ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE
Anno scolastico 2021-22

«Sii servo del sapere
se vuoi essere veramente libero»
(Seneca)

SCUOLA SECONDARIA

STRATEGIE DIDATTICHE E
SCELTE METODOLOGICHE
Nella diversità delle situazioni delle varie classi e dei singoli alunni, si
ritiene fondamentale promuovere la creazione di un clima positivo,
assicurando così un ambiente favorevole alla crescita e all’ascolto dei
ragazzi. In particolare verranno privilegiate alcune strategie:
⚫

la condivisione, all’interno del Consiglio di Classe, di metodi e
sistemi di intervento

⚫

l’organizzazione delle attività didattiche secondo tempi e
strutture che rispettino i diversi ritmi di apprendimento

⚫

l’utilizzo di linguaggi e di strumenti operativi semplici e chiari
per la comprensione di concetti e procedure di lavoro

⚫

l’organizzazione a piccoli gruppi (cooperative learning)

⚫

l’impiego di tecnologie e strumenti multimediali

⚫

le uscite didattiche

⚫

l’attivazione di laboratori sulla metodologia della ricerca

⚫

interventi di sostegno, alfabetizzazione, recupero,
consolidamento e potenziamento

I PRINCIPI FONDANTI
L’impegno della scuola è dedicato
alla crescita complessiva degli
alunni, avendo cura dello sviluppo
cognitivo, affettivo e sociale di
ciascuno nel rispetto delle
caratteristiche e dei bisogni
individuali. La proposta didattica è
quindi rivolta principalmente a
porre lo studente al centro
dell’azione educativa perché
diventi il protagonista del suo
percorso di apprendimento.
I principi fondanti sono dunque:
⚫

sviluppare ed arricchire le potenzialità

⚫

accrescere l’autonomia

⚫
⚫

individuali

personale
incentivare la motivazione
rendere attiva e gratificante la partecipazione alla vita
scolastica

⚫
⚫
⚫

⚫

favorire la conoscenza

di sé e degli altri
conoscere ed interagire con il territorio
raggiungere i traguardi disciplinari e le competenze
trasversali
orientare verso scelte consapevoli

LE RISORSE DELLA
SCUOLA

RISORSE
STRUTTURALI

Arcene

Castel

Lurano

Rozzone
Aule didattiche per classi e attività

6 +2

Laboratorio di musica

x

Laboratorio artistico

x

4

x
x

Aula biblioteca
Aula magna/sala polivalente
Laboratorio Informatico con
internet e rete wi-fi

7+2

x
x

x
x
e Ambiente
Digitale - PON

x

Aula 3,0

x
x

Laboratorio di scienze

x

x

Palestra

x

x

x

Mensa

x
(esterna)

x

x

x

x

x

Cortile/giardino

ORARIO DELLE LEZIONI
PLESSO

Arcene
Castel Rozzone
Lurano

ORARIO
ANTIMERIDIANO

da lunedì
a sabato
8.00 - 13.00

ORARIO
MENSA*
il lunedì
e il mercoledì
13.00 - 14.00

8.00 - 13.00

13.00 - 14.00

8.15 - 13.15

13.15 - 14.00

ORARIO
POMERDIANO
il lunedì
e il mercoledì

14.00 - 16.00

* il servizio mensa è facoltativo
e su richiesta delle famiglie:
l’iscrizione alla mensa e il
relativo costo sono stabiliti
dall’Amministrazione Comunale.

Ad Arcene è attivo il servizio
Scuolabus, su richiesta delle
famiglie; l’iscrizione e il
relativo costo sono stabiliti
dall’Amministrazione
Comunale.

AMPLIAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA
L’ ampliamento dell’offerta
formativa scaturisce dalla
necessità di offrire agli alunni
maggiori opportunità ed
esperienze, nel rispetto del
diverso potenziale di ognuno, e di
contribuire alla realizzazione di
un sistema formativo integrato
tra scuola e territorio.

La varietà dei progetti proposti è suddivisa nelle seguenti aree:
⚫

AREA ESPRESSIVA: progetti appartenenti all’ambito della sfera
umanistica, quindi allo sviluppo dell’espressività linguistica,
visivo-artistica e musicale.

⚫

AREA STEM: progetti che sviluppano le competenze
matematico-scientifiche, tecnologiche e digitali dell’individuo.

⚫

AREA BEN-ESSERE - STAR BENE A SCUOLA: progetti che
sviluppano le intelligenze interpersonale e intrapersonale degli
alunni.

⚫

AREA CITTADINANZA E TERRITORIO: progetti legati
all’educazione civica che favoriscono lo sviluppo delle competenze
di cittadinanza attiva e l’attenzione alla sostenibilità ambientale.

⚫

AREA PSICO-MOTORIA E SPORTIVA: progetti che
sviluppano l’intelligenza kinestetica, ossia le abilitá di movimento
corporeo dell’alunno.

PROGETTI D’ISTITUTO

AREA
ESPRESSIVA

STEM
BEN-ESSERE

CITTADINANZA E
TERRITORIO
PSICO-MOTORIA E
SPORTIVA

Esempi di progetti
∙
Madrelingua inglese
∙
Madrelingua spagnolo
∙
K.E.T. (alunni selezionati delle classi 3^)
∙
Kangourou della matematica
∙
Open-day
∙
Impresa di classe (alunni delle classi 1^)
∙
Affettività (alunni delle classi 3^)
∙
Orientamento (alunni delle classi 3^)
∙
Cittadini educati (alunni delle classi 1^)
∙

Sport insieme

Ciascun plesso, oltre alle proposte comuni, offre agli alunni
progetti realizzati grazie alle opportunità provenienti dal
territorio, che prevedono l’intervento di esperti esterni
qualificati.

ORARI E INFO
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ANTONIO RAPUANO
riceve su appuntamento:
dirigente.arcene@gmail.com
UFFICI di Segreteria
presso la Sede dell’IC di Arcene - SCUOLA SECONDARIA DI 1°
GRADO
via Papa Giovanni XXIII, 4
Orario di apertura degli uffici al pubblico è il seguente:
⚫

da lunedì a venerdì dalle 12.00 alle 14.00;

⚫

sabato dalle 10.00 alle 12.00

[ SU APPUNTAMENTO ]
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°
GRADO
via Papa Giovanni XXIII, 4 - 24040 Arcene (BG) - tel. 035-878147 e-mail:
bgic82200n@pec.istruzione.it - bgic82200n@istruzione.it
www.icarcene.edu.it

