SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
PIANI DI STUDIO previsti per gli aa.ss. 19-20/20-21/21-22
Sulla base della revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della
scuola dell'infanzia e del primo ciclo d’istruzione, i genitori degli alunni delle classi
prime, al momento dell'iscrizione, hanno la possibilità di scegliere il seguente piano
orario:
MODELLO 30 ORE (SETTIMANA LUNGA)
ORE SETTIMANALI
30h
(29+1 approf. di lettere)

ORARIO

GIORNI

POMERIGGI

08.05 - 13.05

da lunedì a sabato

nessuno

Con la legge di riforma Atto di Indirizzo 08/09/09, è disciplina obbligatoria una 2^
LINGUA COMUNITARIA.
Nel nostro Istituto sono previste classi dove si studia la LINGUA FRANCESE o la LINGUA
SPAGNOLA. L’indicazione delle famiglie al momento dell’iscrizione non è vincolante per
la scuola, ma orienta la richiesta dell’organico d’Istituto.
Le AREE DISCIPLINARI della Scuola Secondaria di 1° Grado
Considerati i vincoli e le opportunità definiti dalla normativa vigente
Tempo Ordinario
cl.1^-2^-3^

Discipline
ITALIANO

6

STORIA –GEOGRAFIA
Cittadinanza e Costituzione**

+1*
3

MATEMATICA
SCIENZE

4+2

TECNOLOGIA

2

INGLESE

3

2 LINGUA COMUNITARIA (FR /SP)

2

ARTE E IMMAGINE

2

MUSICA

2

EDUCAZIONE FISICA

2

RELIGIONE CATTOLICA

1

TOTALE OBBLIGATORIO

30

A Villa d'Almè, a richiesta, il servizio di TRASPORTO

*APPROFONDIMENTO DI LETTERE

L'ora attribuita dalla normativa all' APPROFONDIMENTO DI LETTERE, se i vincoli che
determinano
l'assegnazione
dell'organico
docente
lo
consentiranno,
sarà
prioritariamente assegnata all'area storico-geografica, in alternativa ad italiano;
potendo, si cercherà di evitare che un docente sia assegnato alla classe solo per tale
approfondimento. Inoltre, sarà prioritario mantenere l'unità dell'insegnamento storicogeografico.
**CITTADINANZA E COSTITUZIONE
L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione si colloca nell’ambito dell’area
storico-geografica e trasversalmente, in una dimensione educativa e formativa che
coinvolge tutte le aree e discipline, con esperienze e progetti anche pluridisciplinari.
INFORMATICA
È attivo dall’a.s. 2017-18 il curricolo verticale di informatica nella Secondaria di IG:
· a partire dalle classi prime, gli alunni svolgeranno 30 ore di laboratorio di informatica
annuali;
· i docenti di ciascun Consiglio di Classe elaborano la programmazione anche in forma
trasversale;
· la programmazione è condivisa fra i docenti;
· le ore svolte sono registrate dai docenti coinvolti;
· la valutazione del percorso è formalizzata dal docente che ha svolto in prevalenza il
percorso, acquisendo evidenze utili anche dagli altri docenti coinvolti;
· l’organizzazione delle attività è flessibile e può essere svolta da qualunque docente in
relazione alle competenze e agli argomenti.

