Piano dell’Offerta Formativa
A.S. 2020-2021
Istituto Comprensivo
Statale Viale Liguria
Scuole Secondarie I grado
Viale Liguria
Viale Campania
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Parole chiave del P.T.O.F.
• Centralità del ragazzo
• Attenzione allo sviluppo globale
della persona
• Dialogo costruttivo con le famiglie
• Integrazione di tutti gli alunni
• Valorizzazione delle diversità
• Valorizzazione delle eccellenze
• Stimolo alla partecipazione
attraverso un’offerta didattica
diversificata e innovativa
• Apertura al mondo
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Modelli tempo scuola
I genitori al momento dell’iscrizione
sono chiamati a scegliere
tra due modelli di tempo-scuola e
l’opzione di orientamento musicale
LA SCELTA è VINCOLANTE, HA
VALORE TRIENNALE E NON È
MODIFICABILE
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Modelli tempo scuola
Modello

tempo base
30 ore curriculari
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Modelli tempo scuola
Modello

tempo prolungato
36 ore
di cui

30 ore curriculari
4 ore di attività laboratoriali
2 ore di mensa
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Ore settimanali
materie curricolari
Il tempo base, obbligatorio, consiste di

30 ore

così ripartite:
• 10 ore di Lettere
• 6 ore di Matematica e Scienze
• 3 ore di Inglese
• 2 ore di Francese
• 2 ore di Educazione tecnica
• 2 ore di Educazione musicale
• 2 ore di Educazione fisica
• 2 ore di Educazione artistica
• 1 ora di Religione o attività alternativa*
(*la scelta è vincolante per tutta la durata del triennio)
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Le attività laboratoriali
Con il tempo prolungato,

36 ore

l’offerta base si arricchisce di
4 ore di attività laboratoriali.

L’offerta della scuola si articola in numerose attività di elevato valore
formativo, raggruppate nelle seguenti aree:

•
•
•
•
•

Area motoria
Area espressiva ed artistica
Area dell’informatica e
della multimedialità
Area dell’ampliamento culturale
Area del successo formativo
Nei due plessi restano fisse le aree
mentre si differenziano le attività.
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Orientamento Musicale
Il nostro istituto si caratterizza come istituto a indirizzo
musicale
Strumenti insegnati:
• pianoforte
• oboe
• tromba
• clarinetto
1 ORA DI LEZIONE INDIVIDUALE ALLA SETTIMANA E
1 ORA DEDICATA ALLA MUSICA DI INSIEME E ORCHESTRA.
SEDE DEI CORSI: VIALE LIGURIA
• Potranno essere ammessi ai corsi 24 alunni delle classi prime di ogni plesso (6 per
strumento)
• Gli alunni che faranno domanda verranno ammessi all’orientamento musicale dopo aver
sostenuto un test attitudinale che verrà valutato da una commissione di esperti, con i quali si
concorderà la scelta dello strumento, anche sulla base dei posti disponibili.
•L’ ISCRIZIONE ALL’ORIENTAMENTO MUSICALE È TRIENNALE, VINCOLANTE E NON È
POSSIBILE RECEDERE.
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RIEPILOGO OFFERTA FORMATIVA
MODELLO 30 ORE:
solo mattino
MODELLO 30+ 2 ORE:
orientamento musicale (no mensa)
MODELLO 36 ORE:
tempo prolungato, con mensa e due rientri pomeridiani
MODELLO 36+ 2 ORE:
tempo prolungato, con mensa e due rientri pomeridiani +
orientamento musicale
LA SCELTA DEL MODELLO ORARIO E’ LIBERA, MA
VINCOLANTE PER TUTTO IL TRIENNIO
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Orario delle lezioni
ORE

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

I

7.55-8.55

7.55-8.55

7.55-8.55

7.55-8.55

7.55-8.55

II

8.55-9.55

8.55-9.55

8.55-9.55

8.55-9.55

8.55-9.55

I intervallo

I intervallo

I intervallo

I intervallo

I intervallo

III

10.05-10.55

10.05-10.55

10.05-10.55

10.05-10.55

10.05-10.55

IV

10.55-11.55

10.55-11.55

10.55-11.55

10.55-11.55

10.55-11.55

II intervallo

II intervallo

II intervallo

II intervallo

II intervallo

V

12.05-12.55

12.05-12.55

12.05-12.55

12.05-12.55

12.05-12.55

VI

12.55-13.55

12.55-13.55

12.55-13.55

12.55-13.55

12.55-13.55

Mensa
13.55-14.45

Mensa
13.55-14.45

VII

14.45-15.40

14.45-15.40

VIII

15.45-16.35

15.45-16.35

Orario curricolare

Orario Attività laboratoriali
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Laboratori e aule speciali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

laboratori di informatica
aule per attività creative
aule di musica
aule di educazione artistica
palestre
aule video
aule per attività teatrale
aule per laboratorio scientifico
aule attrezzate progetto ICARE
aule attrezzate sostegno
biblioteche
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i progetti della scuola
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educazione alla salute
Progetto Coding e STEM
Progetto sicurezza
Progetto accoglienza
Progetto orientamento
Progetto teatro
Progetto stranieri
Progetto CCR
Progetto dislessia
Progetto recupero e potenziamento
Progetti sportivi
Progetto biblioteca
Progetto continuità
Progetto CLIL
Progetto laboratorio artistico
Progetto Icare
Progetto Punta in Alto
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Progetto C L I L
Content and Language Integrated Learning
Il progetto tende a
- Migliorare ed ampliare la conoscenza della
lingua inglese, fornendo agli alunni
l’opportunità di comprendere i concetti
chiave di ogni disciplina coinvolta
attraverso un uso funzionale della lingua
- Utilizzare metodologie alternative e
coinvolgenti.
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Progetto «Punta in alto»
Il

progetto

propone

lo

svolgimento

di

attività

in

forma

laboratoriale con l’intento di valorizzare le capacità individuali
e i punti di forza di ciascuno, attraverso la sperimentazione di
tecniche e metodologie differenti, per il raggiungimento di
obbiettivi trasversali a supporto delle discipline curricolari.

•
•
•
•
•
•

ESEMPI DI LABORATORI
Orto
Decorazioni artistiche
Lavorazione ceramica
Scenografie
Recitazione
Murales

Nell’ambito vengono organizzati momenti di presentazione
delle attività, aperti al pubblico.
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Progetto CSS
E’ stato attivato il progetto CSS
(Centro Scolastico Sportivo)
OBIETTIVI
• orientare gli alunni alla pratica motoria sulla base delle attitudini e
preferenze individuali
• promuovere la pratica sportiva e valorizzare le eccellenze
• far interiorizzare i valori educativi collegati allo sport quali il rispetto
delle regole, l’accettazione del limite, il superamento dell’insicurezza
• far vivere lo sport come incontro con l’altro e non come scontro

DISICIPLINE PRATICATE
• pallavolo • calcio • atletica
I corsi sono aperti a tutti e sono gratuiti. Si tengono in orario
extracurriculare. Prevedono la partecipazione a gare e tornei.
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Progetto Icare
Il Progetto ICARE costituisce un’esperienza
ormai più che decennale nella Scuola
ed in particolare nel plesso di Viale Campania.

La Scuola accoglie alunni
Diversamente abili autistici.
Gli alunni svolgono, in appositi spazi, attività
strutturate, seguiti da personale docente
appositamente specializzato e da assistenti.
Essi vengono anche inseriti nel contesto della classe di
appartenenza secondo tempi e modalità adeguate a ciascuno di
essi.
Laddove possibile, seguono anche alcune attività opzionali.
In ogni caso vengono previsti momenti di socializzazione con i
compagni che svolgono anche nei loro confronti piccole attività di
tutoraggio.
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Visite e viaggi di istruzione
La scuola attribuisce un elevato valore educativo e
didattico a visite e viaggi di istruzione e ne propone
un’ampia e differenziata offerta.

Uscite in orario scolastico per:

partecipare ad attività e gare sportive,visitare
musei, assistere a spettacoli teatrali o
musicali,visitare monumenti,parchi , realtà
produttive, ecc…
 Gite di un giorno in località di interesse
naturalistico o in città d’arte
 Gite di più giorni in Italia o all’estero finalizzate
alla conoscenza di aspetti naturalisticoambientali, storico-culturali, politico-economici
e artistici
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Indirizzi e numeri utili
Sede centrale viale Liguria
Tel. 0257501074 - Fax. 028255740
Email: segreteria@icsliguriarozzano.edu.it - MIIC8FM00A@istruzione.it
Sito: www.icsliguriarozzano.edu.it

Numeri utili dei plessi
Plesso Scuola Secondaria I grado Viale Liguria
Plesso Scuola Secondaria I grado Viale Campania
Plesso Scuola Primaria Via F.lli Cervi
Plesso Scuola Infanzia Viale Liguria
Plesso Scuola Infanzia Via F.lli Cervi

Tel. 02 57501074
Tel. 02 8240453
Tel. 02 8255582
Tel. 02 8240313
Tel. 02 8255184

Orari di ricevimento della segreteria didattica
Da LUNEDI’ – MARTEDÌ - VENERDI’’ 8.00 – 10.00
MERCOLEDI’ e GIOVEDI’ 14.00 – 16.00

Orari di ricevimento del Dirigente Scolastico Dott. Danilo Guido
Da lunedì a venerdì previo appuntamento tel. 0257501074
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