FINALITA'

EDUCATIVE

❖ Promuovere l'educazione alla cittadinanza,

❖

❖

❖

❖
❖

❖
❖

alla convivenza democratica e al rispetto
delle diversità secondo i principi della
Costituzione Italiana
Promuovere la maturazione di atteggiamenti
che denotino disponibilità a conoscere ed
interagire con le altre culture
Garantire l'acquisizione dei saperi in una
prospettiva interdisciplinare e l'acquisizione
degli strumenti per leggere e interpretare la
realtà
Promuovere
l'acquisizione
di
abilità
operative finalizzate alla padronanza di un
corretto ed efficace metodo di studio
Favorire la conoscenza e l'uso della
molteplicità dei linguaggi, anche MM
Favorire la continuità operativa e didattica
tra i gradi scolastici che costituiscono il
primo ciclo d’istruzione
Favorire l’Orientamento scolastico
Interagire con le famiglie, con i Comitati
dei Genitori e con gli Enti territoriali

CURRICULUM VERTICALE
❖ Attività di Accoglienza
❖ Percorsi di integrazione e di
intercultura

❖ Percorsi per il Raccordo: Scuola Infanzia –
Scuola Primaria – Scuola secondaria di I
grado

❖ Percorsi integrati di Orientamento per la
Scuola Secondaria di I grado (Classi Terze)

ORARIO SCOLASTICO

Tempo scuola: 30 ore settimanali
dal lunedì al venerdì 8.00 – 14.00
Corso ad indirizzo musicale - Classe pilota di Inglese
potenziato*:
30 ore settimanali curriculari
+ 2 ore pomeridiane di strumento
(da concordare con il docente)
Lingue straniere: Prima lingua comunitaria: Inglese.
Seconda lingua: Spagnolo

•

Potrà essere attivata nel Plesso di via
Maino una classe pilota di Inglese
Potenziato (2 ore extracurricolari di lingua
aggiuntive pomeridiane) subordinatamente
al raggiungimento di un numero di
iscrizioni tali da consentire la formazione
di una classe

ISTITUTO
COMPRENSIVO
EZIO CRESPI
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA
FORMATIVA

ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Dirigente scolastico:

Prof.ssa Armida Truppi

Riceve previo appuntamento
Collaboratore vicario: Prof.ssa Mariateresa Dedò
Collaboratore: Ins. Lucia Mendola
Coordinatori di plesso:
Primaria “Crespi” Ins. Laura Priore
Primaria “Morelli” Ins. Anna Maria Mara
Primaria “Sant’Anna” Ins. Carolina Nanni
Villa Sioli: Ins. Marina Fazio
Direttore amministrativo:
Sig.ra Letizia Luzi
La segreteria è aperta al pubblico:
da lunedì a venerdì dalle 11.00 alle 13.30
Tel. 0331 684288

SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA SIOLI
SCUOLA PRIMARIA:
MORELLI – CRESPI – SANT’ANNA
SCUOLA SECONDARIA di I
Grado SCHWEITZER
A
INDIRIZZO MUSICALE
www.comprensivocrespi.edu.it

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA
FORMATIVA DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO
Inglese Potenziato: attivazione di una classe
pilota nel plesso di via Maino che prevede,
rispetto
all’orario
tradizionale,
l’insegnamento
di
ulteriori
due
ore
extracurricolari di Lingua in orario pomeridiano, per un
totale complessivo di 5 ore di insegnamento di Inglese
settimanali secondo la formula del 3 (curricolari) + 2
(extracurricolari)

AREA del RECUPERO e SUCCESSO FORMATIVO
Alfabetizzazione (NAI): progetto rivolto agli studenti
stranieri neo-arrivati in Italia per facilitare il loro
inserimento e permettere l’acquisizione basilare della
lingua italiana con supporto Rete (AAFPI)
Raccordo: progetto di raccordo tra ordini di scuole dalla
scuola dell’infanzia fino alla secondaria di primo grado,
con particolare attenzione all’accoglienza, alla gradualità
dei passaggi e al benessere di alunni e genitori
Sportello didattico Help: progetto destinato agli studenti
in difficoltà che permette loro di avere un supporto allo
studio in orario extrascolastico per un pronto recupero
nelle discipline di matematica e lingua inglese

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA
In Fieri: progetto extracurricolare di potenziamento della
lingua italiana e avviamento allo studio della lingua e
della cultura latina in preparazione alla scuola secondaria
di secondo grado per le classi terze
Avviamento al CLIL: progetto teso a creare ambienti di
apprendimento CLIL che permettono agli studenti di
affrontare lo studio di alcuni moduli delle Discipline

Curricolari in Lingua Inglese o Spagnola (a seconda della
disponibilità dei docenti)
Certificazioni Linguistiche: progetto extracurricolare
indirizzato agli alunni delle classi terze che intendono
conseguire la certificazione linguistica
Madrelingua inglese: progetto di potenziamento delle
competenze della produzione orale in lingua inglese da
effettuarsi in orario extracurricolare su richiesta delle
famiglie interessate con un conversatore madrelingua
Eventi in musica*: progetto (per gli allievi del corso a
indirizzo musicale) di preparazione in orario scolastico
pomeridiano di saggi, manifestazioni, concerti
Orchestra dei Ragazzi*: progetto di rete degli allievi del
corso a indirizzo musicale che prevede la realizzazione di
un’orchestra degli studenti in orario extracurricolare

AREA LOGICO-MATEMATICA e INFORMATICA
Giochi Matematici*: scuola capofila dei Giochi
Matematici cittadini uniti a percorsi curricolari vòlti al
potenziamento delle competenze logiche e matematiche
degli studenti

New Media and Technologies: didattica Innovativa e
multimediale grazie alla creazione di ambienti di
apprendimento digitali ludici e dinamici grazie
all’adesione dell’istituto al PNSD e all’adozione della
piattaforma Google Workspace
Artigiani Digitali*: progetto volto ad attivare percorsi
laboratoriali di Coding, Robotica e Stampa 3D da
effettuarsi in gruppo in orario extrascolastico

AREA MOTORIA e del BEN-ESSERE
Ricominciamo: progetto che intende creare situazioni
divertenti e leali di confronto e condivisione in cui
testare la capacità di rispettare le regole e gestire la
propria emotività
Gruppo Sportivo/ Pallatamburello*: progetti di attività
motorie da svolgersi in gruppo in orario extracurricolare
Ascolta ciò che non dico: attivazione di uno Sportello
Didattico di Ascolto tenuto da un docente-councelor e
un educatore rivolto a studenti e genitori in situazione di
disagio su richiesta delle famiglie interessate
Safe School: pianificazione di percorsi didattici triennali
di Educazione Stradale, Prevenzione del Tabagismo,
dell’Alcolismo, delle Ludopatie, del Cyberbullismo….
Cittadinanza Attiva*: creazione di percorsi didattici di
Educazione Civica/Cittadinanza attiva in collaborazione
con Enti e Associazioni quali Donacibo, AIRC, Comitato
Letizia Verga
NB: Lo svolgimento delle attività contrassegnate da * è
subordinato all’andamento del quadro epidemiologico
in atto e possono subire rimodulazioni sulla base dei
DPCM

