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TRAGUARDI AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO
La Scuola Secondaria di I Grado "Don Milani" di Druento intende
trasmettere ai ragazzi un bagaglio di conoscenze ed un metodo di
lavoro che forniscano loro gli strumenti culturali essenziali per un
proficuo inserimento nella società, attraverso un'adeguata
acquisizione delle Competenze Chiave Europee:
1. comunicazione nella madrelingua;
2. comunicazione nelle lingue straniere;
3. competenza in scienze matematiche e tecnologia;
4. competenza digitale;
5. imparare a imparare;
6. competenze sociali e civiche;
7. spirito di iniziativa e imprenditorialità;
8. consapevolezza ed espressione culturale.

I - SPAZI E ATTREZZATURE
20 Aule con PC e LIM
Aula di Musica con 25 Tastiere
Aula di Sostegno
Aula di Informatica con 24 pc
Auditorium Teatrale
Aula di Scienze
Aula di Arte
Cortile in erba
Palestra
Aula 3.0 con Stampante 3D

II - TEMPISCUOLA
LE DISCIPLINE
Italiano 5+1 ore

Storia e Geografia 4 ore

Matematica e Scienze 6 ore

Religione cattolica / Att. Alternativa 1 ora

Inglese 3 ore

Seconda Lingua (Francese o Spagnolo) 2 ore

Tecnologia 2 ore

Arte e immagine 2 ore

Musica 2 ore

Scienze Motorie e sportive 2 ore

Totale ore settimanali 30 ore
Per quel che riguarda la seconda lingua comunitaria, il Francese è insegnato nei corsi A, B
e D; lo Spagnolo nei corsi C, E, F e G.
Inoltre, a seguito della “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” ai sensi della Legge 6 agosto
2008, n. 133, la Scuola Don Milani ha ritenuto più che opportuno mantenere l’ora
aggiuntiva di materie letterarie (5+1), utilizzata per stimolare il gusto della lettura
attraverso percorsi specifici di educazione al “bello del leggere”, esercitazioni di
lettura espressiva ed interpretativa, teatralizzazioni e collaborazioni con la Biblioteca.

III - ORARIO DELLE LEZIONI

Le ore di lezione sono state ricondotte per tutte le classi a 30 ore
settimanali; coloro che effettuano attività integrative (musicale, sportiva,
artistica, teatrale, culturale) hanno la possibilità di fermarsi per il pranzo
con assistenza nel giorno stabilito dal laboratorio.
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IV- CRITERI DI FORMAZIONE CLASSI
La formazione delle classi prime è affidata ad una Commissione, la quale
lavora secondo i criteri proposti dal Collegio Docenti e approvati in sede
di Consiglio d’Istituto (si veda il Regolamento d’Istituto); essi sono di
seguito riassunti:
1. Scelta della seconda lingua straniera
2. Fascia di livello
3. Equa distribuzione di allievi diversamente abili certificati
4. Equa distribuzione di allievi BES
5. Equa distribuzione di allievi ripetenti
6. Equa distribuzione di attività alternative alla religione
7. Indicazioni ricevute dai docenti della Scuola Primaria
8. Equa distribuzione di fratelli
9. Gemelli separati (da concordare con i genitori)
Le classi sono formate inoltre secondo i criteri dell’omogeneità fra di
esse, dell’eterogeneità interna e secondo le fasce di livello, stabilite in
base alle valutazioni dei docenti della Scuola Primaria.
Per la scelta della seconda lingua comunitaria, in caso di eccedenza di
richieste, l’individuazione degli allievi che saranno inseriti nelle classi
avverrà dando:
1. precedenza agli allievi residenti nei tre Comuni di appartenenza dell’IC
Druento;
2. precedenza agli allievi i cui fratelli frequentino il primo o secondo anno
della lingua prescelta all’atto dell’iscrizione (purché residenti);
3. se vi sarà ancora esubero si procederà all’esclusione tramite
sorteggio.

V – AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
1. Uscite didattiche - Gite - Soggiorni
Classi Prime: due giornate sfruttabili in un’unica soluzione con
pernottamento o separatamente per una o due gite durante l’anno
scolastico; uscite di mezza giornata (teatro, musei, mostre).
Classi Seconde: soggiorno a Rhemes Notre Dames: nel mese di marzo,
3 giorni in montagna praticando un corso di sci di fondo e attività sulla
neve; uscite di mezza giornata (teatro, musei, mostre).
Classi Terze: soggiorno in località di interesse culturale o ambientale;
uscite varie sul territorio di mezza giornata (teatro, musei, mostre,
orientamento).

2. Progetti
Oltre a quelli previsti per tutto l’IC (vedere altro
modello PTOF IC), nel corrente anno scolastico
sono stati attivati i seguenti progetti e laboratori:
1. Impariamo ad imparare
2. Acquaticità e subacquea
3. Giochi matematici
4. Benessere a cavallo

3. Progetti futuri
per dare speranza
Questi progetti fanno parte della nostra
offerta curriculare da anni, ma abbiamo dovuto
sospenderli in tempo di emergenza.
Speriamo che il prossimo anno possano essere
svolti a pieno regime per accompagnare i nostri e
vostri ragazzi in un percorso formativo ancora più
arricchente

5. Orientamento in uscita
1. Affettività e sessualità
2. Anima Storie
3. Biblioteca
4. DELF
5. Eipass Junior
6. KET

