
L’IMPIANTO ORARIO SETTIMANALE  

 

34 ore settimanali delle quali:  

o 30 a classe intera in cui si svolge l’attività curricolare; 

o 2 a semiclasse/piccoli gruppi per le attività individualizzate e di laboratorio; 

o 1 di approfondimento di Italiano; 

o 1 di approfondimento di Matematica 

 
L’ORARIO DELLE LEZIONI 

 
o Lunedì – Sabato                                              ore 8.00 – 13.00 

o Due rientri pomeridiani 

(lunedì e mercoledì)                                ore 14.00 – 16.00 

 

L’OFFERTA FORMATIVA 

Offerta base nel triennio (30 ore) 

 

 

DISCIPLINE 

 

 

ORE 

dedicate alle attività curricolari 

Italiano 6 + 1 

Storia 2 

Geografia 2 

Inglese 3 

Francese 2 

Matematica 4 + 1 

Scienze 2 

Tecnologia 2 

Musica 2 

Scienze motorie 2 

Arte e immagine 2 

Religione cattolica 

o attività alternative 
1 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DI 

BRIGNANO GERA D’ADDA 

 

 
 

UNA SCUOLA DI QUALITA’  

PER TUTTI 

E PER CIASCUNO  
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I RIFERIMENTI PRINCIPALI PER LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA 
 

1. La legge 53 del 2003 per l’impianto giuridico e organizzativo. 

Le 34 ore settimanali complessive di lezione sono state interpretate da noi come il progetto che me-

glio risponde alle esigenze educative e didattiche di ciascun alunno. 

Per questo si auspica l’adesione alla proposta di offerta formativa di 34 ore settimanali nella sua 

totalità. 

2. La riflessione sui cambiamenti intervenuti nella società italiana durante gli ultimi decenni e sulla 

complessità che la caratterizza.  

Come scuola statale vogliamo essere aperti a tutti, ma ugualmente attenti alle esigenze di   ciascuno. 

3. La valorizzazione dei legami con il territorio: 

o gli enti istituzionali come le Amministrazioni Comunali; 

o gli enti, le società, i gruppi e le agenzie formative che concorrono alla formazione dei ragazzi: 

▪ l’Oratorio; 

▪ gli Istituti Superiori di Caravaggio, Treviglio, Romano; 

▪ l’ASL; 

▪ i servizi di Neuropsichiatria di Verdello; 

▪ la Comunità Fili Intrecciati FA di Brignano; 

▪ lo Sportello Stranieri. 

 

I SERVIZI 
 

 o Mensa* con l’assistenza di insegnanti di Scuola Secondaria; 

o Sevizio di supporto psicologico all’apprendimento *; 

o Orientamento scolastico e professionale; 

o Attività pomeridiane di supporto didattico presso l’oratorio di Brignano: “Edoposcuola”. 

 

*: a cura dell’Amministrazione Comunale 
 

 

 

 

I PROGETTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA PERSONA 
 

o Progetti educativi e didattici individualizzati 

o Progetti per gli alunni in situazione di svantaggio 

o Progetti per valorizzare le eccellenze  

o Progetti per alunni diversamente abili 

o Progetti per l’inserimento degli alunni stranieri 

o Progetti di continuità tra i vari ordini di scuola 

o Progetto di orientamento alla scuola superiore 

o Educazione all’affettività e alla sessualità 
 

I PROGETTI PER FAVORIRE LA QUALITA’ DELLA SCUOLA 
 

o Progetti di aggiornamento professionale per i docenti e il personale ATA 

o Progetti in rete a livello distrettuale 
 

L’OFFERTA FLESSIBILE (2 ore settimanali) 
  

Le classi vengono divise in due gruppi che svolgono a rotazione diverse attività laboratoriali. 
 

Per lo sviluppo delle attitudini degli alunni si offrono attività laboratoriali  
 

o di carattere espressivo: 

▪ Laboratorio espressivo; 

▪ Laboratorio di musica; 

▪ Laboratorio di arte; 

o di Informatica; 

o di affettività – sessualità TEEN STAR  
 

Per lo sviluppo delle competenze degli alunni si offrono attività di rinforzo e approfondimento di Italiano e 

Matematica. 
 

Per la valorizzazione delle eccellenze si offrono: 

o Laboratorio di latino 

o Certificazione europea della lingua straniera  inglese KET 

 


