
Le finalità della scuola sono definite 

a partire dalla persona che apprende, 

con l’originalità del suo percorso 

individuale e le aperture offerte dalla 

rete di relazioni che la legano alla 

famiglia e agli ambiti sociali. Lo studente è posto al centro 

dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 

relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali e religiosi. 

•La nostra scuola attraverso le attività ed i 

l abora to r i p romuove l ’ a ccog l i enza e 

l’integrazione degli alunni sviluppando un 

clima favorevole e gratificando il processo di 

formazione di ciascuno.  
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•I nostri docenti promuovono le abilità cognitive e culturali permettendo 

l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze per lo sviluppo delle 

proprie potenzialità orientando lo studente ad una scelta consapevole. 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa PTOF 

“I docenti realizzano i loro progetti educativi e 
didattici non per individui astratti, ma per 
persone che vivono qui e ora, che sollevano 
precise domande esistenziali, che vanno alla 
ricerca di orizzonti di significato”.

L’Istituto aderisce ai progetti 

di potenziamento degli 

apprendimenti proposti dal 

MIUR  

e promuove l’apprendimento 

attraverso l’uso  

di strumenti multimediali. 

Tutte le classi sono 

provviste di lavagne 



Villa Virginia 
Sede della Scuola Secondaria di Armeno 

Orario delle lezioni:  

8.00 – 16.16 

lunedì – mercoledì – giovedì  

8.00 – 13.26 

martedì – venerdì 

Servizi offerti dal Comune: 

- Mensa con gestione esterna, si svolge 

all’interno della Villa al primo piano: 

12.40/13.34  

- Servizio scuolabus: per il trasporto a 

scuola degli Alunni di Armeno è 

prevista la disponibilità dello 

Scuolabus; per gli alunni provenienti 

dai paesi limitrofi è attiva la linea 

pubblica “Comazzi”.



Orario Settimanale 
L’art. 5, ai commi 1 e 3, del citato D.P.R. n. 89/2009, cita testualmente:  
“1. L’orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado è di complessive 990 ore, 
corrispondente a 29 ore settimanali,più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli 
insegnamenti di materie letterarie...  
3. Le classi a «tempo prolungato» sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e 
tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività di 

36 ore. In via eccezionale, può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore …”. 

Organizzazione Oraria Secondaria 
Armeno La Scuola Secondaria di Primo Grado di Armeno prevede un tempo scuola di 36 h settimanali. La scansione oraria è suddivisa in moduli di 54 minuti per il recupero dei moduli mensa settimanali e delle compresenze per l’attuazione di recuperi/potenziamento di Lettere e Matematica. I colleghi di tutte le altre materie, utilizzano i loro recuperi in compresenza per la realizzazione di Laboratori/Progetti. L’attività scolastica viene svolta in 5 giorni settimanali, con sabato libero.

Monte ore annuo: 36h x 33 sett. = 1188h;  

Monte ore annuo minimo utile alla validità dell’A.S. 3⁄4 x 1188h = 891h

Lunedì - Mercoledì – Giovedì 

inizio delle lezioni ore 8.00 

intervallo dalle 10.42 alle 10.52  

mensa scolastica dalle 12.40 alle 13.28  

termine delle lezioni alle ore 16.16

Martedì – Venerdìinizio delle lezioni ore 8.00  
intervallo dalle 10.42 alle 10.52

termine delle lezioni alle ore 13.34 

Sabato

Riposo settimanale



Quadro orario Settimanale delle Discipline 
      Area Letterale: 

      7 mod. Italiano  
      3 mod. Storia 
      2 mod. Geografia 
      1 mod. Cittadinanza e 
Costituzione 

Area Tecnico/Scientifica: 

6 mod. Matematica  

                               3 mod. Scienze 

                                         2 mod. Tecnologia 

 
Area Lingue Comunitarie: 

3 mod. Inglese

                  2 mod. Francese 

Area Espressiva 
                                         2 mod. Arte 

                               2 mod. Musica 
                  2 mod. Motoria 

1 mod. Religione* 
*(con possibilità di richiederne l’esonero ) 



PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.O.F.) - ANNO SCOLASTICO 
2019-2020  Scuola Secondaria di Primo Grado di Armeno 

“I docenti realizzano i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone che 
vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di 
significato” 

✤ Laboratorio  di Giochi Matematici (Area 1 - Pensiero Matematico) 

✤ Laboratori MathUp (Area 1 - Pensiero Matematico) 

✤ Recupero matematico (Area 1 - Pensiero Matematico) 

✤ Coding (Area 1 - Pensiero computazionale e Coding) 

✤ “Progettiamo e realizziamop il torneo sportivo” (Area 2 - Benessere Fisico) 

✤ “Giocoleria e teatralità” (Area 2 - Benessere Fisico) 

✤ Recupero alunni BES (Area 2 - Inclusione) 

✤ Accoglienza (Area 3 - Continuità) 

✤ Progetto Continuità (Area 3 - Continuità) 

✤ Orientamento (Area 3 - Continuità e Orientamento) 

✤ Concerto di Natale 2018 (Area 3 - Arte, Musica e Spettacolo) 

✤ Teatro che passione! (Area 3 - Arte, Musica e Spettacolo) 

✤ “ArtiAmo Armeno” (Area 3 - Arte, Musica e Spettacolo) 

✤ KET for schools,  DELF  Certificazioni Linguistiche (Area 4 - Lingua Straniera) 

✤ TWEEN SCHOOLS! (Area 4 - Lingua Straniera) 

✤ Conversazione “Scuola Multilingue” (Area 4 - Lingua Straniera) 

✤ Cittadinanza Attiva (Area 5 - Cittadinanza) 

✤ Legalità (Area 5 - Legalità) 

✤ Creazione Blog (Area 5 - Cultura e Territorio) 

✤ Torneo di lettura Villa Marazza (Area 5 - Cultura e Territorio) 

✤ Orto Didattico (Area 5 - Ambiente e Alimentazione) 

✤ Futuro in salute (Area 5 - Ambiente e Alimentazione) 



L’impegno di tutti per la buona riuscita del percorso scolastico… 
AZIONE 1 


AZIONE 2 


Laboratori rivolti al piccolo gruppo ( da 1 a max. 10 alunni)  

Studio guidato e assistito per recupero-consolidamento-potenziamento con utilizzo 

della didattica multimediale: PC, LIM, Tablet… favoriscono il potenziamento delle 

abilità di base nelle singole discipline e l’acquisizione di competenze trasversali (life 

skills) negli alunni in difficoltà, catturandone l’attenzione e rendendoli protagonisti 

del percorso di apprendimento. 

Personalizzazione degli apprendimenti e valorizzazione delle diversità, nella 

prospettiva dello sviluppo delle potenzialità di ciascuno, sono da ritenersi infatti 

nucleo fondante di ogni intervento educativo.  

✦ Attività aperta al gruppo classe: punta ad offrire occasioni di ritrovo e momenti di aggregazione alla presenza di personale qualificato (docenti, esperti, educatori) che in orario extrascolastico guidi e coordini gli alunni nello svolgimento di attività sportive, ricreative e motivanti.  

✦ Approfondimento: attività in cui saranno valorizzate le eccellenze e le potenzialità di ciascun alunno attraverso percorsi tematici di approfondimento, anche in vista dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

✦ Orienteering e sport: laboratori di sperimentazione di sport minori, come attività di orienteering, ciaspolata e arrampicata, promossi dal CAI, favoriranno la costruzione di relazioni positive nel gruppo dei pari. 

✦ Teatrazione : 3 uscite (di 4 ore ciascuna) presso il Teatro degli Scalpellini di S. Maurizio d’Opaglio al fine di assistere a spettacoli con contenuti didattici proposti dall’associazione di giovani artisti Teatro Gasp. 

✦ Laboratorio artistico creativo: gioielli, manufatti , intreccio ✦ Laboratorio musicale: coro d’istituto e pratica orchestrale con esibizione in prossimità delle festività natalizie e durante lo spettacolo di fine anno scolastico. 



AZIONE 3 


AZIONE 4 


Laboratori di cittadinanza consapevole: laboratori strutturati appositamente 

per promuovere la conoscenza e l’applicazione di diritti e doveri connessi alla 

condizione di cittadino consapevole.  

Anche nelle classi si procederà ad attivare momenti specifici di educazione alla 

cittadinanza che coinvolgeranno tutte quelle atti-vità che più di altre sono 

finalizzate a far maturare in tutti gli alunni il senso di appartenenza alla 

“comunità globale”.  

Esperienza qualificante l’azione suindicata, è il CCR; sindaco e consiglieri, 

regolarmente eletti da alunni di scuola Secondaria diventano parte attiva e 

propositiva di una gestione democratica della vita della scuola. E’ prevista la 

partecipazione a progetti come quello proposto dalla  Cooperativa sociale 

L’Isola di Arturo dal titolo “Verso una Cittadinanza europea” . 

Oltre allo svolgimento delle lezioni ordinarie… 


