
Scuola Secondaria di I° Grado 

Organizzazione  offerta  formativa  della  scuola  secondaria  di  primo

grado

La  scuola  Secondaria  di  primo  grado,  attraverso  le  discipline  di  studio,  è  finalizzata  alla  crescita  delle

capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all’interazione sociale.

Essa  “concorre  a  promuovere  la  formazione  dell’uomo  e  del  cittadino  secondo  i

principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della

scelta dell’attività successiva”.

Pertanto la scuola secondaria di I grado è innanzitutto:

 Scuola della formazione dell’uomo e del cittadino

 Scuola orientativa

Programmazione, organizzazione e risorse

I docenti hanno il compito di realizzare la propria programmazione individuale e quella coordinata

con i colleghi di classe e di corso (Consigliodi Classe).

È nel curricolo che si individuano gli obiettivi formativi e le unità di apprendimento.

Nella Scuola il curricolo è  realizzato in  parallelo  ossia  per classi  parallele  dello stesso  corso,  per

consentire una contemporanea diffusione del sapere e allo scopo di far interagire i discenti, chiamati

a rispondere sistematicamente in merito alle cognizioni acquisite.

Organizzazione dell’offerta formativa

La Scuola Secondaria  di I Grado del ConvittoNazionale  di Tivoli si  diversifica  dalle altre scuole

dello stesso ordine e grado presenti sul territorio per degli aspettiche la caratterizzano:

1. prolungamento dell’Offerta formativa nelle ore pomeridiane;

2. possibilità  di  integrare  il  lavoro  dei  docenti  ed  educatori  per  seguendo  obiettivi  di

continuità didattico-educativa.

Le attività didattiche del mattino iniziano alle ore 8.30  terminano alle ore 13.45

Le attività educative del Semiconvitto si volgono dalle ore 13.45 alle ore 18.00.



Risorse professionali

Nella Scuola operano in sinergia le seguenti figure professionali:

1. Rettore Dirigente scolastico prof. Antonio Manna

2. Collaboratore Vicario del Rettore Ed. prof. Angelo Moreschini

3 Collaboratrice del Rettore Dirigente Scolastico  prof.ssa Marica Ariano

4 Docenti referenti dei Dipartimenti:

- professoressa Iannaccone Mirella, responsabile del Dipartimento Umanistico

- professoressa Marcotulli Fiorella, responsabile del Dipartimento Linguistico

- professoressa Ariano Marica, responsabile del DipartimentoTecnico-Scientifico

5 23 Docenti di cui 4 di sostegno 

6 8 Coordinatori di classe

7 8 Educatori

8  DSGA  dott.ssa Lucia Raiola;

9.  personale ausiliario addetto ai servizi di amministrazione, organizzazione e manutenzione.

Risorse strutturali

Le risorse strutturali interne dell’Istituto comprendono:

11. n.1 Aula Magna;

12. n. 8 aule collocate nel quarto piano dello stabile;

13. n.1 laboratorio informatico;

14. n.1 laboratorio di Scienze;

16. n.3 locali igienici;

17. n.1 locale igienico per i docenti al quarto piano;

18. n.1 sala insegnanti al quarto piano;



19. n.2  aule  in  uso  per  le  eventuali  articolazioni  ed  innovazioni  del  processo  di
apprendimento;

20. n.1 ufficio per la Collaboratrice del Rettore, posto al pianterreno;

21. n.1 sala per ricevere i genitori, posta nell’atrio della scuola;

22. n.1 salone refettorio;

23. n.1  palestra con annessi servizi  per ragazzi e ragazze, attrezzata  per attività sportive
multidisciplinari, condivisa con la Scuola Primaria;

 24. n. 2 sale giochi comuni.

Le risorse strutturali esterne riguardano:

25. n.1  cortile  interno  con  annessi locali  igienici  dove  è  presente  un  campo  da
pallavolo/basket;

26. n.2 cortili esterni di cui uno attrezzato come campo per il gioco del calcio e l’altro con
altalene       e spazi per giochi collettivi.

Risorse tecnologiche

Nella  Scuola  Secondaria  di  Primo  Grado  si  utilizzano  le  nuove  tecnologie  multimediali

nell’attivazione di percorsi didattici innovativi.

Questo perché la tecnologia multimediale permette la costruzione di ambienti di apprendimento on

line con contenuti digitali: le lezioni possono svolgersi in spazi diversi dalla classe con l’utilizzo di

modelli personalizzati.

In o  gni classe si trov  ano:

- una Lavagna Interattiva Multimediale (L.I.M.);

- uno schermo tv;

- un computer in rete.

Le strutture informatiche e multimediali sono disponibili per le attività curriculari come occasione-

stimolo  per favorire il  processo  di apprendimento  dell’alunno e come adeguamento alle continue

modificazioni dei procedimenti dell’apprendere.

Inoltre,  la  formazione  di  docenti  ed  educatori  consente  una  fruizione  ottimale  delle  risorse

Tecnologiche site nella  scuola ed ha lo scopo di introdurre  modalità nuove  di trasmissione  dei

saperi.

I tempi del curricolo



La Scuola Secondaria di Primo Grado ha n.2 Sezioni (A-B-C) a tempo normale con un monte ore

settimanale di 30 ore curriculari.

QUADRO ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI
Materie Classi prime Classi seconde Classi terze

Italiano 5 5 5
Inglese 3 3 3

Francese 2 2 2
Storia 2 2 2

Geografia 2 2 2
Matematica 4 4 4

Scienze 2 2 2
Tecnologia 2 2 2

Musica 2 2 2
Arte e Immagine 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2
Religione 1 1 1
Totale ore 30 30 30

       Educazione Civica
Materia trasversale a tutte 
le discipline

35 ore annuali 35 ore annuali 35 ore annuali

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA

La Legge n. 92/2019 rivede l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione con la reintroduzione
dell’Educazione Civica in tutti gli ordini di scuola.
L’Articolo 2 prevede l’obbligatorietà di tale insegnamento dal 1° settembre 2020.
Ogni istituzione scolastica deve prevedere almeno 33 ore di insegnamento annuali  di  educa-
zione civica, non aggiuntive ma attraverso una curvatura degli insegnamenti proposti nella propria
offerta formativa.
Nella scuola secondaria di I grado del Convitto nazionale “A. di Savoia” le ore saranno  35 e saran-
no trasversali a tutte le discipline.

Suddivisione annuale delle ore di Educazione Civica

Italiano 4 ore
Inglese 3 ore
Francese 3 ore



Storia 4 ore
Geografia 3 ore
Scienze 4 ore
Tecnologia 3 ore
Musica 3 ore
Arte e Immagine 3 ore
Scienze motorie e sportive 3 ore
Religione 2 ore
Totale ore annuali 35

L’Articolo 3, Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento, elenca una serie di aree
tematiche che dovranno essere oggetto di studio nei vari ordini di scuola in coerenza con le rispetti-
ve  Indicazioni Nazionali e Linee Guida.
Sono, inoltre, specificati i traguardi di competenza desunti da alcuni documenti di riferimento, quali
la Costituzione Italiana, contributi dell’Unione europea e degli organismi internazionali, l’Agenda
2030
per lo sviluppo sostenibile etc.
I temi proposti sono, comunque, presenti nel curricolo nazionale, tuttavia la Legge ne enfatizza la
dimensione di trasversalità.
Per quanto riguarda la valutazione è previsto un coordinamento con il compito di formulare la pro-
posta di voto, dopo aver acquisito tutti gli elementi conoscitivi dai docenti coinvolti.
Il Collegio docenti del 17ottobre 2020 ha approvato che la figura di coordinatore dell’insegnamento
di Educazione Civica, che assegnerà il voto finale espresso in decimi sulla base delle altre valuta-
zioni, sarà il coordinatore della classe.

ORARIO SETTIMANALE 
A.S. 2020-2021

In quest’anno scolastico per garantire la ripresa dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza ri-
spetto alla situazione epidemiologica, è necessario scaglionare l’ingresso 
degli studenti  così da evitare assembramenti. 
Di conseguenza è prevista una flessibilità organizzativa degli orari di inizio e fine delle attività di-
dattiche.
L’entrata a scuola è prevista alle ore 8:30, pertanto l’attività didattica sarà organizzata in unità orarie
di 50 minuti. La pausa ricreativa sarà di 10 minuti per portare la fine delle attività curricolari alle
ore 13,40.
Ciò consentirà agli studenti di recarsi a mensa conformemente agli orari stabiliti.



Scansione oraria giornaliera

PRIMA ORA 08:30 – 09:20

SECONDA ORA 09:20 – 10:10

TERZA ORA 10:10 – 11:00

RICREAZIONE 11:00 – 11:10

QUARTA ORA 11:10 – 12:00

QUINTA ORA 12:00 – 12:50

SESTA ORA 12:50 – 13:40

I docenti sono tenuti a recuperare le unità orarie decurtate dal monte ore settimanale della materia secon-
do tempi e modalità individuati e conformemente alla normativa vigente.





CLASSE E
SEZIONE

COORDINATORE EDUCATORE

I A Marica Ariano Carlo Bernardini

II A Laura Pasquali Gianluca Carlucci



III A Claudia Coccanari Angelo Moreschini

I B Caterina Generoso Sergio Alfani

II B Erminia Palombi Fabio Rossi

IIIB Fiorella Marcotulli Italo Pendenza

II C Mariella Petrolio Francesco Leonardi

III C Mirella Iannaccone Ada De Lucia

Docenti coordinatori ed educatori di classe

CALENDARIO ORARIO RICEVIMENTO GENITORI A.S.2019-2020

DOCENTI MATERIE GIORNO/ORA NOVEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO MAGGIO

1 12\26 14\28 11\25 10\24 5\19

2 11\25 13\27 10\24 9\23 4\18

3 14\28 16\30 13/27 12\26 7\21

4 12\26 14\28 11\25 10\24 5\19

5 11\25 13\27 10\24 9\23 4\18

6 11\25 13\27 10\24 9\23 4\18

7 12\26 14\28 11\25 10\24 5\19

8 29 31 28 27 22

9 25 27 10\24 9\23 4\18

10 12\26 14\28 11\25 10\24 5\19

11 13\27 15\29 12\26 11\25 6\20

12 14\28 16\30 13\27 12\26 7\21

13 15\29 17\31 14\28 13\27 8\22

14 15\29 17\31 14\28 13\27 8\22

15 15 17 14 13 8

16 13/27 11 12/26 18 20

17 14 16 13 12 7

18 27 29 26 25 20

19 15\29 17\31 14\28 13\27 8\22

20 25 27 24 23 18

21 29 31 28 27 22

22 28 30 27 26 21

23 12\26 14\28 11\25 10\24 5\19

24 12\26 14/28 11/25 10/24 5/19

QUADRO STASTISTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Scuola Secondario di I° Grado

Classe Maschi Femmine Totale
IA 11 8 19



IIA 14 9 23
III A 14 10 24
IB 10 8 18
IIB 11 8 19
IIIB 12 11 23
II C 10 13 23
IIIC 9 12 21
Numero Totale 
Alunni

91 79 170

Numero Totale Classi 8

I n s egn an t i r ef er en t i d i at t i vi t à e c o mmi s s i o n i d i l avoro

L’ampliamento dell’offerta formativa si consegue attraverso la realizzazione di attività e progetti

volti ad arricchire l’iter culturale e formativo del ragazzo e a promuoverne la crescita globale della

personalità.

Per l’anno scolastico 2021/2022 è stata nominata Collaboratrice del Rettore la prof.ssa Ariano Marica.

All’interno   del  Collegio   docenti  sono   state   individuate   le   Commissioni   di   lavoro   ed   i

relativi  referenti preposti all’organizzazione e all’attuazione di attività volte al miglioramento della

qualità del servizio formativo (per i progetti che costituiscono l’ampliamento dell’offerta formativa

si rimanda all’apposita sezione).

 Commissione P.T.O.F.: 

Referente Ed. Cambise Mario; per la Scuola Secondaria di primo grado prof.ssa Marcotulli

Fiorella.

  Commissione continuità, orientamento e dispersione scolastica:
    Referenti proff. Marcotulli Fiorella, Pizzini Alessio

La commissione ha la funzione di raccordo tra la Scuola  Primaria e la  Scuola

Secondaria di  primo  grado e fra  quest'ultima e la Scuola Secondaria di secondo

grado.

 Dipartimenti:  Nel  predisporre  percorsi  formativi  atti  a  rispondere  alle  esigenze  del

contesto scolastico si costituiscono dipartimenti o assi disciplinari.

- Dipartimento  Umanistico  (Asse  Letterario):  insegnanti  di  lettere,  di  musica,  di

scienze  motorie,   di   arte   e   immagine,   di   religione   e   di   sostegno.   Referente:

prof.ssa Iannaccone Mirella.



- Dipartimento Linguistico (Asse Linguistico): insegnanti di lingua inglese e francese.
Referente:

prof.ssa Marcotulli Fiorella.

- Dipartimento  Tecnico-Scientifico  (Asse  Matematico-Tecnologico): docenti di

matematica e tecnologia. Referente: prof.ssa Ariano Marica.

Le riunioni per assi disciplinari si tengono nel mese di ottobre e nel mese di marzo e si

svolgono in compartecipazione  per  Assi  di  appartenenza  con  le  insegnanti  della  scuola

Primaria al fine di realizzare con coerenza e continuità le programmazioni didattiche dei due

ordini di scuola.

 Commissione Inclusione: prof.ssa D’alessio Anna

 Referente Sostituzione Docenti: prof.ssa Ariano Marica

 Referente Formazione classi: prof.sse Coccanari Claudia, Iannaccone Mirella

 Referenti Organizzazione tempo scuola: prof.sse Marcotulli Fiorella, Pietrocini Emanuela

 Referente RAV e P.D.M:  prof.ssa Palombi Erminia

 Commissione INVALSI : prof.ssa Petrolio Mariella

 Referente attività sportive: prof. Dell’Aquila Antonio

 Animatore digitale: prof. Dell’Aquila Antonio
         
     
      

La partecipazione ai giochi della gioventù per tutte le classi e per tutte le discipline e le specialità

per cui  è  possibile partecipare è deliberata dal Collegio Docenti annualmente per suscitare e

consolidare nei ragazzi  la  consuetudine ad  utilizzare il  movimento come partecipazione

responsabile all’attività di gruppo e come  momento indispensabile alla crescita civile e sociale

della persona.


