SINTESI DEL PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA A.S. 2018 - 2019
FINALITÀ DELL’OFFERTA FORMATIVA
Si ritiene fondamentale che la Scuola sia
Orientativa , Educativa, Democratica.
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Ore settimanali
Materie

Tempo normale

Tempo prolungato

Lettere

10

13

Matematica e scienze

6

9

Lingua inglese

3

3

Lingua francese

2

2

Tecnologia

2

2

Arte e immagine

2

2

Musica

2

2

Scienze motorie

2

2

Religione

1

1

Classi a tempo normale e prolungato:
attività curricolari al mattino: dal lunedì al venerdì in
un intervallo orario compreso tra le 7.50 e le 13.50.
Classi a tempo prolungato:
attività curricolari nei pomeriggi di lunedì e giovedì
dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
Servizio mensa.
RAPPORTI CON IL TERRITORIO
L’apertura al nostro territorio e alle sue caratteristiche
storiche, sociali, culturali ed economiche è, per la

Scuola Secondaria di primo grado, un serio impegno a
garantire un’offerta formativa fortemente integrata e
collaborativa con la realtà in cui opera la scuola.
ATTREZZATURE
La scuola è dotata di attrezzature moderne di buon
livello tecnologico: laboratorio di robotica e di
informatica, di lingue straniere, di musica, di
scienze, di arte e aule con tecnologie interattive.
TECNOLOGIE
La scuola promuove l'uso delle tecnologie in tutti i
corsi a tempo normale e a tempo prolungato.
RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA
1) Riunioni periodiche con i rappresentanti di classe
per contribuire a migliorare il servizio.
2) Orario di ricevimento individuale settimanale.
3) Colloqui generali quadrimestrali ed interquadrimestrali pomeridiani.
4) Partecipazione dei genitori eletti al Consiglio di
Istituto.
FORMAZIONE DELLE CLASSI
Le classi sono formate dai docenti sulla base delle
valutazioni della scuola primaria per ottenere gruppi
omogenei. Ciò contribuisce a mantenere un clima di
rispetto delle norme e delle persone.
DOCENTI
La continuità didattica e la collaborazione nei Consigli
di Classe sono un obiettivo prioritario: l’organico è
composto da insegnanti quasi tutti titolari.
VALUTAZIONE
La valutazione tiene conto dei livelli di partenza,
dell’impegno, della partecipazione, del progresso in
rapporto alle effettive abilità. I voti sono espressi in
numeri; oltre alle valutazioni quadrimestrali (schede
ministeriali), sono utilizzate anche valutazioni
intermedie.

CENTRO RISORSE EDUCATIVE SPECIALI
La scuola accoglie ed inserisce nelle sue classi alunni
diversamente abili fornendo loro l’assistenza di operatori
specializzati e attività didattiche personalizzate.
Pertanto, l’attività didattica si avvale di insegnanti di
sostegno che svolgono la loro attività anche in
compresenza con gli insegnanti delle discipline
curricolari.
ORIENTAMENTO
La scuola, in rete con Università ed Enti esterni (Città
Metropolitana di Genova), partecipa ad iniziative di
orientamento e continuità con la scuola primaria e la
secondaria di secondo grado (progetto ORIS, GEO ORIENTIAMOCI).
ATTIVITÀ FORMATIVE EXTRACURRICOLARI
CERTIFICAZIONE
LINGUE
STRANIERE
È offerta la partecipazione (facoltativa) a tutti gli alunni
ad attività extracurricolari pomeridiane quali le
certificazioni europee DELF (lingua francese, livello A2)
e TRINITY (lingua inglese, livello A2).
ALTRI CORSI EXTRACURRICOLARI
La scuola propone anche formazione e altri corsi extra –
curricolari, attivati in base alle richieste dell’utenza:
LATINO (livelli 1 e 2); POTENZIAMENTO DI
MATEMATICA E INFORMATICA;
MUSICA
(coro, flauto e chitarra); SPORT; CORSO DI
CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA.
EDUCAZIONE
ROBOTICA

E

FORMAZIONE

ALLA

COMPETIZIONI E CONCORSI
MATEMATICA: negli ultimi anni, la scuola si è
qualificata alle semifinali dell’Olimpiade Mondiale della
Matematica Kangourou e ha partecipato alle gare di
matematica dell’Università “Bocconi” di Milano.
RAMOGE: la scuola ha vinto più volte il concorso
finanziato dal Principato di Monaco con il fine di
stimolare il rispetto dell’ambiente costiero e marino.

