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Da “Le Nuove Indicazioni Nazionali per il I ciclo di istruzione (2012)” 

L’apprendimento scolastico è solo una delle tante 

esperienze di formazione che i bambini e gli adolescenti 

vivono e 

per acquisire competenze specifiche

spesso non vi è bisogno dei contesti scolastici.

La scuola ha il compito di promuovere la capacità degli 

studenti di dare senso alla varietà delle loro 

esperienze.



La nostra idea di scuola

LUOGO DI CRESCITA Valorizzazione della persona

COMUNITA’ EDUCANTE bambini, ragazzi,  docenti e 
genitori coinvolti in un’alleanza 
educativa che individua:
• Contenuti
• Competenze
• Valori 

per costruire insieme identità, 
appartenenza e responsabilità. 



Da “Le Nuove Indicazioni Nazionali per il I ciclo di istruzione (2012)” 

Attenzione

• alla formazione della classe 

• alla promozione dei legami cooperativi 

• alla gestione dei conflitti

CENTRALITA’ della PERSONA

Le finalità della scuola sono definite a partire dalla 

persona che apprende, con l’originalità del suo 

percorso individuale.



INTESA TRA ADULTI

Da “Le Nuove Indicazioni Nazionali per il I ciclo di istruzione (2012)” 

ALLEANZA EDUCATIVA

attraverso relazioni costanti in cui

• tutti riconoscano i reciproci ruoli

• tutti si supportino vicendevolmente nelle comuni 

finalità educative

GENITORI INSEGNANTI



OBIETTIVO PRIORITARIO

Favorire l’inserimento di tutti i bambini e di 
tutti i ragazzi nella società complessa, 

in modo attivo, autonomo, consapevole, 
aperto e responsabile,

promuovendo 

una cultura dell'essere persona, 
pensante, unica, creativa e aperta alla 

vita collettiva.

FINALITÀ dell’ISTITUTO COMPRENSIVO    

“FRANCO GATTI”



IN SINTESI 



IL CURRICOLO D’ISTITUTO

Da “Le Nuove Indicazioni Nazionali per il I ciclo di istruzione (2012)” 

• espressione della libertà d’insegnamento e 
dell’autonomia scolastica. 

I docenti individuano:

le esperienze di apprendimento più efficaci

le scelte didattiche più significative

le strategie più idonee

con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla 

continuità del percorso educativo



SCELTE METODOLOGICHE - DIDATTICHE

La scelta delle attività e del metodo educativo e 
didattico competono al team, al Consiglio di classe e al 
singolo insegnante, sulla base delle indicazioni 
metodologiche raccomandate dalle Indicazioni Nazionali 
e esplicitate nel PTOF di Istituto.

Al centro sempre l’alunno in tutti i suoi aspetti:

cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, 
estetici, etici , spirituali, religiosi

progetti educativi e didattici, non per individui 
astratti, ma per persone che vivono qui e ora



CRITERI cui si ispira l’intervento 
educativo e didattico

collegialità
gradualità

operatività

interdisciplinarietà

motivazione
personalizzazione

significatività



PATTO EDUCATIVO

Contratto  Formativo Integrato

Il docente e/o il 

team

- esprime la propria  

Offerta Formativa;

- motiva il proprio  

intervento didattico 

ed educativo;

- esplicita le strategie, 

gli strumenti di 

verifica, i criteri di 

valutazione.

L’alunno viene 

informato su

- obiettivi didattici 

ed educativi del 

suo curricolo;

- percorso e fasi 

per raggiungerli

- situazione e 

valutazione del 

suo curricolo in 

itinere.

Il genitore

- conosce l’offerta 

formativa;

- si informa della 

vita scolastica;

- collabora nelle 

attività 

partecipando 

nell’ambito delle 

proprie 

competenze.



Si colloca nell’ambito dell’Offerta 
Formativa dell’Istituto

nell’ottica di favorire lo

“Star bene a scuola”

SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO

Si rivolge ad insegnanti, genitori, alunni 
della Scuola primaria e della Scuola 

secondaria di primo grado

Alcuni interventi coinvolgono anche la Scuola 
dell’infanzia.



• Colloqui quadrimestrali e colloqui per 
scheda di valutazione

RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA

• Registro Elettronico

• Assemblee di classe           

• Incontri individuali genitori/docenti 



Per tutte le informazioni riguardanti 
l’Istituto e il suo Regolamento 

è possibile visitare il sito 
dell’Istituto

www.iccurno.edu.it

REGOLAMENTO D’ISTITUTO



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
“G. PASCOLI”



CLASSI 11 classi

ORARIO
8 classi a settimana lunga a 30 ore
3 classi ad indirizzo musicale con tempo orario di 33 ore

ORARIO 
SETTIMANAL
E

Tempo ordinario normale
30 ore (lezioni solo al mattino) 6 giornate da 5 ore dalle ore
8.00 alle ore 13.00

Tempo musicale 
30 ore mattutine 6 giornate da 5 ore (8.00-13.00) 
2 ore di Teoria e Solfeggio e Musica d’Insieme (al 
pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00: Lunedì per le 
classi seconde e terze e mercoledì per la classe prima)
45 minuti di lezione pomeridiana individuale di strumento

SERVIZI 
ALL’UTENZA

È possibile iscriversi alla mensa con gestione da parte 
dell’Amministrazione comunale.

16



SEZIONE MUSICALE

• Una lezione settimanale collettiva di musica d’insieme

• Una lezione individuale di strumento

• Ulteriori momenti di pratica strumentale, in rapporto 

individuale o per gruppi di 2/3 unità, potranno essere 

previsti in corso d’opera

• Partecipazione a diverse rassegne musicali e concerti e 

a iniziative di raccordo con il territorio.

Quattro strumenti musicali:

chitarra, clarinetto, violino, 

pianoforte.



RISORSE STRUTTURALI

Edificio disposto su 2 piani

14 aule per la didattica, tutte 
attrezzate con lavagna LIM
4 aule per attività individuali
1 aula per attività musicali
1 aula professori
1 auditorium
1 biblioteca
1 laboratorio informatico
1 laboratorio arte con LIM
1 laboratorio scientifico
1 palestra
1 ascensore
cortile
mensa  



PIANO dell’OFFERTA FORMATIVA

Pone al centro l’alunno preadolescente che 

frequenta la scuola per

 Essere più autonomo

 Acquisire conoscenze e sviluppare competenze

 Stare bene con se stesso e con gli altri

diventare l’adulto di domani, impegnato con se 

stesso e con gli altri, 

a migliorare il benessere di tutti



PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA

• Progetti curricolari

• Progetti extracurricolari



PROGETTI CURRICOLARI

INGLESE

 Progetto lingua inglese

 Potenziamento lingua inglese

 Animazione teatrale (in inglese)

 Certificazione KET

 Progetto CLIL

SPAGNOLO  Potenziamento lingua spagnola
 Interventi Madrelingua 

MUSICA  “Andiamo all’opera”
 Educazione alla musica
 Concerto di Natale

ORIENTAMENTO  Laboratori orientativi/motivazionali



SVILUPPO COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA
GLOBALE, ATTIVA, RESPONSABILE, SOLIDALE 

 Prevenzione e contrasto del bullismo e del 

cyberbullismo

PROGETTI CURRICOLARI

 Educazione alle relazioni interpersonali, all’affettività, 
e alla sessualità

 Educazione alla legalità 

 Il commercio equo e solidale 

 Educhiamoci alla solidarietà  (AVIS e AIDO)

 Gesti di educazione alla solidarietà (Alpini) 



ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Progetti culturali
• Visite e viaggi di istruzione
• Mostre
• Spettacoli teatrali e cinematografici
• Partecipazione a concorsi artistici

• Partecipazione a concerti o concorsi musicali 
provinciali e regionali

Progetti sportivi
• Avviamento agli sport di squadra e alle pratiche 

sportive individuali
• Giochi studenteschi e manifestazioni sportive

• Partecipazione a gare sportive provinciali, regionali e 
nazionali

• Ambiente fino in …. fondo

PROGETTI CURRICOLARI



CONTINUITÀ

Attività previste:

Presentazione degli strumenti musicali al fine 
di facilitare la scelta dell’indirizzo musicale.

Open day e visita alle scuole

PROGETTI CURRICOLARI

Raccordo scuola primaria – secondaria di I°per:

Sereno passaggio degli alunni tra i diversi ordini di 
scuola

Raccogliere informazioni utili alla composizione 
equilibrata delle classi



ORIENTAMENTO

 la conoscenza di sé,

 l’acquisizione del metodo di studio 

 accompagnamento degli alunni di Terza nella 
scelta della scuola secondaria di II grado

 Progetto «Atlante delle scelte»

PROGETTI CURRICOLARI

Percorsi per: 



INCLUSIONE

Al centro 

• la cura della persona, 

• la definizione e la realizzazione di strategie educative 

e didattiche che tengono conto della singolarità e 

della complessità di ogni persona (identità, 

aspirazioni, capacità e fragilità di ciascuno). 

PROGETTI CURRICOLARI

Interventi rivolti ad alunni con Bisogni Educativi 

Speciali comprendenti:

Disabilità certificate (Legge 104/1992)

Disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010) 

Svantaggio (D.M.27/12/2012) 



 Corso di alfabetizzazione informatica  

 Partecipazione a concorsi musicali provinciali e 
regionali 

 Laboratori e manifestazioni culturali (Stradafacendo)  
Manifestazione promossa da una rete di associazioni, 
istituzioni e gruppi informali di Curno

 Progetto ” Tutti x 1” (Spazio compiti).  Le attività si 
svolgono dall’inizio di ottobre al martedì e al giovedì 
(14.30-17.30) presso l’oratorio 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI



o mirano a far emergere la creatività, favorendo 
l’integrazione di tutti;

o valorizzano l’affettività e la socializzazione;

o aiutano a riconoscere e ad accettare l’altro;

o arricchiscono il processo formativo;

o contribuiscono alla costruzione di un sapere 
trasversale agli ambiti disciplinari, al fine di formare 
persone che sappiano operare in modo responsabile 
e consapevole come cittadini nel mondo.

Nella stesura dei progetti sono stati tenuti in 
considerazione le finalità e gli obiettivi che:



Per tutte le informazioni riguardanti l’Istituto e il 

suo regolamento 

è possibile visitare il sito dell’Istituto

www.iccurno.edu.it

REGOLAMENTO DI ISTITUTO



Cosa si richiede ai genitori 

che vogliono iscrivere il proprio figlio 

nella nostra scuola?

Compilare il modulo di iscrizione on-line

Sottoscrivere assieme al figlio il patto di 

corresponsabilità

Rispettare il regolamento d’istituto

ISCRIZIONE



È possibile utilizzare il banner sul sito dell’Istituto, 
nella sezione “Home” o chiedere l’assistenza del 
personale di segreteria.

ISCRIZIONE: Come ci si iscrive?

Le iscrizioni avvengono esclusivamente online sul 
sito www.istruzione.it

A partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 ci si 
potrà registrare sul sito www.iscrizioni.istruzione.it

Con la registrazione si ottengono le credenziali per 
effettuare l’iscrizione vera e propria.

È possibile effettuare l’iscrizione dalle ore 8:00 
del 4/01/2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.



AMBIENTE FINO IN…FONDO









ARRIVEDERCI

GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE


