SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Tempo scuola e Piano studio
Orario antimeridiano di 5 ORE - da lunedì a sabato
dalle ore 8:05 alle ore 13:05

Ore cl.1^- 2^- 3^

DISCIPLINE
ITALIANO

6+2+2

STORIA
GEOGRAFIA
MATEMATICA

4+2

SCIENZE
TECNOLOGIA
INGLESE
2° LINGUA COMUNITARIA* (FR / SP)
ARTE E IMMAGINE
MUSICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
EDUCAZIONE CIVICA
insegnamento trasversale
RELIGIONE CATTOLICA/ALTERNATIVA

TOTALE

2
3
2
2
2
2
33 ore annuali
1
30

*Seconda LINGUA STRANIERA: nella nostra scuola sono previste:
FRANCESE
e SPAGNOLO
L’indicazione della famiglia non è vincolante per la scuola

INSEGNAMENTI PARTICOLARI
EDUCAZIONE CIVICA
(Legge n. 92/2019; DM
35/2020)
https://www.istruzione.it/educazione
_civica/

È
attivo
dall’a.s.
2020-21
l’insegnamento trasversale di
educazione civica:
· in tutte le classi, gli alunni svolgono
33 ore di educazione civica
annuali;
· i docenti di ciascun Consiglio di
Classe elaborano e condividono la
programmazione
in
forma
trasversale;
· le ore svolte sono registrate dai
docenti coinvolti;
· l’organizzazione delle attività è
flessibile ed è svolta da tutti i docenti
in
relazione
alla
propria
programmazione;
-la valutazione del percorso è
formalizzata
dal
docente
coordinatore che raccoglie le
evidenze utili anche dagli altri
docenti coinvolti;
· la valutazione è presente sul
documento di valutazione del primo
e secondo quadrimestre.

INFORMATICA E
MULTIMEDIALITA’
(scelta autonoma
dell’Istituto)
È attivo dall’a.s. 2017-18 il curricolo
verticale di informatica:
- tutte le classi svolgono almeno 30
ore di informatica-multimedialità
annuali;
· i docenti delle varie discipline
elaborano
e
condividono
la
programmazione anche in forma
trasversale;
· le ore svolte sono registrate dai
docenti coinvolti;
· l’organizzazione delle attività è
flessibile e può essere svolta da
qualunque docente in relazione alle
competenze e agli argomenti.
· la
valutazione
delle
conoscenze/abilità rientra nelle
valutazioni delle discipline che sono
state
coinvolte
nel
percorso
annuale;
· la valutazione non appare come
voce singola sul documento di
valutazione;

