


LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Ultimo segmento del primo ciclo di
istruzione (primaria e secondaria
di primo grado)

Durata : 3 anni

1° biennio: prima e seconda classe

monoennio: terza classe – anno
dell’orientamento



PREMESSA PEDAGOGICO FORMATIVA

La scuola secondaria di primo grado coincide con il passaggio
dalla fanciullezza all'adolescenza.
Ha il compito di formare e orientare lo studente e di
favorire il consolidamento delle conoscenze e delle
competenze essenziali per la crescita della persona e la
prosecuzione del percorso scolastico.
Favorisce l’evidenziarsi delle inclinazioni, degli interessi e
delle capacità dello studente e lo accompagna nella scelta
dell’indirizzo in cui proseguire gli studi.
Promuove la capacità di partecipare alla 
vita sociale e contribuire al formarsi 
della consapevolezza e condivisione 
dei  valori della cultura e della civiltà.
Si conclude con l’Esame di Stato e la
Certificazione delle competenze 
acquisite.



LE  NOSTRE  FINALITÀ

• ACCOGLIERE ogni ragazzo/a favorendo il suo inserimento 
nella comunità scolastica

• PROMUOVERE una dimensione dinamica dell’apprendimento

• OFFRIRE opportunità per la socializzazione

• MOTIVARE alla conoscenza

• FAVORIRE atteggiamenti positivi verso le diversità

• EDUCARE ai valori della convivenza

• PROMUOVERE l’autonomia personale

• ORIENTARE verso scelte consapevoli



VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del 
comportamento degli alunni viene effettuata mediante l'attribuzione 
dei voti numerici espressi in decimi.

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla 
valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale la norma prevede la 
frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale.

Sono ammessi alla classe successiva al primo e al secondo anno di corso 
gli alunni che hanno ottenuto un voto non inferiore a SEI decimi in 
ciascuna disciplina.

La valutazione sul comportamento, attribuita collegialmente dal 
Consiglio di Classe, concorre, come il voto delle altre discipline, alla 
determinazione della media complessiva dei voti e se inferiore a SEI 
decimi comporta la non ammissione alla classe successiva.

Nella scheda di valutazione per ciascun alunno viene predisposto dal 
Consiglio di Classe un giudizio globale sul livello di maturazione e sulla 
partecipazione alla proposta educativa. 



VALUTAZIONE



La valutazione esterna degli apprendimenti è effettuata su tutto il
territorio nazionale a cura dell'INVALSI (Istituto Nazionale
Valutazione Scuola Italiana).

L'INVALSI predispone annualmente i testi delle prove scritte, a
carattere nazionale, volte a verificare i livelli generali e specifici di
apprendimento conseguiti dagli studenti di seconda e quinta della
scuola primaria e dell’esame di Stato al terzo anno della scuola
secondaria di primo grado.
I dati relativi agli esiti delle prove servono ai docenti per adeguare il
Piano dell'Offerta formativa.

Alla fine del ciclo scolastico il nostro Istituto ha sempre registrato
buoni risultati generali nel confronto con i parametri nazionali e
regionali.

INVALSI



FAVORISCONO LA 
TRASVERSALITÀ E LA 
CONTINUITÀ

PROGETTI D’ ISTITUTO

ALCUNI SONO 
CONDIVISI NEI 
TRE ORDINI DI 
SCUOLA

CONTINUITÀ  E RACCORDO ANNI PONTE

ACCOGLIENZA 

ORIENTAMENTO

COMMUNICATING IN ENGLISH 

SERVIZIO DI PSICOLOGIA  SCOLASTICA 

DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA PER BES/DSA/DVA 

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

ECOLOGIA



PROGETTI

Certificazione Cambridge ESOL 

Certificazione DELE

Escape Room

Teatro

Gare matematiche 

Partecipazione ai Campionati Studenteschi

Educazione alimentare (progetto EAT)

Educazione ambientale

Educazione alla Legalità



PROGETTO CONTINUITÀ

Realizzare una continuità educativa sul piano 

didattico e metodologico

Confrontare gli obiettivi e i prerequisiti in 
entrata e in uscita

Organizzare attività per favorire la conoscenza della scuola 
dell’ordine superiore e facilitarne l’ingresso futuro

Rielaborare i criteri per le prove di uscita e di ingresso

Condividere i parametri di valutazione



ORIENTAMENTO

Favorire la costruzione dell’identità personale

Promuovere l’autostima, la consapevolezza 
di sé e l’autoprogettazione personale

Educare a operare scelte consapevoli

Conoscere i percorsi della scuola 
superiore e delle realtà scolastiche 
presenti sul territorio



risorsa strumentale stimolante e interattiva        

applicazione in approcci didattici diversi 

influenza positiva sulle dinamiche di l’insegnamento/l’apprendimento

La strategie didattiche che possono essere attivate con
queste nuove tecnologie favoriscono:

un apprendimento più consapevole che rende il ragazzo
protagonista del proprio apprendimento;
la motivazione, il coinvolgimento, la capacità
organizzativa nel rispetto dei diversi stili cognitivi;
l’accesso alle informazioni presenti nella rete, il
confronto e l’arricchimento delle proprie conoscenze e
la verifica delle proprie scoperte;
la riflessione sulle varie attività didattiche mediante
la costruzione di schemi e mappe concettuali.

DIDATTICA CON LA LIM e con i TABLET

Le tutte classi sono dotate di LIM con connessione wi-fi.

Sono a disposizione due laboratori mobili dotati di 10 tablet.



Tempo normale: 30 ore settimanali

Tutti i giorni (Lunedì –Venerdì):

▪ Ingresso ore 07:50

▪ Inizio lezioni ore 07:55

▪ 2 intervalli di 10 min dopo la 2^ e la 4^ ora 

▪ Uscita ore 13:55

Tempo prolungato: 36 ore settimanali + 3 di mensa

Tutte le mattine come il tempo normale

▪ Lunedì – Mercoledì – Giovedì mensa dalle 13:55 alle 14:35 e

lezioni pomeridiane con uscita ore 16:30

TEMPO SCUOLA



INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA

L’insegnamento della religione cattolica è facoltativo e opzionale.

La scelta viene effettuata all’atto dell’iscrizione e ha valore per 
tutta la durata del triennio fatto salvo il diritto di modificare 
tale scelta per l’anno successivo prima dell’inizio delle lezioni.

OPZIONI

• Attività didattiche alternative (solo se disponibilità di organico)

• Attivita’ di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di  
un docente

• Possibilità di entrata posticipata o uscita anticipata (se all’inizio 
o alla fine delle lezioni)



PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
(PEC)

All’ inizio del triennio i docenti, i genitori e gli
studenti procedono alla sottoscrizione del Patto
educativo di corresponsabilità, finalizzato a
individuare in maniera dettagliata e condivisa diritti
e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica
autonoma, studenti e famiglie.

Il PEC evidenzia il ruolo
che deve essere svolto
dalle famiglie nell’ambito
di una alleanza educativa
che coinvolga la scuola,
gli studenti e i loro
genitori, ciascuno
secondo i rispettivi ruoli
e responsabilità.



Utente

REGISTRO ELETTRONICO
https://web.spaggiari.eu



REGISTRO ELETTRONICO ON-LINE

Offre la possibilità di accedere in tempo reale a:

Assenze/Ritardi

Attività svolte giornalmente in classe

Comunicazioni

Valutazioni

Compiti

Materiale didattico 

Prenotazioni colloqui

Richiami/Note disciplinari













Dal 7 Gennaio al 31 Gennaio 2020

COME ISCRIVERSI ALLA NOSTRA SCUOLA?

Sabato 25 Gennaio 2020 dalle 10.00 alle 12.00 
Possibilità assistenza per iscrizione online presso la 

segreteria dell’Istituto

www.iscrizioni.istruzione.it

http://www.iscrizioni.istruzione.it/

