
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo scuola e  

seconda lingua comunitaria 

 

Sant’Andrea      SPAGNOLO/TEDESCO 

  8:00/13:00        da lunedì a sabato 

San Vigilio       SPAGNOLO  

  8:00/13:00        da lunedì a sabato 

  8:00/14:00        da lunedì a venerdì 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI CONCESIO 

Via Camerate, 5 

TEL. 0302751740 

icconcesio.it 

bsic828005@istruzione.it 

 

ORARI SEGRETERIA 

 Da Lun a Sab 11:00 13:00 

Mar- Gio 14:00 16:00 

 

    Istituto Comprensivo Concesio 

 

 

 

 

 

 

 



FINALITÀ EDUCATIVE-FORMATIVE 

La scuola secondaria di primo grado mira 

all’acquisizione di linguaggi e codici che 

costituiscono la struttura della nostra cultura in 

un orizzonte allargato alle altre culture. Offre 

la valorizzazione delle discipline come punti di 

vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, 

interpretazione e rappresentazione del mondo. 

Il raggiungimento di una approfondita 

padronanza delle discipline e una più articolata 

organizzazione delle conoscenze avvengono 

evitando la frammentazione dei saperi e 

l’impostazione trasmissiva. In questo processo di 

apprendimento l’alunno assume un ruolo attivo, è 

stimolato verso un pensiero riflessivo e critico 

ed è reso consapevole delle proprie potenzialità 

e risorse. 

I traguardi raggiunti nell’ambito di ciascuna 

disciplina concorrono alla promozione di 

competenze più ampie e trasversali. In questo 

modo si favorisce la realizzazione personale e si 

gettano le basi per la partecipazione attiva alla 

vita sociale, orientando gli alunni ai valori della 

convivenza civile e al bene comune.  

 ORE  

Italiano 6 

Storia  2 

Geografia 2 

Inglese 3 

Seconda lingua comunitaria:    

Spagnolo o Tedesco 

2  
 

Matematica 
6 

Scienze 

Tecnologia 2 

Musica 2 

Arte e Immagine 2 

Educazione fisica 2 

Religione Cattolica*) 1 

                       *) se richiesta dalle famiglie all'atto dell'iscrizione 

 

È una scuola attenta agli alunni che vivono in 

situazioni di svantaggio, ai quali garantisce 

l’inclusione e il successo formativo. Stabilisce 

con i genitori rapporti non episodici, ma costruiti 

all’interno di un progetto educativo condiviso e 

continuo.  

È una scuola aperta al territorio con il quale 

interagisce attraverso iniziative e progetti. 

L’ azione formativa è contraddistinta da alcuni 

PRINCIPI METODOLOGICI: 

➢ la valorizzazione delle esperienze e delle 

conoscenze degli alunni 

➢ l’utilizzo delle nuove tecnologie 

➢ l’uso flessibile degli spazi 

➢ l’attuazione di interventi adeguati nei 

confronti delle diversità 

➢ l’utilizzo di una didattica laboratoriale, 

che si basa sull’esplorazione e sulla 

scoperta e che favorisce il gusto della 

ricerca 

➢ l’utilizzo del cooperative learning 

➢ l’attenzione agli aspetti metacognitivi 

che permettono di raggiungere la 

consapevolezza del proprio modo di 

apprendere 

 


