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LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline,  

 stimola la crescita delle capacità autonome di studio e di interazione 
sociale
 organizza e accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e 
l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le 
abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, 
culturale e scientifica della realtà contemporanea
 sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta 
corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi
 fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e 
formazione
 introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea
 aiuta a orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione 
(Legge 53 del 2003).



QUADRO ORARIO

Per un totale di 30 ore settimanali, ovvero 990 ore annuali.
Dal vigente anno scolastico è obbligatorio l'insegnamento della disciplina 
Educazione Civica,  trasversale a tutte le altre materie.



ORARIO DI FUNZIONAMENTO

 

SEDE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
CASTELVETRO PIACENTINO

 

 ORARIO ANTIMERIDIANO

A.S. 2020-2021
ORARIO ATTUALE

 
LUN-SAB 8.00-13.00

 

A.S.2021-2022
ORARIO SETTIMANA CORTA

 
LUN-VEN: IPOTESI 8.00-14.00

 



ASSI PROGETTUALI



SCUOLE IN CONTINUITÀ

 Curricolo verticale di Istituto
 Accoglienza

 Attività in collaborazione con la scuola primaria
 Orientamento scolastico



LEGALITÀ E CITTADINANZA ATTIVA
I VALORI FONDANTI

 Educazione alla salute e all'affettività
 Conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio

 Cittadinanza digitale
 Conoscenza della Costituzione

 Cittadinanza globale. Agenda 2030



AMBIENTE
AGENDA 2030

Realizzazione di attività per far acquisire agli studenti
le conoscenze e le competenze necessarie 

per promuovere lo sviluppo sostenibile



AMBIENTE
AGENDA 2030
 Uscite sul territorio
 Compiti autentici

 Interventi delle guardie ecologiche
 Educazione alla salute e a corretti stili di vita



EDUCAZIONE ALLA LETTURA

 Premio letterario
 Progetti in collaborazione con la biblioteca



ATTIVITÀ LABORATORIALI
DI SCIENZE



RECUPERO E 
POTENZIAMENTO

Attivazione di corsi di recupero e di attività 
mirate di potenziamento 



PROGETTI DI INGLESE

Role plays Post it day The Big Challenge

Christmas cards 
exchange

Halloween 
Escape Room

Exchange for a 
change



SECONDA LINGUA COMUNITARIA

Al momento dell'iscrizione i genitori potranno esprimere la scelta tra 
l'insegnamento di lingua francese o spagnola. Al fine della formazione delle 
classi si terrà conto dei consueti criteri fondati sul principio di equi-
eterogeneità. 
Se le domande di ammissione all'insegnamento di una lingua eccederanno il 
numero massimo di alunni accoglibili, si renderà necessario procedere al 
sorteggio degli allievi che verranno inseriti nell'altro gruppo.

La scuola può organizzare corsi di potenziamento di seconda lingua comunitaria 
al termine dei quali gli alunni potranno sostenere un esame volto al 
conseguimento della certificazione DELF SCOLAIRE (Francese) e DELE 
(Spagnolo).



EDUCAZIONE FISICA

Educazione fisica prevede una molteplicità di attività, tutte 
sostenute da un’adeguata preparazione, tra cui:
Basket, Badminton, Calcio a 5, Cavallina, Corsa campestre, 
frisbee,  lancio del disco, lancio del peso, lancio del vortex, 
pallavolo,  quadro svedese, salita alla fune, velocità, salto in 
lungo, salto in alto, spalliera.
La scuola è iscritta ai campionati studenteschi   che, prevedono 
delle competizioni a livello sia provinciale che regionale. Inoltre è 
istituito preso la nostra sede, il centro sportivo scolastico  che, 
prevede lezioni pomeridiane gratuite di preparazione alle varie 
discipline  presso la nostra palestra.



TECNOLOGIA

Grazie alla G SUITE a cui ogni studente può accedere, possiamo 
spaziare dal disegno tecnico con strumenti classici alle nuove 
tecnologie nel mondo della modellazione tridimensionale.

Imparando a rilevare il mondo reale con gli strumenti necessari. 
Per poterli trasferire nel mondo digitale.



MUSICA E
POTENZIAMENTO MUSICALE

 Comprensione ed uso dei linguaggi musicali 
 Pratica strumentale e vocale
 Produzione musicale creativa
 Attivazione di progetti per potenziare le attitudini musicali degli alunni 



LABORATORI ARTISTICI

 Ideazione di soluzioni creative originali ispirate dallo studio dell'arte e della 
comunicazione visiva
 Utilizzo consapevole di strumenti, tecniche e regole della rappresentazione visiva
 Lettura e interpretazione dell'opera d'arte e conoscenza del patrimonio storico-artistico



Laboratori di informatica, robotica educativa,
didattica digitale

INNOVAZIONE E 
PROGETTI MULTIMEDIALI



INCLUSIONE

I progetti attivati nell'ambito dell'inclusione nascono dalla necessità di 
poter garantire a tutti gli alunni con disabilità o che presentano situazioni 
di ritardo e/o svantaggio del nostro Istituto Comprensivo, il miglioramento 
dell’integrazione scolastica e il successo formativo, attraverso la creazione 
di momenti stimolanti in cui possano realizzarsi momenti di scambio, di 
aggregazione ma anche di intraprendere percorsi legati al potenziamento 
delle autonomie personali, sociali, dell’autostima e della fiducia in sé ed 
acquisire così competenze specifiche anche a livello tecnico-pratico.



SUPPORTO PSICOLOGICO

Attivazione di uno sportello di ascolto individuale 
e di un progetto di supporto psicologico per i 

gruppi-classe



ACCREDITAMENTO EIPASS 
RILASCIO CERTIFICAZIONI DIGITALI

Potenziamento dell'educazione al patrimonio 
culturale, artistico e paesaggistico. 
“Il grande fiume”

Moduli formativi realizzati dalla scuola 
secondaria di primo grado di Castelvetro P.no:
 
Orientamento formativo e ri-orientamento.  
“La valigia delle storie”

Inclusione sociale e lotta al disagio. 
“Orchestra Terre del Magnifico”



SCELTE STRATEGICHE: PRIORITÀ 
DESUNTE DAL RAV

Risultati Scolastici
Priorità
 Migliorare gli apprendimenti agendo in modo mirato sulle  criticità evidenziate 
dalle prove standardizzate interne e da monitoraggi sistematici sulle abilità 
linguistiche.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
Priorità
Migliorare gli apprendimenti agendo in modo mirato sulle criticità evidenziate 
dalle prove standardizzate nazionali.

Competenze Chiave Europee
Priorità
 Analizzare e approfondire le competenze chiave e di cittadinanza contenute 
nella
 Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22/05/2018

Risultati a Distanza
Priorità
Monitorare i risultati a distanza all'interno dell‘Istituto e nel grado di istruzione 
superiore, al fine di migliorare gli esiti complessivi dell'Istituto.



REGISTRO ELETTRONICO

Il Registro Elettronico Nuvola di Madisoft è un 
servizio Internet in uso in tutte le classi della scuola 
attraverso il quale tutte le famiglie possono ricevere 
in tempo reale informazioni sull'andamento 
scolastico dei propri figli: gli argomenti di lezione, i 
compiti assegnati, i voti per materia, le assenze, le 
note, la Scheda di valutazione quadrimestrale



G SUITE FOR EDUCATION

Il nostro Istituto ha attivato la G Suite for Education, un insieme 
di applicativi messi a disposizione da Google per le scuole, al fine 
di facilitare, sostenere e motivare l’apprendimento attraverso le 
nuove tecnologie.
Tutti gli alunni e i docenti della scuola hanno un account G Suite 
con dominio istituzionale.
I servizi principali di G Suite sono conformi alle norme COPPA 
(Child’s Online Privacy Protection Act) e FERPA (Family 
Educational Rights and Privacy Acts) ed al GDPR; non contengono 
annunci, né utilizzano le informazioni ottenute per finalità 
pubblicitarie.



STRUMENTI E 
STRUTTURE DIDATTICHE

 Lim in tutte le classi
 Ambiente di apprendimento innovativo con 24 
computer, monitor interattivo, arredi modulari, kit di 
robotica educativa e drone
 Strumentazioni scientifiche
 Aula di Musica
 Laboratorio di Arte
 Palestra



STRUMENTI E 
STRUTTURE DIDATTICHE

Ambiente di apprendimento innovativo



STRUMENTI E 
STRUTTURE DIDATTICHE

Palestra attrezzata



STRUMENTI E 
STRUTTURE DIDATTICHE

Aula di Musica



STRUMENTI E 
STRUTTURE DIDATTICHE

Laboratorio di Arte



OPEN DAY
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

CASTELVETRO PIACENTINO

GIOVEDÌ 14 GENNAIO 2021
DALLE ORE 16.30

Le visite saranno contingentate ed 
esclusivamente su prenotazione. 

Per prenotare è necessario telefonare 
nei giorni 4, 5, 11 gennaio 2021

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
al numero 0523 823282



ISCRIZIONI
Visitare il sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

Registrazione
Per accedere al Servizio devi essere Registrato. Se hai 
un'identità digitale SPID non devi fare la registrazione e puoi 
accedere al servizio a partire dal 4 gennaio 2021.

Cosa serve per avviare il processo di iscrizione on line
 Credenziali di accesso  (le stesse utilizzate per iscriversi alla 
scuola primaria)
 Codice della scuola
Scuola secondaria di I grado di Castelvetro PCMM805017



Per maggiori informazioni
potete consultare il sito

https://www.iccortemaggiore.edu.it/


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33

