


Marco Polo descrive un ponte, 

pietra per pietra. 

"Ma qual è la pietra che sostiene 

il ponte?" - chiede Kublai Kan. 

"Il ponte non è sostenuto da 

questa o quella pietra, - 

risponde Marco - ma dalla linea 

dell'arco che esse formano." 

Kublai Kan rimane silenzioso, 

riflettendo. Poi soggiunge: 

"Perché mi parli delle pietre? E' 

solo dell'arco che m'importa." 

Polo risponde: "Senza pietre 

non c'è arco." 

Italo Calvino - Le città invisibili - 

LA CONCRETEZZA DELL'INVISIBILE 



Istruzione come autonomia d’azione, formazione del pensiero critico  

Cultura –scuola- persona 

Successo formativo con la valorizzazione dei talenti, delle inclinazioni e delle     

motivazioni 

Apprendimento dinamico e laboratoriale 

Nuove tecnologie nella didattica 

Formazione continua dei docenti 

Educazione alla cittadinanza attiva 

Linguaggi- sentimenti- emozioni- capacità di orientarsi nella realtà 

Inclusività per rispettare ciascun alunno in quanto persona unica e 

irripetibile 

Classe viva- registro elettronico 

Esperienza in lingua inglese con docenti madrelingua 



LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Un segmento del primo ciclo di 

istruzione (primaria e secondaria di 

primo grado) 

Durata : 3 anni 

1° biennio: prima e 

seconda classe 

1° 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 strutturare e orientare lo studente, di ampliare e 

approfondire l’istruzione primaria, di favorire il consolidamento 

delle conoscenze e delle competenze essenziali alla crescita della 

persona e al suo percorso scolastico. 

Favorisce l’evidenziarsi delle inclinazioni, degli interessi e delle 

capacità dello studente che è chiamato infine a scegliere l’indirizzo in 

cui proseguire gli studi 

Accresce la capacità di partecipare e di contribuire ai  valori della 

cultura e della civiltà fornendo agli alunni occasioni di riconoscersi 

come “PERSONA” 

Si conclude con l’esame di Stato 



   LE  NOSTRE  FINALITÀ 
• ACCOGLIERE ogni ragazzo/a favorendo il suo inserimento nella realtà scolastica 

• PROMUOVERE una dimensione dinamica dell’apprendimento 

• REALIZZARE la continuità tra i diversi ordini di scuola 

• 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, con scrutinio elettronico. 

 

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione degli 

alunni in sede di scrutinio finale è richiesta 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 o gruppo di discipline. 

 

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. 

 

 

 

  



 VALUTAZIONE 



La valutazione esterna 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 



Dati INVALSI relativi alle classi terze  

a.s. 2012 - 2013 

RISULTATI COMPLESSIVI (MEDIA %) - SECONDARIA I GRADO- CLASSI TERZE 

ITALIANO MATEMATICA 

ITALIA 65,3  46,6 

LOMBARDIA 68,5 50,9 

NORD - OVEST 67,8 50,0 

NOSTRO ISTITUTO 73,1 54,6 



AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
STAKEHOLDER: GENITORI 

Clima scolastico 
esistenze: 

Gradimento progetti 
P.O.F. 

Ruolo e competenze 
del D.S. 

e 
Valutazione globale 

della scuola: 

Competenze professionali 
docenti riscontrate: 

Capacità di comunicare (ascolto, 
empatia), preparazione didattica 

Giudizio tra BUONO/OTTIMO: 
 
 
 
 
 

Giudizio positivo espresso  
 

Giudizio positivo espresso  
 



GARANTISCONO 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 (finanziato dall’amministrazione comunale) 

•SERVIZIO DI PSICOLOGIA  SCOLASTICA E INDIVIDUAZIONE DEI 

DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO (finanziato dall’amministrazione 

comunale) 

• INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

ACCOMPAGNANO 

L’ALUNNO LUNGO 

IL PERCORSO 

SCOLASTICO 



Progetti  
Stage Linguistico 

Certificazione Cambridge ESOL  

Teatro 

Gare matematiche RMT 

Kangourou della lingua inglese e della 
matematica 

Educazione ambientale 

Educazione alimentare 

Sicurezza 

 

 

 



CONTINUITÀ 

ORGANIZZARE UNA 
CONTINUITÀ 
EDUCATIVA SUL 
PIANO DIDATTICO E 
METODOLOGICO 

1 – Confrontare gli obiettivi e i prerequisiti 

2 – Organizzare gemellaggi tra scuole 

3 - Rielaborare dei criteri per le prove di uscita e di ingresso 

4 - Condividere dei 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 



risorsa strumentale nuova e stimolante         

applicazione in approcci didattici diversi  

influenza positivamente l’insegnamento/l’apprendimento 

Questa modalità permette al ragazzo di:  

   diventare protagonista del proprio apprendimento  

   imparare a comunicare con i mezzi informatici  

   riflettere sulle varie attività didattiche. 

 

Si migliorano la motivazione, il coinvolgimento, la 

capacità organizzativa e vengono rispettati i diversi 

stili cognitivi. 

TECNOLOGIA NELLA DIDATTICA: 
L.I.M. 

In questi ultimi anni, grazie alle donazioni dell’amministrazione comunale, è 

stato possibile dotare tutte le classi di LIM con connessione wi-fi. 



TEMPO SCUOLA 

•Tempo scuola ordinario : 30 ore settimanali 

 INGRESSO ORE 07:50 

 INIZIO LEZIONI ORE 07:55 

 2 INTERVALLI DI 10  min DOPO LA II E LA IV ORA  

 USCITA ORE 13:55 

•Tempo scuola prolungato : 36 ore settimanali 

 TUTTI I GIORNI COME IL TEMPO ORDINARIO 

 LUN.- MERC.- GIOV. FINO ALLE 16:30 CON DALLE 

13:55 ALLE 14:35 

 USCITA ORE 16:30 



FACOLTATIVITÀ E OPZIONALITÀ 

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. 

OPZIONI 

• ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE 

• ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI 
CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 

• POSSIBILITÀ DI ENTRATA POSTICIPATA O USCITA 
ANTICIPATA 



PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (PEC)  

All’ inizio dell’anno i docenti, i genitori e gli studenti 

procedono alla sottoscrizione del Patto educativo di 

corresponsabilità, finalizzato a definire 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. 





SCUOLA 
 
       

SERVIZIO PUBBLICO 
 
   

“RENDER CONTO”  
DEL SUO OPERATO  

REGISTRO ELETTRONICO   
 
 

RENDICONTAZIONE SOCIALE    
 
 

MASSIMA TRASPARENZA 

REGISTRO ON-LINE 
 
 

SCUOLA IN TEMPO REALE 
 
 

ASSENZE-DIDATTICA-COMPITI-
VALUTAZIONI-COMUNICAZIONI-

SANZIONI DISCIPLINARI 



REGISTRO ON-LINE 
 
 
 
 
 

SCUOLA PARTECIPATA E CONDIVISA 
(PATTO DI CORRESPONSABILITÀ) 

 
 
 
 
 

NON SI PUÒ PIÙ NON SAPERE! 
 
 

















Da lunedì 3 febbraio a venerdì 28 febbraio 2014 

COME ISCRIVERSI ALLA NOSTRA SCUOLA? 

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





www.icsanfelice.it  


