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CLASSI PRIME

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

plessi di Remedello e Visano



La Scuola Secondaria 
di primo grado

conclude il primo ciclo d’istruzione 

Qui si pongono le basi e si acquisiscono le 
competenze per continuare ad apprendere 
a scuola e lungo l’intero arco della vita.



Il senso dell’esperienza educativa

La scuola promuove un percorso di attività 
perseguendo importanti finalità: 

✔ assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento

✔ sviluppare al meglio le proprie inclinazioni

✔ assumere maggiore consapevolezza di sé

✔ costruire un proprio progetto di vita.
 

Svolge inoltre un fondamentale ruolo educativo di 
orientamento verso gli studi successivi.



                Due modelli

� Tempo scuola ordinario (30 ore settimanali)

� Tempo prolungato (36 ore settimanali)



Organizzazione oraria attivata nella 
nostra scuola nel corrente anno 
scolastico

 

30 ore settimanali
dal lunedì al sabato 

5 ore giornaliere di 60 minuti

 dalle 8.00 alle 13.00
(ingresso ore 7.55)



ORARIO SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE

Italiano, Storia, Geografia
9 ore 
(5+2+2)

Attività di approfondimento in materie letterarie 1 ora

Matematica e Scienze 6 ore (4+2)

Tecnologia 2 ore

Inglese 3 ore

Francese 2 ore

Arte e immagine 2 ore 

Scienze motorie 2 ore

Musica 2 ore

IRC – Attività alternativa 1 ora



È centrale nella Scuola secondaria di primo grado 
l’acquisizione di un metodo. 

Le specifiche modalità di lavoro educano i ragazzi 
all'attenta osservazione dei dati, al corretto uso degli 
strumenti, all'organizzazione funzionale del tempo, 
preparandoli ai futuri impegni scolastici.

Le diverse discipline scolastiche contribuiscono alla 
crescita di ciascuno attraverso la verifica di un lavoro 
didattico sistematico, che stimola la domanda sulle cose 
e aiuta a cogliere l'ordine e i nessi tra i vari oggetti di 
conoscenza.



Da Indicazioni Nazionali - Nuovi scenari
Contributi che le varie discipline possono offrire allo sviluppo delle 
competenze chiave:

- la lingua di scolarizzazione, termine comunemente usato per descrivere la 
lingua prevalente nell'insegnamento, è per gli allievi essenziale per 
sviluppare le competenze necessarie per il successo scolastico e il pensiero 
critico. La padronanza sicura della lingua italiana consente di prevenire e 
contrastare fenomeni di marginalità culturale, di analfabetismo di ritorno e di 
esclusione. 

- Lo studio della storia, permette di indagare come l’umanità, nel tempo e 
nello spazio, ha affrontato e risolto i problemi di convivenza, di 
organizzazione sociale, di approvvigionamento delle risorse, di difesa; come 
in funzione di tali soluzioni ha sviluppato la cultura, l’economia, la tecnologia, 
le arti e la letteratura.

- La geografia, rappresenta una “cerniera” tra le discipline umanistiche e 
quelle scientifiche. Molti strumenti, linguaggi, metodi, alcuni ambiti di 
indagine la accomunano alla matematica, alle scienze e alle tecnologie ... 
essa spiega l’interazione tra l’uomo e il proprio ambiente di vita, le scelte 
delle comunità, le migrazioni, i flussi di materie prime e di risorse e ciò la 
accomuna all’ambito antropologico e sociale



Da Indicazioni Nazionali - Nuovi scenari
- La matematica fornisce strumenti per indagare e spiegare molti fenomeni del 

mondo che ci circonda, favorendo un approccio razionale ai problemi che la 
realtà pone e fornendo, quindi, un contributo importante alla costruzione di una 
cittadinanza consapevole.

- In ambito scientifico, è fondamentale dotare gli allievi delle abilità di rilevare 
fenomeni; porre domande; costruire ipotesi; osservare, sperimentare e 
raccogliere dati; formulare ipotesi conclusive e verificarle. Ciò è indispensabile 
per la costruzione del pensiero logico e critico e per la capacità di leggere la 
realtà in modo razionale, senza pregiudizi, dogmatismi e false credenze.

- Le discipline artistiche sono fondamentali per lo sviluppo armonioso della 
personalità e per la formazione di una persona e di un cittadino capace di 
esprimersi con modalità diverse, di fruire in modo consapevole dei beni artistici, 
ambientali e culturali, riconoscendone il valore per l’identità sociale e culturale e 
comprendendone la necessità della salvaguardia e della tutela.

- L’educazione fisica si caratterizza come altra disciplina di “cerniera” tra gli ambiti 
scientifico (conoscenza del proprio corpo, del suo funzionamento, fisica del 
movimento, stili di vita corretti, ecc.), comunicativo ed espressivo, di relazione e 
di cittadinanza.



L’EDUCAZIONE CIVICA

La legge 20 agosto 2019, n. 92 ha introdotto l’insegnamento scolastico 

trasversale dell’educazione civica nel primo e secondo ciclo dell’istruzione.

I nuclei tematici dell’insegnamento sono precisati nel comma 2 

dell’articolo 1 della Legge: 

1. Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione 

europea, per sostanziare in particolare la condivisione e la promozione 

dei principi di legalità; 

2. Cittadinanza attiva e digitale; 

3. Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della  

persona.

 33 ore annuali - figura docente coordinatore + docenti contitolari sulla base del curricolo



I  CARDINI DELL’OFFERTA FORMATIVA
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I  PROGETTI DELL’A.S. 2021/2022

� Inclusione

�  Continuità in ingresso

� Orientamento scolastico in uscita

� Progetto Madrelingua (inglese – francese)

� Progetti area letteraria – espressiva (in collaborazione con la 

biblioteca)

� Progetto CBBO

� Life skills training program (in collaborazione con AST Brescia)

� Educazione socio affettiva-sessuale per le classi terze

� Progetto G.R.AZ.I.E (dott.ssa Tosi)

� Spazio ascolto psicologico (dott.ssa Barbieri)



Classroom nella didattica quotidiana e 
Didattica Digitale Integrata



Per conseguire al meglio gli obiettivi 

didattici ed educativi, è importante 

condividere un

Patto educativo di corresponsabilità

nell’ottica di una «alleanza» che 

coinvolga la scuola, le famiglie e gli alunni



Nel corso dell’anno scolastico la scuola offre le 
seguenti occasioni d’incontro tra scuola e famiglia:

� Ottobre: assemblea di classe per la presentazione della 

programmazione didattica e per l’elezione dei 

rappresentanti dei genitori

� Dicembre e Aprile: colloqui individuali

� Febbraio e Giugno: consegna/commento documento 

di valutazione

� Consigli di classe

� Consiglio d’Istituto

� Incontri di formazione su tematiche educative



I docenti  sono a disposizione delle famiglie:

❏ un’ora alla settimana su appuntamento

❏ Una volta a quadrimestre per i colloqui 
generali

❏ Su appuntamento in tutte le occasioni 
in cui se ne riconosca la necessità



Nell’ottica della dematerializzazione 

la nostra scuola ha adottato il registro 

elettronico come strumento principale di 

comunicazione ai fini della condivisione di 

informazioni e documenti.

● controllo quotidiano attività, compiti, 

valutazioni

● presa visione delle circolari



INFORMAZIONI UTILI SU LIBRI DI TESTO

● elenchi dei libri di testo verranno pubblicati sul sito a 
giugno

● ATTENZIONE nel caso di acquisto di libri usati: 
verificare il codice ISBN (codice a barre sul retro del 
libro in basso) e verificarne  il buono stato senza 
esercizi svolti. 

● Procedere alla prenotazione in tempo utile all’avvio 
dell’anno scolastico



MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni avvengono esclusivamente on-line

dal 4 al 28 gennaio 2022 
Sul nostro sito, nella sezione dedicata, si trovano 

tutte le informazioni e i link necessari. 

www.omnicomprensivobonsignori.edu.it

http://www.omnicomprensivobonsignori.edu.it


Grazie per l’attenzione

  e ... 

arrivederci a settembre!


