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OFFERTA FORMATIVA

Progettualità Collegialità Metodologia Valutazione



La Scuola Secondaria di I grado persegue i seguenti obiettivi:

• Padronanza delle discipline;

• Sviluppo delle competenze per l’esercizio di una cittadinanza attiva;

• Valorizzazione di esperienze e conoscenze;

• Consapevolezza del proprio stile di apprendimento;

• Alleanza educativa con la famiglia;

• Aiuto alla costruzione dell’identità personale 

e sociale dei ragazzi;

• Sviluppo delle competenze indispensabili per 

proseguire ad apprendere per tutto l’arco della vita



• Rispettare il proprio orario di servizio
• Creare in classe un clima di serenità, cooperazione e armonia
• Vigilare sugli alunni
• Promuovere un dialogo per accogliere il vissuto dell’alunno
• Rispettare i ritmi di apprendimento
• Individuare percorsi personalizzati
• Aiutare gli alunni in difficoltà
• Realizzare i curricoli disciplinari
• Rispettare le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel

Piano dell’Offerta Formativa
• Ricevere i genitori
• Informare i genitori delle proposte didattiche curricolari ed

extracurricolari
• Motivare alla famiglia la valutazione relativa al processo formativo

I  DOCENTI SI IMPEGNANO A:

Patto educativo di corresponsabilità
L’articolo 3 del DPR 235/2007 ha formalizzato il Patto educativo di 

corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa 
diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti 

e famiglia



• Frequentare regolarmente le lezioni, rispettando gli orari
• Rispettare il dirigente scolastico, i docenti, il personale ATA, i 

compagni
• Rispettare l’ambiente e l’arredo scolastico
• Rispettare il Regolamento d’Istituto
• Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi 

didattici
• Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza
• Portare sempre il materiale didattico occorrente
• Eseguire i compiti assegnati e studiare con assiduità e serietà
• Usare un abbigliamento adeguato
• Non portare oggetti di valore
• Non usare il telefonino nell’ambiente scolastico
• Facilitare la comunicazione scuola-famiglia, portando sempre il 

quaderno delle valutazioni, le giustificazioni, le firme richieste. 

GLI ALUNNI SONO TENUTI A:

Patto educativo di corresponsabilità



I GENITORI SI IMPEGNANO A:

Patto educativo di corresponsabilità

• Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti
• Rispettare l’orario d’ingresso
• Limitare le entrate posticipate e le uscite anticipate
• Giustificare sempre le assenze e i ritardi
• Controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola
• Controllare quotidianamente il diario scolastico e il quaderno delle

valutazioni
• Firmare regolarmente le valutazioni e le comunicazioni inviate dalla

scuola
• Controllare l’esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni
• Mantenere i contatti con i docenti
• Presentarsi a colloquio in caso di necessità richiesta dai docenti



TEMPO NORMALE

ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA                       9 h
INGLESE                                  3 h
SECONDA LINGUA COMUNITARIA    2 h
MATEMATICA e SCIENZE               6 h
TECNOLOGIA                              2 h
ARTE E IMMAGINE                       2 h 
MUSICA                                    2 h
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE      2 h
RELIGIONE                               1 h
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO IN MATERIE LETTERARIE1 h   

Totale:  30 ore  settimanali

Attività formative curricolari

proposte per l’a. s. 2021/2022

PROGETTO CURRICOLARE



ORARIO SETTIMANALE  di 30 ore (Scuola Secondaria “Parini”)

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

MATTINO

(dalle ore 8 
alle ore 14)

6 6 6 6 6

LINGUE STRANIERE:    1a lingua comunitaria: INGLESE
2a lingua comunitaria: FRANCESE
oppure SPAGNOLO



NEL  TEMPO CURRICOLARE

• Progetti di Orientamento
alla scelta della scuola
superiore

• Iniziative di integrazione
per alunni stranieri ed
educazione all’intercultura

• Prevenzione del disagio e
della dispersione scolastica

• Attività di recupero di
italiano, matematica e
inglese sia in itinere che
ad inizio anno scolastico

• Laboratorio di
conversazione in lingua
inglese (classi terze)



La scuola è sede di esame di certificazione per
gli alunni delle classi terze per la:

Lingua inglese
A cura di British Institutes di Piacenza
Livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue

In orario

extra… Laboratorio pomeridiano, trasversale a
tutte le classi, in collaborazione con la
compagnia teatrale Manicomics

➢ Laboratorio Teatrale

➢ Progetto Lingue straniere

Organizzazione di attività sportive in orario 
pomeridiano

➢ Centro Scolastico Sportivo



… grazie per l’attenzione …


