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INSEGNAMENTI ATTIVATI

SCELTE EDUCATIVE E DIDATTICHE

CURRICOLO DELLE DISCIPLINE•

Le progettazioni sono predisposte annualmente da ogni dipartimento, per materia, 
sempre con riferimento alle Indicazioni Nazionali 2012.  Nella scuola secondaria, i 
singoli docenti, nell'ambito della progettazione dipartimentale, elaborano le 
progettazioni individuali. Nella scuola primaria e dell'infanzia le progettazioni 
vengono riorganizzate anche a livello di team, per realizzare il necessario raccordo tra 
le diverse discipline nella primaria e  per lo sviluppo dei campi di esperienza nella 
scuola dell'infanzia. In ogni plesso di scuola primaria settimanalmente e in modo 
flessibile si effettuano le microprogrammazioni anche in relazione all’attuazione dei 
vari progetti.

Relativamente alla progettazione curricolare sono stati definiti i limiti orari minimi e 
massimi delle diverse discipline, per la scuola primaria e secondaria di primo grado.

SCUOLA PRIMARIA - SOGLIE MINIME E MASSIME PER LE DISCIPLINE

Italiano da 5 a 8; Lingue comunitarie da 1 a 3; Storia da 1 a 3; Geografia da 1 a 3; 
Matematica da 5 a 8; Scienze da 1 a 3; Tecnologia 1; Musica da 1 a2; Arte da 1 a 
2; Educazione fisica da 1 a 2; Religione cattolica 2

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -

ORARI MEDI SETTIMANALI PER LE DISCIPLINE - tempo normale

Italiano, Storia/geografia 9; Approfondimento 1; Matematica, Scienze 6; 
Tecnologia 2; Inglese 3; Francese 2; Arte e immagine 2; Musica 2; Scienze 
sportive e motorie 2; Religione cattolica 1
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ORARI MEDI SETTIMANALI PER LE DISCIPLINE - tempo prolungato

Italiano, Storia/geografia 14; Matematica, Scienze 8; Tecnologia 2; Inglese 3; 
Francese 2; Arte e immagine 2; Musica 2; Scienze sportive e motorie 2; Religione 
cattolica 1;Mensa da 1 a 2 ore settimanali

 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA•

L’insegnamento dell’educazione civica nella scuola, luogo in cui gli alunni si confrontano con 
regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che 
costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini consapevoli e responsabili, 
possiede una dimensione trasversale che coinvolge  tutte le discipline. Il curricolo, come 
previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, L. 20 agosto 2019 n° 92, 
e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, si propone di esplicitare un  raccordo fra le 
discipline e le esperienze di cittadinanza attiva, poiché ogni disciplina è, di per sé, parte 
integrante della formazione civica e  sociale di ciascun alunno. Esso si articola in tre nuclei 
tematici: costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale.

 

INCLUSIONE E INTEGRAZIONE•

L’inserimento degli alunni disabili nelle sezioni o nelle classi si pone come obiettivo di 
offrire a ciascuno ogni possibile opportunità formativa. Per raggiungere questo 
scopo l’Istituto si avvale di insegnanti specializzati che attuano strategie didattiche ed 
organizzative in collaborazione con le famiglie e con il servizio di Neuropsichiatria 
Infantile. Per ogni  alunno disabile viene predisposto un piano educativo 
individualizzato, sulla base del quale i docenti delle varie discipline operano scelte 
metodologiche mirate, avvalendosi anche della collaborazione di consulenti esterni 
alla scuola. Tutte le attività si svolgono in classe o in piccoli gruppi, per favorire la 
piena integrazione di tutti gli alunni e consentire a tutti  di vivere esperienze di 
collaborazione e di conoscenza reciproca.
Sono molte le attività e i progetti di arricchimento dell’offerta formativa che hanno come 
scopo la SENSIBILIZZAZIONE ALL'INCLUSIONE E lo SVILUPPO DELLE CAPACITA' 
COMUNICATIVE. Attività per favorire l'inclusione di tutti gli studenti come psicomotricità, 
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drammatizzazione, attività musicali e corali, laboratori artistici, laboratori informatici, attività 
sportive. Hanno grande rilievo anche i progetti che mirano al miglioramento della 
competenza nell’uso delle tecnologie informatiche, alla promozione di un uso creativo degli 
strumenti hardware e software (come sfruttare le potenzialità comunicative, informative, 
ludiche di internet) e allo sviluppo del pensiero computazionale. Sono proposte, inoltre,  
attività volte a far comprendere i  rischi connessi alla navigazione in rete (violazione della 
privacy, caricamento di contenuti inappropriati, violazione del copyright e adozione di 
comportamenti interpersonali scorretti e pericolosi)

 

ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA•

L’offerta formativa è arricchita da progetti che riguardano la CONOSCENZA e la TUTELA 
DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO, che hanno l'obiettivo di  favorire la conoscenza del 
territorio su cui si sviluppa l'Istituto, per sviluppare il senso di responsabilità individuale verso 
la tutela dell'ambiente naturale e delle risorse storiche e paesaggistiche e  per acquisire  la 
consapevolezza delle conseguenze dei propri comportamenti. La scuola è intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le 
famiglie e con la comunità locale, educare alla bellezza e di conseguenza al rispetto e alla 
valorizzazione dei beni culturali che costituiscono un patrimonio comune da salvaguardare.

Si propongono progetti per la realizzazione di attività didattiche all'aperto anche in relazione 
alla necessità di creare un'abitudine a vivere lo spazio esterno e sviluppare una coscienza 
ecologica.

Sono inoltre attivi progetti che mirano a sviluppare le CAPACITA' DI APPRENDIMENTO, che 
prevedono attività educativo-didattiche, individualizzate e/o in piccolo gruppo, mirate a 
recuperare, sviluppare e potenziare capacità e competenze; attività per elevare il livello di 
competenza nell’uso delle tecnologie informatiche; ampliamento della conoscenza delle 
lingue straniere; laboratori di scrittura creativa, attività artistica; attività volte allo sviluppo del 
senso di responsabilità civico e di cittadinanza attiva con particolare riferimento alla 
acquisizione di comportamenti adeguati a tutelare la propria e l'altrui incolumità.

A partire dalla scuola primaria, si pone in essere una valutazione rivolta ai processi di 
apprendimento in modo che il momento valutativo costituisca esso stesso per ogni alunno 
un'occasione di crescita e di progressiva acquisizione di consapevolezza del proprio modo di 
apprendere.
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