L’Offerta Formativa della Scuola
Secondaria

IL TEATRO A SCUOLA

Sintesi del POF a.s. 2016/2017

Progetto FA.TE (Fare Teatro)

Sportello d’ascolto
(con psicologo referente per l’Istituto)
Laboratori di gestione delle emozioni/relazioni
— Supporto psicologico per alunni e genitori

Inclusività
Percorsi didattici per alunni con bisogni educativi speciali (compresi alunni con disturbi
specifici dell’apprendimento DSA ): laboratori
mirati con uso di mappe concettuali, strumenti
compensativi e dispensativi; didattica inclusiva
personalizzata.

USCITE DIDATTICHE
Spettacoli teatrali in italiano, inglese e spagnolo - Uscite in Biblioteca, ai Musei, alle
Fattorie didattiche

VIAGGI D’ISTRUZIONE
Viaggi di 1,2, 3 giorni , attinenti alla programmazione didattica

ATTIVITA’ DI
POTENZIAMENTO/ RECUPERO
Latino (classi I,II,III ) - Potenziamento
linguistico/matematico - Pausa didattica dedicata al recupero delle lacune nell’ apprendimento di tutte le discipline ( 1 sett a Gennaio e ad Aprile ) -Aiuto tesine per l’esame —
Attività di recupero in Italiano, Matematica,
Inglese

Via Fonte Leali, 392, Mondaino (Rn)
Tel. 0541 981658 Fax 0541 982187
Email. icsmondaino@libero.it

Le
attività
elencate
nella
brochure
rappresentano
l’offerta
formativa
che
arricchisce il curricolo normale delle discipline.
Tale ventaglio di attività, progetti e laboratori
proseguirà almeno per un triennio (dal 2016/17
al 2018/19) con eventuali integrazioni: esso
concorre
in
modo
rilevante
alla
piena
realizzazione del curricolo di base che
naturalmente nella sintesi del pof non è
specificato.
Altre Attività generali dell’Istituto

Curricolo verticale (scuola infanzia, primaria, secondaria
1°) — Intercultura - Formazione per docenti sui
bisogni educativi speciali degli allievi (compresi i DSA ) e
sulle competenze digitali.

Dirigente scolastico: Patrizia Pincini
Sintesi del POF a cura di Bagnoli Francesca e Nicolini Gigliola

L'educazione è il grande motore
dello sviluppo personale.
È grazie all'educazione che la figlia
di

un

contadino

può

diventare

medico, il figlio di un minatore il
capo miniera o un bambino nato in
una famiglia povera il presidente di
una grande nazione. Non ciò che ci
viene

dato,

valorizzare

ma
al

la

capacità

meglio

ciò

di
che

abbiamo è ciò che distingue una
persona dall'altra.
Nelson Mandela

ORARIO & PLESSI
ORARIO
Scuola Secondaria

L’Offerta Formativa della Scuola Secondaria

Lingue straniere
Certificazione conoscenza lingua inglese —> KET

INGRESSO

USCITA

Conversazioni con madrelingua (inglese e spagnolo)

Mondaino 8.20

Mondaino 13.20/16.30
Saludecio 13.30/16.30

Lezioni in lingua inglese e spagnola con metodo CLIL —>

Saludecio 8.30

unità didattiche di altre discipline svolte in lingua straniera
Progetto con studenti universitari madrelingua (inglese o

Il nostro IC è
composto da otto
scuole dislocate sul
territorio
di tre Comuni:
Mondaino, Montegridolfo e Saludecio

L’Istituto comprende 3 Scuole dell’Infanzia,
(Saludecio, Mondaino, Montegridolfo) ,3 Scuole Primarie (Saludecio, Mondaino, Montegridolfo), 2 Scuole
Secondarie di primo grado (Saludecio e Mondaino)
Classi a tempo normale: 30h settim (dal lun al
sab )
Classi a tempo prolungato: 36h settim ( dal
lun al sab con due pomeriggi)

CARATTERISTICHE soltanto del tempo prolungato:
- 2 pomeriggi settim.—> 2 mense di
40’ (non obbligatorie);
- 2 ore di compresenza dei docenti di italiano e matematica (per recupero /
potenziamento/ progetti-laboratori)
- 1 pomeriggio per supporto ai compiti e
acquisizione del metodo di studio, con
l’affiancamento dei docenti di lettere
(italiano/storia/geografia) e matematica
- differenza oraria rispetto al tempo normale: ITA (11h)+ STO-GEO = 15 ore
(invece di 10) ; MATEMATICA-SCIENZE=
9 ore (invece di 6)

Arte e Immagine

Laboratori di manualità — Mercatino di Natale in collaborazione con genitori e Ca’ Santino — Riciclo e riutilizzo creativo dei materiali — Riqualificazione artistica
di ambienti dell’Istituto (Pannelli a mosaico; murales …)

spagnolo) del programma ERASMUS in convenzione con università di Urbino.
Progetto edu-change con studenti internazionali.

Matematica e Laboratorio di scienze
Partecipazione ai “Giochi matematici” dell’Università Bocconi - Laboratori di metodo scientifico — Esperienze con
esperti (es. Astronomia , Botanica).

Competenza Digitale
Conseguimento della Patente europea di informatica —>
ECDL (4 moduli su 7)
L’ora del codice —> attività di coding a scuola
Aula multimediale 3.0 attrezzata (da Finanziamenti europei) —> laboratorio modulare polifunzionale.

Prove Invalsi
Esercitazioni sulle prove invalsi precedenti — Prove strutturate interne per tutte le discipline predisposte su tutte
le competenze (linguistiche, logico-matematiche...).

Educazione alla Cittadinanza

Attività musicali
Aspettando il Natale — Canti del 25 aprile
Spettacolo di fine anno.

Lingua italiana
Laboratori di scrittura/lettura - Corsi di Alfabetizzazione in lingua italiana per alunni stranieri — Bibliotecando (laboratorio biblioteca) - Libriamoci

Continuità & Orientamento
Laboratori pluridisciplinari con alunni delle classi V
presso la Scuola Secondaria — Sportello delle Scuole
superiori nella scuola secondaria — Open day — Alunno
per un giorno — Progetto accoglienza — Incontro con i
Maestri del lavoro — Peer education: incontro con studenti delle scuole superiori presso il teatro Arboreto.

Progetto Memoria
Incontro con i testimoni —> partigiano Tabac, Moise
Finzi, ebreo rifugiato e
sopravvissuti eccidio Marzabotto
Collaborazione con ANPI
Concorso Mario Castelvetro

Laboratori realizzati anche con il concorso di associazioni:
Cittadinanza attiva —> in collaborazione con Libera e AIRC
Educazione ambientale —> in collaborazione con Hera e Sgr
Educazione alla salute —> in collaborazione con LILT e Ania

Sport
Giochi sportivi studenteschi — Gruppi sportivi Piscina — Progetto multisportività

