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Presentazione Offerta Formativa
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All’interno del pieghevole viene proposto uno stralcio delle attività
previste dal P.T.O.F., che potrà essere visionato nella sua interezza
al seguente Indirizzo web: http://icgovone.edu.it/pagina/164

PUNTI DI FORZA
TEMPO SCUOLA
36 ORE

SETTIMANA CORTA

ATTIVITÀ COMUNI AI TRE ORDINI DI SCUOLA
Il P.T.O.F. dell’Istituto Comprensivo prevede l’attuazione di progetti
che coinvolgono attivamente gli ordini di scuola dell’Istituto (scuola
dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I grado) e,
trasversalmente, le varie discipline. Le linee di indirizzo considerano:

5 MATTINATE: Lunedì, mercoledì, venerdì: dalle 8.05 alle
13.39; martedì, giovedì: dalle 8.05 alle 13.20.
+ 2 POMERIGGI Martedì e giovedì dalle 14.20 alle 17.30.
+ 5 GIORNI DI RECUPERO (in relazione al calendario scolastico
regionale)

ESITI DEGLI STUDENTI: promozione e benessere psico-fisico;
progetti di recupero/potenziamento delle competenze; “Io cittadino
del mondo”; potenziamento delle lingue straniere; Scuolinsieme.
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: Ruolo e funzione di Scuola
Polo Regionale di Avanguardie Educative (INDIRE); vincitore
Nazionale Progetto “Curricoli digitali”; prosecuzione progetto
“Fare scuola” (Fondazione Reggio Children); “Educazione alla
bellezza”; “Espressività ed arte”; “Biblòh” - biblioteche digitali
innovative.
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO: “Io tutor”; progetti specifici.
INCLUSIVITÀ: strategie per una didattica inclusiva; progetti A.S.L.;
sportello psicologico.
SCUOLA DIGITALE: Adesione al PNSD - Supporto dell’animatore
digitale all’innovazione; Progettazione Curricoli digitali; “Flipped
Classroom”; Aula 3.0.
LINGUAGGI: teatro e musica; “Atelier creativi”; giornalismo; “Note
creative: improvvisamente Jazz”.

DISCIPLINE
LETTERE
SCIENZE MATEMATICHE
INGLESE
FRANCESE
ARTE E IMMAGINE
MUSICA
TECNOLOGIA
SCIENZE MOTORIE
I.R.C.

ATTIVITÀ LABORATORIALI “OLTRE LE DISCIPLINE”
Adesione Idea Avanguardie Educative (MLTV)

Saranno attivati altresì i seguenti progetti caratterizzanti l’ordine di scuola:
●
●
●
●

Potenziamento matematico.
Educazione all’affettività.
Corso di Latino e certificazione in lingue straniere: KET e DELF.
Nuoto a scuola.

SERVIZI
Si supera il rigido concetto di classe, strutturando attività con la
compresenza di più docenti.
Si attivano percorsi multidisciplinari di approfondimento e
recupero.
Si propongono laboratori a classi aperte, come i “Laboratori
digitali aperti alla cittadinanza”, tenendo conto delle attitudini
degli studenti e dei loro bisogni formativi.

L’Istituto è dotato di:
-

aule con lavagne multimediali e Smart TV; approccio
B.Y.O.D;
biblioteca e aula laboratoriale recentemente rinnovate;
palestra;
aula di musica;
servizio di campus.

Registro elettronico: nuove funzionalità e modalità comunicative
scuola-famiglia. La Scuola secondaria può contare su un efficiente e
capillare servizio di scuolabus.
In collaborazione con il Comune di Govone è attivo il servizio di
mensa.

