
 
 USCITE SUL TERRITORIO per consentire ai ragazzi di fare 

esperienza di ciò che li circonda e di ciò che offre la realtà 
territoriale in cui vivono.  
 

 VISITE D’ISTRUZIONE per approfondire a livello esperienziale le 
tematiche affrontate nelle ore curricolari.  
 

 CONCERTI (in occasione delle festività, al termine dell’anno 
scolastico, in concomitanza di specifiche iniziative…).  
 

 INCONTRI CON ESPERTI per ampliare le conoscenze degli 
studenti avvalendosi del contributo di professionisti del 
settore. 

 
 
 

  
 
 

La scuola collaborerà con i genitori, nel rispetto dei reciproci ruoli e 
delle specifiche competenze, alla costruzione di un percorso 

formativo condiviso. 
 

 
“L’educazione è l’arma più potente  

che si possa usare per cambiare il mondo” 
 

Nelson Mandela 
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Scuola Secondaria di primo grado di Spirano 
OFFERTA FORMATIVA 

 
“CRESCERE, CONDIVIDERE, APPRENDERE”  

A scuola insieme per costruire il proprio futuro 
 
 

Anno Scolastico 2020 – 2021 



La scuola di Spirano è così organizzata: 
 

 
 
 Orario delle lezioni:  

 da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 per un 
totale di 30 ore settimanali; 

 2 rientri pomeridiani di un’ora ciascuno per gli studenti 
iscritti all’Indirizzo Musicale (32 ore settimanali); 

 unità orarie di 60 minuti; 
 intervallo dalle ore 10.50 alle ore 11.00.  

 

 
 
 Le attività curricolari sono: italiano, storia, geografia, 

matematica, scienze, inglese, francese, tecnologia, arte e 
immagine, educazione fisica, musica, religione (o attività 
alternativa).  

 Per l’Indirizzo Musicale: lezione individuale di strumento 
(chitarra, flauto traverso, pianoforte, violino), lezione di teoria 
e solfeggio e musica d’insieme.  

 
Tutte le attività svolte si propongono di: 
 

 far crescere gli studenti in modo sereno in un contesto di 
inclusività e condivisione delle esperienze; 

 favorire lo sviluppo di dinamiche relazionali positive;  
 

 educare alla cittadinanza attiva promuovendo 
comportamenti responsabili e prosociali;  

 sviluppare e valorizzare le capacità del singolo; 
 offrire gli strumenti per affrontare problemi e difficoltà. 

 
Le esperienze scolastiche sono arricchite da: 
 
 PROGETTI:  

 Progetto Continuità per favorire il passaggio graduale e 
sereno degli alunni dalla Scuola Primaria a quella 
Secondaria di primo grado. 
 

 Progetto Lettura per promuovere e accrescere l’amore per 
la lettura intesa come fondamentale strumento di 
“autocultura”.  
 

 Progetto Madrelingua per sviluppare e potenziare le 
abilità di comprensione e produzione orali in lingua 
francese e inglese. 

 
 Progetto di Educazione all’affettività e sessualità per 

favorire uno sviluppo completo e pienamente consapevole 
della propria persona. 

 
 Progetto Orientamento per promuovere e garantire una 

scelta consapevole del proprio percorso formativo.  
 

 Progetto CCR, Consiglio Comunale dei Ragazzi, per educare 
ad una cittadinanza attiva. 

 
 Progetto Coro e Orchestra per far conoscere, a partire 

dalla Scuola Primaria, la realtà dell’Indirizzo Musicale.              
 


