ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA
L’orario di funzionamento della scuola
Secondaria di primo grado di Varallo è
strutturato su trenta unità didattiche
orarie, dal LUNEDÌ al VENERDÌ, dalle ore
8,00 alle ore 14,10 con la seguente
scansione:

8,00/9,00
9,00/10,00

1a ora
2a ora

10,00/10,10

1°intervallo

10,10/11,10
11,10/12,10

3a ora
4a ora

12,10/12,20

2°intervallo

12,20/13,15
13,15/14,10

5a ora
6a ora

RICEVIMENTO GENITORI
Colloqui settimanali
Due colloqui generali

LE DISCIPLINE DELLA SCUOLA
SECONDARIA di PRIMO GRADO
MATERIE

unità
orario
6
2
2
4
2
2
3
2
2
2
2
1

Lingua italiana
Storia
Geografia
Matematica
Scienze
Tecnologia
Inglese
Francese
Arte e immagine
Musica
Corpo-movimento e sport
Religione o Alternativa
Educazione Civica:
insegnamento trasversale

L’istituto ha al suo attivo anche un
corso a indirizzo musicale che prevede
lo studio di uno fra i seguenti strumenti:
clarinetto,
saxofono,
pianoforte,
chitarra. Le lezioni di strumento si
svolgono in orario pomeridiano previo
accordo tra docenti e allievi.
Orario aggiuntivo per il corso
musicale
Attività
Unità oraria
1
Strumento
1
Solfeggio
1
Musica d’insieme

 Durante
il
primo
anno
è
particolarmente curato il metodo di
studio e di lavoro.
 Nel triennio vengono organizzano
incontri con esperti su tematiche diverse.
 Sono previste attività di recupero per
diverse discipline.

Attività opzionali da svolgersi di pomeriggio:
 Preparazione al KET
(Certificazione Internazionale per la
lingua inglese)
 Laboratorio di Latino per le classi terze.
 Progetti PON.
VALUTAZIONE
 La valutazione sarà espressa in
decimi (voti numerici)
 Per il passaggio alla classe successiva
e l’ammissione all’esame conclusivo
del primo ciclo d’istruzione occorre la
frequenza di almeno ¾ dei giorni di
attività didattica
La valutazione dell’esame conclusivo del primo
ciclo d’istruzione viene così determinata:




Valutazione del triennio espressa in
decimi con giudizio di idoneità
Prove scritte
Colloquio pluridisciplinare

Il giudizio finale verrà riportato in decimi.

COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA DA ACQUISIRE
AL TERMINE DELL’ISTRUZIONE
OBBLIGATORIA








Padronanza della lingua italiana
Competenze di base in matematica e
scienze
Comunicazione nelle lingue straniere
Competenze nelle nuove tecnologie
Apprendimento di funzionali
metodologie di studio (imparare ad
imparare)
Acquisizione di competenze sociali e
civiche
Coltivazione di uno spirito di
iniziativa personale e
imprenditorialità

PROGETTI di ISTITUTO








Progetto “Scuola-Famiglia”
Progetto “Conoscere per Crescere”
Progetto “Lo Sport ci aiuta a Crescere”
Progetto “Multimedi@lità”
Progetto “Agio e disagio”
Progetto “Comunicazione e lettura”
Progetto “Cittadinanza attiva e
sicurezza”

FINALITÀ della SCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADO



SVILUPPO della PERSONALITÀ



FORMAZIONE dell’UOMO e del
CITTADINO



ACQUISIZIONE di CONOSCENZE
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