
 
 
RISORSE STRUTTURALI 

 
 11 Aule didattiche con LIM 

 
 2 Palestre di cui 1 omologata CONI 

 
 Aula informatica 

 
 Aula video 

 
 Laboratorio di scienze 

 
 Aula di musica 

 
 Aula di arte 

 
 5 Aule polifunzionali 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGETTO “LETTORI SI DIVENTA” IN COLLABORAZIONE 

CON LA BIBLIOTECA  E INCONTRO CON LO SCRITTORE 

 

“SPAZIO COMPITI” IN COLLABORAZIONE CON 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
TEMPO SCUOLA  
QUADRO ORARIO SETTIMANA  ORARIO 
TRADIZIONALE da lunedì a 

sabato 
8.00 / 13.00  
   (30  ore) 

INNOVAZIONE da lunedì a 
venerdì 

8.00 / 14.00 
   (30  ore) 

  
 FINALITA’ 
Le attività educative e di apprendimento della scuola secondaria 
di 1° grado mirano a: 
 sviluppare in modo sempre più armonico  la personalità 

degli alunni; 
 trasmettere l’unitarietà dei saperi; 
 fornire le competenze per affrontare in modo autonomo lo 

studio; 
 favorire e promuovere l’inclusione per rispondere ai 

bisogni di tutti 
 rafforzare le attitudini all’interazione sociale grazie anche 

allo studio approfondito delle lingue comunitarie; 
 orientare verso la scelta degli istituti secondari di 2° grado. 
    

PATTO DI CORRESPONSABILITA’  
L’Istituto persegue l’obiettivo di costruire una alleanza 
educativa con i genitori e con gli stessi studenti, mediante 
relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli, promuovendo 
la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, la sua 
crescita civile. 

SCUOLA 

SECONDARIA 
Anno scolastico 2022-23 



                    

 ORARIO DELLE LEZIONI 
 

N° ORE DELLE DISCIPLINE 

 

ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA 10 

MATEMATICA E SCIENZE 6 

TECNOLOGIA 2 

INGLESE   (Prima Lingua comunitaria) 3 

FRANCESE  (Seconda Lingua comunitaria) 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 

MUSICA 2 

RELIGIONE CATTOLICA (Facoltativa) 1 

 
 

RECUPERO E APPROFONDIMENTO  

 

Pausa didattica di una settimana alla fine del primo quadrimestre 

e attuazione del recupero disciplinare in orari curriculari per tutte 

le materie approfondimento. 

Iniziative di approfondimento. 

 

 

 

Nel curricolo della scuola Secondaria di 1° grado le competenze 

per l’esercizio della CITTADINANZA ATTIVA sono 

promosse continuamente nell’ambito di tutte le attività di 

apprendimento. 

  

 

 
            AMPLIAMENTO dell’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

PROGETTO 
ACCOGLIENZA/ 
CONTINUITA’ 

Favorire l’inserimento nella scuola 
secondaria e garantire la continuità del 
processo educativo.  

 
 
STO BENE A SCUOLA 

Servizio di consulenza e di orientamento 
psicologico gratuito per i genitori e gli 
alunni. 
 

 
 
ORIENTAMENTO 

Conoscenza di sé, dell’offerta formativa 
del territorio e del mondo del lavoro. 
Cittadinanza e legalità.  
Contrasto della dispersione scolastica. 

 
MADRELINGUA 
INGLESE 
E FRANCESE 

 
Potenziamento delle competenze 
linguistiche: Clil, e certificazioni Ket e 
Delf. 

 
SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE ED 
ECONOMICA 

Valorizzazione della capacità di ogni 
alunno di comprendere e agire con 
consapevolezza. 

 
EDUCAZIONE 
ALL’AFFETTIVITA’ 

 

Promozione del benessere psico-fisico in 
adolescenza anche attraverso il confronto 
con i genitori sulle problematiche 
adolescenziali. 

 
CONSIGLIO COMUNALE 
 DEI RAGAZZI 

Promozione della partecipazione attiva 
dei ragazzi sul territorio in collaborazione 
con il Comune di Gorle. 

 
BULLISMO  E 
CYBERBULLISMO 
CITTADINANZA 
DIGITALE 

Prevenzione e contrasto dei fenomeni di 
bullismo e cyber bullismo. 
Collaborazione cin Unicef, Caritas e 
associazioni del territorio. 

 
GIORNALINO 
D’ISTITUTO 

Conoscenza dell’attualità e del mondo 
che ci circonda; potenziamento delle 
abilità comunicative e di scrittura . 


