
Modello organizzativo settimanale 
CURRICOLO con tempo scuola di 30 ore 

 

Rapporti scuola – famiglia 

 Piano dell’Offerta Formativa 
a.s.2018-2019 

      
         Le scelte  

    - educative  
     - didattiche  

           - organizzative 
 

 Dirigente Scolastico: 
 Prof. Giancarlo Gobbi Frattini 

  

Caratteristiche del plesso di  

CAMPITELLO 

Istituto Comprensivo di Castellucchio 
Ambito 19 

  
Scuola Secondaria di 1°grado 

plesso di Campitello 
Via Donizetti, 1 

 

 

  Consegna del Piano annuale delle attività 

  Colloqui individuali  

  Colloqui generali 

  Consigli di classe  

  Incontri per l’orientamento 
 Consegna ed illustrazione dei Documenti      

di valutazione. 

Servizi 

Scuolabus, prescuola e postscuola sono 
gestiti dall’Amministrazione Comunale. 

Numeri utili 

Sede centrale di Castellucchio 
 
Presidenza: tel. 0376-437003 
Segreteria: tel. 0376-437003 
Orario di apertura: 11.00-13.00 
e-mail: mnic82700@istruzione.it  
 
Plesso di Campitello: tel. 0376- 96114 
secondaria.campitello@iccastellucchio.gov.it 

  
6+1 Italiano 

Storia - Geografia 3 

Matematica, Scienze 6 

Inglese 3 

Francese 2 

Tecnologia 2 

Arte e Immagine 2 

Musica 2 

Scienze motorie e sportive  2 

Religione o attività alternativa 1 

  

Totale  ore settimanali 30 

  

  

Orario lezioni: 
L’attività didattica è distribuita  
giornalmente su cinque unità orarie di 60’, 
dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 



Obiettivi didattici

 Offrire un’adeguata risposta ai bisogni              
individuali di educazione e di istruzione. 

 Migliorare la qualità e il livello delle prestazioni 
per il raggiungimento di competenze e abilità. 

 Favorire l’acquisizione di competenze sociali e 
civiche per sviluppare un comportamento     
corretto e collaborativo verso gli altri e             
rispettoso verso l’ambiente. 

 Puntare al conseguimento di un affidabile     
metodo di studio, anche attraverso attività       
di laboratorio. 

 Prevenire il disagio, attraverso progetti di        
accoglienza e integrazione. 

 Realizzare la consapevolezza di sé, del proprio 
vissuto, per effettuare scelte sempre più          
autonome e responsabili. 

Organizzazione didattico-formativa 

Area linguistico –
espressiva  

Italiano, Storia, Geografia, 
Cittadinanza, Lingue 
straniere, Arte e Musica. 

Area matematica e 
tecnico-scientifica 

Matematica e Scienze, 
Tecnologia e Informatica. 

Area psicomotoria Scienze motorie e sportive. 

Finalità formative-educative 

  Studio delle lingue  Inglese e Francese. 
  Conversazioni, visite didattiche e attività di teatro 

con docenti madrelingua inglese. 
  Partecipazione ai Campionati Internazionali di    

Giochi Matematici. 
  Uso delle tecnologie informatiche in tutte le         

discipline, anche mediante Lavagne Interattive Mul-
timediali. 

  Attività digitali, quali il pensiero computazionale e 
il Coding 

  Trattazione di Progetti Didattici finalizzati ad         
approfondimenti disciplinari, a carattere letterario, 
linguistico, scientifico. 

  Formazione alla Prevenzione e Sicurezza 
  Progetto Life Skills Training di promozione alla     

salute, per affrontare in modo consapevole le sfide 
della vita. 

  Percorsi di Ed. Stradale. 
  Tematiche pre-adolescenziali e relazionali. 
  Iscrizione ai Giochi Sportivi Studenteschi. 

 Nel plesso è presente una psicopedagogista che        
svolge attività specifiche e concordate con i Consigli     
di classe quali: 

- supporto ai singoli alunni 
- interventi nei gruppi classe 
- consulenza ai genitori 
- appoggio ai docenti nell’azione educativo-didattica.            
Nell’attività sono previsti rapporti anche con i servizi     
sociali e territoriali. 
  Per gli alunni in situazioni di disagio vengono              

predisposti Progetti di Recupero/Rinforzo con         
percorsi e strategie individualizzati. 

Elementi caratterizzanti 

Integrazione  

p        

 Sono attuati Progetti di prevenzione al bulli-
smo ed Educazione alla Cittadinanza attiva. 

 Per gli alunni stranieri vengono attivati Pro-
getti di alfabetizzazione. 

 

Per garantire la continuità educativa agli 
alunni nel passaggio dalla scuola primaria 
a quella secondaria 
di 1° grado, gruppi di lavoro 
di insegnanti realizzano: 
 Progetti di accoglienza attraverso      
attività educative condivise. 
 Incontri per presentare ai genitori     
degli alunni in entrata il piano 
triennale dell’offerta formativa. 
 Attività di raccordo tra i docenti dei 
due ordini di scuola. 

Progetto Orientamento 

La scuola nel corso del triennio promuove 
attività di Orientamento che permetteranno 
agli studenti di compiere scelte consapevoli 
riguardo il proprio percorso di formazione. 
Nella classe terza si prevedono le seguenti    
attività: 
- raccordo con gli Istituti di Istruzione             
Secondaria di 2° grado 
- presentazione dei vari percorsi scolastici 
- incontri con esperti rivolti agli alunni e           
ai genitori 
- visite in aziende o altre realtà lavorative    
presenti sul territorio. 

 

Progetto Continuità 


