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DISCIPLINE 
 TEMPO  

SETTIMANALE 

Lettere-Cittadinanza e 
Costituzione 

10 

Matematica - Scienze 6 

Inglese 3 

Francese 2 

Tecnologia / Informatica  2 

Arte e Immagine 2 

Ed. Musicale 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 

Ed. Religiosa o Att. Alternativa 1 

TOTALE UNITA’ ORARIE 30h 

 Tutti i giorni                 7.30 - 8.30        
                                 11.30 -13.00     
                                  
Lunedì e Mercoledì       14.00 -15.30 
 
   

ISTITUTO COMPRENSIVO  
 DI CERESARA 

 
 



LINEE  IDENTIFICATIVE  DEL PLESSO – MODELLO  ORGANIZZATIVO E DIDATTICO 

 Offrire risposta ai bisogni di apprendimento e di 
esperienza degli alunni. 

 Far sviluppare un’immagine positiva del sé nella realtà e 
nel rispetto delle regole.  

 Attivare progetti di orientamento scolastico e di vita per 
evitare situazioni di disagio, organizzando anche 
momenti di recupero e rinforzo disciplinare. 

  Favorire l’acquisizione di conoscenze e abilità 
disciplinari in funzione di competenze sempre più 
complesse. 

 Prestare attenzione alla persona rispettando  gli stili 
individuali di apprendimento per far acquisire un 
metodo di studio individuale e rendere autonomi gli 
alunni. 

 Favorire lo sviluppo di interessi, passioni e propensioni 
individuali, fornendo occasioni significative per il loro 
approfondimento. 

Organizzazione didattico - formativa 

Finalità del processo formativo 

Area linguistico          
artistico              
espressiva 

Italiano- Lingue straniere 
comunitarie (Inglese, Francese )   
Scienze Motorie - Musica - 
Arte Immagine 

Area matematico 
scientifico            
tecnologica 

Matematica- Scienze-Tecnologia e 
Informatica 

Area storico               
geografica 

Storia- Geografia-Convivenza 
Civile- Religione  

Area laboratori Si fa riferimento al quadro delle 
attività proposte per ampliare  e/o 
integrare il piano di studi. 

Rapporti scuola -famiglia 

 Presentazione ad alunni e genitori e condivisione del 
contratto formativo come documento di indirizzo 
culturale e didattico della classe. 

 Consigli di classe 

 Colloqui individuali, programmati e su richiesta 

 Colloqui generali 

 Incontri di orientamento 

 Scheda di valutazione quadrimestrale 

 Supporto tecnico per iscrizioni online 

 

I nostri progetti 
 
Progetti multidisciplinari: 
- Learning Lab 
- Orientamento 
- Scacchi 
 
Progetti dell’area artistico-espressiva: 
- Coro scolastico 
- Fiera della Possenta 
- Un poster per la Pace 
 
Progetti dell’area scientifico-ambientale 
- Educazione ambientale 
- Analisi dell’ecosistema 
 
Progetti dell’area linguistica : 
- Madrelingua inglese 
- Madrelingua francese 
- Teatro in lingua Inglese  
 
Progetti di educazione alla salute e alla cittadinanza 
e sviluppo della persona: 
- Affettività e sessualità 
- Orientamento 
- Primo Soccorso 
- Sportello psicologico 
 
Progetti dell’area sportiva: 
-  Gruppo sportivo e partecipazione ai giochi                                  
studenteschi provinciali 
 
… inoltre… 
- Progetto di consolidamento e potenziamento di                             
Matematica   
- Partecipazione a iniziative promosse dalla 
Amministrazione comunale 
 
 
 
 

Ampliamento dell’offerta formativa 


