L’INSEGNAMENTO LABORATORIALE
(Ministero Pubblica Istruzione – luglio 2007)

“Nella Scuola Secondaria di 1° grado vengono favorite
una più approfondita padronanza delle discipline e una
articolata organizzazione delle conoscenze, nella
prospettiva dell’elaborazione di un sapere integrato. Le
competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline
concorrono a loro volta alla promozione di competenze
più ampie e trasversali, che rappresentano una
condizione essenziale per la piena realizzazione personale
e per la partecipazione attiva alla vita sociale”
ORGANIZZAZIONE E TEMPO SCUOLA
( C.M. 14 dicembre 2007, n. 110 )
Il tempo scuola può essere scelto dai genitori al momento
dell’iscrizione tra due opzioni: 30 ore con solo orario
antimeridiano o tempo prolungato generalmente di 36 ore
settimanali con due rientri pomeridiani (fermo restando la
disponibilità di organico)

I traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli
obiettivi di apprendimento sono:
 fissati per il triennio dalle Indicazioni Nazionali per il
curricolo,
 organizzati per annualità nel curricolo di Istituto,
 adattati alle sezioni nelle programmazioni dei docenti,

organizzati per discipline.
DISCIPLINE DI STUDIO
Italiano
Scienze
Storia.
Tecnologia /Informatica
Cittadinanza
e Musica
Costituzione
Arte e immagine
Geografia
Scienze
motorie
e
Lingue comunitarie
sportive
Matematica
Religione
/
Att.
alternativa

Realizzare percorsi in forma di laboratorio favorisce l’operatività e
allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. Il
laboratorio è una modalità di lavoro che incoraggia la
sperimentazione e la progettualità, coinvolge gli alunni nel
pensare- realizzare-valutare attività vissute in modo condiviso e
partecipato con altri, che può essere attivata sia all’interno sia
all’esterno della scuola, valorizzando il territorio come risorsa per
l’apprendimento.
L’insegnamento laboratoriale presuppone la pratica del metodo
della ricerca e della costruzione dei saperi, idonea a rendere
efficace e produttivo il lavoro di gruppo e l’apprendimento
cooperativo.
PROGETTI DI AMPLIAMENTO / APPROFONDIMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA










Cittadinanza, costituzione e sicurezza
Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi
Progetto ambiente
Mostra del libro
Centro sportivo scolastico
Italiano l2 per alunni stranieri
Visite guidate e viaggi di istruzione
Adesione a progetti e concorsi esterni
Migliorare la gestione del recupero e del potenziamento degli
apprendimenti (classi 5prim.-1sec.)

Sperimentare un modello di bilancio sociale

Interventi socio-sanitari di prevenzione

Comunicare per capire (dott.ssa caporaletti)
PROGETTI EXTRASCOLASTICI

Scuola di teatro

Canta a scuola

La banda incontra la scuola
RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA
Obiettivo prioritario è la costruzione di un’alleanza educativa con
la famiglia, ispirata ai valori della cultura e fondata sull’idea di
cooperazione, condivisione dei valori e corresponsabilità.
L’informazione alle famiglie sui livelli di apprendimento e sui
progressi raggiunti dagli alunni è garantita mediante:

Il consiglio di classe

Incontri individuali
La collaborazione con le famiglie viene siglata attraverso la firma
del Patto educativo di corresponsabilità.

Scuola Secondaria di 1° grado Bartolo da Sassoferrato
Indirizzo
telefono
fax
e-mail
Orario
di
funzionamento
Classi
Alunni
Personale
impegnato

Piazzale partigiani del Monte Strega
0732-96477-9335
0732-9335
infoistituto@libero.it
dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Numero 9
Numero 190
Docenti curriculari n.21
Docenti di religione n.1
Docenti di sostegno n.6
Collaboratori scolastici n.2, personale ausiliario
in mobilità e1 unità “borsa lavoro handicap”.
Spazi di uso comune:
Progetto Educazione Motorialaboratorio informatica
Attività del Centro Sportivo
laboratorio scientifico
Studentesco
laboratorio linguistico
Le attività si svolgono in orario
laboratorio ceramica
scolastico e pomeridiano nella
aula multimediale
giornata di venerdì dalle ore 14.30
aula ed. musicale
alle ore 17.30:
aula ed. artistica
atletica leggera campestre
palestre
atletica leggera pista
calcio a cinque (maschile)
pallavolo

Scuola Secondaria di 1° grado Genga - stazione
Via Marconi, 17
Indirizzo
0732-90070
Telefono/ fax
scuolamediagenga@gmail.com
e-mail
Orario
di Dal lunedì al sabato dalle ore 8.15 alle ore
13.15
funzionamento
Classi n.3
Alunni n.38
Docenti curriculari n.11
Personale
Docenti di religione n.1
impegnato
Docenti di sostegno n.1
Collaboratori scolastici n.1
Spazi
di
uso Progetto Educazione Motoria- Attività del
comune:
Centro Sportivo Studentesco
laboratorio
Le attività si svolgeranno in orario
informatica
pomeridiano nelle giornate di lunedì e
laboratorio di venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.00:
fotografia
atletica leggera pista
aula
calcio a cinque (maschile e femminile)
multimediale
pallavolo
campo calcetto
sport con la racchetta (tennis,
palestra
tennistavolo, racchettoni, badminton)

