
COLLABORAZIONE col TERRITORIO
L’amministrazione comunale, nell’ambito del
piano del diritto allo studio, eroga i fondi per
l’attuazione dei progetti didattico-educativi.
Inoltre  si  occupa  di:  trasporto  degli  alunni;
gestione  della  mensa;  reclutamento  degli
assistenti ad personam.
L’Istituto aderisce e partecipa all’iniziativa del
PEC,  Patto  Educativo  di  Corresponsabilità
della  Comunità  di  Castegnato, ponendo  in
essere iniziative rivolte alla cittadinanza e agli
adolescenti in particolare.
L’Istituto  Comprensivo  promuove  rapporti
con:

 Biblioteca comunale
 ATS
 Associazione Genitori
 Centro Territoriale Intercultura
 Associazioni  locali:  ANPI,  Accademia
Musicale  “Dodici  note”,  Associazione
AVIS-AIDO,  Caritas,  Gruppo  Famiglia
“Dipingi la pace”, Protezione civile.
 Oratorio parrocchiale “S. Filippo Neri”
 Museo  dell’Industria  e  del  Lavoro
MusiL di Rodengo Saiano
 Croce verde di Ospitaletto

“Abbiamo urgente bisogno
di una visione condivisa
dei valori fondamentali

per una fondazione etica
della comunità mondiale

che sta emergendo...
Dobbiamo renderci conto

che lo sviluppo umano
riguarda soprattutto l’essere di

più
e non l’avere di più.”

“La Carta della Terra”, Preambolo
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ORGANIZZAZIONE ORARIA
Per  quanto  riguarda  il  tempo scuola  sono offerte  due
opzioni,  pari  a  30  ore  o  a  36  ore  settimanali,  con  i
seguenti quadri orari curricolari:

Opzione A: 30 ore settimanali,  suddivise su 6 giorni
per 5 ore - da lunedì a sabato dalle ore 8 alle ore 13

Discipline Ore settimanali
Italiano 6
Storia geografia 3+1
Matematica e scienze 6
Inglese 3
Francese 2
Scienze motorie e sportive 2
Tecnologia 2
Arte e immagine 2
Musica 2
Religione Cattolica 1

All’interno del curricolo scolastico sono previste 33 ore
annue  di  E  ducazione  civica  :  l’insegnamento  è
trasversale e affidato in contitolarità ai docenti.

Opzione B: 36 ore settimanali,  suddivise su 6 giorni
per 5 ore - da lunedì a sabato dalle ore 8  alle ore 13,
come  nel  riquadro  precedente  -  con  due  rientri
pomeridiani dalle ore 14 alle ore 16, supportate da due
ore  di  assistenza  al  servizio  mensa.  Nelle  ore
pomeridiane  verranno  proposte  attività  di  italiano  e
matematica,  secondo  una  logica  laboratoriale  con  i
seguenti obiettivi:  acquisizione di un metodo di studio,
attività  di  recupero,  consolidamento,  potenziamento  e
approfondimento interdisciplinare.
L’organizzazione  oraria  e  didattica potrà  subire
variazioni nel caso di un prolungamento dell'emergenza
sanitaria causata dal Covid19.

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
L’Istituto aderisce al movimento Avanguardie Educative
adottando  il  modello  delle  aule disciplinari,  con  un

setting  funzionale  alle  specificità  di  ciascuna
disciplina.
Per  favorire  l’organizzazione,  lo  spostamento  degli
studenti e la didattica, è a disposizione di ogni alunno
un  armadietto  a  noleggio  dove  riporre  il  proprio
materiale.
L’Istituto  si  pone  in  un’ottica  di  innovazione  della
didattica  supportata  dai  nuovi  strumenti  informatici
come  il  laboratorio  mobile  di  informatica  e  il
laboratorio 3D per la realtà aumentata.

PROGETTI

La  scuola  promuove  attività  i  cui  obiettivi  fanno
riferimento  all’unico  grande  progetto  che  tutti  li
riassume: La Carta della Terra.
Tali progetti sono:
Continuità e Accoglienza. Progetto di attività tra le
classi  di  passaggio  con  l’intento  di  favorire  la
conoscenza  della  scuola  nuova  e  della  sua
organizzazione.  Prevede l’adozione di  strumenti  che
facilitino il passaggio da un ordine all’altro di scuola
di informazioni relative agli apprendimenti raggiunti.
Sportello d’Ascolto. Progetto volto alla prevenzione e
soluzione di problemi inerenti il disagio degli alunni;
il  progetto  favorisce  il  miglioramento  del  rapporto
docenti-alunni-famiglie  e  facilita  lo  sviluppo  della
crescita personale dei minori affidati.
La città dei ragazzi. Si propone di creare un ambiente
sereno,  dove  la  partecipazione  attiva  e  il  rispetto
reciproco permettano di educare alla consapevolezza
di  sé,  sviluppare  la  creatività  e  il  sapere  per  poter
migliorare il proprio vivere, la capacità di fare scelte e
la propria integrazione sociale.
Promozione alla lettura. Si propone di far conoscere
il  servizio  di  biblioteca  nel  suo  complesso  e  offre
l’opportunità  di  divulgare  generi  diversi  di  opere  di
narrativa  tramite  la  lettura  espressiva,  creando  un
rapporto di collaborazione.
Progetto Help! Bes-Dsa Il progetto tende a favorire il
benessere dei ragazzi e delle famiglie all'interno della
scuola e mira ad assicurare agli alunni con difficoltà di

apprendimento  un  aiuto  nell'esecuzione  dei  compiti  e
nello studio delle materie scolastiche, in piena sintonia
con i programmi della scuola.
Progetto MuseO.  La formazione scientifica attraverso
visite  e  laboratori  al  museo  di  Scienze  Naturali  e
l’esperienza della Mostra Mineralogica, durante la quale
la scuola apre le porte all’esterno: permette ai ragazzi di
prendervi  parte come spettatori  dell’esposizione,  come
attori,  con  laboratori  interattivi,  e  come  autori  con  il
concorso  che  seleziona  i  più  significativi  tra  i  lavori
sperimentali realizzati.
Verso  il  futuro.  Progetto  per  l’Orientamento  che
prevede  una  serie  di  incontri  con  testimonial
rappresentativi delle diverse intelligenze, per scoprire la
molteplicità e l’interdipendenza delle abilità intellettive
e trovare la propria o le proprie; la partecipazione agli
open day e a giornate informative delle scuole di Brescia
e del territorio per sapere di più del sistema scolastico e
formativo; un percorso di visite all’interno delle aziende
e  delle  realtà  produttive  per  conoscere  il  mondo  del
lavoro.
Atleticamente. Si propone di far conoscere l’atletica, far
provare ai ragazzi le diverse specialità, creare rapporti di
collaborazione  fra  Scuola  e  Società  di  atletica  sul
territorio.
Progetto potenziamento lingua francese. L’obiettivo è
migliorare la produzione e la comprensione della lingua
orale attraverso la produzione di dialoghi in lingua con
attività guidate e autonome. 
Progetto  potenziamento  lingua  inglese. Nell’ambito
del  rafforzamento  delle  competenze  nelle  lingue
comunitarie,  sono  stati  previsti  una  serie  di  progetti
finalizzati  all’apprendimento  della  lingua  inglese.
L’intervento è stato diversificato in relazione all’età e ai
livelli.
Progettazione  disciplinare.  I  progetti  specifici,
programmati per classi parallele, si propongono obiettivi
formativi che fanno riferimento al primo pilastro della
Carta della Terra: “Rispetto e attenzione per la comunità
della vita” nell’ambito ecologico, economico e sociale.


