Ed inoltre...

Gli assi portanti delle scelte didattiche

Per tutti gli alunni vengono inoltre realizzate iniziative
che consentono di coltivare e potenziare interessi personali o di accostarsi a nuove esperienze. A titolo di esempio, quest’anno sono in corso o in programma attività come: gruppo polifonico di flauto dolce, tornei e iniziative
sportivi...

Gli assi portanti dell'azione didattica, per tutte le scuole
di Creazzo, sono due: l'orientamento e la trasversalità.
Nell’orientamento comprendiamo: l’integrazione, che non è
passiva omologazione nel gruppo, ma armonia nella diversità; l’identità personale, intesa come progressiva presa di
coscienza di sé; la progettualità, che consente di operare
scelte responsabili.
La trasversalità è la coesistenza di obiettivi e metodi comuni, pur nella specificità delle diverse discipline scolastiche, così che i saperi diventino cultura.
Tra i principi metodologici attuati dai docenti in modo graduato in relazione all'età e allo sviluppo psicologico degli
alunni, sottolineiamo i seguenti:
 l'attenzione allo sviluppo delle abilità di studio
 l'operatività, come apprendimento attivo, anche in modo
cooperativo
 la valorizzazione dei diversi stili di apprendimento, con il
recupero della manualità
 di conoscenze procedurali, di percorsi consapevoli,
dell’acquisizione di metodi
 la necessità di partire sempre da situazioni problematiche, sviluppando il gusto della ricerca e del conoscere
 il superamento degli enciclopedismi e dell'eccessivo carico contenutistico, a favore di conoscenze procedurali,
di percorsi consapevoli, dell’acquisizione di metodi
 il coordinamento didattico organizzativo delle iniziative.

Durante il normale orario scolastico vengono offerte,
inoltre, altre attività di arricchimento come:

 attività di ed. alla legalità e prevenzione al bullismo e
cyberbullismo;

 partecipazione ai Giochi Matematici;
 attività di educazione stradale;
 potenziamento dell’attività sportiva;
 partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi e ad
altre manifestazioni sportive;

 animazione alla lettura;
 visite guidate a mostre, musei… e viaggi di istruzione;
 teatro in lingua straniera;
 partecipazione a concorsi;
 concerti natalizi e di fine anno e concorsi musicali;
 scambi culturali con l’estero (classi terze);
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 incontri con esperti per particolari iniziative;
 potenziamento linguistico con lettori madrelingua.
Ci sono infine altre iniziative che si rivolgono ad alcune
classi in particolare: accoglienza (cl. 1ˆ), primo soccorso
(cl. 2ˆ), educazione socio affettiva sessuale (cl. 3ˆ).
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Gentili Genitori,
la scuola italiana sta continuando il cammino di rinnovamento
attraverso un costruttivo confronto con l’istruzione negli altri
Paesi europei. In questo clima di progressiva crescita il nostro
Istituto, che riunisce vari ordini di scuola, si propone di attuare
un progetto di scuola più autonoma, più responsabile, più attenta
alle nuove esigenze della società.
L'Istituto Comprensivo Statale di Creazzo si propone come:

 Scuola dell'Identità che forma e offre occasioni di sviluppo

Le materie di studio
TEMPO NORMALE
L’ordinamento a tempo tradizionale prevede la
frequenza per 30 ore settimanali, dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 13.00, con insegnamento delle
lingue inglese e francese.

della personalità dal punto di vista sociale, intellettivo, operativo, creativo e critico;

 Scuola dell'Autonomia che guida l'individuo nel prendere

coscienza della realtà che lo circonda favorendo il suo inserimento nella società;

 Scuola della Competenza che orienta e favorisce l'iniziativa
del soggetto aiutandolo a conquistare le capacità di operare
delle scelte realistiche relative al proprio futuro immediato;

 Scuola della Continuità che realizza percorsi formativi seguendo linee comuni a tre ordini di scuola.
La scuola secondaria di 1° grado, in particolare, cura gli aspetti:
 della FORMAZIONE, favorendo lo sviluppo della personalità in
tutte le direzioni, con la conquista di abilità logiche, scientifiche, operative e di un proficuo metodo di studio e di indagine
personale;
 dell’ORIENTAMENTO, facendo sì che ciascuno conquisti la
consapevolezza della propria identità di fronte al contesto sociale, tramite un processo formativo alla cui attuazione concorrono tutte le strutture scolastiche ed i diversi aspetti
dell’educazione;
 dell’ISTRUZIONE, facendo raggiungere agli alunni una preparazione culturale tale da costituire una solida base per
un’educazione permanente nel tessuto sociale e per una proficua
preparazione alla scuola secondaria superiore.
Il percorso con il quale raggiungere le finalità che la Scuola persegue si svolge secondo modalità diverse, che sono in parte chiarite nelle pagine che seguono. Quest’opuscolo vuole fornire una
prima informazione su che cosa è la scuola secondaria di 1°grado
di Creazzo e che cosa concretamente fa per promuovere, insieme ai Genitori, in un rapporto di stretta collaborazione, la crescita dei nostri ragazzi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Rigotto dott.ssa Emanuela Creazzo, 07 gennaio 2019

TEMPO PROLUNGATO

Materia

TN

Lettere (italiano, storia, geografia)

10

Matematica e scienze

6

Laboratori

=

Inglese

3

Francese

2

Tecnologia / Informatica

2

Arte e immagine

2

Musica

2

Scienze motorie e sportive

2

Religione o attività alternative

1

INDIRIZZO MUSICALE
L’indirizzo musicale è strutturato esattamente
come quello tradizionale.
A questo si devono aggiungere ulteriori tre ore settimanali, svolte in orario pomeridiano, per il solfeggio e la pratica strumentale. Gli strumenti studiati
sono la chitarra, il violino, il clarinetto, il pianoforte. Per gli alunni iscritti sarà effettuato anche un
test attitudinale selettivo di ingresso.

L’ordinamento a tempo prolungato si svolge in 34
ore settimanali (più due di mensa per chi ne fa richiesta all’iscrizione), prevedendo, oltre all’orario
del mattino, due pomeriggi, martedì e venerdì, dalle
14.00 alle 16.00. Le lingue straniere studiate sono
l’inglese ed il francese.
Le ore aggiuntive rispetto all’orario obbligatorio
sono dedicate alle attività letterarie (biblioteca,
narrativa, metodo di studio…), al miglioramento delle competenze scientifiche e ad altre attività di
laboratorio (teatrale, scrittura creativa…)
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34 ore settimanali
con 2 pomeriggi
Martedì e Venerdì
ore 14.00-16.00
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