Ulteriori chiarimenti saranno forniti negli
incontri fissati con le famiglie nei mesi di
gennaio e febbraio.
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LE RISORSE INTERNE
La scuola è dotata dei seguenti spazi
û 1 laboratorio tecnologico
û 1 laboratorio scientifico
û 2 laboratori informatici multimediali
û 2 aule di educazione artistica
û 1 laboratorio di ceramica completo di forno
û 1 aula di educazione musicale
û 1 aula audiovisivi con TVC satellitare
û 2 aule per attività laboratoriali
û 1 aula per attività integrative
û 1 salone polivalente attrezzato anche per
conferenze
û Biblioteca alunni
û Tutte le aule sono dotate di Lavagna
Interattiva Multimediale
------------------------------Al fine di ampliare il più possibile le opportunità
formative, orientative e volte al raggiungimento del
maggior successo formativo, la Scuola intende
proporre alle famiglie le seguenti opzioni riportanti
tre formule di organizzazione del tempo scuola:
û Un modulo di 36 ore settimanali .
û Un modulo di 33 ore settimanali ad indirizzo
musicale
û Un modulo di 30 ore settimanali tempo scuola
obbligatorio
Nel tempo scuola da 36 ore, oltre alla quota oraria
minima, sono previste attività che, affiancate a quelle
tradizionali, adottano la metodologia laboratoriale,
ossia: coinvolgimento attivo, apprendimento per
scoperta o mediante attività ludica, abitudine alla
“risoluzione del problema”. Tali attività saranno
mirate all’approfondimento delle conoscenze, al
potenziamento delle competenze linguistiche,
scientifico-tecnologiche
e di quelle espressivo
creative; i contenuti delle attività verranno
individuati ed indicati ad inizio di Anno Scolastico

dal Consiglio di Classe, in base alle esigenze
formative degli alunni, e alle strategie metodologiche
e didattiche individuate dall’équipe dei docenti.
A titolo esemplificativo si elencano alcune delle
possibili attività trasversali che verranno messe in
atto :
û Costituzione di gruppi di lavoro suddivisi in
vari livelli di interesse o di compito
û “lettura” dei linguaggi legati ad altri mezzi di
comunicazione
û Utilizzo delle tecnologie informatiche
û Educazione alla legalità
û Educazione stradale
û Educazione ambientale
û Educazione alla salute
û Acquisizione di conoscenze e competenze
relative a “ Cittadinanza e Costituzione”
MODULO DI 30 ORE SETTIMANALI
5 ore di lezione al mattino per 6 giorni alla
settimana
Il monte orario è organizzato come segue:
29 ore
Quota oraria minima obbligatoria
1 ora
approfondimento in materie letterarie
MODULO DA 36 ORE SETTIMANALI
(consigliato)
5 ore di lezione al mattino per 6 giorni alla
settimana e 2 ore di lezione per due pomeriggi
Eventuali 2 ore di attività di mensa e dopomensa
Il modulo sarà organizzato attingendo al seguente
monte ore:
ore15italiano, storia, geografia, cittadinanza e costituzione
ore 9 matematica e scienze
ore 2 tecnologia
ore 3 inglese
ore 2 francese
ore 2 arte e immagine
ore 2 scienze motorie
ore 2 musica
ore 1 religione

MODULO DI 33 ORE SETTIMANALI
AD INDIRIZZO MUSICALE
(consigliato)
5 ore di lezione al mattino per 6 giorni alla
settimana e 3 ore di lezione in un unico
pomeriggio
Considerata la vocazione musicale del contesto
territoriale cittadino, che vede la presenza di
diversi cori polifonici, delle bande musicali e del
Conservatorio di musica, l’attivazione
dell’indirizzo musicale all’interno del curricolo
della Scuola secondaria di primo grado
costituirebbe una solida base propedeutica per la
prosecuzione della pratica musicale nelle suddette
realtà da parte degli alunni in uscita dal 1° ciclo
di istruzione.
Per poter formare una classe dovranno essere
costituiti almeno quattro gruppi di alunni per un
totale di 24 unità, per l’insegnamento di quattro
strumenti diversi. La scelta degli strumenti di
studio da proporre alle famiglie si rivolge al
pianoforte, al clarinetto, al flauto traverso,
alla chitarra. In relazione alle richieste si
costituiranno i gruppi di alunni per strumento,
che non potranno essere inferiori a 6 unità. Essi
dedicheranno allo studio dello strumento due ore
settimanali. Per gli alunni che ne faranno richiesta
sarà predisposta una apposita prova orientativo
attitudinale.
Il monte orario è organizzato come segue:
30 ore
2 ore
1 ora

Quota oraria minima obbligatoria
pratica strumentale
teoria e lettura della musica

