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LA SCUOLA SECONDARIA

LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CONCLUDE IL
PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE CHE RICOPRE UN ARCO DI TEMPO
FONDAMENTALE PER L’APPRENDIMENTO E LO SVILUPPO
DELL’IDENTITÀ DEGLI ALUNNI.

QUI SI PONGONO LE BASI E SI ACQUISISCONO LE COMPETENZE
INDISPENSABILI PER CONTINUARE AD APPRENDERE A SCUOLA
E LUNGO L’INTERO ARCO DELLA VITA.



IL SENSO DELL’ESPERIENZA EDUCATIVA

LA SCUOLA PROMUOVE UN PERCORSO DI ATTIVITÀ NEL QUALE OGNI
ALUNNO POSSA ASSUMERE UN RUOLO ATTIVO NEL PROPRIO
APPRENDIMENTO, SVILUPPARE AL MEGLIO LE INCLINAZIONI,
ASSUMERE SEMPRE MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA DI SÉ, AVVIARSI A
COSTRUIRE UN PROPRIO PROGETTO DI VITA.

LA SCUOLA SVOLGE COSÌ UN FONDAMENTALE RUOLO EDUCATIVO DI
ORIENTAMENTO VERSO GLI STUDI SUCCESSIVI, MEDIANTE ESPERIENZE
DIDATTICHE APERTE E STIMOLANTI, FINALIZZATE A SUSCITARE LA
CURIOSITÀ DELL’ALUNNO E A FARGLI METTERE ALLA PROVA LE
PROPRIE CAPACITÀ



PER CONSEGUIRE AL 
MEGLIO GLI OBIETTIVI 
DIDATTICI ED EDUCATIVI 
PREVISTI, I DOCENTI 
RITENGONO 
INDISPENSABILE 
CONDIVIDERE CON LE 
FAMIGLIE UN PATTO 
EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITÀ



Il Patto educativo di corresponsabilità

• È uno strumento normativo previsto dal regolamento d’Istituto.
• Impegna le famiglie, fin dal momento  dell’iscrizione, a condividere

con la scuola i nuclei  fondanti dell’azione educativa, nell’ottica di
• un’alleanza che coinvolga la scuola, le  famiglie e gli alunni, ciascuno 

secondo i rispettivi  ruoli e responsabilità.
• Contiene indicazioni specifiche riguardo alla normativa per la 

prevenzione di bullismo e cyberbullismo.
• Il documento è pubblicato nella sezione «Regolamenti-Patto di 

corresponsabilità» del sito istituzionale.



ORGANIZZAZIONE
ORARIA DELLA
NOSTRA SCUOLA:

1^ OPZIONE:
30 ore settimanali
• dal lunedì al sabato
• (5 ore giornaliere con orario: 7.55/12.55)

2^ OPZIONE: 
40 ore settimanali
• dal lunedì al venerdì
• (8 ore giornaliere con orario: 7.55/15.55)



CLASSE PRIMA 40 ore 30 ore
Italiano 6 h + 5 h di laboratorio umanistico 6

Matematica 4 4

Inglese 3 h + 2 h di potenziamento della lingua inglese 3

Francese 2 2

Storia 2 2

Geografia 2 2

Scienze 2 h + 3 h di laboratorio scientifico 2

Tecnologia 2 2

Musica 2 2

Arte e immagine 2 2

Educazione fisica 2 2

IRC/attività alternativa 1 1

TOTALE 30 +10 Mensa e attività libere 30

EDUCAZIONE CIVICA: Insegnamento trasversale alle discipline 



INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA

Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019, l’Educazione civica dall’anno scolastico 2020-2021, compare sulla scheda di
valutazione di ogni alunno con un proprio voto risultante da un minimo di 33 ore all’anno dedicate al suo insegnamento, impartito
in modo trasversale nell’ambito di altre discipline del curricolo. Tre gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione civica: lo studio della
Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale.

La Costituzione

 Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e delle principali leggi nazionali e
internazionali. L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini
responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità.

Lo sviluppo sostenibile

 Alunne e alunni saranno formati su Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, tenendo conto
degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in questo asse anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni,
principi di protezione civile.

Cittadinanza digitale

 A studentesse e studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di
comunicazione e gli strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi
connessi all’uso dei social media e alla navigazione in Rete, contrasto del linguaggio dell’odio.



I PROGETTI
• Integrazione alunni diversamente abili
• Integrazione alunni stranieri
• Interventi di supporto per alunni con difficoltà di  apprendimento (BES)
• Life skills training program
• Rischi del web e cyberbullismo
• Orientamento scolastico
• Continuità
• Sportello di ascolto (supporto psicologico ad alunni e genitori)
• Gare di matematica a squadre e individuali
• Progetto Clil, lezioni in lingua straniera
• Progetti a classi aperte



• Educazione socioaffettiva-sessuale per le classi terze
• Educazione affettiva per le classi seconde
• Educazione stradale
• Educazione alla legalità
• Corsi di recupero o potenziamento
• Progetti artistici
• Progetti di educazione alla salute
• Progetti con associazioni del territorio e con la biblioteca
• Settimana blu per la consapevolezza dell’autismo
• Giochi sportivi
• Uscite sul territorio e viaggi di istruzione
• Ed. Alimentare (frutta day)



PROGETTO LIFE SKILL 
TRAINING
Il LifeSkills Training è un programma educa�vo-

promozionale che si focalizza sulle capacità di 
resistenza all’adozione di comportamen� a 
rischio all’interno di un modello più generale di 
incremento delle abilità personali e sociali.

• E’ un programma triennale, validato 
scientificamente, capace di ridurre il rischio di 
abuso di alcol, tabacco e droghe.

• Agisce sui principali fattori di contesto e 
psicologici individuali che favoriscono l’iniziazione 
all’uso di sostanze e altri comportamenti a 
rischio.

• Fornisce ai giovani un modo sistema�co di 
imparare le abilità di vita necessarie per 
affrontare con successo situazioni impegnative.



Abilità personali

Cambiamenti comportamentali individuali (progetto di automiglioramento)

Immagine di sé e comportamento finalizzato all’obiettivo

Automonitoraggio e rinforzo

Risolvere problemi e prendere decisioni 

Gestione della rabbia e dello stress



Abilità sociali generali
Comunicazione efficace

Complimenti e brevi scambi sociali

Abilità per le conversazioni

Destreggiarsi con richieste sociali

Asser�vità



Abilità di resistenza sociale
Consapevolezza dell’influenza dei media rispetto all’utilizzo di 
droghe e sulla violenza

Sviluppo di norme contro l’uso di droghe

Conoscenze sulle droghe

Abilità di rifiuto delle droghe





Prevenzione 
del bullismo e 
del 
cyberbullismo

• Team per l’Emergenza e Antibullismo
(come da Linee di orientamento 
13/01/2021):

Coadiuva il DS, coordinatore del Team, nella 
definizione degli interventi di prevenzione 
del bullismo;
Interviene come gruppo ristretto (composto 

da DS, referente cyber bullismo, psicologo se 
presente) nelle situazioni acute, cioè 
conclamate, di bullismo/cyber bullismo;

Coordina e organizza attività di prevenzione 
terziaria/indicata.



Crescere al tempo di internet: Educare ai media per un uso 
consapevole della Rete 
La Commissione Cyberbullismo:
• seleziona per docenti e genitori 

contributi formativi utili che si possono 
reperire nell’apposita sezione del sito 
del nostro IC;

• promuove la partecipazione attiva degli 
studenti ad iniziative formative in diversi 
momenti dell’anno scolastico ed in 
particolare durante il mese della 
sicurezza online;

• Promuove incontri con esperti e webinar 
per alunni e genitori, in collaborazione 
con GENERAZIONI CONNESSE, 
TELEFONO AZZURRO, CRIAF e 
#CUORICONNESSI (a cura della Polizia di 
Stato).



PROGETTO ORIENTAMENTO

L’orientamento scolastico ha l’obiettivo
di potenziare l’autoconsapevolezza del ragazzo e
mostrargli le opportunità relative ai diversi piani
didattici esistenti. Avere chiari gli sbocchi
professionali e gli indirizzi scolastici presenti nel
territorio, insieme ad una maggiore presa di
coscienza dei punti di forza e degli obiettivi da
raggiungere, aiuta i ragazzi a decidere in modo
più sereno.



Biblioteca
scolastica con 
sala lettura



La nostra Scuola ha una biblioteca con sala
lettura. Ogni anno il patrimonio librario viene
arricchito con nuovi testi.
E' possibile consultare il catalogo della
biblioteca tramite il link presente sul sito
istituzionale.



Dal 2021 la nostra Scuola ha aderito al 
Progetto Qloud scuola, che prevede la 
catalogazione e gestione informatica dei 
libri a disposizione per il prestito di 
studenti e docenti.



Progetto 
certificazione KET

 Sviluppare competenze linguistico-
comunicative corrispondenti al 
livello A2 del Quadro comune 
europeo di riferimento per le 
lingue
 In particolare: Potenziamento 

delle abilità linguistiche di 
listening, speaking, reading, 
writing.
 Potenziamento delle motivazioni 

linguistiche e culturali



• Sviluppare strategie di 
apprendimento autonome 
e capacità di 
autovalutazione

• Potenziare le eccellenze
• Sostenere l’esame 
Cambridge ESOL Ket for 
Schools e conseguire una 
certificazione riconosciuta 
a livello internazionale.



Progetto: «Un passo dopo l’altro»
Il progetto si rivolge in particolare agli studenti delle classi prime e terze, ed inoltre anche a
quegli alunni ed alunne che necessitano, data la provenienza da paesi stranieri, di un
sostegno nell’apprendimento della lingua italiana, sia dal punto di vita scritto che dal punto di
vista orale, non solo a livello di interazione primaria nel gruppo classe ma anche al di fuori di
esso.

Si promuove la narrazione personale e l’avvicinamento all’italiano come lingua dello sviluppo
cognitivo e mezzo di costruzione dei saperi.

Le finalità del progetto puntano a rendere lo studente autonomo nel processo di
comunicazione ed interazione tra pari ed adulti, all’interno dell’ambiente scolastico ed
esterno alla struttura.

Inoltre si punta ad una maggiore conoscenza e consapevolezza degli argomenti trattati e
delle strumentazioni informatiche in vista dell’Esame di Stato, in particolare per le classi
terze.



Obiettivi classi prime e terze: 
EDUCAZIONE AMBIENTALE: Lo studente è guidato a esplorare gli elementi tipici di un ambiente naturale ed umano, inteso come 
sistema ecologico.
• Agenda 2030
• Il rispetto per l’ambiente
• L’ambiente e i cambiamenti climatici
• Consumatori responsabili

EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE: Lo studente é guidato a riflettere sull’importanza delle regole nella vita quotidiana.
Sviluppare atteggiamenti che consentono di prendersi cura di sé stessi, degli altri e dell’ambiente: a casa, a scuola e nel contesto
sociale.
• Diritti e doveri
• Diritto all’istruzione
• Diritto all’alimentazione
• Diritto al lavoro

EDUCAZIONE DIGITALE: utilizzo del pacchetto Office (Word, Pdf, Excel), creazione di power point, utilizzo di altre piattaforme per 
creazione di presentazioni in base ai temi trattati.

NOI CITTADINI DEL WEB: 
• Cittadinanza digitale
• Fonti e FAKE NEWS
• Cyberbullismo e Privacy
• Social Network e dipendenza da web



Le modalità di comunicazione scuola - famiglia



E’ lo strumento digitale, sempre accessibile, con il quale
i genitori prendono visione dei contenuti delle lezioni,
dei compiti assegnati, delle valutazioni in itinere, del
documento di valutazione e delle assenze dei propri
figli. L’ufficio di segreteria, all’avvio dell’anno scolastico,
genera una password nominale per ogni alunno che
durerà sino al termine della classe terza della scuola
secondaria di primo grado.

Per ulteriori informazioni e tutorial, si veda il banner
«registro elettronico famiglie» sulla homepage del sito
istituzionale.

REGISTRO ELETTRONICO ARGO



E’ il sito web della scuola con il quale si comunica
l’identità dell’istituzione nel rispetto della
trasparenza, garantendo accessibilità e utilità. Nella
home-page e nella sezione «news genitori»,
costantemente aggiornate, le famiglie troveranno le
informazioni e le comunicazioni ufficiali che
riguardano l’organizzazione e le attività dell’offerta
formativa dell’intero anno scolastico.

www.iccarpenedolo.edu.it



E’ la piattaforma digitale del nostro Istituto. Ogni
alunno ha un account personale con il quale può
interagire virtualmente con i docenti per integrare la
didattica in presenza.

Un regolamento disciplina l’uso della piattaforma
Microsoft Office 365 for Education. Esso si applica a
tutti gli utenti titolari di un account e la sua
accettazione esplicita è condizione necessaria per
l’attivazione e l’utilizzo della piattaforma stessa.

Per ulteriori informazioni e tutorial per l’accesso, si
rimanda alla sezione NEWS GENITORI del sito
istituzionale.



Colloqui con i 
docenti

I DOCENTI SONO A DISPOSIZIONE  
DELLE FAMIGLIE:

• Un’ora alla settimana su appuntamento
tramite registro elettronico;
• Una volta a quadrimestre per i colloqui 
generali (dicembre ed aprile)



NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO L’ISTITUTO OFFRE LE 
SEGUENTI OCCASIONI D’INCONTRO TRA SCUOLA E FAMIGLIA:

• Ottobre: assemblea di classe per la presentazione della 
programmazione didattica e per l’elezione dei rappresentanti dei 
genitori

• Dicembre/Gennaio: assemblea con i genitori dei nuovi iscritti; consegna 
alle famiglie degli studenti delle classi terze, del consiglio orientativo

• Febbraio e Giugno: colloquio relativo al documento di valutazione
• Consigli di classe aperti ai genitori tre volte in un anno scolastico
• Consiglio d’istituto
• Incontri di formazione su tematiche educative
• Iniziative e momenti di aggregazione



LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni alle classi prime delle istituzioni 
scolastiche statali di ogni ordine e grado 
avvengono esclusivamente in modalità on-line sul 
sito:
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
seguendo le indicazioni fornite dalla predisposta 
circolare presente nel banner ISCRIZIONI.

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


Le iscrizioni dovranno essere 
effettuate on line dalle ore 

8.00 del 09/01/2023 alle ore 
20.00 del 30/01/2023.



“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel  trovare nuovi territori, 
ma nel possedere altri  occhi, vedere l’universo attraverso gli occhi  di 
un altro, di centinaia di altri: di osservare il  centinaio di universi che 

ciascuno di loro osserva, che ciascuno di loro è”(M. Proust)

MISSION DELLA NOSTRA SCUOLA È DARE L’AVVIO A 
QUESTO VIRTUOSO VIAGGIO,

APRENDO LE MENTI A UNO STUPEFACENTE
CONFRONTO, VALORIZZANDO LA BELLEZZA E  LA 

FORZA DELLA DIFFERENZA.
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