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LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Corpo docente vedere ORGANIGRAMMA 

1. Orario 

Scansione Orario Settimanale 

Avendo adottato la settimana corta e unità orarie di 60’, il piano orario settimanale, con 32 ore 
curriculari di cui 3 di laboratorio, risulta così suddiviso 

Lunedì/Martedì/Giovedì/Venerdì 

1° ORA 08.00/09.00 

2° ORA 09.00/10.00 

3° ORA 10.00/11.00 

4° ORA 11.00/12.00 

5° ORA 12.00/13.00 

6° ORA  13.00/14.00 

Mercoledì 

1° ORA 08.00/09.00 

2° ORA 09.00/10.00 

3° ORA 10.00/11.00 

4° ORA 11.00/12.00 

5° ORA 12.00/13.00 

6° ORA  13.00/14.00 

Intervallo 14.00/14.40 

7° ORA 14.40/15.35 

8° ORA 15.35/16.30 

Per i quattro pomeriggi che non prevedono un rientro “obbligatorio”, la scuola offre un servizio di 
dopo-scuola gestito  da due docenti in servizio. 

Ore Laboratoriali 

All’interno dell’orario curriculare, la Scuola offre all’ utenza tre ore laboratoriali che si posizionano 
nei vari ambiti didattici: 

• Ambito Linguistico  
• Ambito Scientifico-Matematico 
• Ambito informatico 
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2. Materie d’ Insegnamento 

Nel pieno rispetto delle direttive ministeriali, la suddivisione delle unità orarie risulta così elaborata: 

 

 

* Ora laboratoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Discipline Curriculari e Programmazione 

Le discipline di studio sono quelle previste dagli ordinamenti, ad eccezione delle ore laboratoriali, 
come ampliamento dell’ offerta formativa, su richiesta delle famiglie. 

La programmazione dei Consigli di Classe sarà ispirata a principi di modularità e flessibilità e verrà 
monitorata periodicamente anche nelle riunioni di area. 

L'attività didattica sarà svolta, di regola, per mezzo di percorsi didattici la cui attuazione preveda: 
- la definizione e l'esplicitazione agli alunni degli obiettivi che si intendono conseguire; 
- la verifica dei risultati; 
- il recupero in itinere delle carenze manifestate. 

Nella programmazione dei consigli di classe saranno evidenziati i seguenti elementi: 
- situazione in ingresso della classe con l'indicazione anche di eventuali casi particolari e la 

suddivisione in fasce di livello; 
- obiettivi trasversali da raggiungere a fine anno e strategie da mettere in atto per il loro 

conseguimento; 
- strategie per il supporto, il recupero e il potenziamento; 
- strumenti di osservazione, di verifica e di valutazione con particolare riferimento al 

comportamento e alle verifiche formative e sommative; 
- definizione dei criteri comuni per la valutazione e misurazione; 
- attività integrative previste; 
- eventuali unità didattiche pluri e/o interdisciplinari.  
- eventuali progetti di cooperazione con altri istituti italiani o europei. 

MATERIE 1ª 2ª 3ª. 

Italiano 6+1* 6+1* 6+1* 

Storia ed educazione civica 2 2 2 

Geografia 1 1 1 

Inglese 3 3 3 

Scienze matematiche, naturali, chimiche e 
fisiche 

6+1* 6+1* 6+1* 

Arte e immagine 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Informatica 1* 1* 1* 

Spagnolo 2 2 2 



4 

 

I Consigli di classe nel definire la loro programmazione terranno conto degli obiettivi generali 
educativi e didattici indicati nel presente documento. 

4. Obiettivi Generali 

Finalità e obiettivi educativi 

Finalità della scuola è la formazione dell'uomo e del cittadino, nella sua dimensione nazionale ed 
europea,per rispondere sia ai bisogni educativi individuali, sia alle nuove esigenze poste dallo 
sviluppo culturale,economico e sociale. 

Pertanto le finalità educative generali vengono così identificate: 
- sviluppo di capacità di armonica convivenza con gli altri: educazione alla vita comune, al 

dibattito, al confronto,al rispetto delle opinioni; 
- sviluppo e potenziamento dei valori umani, civili e morali nello spirito della democrazia; 
- sviluppo di una coscienza europea e, quindi, di una maggiore responsabilità civile e 

collettiva, mirata anche all'accettazione della diversità; 
- promozione di comportamenti responsabili nell'ambito dell'istituzione scolastica ed 

all'esterno sviluppando il senso dell'ordine, il rispetto della vita umana e dei beni, 
l'educazione alla salute; 

- maturazione della consapevolezza civica; 
- promozione dell'interesse per i problemi emergenti dell'umanità. 

Obiettivi didattici 

In una società caratterizzata da complessità e da molteplicità di modelli e di valori, si rende 
necessario porre, come prioritarie, le seguenti finalità didattiche: 

• favorire nello studente l'individuazione, la chiarificazione e la consapevolezza delle proprie 
capacità ed attitudini,al fine anche di un corretto orientamento scolastico e professionale; 

• favorire lo sviluppo di una identità personale, in grado di interagire criticamente con 
l'ambiente; 

• fornire gli strumenti per fare scelte di valori, che possano essere validi riferimenti per il 
futuro; 

• consentire agli alunni di costruirsi un autonomo ed articolato sistema di riferimenti culturali, 
anche attraverso il superamento e l'ampliamento degli specifici campi di esperienze e 
metodologie, nell'ottica della integralità e della unitarietà del sapere. 

Dovendo tutto questo concretizzarsi, comunque, attraverso diversi e specifici strumenti 
disciplinari,ogni programmazione didattica tenderà a favorire: 

• Il potenziamento delle capacità critiche dei vari percorsi disciplinari, attraverso il possesso 
motivato delle conoscenze; 

• lo sviluppo e il consolidamento delle capacità di comprensione, dì analisi, di sintesi e di 
rielaborazione e valutazione personale del sapere; 

• lo sviluppo del rigore logico e della coerenza nei ragionamenti; 
• lo sviluppo dello spirito critico e dell'autonomia di giudizio; 
• l'acquisizione di un idoneo metodo di lavoro; 
• l'acquisizione di una metodologia scientifica nell'analisi dei problemi e nello studio di tutte le 

discipline; 
• l'acquisizione di un linguaggio chiaro e corretto per potere comunicare le personali 

esigenze, esperienze, conoscenze,anche in contesti extranazionali. 
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5. Criteri di Valutazione 

Generali 

La verifica si fonda su tre elementi: 
1. individuazione dei livelli di partenza individuali e di classe; 
2. definizione dei livelli minimi di sufficienza; 
3. verifica del conseguimento degli obiettivi specifici e trasversali, nonché di quelli educativi 
prefissati. 

Le valutazioni espresse sugli elaborati scritti e grafici sono sempre adeguatamente motivate con 
coerenza rispetto agli obiettivi oggetto di accertamento. 
Gli elaborati vengono dati in visione agli alunni, debitamente corretti e valutati entro i quindici giorni 
(venti giorni per gli elaborati di italiano) successivi al loro svolgimento. 

Criteri per aree disciplinari 

Per le diverse aree disciplinari sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti griglie di valutazione con i 
seguenti indicatori: 

a. Italiano 
• Prove scritte 

� uso della lingua: correttezza, proprietà; 
� conoscenza dell'argomento del contesto di riferimento; 
� capacità logico-critiche: capacità di analisi; capacità di sintesi; originalità, 

organicità e coerenza logica; 
� pertinenza e fondatezza dei giudizi formulati. 

b. Italiano - Latino - Storia - Storia dell'arte 
• Prove orali 

� capacità di collegamento tra competenze e conoscenze; 
� capacità di giudizi motivati e personali; 
� capacità espositive e padronanza lessicale; 
� conoscenza specifica dei contenuti disciplinari; 
� possesso degli strumenti necessari per una corretta analisi testuale. 

c. Lingua straniera 
• Prove scritte 

� grammatica; 
� vocabolario; 
� contenuto; 
� coerenza e coesione; 
� ortografia. 

• Prove orali 
� grammatica; 
� vocabolario; 
� contenuti e trasmissione del messaggio; 
� fluidità. 

d. Matematica - Scienze – Disegno – Ed Tecnologica 
• Prove scritte 

� congruenza con la traccia e/o con il quesito proposto; 
� padronanza dei contenuti; 
� correttezza di esecuzione; 
� giustificazione dei passaggi della risoluzione; 
� rielaborazione personale. 
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• Prove orali 
� congruenza  con il quesito proposto; 
� padronanza dei contenuti; 
� conoscenza della terminologia; 
� simbologia e tecniche operative; 
� capacità di collegamento; 
� rielaborazione personale. 

e. Educazione Fisica - Educazione Musicale 
� impegno; 
� partecipazione; 
� profitto pratico e/o teorico. 

f. Informatica 
� conoscenza dello strumento di lavoro: caratteristiche e funzionalità; 
� conoscenza del software di base e del software applicativo; 
� descrizione delle procedure con appropriato glossario tecnico; 
� capacità di progettazione di algoritmi risolutivi; 
� conoscenza delle funzioni dell’ ambiente operativo; 
� capacità di ricerca delle strategie operative in base all’ ambiente di lavoro. 

Per chi non dimostrasse di essere in possesso di conoscenze e competenze in linea con i 
descrittori sopraelencati, saranno attuate strategie di recupero e sostegno in itinere, lavorando nel 
gruppo classe per livelli. Per tutti gli altri si sceglieranno le migliori strategie di potenziamento.  

Si fa riferimento al file CRITERI DI VALUTAZIONE 
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6. Attività integrative 

 

Attività curricolari 

Si tratta di attività che, guidate da precisi obiettivi culturali e didattici, si svolgono all'interno 
dell'orario scolastico per integrarsi al lavoro di classe e per allargare gli orizzonti conoscitivi degli 
alunni con esperienze dirette: 

• Conferenze e dibattiti miranti all'approfondimento di problematiche inserite nella 
programmazione di classe,in particolare di carattere letterario, storico, artistico, 
scientifico 

• Visione guidata di film o videocassette con successive discussioni 
• Didattica alternativa: si prevede nel corso dell'anno un'esperienza di “didattica 

alternativa” che sostituisca alla didattica tradizionale seminari e momenti di studio a 
classi aperte su temi di attualità 

• Teatro e teatro in lingua 
• Visite didattiche: rispondono ad esigenze di integrazione didattica afferenti a singole 

discipline e, per esigenze di tipo organizzativo, non sono prevedibili in fase di 
programmazione iniziale. Possono, pertanto, essere autorizzate “al momento” dal 
Coordinatore delle attività educative e didattiche su richiesta dei docenti interessati 
motivata da dettagliata valutazione delle finalità educative e didattiche perseguite con il 
programma proposto 

• Viaggi di istruzione: organizzati per corso da una apposita commissione su proposta dei 
Consigli di Classe in relazione alla tematica d’ istituto 

• Attività sportive: 
- tornei; 
- giochi FISIAE 

• Allestimento di mostre e attività culturali aperte al territorio. 
• Partecipazione ai giochi matematici organizzati dall'Università Bocconi 

 

 

Per le ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI si fa riferimento all’allegato specifico. 

 

 

Il POF è stato approvato dal Collegio dei Docenti nella riunione del 09/09/2015 e revisionato alla 

luce del PTOF nel Collegio dei Docenti del 15/01/2016 

 


