Scuola Secondaria di I Grado
I.C. SAN DAMIANO

NELL’IMPOSSIBILITA’ DI APRIRE FISICAMETE LA
SCUOLA A STUDENTI E GENITORI, CI AUGURIAMO
POSSA ESSERVI DA GUIDA IL PRESENTE
DOCUMENTO.

Dic 2020- Gen 2021

LE INFORMAZIONI RIPORTATE
IN QUESTE PAGINE SONO
REPERIBILI in modo completo
SUL SITO WEB
www.icsandamiano.it

Obiettivi della scuola
1.

Progetto educativo unitario, teso al successo formativo di tutta
l'utenza

2.

Attenzione alla personalità degli alunni e quindi adattamento
del piano di studi ad essa

3.

Un piano dell'offerta formativa sensibile alla realtà locale

4.

Attenzione alle educazioni e alle intelligenze. Questa scuola
intende svincolarsi dal principio della semplice trasmissione di
conoscenze, per badare al soggetto alunno in quanto persona,
in quanto cittadino, e formarlo alla vita civile dell'oggi e del
domani

5.

Formare prima che informare, fornire ai ragazzi i mezzi e gli
strumenti affinché possano continuare a imparare per tutta la
vita.

Organizzazione Oraria
Dal lunedì al venerdì,
dalle 8,00 (ingresso 7,55) alle 13, 35
Rientri pomeridiani solo per l’indirizzo musicale.
L’orario è articolato su 6 moduli nella mattina, di
circa 55 minuti, con recuperi nel corso dell’anno su
alcuni sabati
Intervallo, dopo il terzo modulo, di 12 minuti
(in stagioni che lo consentano si svolge in cortile,
diversamente nei corridoi)

Discipline o gruppi di discipline – I /II/III classe
Totale orario settimanale: 30 ore
. Italiano 6
. Storia 2
. Geografia: 2 ore
∙

Matematica e Scienze: 6 ore

∙

Tecnologia: 2 ore

∙

Inglese: 3 ore

∙

Seconda lingua comunitaria: 2 ore. La lingua è segnalata all’atto di iscrizione (o Spagnolo o Francese)

∙

Arte e immagine: 2 ore

∙

Scienze motoria e sportive: 2 ore

∙

Musica: 2 ore

∙

Religione cattolica o Materia alternativa alla Religione: 1 ora

∙

L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è inserito nell’area disciplinare Italiano – Storia, ma
trasversalmente è svolto da tutti i docenti

Indirizzo Musicale
La Scuola Sec. di I grado di San Damiano,
dall’A.S. 2006/2007, può usufruire di una sezione
a indirizzo musicale, con lezioni curricolari.

Gli strumenti insegnanti sono: Pianoforte, Chitarra, Tromba, Flauto.

Lezione individuale 45 min
Lezione d’insieme 1 ora
Lezione d’orchestra 1 ora
(pomeriggio)

Ogni anno, dopo le iscrizioni, si procede ad una prova attitudinale, in seguito alla quale si compila la graduatoria degli
ammessi. Anche se già la semplice iscrizione può considerarsi vincolante, entro l’inizio dell’anno scolastico viene ricordato a
tutte le famiglie degli alunni ammessi a tale corso, che una volta iniziato l’anno, la disciplina Strumento Musicale diventa
obbligatoria come tutte le altre, venendo a costituire parte integrante del curricolo scolastico di questi allievi .

La frequenza della sezione a indirizzo musicale, una volta ammessi, risulta
obbligatoria per l’intero triennio.
Dovendo gli alunni di questo corso rientrare sicuramente almeno un ulteriore pomeriggio per la musica d'assieme e la lezione
individuale, se non due, gli insegnanti faranno attenzione a che le incombenze casalinghe siano adeguate al maggior
impegno. Per decisione del Collegio Docenti, attualmente l'indirizzo musicale non è circoscritto a una sezione o a determinate
sezioni, però si procurerà, nell'arco di pochi anni, di creare una sezione specifica. ORARIO: Gli alunni, 6 per ogni classe e per
ciascun strumento, per un totale di 24 per ogni anno scolastico, hanno il seguente orario:

una lezione individuale di strumento musicale di circa 45 minuti e un’attività di musica
d’insieme e orchestra di 2 ore ogni settimana.
Nel corso dell’anno si prevedono anche alcune attività di esibizione pubblica.
Essendo tutto l’orario di indirizzo musicale realizzato al pomeriggio, bisogna tener conto che alcuni alunni dovranno
rientrare una volta e alcuni anche due volte in più alla settimana.

L’orario è concordato con le famiglie, anche tenendo conto di eventuali problemi di trasporto

Formazione Classi Prime
Per la formazione classi prime si adotta, quale criterio prioritario, la creazione di classi equilibrate, e quindi che siano ripartiti
uniformemente tutti gli alunni appartenenti ai diversi livelli individuati. Le scuole di San Damiano progettano e definiscono ,in
collaborazione con le scuole dell’ordine precedente, attività durante le quali vengono attuati scambi di informazione per creare
una tabella dei livelli delle competenze. Nel mese di giugno si attiveranno commissioni specifiche, dove si procederà alla
formazione delle classi, tenuti presente i seguenti criteri:
• Ripartizione degli alunni diversamente abili
• Ripartizione degli alunni segnalati dai docenti della scuola precedente come difficilmente scolarizzabili, da tenere divisi per
scarsa compatibilità caratteriale, ecc.
• Stesso numero di alunni appartenenti ai diversi livelli di competenze, con tolleranze di +/- un alunno;
•Stesso numero di alunni maschi e femmine, con tolleranze di +/- 2 alunni;
• Attenzione agli alunni iscritti al corso a indirizzo musicale (nella scuola media), prioritariamente da raccogliere in una sola
sezione (non pre-individuata)
• Si terrà conto della presenza di alunni stranieri solo nel caso in cui questi presentino ancora difficoltà nell’espressione
linguistica.
Per l’inserimento degli alunni nelle diverse classi, si potrà tener conto delle eventuali segnalazioni e richieste relative ai gruppi
da tenere uniti oppure da separare.

PROGETTI

GUIDATI DA PERSONALE INTERNO
E/O DA ESPERTI ESTERNI

PROGETTO LINGUISTICO
- TEATRI IN INGLESE E SECONDA LINGUA STRANIERA
- IN TERZA CORSO IN PREPARAZIONE DELL’ESAME PER OTTENERE LE
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE INTERNAZIONALI: KET, DELF, DELE

PROGETTO RECUPERO E DOPOSCUOLA
Progetto RECUPERO (Fasce deboli) si sviluppa nelle singole classi nel periodo successivo al
termine del primo quadrimestre o in itinere
Progetto Doposcuola (“Il
Comune di San Damiano

mio successo formativo”) In collaborazione con il

PROGETTO SPORTELLO D’ASCOLTO
Attivato dall’ASL di Asti per offrire ascolto e consigli in questa difficile fase della crescita dei
ragazzi. Lo sportello è gratuitamente utilizzabile anche dai genitori.

PROGETTO GIORNALINO
La scuola ha un proprio giornalino, che raccoglie
nei suoi articoli gli eventi annuali, oltre ad essere
un annuario fotografico di tutti gli studenti.
Inoltre viene annualmente costituita una redazione
di studenti (circa 25) ed insegnanti che lavora per
scrivere o apprendere le tecniche del giornalismo;
è previsto intervento di esperti, giornalisti, scrittori.
Gli incontri, circa 4-5, sono il pomeriggio o on-line

PROGETTO SPORTIVO
Attività di scienze motorie e sportive con partecipazione a Manifestazioni Sportive
provinciali. Nel triennio la scuola promuove progetti interni, come corsi di nuoto e
approccio ai diversi sport.
L’organizzazione di uno sport scolastico
educativo non deve cadere
nell’esasperazione tecnica, può essere
agonistico, ma non deve considerare la
prestazione sportiva come uno scopo a
sé, deve offrire un’opportunità
educativa, raggiungere una
padronanza della propria motricità e
una sempre migliore conoscenza di sé.
Per alcune di queste discipline sono
previste partecipazioni a livello
provinciale, salvo anche disponibilità di
trasporti.

PROGETTO CONCORSI
Partecipazione a concorsi d’arte, di letteratura,
di realizzazioni video…
…a livello locale e nazionale, anche in accordo
con gli enti locali per progetti di educazione alla
cittadinanza

PROGETTO ARTE
Sperimentazione delle diverse tecniche artistiche, comprese
quelle pittoriche e plastiche, realistiche ed astratte.
Studio delle opere famose dell’Arte

Progetto NO BULLISMO
Attività in classe e con esperti in rete con eventi
regionali

Progetto SCUOLA GREEN
Attività di educazione ambientale

nuovo LABORATORIO INFORMATICO
Progetto DIGITALE
con introduzione di uso dispositivi in classe

PROGETTO
BIBLIOTECA
LIBRI NUOVISSIMI,
GRAZIE AL CONTRIBUTO
DELL’EVENTO
#ioleggoperchè#

CORSO DI
LATINO
PER I RAGAZZI DEL TERZO ANNO
IN PREPARAZIONE AD UN
INGRESSO AL LICEO

FESTE E SPETTACOLI
manifestazioni finali: SALUTI, PREMIAZIONI E CONCERTI
manifestazioni di vario genere (teatrale, musicale e di Continuità)

USCITE DIDATTICHE, VISITE D’ISTRUZIONE, VIAGGI DI INTEGRAZIONE
CULTURALE E DI APPROFONDIMENTO, VISITE GUIDATE
L’istituto promuove in tutte le sedi un piano di visite d’istruzione e viaggi d’integrazione
culturale a complemento dell’istruzione e dell’apprendimento

Presenza di INSEGNANTI

DI SOSTEGNO E POTENZIAMENTO

Progetto di INCLUSIONE: Attivazione di percorsi operativi per alunni
disabili

ALUNNI CON DISTURBO SPECIFICO DI
APPRENDIMENTO E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
A seguito di corsi di formazione specifici, questa scuola è attrezzata per
venire incontro ai problemi degli allievi che sono i possesso di
certificazione DSA o BES. Per poter mettere questi alunni in condizione di
esprimere le proprie potenzialità, saranno previsti tutti gli strumenti
dispensativi e compensativi necessari, quali personal computer,
calcolatrici, tabelle ecc. ed è prevista una programmazione individuale in
base agli aspetti certificati. Nel mese di ottobre vengono predisposti i PDP
sia per gli alunni certificati che per quelli con segnalazioni da parte di
logopedisti, psicologi ecc. o anche per mera decisione del CdC.

ORIENTAMENTO SCOLASTICO
I ragazzi saranno aiutati a costruire il proprio percorso di vita, divenendo gestori attivi e
consapevoli delle informazioni.
L’attività di orientamento sarà articolata come segue, nell’arco del triennio:
a) Alunni delle classi prime Obiettivi: passaggio morbido dalla scuola primaria alla scuola media
inferiore in collaborazione con gli insegnanti curricolari e/o di sostegno delle Scuole Elementari;
conoscenza della realtà socio-ambientale di provenienza; indagine sulle abilità pregresse e loro
verifica; avvio all’acquisizione di un metodo di lavoro.
b) Alunni delle classi seconde Obiettivi: approfondire la conoscenza delle caratteristiche
personali, delle competenze, delle abilità e degli interessi in funzione alla scelta; conoscere le
opportunità formative e le attività lavorative del proprio territorio; ricostruire e discutere le
proprie rappresentazioni mentali nei confronti della scuola e del lavoro.
c) Alunni delle classi terze Obiettivi: riflettere sulla realtà scolastica e occupazionale; approfondire
la conoscenza e l’analisi delle realtà “scuola” e “lavoro”; prefigurare, nella transizione dalla scuola
media alla scuola superiore, le difficoltà connesse all’impatto e alle strategie dconnesse
all’impatto e alle strategie di fronteggiamento; formulare un’ipotesi di scelta; verificare l’ipotesi
di scelta

CONTINUITÀ Nel particolare momento legato alle prescrizioni di legge per
«covid19», si sta svolgendo il seguente progetto per aiutare gli studenti del quinto anno:
- Cooperazione tra docenti della scuola Primaria e docenti della Scuola Secondaria di I
grado, passaggio di informazioni, reciproco aiuto per la chiusura del precedente
quinquennio e l’inizio del nuovo percorso
Attività di avvicinamento per i ragazzi di 5:
- Video con i saluti di alunni e professori della scuola Media, con visualizzazione degli
ambienti e di alcune attività
- Scambio di mails, in cui gli studenti della scuola media rispondono alle spontanee
domande e ai dubbi posti dagli alunni di Quinta
- Lavoro durante l’anno, trasversalmente alle varie discipline, sul tema «Mi nutro Green»
- Prima dell’inizio dell’anno scolastico, in Settembre, la Dirigente e i Docenti saranno a
disposizione per un incontro informativo.
- -Fin d’ora potete chiarire dubbi direttamente con l’insegnante della classe V, che vi
aiuterà nell’orientamento.

Fondante dell’Istituto sono:

il PATTO

DI CORRESPONSABILITA’

I DOCENTI al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del diritto allo studio SI IMPEGNANO NEI CONFRONTI
DEGLI ALUNNI A ¬ creare un ambiente educativo sereno e rassicurante; ¬ favorire momenti d’ascolto e di dialogo; ¬ incoraggiare gratificando il processo di formazione di ciascuno; ¬ favorire
l’accettazione dell’ “altro” e la solidarietà; ¬ promuovere le motivazioni all’apprendere; ¬ rispettare i tempi ed i ritmi dell’apprendimento; ¬ far acquisire una graduale consapevolezza nelle
proprie capacità per affrontare, con sicurezza, i nuovi apprendimenti; ¬ rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi; ¬ favorire l’acquisizione ed il potenziamento di
abilità cognitive e culturali che consentano la rielaborazione dell’esperienza personale; ¬ favorire un orientamento consapevole e positivo delle scelte; ¬ concordare i compiti pomeridiani da
assegnare per non aggravare l’alunno; ¬ rispettare i tempi di pausa tra le unità di apprendimento.

I GENITORI per una proficua collaborazione scuola-famiglia SI IMPEGNANO AD ASSICURARE ¬ la costruzione di un dialogo costruttivo con l’Istituzione; ¬ il rispetto delle
scelte educative e didattiche condivise; ¬ atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti; ¬ atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei confronti dell’
“altro” nei loro figli; ¬ il rispetto dell’orario d’entrata e d’uscita; ¬ la garanzia di una frequenza assidua alle lezioni; ¬ il controllo quotidiano del materiale scolastico necessario; ¬ la
partecipazione agli incontri periodici scuola-famiglia; ¬ l’esecuzione dei compiti assegnati.

GLI ALUNNI al fine di promuovere la preparazione ad assolvere ai propri compiti sociali SI IMPEGNANO A ¬ essere cooperativi nei gruppi di compito, di livello
ed elettivi; ¬ prendere coscienza dei personali diritti – doveri; ¬ rispettare persone, ambienti, attrezzature; ¬ usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti,
dei compagni, del personale ausiliario; ¬ adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni; ¬ attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e
degli altri in condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo; ¬ rispettare i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del proprio curricolo mettendo in atto un atteggiamento
responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; ¬ accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé comprendendo le ragioni dei loro comportamenti.

e la CARTA

DEI SERVIZI

Principi fondamentali La Carta dei Servizi della Scuola ha come fonte di ispirazione fondamentale gli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana.
1. UGUAGLIANZA
2. IMPARZIALITA’ e REGOLARITA’
3. ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
4. DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA
5. PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA
6. LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO

DEL PERSONALE

ABBIAMO FIDUCIA CHE IL VOSTRO INGRESSO ALLA SCUOLA
MEDIA SARA’ SERENO, IN UNA SCUOLA NUOVA E SICURA.

BLOG DELLA SCUOLA MEDIA

Nell’attesa vi auguriamo un buon
proseguimento di anno scolastico e…a
presto!

http://scuolasandamiano.altervista.org/
Sito della scuola

www.icsandamiano.it

