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PERCORSO FORMATIVO 

 

 

 

 

 

Patto di 

corresponsabilità 

educativa 

Finalità e obiettivi 

educativo-didattici 

Richieste ed 

aspettative 

dell’utenza 
Profilo dell’adolescente 

Analisi dei bisogni 

formativi effettuate 

dai docenti 

Tempo prolungato  

36 ore settimanali 

valutazione 

Tempo scuola 

curricolare 
Arricchimento 

dell’offerta 

 Tempo normale  

30 ore settimanali 

(settimana lunga su 6 gg 

o  corta su 5 gg) 

programmazione 

Progetti in orario curricolare 
Progetti di didattica inclusiva 
Progetti di consolidamento e potenziamento 
Visite didattiche 
Viaggi di istruzione 
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Metodologie 

Compito della scuola è mettere in atto situazioni formative, in cui l’alunno diventi protagonista del 

proprio apprendimento e della propria formazione. 

 

 

Al fine di promuovere apprendimenti significativi e garantire il successo formativo per tutti gli 

alunni, i docenti intendono attuare i seguenti principi, condividendo le linee metodologiche 

suggerite dalle indicazioni ministeriali 

  

Solidarietà e 

rispetto 

Abilità espressive 

Valorizzazione delle 

differenze 

 

       ALUNNO 

Accoglienza e 

continuità 

Abilità 

linguistiche 

Abilità 

logiche 

Abilità tecnologiche 

operative 

Scelta  

consapevole 
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valorizzare le conoscenze e le esperienze degli alunni. 

realizzare attività laboratoriali per favorire l’operatività. 

favorire l’esplorazione e la scoperta, problematizzando quanto 

proposto e cercando soluzioni alternative. 

sviluppare e/o potenziare le abilità e le competenze atte a 

favorire la presa di coscienza di sé e delle proprie attitudini 

in un’ottica orientativa, 

 recuperare interessi e motivazione attraverso la proposta di 

stimoli diversificati, 

 recuperare i prerequisiti dell’apprendimento,  

 potenziare il metodo di lavoro, 

attuare interventi che rispettino la diversità (modo di 

apprendere, livelli di partenza, specifici interessi, particolari 

difficoltà o disagi, provenienze diverse). 

incoraggiare l’apprendimento collaborativo, attraverso forme di 

interazione diverse (sia nella classe, sia in gruppi eterogenei 

per età ed interessi). 

promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 

(capacità di capire il compito, di valutare le difficoltà e le 

abilità, di valutare gli esiti). 

operare al fine di trasformare le conoscenze in competenze. 

valorizzare le relazioni educative interpersonali che si 

sviluppano non solo tra docenti e allievi, ma nei gruppi, 

nella classe e nella scuola, e ciò soprattutto in presenza di 

ragazzi in situazione di handicap. Avere attenzione alla 

persona; valorizzare, senza mai omologare o deprimere; 

rispettare gli stili individuali di apprendimento; 

incoraggiare e orientare; creare confidenza; correggere con 

autorevolezza quando è necessario; sostenere. 

adottare metodi di lavoro, tempi di insegnamento, soluzioni 

funzionali alle esigenze e vocazioni di ciascun alunno per 

assicurare il successo scolastico delle giovani generazioni. 

promuovere l’accettazione delle regole. 
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TEMPI SCUOLA 

Nella nostra scuola sono attivi diversi percorsi: 

 PERCORSO di 30 ORE SETTIMANALI (SETTIMANA LUNGA: 6 giorni di 5 ore) 

 

 PERCORSO di 30 ORE SETTIMANALI (SETTIMANA CORTA: 5 giorni di 6 ore) 

 PERCORSO di 36 ORE SETTIMANALI (TEMPO PROLUNGATO: 6 mattine di 5 ore, 2 

rientri pomeridiani di due ore ciascuno – attivazione del servizio mensa) 

Le lezioni si svolgono secondo la seguente scansione oraria: 

ore 7.55 ingresso a scuola 

ore 8.00 inizio 1
a
 ora 

ore 8.58 inizio 2
a
 ora 

ore 9.56 inizio 3
a
 ora 

ore 10.54 inizio intervallo 

ore 11.04 fine intervallo 

ore 11.04 inizio 4
a
 ora 

ore 12.02 inizio 5
a
 ora 

ore 13.00 inizio 6
a
 ora 

ore 13.00-13.02 pausa breve 

ore 13.00 – 13.55 servizio mensa 

ore 13.55 ingresso a scuola per lezioni pomeridiane 

ore 14.00 inizio 1
a
 ora pomeridiana 

ore 15.00 inizio 2
a
 ora pomeridiana 

ore 16.00 termine lezioni pomeridiane 
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Quadro orario percorso 30 ore settimanali  

(settimana lunga e corta) 

 Ore settimanali 

Materie d'insegnamento 1
a
 2

a
 3

a 

Religione cattolica 1 1 1 

Italiano 5 5 5 

Attività di approfondimento in materie letterarie 1 1 1 

Storia e Geografia 4 4 4 

Inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria: Francese 2 2 2 

Matematica e scienze 6 6 6 

Tecnologia 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Totale ore 30 30 30 
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Quadro orario percorso 36 ore settimanali (tempo prolungato) 

 

( 30 ore curricolari + 4 ore di attività di laboratorio + 2 ore di mensa ) 

Il tempo prolungato impegna gli alunni per 34 ore settimanali (36 per chi usufruisce del servizio 

mensa).  

 

Per gli alunni iscritti alla classe PRIMA a tempo prolungato nell’A.S. 2019/2020 si propongono i 

seguenti laboratori: 

 

 Ore settimanali 

Laboratori 1
a
 2

a
 3

a
 

Laboratorio di teatro 2 2 2 

Laboratorio linguistico - digitale 2 2 2 

Totale ore 4 4 4 

 

 

Per gli alunni iscritti al Tempo Prolungato è attivato, all'interno della scuola, il servizio mensa. 

Come prevede la normativa, tale servizio non è obbligatorio per gli alunni. La gestione del servizio 

compete al Comune; ai docenti è affidata la sorveglianza durante il tempo mensa. 
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LABORATORIO TEATRALE 

a) Portare a conoscenza dei ragazzi l'esistenza di linguaggi e di mezzi espressivi diversi da quelli 

tradizionalmente privilegiati nella scuola (lingua parlata e lingua scritta), con particolare 

riferimento al linguaggio gestuale. 

b) Favorire il decondizionamento degli alunni attraverso la presa di coscienza del corpo, nella sua 

complessità e nelle singole parti, e delle sue enormi possibilità espressive. 

Attraverso la conoscenza di sé nello spazio e nel tempo gli alunni migliorano la relazione con i 

compagni e con il gruppo. Potenziano le loro capacità espressive e acquisiscono nuove strategie di 

comunicazione attraverso varie sperimentazioni anche in settore fantastico. 

LABORATORIO LINGUISTICO-DIGITALE 

 Accrescere le competenze in lingua inglese e sviluppare le abilità di interagire in situazioni 

quotidiane. 

 Potenziare le competenze digitali. 

Le lezioni verranno proposte tramite attività laboratoriali. Gli argomenti affrontati durante la lezione 

verranno rivisitati in chiave digitale tramite l’utilizzo di sofware e applicazioni. 

Gli alunni potranno vedere valorizzate le loro competenze digitali e avranno un approccio alla 

 lingua ludico. 
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ORIENTAMENTO 

Sviluppare le capacità di instaurare buoni rapporti interpersonali 

Nei laboratori i ragazzi si confrontano, collaborano, chiedono aiuto ai compagni, imparano 

ad apprezzare gli altri, imparano dagli altri poiché nel laboratorio nessuno è maestro, 

neppure l’insegnante; si costruisce insieme. 

Il contesto del laboratorio consente all’insegnante di mostrare interessi e competenze che 

esulano dalla specificità della sua disciplina e questo migliora i reciproci rapporti. 

Promuovere l’accettazione delle regole 

In un contesto destrutturato, finalizzato alla progettazione e realizzazione di esiti 

laboratoriali, è più facile che il metodo e le regole vengano accettati e interiorizzati. 

Valorizzare le capacità individuali 

In queste attività emergono capacità e attitudini non strettamente scolastiche utili per la 

costruzione di un’immagine positiva di sé.  

Sviluppare e/o potenziare le abilità e le competenze atte a favorire la presa di coscienza di 

sé e delle proprie attitudini in un’ottica orientativa 

L'alunno può scoprire attitudini che non pensava di avere e costruisce un’immagine di sé più 

ricca. 

Recuperare interessi e motivazione  

I laboratori, complementari alle discipline, propongono stimoli diversificati e incentivano 

l'interesse e la motivazione degli alunni. 

Recuperare i pre-requisiti dell’apprendimento 

I laboratori puntano all’utilizzo di linguaggi diversi e stimolano l'operatività degli alunni. 

Potenziare il metodo di lavoro 

Nei laboratori gli alunni sono stimolati a progettare in modo autonomo, dopo che 

l’insegnante fornisce loro spunti e idee. Quindi, sviluppano capacità di problem-solving e 

potenziano le tecniche di individuazione del metodo di lavoro più efficace.  
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L’attività di orientamento comincia sin dal primo anno della scuola secondaria di primo grado e ha 

l’obiettivo di dotare gli alunni di una adeguata conoscenza di sé, delle capacità e competenze reali, 

degli interessi personali. Il percorso porterà gli studenti e le proprie famiglie alla scelta della scuola 

secondaria di secondo grado nel corso del terzo anno. L’attività di orientamento si articolerà 

secondo le fasi: 

 Attività di orientamento in classe a cura dei docenti  

 

I docenti stimoleranno la riflessione introspettiva dei propri allievi, affinché possano 

acquisire una maggiore percezione di sé e delle attitudini reali, requisiti necessari per 

operare scelte consapevoli per il loro futuro. Inoltre saranno un riferimento costante per 

chiarimenti sull’offerta formativa delle varie scuole del secondo ciclo di istruzione, sulla 

scelta della scuola che meglio risponde ad attitudini personali e a progetti lavorativi futuri, 

sulla posizione nel territorio circostante di dette scuole. 

 

 Attività di orientamento con visite guidate negli Istituti d’Istruzione Secondaria  

Gli studenti verranno accolti nelle diverse scuole da docenti referenti per l’orientamento che 

illustreranno l’offerta formativa, i locali e i laboratori del proprio Istituto.  

 Attività di orientamento con partecipazione a manifestazioni che si prefiggono di 

illustrare più scuole del territorio. 

Le classi interessate potranno partecipare a Bassa… che grande!. L’Assessorato 

all’Istruzione del Comune di Leno, in collaborazione con gli Istituti Superiori della Bassa 

Bresciana, organizza in novembre/dicembre una manifestazione sull’orientamento. Saranno 

presenti docenti e studenti disponibili a illustrare l’offerta formativa del proprio Istituto, 

rispondendo a domande e offrendo esempi pratici di attività svolte. In novembre/dicembre 

un sabato pomeriggio sarà organizzato anche un incontro per gli adulti, interessati al 

processo decisionale dei propri studenti o figli. 

  Attività di orientamento: stage e laboratori negli Istituti Superiori 

Alcuni Istituti Superiori propongono attività di stage per consentire agli alunni di partecipare 

attivamente ad attività laboratoriali o lezioni in classe. Tutti gli alunni interessati potranno 

partecipare agli stage orientativi durante le ore mattutine o pomeridiane e si recheranno con 

mezzi propri all’Istituto scelto. 
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