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SCUOLA SECONDARIA DI l GRADO
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Due fondamentali
direttrici:

Crescita umana
Crescita culturale
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Crescita umana

RESPONSABILIZZAZIONE

Consiglio Comunale
dei Ragazzi- C.C.R.

Progetti
solidarietà

Patto di 
corresponsabilità Patto

formativo

Esperti esterni
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Crescita culturale

RESPONSABILIZZAZIONE
delle alunne e degli alunni finalizzata

all’orientamento della persona.
Iniziare un percorso che lo porti ad una

autovalutazione concreta e
concretizzabile

abituandolo a porsi microobiettivi

Ambienti di 
apprendimento

Corsi di recupero
e di 

approfondimento

Progetti
finalizzati

Contratto
formativo

Gemellaggi

Settimana
Sottosopra
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

● competenza alfabetica funzionale

● competenza multilinguistica

● competenza matematica e competenza in

scienze, tecnologie e ingegneria

● competenza digitale

● competenza personale, sociale e capacità di

imparare a imparare

● competenza in materia di cittadinanza

● competenza imprenditoriale

● competenza in materia di consapevolezza ed

espressione culturali
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COMPETENZE DI CITTADINANZA

● Imparare ad imparare

● Progettare

● Comunicare

● Collaborare e partecipare

● Agire in modo autonomo e responsabile

● Risolvere problemi

● Individuare collegamenti e relazioni

● Acquisire e interpretare l’informazione



… per essere efficace

Il percorso formativo di ogni alunna e di ogni alunno
ha bisogno di una fattiva collaborazione tra la scuola e 

la famiglia



PROMUOVERE IN CIASCUNO L’AUTOSTIMA E LA 
FIDUCIA NELLA  POSSIBILITÁ DI MIGLIORARE, 
AFFRONTANDO CON SERENITÁ E IN MODO 

COSTRUTTIVO LE DIFFICOLTÁ CHE DI VOLTA IN 
VOLTA SI PRESENTANO
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Capisaldi del P.T.O.F. 
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CENTRALITÁ
dell’alunno

Inclusione

CooperazioneAccoglienza

Responsabilità

Capisaldi del P.T.O.F.
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Scuola nel e del Territorio
Attiva collaborazione con Enti e Associazioni quali

Comuni, Ulss, Biblioteca, Parrocchia, Donatori di Sangue, 
Protezione Civile, Croce Rossa Italiana…
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Scuola aperta all’Europa e al Mondo

⮚ Lettorato/Teatro in lingua

⮚ English camp  

⮚ Corrispondenza epistolare con Alba

⮚ Gemellaggi (Alba e Mauthausen)

Visite guidate e viaggi di istruzione
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Imparare a fare…
SettimanaSOTTOSOPRA
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Dall’anno scolastico in corso...
EDUCAZIONE CIVICA

• COSTITUZIONE
diritto, legalità e solidarietà

• SVILUPPO 
SOSTENIBILE

Educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del 
territorio

• CITTADINANZA 
DIGITALE

DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA

dispositivi
(pc, Chromebook, 

tablet)
piattaforme

(GSuite for education, 
Aula 01)

formazione
(dei docenti e degli

alunni)
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Scuola a misura di ciascuno

❑ Progetti di 
ampliamento

dell’offerta formativa

❑ Sportelli

❑ Progetto “Scuola
aperta” in partnership 

con l’A.U.L.S.S. 7

❑ Concorsi



L’approccio metodologico
Tutte le discipline concorrono al raggiungimento delle finalità
educative e didattiche prefissate che hanno come oggetto lo
sviluppo armonico della persona e l’unità del sapere.
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Didattica per competenze

⮚Interdisciplinarità - UdA

⮚Metodologie diverse – cooperative learning, brain storming, 
problem solving …  

⮚Compiti autentici

⮚Valutazione per competenze



Orari

Il tempo scuola attivo per il corrente anno scolastico è di 
30 ore curricolari settimanali

L'offerta formativa tiene conto delle risorse professionali di cui la

Scuola dispone e delle prevalenti e ricorrenti richieste delle

Famiglie.



5 giorni, dal lunedì al venerdì

nell’anno in corso, causa emergenza da Covid-
19, gli orari sono adattati alle nuove esigenze
(7.45-13.05, LEZIONI DELLA DURATA DI 50’)

TEMPO ORDINARIO 
A SETTIMANA CORTA



Disciplina Ore 
settimanali

Ore 
annuali

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Approfondimento in Lettere 1 33

Matematica e Scienze 6 198

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 
(Tedesco)

2 66

Tecnologia 2 66

Arte e Immagine 2 66

Scienze Motorie e Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

TOTALE 30 990

Quadro orario settimanale
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L’ambiente fisico di apprendimento
• aule dotate di lavagna interattiva

(LIM)
• aula di Musica
• aula di Arte

• laboratorio di Scienze
• laboratorio di Informatica

• biblioteca



Scelta di avvalersi o meno
dell’insegnamento della religione

cattolica, con possibilità di modificarla
di anno in anno entro il termine di 

scadenza delle iscrizioni.

Insegnamento della
Religione Cattolica



Seconda lingua comunitaria
La Scuola attiva l’insegnamento
della lingua tedesca
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Spazi e  attività
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Spazi e  attività
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Iscrizioni

Le domande di iscrizione alla prima classe della

scuola secondaria di I grado, da indirizzare alla

scuola prescelta, dovranno essere effettuate solo 

on-line entro il

25 gennaio 2021 
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www.ic-frigo.edu.it

Sito web istituzionale


