ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La Scuola Secondaria di Primo Grado è finalizzata alla crescita delle capacità
autonome di studio, al rafforzamento delle attitudini e all’interazione sociale.
Organizza ed accresce le conoscenze e le abilità, nel rispetto della tradizione culturale
e dell’evoluzione sociale. Essa si basa sulla diversificazione didattica in relazione allo
maturazione della personalità dell’allievo sviluppando le competenze e le capacità di
scelta corrispondenti alle attitudini e alle vocazioni degli alunni. Fornisce strumenti
adeguati alla prosecuzione degli studi, promuovendo e sostenendo percorsi di
orientamento per la successiva scelta di istruzione e formazione.
Il tempo scuola delle classi della Secondaria pianificato in base al Regolamento
relativo alla revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola
del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Il modulo orario delle classi prime, seconde e terze prevede la duplice possibilità di:


un curricolo di 30 ore a tempo normale articolato in 6 giorni di 5 ore
dal lunedì al sabato.



un curricolo a tempo prolungato di 34 ore che prevede un
ampliamento ed approfondimento delle materie letterarie e
matematico-scientifiche ed è articolato in 6 giorni di 5 ore con due
rientri pomeridiani: il lunedì ed il mercoledì dalle 14.00 alle 16.00.

curricolo
a tempo normale
di 30 ore

curricolo
a tempo prolungato
di 34 ore

Disciplina

ore

ore

Lettere

10

10+2

Matematica e Scienze

6

6+2

Tecnologia e Informatica

2

2

Lingua Inglese

3

3

Seconda lingua comunitaria(francese)

2

2

Musica

2

2

Arte ed immagine

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

Religione cattolica
o attività alternativa

1

1

Classi prime, seconde e terze

Attualmente la totalità degli alunni delle classi prime, seconde e terze ha
optato per il curricolo a tempo prolungato.
E’ possibile usufruire del servizio mensa scolastica organizzata dal Comune e
gestito dall'Associazione Attività Parascolastiche, con assistenza e vigilanza dei
docenti. Il costo del servizio è a carico delle famiglie.
LE RISORSE DELLA SCUOLA SECONDARIA
La scuola secondaria è dotata di numerosi laboratori per rendere più efficace e
dinamico l’insegnamento. Attualmente sono previsti:
 10 aule, di cui 9 adibite a classi, dotate di lavagne interattive multimediali
 un laboratorio di Scienze in condivisione con Tecnologia
 un laboratorio di Informatica attrezzato con 12 PC
 un laboratorio linguistico momentaneamente non fruibile
 un laboratorio di Artistica
 due laboratori musicali
 un laboratorio di cucina per Educazione alimentare, ubicato in un ambiente
non ideoneo per essere fruibile da un intero gruppo classe
 due piccole aule per il sostegno
L’organico dell’istituto è complessivamente stabile e ciò permette, nell’arco del
triennio, di attuare un progetto educativo e didattico armonioso e condiviso dai
componenti dei vari Consigli di Classe.
I Consigli di Classe rappresentano il momento di confronto, sintesi e valutazione
collegiale della programmazione educativa e didattica. La presenza di insegnanti di
sostegno e di educatori comunali permette alla scuola di attuare progetti di
integrazione e di recupero nelle ore curricolari per alunni con difficoltà relazionali
e/o cognitive.
I docenti sono coinvolti in aggiornamenti collegiali sistematici con esperti e si
avvalgono del supporto di psicologi e neuropsichiatri in particolare lavorano in
sinergia con alcune agenzie del territorio quali l'ASL, le associazioni “IL FARO”, “LA
FRATERNITA'”, AIDO, AVIS, AMBULANZA, per l'attuazione di progetti educativi di
prevenzione che portino l'alunno ad acquisire stili di vita corretti ed ad interiorizzare
i principi della sostenibilità e della cittadinanza attiva e solidale.

