
 
Per tutti gli alunni vengono realizzate iniziative che 
consentono di coltivare e potenziare interessi       
personali o di vivere nuove esperienze. Inserite nel 
Piano dell’Offerta Formativa, la scuola propone     
numerose attività di arricchimento,   organizzate in 
orario scolastico o in orario pomeridiano a libera 
adesione:    

• attività di ed. alla legalità;  

• attività di prevenzione e contrasto del bullismo e 
cyberbullismo; 

• gruppo polifonico di flauto dolce; 

• partecipazione ai Giochi Matematici; 

• attività di educazione stradale; 

• potenziamento dell’attività sportiva (tennis,     
capoeira, baskin, scacchi…); 

• partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi, 
tornei e manifestazioni sportive; 

• incontro d’autore, letture animate; 

• potenziamento linguistico con lettori madrelingua; 

• visite guidate a mostre, musei… e viaggi di    
istruzione; 

• partecipazione ad eventi organizzati sul territorio; 

• laboratorio teatrale e realizzazione di spettacoli 
teatrali; 

• teatro in lingua straniera; 

• partecipazione a concorsi; 

• concerti natalizi e di fine anno e concorsi        
musicali; 

• scambi culturali con l’estero (classi terze); 

• incontri con esperti per particolari iniziative; 

• certificazioni linguistiche, informatiche e musicali. 
 
Altre iniziative si rivolgono ad alcune classi in      
particolare: Accoglienza (Classi I), Primo Soccorso   
(Classi II), Educazione socio-affettiva-sessuale 
(Classi III), Orientamento scolastico (Classi II e III). 

 

Gli assi portanti dell'azione didattica sono tre:   

l'orientamento, la trasversalità e la cittadinanza attiva.  

L’orientamento, considerato come lo sviluppo     

dell’identità personale, intesa come progressiva presa 

di coscienza di sé; l’inclusione, che non è passiva 

omologazione nel gruppo ma armonia nella diversità; 

la progettualità, che consente di operare scelte      

responsabili. 

La trasversalità, la consapevolezza dell’unitarietà del 

sapere, pur nella specificità delle diverse discipline 

scolastiche. 

La cittadinanza attiva, come costruzione del senso 

di appartenenza al gruppo nel rispetto delle  regole e 

della legalità, maturata anche attraverso la disciplina 

trasversale dell’Ed. civica il cui insegnamento ruota 

attorno a tre nuclei tematici principali: la Costituzione, 

lo Sviluppo Sostenibile, la Cittadinanza digitale. 

PRINCIPI METODOLOGICI 

Al fine di favorire l’apprendimento, la crescita        

individuale, lo sviluppo delle life skills e del pensiero 

computazionale, tra i docenti vengono condivise     

alcune strategie metodologiche: 

• l'attenzione allo sviluppo delle abilità di studio;  

• l'operatività, come apprendimento attivo, anche in 

modo cooperativo e collaborativo;  

• la valorizzazione dei diversi stili di apprendimento, 

anche mediante il recupero della manualità; 

• attività unplugged e plugged di Coding; 

• problem posing e problem solving; 

• il coordinamento didattico organizzativo delle     

iniziative. 

Ed inoltre... GLI ASSI PORTANTI  

DELLE SCELTE DIDATTICHE 
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Una scuola attenta, 

una scuola che si rinnova, 

una comunità che cresce. 
 

La nostra scuola  

officina di talenti 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE DI CREAZZO 



Carissimi genitori e carissimi alunne ed alunni,  
numerose sono le sfide che ci attendono il prossimo  
anno scolastico e noi tutti continueremo ad assolvere 
sempre meglio il compito educativo di istruzione e    
formazione che ci è affidato. 
A voi genitori chiedo di essere vicini ai vostri figli, di 
amarli rispettandone i tempi di maturazione e di         
accompagnarli con forza e tenerezza in questa nuova 
avventura, di aiutarci a creare un clima sereno,            
costruttivo e cooperativo, di collaborare e dialogare con 
gli insegnanti, realizzando quel patto educativo di       
corresponsabilità che favorisce la crescita delle nostre 
alunne e dei nostri alunni nel rispetto delle differenze di 
ciascuno, delle vostre scelte educative e del ruolo        
formativo della scuola.  
Noi, come scuola, ci impegniamo e ci adoperiamo, con 
tutte le forze, affinché i vostri figli vivano la scuola come 
la loro più grande opportunità di futuro. Solo con una 
virtuosa sinergia tra le due primarie agenzie educative, 
famiglia e scuola, è possibile raggiungere i traguardi     
prefissati.                                        
Voi, care alunne e cari alunni, mettetevi in gioco fin da 
piccoli con il gusto della scoperta e vivete la scuola con 
quell’energia positiva che rende più leggero il lavoro e più 
entusiasmante la fiducia nel successo. Voi che siete “nativi 
digitali” non lasciatevi strumentalizzare dalla tecnologia, 
ma utilizzatela con intelligenza per acquisire nuove   
competenze, anche in prospettiva del vostro futuro nello 
studio e nel lavoro, con l’aiuto degli adulti di              
riferimento. Il nostro Istituto ha scommesso con forza 
sulle innovazioni tecnologiche e digitali nella didattica 
per il prossimo anno scolastico, senza tuttavia trascurare 
il valore dell’accoglienza, di una scuola viva, di una scuola 
generosa ed in grado di alimentare coesione sociale e 
convivenza civile, affinché voi possiate percorrere con 
decisione la strada dell’innovazione didattica e della    
qualità del servizio ed affinché possiate trasformarvi nei 
cittadini del domani, attivi, responsabili e consapevoli, 
ovunque siano le vostre radici.  
Vi aspetto!  

Creazzo, 27 dicembre 2021 

           Il vostro Dirigente Scolastico 
            prof.ssa Agnese Iaccarino 

 

TEMPO PROLUNGATO 
 

L’ordinamento a tempo prolungato è           
organizzato su 34 ore settimanali (più due di 
mensa per chi ne fa richiesta all’iscrizione) e    
prevede, oltre all’orario del mattino, due         
pomeriggi, martedì e venerdì, dalle 14.00 alle 
16.00.  

Le ore aggiuntive rispetto al tempo normale sono 
dedicate alle attività letterarie (biblioteca,            
narrativa, metodo di studio…), al miglioramento 
delle competenze scientifiche ed informatiche e 
ad altre attività di laboratorio (teatrale,                  
multimediale, scrittura creativa…). 

INDIRIZZO MUSICALE 

 

 

 

L’indirizzo musicale è strutturato secondo    
l’ordinamento del tempo normale al quale si    
aggiungono tre ore settimanali, svolte in orario 
pomeridiano, per il solfeggio e la pratica         
strumentale. Gli strumenti studiati sono la        
chitarra, il violino, il clarinetto, il pianoforte.      
Per accedere all’indirizzo musicale, è previsto un  
test attitudinale selettivo. 

 

TEMPO NORMALE 

L’ordinamento a tempo normale prevede la        
frequenza per 30 ore settimanali, dal lunedì al 
sabato, dalle 8.00 alle 13.00. 

Materia TN/h 

Lettere (italiano, storia, geografia) 10 

Matematica e scienze 6 

Laboratori = 

Inglese 3 

Francese 2 

Tecnologia / Informatica 2 

Arte e immagine 2 

Musica 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione o attività alternative 1 

Ed. Civica (disciplina trasversale) 33 annue 

I DIVERSI INDIRIZZI 

Materia TP/h 

Lettere (italiano, storia, geografia) 12 (+2*) 

Matematica e scienze 6  (+3*) 

Laboratori (lettere/matematica; mate-
matica/tecnologia) 

2* 
1* 

Inglese 3 

Francese 2 

Tecnologia / Informatica 1 (+1*) 

Arte e immagine 2 

Musica 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione o attività alternative 1 

Ed. Civica (disciplina trasversale) 33 annue 

*Ore di laboratorio con docenti in compresenza  

In alcune occasioni, con gli spettacoli teatrali realizzati,  i 
ragazzi del TP hanno ottenuto un importante                   
riconoscimento al concorso “Premio  Michele Mazzella  per 
una drammaturgia giovanile”. 

30 ORE 

34 +2 ORE 

33 ORE 


