
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Anno Scolastico 2021-2022 

La valutazione riguardante le discipline è espressa con 
votazioni in decimi. 

La valutazione nella scuola ha funzione formativa. Si va-
lutano  quindi il processo di insegnamento-apprendimento  
e il progresso, non solo l'esito. 

Nel valutare si tiene perciò conto: 

- del livello di partenza di ogni alunno rispetto alle abilità 
essenziali, 

- delle osservazioni sistematiche operate dai docenti ri-
spetto agli obiettivi concordati per la classe e per i singoli, 

- dei risultati raggiunti sul piano disciplinare e della matu-
razione globale. 

Per gli alunni disabili o con Disturbi Specifici di Appren-
dimento adeguatamente certificati, la valutazione è effet-
tuata anche attraverso prove differenziate e/o con misure 
compensative-dispensative. 

La valutazione del comportamento si riferisce: 

a) allo sviluppo delle competenze di cittadinanza; 

b) allo Statuto delle studentesse e degli studenti; 

c) al Patto di corresponsabilità; 

d) al Regolamento d’Istituto; 

e) all’impegno e alla partecipazione, all’adempimento 
delle consegne scolastiche; 

f) alle note e ai provvedimenti disciplinari. 

VALUTAZIONE 

AMBITI DI PROGETTUALITÀ E 
POTENZIAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO E 
L’INNOVAZIONE 

- Continuità, accoglienza e orientamento formativo. 

- Salute e ambiente. 

- Life Skills. 

- Cyberbullismo. 

- Sportivo. 

-Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche. 

- A  scuola per una cittadinanza attiva: percorso legalità. 

- Tutti uguali perché tutti diversi (integrazione e 
intercultura). 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE EXTRASCOLASTICHE 

(attivate solo in presenza di un numero adeguato di 

iscrizioni) 

- Alfabetizzazione. 

- Pillole del coro. 

- Giochi matematici. 

- Recupero di italiano, matematica, lingue straniere. 

- Progetto di inclusione “Batti il cinque”. 

 

Nel contesto del nuovo assetto scolastico rappresentato 
dall’Istituto Comprensivo, il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa incarna la peculiarità identitaria di questa 
nuova realtà, in cui la specifica organizzazione del lavoro 
di programmazione e di operatività didattica di ciascuna 
scuola trova un nuovo indirizzo nella condivisione degli 
obiettivi da raggiungere attraverso una progettualità 
comune. Il nostro Istituto vuole caratterizzarsi 
essenzialmente come luogo di incontro e di crescita di 
persone (alunni, insegnanti, genitori) che, nel rispetto 
delle differenze e delle diversità, condividono e 
realizzano lo stesso obiettivo: educare istruendo in una 
scuola capace di coniugare il valore intrinseco 
dell’istruzione con la costruzione e la trasmissione delle 
educazioni, avente come centro la qualità della 
formazione della persona e del cittadino. 

 

ATTIVITA’ OBBLIGATORIE 

INSEGNAMENTI 
ORE 

SETT. 

Italiano (1) 6 

Storia  2 

Geografia  2 

Matematica 4 

Scienze 2 

Tecnologia 2 

Inglese 3 

2^ L. c.: Francese  2 

Arte e Immagine 2 

Musica 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione / alternativa 1 

Educazione civica * 

(1) Compresa ora di approfondimento. 

* 33 ore annuali suddivise nelle discipline. 

 

Il Dirigente Scolastico riceve preferibilmente su appuntamento 

 

Le iscrizioni si effettueranno nel periodo indicato dalla Nota MIUR n. 20651 del 
12/11/2020 

dal 4 al 25 gennaio 2021, mediante procedura on line 
(www.iscrizioni.istruzione.it).  

La segreteria didattica offre un servizio di supporto per le famiglie prive di  

strumentazione informatica durante i seguenti orari: 

 lunedì e venerdì dalle 11.00 alle 13.00 

 mercoledì dalle 14.00 alle 16.30 

 sabato dalle 8.30 alle 10.30 

Scuola secondaria di 1° grado 

“Tridentina” 

Il futuro sta 

nell’educazione 
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Il Collegio dei Docenti si impegna per la promozione dello 

sviluppo integrale della personalità degli alunni, attraverso 

la conoscenza  e la pratica delle discipline umanistiche, 

scientifiche e linguistiche, delle arti e delle attività motorie e 

un approccio aperto e critico alle nuove tecnologie, privile-

giando il sapere operativo e motivando i ragazzi alla scoper-

ta del mondo attraverso l’osservazione, l’analisi della realtà 

e l’utilizzo dei vari linguaggi.  

Finalizza la sua azione all’educazione alla convivenza civile 

e democratica, valorizzando allo stesso modo gli aspetti 

cognitivi, sociali e relazionali, favorendo il rapporto scuola-

famiglia-società e l’integrazione fra le culture, e sperimen-

tando l’uso di strumenti educativi innovativi senza rincorre-

re “le mode” del momento. 

 

Gli studenti si impegnano a partecipare costantemente alle 
attività promosse dalla scuola,      e a sentirsi protagonisti 
del loro processo di  apprendimento per una consapevole 
progettazione   del loro futuro.  

 

I genitori collaborano attraverso la creazione   di favorevoli 
ambienti di apprendimento domestici     ed extrascolastici. 
Essi rappresentano importanti   punti di riferimento per i 
propri figli nel loro impegno   di ricerca, riscoperta e costru-
zione dei concetti disciplinari sia valorizzando le migliori 
situazioni di apprendimento, sia impegnandosi a crearle 
nell'ambiente extrascolastico e scolastico.  

 

Il rapporto scuola-famiglia è attuato attraverso colloqui 
individuali settimanali con i docenti in orario antimeridiano, 
e attraverso colloqui generali pomeridiani con cadenza qua-
drimestrale 

 

SCELTA DEL TEMPO SCUOLA 

TEMPO A 

Sei giorni. 

Ore curricolari (30 ore settimanali) su 6 giorni,                          

dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.                                 

 

TEMPO B 

Cinque giorni con pomeriggi. 

Ore curricolari (30 ore settimanali) su 5 giorni, dal lune-

dì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e 3 rientri po-

meridiani sempre per discipline curricolari martedì e 

giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e venerdì dalle ore 

14.00 alle ore 15.00. 

ORE LUN  MAR MER  GIO  VEN  SAB 

 8-9             

 9-10             

 10-11             

 11-12             

 12-13             

 13-14       

 14-15       

 15-16       

ORE LUN  MAR MER  GIO  VEN  SAB 

 8-9             

 9-10             

 10-11             

 11-12             

 12-13             

 13-14              

 14-15            

 15-16             

 LUN  MAR MER  GIO  VEN 

 8-9           

 9-10           

 10-11           

 11-12           

 12-13           

13-14      

 TEMPO C 

Cinque giorni antimeridiani. 

Ore curricolari (30  ore settimanali) su 5 giorni, dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00.  

La nostra scuola partecipa anche 

a diversi progetti in accordo con 

le varie realtà sociali, educative e    

formative territoriali 


