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 scuola secondaria di I grado

sedi Priuli/Carminati e San Provolo
PRESENTAZIONE
DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2021/2022

Una scuola partecipata, aperta alla collaborazione
con le famiglie e con il territorio
Il nostro istituto comprensivo si caratterizza, in tutti i tre ordini di scuola (infanzia,
primaria, secondaria di primo grado), per l’attenzione a una progettazione che colga le
numerose opportunità storico-artistiche, naturali e sportive del territorio, promuovendo la
costruzione di percorsi interdisciplinari anche in collaborazione con enti e istituzioni locali.

PROGETTI E ATTIVITÀ DI ISTITUTO
CRESCERE CON ARTE: per esprimere se stessi, le proprie emozioni attraverso l’attività
grafico-pittorico-manipolativa, sviluppare il senso del bello e osservare con consapevolezza la realtà anche
attraverso l’incontro con il mondo dell’artigianato.
PERCORSI MUSICALI: per educare all’ascolto e promuovere l’espressione musicale realizzando i concerti di Natale
e di fine anno scolastico, aperti alle famiglie, con scopi di solidarietà, in collaborazione con le varie associazioni di
volontariato (AVIS, AIDO, ADMO, AIL ecc.) e i concerti per gli anziani nelle case di cura in collaborazione con l’IRE
di Venezia.
PROGETTO AVIS-SCUOLA: incontri e laboratori in tutto l’istituto comprensivo con esperti dell’AVIS provinciale di
Venezia per sensibilizzare gli studenti all’importanza del dono del sangue.
TANTI SPORT: corsi di nuoto e di arrampicata in orario scolastico, partecipazione a manifestazioni sportive
aperte a tutti gli alunni in collaborazione con società sportive, uscite didattiche con le ciaspe o discese in rafting
per educare all’attività sportiva in tutte le sue forme, prevenire il disagio e incentivare il benessere psico-fisico.
CONTINUITA’ E ACCOGLIENZA: per facilitare il passaggio degli alunni da un grado all’altro di scuola attraverso
esperienze concrete di continuità e attività laboratoriali.

RECUPERO E POTENZIAMENTO: per il recupero e il consolidamento degli apprendimenti nell’ambito
linguistico e logico-matematico anche per CLASSI APERTE, grazie a interventi con insegnanti madrelingua,
partecipazione ai campionati internazionali di giochi matematici, laboratori di propedeutica allo studio del
latino.
ALUNNI STRANIERI: iniziative, attività e collaborazioni per consentire un graduale e positivo inserimento
degli alunni stranieri nella scuola affinché trovino serenità, punti di riferimento affidabili, rispetto e
consapevolezza delle proprie potenzialità.
TI CAPISCO: per aiutare gli alunni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA, BES), adottando metodi
condivisi dall’intero team degli insegnanti e realizzando gli interventi didattici idonei ad affrontare tale
situazione.
INCLUSIONE: rivolto in particolare agli alunni diversamente abili perché si sentano accolti, per seguirne i
progressi, verificare l'efficacia degli interventi previsti e accompagnarli nel passaggio da un grado all'altro di
scuola.
ORIENTAMENTO:  per una scelta consapevole dell'indirizzo di studi superiori.
PUNTO D'ASCOLTO: sportello facoltativo, condotto da una psicologa, a cui gli studenti e i genitori possono
rivolgersi per parlare di problematiche affettive e socio-relazionali.
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ: percorsi di educazione stradale, educazione nautica, attività di prevenzione
del bullismo e del cyberbullismo per sviluppare il rispetto della legalità quale valore della convivenza civile.
LABORATORI EXTRACURRICULARI: laboratori artistici, letterari, musicali, teatrali, coreutici e di informatica
pomeridiani facoltativi, finanziati con i fondi strutturali europei – PON (programma operativo nazionale).

orario di lezione: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 14:00 (30 ore settimanali)
DISCIPLINE CURRICOLARI SETTIMANALI

TOTALE
ORE 30

LETTERE (italiano, storia, geografia)

9

MATEMATICA E SCIENZE

6

INGLESE

3

2^ LINGUA COMUNITARIA (tedesco o spagnolo)

2

ARTE E IMMAGINE

2

TECNOLOGIA

2

MUSICA

2

EDUCAZIONE FISICA

2

APPROFONDIMENTO LETTERE

1

I.R.C. (RELIGIONE)/ ATTIVITÁ ALTERNATIVA /

1

STUDIO ASSISTITO

orario segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.15

per qualsiasi informazione: www.icmorosini.edu.it

