
Sul sito dell’istituto comprensivo 
http://www.icpaesiorobici.edu.it 

  è possibile leggere il testo integrale 
del Piano Triennale dell’Offerta 

 

SCUOLA SECONDARIA SASSI SONDRIO  
Dal lunedì al sabato Dalle ore 7.55 alle ore 12.55   

      
Martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 Classi prime - Indirizzo sportivo 

      

Giovedì 
Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 Classi  seconde  e  terze  -  Indiriz-

zo sportivo 
    

Martedì Dalle ore 14.25 alle ore 16.25 Classi  seconde  e  terze  -  Indiriz-
zo musicale 

Giovedì pomeriggio Dalle ore 14.25 alle ore 16.25 Classi prime - Indirizzo musicale 
      

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ALBOSAGGIA   
      

Dal lunedì al sabato Dalle ore 7.55 alle ore 12.55   

Martedì Dalle ore 14.25 alle ore 16.25 Classi  seconde  e  terze  -  Indiriz-
zo musicale     

Giovedì pomeriggio Dalle ore 14.25 alle ore 16.25 Classi prime - Indirizzo musicale 

TEMPO SCUOLA 
ISTITUTO COMPRENSIVO PAESI OROBICI – SONDRIO 

Sintesi del PTOF 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LE SEDI 

FINALITA’ 

I docenti dell’Istituto Comprensivo si impegnano a: 

• accogliere ciascun ragazzo nella sua individualità 

• aiutare i ragazzi a riconoscere le loro potenzialità e “intelligenze”, le 
risorse e i limiti  per costruire un progetto di vita 

• aiutare la crescita delle abilità pro-sociali 

• collaborare con le famiglie per lo sviluppo a la ccrescita dei ragazzi 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Il rapporto scuola-famiglia si attua nel rispetto dei ruoli e delle differenti 

responsabilità e competenze, attraverso l’attivazione di strumenti, canali 

di comunicazione, forme di collaborazione, di partecipazione nel reciproco 

rispetto di regole. 

Ai genitori inoltre si chiede: 
• assicurare la regolarità della frequenza e il rispetto dell’orario scola-

stico; 
• avere cura dell’esperienza scolastica dei figli e  accompagnarli quoti-

dianamente nei suoi impegni; 
• sostenere gli interventi educativi della scuola concordando azioni 

comuni  sulle regole della convivenza civile. 

Sondrio Indirizzo: via Diego Gianoli 16, 23100 Sondrio 

Telefono 0342 510868 

Albosaggia Indirizzo: via Coltra, 23100 Albosaggia 

Telefono 0342 510137 

http://www.icpaesiorobici.gov.it/albo/


PROGETTI DI INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA E DIDATTICA 

L’offerta formativa della Scuola Secondaria di Primo grado dell’Istituto 
Comprensivo si caratterizza anche per: 
 

 Indirizzo musicale  
 La sperimentazione sportiva  
 Progetto di scuola aperta  
 Sportello no problem 

 Laboratorio artistico  
 L’esperienza del tablet in classe (plesso Albosaggia)  
 “Lo psicologo a scuola”  
 Certificazioni DELF e KET 

 Continuità 

 Inclusività 

 Ed. alla legalità 

 Life skills training 

 Ed. alla teatralità 

 In scena con l’arte 

 Andiamo al cinema 

 Ed. alla crescita e all’affettività 
 

VALUTAZIONE DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO 

La scuola è consapevole della rilevanza del momento valutativo: i riflessi 

della valutazione influiscono infatti sulla percezione di sé, sulla fiducia nel-

le proprie capacità, sui processi di socializzazione, sulle decisioni per il fu-

turo.E’ quindi importante utilizzare strumenti efficaci di osservazione si-

stematica, verifiche periodiche di vario tipo come colloqui, questionari, 

prove di verifica disciplinari orali, scritte, pratiche, tecniche, motorie, 

pittoriche che consentono la valutazione dei processi di apprendimento, 

delle capacità, delle competenze e delle abilità acquisite da ciascun alun-

no. 

La scuola garantisce una valutazione trasparente e tempestiva. Gli esiti 

delle verifiche orali sono comunicati subito agli alunni.  

Al termine del primo ciclo di studio, la scuola procede alla certificazione delle 

competenze raggiunte dagli alunni  

SCELTE DIDATTICHE E ORGANIZZAZIONE METODOLOGICA 

I docenti hanno predisposto un percorso di studi verticale per le tre classi 
per far acquisire le competenze previste dalle Indicazioni Nazionali del 
2012. e si impegnano ad elaborare percorsi differenziati per rispondere 
alle necessità di ciascuno. 

Per garantire l’acquisizione di competenze trasversali  e la crescita perso-
nale, vengono predisposti percorsi differenziati  e si attua  la flessibilità 
oraria. 

  

CRITERI DELL’AZIONE EDUCATIVA - DIDATTICA 

Collegialità: la progettazione e la verifica sono condivise collegialmente 

Interdisciplinarietà:  obiettivi e contenuti sono scelti in modo organico per 
garantire un approccio organico al sapere. 

Motivazione: coinvolgimento dei ragazzi  in modo che siano stimolati  alla 
ricerca e all’approfondimento e che le conoscenze apprese divengano si-
gnificative per promuovere competenze. 

Operatività: possibilità di approfondire attraverso  esperienze di apprendi-
mento diversificate  

Personalizzazione: rispetto dei bisogni, dei ritmi e degli stili di apprendi-
mento, valorizzazione degli interessi di ciascuno  per garantire lo sviluppo 
delle potenzialità individuali. 

 

GLI INTERVENTI PER ARRICCHIRE L’ITER FORMATIVO 

Agli alunni è offerta la possibilità di ampliare il curricolo con contenuti e nuovi 

saperi attraverso proposte opzionali in orario extracurriculare pomeridiano 

(con risorse interne e/o esterne); tale offerta si propone di: 

• motivare 

• rispondere a stili e tempi di apprendimento diversificati 

• orientare 

• valorizzare le eccellenze 

 
 


