
SINTESI
DELL’OFFERTA FORMATIVA

ANNO SCOLASTICO 2020-2021

La mente non è un 
vaso da riempire, 
ma un fuoco da 

accendere

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO



Dal 4 al 25 gennaio presentare domanda on line

Dal sito www.iscrizioni.istruzione.it/

1. REGISTRARSI a partire dal 4 gennaio

a) compilare breve scheda e inserire il proprio indirizzo      
e-mail, si riceverà link - accedere entro 24h per 
confermare la registrazione e scegliere una password
b) si riceverà una 2^ e-mail con il codice utente

ISCRIZIONI ONLINE

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


ISCRIZIONI ONLINE

1. Fare click su ACCEDI  per l’iscrizione 
(inserire nome utente e password)

1. COMPILARE IL MODULO:
dati anagrafici del genitore
dati anagrafici dell’alunno/a
tempo scuola, seconda lingua comunitaria
inserire il CODICE della scuola

SARNICO BGMM87301G

3. INVIA DOMANDA (si riceverà messaggio di corretta 
acquisizione della domanda all’indirizzo mail indicato)
Inviare la domanda per primi non dà alcuna priorità



IL TEMPO SCUOLA ORDINARIO

30 ORE SETTIMANALI

• Il quadro orario 
settimanale delle 
discipline

L’insegnamento di 
“Educazione civica” è 
equamente distribuito tra le 
varie discipline per un 
minimo di 33 ore annuali.

Italiano, Storia, Geografia 9

Approfondimento in italiano 1

Matematica e Scienze 6 

Tecnologia 2 

Inglese 3 

Seconda lingua comunitaria 2 

Arte e immagine 2 

Educazione fisica 2 

Musica 2 

Religione Cattolica 1 



MISSION DELLA SCUOLA 

FINALITÀ FORMATIVE

• Insegnare a pensare in modo critico

• Educare all’intercultura

• Promuovere la formazione integrale di ogni alunno (come 
persona, come cittadino, come essere pensante)

• Favorire la maturazione dell’identità personale e la conquista 
dell’autonomia

• Educare gli allievi al rispetto delle regole, del singolo e della 
collettività

• Acquisire un’adeguata alfabetizzazione con il potenziamento delle 
nuove tecnologie

• Educare gli allievi al rispetto della non violenza, della legalità e 
dell’ambiente



MISSION DELLA SCUOLA 

FINALITÀ FORMATIVE

• Assicurare a tutti gli alunni l’opportunità di scoprire le proprie 
abilità e di svilupparle

• Assicurare che gli alunni con un background svantaggiato abbiano 
le stesse opportunità di accedere a una educazione di qualità

• Promuovere un amore per l’apprendimento lungo l’arco della 
vita
attraverso I quattro pilastri dell’educazione:

– Imparare a vivere insieme

– Imparare a conoscere

– Imparare a fare

– Imparare a essere



RAPPORTO SCUOLA - FAMIGLIA

I genitori, attraverso le componenti rappresentative 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

CONSIGLIO DI CLASSE 
Ma anche attraverso il Comitato dei Genitori

possono esprimere pareri e proposte per migliorarne la qualità.

Il rapporto con i genitori si 
concretizza formalmente mediante 
incontri periodici rappresentati da:

IL CONSIGLIO 
DI CLASSE

COLLOQUI 
INDIVIDUALI



IL PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITÀ

 All’atto della iscrizione all’istituzione scolastica prescelta, i 
genitori e gli studenti procedono alla sottoscrizione del Patto 
educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in 
maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto 
tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

 Il Patto educativo è valido per tutto il periodo di frequenza 
dell’alunno.



E’ costituito da PROGETTI che:

 Arricchiscono
 integrano 
 potenziano

Tali progetti tengono conto di:
• proposte, richieste e risorse delle agenzie educative del 

territorio
• risorse interne della scuola
• necessità delle classi

ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

L’ATTIVITÀ 

DIDATTICA



REALIZZATO TRA:

Scuola primaria – Scuola secondaria 

FINALITÀ:

• Favorire il passaggio tra i due ordini 
di scuola

• Favorire la socializzazione  tra i  
coetanei

• Consentire una prima conoscenza 
dei docenti e degli ambienti della 
scuola secondaria 

PROGETTO 
DI  CONTINUITÀ EDUCATIVA DIDATTICA 



DESTINATARI: tutti gli alunni dell’Istituto 

MODALITÀ: Green School consiste in un insieme di azioni didattiche di tipo ambientale (su
tematiche quali lo sviluppo sostenibile e il rispetto dell’ambiente) che permetta di valorizzare le
iniziative e i progetti in ambito ambientale che la scuola realizza, anche in collaborazione con il
territorio.

OBIETTIVI:
 Educare alla sostenibilità;
 Integrare nella didattica le tematiche ambientali;
 Promuovere la ricerca e l’innovazione. 

Attualmente il nostro Istituto possiede la certificazione Green School



DESTINATARI:
Alunni, genitori e insegnanti

FINALITÀ:
 prevenire il disagio, affrontando   i   
segnali di difficoltà
 promuovere il benessere dei   
ragazzi e favorire il successo scolastico 
degli alunni
 sostenere gli adulti nel compito 
educativo  

Per ulteriori informazioni consultare il 
sito della scuola, nella sezione Scuola-
famiglia 

PROGETTO DI EDUCAZIONE
ALL’AFFETTIVITÀ  CON 
SPORTELLO
“PUNTO DI ASCOLTO” 



PERCORSO  DI  ORIENTAMENTO 
Colloqui  

DESTINATARI:
Alunni  delle classi terze 

FINALITÀ:
 guidare gli alunni ad una scelta 
consapevole della Scuola Secondaria 
di Secondo Grado

MODALITA’: 
 Gli alunni possono prenotarsi 

inserendo la richiesta di colloquio 
nella scatola presente sulla scrivania 
delle bidelle

 I genitori possono inviare una mail 
all’indirizzo 
ascolto.donadonisarnico@gmail.com

mailto:ascolto.donadonisarnico@gmail.com


PERCORSO  DI  ORIENTAMENTO 
Atlante delle scelte

DESTINATARI:
Alunni e genitori delle classi terze 

FINALITÀ:
 presentare ai ragazzi e ai genitori l’offerta 
formativa del territorio riguardo le scuole 
secondarie di secondo grado (indirizzi e 
materie di studio)
 guidare gli alunni in una scelta consapevole

MODALITA’:
 Due incontri a scuola/on line con esperti 

(mese di ottobre)
 Un incontro serale con i genitori martedì 29 

ottobre presso la scuola secondaria di 
Sarnico



PERCORSO 
DI ORIENTAMENTO

PER ALUNNI 
DIVERSAMENTE 

ABILI

FINALITÀ:

• sviluppare l’autonomia degli alunni

• identificare i loro interessi ed 

attitudini

• aiutarli a decidere in modo 

responsabile

• favorire l’inserimento nella Scuola 

Superiore prescelta, usufruendo 

dei mezzi di trasporto pubblico e 

svolgendovi  attività  laboratoriali 



PROGETTI di prima 
alfabetizzazione e  di rinforzo 
linguistico e matematico

 FINALITÀ:
potenziare il percorso di 
alfabetizzazione della lingua 
italiana e favorire 
l'integrazione



DESTINATARI: 
alunni di tutte le classi 
individuati dai docenti

FINALITÀ: 
recuperare e consolidare 
conoscenze e competenze di 
base in italiano, matematica
e inglese con interventi 
mirati su piccoli gruppi



DESTINATARI: 
Classi terze
Saranno ammessi gli alunni con una valutazione di almeno 8/10 

FINALITÀ:
• favorire la formazione di cittadinanza attiva, disponibile nei confronti di 

altre culture;
• motivare gli alunni all’apprendimento dell’ inglese;
• sviluppare l’autonomia personale, la percezione di sé e del proprio 

successo scolastico; 
• acquisire un credito utile e spendibile nella scuola e nel lavoro, nonché la 

consapevolezza delle competenze acquisite; 
• sviluppare e potenziare le abilità audio-orali in riferimento al quadro 

comune europeo.

CORSO DI POTENZIAMENTO E PREPARAZIONE 
SPECIFICA AGLI ESAMI TRINITY



 Settimana del volontariato   

 Prevenzione del bullismo

 Celebrazioni del calendario civile 

ATTIVITA’:



LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE 
CON LA CRETA

DESTINATARI:
tutti gli alunni

FINALITÀ: 

 valorizzare le attività manuali 
e pratiche 

 conseguire metodologie 
operative e strategie tecniche 
che permettono di esprimersi 
con i vari materiali



Finalità del progetto 

 Conoscere e rispettare le regole delle attività sportive (fair play) 

 Conoscere le proprie possibilità e i propri limiti 

 Conoscere le principali tecniche delle attività sportive 

 Accettare sia i risultati positivi che quelli negativi 

 Svolgere un’attività in collaborazione con i compagni 



 Corsa campestre 
fasi: istituto, distrettuale, provinciale

 Campionati studenteschi di Atletica Leggera

fasi: istituto, distrettuale, provinciale

 Volley S3 red

classi prime sede Sarnico: campionato interno la 
vincitrice partecipa alla manifestazione 
provinciale



INIZIATIVE  E COLLABORAZIONI
CON LE ASSOCIAZIONI DEL  

TERRITORIO :
PROTEZIONE CIVILE e ANA

DESTINATARI: 
Classi seconde

FINALITÀ:
• Informare gli studenti sulla 

storia locale e nazionale del 
‘900; 

• avvicinarli alla Protezione 
Civile e all’ANA 



INIZIATIVE  E 
COLLABORAZIONI CON LE 

ASSOCIAZIONI DEL  
TERRITORIO :

LA DONAZIONE 
E LA SOLIDARIETÀ

DESTINATARI: 
Tutte le classi

FINALITÀ:
Informare e sensibilizzare gli 
studenti sul tema della    
solidarietà, del volontariato, 
della ricerca scientifica, e  sulla 
donazione del sangue e degli 
organi 

Amiche per la vita, 
ricerca e 
sensibilizzazione 
sulle malattie 
genetiche rare.



DESTINATARI: tutti gli alunni

FINALITÀ

 Promuovere il senso civico nei 
ragazzi

 Educare alla cittadinanza attiva



DJ DONA

DESTINATARI: 
Gruppo di alunni classi terze

FINALITÀ: 
Acquisire le basi della tecnica del 
mixaggio di brani musicali 
attraverso la conoscenza e l’uso 
delle strumentazioni professionali 

https://www.youtube.com/channel/UCOPK

PPRoItUrc2UfEn9PoqQ

https://www.youtube.com/channel/UCOPKPPRoItUrc2UfEn9PoqQ


Nuove strategie didattiche 
tecnologiche stanno prendendo 

piede. Tablet, software e 
internet costituiscono la nuova 
frontiera dell’apprendimento.

https://donadoniblog.wordpress.com/

https://donadoniblog.wordpress.com/

