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OFFERTA FORMATIVA

LA VALIGIA DEL CITTADINO
Progetto realizzato in collaborazione con il  Comune di Nave,
Civitas e  l’Arma  dei  Carabinieri finalizzato a  educare  alla
consapevolezza  di  sé  e  a  favorire  la  costruzione di  rapporti
positivi con gli altri riflettendo sulla crescita e sui cambiamenti
nell’adolescenza. Il progetto prevede  educazione alla legalità,
all'uso  consapevole  dei  social  network  con  interventi  di
esperti,  prevenzione del  bullismo cyberbullismo,  educazione
alla sessualità, educazione alla prevenzione delle dipendenze
giovanili, consulenza psicopedagogica per studenti e genitori
con uno sportello di ascolto.

ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI
Il progetto inserito nel contesto dell’educazione interculturale
e articolato su tre livelli consente l’apprendimento della lingua
di base per comunicare, conversare, scrivere e studiare.

EDUCAZIONE ALLA  SALUTE
Nel  triennio  il  progetto  propone  attività  di  tipo  operativo,
differenziate  nelle  varie  classi  in  collaborazione  con  gli  enti
locali, la provincia e le aziende specializzate:
-la salvaguardia dell’ambiente .
-educazione alimentare  (la  colazione  e  merenda  corretta,  la
piramide alimentare, pasti settimanali equilibrati)
-educazione sanitaria  “Alimentazione e movimento legati agli
stili di vita”, “Piacere Avis e tu?”

LINGUE STRANIERE
Per la lingua inglese è prevista l’eventuale certificazione delle
competenze   (preparazione  al  livelli  A2   delle  competenze
linguistiche in riferimento al Quadro Comune Europeo). Per la
seconda  lingua  comunitaria  viene  proposta  la  scelta  della
lingua  Francese o della lingua Spagnola.

ACCOGLIENZA-CONTINUITA’
Favorisce  l’inserimento  degli  alunni  provenienti  dalla  scuola
primaria, attraverso attività svolte in collaborazione fra i due
ordini di scuola. 

PROGETTO LETTURA
Promuove  l’interesse  alla  lettura  e  fa  conoscere  le  svariate
possibilità di utilizzo della  Biblioteca comunale. Coinvolge gli
alunni attraverso incontri in biblioteca.

PROGETTO INTEGRAZIONE
In  collaborazione  con  enti  esterni,  si  basa  su  attività  che
favoriscono la motivazione alla partecipazione scolastica e che
facilitano l’apprendimento, quali  la conoscenza dell’ambiente
naturale  di  Nave,  l’attività  motoria,  laboratori operativi  e
situazioni per favorire l’integrazione di alunni in difficoltà.
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO D.Lgs. 62/2017
L’istituto  scolastico  nell’ambito  di  quanto  previsto  nel  Decreto
Legislativo  62/2017  attiva  specifiche  strategie  per  il
miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti
o in via di prima acquisizione

ORIENTAMENTO
E’  attuato  nei  suoi  aspetti  formativi  ed  informativi  dall’équipe
docente in sinergia e con la consulenza di orientatori esterni che,
tramite interventi e questionari attitudinali, aiutano gli  studenti
alla scelta della scuola superiore. Ha la finalità di sviluppare negli
alunni  la  capacità  di  operare  una  scelta  scolastica/formativa
autonoma e consapevole.

KANGOUROU DELLA MATEMATICA
La scuola  partecipa  tutti gli anni alle olimpiadi del Kangourou
della Matematica ed ha ottenuto  ottimi risultati in questi ultimi
anni.

MANIFESTAZIONI SPORTIVE    E   CONCORSI  
La  scuola  partecipa  a  concorsi  letterari,  artistici  e  sportivi
ottenendo risultati apprezzabili. 

PROGETTO ATLAS

Attivato con l’ausilio del Comune di Nave, sostiene i ragazzi nello
svolgimento dei compiti e nella formazione del metodo di studio.

T  EATRO   

Visione di rappresentazioni teatrali e relativi dibattiti (Compagnia
del Novecento).

Approccio a opere teatrali di grandi musicisti  (Teatro Grande di
Brescia e Teatro alla Scala di Milano).

INFORMAZIONI  SCOLASTICHE  ON-LINE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
NAVE

Scuola Secondaria di primo grado
“Galileo Galilei”

Via Don B. Giacomini, 12 – Nave (Bs)
Tel . 030.2537481 – 482

fax 030.2530161
e-mail   bsic85300t@istruzione.it
http://www.icnavebrescia.edu.it

I docenti della scuola secondaria utilizzano il registro on-line e 
pubblicano regolarmente le valutazione degli studenti  che i 
genitori, moniti di password individuale, possono  consultare al 
seguente indirizzo:
https://icnave.izscuola.it/
I genitori possono visionare le circolari e tutte le informazioni 
riguardanti la scuola secondaria sul sito internet della scuola al 
seguente indirizzo: http://www.icnavebrescia.  edu  .it/      o nella 
bacheca scuola del registro elettronico.

https://icnave.izscuola.it/
http://www.icnavebrescia.edu.it/
http://www.icnavebrescia.edu.it/
http://www.icnavebrescia.edu.it/


Un’ulteriore  possibilità  di  consolidamento/
potenziamento delle attitudini e delle diverse
intelligenze  attraverso  percorsi  operativi-
applicativi  con  una  articolazione  a  classe
intera/gruppo.
Queste  attività  vengono  realizzate  sulla  base
della programmazione del Piano del diritto allo
Studio  con  il  territorio  e  l’Amministrazione
Comunale.

.

A supporto del  curricolo sono previste  attività di
potenziamento,  consolidamento  e  recupero  delle
discipline,  con  una  articolazione  flessibile  del
gruppo  classe  e  l’attivazione  di  insegnamenti
individualizzati e personalizzati (corsi di recupero,
attività  di tipo pratico in ambiente facilitante: es.
laboratori operativi, orto, ecc..)

IL PERCORSO EDUCATIVO-FORMATIVO
SI FONDA SU

Per divenire persone che operano scelte consapevoli e
responsabili verso

SE STESSO

La società                                                                L’ambiente

Il percorso verrà attuato attraverso attività
curricolari obbligatorie e integrative

ATTIVITA’ CLASSI
Alfabetizzazione alunni stranieri 1°- 2° - 3°

Certificazione Ket inglese 3°
Mostre e concorsi 1°- 2° - 3°
Visita di istruzione 1°- 2° - 3°

Uscite e visite guidate 1°- 2° - 3°
Teatro in lingua francese 2°

Olimpiadi della matematica
Kangourou 1°- 2° - 3°

Gruppo sportivo 1°- 2° - 3°
Corso latino 3°

Queste attività integrano le attività curricolari, si 
svolgono o al mattino o al pomeriggio e coinvolgono
l’intera classe o gruppi di alunni che le hanno scelte,
con il supporto di docenti e genitori, sulla base dei
propri interessi e bisogni.

MATERIE Ore
settimanali

Italiano 6
Storia 2

Geografia 2
Matematica 4

Scienze 2
Tecnologia 2

Inglese 3
2^ Lingua comunitaria:

Francese/Spagnolo 2

Arte e immagine 2
Musica 2

Scienze motorie 2
Religione cattolica/ Att. alternativa 1

 

CURRICOLO PERCORSO FORMATIVO

Acquisizione delle conoscenze e
raggiungimento dei livelli 

di competenza

Condivisione di un patto educativo
ALUNNO
SCUOLA

FAMIGLIA

Curricolo Locale
obbligatorio

(Progetti
integrati nel

curricolo)Attività integrative
(Piano diritto allo

studio)

Curricolo
nazionale

obbligatorio

ATTIVITA’ INTEGRATIVE

DOTAZIONI TECNOLOGICHE
La scuola è dotata di un Laboratorio di Informatica, con
25 postazioni collegate in rete e in internet, con accesso
protetto. In tutte le aule sono presenti le LIM (lavagne
interattive multimediali) che consentono una modalità di
insegnamento più interattiva.

Tempo scuola
• 30 ore a classe intera da lunedì a sabato

dalle ore 8:00 alle ore 13:00
• 30 ore a classe intera da lunedì a venerdì
• dalle ore 8:00 alle ore 14:00 

Il curricolo obbligatorio è comprensivo di:
- informatica
- educazione  civica
 trasversali a tutte le discipline.


