
Scuola 
Secondaria
di 1°grado

“Madre Teresa” 
CUCCIAGO

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

CUCCIAGO
GRANDATE
CASNATE



Curiosità
CONFRONTO SCOPERTA

RICERCA

Con gioia e con orgoglio 
ci prepariamo a progettare 
un cammino triennale da condividere con Voi, 
all’interno del quale ognuno 
si senta accolto e rispettato nelle sue specificità, 
trovi un contesto stimolante e variegato 
per la sua crescita personale, ma soprattutto… 
sperimenti una condizione di ben-essere, 
fondata sul rispetto delle regole condivise 
e sul desiderio di percorrere insieme 
un tratto di strada della propria vita!

Gli Insegnanti della Scuola Secondaria

“L’istruzione è il grande motore
 dello sviluppo personale. 
È attraverso l’istruzione 
che la figlia di un contadino 
può diventare medico, 
che il figlio di un minatore 
può diventare dirigente della miniera,
che il figlio di un bracciante può diventare 
presidente di una grande nazione”. 
   
Nelson Mandela

CONDIVISIONE
RESPECT

DREAM



FINALITÀ  DELLA SCUOLA 

La finalità principale è promuovere il pieno svi-
luppo degli allievi, ponendo ciascuno di  loro al 
centro del processo di formazione che li vedrà 
protagonisti in  questo viaggio di crescita e ar-
ricchimento culturale. 
La scuola mette in atto tutti i percorsi e le stra-
tegie necessari per favorire l’acquisizione di 
abilità, conoscenze e competenze da parte di 
ogni allievo, nel rispetto delle caratteristiche 
individuali di ciascuno studente, valorizzando 
le risorse personali e ponendo lo “star bene a 
scuola” come uno degli obiettivi di base della 
nostra azione educativa.
Si garantisce un percorso formativo che miri 
all’acquisizione di una solida formazione di 
base e alla promozione delle competenze chia-
ve per l’apprendimento permanente definite a 
livello europeo, quali la competenza alfabetica 
funzionale, competenza multilinguistica, com-

petenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria, competenza digitale,
competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare, competenza in materia 
di cittadinanza, competenza imprenditoriale, 
competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali, nella certezza che queste
coinvolgano l’intero arco della vita e che siano 
indispensabili per permettere ai nostri studenti 
di oggi di diventare degli adulti consapevoli do-
mani. 
In quest’ottica la scuola propone la realizzazio-
ne di compiti autentici inseriti nella program-
mazione a livello interdisciplinare.
Al fine di rendere il più possibile positiva l’espe-
rienza a scuola  come importante passaggio 
della crescita dell’individuo e offrire stimoli ul-
teriori, oltre ai percorsi delle singole discipline, 
la scuola propone progetti ed attività costi-
tuenti l’ampliamento dell’offerta formativa re-
alizzabile anche grazie ai finanziamenti erogati 
dall’amministrazione comunale.  



ATTIVITÀ E PROGETTI ATTIVI
PER TUTTE LE CLASSI 

PROGETTI E SERVIZI CURRICOLARI

• Progetto continuità ed accoglienza
• Sportello di ascolto
• Educazione all’affettività
• Orientamento
• Madrelingua inglese
• Certificazione Key for Schools
• Attività sportive
• Attività di prevenzione al bullismo e cyberbullismo
• Educazione alla legalità 
• Digito ergo Sum: 
        prevenzione all’uso disfunzionale
        di internet e dei social network
• Adesione al Centro di Promozione 
        della Protezione Civile

.       Asprolegno

.       Progetto lettura con la Biblioteca

.       Feste e spettacoli
• Solidarietà
• Corso di Primo Soccorso



EDUCAZIONE CIVICA 

La nostra scuola ha elaborato un Curricolo di Istituto 
di educazione civica i cui  obiettivi irrinunciabili sono la 
costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’eti-
ca della responsabilità, che si realizzano nel dovere di 
scegliere e di agire in modo consapevole e che impli-
cano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni 
finalizzate al miglioramento continuo di sè stessi, degli 
altri e dell’ambiente, mettendo in atto forme di coo-
perazione e di solidarietà.  

In ciascuna classe si svolgeranno 33 ore annuali di inse-
gnamento trasversale dell’educazione civica.

POTENZIAMENTO 
LINGUA INGLESE
  
Dal corrente anno scolastico, l’offerta formativa è 
stata arricchita con il progetto di potenziamento di 
Lingua Inglese: durante le lezioni di lingua inglese,  il 
docente curricolare è affiancato da un insegnante 
di potenziamento che, svolgendo attività in piccolo 
gruppo, supporta e arricchisce le competenze lin-
guistiche degli alunni. 
Inoltre da quest’anno 
scolastico, per le classi 
terze viene proposta 
un’ora di CLIL
(Content and Language 
Integrated Learning), una 
metodologia che prevede 
l’insegnamento 
di contenuti disciplinari 
in lingua inglese.



ATTIVITÀ E PROGETTI EXTRACURRICOLARI
• Corso di Lingua Spagnola 
         per classi con Inglese Potenziato
• Corso di Design della Comunicazione
• Supporto all’apprendimento con corsi di recupero
• Corsi di musica
• Certificazione Cambridge Key for Schools

VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE
A titolo esemplificativo, ricordiamo alcuni di quelli svolti
• Viaggio di due giorni a Firenze
• Partecipazione a musical
• Mudec di Milano
• Partecipazione a “Opera Domani” 
        Teatro Sociale di Como
• Salone dell’orientamento Young
• Binario 21 / Memoriale della Shoah di Milano
• Visione dello spettacolo in lingua inglese 
       “Romeo and Juliet” – Teatro Piccolo Milano

ATTIVITÀ  E PROGETTI 
PER LE CLASSI 
A TEMPO PROLUNGATO

2 ORE IN PARALLELO 
DI MATEMATICA E LETTERE 
SULLA STESSA CLASSE 
CON ATTIVITÀ ASSOCIATIVE IN PICCOLO 
GRUPPO E TUTORAGGIO TRA PARI

I docenti di Lettere e Matematica hanno l’opportunità di 
lavorare in parallelo sulla stessa classe, dividendola in due 
piccoli gruppi omogenei od eterogenei; le attività didatti-
che saranno finalizzate al rinforzo/potenziamento dell’area 
espressivo-linguistica, logico-linguistica e logico-matema-
tica. 

Potranno anche essere proposti laboratori di scrittura cre-
ativa e approfondimenti dell’area morfo-sintattica e logico 
matematica.



Il nostro Istituto Comprensivo ha adottato la piattaforma 
Microsoft Teams quale canale istituzionale per l’attuazio-
ne della Didattica Digitale Integrata, ricostruendo virtual-
mente  la classe. La DDI, intesa come metodologia inno-
vativa di insegnamento/apprendimento, è rivolta a tutti 
gli studenti della scuola come modalità didattica comple-
mentare che integra la tradizionale esperienza di scuola 
in presenza, qualora si rendesse necessario sospendere 
le attività didattiche a scuola.

Nel caso di eventuali i periodi di sospensione delle attività 
didattiche in presenza, la nostra scuola garantisce il mon-
te orario complessivo, svolgendo attività di DDI secondo 
le seguenti modalità:

DIDATTICA 
  DIGITALE 
INTEGRATA per le classi a tempo normale:

- 15 ore settimanali di lezioni sincrone  
   con l’intero gruppo classe 
- 15 ore settimanali di lezioni asincrone, 
   attuate con varie metodologie

per le classi a tempo prolungato:
- 18 ore settimanali di lezioni sincrone  
   con l’intero gruppo classe 
- 18 ore settimanali di lezioni asincrone, 
   attuate con varie metodologie

Inoltre, è stata proposta alle famiglie la frequenza scola-
stica per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali an-
che nei periodo di sospensione delle attività in presenza. 

La DDI si applica anche in caso di quarantena 
o isolamento fiduciario di singoli alunni e in particolari
situazioni debitamente documentate. 



AMMINISTRAZIONE COMUNALE
SERVIZI OFFERTI

Il Comune di Cucciago è sempre pronto a rispondere 
a specifiche necessità della Scuola e delle Famiglie 
garantendo l’attivazione dei seguenti servizi:

•SCUOLABUS

•SERVIZIO MENSA 

•INTERVENTI EDUCATIVI 
 DOMICILIARI E A SCUOLA 
 PER RECUPERO SCOLASTICO  

LE RISORSE 
DELLA SCUOLA

•INSERITA IN UN PARCO COMUNALE
 spazio esterno per i momenti didattico/ricreativi
•TUTTE LE AULE ATTREZZATE CON LIM 
•LABORATORIO DI INFORMATICA 
 22 postazioni
 connessione internet con fibra ottica 
 cuffie con microfono
•LABORATORIO DI SCIENZE
•AULA DI ARTE
•AULA DI MUSICA
•AMPIE AULE PER DIDATTICA 
 IN PRESENZA ATTREZZATE CON LIM
•AULA PER ATTIVITÀ IN PICCOLO GRUPPO
•PALESTRA 
•NUOVA RETE WI-FI IN TUTTO L’EDIFICIO
•BIBLIOTECA COMUNALE NELLE VICINANZE



ISCRIZIONI
Per informazioni e assistenza telefonare 
in segreteria per un appuntamento o scrivere a: 
referente.secondariacucciago@gmail.com

Le iscrizioni dovranno essere effettuate
esclusivamente online 
dal 4  al 28 gennaio 2022
collegandosi al sito 
www.istruzione.it/iscrizionionline/

codice meccanografico 
della scuola:  
COMM84203R

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
“MADRE TERESA” CUCCIAGO

DIRIGENZA E UFFICIO DI SEGRETERIA
VIA SANT’ARIALDO, 27
tel. 031 725030
email: coic84200n@istruzione.it

APERTURA SEGRETERIA 
Dal Lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00
Martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.00
Sabato dalle 11.00 alle 12.30

www.iccucciago.edu.it


