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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
QUARONA
CODICE MINISTERIALE: VCMM81201T

Sintesi del Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2017 / 2018
La Scuola Secondaria di I grado di Quarona si prefigge come Finalità espresse dal Piano dell’Offerta
Formativa di
 far acquisire agli studenti conoscenza e consapevolezza di sé;
 far partecipare in modo consapevole, responsabile e autonomo gli studenti alle attività comuni;
 far acquisire comportamenti volti all'accettazione, al rispetto, alla solidarietà verso l'altro nella
comunità scolastica e nella società multiculturale;
 far acquisire un metodo di studio e di lavoro efficace;
 far acquisire conoscenze, competenze e capacità che portino gli studenti ad una buona formazione
culturale e professionale;
 far usare le conoscenze e le competenze per riflettere sulla realtà;
 far orientare positivamente gli studenti verso valori quali la democrazia, la giustizia, la pace e il
rispetto per l'ambiente.
Queste finalità si possono realizzare soltanto con una stretta collaborazione tra Scuola e famiglie, che si può
raggiungere non solo con gli incontri previsti (colloqui, consigli con i rappresentanti dei genitori, assemblee),
ma anche e soprattutto con un lavorare insieme ed essere concordi nelle scelte educative, ponendo sempre al
centro dell’attenzione l’alunno con i suoi diritti e doveri.
ORARIO DELLE LEZIONI
L’orario della scuola media è a tempo prolungato ed è formato di lezioni delle varie discipline, distribuite nel
corso delle ore del mattino e di quattro pomeriggi alla settimana.
L’orario della scuola media per il corrente anno scolastico è così strutturato:
LUNEDI’ – MARTEDI’ – GIOVEDI' – VENERDI' 8.00 – 16.20 (pausa mensa dalle 13:30 alle 14:30);
MERCOLEDI': solo il mattino ore 8.00 – 12.35.
La programmazione disciplinare viene predisposta all'inizio dell'anno scolastico da ogni docente tenendo
presenti:
 situazione iniziale;
 obiettivi indicatori ripresi dalle schede di valutazione e validi per tutto l'anno;
 contenuti disciplinari.
Le attività e i contenuti vengono registrati giornalmente sul registro elettronico.
Gli alunni hanno un totale di 38 ore di tempo scuola comprensivo di quattro ore di mensa, 35 unità didattiche
curricolari e 2 di attività extracurricolari (da 55 minuti).
La seconda lingua comunitaria studiata nella scuola è il Francese.
Le ore verranno utilizzate anche per attività interdisciplinari, per la realizzazione di progetti o per attività di
laboratorio; una parte sarà gestita in compresenza. Alla luce di ciò si concorda la necessità di sfruttare al
meglio queste ore organizzando le seguenti attività:
 recupero / approfondimento;
 attività per gruppi di alunni;
 gestione dei laboratori (scacchi, ket, latino);





uscite e visite guidate;
progetti vari;
sostituzioni dei colleghi assenti.
PROGETTI CUI ADERISCE LA SCUOLA SECONDARIA

Grazie al tempo prolungato, è possibile sviluppare molte attività e progetti, integrando e sviluppando il Piano
dell’Offerta Formativa. La scuola ha individuato diversi progetti cui aderire sia con le singole attività
disciplinari, sia con la collaborazione di vari docenti della scuola, sia con una stretta e fattiva collaborazione
tra le Istituzioni scolastiche, Enti e Associazioni Locali e del territorio. Qui di seguito sono elencati come
esempio i progetti, cui aderisce la scuola secondaria di 1° grado nel corrente anno scolastico 2017 / 2018.
Arte e musica
Festa di Natale in auditorium (tutte le classi)
Spettacoli teatrali: Teatro Gasp! – Spettacolo teatrale in occasione
della Giornata della memoria
Attività sportiva
Giochi sportivi studenteschi: Quaronatletica (tutte le classi),
Trofeo Resegotti (rappresentanza)
Trofeo calcio a 5
Nuoto (classi prime)
Progetto educativo sci a Bielmonte (classi seconde e terze)
Educazione alla salute
Progetto COOP (classi terze Social web. Vivere in rete)
Educazione all’affettività (classi terze)
Prevenzione alle malattie e alle dipendenze (classi terze)
Sportello d’ascolto
Volontariato
Telethon (tutte le classi)
Insieme in palestra (classi seconde e terze)
Educazione ambientale
Parco naturale Alta Valsesia (classi seconde)
Laboratori ed eccellenze
Latino (classi terze)
Scacchi (classi seconde)
Nuoto (classi prime)

Educazione alla legalità
Incontri con l’Arma dei Carabinieri (tutte le classi)
Prevenzione bullismo progetto Gruppo noi (tutte le classi)
Biblioteca
Lettura libri biblioteca
Lingue
Teatro in lingua inglese (tutte le classi)
Laboratorio con insegnante di madrelingua inglese (tutte le classi)
KET (classi terze)
Recupero / potenziamento delle abilità scolastiche
Recupero / potenziamento in itinere (tutte le classi)
Corsi di recupero (tutte le classi)
Sicurezza
Norme sulla sicurezza prima delle prove d’evacuazione (tutte le classi)
Prove piano di emergenza di evacuazione (tutte le classi)
Multimedialità
Informatica (tutte le classi)
Progetto tablet
Orientamento
Incontri con le scuole durante gli Opendays (classi terze)
Interventi di insegnanti delle scuole superiori
Incontri con operatori dell’Ufficio regionale per l’orientamento (classi
seconde e terze)
Altri
-

Progetto Accoglienza (tutte le classi)
Interventi di esperti dell’Istituto per la storia della resistenza
(classi seconde e terze)

Nell’ambito della realizzazione di alcuni progetti e della programmazione delle varie discipline sono
previste, nel corso dell’anno scolastico 2017 / 2018, uscite sul territorio e visite d’istruzione, che sono così
distribuite:
classi prime

- Giornata dell’accoglienza a Balmuccia
- Gita al Parco avventura Salgari (TO)
- Attività con l’ANA Valsesiana

classi seconde

- Parco Naturale Alta Valsesia
- Forte di Bard
- Attività all’IPERCOOP

classi terze

- Fabbrica della ruota di Pray
- Teatro Regio e Museo del cinema di Torino
- Viaggio di istruzione in Francia (Lione, Chambery, Annecy)

