Il ciclo di osservazione
della scuola media

CLASSE PRIMA
SM Barbengo

Informazioni generali
Nei quattro anni di scuola media avvengono importanti trasformazioni nei ragazzi.
Cambia il modo di pensare, di vedere il mondo.
Cambiano i rapporti con i genitori e con i docenti.
La scuola, a sua volta, propone nuove conoscenze e strumenti per analizzare e
comprendere meglio la realtà e il mondo in cui viviamo.
In questo ciclo scolastico nasce innanzitutto l’esigenza di rendersi indipendenti.
Significa anche saper gestire da soli il lavoro a casa, che non è soltanto il compito prescritto
dal docente, ma anche la revisione degli appunti, la rilettura e l’approfondimento dei testi,
l’annotarsi ciò che non si è capito per poi chiedere spiegazioni al docente o ai compagni.
La scuola media è anche il luogo dove partecipare, esprimere le proprie
opinioni, discutere, sia durante le lezioni che nella vita d’istituto.
È importante che si instauri un affiatamento nella classe.

…cerchiamo di conoscere bene la scuola media per poterla capire!
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L’orario settimanale
Italiano
Francese
Matematica
Scienze
Storia e civica
Geografia
Ed. Visiva
Ed. Musicale
Arti Plastiche
Ed. Fisica
Ins. Religioso
Ora di classe
Totale

6 ore
4 ore
5 ore
3 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
3 ore
1 ora
1 ora
33 ore

Griglia oraria
Discipline

Legenda
GR
AB

gruppi ridotti
suddivisi in corsi base
e attitudinali
LAB laboratorio per mezza
classe
EAL 12 lezioni di
educazione
alimentare a classi
dimezzate

Francese
III
1 ora su ed. fisica o
ed. visiva e 1 ora fuori
orario
IV
2 ore su opzione
orientamento
Latino
III
1 ora su italiano e 1
ora fuori orario
IV
1 ora su italiano, 1
ora su ed. fisica e 2
ore fuori orario

Italiano
Matematica
Francese
Tedesco
Inglese
Storia
Ed. civica, alla cittadinanza e
alla democrazia
Geografia
Scienze naturali
Ed. visiva
Ed. musicale
Ed. alle arti plastiche
Ed. fisica
Insegnamento religioso
Ora di classe
Opzione d’orientamento
Opzione capacità espressive e
tecniche
Opzione latino
Opzione francese
Totale

Classi
I
II
LAB
4+2
5
LAB
3+2LAB
3+2
4
3
1+2LAB
–
–
–
2
2

III
6
5AB
–
3AB
2.5
2

IV
4+2LAB
5AB
–
3AB
3GR
1.5

…

…

0.5

0.5

2
3
2
2
2
3
1
1
–

2
2
2
2
2
3
1
1
–

2
4EAL
2
1
–
3
1
1
–

2
1+2LAB
–
–
–
3
1
1
2

–

–

–

2

–
–
33

–
–
33

2
2
33

4
2
33

L’ora di classe
condotta dal docente di classe, è dedicata:
• alla vita di classe e alla ricerca di soluzioni relative ai diversi
problemi incontrati nella normale attività settimanale
• ai metodi di studio e di organizzazione del lavoro
• al bilancio dell’attività d’apprendimento
• all’educazione alle scelte e all’orientamento
• all’informazione scolastica e professionale, in particolare in terza e
quarta media
• alla trattazione di temi d’interesse della classe e d’attualità
• a eventuali progetti speciali della classe o dell’istituto

MA IN PARTICOLARE
ALLA COSTRUZIONE DEL GRUPPO CLASSE

Passaggio da una classe all’altra
Anche se non è universalmente noto

di regola l’allievo è promosso alla classe successiva
• automaticamente fino a due note insufficienti (due note 3; una nota
3 + una nota 2);

• negli altri casi la decisione spetta al Consiglio di classe;
• Il Consiglio di classe può prendere la decisione di non
promozione una volta sola nel quadriennio;
• la ripetizione della classe può avvenire solo se ci sono i
presupposti di un miglioramento;
• la famiglia e l’allievo devono essere sentiti preliminarmente.

Trasporti scolastici
• Nessun trasporto per gli allievi che possono venire a scuola a
piedi in 20 minuti o meno.
• Corse di linea: Paradiso Migros (06), Paradiso Scuole (07)
➢ Non ci sono posti a sedere assegnati
➢ Alla famiglia verrà richiesto un contributo di 75.00 CHF
per l’abbonamento Swisspass, valido nelle zone 10 e 11,
(fattura da parte di FFS)
• Corse speciali: Montagnola (01), Pazzallo (02), Carona (03),
Melide-Bissone (04), Gentilino (05), Viglio (08), Morcote (09),
Vico Morcote (10), Bigogno (12), Calprino (13), Agra (14)
➢ Posti a sedere assegnati
➢ Trasporto gratuito
➢ Per le linee 02 e 03 nessuna corsa sul mezzogiorno

Ristorante scolastico
• Circa 100 posti;
• Ne hanno diritto allieve e allievi di Carona, Carabbia e Pazzallo, la
cui corsa sul mezzogiorno è stata soppressa;
• Ne hanno pure diritto allieve e allievi che hanno lezione sul
mezzogiorno (p.es. educazione fisica, religione evangelica, francese
e latino a partire dalla classe III);
• È possibile comunque fare richiesta per iscrivere i propri figli in
caso di comprovata necessità (via e-mail). La risposta potrà
essere data solo dopo la prima settimana di settembre.

Smartphone

• Su tutto il sedime scolastico deve essere spento e non visibile.
• In aula solo su indicazione del docente per scopi didattici: l’abuso
sarà sanzionato.
• Uso dei social network: fino a 16 anni non è consentito iscriversi.
• Detto questo, come scuola educhiamo i ragazzi a un uso
consapevole, dentro e fuori le mura di scuola.

Offerta culturale per gli allievi
Attualmente le attività culturali che caratterizzano il progetto educativo della scuola media di Barbengo, oltre alle
normali attività didattiche, sono già molteplici e suddivise per ordini di classi.
Nel primo biennio le diverse attività mirano all’interdisciplinarietà mentre nel secondo biennio si pone l’accento
sull’educazione civica e alla cittadinanza.
Quelle che seguono sono solo alcune attività esemplificative:

Prima e seconda media
Le classi prime fanno una passeggiata di inizio anno per la scoperta del territorio e per la creazione del gruppo
classe.
Attività «Sai del Bullismo».
Tre giorni sportivi a Tenero
L’uscita al museo Hermann Hesse di Montagnola.
Le classi seconde svolgono il corso di sci di tre giorni a San Bernardino/Splügen.
Terza media
Le terze medie si cimentano su progetti legato all’Educazione alla cittadinanza, sono previste uscite di due giorni in
Svizzera.
Quarta media
Le quarte trattano un tema di Educazione alla cittadinanza.
Infine vivono la bella esperienza dell’uscita di studio finale, con il piacere aggiuntivo di vivere alcuni giorni con i
compagni di percorso in splendide città d’arte.

Altre attività proposte dalla scuola
Alle attività citate, che sono uguali per tutte le classi, si affiancano ogni anno attività che coinvolgono solo una parte degli
allievi, e che ogni anno vengono messe al vaglio.

«RITrOvarsi»
Serata aperta ad allievi e genitori durante la quale allievi, genitori e docenti propongono spettacoli, letture e varie attività,
in momento di scambio e incontro tra tutti gli “attori” della scuola media di Barbengo.
Attività sportive
Partecipazione a giornate e tornei sportivi.
Corso a Tenero per le classi prime.
Attività musicali
Ensemble musicale di allievi di tutte le fasce di classe, condotto da docenti di educazione musicale.
Rally matematico
Partecipazione di alcune classi.
Attività per fasce di classi degli ultimi giorni di scuola
Settimana speciale e attività conclusive, con atelier e proposte culturali e sportive.
Festa di fine anno con premiazione del Concorso letterario e pranzo in comune, offerto e organizzato dall'Assemblea
Genitori.

Progetti di istituto
Mediazione tra pari «Peace Force»
Il progetto prevede la formazione di allieve e allievi come mediatori per risolvere in
modo sano e costruttivo piccoli conflitti. Ragazze e ragazzi si possono rivolgere a loro
in momenti precisi dell’orario scolastico per svolgere incontri di mediazione.
Realizzazione del giornalino di sede «Flash»
Il progetto viene costantemente riproposto dall’anno scolastico 2009-2010. Gli allievi
stessi sono redattori di un giornalino che parla di fatti legati alla sede e degli interessi
degli allievi, in versione cartacea e in versione online.

ARMONIZZAZIONE SE - SM
Docenti SE + allievi: visite delle docenti di SP nelle sedi,
scambio di informazioni (aprile - giugno)
Con i genitori: incontro direzione SM con i genitori degli
allievi di quinta
Allievi: visite e attività con classi di prima media.

http://barbengo.sm.edu.ti.ch
decs-sm.barbengo@edu.ti.ch

