AREE DI INTERVENTO EDUCATIVO
AREA

INTERCULTURA

INCLUSIONE

CONTINUITA’

LEGALITA’

CITTADINANZA
ATTIVA

DESCRIZIONE, OBIETTIVI, DESTINAZIONE

SCUOLE

come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello
scambio tra le culture e della tolleranza. A tal fine la scuola
promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza, alla tutela ISEO, CLUSANE E
PARATICO
della cultura e della lingua d’origine e alla realizzazione di attività
Tutte le classi
interculturali comuni.
come valorizzazione delle potenzialità di ciascuno, da fare
emergere attraverso la definizione e la realizzazione di strategie
educative e didattiche che tengano conto della singolarità e
complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle
sue aspirazioni, delle sue capacità e delle sue fragilità, nelle
varie fasi di sviluppo e di formazione.

Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI-MONTALCINI”

ISEO, CLUSANE E
PARATICO
Tutte le classi

intesa come progressiva maturazione dell’alunno, orientata
verso un’autentica realizzazione di sé attraverso la
collaborazione tra i docenti dei diversi ordini di scuola ed
esperienze di raccordo fra i vari ordini di scuola.

ISEO, CLUSANE E
PARATICO
Tutte le classi

come prospettiva formativa integrata per il rispetto delle regole
della convivenza civile e l’assunzione di comportamenti etici nel
mondo reale e virtuale.

ISEO, CLUSANE E
PARATICO
Tutte le classi

Via Pusterla,1 – 25049 Iseo (Bs) C.F.80052640176 www.iciseo.edu.it
e-mail: BSIC80300R@ISTRUZIONE.IT e-mail: BSIC80300R@PEC.ISTRUZIONE.IT
 030/980235

come educazione alla legalità e alla democrazia attraverso esperienze di apprendimento attivo finalizzate all’acquisizione dello spiri- ISEO, CLUSANE E
PARATICO
to di appartenenza alla comunità e alla conoscenza dei diritti e
Tutte le classi
doveri del cittadino.

intesa come internazionalizzazione e promozione di percorsi di
innovazione metodologico-didattica in campo linguistico. La scuola realizza attività didattiche in modalità CLIL (Content and Lan- ISEO, CLUSANE E
PARATICO
GLOBALIZZAZIONE
guage Integrated Learning) e prevede la presenza di lettori ma- Tutte le classi
drelingua.

La Segreteria dell'Istituto è ubicata presso la scuola Secondaria di I
grado di Iseo, via Pusterla 1, telefono 0309822465 - 030980235.
Per il pubblico e per i docenti la Segreteria è aperta:
Lunedì

11.00 – 13.30

Martedì

11.00 – 13.30

Mercoledì

11.00 – 17.00

Giovedì

11.00 – 13.30

Venerdì

11.00 – 13.30

Sabato

10.00 – 12.00

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA
2019 - 2022
(Iscrizioni a.s. 2021/2022)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
di ISEO
Situata in via Pusterla, dispone di laboratori per informatica, scienze, educazione artistica, musica, lingue, una biblioteca, un’aula audiovisivi, aule dotate di LIM, aule per il sostegno e due palestre.

MODELLI TEMPO SCUOLA
1)

MODELLO DI TEMPO SCUOLA 30 ORE SETTIMANALI (CURRICOLO BASE): da lunedì
a sabato dalle 8.00 alle 13.00
DISCIPLINE

RIPARTIZIONE ORARIA

LETTERE

10

MATEMATICA

6

INGLESE

3

2ª LINGUA (FRANCESE)

2

TECNOLOGIA

2

ED. MUSICALE

2

ARTE E IMMAGINE

2

ED. FISICA

2

RELIGIONE

1

PROGETTO

DESCRIZIONE PERCORSO

SCHOOL PARTNERSHIP

Attività di gemellaggio tra una classe terza del nostro Istituto e una classe
della scuola di Tamsweg (AUSTRIA)

Conversazioni guidate e strutturate in lingua inglese con studenti
LETTORE
madrelingua.
MADRELINGUA INGLESE
TEATRO IN LINGUA
INGLESE FRANCESE

Apprendimento delle lingue inglese e francese attraverso le canzoni pop e
rock e/o attività teatrali in presenza di artisti madrelingua.

CERTIFICAZIONE
TRINITY / DELF

Preparazione al test con insegnanti madrelingua per stimolare e valorizzare
le eccellenze (cl. Terze)

ALFABETIZZAZIONE
ALUNNI STRANIERI

Apprendimento di primo livello della lingua italiana rivolto ad alunni di
primo ingresso.

SHOAH E
TOTALITARISMI
EDUCAZIONE
ALL’AFFETTIVITA’
INTERNET E SOCIAL
NETWORK

ATTIVITÀ POMERIDIANE SECONDO IL CURRICOLO POTENZIATO DELLE DISCIPLINE DI LETTERE
E DI MATEMATICA (36 ORE)
AREA

Area letteraria (L1)

Area scientifica

CLASSE PRIMA
Metodo di studio,
scrittura creativa,
recupero,
potenziamento

Giochi di logica,
recupero,
potenziamento

CLASSE SECONDA

CLASSE TERZA

ORIENTAMENTO
Verso il futuro

Due linguaggi a
confronto: dal libro al
film; recupero,
potenziamento,
comprensione del
testo

Lettura espressiva,
attività di esposizione
orale, recupero,
potenziamento

OPERA DOMANI

Informatica e
multimedialità,
Informatica, recupero, recupero,
potenziamento,
visione e analisi di
documenti scientifici
visione e analisi di
documenti scientifici

GLI ALUNNI SONO TENUTI ALL’OBBLIGO DI FREQUENZA PER L’INTERO MONTE ORE DELLA CLASSE CUI
SARANNO ASSEGNATI, PER L’INTERO TRIENNIO

Attività di approfondimento dei periodi storici interessati e
allestimento/partecipazione di una rappresentazione scenica finale (cl.
terza)
3 incontri di 2 ore con una psicologa e un'ostetrica per promuovere la
crescita individuale e la costruzione della propria identità, attraverso il
riconoscimento e la valorizzazione degli aspetti emotivi (cl. terza).
Approfondimento della conoscenza di sé e delle relazioni con gli altri
attraverso l’intervento di esperti
Attività di riflessione e analisi delle proprie potenzialità e dei propri
interessi. Conoscenza delle scuole superiori della provincia. Guida alla
scelta della scuola superiore per contrastare l’abbandono scolastico e
promuovere il successo formativo (cl. terza).
Attività didattiche di preparazione e visione a teatro di un’opera lirica,
adattata per ragazzi (cl. prima e seconda).

GIOCO E SPORT

Attività artistiche finalizzate all’espressione della creatività e alla
partecipazione delle opere ad un concorso finale, il cui tema viene definito
annualmente dalla Commissione preposta.
Gare sportive (corsa campestre, pallamano, palla tamburello, atletica
leggera) in competizione con scuole secondarie del territorio circostante

PRIMO SOCCORSO

Attività di conoscenza di alcuni ambiti del Volontariato e apprendimento
dei primi elementi di Primo Soccorso. (classe prima e seconda).

ARTE NELLA SCUOLA

KANGOUROU
Gara matematica
CITTADINANZA ATTIVA –
PROGETTO
PARTECIPIACE

Gara di conoscenze matematiche attraverso la somministrazione di un test
nazionale, per stimolare e valorizzare le eccellenze. (10 al. Per classe)
Attività mirate alla costruzione di una coscienza sociale e civica attraverso
le quali l’alunno si attiva a partecipare con senso di responsabilità per il
bene comune

