OFFERTA FORMATIVA
Corso con tempo scuola ordinario di 30 ore
settimanali su 5 giorni.
Le ore annuali complessive minime sono
990, distribuite in 33 settimane.
Il quadro orario settimanale delle discipline
è così articolato:
DISCIPLINE
ITALIANO
STORIA
GEOGRAFIA

Roverbella a.s. 2021/2022

ORE
(obbligatorie)

9+1

MATEMATICA

4

SCIENZE

2

TECNOLOGIA

2

INGLESE

3

FRANCESE

2

ARTE E
IMMAGINE

2

MUSICA

2

EDUCAZIONE
FISICA

2

IRC

1

TOTALE

In relazione all’ organico assegnato e alle
risorse economiche disponibili, si potrà
prevedere
anche
UN
AMPLIAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA con attività
extracurricolari in un’ottica di “Scuola aperta
a…” in orario pomeridiano e/o antimeridiano
AREA LINGUISTICA
 Progetto “Bullismo? Ascoltiamoci!”
 Alfabetizzazione per alunni stranieri
AREA ESPRESSIVO-MOTORIA
 Laboratorio artistico-musicale
 Gruppo sportivo e Partecipazione ad
attività sportive
PROGETTI TRASVERSALI
 Sportello d’ascolto “Lo psicologo a
scuola”
 Potenziamento della lingua inglese con
esperto madrelingua
 Partecipazione ad attività e/o concorsi
volti a valorizzare l’eccellenza
 Compiti significativi per lo sviluppo di
competenze disciplinari e trasversali
 Alfabetizzazione informatica

30

L’insegnamento di Educazione Civica
è
trasversale a tutte le discipline.
L’Istituto Comprensivo utilizza G-Suite for
Education, fornendo un account
istituzionale ad ogni alunno.

 Tutte le aule e i laboratori sono
dotate di lavagna multimediale
interattiva.
 La scuola è dotata dell’aula 3.0.

mnic818005@istruzione.it

www.icroverbella.edu.it
Tel: 0376-694157

PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA
a. s. 2021/2022
La scuola intende porre le basi per la formazione
di persone libere e cittadini consapevoli:
o attraverso un percorso educativo e di
apprendimento;
o nel rispetto e nella valorizzazione di
ciascuno e delle differenti culture e realtà;
o secondo principi di accoglienza, disponibilità
e partecipazione;
o in collaborazione con la famiglia e le altre
agenzie educative del territorio.

LA SCUOLA
DELL’AUTONOMIA È LA
SCUOLA DEI SAPERI

La scuola ha elaborato nell’ambito degli
spazi definiti da:
 Autonomia (D.M. 179/99)
 D.M. 31/07/07 Indicazioni nazionali
 D.M. 254/2012 Regolamento /Indicazioni
Nazionali
 C.M. 47/2014 R.A.V.
 Legge 107/2015 Riforma della scuola
 Decreti L. 107/2015 Inclusività
 D.lgs. 62/2017 Valutazione
 Circolare prot. 22994 del 13 novembre
2019
un’Offerta Formativa finalizzata:








 all’organizzazione di percorsi di 
studio coerenti con i traguardi previsti 
per il conseguimento delle competenze
disciplinari e trasversali;
 all’inclusività;
 all’arricchimento del curricolo;

SAPERI

SAPERE

 al potenziamento dell’operatività e
della cooperazione;

SAPER
STARE
CON

SAPER
ESSERE

 all’attivazione di percorsi
individualizzati/personalizzati per gli
alunni con B.E.S.;
 alla valorizzazione delle eccellenze.

SAPER
FARE

SAPER
APPRENDERE

Nel corso del triennio si progettano e si
realizzano per gli alunni, al fine di
conseguire
i
traguardi
prefissati,
esperienze di apprendimento che
prevedono l’attuazione di percorsi
interdisciplinari e/o multidisciplinari di:
Educazione ambientale
Educazione alla sicurezza
Educazione alla salute
Attività di orientamento
Educazione alla legalità
Educazione alla socialità
Educazione alla solidarietà
Educazione all’integrazione
Educazione digitale

