
SCUOLA SECONDARIA
A.S. 2019/2020



I NOSTRI VALORI



Finalità della scuola

COGNITIVE:promuovere l’alfabetizzazione 
culturale nel rispetto delle diversità 
individuali

SOCIALI:favorire i rapporti interpersonali e 
promuovere la partecipazione, l’impegno e la 
collaborazione 

AFFETTIVE:favorire la maturazione 
dell’identità personale, rafforzando la 
fiducia nelle proprie possibilità, l’autostima 



Profilo delle competenze al termine del primo 
ciclo di istruzione

 …attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 
personale, le esperienze educative …, è in grado di iniziare ad 
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di 
vita…

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri 
limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere 
se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità…

 Interpreta i sistemi simbolici e culturali della 
società, orienta le proprie scelte in modo 
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli 
altri …esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità



SETTIMANA CORTA
da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00

• Scansione oraria di 60 minuti

• Intervallo dalle ore 10.55 alle ore 11.05 e dalle 13.00 alle 13.10

INDIRIZZO MUSICALE
(comune ad entrambe le proposte orarie)

• 2 ore in orario pomeridiano

Proposte orarie A.S. 2019/20



Quali materie ?
• ITALIANO: 5 ore

• STORIA: 2 ore

• GEOGRAFIA 2 ore

• APPROFONDIMENTO MATERIE LETTERARIE: 1 ora

• MATEMATICA: 4 ore

• SCIENZE: 2 ore

• INGLESE: 3 ore

• 2ª LING. COMUNITARIA: 2 ore

• ARTE E IMMAGINE : 2 ore

• MUSICA : 2 ore

• SCIENZE MOTORIE : 2 ore

• TECNOLOGIA : 2 ore

• RELIGIONE: 1 ora

TOTALE ORE SETTIMANALI: 30



La valutazione degli alunni
• Valutazione iniziale: 
analisi della situazione iniziale dei prerequisiti di base tramite prove

comuni per  tutte le classi dell’I.C. Le  prove d’ingresso per le classi prime 

sono concordate  con le insegnanti della scuola primaria

• Valutazione formativa
- Osservazioni sistematiche

- Rubriche di valutazione

- Verifiche oggettive degli obiettivi intermedi e finali

• Valutazione periodica (I° e II° quadrimestre)
è volta a documentare lo sviluppo dell’identità personale e a promuovere

l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e

competenze



COSA VALUTIAMO NEL COMPORTAMENTO



…IN CHE MODO



DATI  INVALSI – italiano-
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DATI  INVALSI – matematica-
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DATI  INVALSI – inglese-
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READING



DATI  INVALSI – inglese-
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LISTENING



Progetti continuativi

- PROGETTO EDUCAZIONE AFFETTIVA (tutte le classi)

- PROGETTO SOCIO PSICO-PEDAGOGICO (tutte le classi)

- COMUNE DEI RAGAZZI e 
CONSPEVOLMENTE/MENTECONSAPEVOLE

- PROGETTO ORIENTAMENTO

- SPAZIO COMPITI

- PROGETTO ACCOGLIENZA (Cl. prime)

- KET (Cl. terze) 

- ARCHEOSTAGE (Cl. terze)

- SCI



QUANDO CI SI ISCRIVE ?

Dal 7 gennaio alle ore 8.00 al 31 gennaio 
2019 alle ore 20.00, esclusivamente 
on line. 
Dal 27 dicembre si può accedere al sito 

www.iscrizioni.istruzione.it
per registrarsi  e ricevere sulla propria 
casella di posta elettronica (email) il codice 
personale di accesso al servizio 
IscrizioniOnLine.   

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


COME CI SI ISCRIVE
Dal sito 

della scuola



CRITERI FORMAZIONE CLASSI
• classi numericamente omogenee, a esclusione delle 

classi con presenza di portatori di handicap, per 
le quali si effettua una opportuna riduzione 
numerica;

• equilibrata distribuzione degli alunni tenendo 
conto del loro sesso;

• equilibrata distribuzione degli alunni con bisogni 
educativi speciali;

• colloqui tra gli insegnanti della scuola primaria e 
della scuola secondaria di I grado. 



definizione dei gruppi-classe applicando i 
criteri di accettazione, deliberati dal 
Consiglio d’Istituto

eventuale convocazione dei genitori delle 
classi interessate alle modifiche per 
presentare la situazione e trovare 
possibili soluzioni.

fine giugno: estrazione delle sezioni e 
attribuzione della lingua straniera

Fasi della formazione delle classi



Come comunica la scuola ?

Il registro elettronico è il mezzo con cui 
la scuola comunica:

assenze, voti, documento di valutazione,

circolari e comunicazioni. 

Vi si accede con un codice personale 
fornito dalla scuola e una vostra password. 
È importante controllare le comunicazioni 
e le circolari giornalmente. 



INDIRIZZO MUSICALE



INDIRIZZO MUSICALE

♪ PERCORSO CURRICOLARE aggiuntivo che vale per tutto il triennio

♪ GRATUITO e rivolto a tutti

♪ Strumenti: Chitarra, Clarinetto, Flauto, Tromba

♪ Lezioni: Individuale + Musica d'insieme

♪ 20 Istituti statali in tutta la provincia

♪ Non professionalizzante ma con molteplici sbocchi



La MUSICA come 
LINGUAGGIO UNIVERSALE

♪ Promuove la formazione globale dell'individuo (logica, linguistica, espressività).

♪ Aiuta a comprendere e a comunicare le proprie emozioni.

♪ Favorisce lo sviluppo di ascolto, conoscenza e accettazione delle diversità.

♪ Contribuisce allo sviluppo del senso di appartenenza sociale (saggi, concerti) 

♪ Permette di sviluppare una passione che può durare tutta la vita.



Domande frequenti

♪ Quando ci si iscrive all'indirizzo musicale?

All'atto dell’ iscrizione alla classe prima della scuola sec. di I grado.

♪ È obbligatorio iscriversi all'indirizzo musicale?

No

♪ Una volta iscritti, ci si può ritirare dall'indirizzo?

No

♪ I libri vengono indicati nella “lista dei libri”?

No, saranno indicati direttamente dai docenti di strumento



♪ Lo studente può scegliere lo strumento che vuole suonare?

Indicare l’ordine di preferenza dei 4 strumenti all’atto dell’iscrizione

(funzione orientativa e non vincolante).

♪ Vengono ammessi all'indirizzo musicale tutti coloro che ne fanno 
richiesta? 

In seguito al test attitudinale viene stilata una graduatoria di merito per

ciascun strumento; gli studenti vengono ammessi fino alla copertura 

completa dei posti disponibili.

♪ Quando si svolgono le lezioni del “musicale”?

Al pomeriggio.

Lezione singola, nel plesso di appartenenza, concordata con il docente.

Le lezioni di musica d'insieme, nel plesso di Lallio, il lunedì pomeriggio.



♪ Lo strumento musicale deve essere acquistato?

Lo strumento va acquistato dalla famiglia all'inizio della scuola

consultando l'insegnante.

Per gli iscritti a Lallio il Comune mette a disposizione alcuni strumenti in

comodato d'uso durante il primo anno favorendo un acquisto più consapevole.

♪ Durante l'esame finale verranno valutate le competenze di Strumento?

Sì, è prevista l’esecuzione di uno o più brani.



Le prove attitudinali (solo per gli alunni che avranno scelto

l'opzione di strumento) si svolgeranno nei plessi di appartenenza.

♪ Albegno: 1 febbraio dalle 9.00 alle 10.30

♪ Curnasco: 1 febbraio dalle 10.45 alle 12.15

♪ Lallio: 2 febbraio dalle 10.00 alle 12.00

Anche per gli alunni frequentanti scuole primarie di altri istituti

TEMPISTICA indirizzo musicale



♪ Giovedì 20 dicembre ore 11:00

Auditorium di Lallio

Orchestra dell’Indirizzo Musicale

+

Classi quinte primaria dell’Istituto

CONCERTO DI NATALE 
Scuola Primaria

Tutti i genitori sono invitati!!!


