
ISTITUTO COMPRENSIVO 

di scuola dell'infanzia, primaria 

e secondaria di primo grado 

SANT’OMOBONO TERME 

SINTESI 

DEL PIANO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

a.s. 2018/19 

SCUOLE SECONDARIE  

DI PRIMO GRADO: 

BERBENNO  

SANT’OMOBONO TERME 

DIREZIONE E SEGRETERIA: 

presso la scuola secondaria di Sant’Omobono Terme 

via Vittorio Veneto, 72 

24038 Sant’Omobono Terme 

tel e fax n° 035 851058 
 

orario di apertura: 

lunedì, martedì e mercoledì 

ore 14.00 – 16.00 

da lunedì a venerdì 

ore 10.00 – 13.30 

sabato ore 9.00 – 13.00 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

a.s. 2018/19 

Nel sito dell’is�tuto 
www.icsantomobono.gov.it 

è possibile consultare il POF  
integralmente 

Festival della poesia 

Orientamento 

Lab. Teatrale 

Affettività 

Merenda sana 

Progetto orto 

Corso di nuoto 

Un giorno con l’arte: mostra Botticelli 

Accademia Carrara - BG 

Un giorno con l’arte: 

Mostra Bansky – Milano contemporanea 

Ed. alla legalità 

Bullismo 

Uscite e lab. di storia locale 

Madrelingua inglese 

Corsa campestre/ 

Giochi di valle /sportivi 

Giornata della memoria 

Conoscere l’emergenza 

Visita binario 21 e museo della Shoah - Mila-

no 

Fiaccolata 

“Un ponte per la pace” 

Ricerca contro il cancro 

Laboratori pomeridiani: informatica, dipinti 

su sassi, madrelingua inglese, cineforum 

Extrascuola 
  

AULE  E  LABORATORI 

Laboratorio di informatica  
Palestra comunale 
Mensa 
Aula multifunzionale 

SERVIZI  OFFERTI 

Trasporto alunni ges�to dal Comune 

Uso palestra comunale 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

BERBENNO 

Via Vittorio Emanuele , 18 – tel.  035.860130 

berbennosecondaria@icsantomobono.gov.it 
 

ORARIO ATTIVITÀ 

Dal lunedì al sabato dalle 8.20 alle 13.20 



LE FINALITÀ EDUCATIVE 

Il Piano dell’Offerta Formativa, di cui il 

presente opuscolo è uno stralcio, costituisce 

il documento fondamentale che descrive i 

principi, le finalità e le attività dell’Istitu-

zione scolastica nel territorio. 

Finalità e obie0vi.  

� VALORIZZARE E SVILUPPARE LE PO-

TENZIALITÀ DI CIASCUNO E CREARE 

UN CLIMA SERENO, FAVOREVOLE 

ALL’APPRENDIMENTO 

� CONDIVIDERE LE SCELTE EDUCATIVE 

ATTRAVERSO IL CONFRONTO 

� FAVORIRE L’INCLUSIONE DEGLI 

ALUNNI STRANIERI E IN DIFFICOLTÀ 

� COLLABORARE CON LE FAMIGLIE E 

GLI ENTI ESTERNI ALLA SCUOLA 

� FAVORIRE LO SVILUPPO E L’UTILIZZO 

DELLE NUOVE TECNOLOGIE INFOR-

MATICHE. 

ORGANIZZAZIONE  

L’Is�tuto comprensivo di Sant’Omobono Terme 

ado�a un curricolo basato sulle Indicazioni Na-

zionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e 

del primo ciclo d’istruzione. 

PROGETTI D’ISTITUTO 

L'offerta forma�va dell’Is�tuto Comprensivo è 

arricchita, anche con l’u�lizzo dell’organico 

dell’autonomia, da proge* che mirano allo svi-

luppo della persona in tu,e le sue componen�.  

Essi sono finalizza� a: 

 Valorizzare e sviluppare le potenzialità di cia-

scuno; 

 Favorire lo “star bene a scuola” per creare un 

clima sereno, favorevole all’apprendimento; 

 Favorire l'integrazione sociale e lo sviluppo 

delle potenzialità di tu* gli alunni, in par�co-

lare di quelli con difficoltà di apprendimento, 

in situazione di svantaggio socioculturale o di 

disabilità; 

 Sviluppare il senso della ci,adinanza. 

I PROGETTI ATTIVATI: 

ACCOGLIENZA E CONTINUITÀ 

PROGETTI PER L’INCLUSIONE  

(alunni diversamente abili, alunni DSA, alunni 
stranieri, istruzione domiciliare, per la preven-
zione del disagio educa�vo) 

COMPETENZE DI CITTADINANZA  
E COSTITUZIONE 

ORIENTAMENTO 

EDUCAZIONE ALIMENTARE 

ATTIVITÀ SPORTIVE 

SICUREZZA A SCUOLA 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

La scuola secondaria di I grado mira ad assi-
curare ad ogni allievo il consolidamento del-
le padronanze strumentali e della capacità 
di apprendere, oltre ad un adeguato livello 
di conoscenze e di competenze, che formano 
la piattaforma su cui costruire il successivo 
percorso.  

METODOLOGIA 
I docenti organizzano le attività nel grup-

po classe, a piccoli gruppi o con inter-

venti individualizzati per il raggiungimen-

to degli obiettivi previsti. 

VALUTAZIONE 

La valutazione prende in considerazione 

i progressi dell’apprendimento in rap-

porto alla situazione di partenza. Al ter-

mine del corso di studi viene rilasciato 

agli alunni, insieme all’attestato la certi-

ficazione delle competenze. 

Italiano 

Storia 

Geografia   

Lingua inglese 

Lingua francese 

Matema�ca 

Scienze 

Tecnologia 

Arte e immagine 

Musica 

Educazione fisica   

Religione  Ca�olica 

(facolta�va con le modalità 

previste dalla legge)  

AREE DISCIPLINARI 


