
 

 

 

      Scuola Secondaria di primo grado a 

indirizzo musicale 

“Leonardo da Vinci” 
 

 

 

 

Sintesi 

 

Piano dell'Offerta Formativa 

 

  



L’OFFERTA FORMATIVA 

 

L’Istituto comprensivo “Leonardo da Vinci” si colloca con responsabilità nello scenario 

dei continui cambiamenti che sta vivendo la scuola italiana, per garantire la qualità globale 

del processo didattico ed educativo azioni coerenti e orientate alla promozione delle 

competenze chiave di cittadinanza. In concreto l’Istituto si richiama alla cooperazione 

educativa ed attua integrando continuità ed innovazione per raggiungere le seguenti finalità: 

 

- Promuovere la dignità e l’uguaglianza di tutti gli studenti, garantendo il    pieno sviluppo 

delle potenzialità della persona; 

- Educare alla convivenza attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici culturali 

per formare cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini d’Europa e del mondo 

- Promuovere nello studente l’integrazione di diversi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, 

creativi, etici, spirituali; 

- Fornire gli strumenti per imparare ad apprendere; 

- Educare al pensiero critico, alla multiculturalità, alla solidarietà, alla pace, al rispetto 

dell’ambiente, al consumo responsabile e alla cittadinanza attiva; 

- Garantire le pari opportunità e fornire una solida preparazione di base.  

 

La scuola secondaria di 1° grado, oltre alle aule normali, ha disponibili spazi laboratoriali 

(aula di musica, laboratorio di scienze, laboratorio arte-immagine, laboratorio di 

informatica) e spazi per attività con alunni con disabilità o in difficoltà oltre a 

strumentazioni e materiali adeguati ad una didattica attiva e coinvolgente. 

Da quest’anno grazie ad un finanziamento europeo - PON FESR per la realizzazione di 

ambienti di apprendimento innovativi è operativo l’”Atelier della conoscenza”, 

un’aula 2.0 con arredi a isola e tablet per una didattica della scoperta e della 

ricerca.   

C’è attenzione per le attività e i progetti proposti da Enti e Associazioni del territorio, in una 

interazione costante che arricchisce i processi formativi.  

Da segnalare significativi progetti di promozione del benessere e di prevenzione dalle 

dipendenze (Life Skills Training) e l’educazione emotiva che da quest’anno è arricchita 

dallo sportello di ascolto. Particolare riguardo è rivolto agli alunni in difficoltà e agli alunni 

stranieri che fruiscono di regolari attività di supporto linguistico.  

 

Grande rilevanza, infine, rivestono le Nuove Tecnologie. Tutte le aule, infatti, sono dotate 

di Lavagne Interattive Multimediali e tutto l'edificio è interconnesso grazie ad un 

finanziamento europeo – PON FESR - per la realizzazione di reti LAN/WLAN. 



L'ORARIO DELLE LEZIONI A.S. 2016-2017 

 

orario settimanale Tempo Ordinario 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

Inizio lezioni  Ore 7.50 7.50 Ore 7.50 Ore 7.50 Ore 7.50 

Termine lezioni Ore 13.40 Ore 13.40 Ore 13.40 Ore 13.40 Ore 13.40 

orario settimanale Tempo Prolungato 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

Inizio lezioni  Ore 7.50 Ore 7.50 Ore 7.50 Ore 7.50 Ore 7.50 

Termine lezioni  Ore 13.40 Ore 13.40 Ore 13.40 Ore 13.40 Ore 13.40 

mensa 13.40 14.30   13.40 14.30  

Lezioni  

pomeridiane 
14.30 16.30   14.3016.30  

 

Il TEMPO SCUOLA 
 

Il Tempo Ordinario è costituito da insegnamenti e attività che costituiscono 

il curricolo di base. La formulazione dell’orario settimanale, è elaborato per consentire 

tempi di apprendimento più distesi. Le attività, pur prevedendo metodologie e strategie 

didattiche diversificate, si svolgono principalmente con lezioni di spiegazione e con esercizi 

di pratica e rinforzo. 

Il Tempo Prolungato costituisce una preziosa opportunità di ampliamento e 

approfondimento del curricolo di base. Alle attività curricolari si aggiungono lezioni e attività 

di ampliamento, di consolidamento e potenziamento di quanto appreso. Le attività e gli 

insegnamenti sono impartiti diversificando metodi e strategie per consentire a ogni studente 

di trovare risposte positive alle proprie esigenze formative. Gli approfondimenti sono 

costituiti da attività di Laboratorio scientifico, Laboratorio informatico, Laboratorio 

di creatività linguistica e di lingua inglese. 

In via sperimentale dall’anno in corso e in modo strutturato dal prossimo anno, alle 

classi del tempo prolungato è assegnata una dotazione di 25 tablet ad uso 

esclusivo.  

Il Corso a indirizzo musicale integra in modo organico e strutturato il curricolo di 

base di cui costituisce un ampliamento che contribuisce attivamente alla formazione 

cognitiva ed espressiva dei ragazzi. Si studia uno strumento a scelta tra clarinetto, flauto, 

pianoforte e violino con due lezioni settimanali. Al corso si accede attraverso un test 

attitudinale.  



L’AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO 

 
L'ampliamento del curricolo è costituito da progetti e attività svolte sia in orario curriculare 
che in orario extra-curriculare. Da molti anni la nostra scuola attua proposte nei seguenti 

ambiti: 
 
attività di Giochi Matematici e di scienze; 

attività di recupero/consolidamento disciplinari; 
attività di consolidamento delle abilità di base in lingua inglese; 
attività di informatica e laboratorio multimediale; 

attività motorie e sportive organizzate dal Centro Sportivo Scolastico; 
certificazione linguistica KET; 
introduzione allo studio della lingua latina. 

 
Nell’a.s. 2016-2017 sono stati attivati i seguenti laboratori opzionali, in cui le attività sono 
proposte con metodologie che mettono l’esperienza e il coinvolgimento diretto dell’alunno 

al centro del percorso didattico. I laboratori hanno durata quadrimestrale e sono svolti in 
orario pomeridiano. 

  
Canto corale; 
Laboratorio di pittura; 

Laboratorio scientifico; 
 
 

I PROGETTI 
 
La proposta formativa dell’Istituto si completa con una vasta serie di proposte di proposte 

progettuali. Tra questi particolare rilievo hanno: 
 
Progetti di accoglienza, raccordo e continuità con la scuola primaria 

Accoglienza e integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana 
Accoglienza e integrazione degli alunni con disabilità 
Educazione alla legalità 

Educazione ambientale 
Educazione all’affettività e alla sessualità 

Educazione alla cittadinanza 
Adozione a distanza 
Prevenzione e benessere a scuola (Life Skills Training Programme) 

Percorsi formativi a cura dell'Accademia dei Lincei: 
“Programma SID” (Scientiam Inquirendo Discere) per un insegnamento sperimentale delle 
scienze 

“M 2 gioco in classe” per un insegnamento della matematica più coinvolgente 
Sicurezza informatica 

 


