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Ampliamento dell’offerta formativa (36 ore) 
ACCOGLIENZA 

 

Attività di socializzazione 

Visita dell’ambiente scolastico 

Realizzazione di attività didattiche comuni 

AMBIENTE 

 

Uscite sul territorio 

Partecipazione a manifestazioni locali in collaborazione con enti e 
gruppi operanti sul territorio 

ATTIVITA’ ESPRESSIVE 

 

 

Laboratori creativi e festa di fine anno 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE Partecipazione/organizzazione di spettacoli teatrali e musicali 

Visite a musei  

Educazione alla lettura 

Giochi matematici 

Visite e viaggi d’istruzione 

INTERCULTURA 

 

Attività di socializzazione 

Alfabetizzazione e potenziamento linguistico per alunni stranieri 

Attivazione di mediatori culturali 

Collaborazione con C.P.I.A. per corsi lingua italiana rivolti alle 
mamme 

Laboratorio di intercultura nelle classi terze 

Partecipazione di tutte le classi alla settimana dell’accoglienza 

LINGUA STRANIERA Potenziamento dello studio della lingua inglese 

Potenziamento della lingua francese 

Soggiorno studio all’estero 

MULTIMEDIALITA 

 

Alfabetizzazione informatica  

Creazione di prodotti multimediali   

ORIENTAMENTO 

 

Attività di conoscenza di sé e dei settori lavorati vivi in modalità 
laboratoriale e con la presenza di esperti esterni 

Conoscenza delle risorse formative del territorio 

Partecipazione a Campus/open day 

Centro sportivo scolastico 

SPORT 

 

 

Partecipazione alle fasi zonali e provinciali delle proposte sportive 
individuali e a squadre 

Potenziamento orario nelle classi seconde 

BENESSERE A SCUOLA 

 

Sportello psicopedagogico per alunni, genitori, insegnanti 

Laboratori tematici in tutte le classi, con interventi di esperti esterni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORARIO DELLE LEZIONI (30 ore) 

* suscettibile di variazioni in relazione alle disposizioni istituzionali in materia di orario e 
calendario scolastico 
ingresso inizio lezioni uscita giorni 
07:55 08:00 13:00 da lunedì a sabato 

 
ORARIO DELLE LEZIONI (36 ore) 

* suscettibile di variazioni in relazione alle disposizioni istituzionali in materia di orario e 
calendario scolastico 
 ingresso inizio lezioni uscita giorni 
mattino 07:55 08:00 13:00 da lunedì a venerdì 
pomeriggio 14:25 14:30 16:30 lunedì e mercoledì tutto l’anno 
 

 
DIRIGENZA E SEGRETERIA 

 
 Telefono e-mail 
 0364 59 15 28 bsic80800x@istruzione.it 
Orario di apertura al pubblico da lunedì a venerdì  08.00 – 09.30 
 martedì - giovedì  15.30 – 17.30 
 sabato  09.30 – 11.30 

 
Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento e può essere contattato 

all’indirizzo e-mail dirigente@icartogne.edu.it 
 

Istituto Comprensivo 
“F.lli Rosselli” 

Artogne – Pian Camuno 

Sintesi Piano dell’Offerta Formativa 
a.s. 2021/2022 - SCUOLA SECONDARIA 
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PROGETTO ORARIO 

 
 Settimanale 

CLASSE  
I-II-III 

ANNUALE Settimanale  
CLASSE  

I-II-III 

ANNUALE 

ITALIANO  6 198 7 231 
STORIA E GEOGRAFIA 3 99 5 165 
MATEMATICA E SCIENZE 6 198 7 231 
TECNOLOGIA 2 66 2 66 
INGLESE**** 3 99 3 99 
FRANCESE**** 2 66 2 66 
ARTE E IMMAGINE** 2 66 2 66 
MUSICA** 2 66 2 66 
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE*** 

2 66 2 66 

LABORATORIO - - 2 66 
RELIGIONE/IRC - 
ALTERNATIVA 

1 33 1 33 

APPROFONDIMENTO* 1 33 1 33 
Ore settimanali 30  36  

Il progetto orario della Scuola Secondaria di 1° grado prevede la ripartizione del 
monte ore settimanale su sei giorni, con formula 30 ore dal lunedì al sabato dalle 
8.00 alle 13.00, con la strutturazione delle lezioni in tempi di 60 minuti.  
Nella formula a 36 ore da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 13:00 e il sabato dalle 
8.00 alle 11.20, con la strutturazione delle lezioni in tempi di 50 minuti al mattino e 
di 60 nei due pomeriggi. 
 
*Gli insegnamenti di italiano, matematica e storia/geografia hanno un’ora di 
compresenza. 
**Le classi prime usufruiscono di un’ora aggiuntiva di queste discipline. 
***Le classi seconde usufruiscono di un’ora aggiuntiva di sciente motorie e 
sportive. 
****Le classi terze usufruiscono di un’ora aggiuntiva di lingua straniera. 

 
In tutte le discipline è possibile avvalersi delle opportunità offerte dalle nuove 
tecnologie per supportare nuovi modi di insegnare e apprendere.  

 
  La specializzazione degli interventi didattici consente la conquista delle    

competenze e la scoperta dei propri talenti nell’ottica della didattica 
dell’orientamento continuato. 

 

 
 
Per l’a.s. 2021/22 l’opzione a 30 ore NON prevede la possibilità di usufruire di 
laboratori di approfondimento 
 
Per l’a.s. 2021/22 l’opzione a 36 ore prevede la possibilità di usufruire di 
laboratori di approfondimento 

  
Classi prime: esplorare 
I laboratori delle prime si caratterizzano per attività di: 

 accoglienza;  
 esperienza di dinamiche relazionali;  
 esplorazione dell’ambiente declinato in tutte le sue accezioni 

– persone, oggetti, ambienti  
 

 

 
Classi seconde: comunicare                              
I laboratori delle seconde affrontano forme di comunicazione diverse: 

 teatro; 
 robotica e//o coding; 
 fumetto/scrittura creativa. 

A seconda delle loro inclinazioni, gli alunni avranno la possibilità di 
scegliere il laboratorio a loro congeniale. 
 

  
Classi terze: conoscere        
I laboratori delle terze si articolano in orientamento: 

 conoscenza di sé – talenti, abilità, competenze 
 conoscenza dell’offerta formativa del territorio 
 scelta consapevole della costruzione del progetto di vita. 

Laboratori sull’affettività e le relazioni interpersonali; 
laboratori di prevenzione alle dipendenze. 
Intercultura: 

 conoscenza dell’altro attraverso visione di film, lettura di testi, 
accoglienza di autori. 
 

Tutti i laboratori si caratterizzano per una metodologia di gruppo ed 
esperienziale. 

 
 

 


