“Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce
dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
passerà tutta la sua vita a credersi stupido.”

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

(Albert Einstein)

PROGETTI A.S. 2016/2017

•

IL PTOF
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa costituisce
la sintesi delle scelte educativo-metodologicodidattiche della scuola, nell’ottica dell’effettiva
realizzazione del diritto allo studio e del diritto al
successo formativo di tutti gli alunni.
AREA CURRICOLARE
Linee didattiche e metodologia.

“PIAZZA MARCONI”
VETRALLA
Scuola Secondaria di Primo Grado
“F.lli Alberti”
BLERA

SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE
Ascolto
Comunicazione educativa
Informazione eTic (Tecnologie dell’informazione e
della Comunicazione)
AREA DELL’INCLUSIONE
Inclusione degli alunni diversamente abili, con DSA
e/o con bisogni educativi speciali.
Inclusione degli alunni stranieri
PARTECIPAZIONE
Rapporto scuola famiglia
Patto di corresponsabilità
Principio di solidarietà
CONTINUITA’
Rapporto tra i tre ordini di scuola
IDENTITA’ E TERRITORIO
Storia locale
Collaborazione enti locali
SICUREZZA
Organizzazione e gestione del “sistema sicurezza”.
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vtic83600r@istruzione.it
vtic83600r@pec.istruzione.it
Piazza M arconi, 37 01019 Vetralla (Viterbo)
+39 0761 47 70 12
C.F.80014910568 – Cod. Univoco UFXI4A
Scuola Secondaria di Primo Grado “Alberti
Via Umberto I, snc, Blera (Viterbo)
+39 0761 47 90
mediablera@libero.it

Dirigente Scolastico: Dott. Roberto Santoni

•

Progetto “Conosciamo il territorio”
in collaborazione con il Comune di
Blera
Laboratorio teatrale
“Passato alla ribalta 2”;
Mythos: racconti perduti
Progetto Lettura
Continuità e Orientamento
Progetto “Muri d’autore”
esperienze di pittura estemporanea
Progetto “Legalità” (Avv. G.Galli)
Progetto “Conosciamo la
Costituzione 2” (Avv. G. Galli e E.
Tolomei)
Progetto “Alfabetizzazione” per gli
alunni stranieri
Progetto “L’età libera” in
collaborazione con il Comune di
Blera

…..e per il prossimo Anno Scolastico:
•

Corso di madrelingua inglese e tante
altre iniziative e attività volte a
stimolare gli interessi e la fantasia
dei nostri ragazzi.

La Scuola Secondaria di Primo Grado di
Blera, “ M. e G. Alberti”, è entrata a far parte
dell’Istituto Comprensivo “Piazza Marconi” dal
2012.
Attività

Da quest’anno la struttura accoglie anche le
classi della Scuola Primaria di Blera, facente
parte dell’I.C. “Scriattoli” di Vetralla (VT),
formando così un unico polo scolastico
centralizzato.

Docenti
Nel corso degli anni un corpo docente,
coeso e professionale, ha creato un ambiente
sereno e favorevole all’apprendimento, nel
quale far emergere le potenzialità e le
competenze di ogni singolo alunno.

Orario scolastico
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,00 alle ore 14,00.
Rapporti scuola-famiglia
Sonoprevisti due incontri pomeridiani nel mese
di dicembre e di aprile. Ogni docente
curricolarericeve le prime due settimane di ogni
mese, secondo il proprio orario, stabilito
all’inizio dell’anno scolastico.
Sportello Orientamento per i genitori dei
ragazzi delle terze e dei bambini delle quinte .

Discipline
Disciplina
Italiano
Storia
Geografia
Cittadinanza e Costituzione
Matematica
Scienze
Lingua inglese
Lingua francese
Arte e immagine
Tecnologia
Educazione musicale
Scienze motorie
Religione

Ore
5 ore
2 ore
2 ore
1 ora
4 ore
2 ore
3 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
1 ora

Visite didattiche guidate
Viaggi d’istruzione
Uscite sul territorio
Saggi musicali: Natale e fine anno
Ed. fisica
Acrosport:Composizione di figure
aereodinamiche;
- Ginnastica artistica con attrezzi;
- Avvio al ballo latino-americano
- Orienteering;
- Saggi ginnici: Natale
fine anno: “Giochi senza frontiere”
- Partecipazione ai giochi studenteschi:
atletica leggera, salto in lungo, vortex,
staffetta, corsa campestre.
• Recupero di italiano, matematica e lingua
• Partecipazione a Concorsi ( es. concorso
Cangani, Comune di Caprarola)
Interventi
• Polizia postale: “Cyberbullismo”
• Vigili del fuoco :“Sicurezza nelle scuole”
• Psicologa del Centro di ascolto a
disposizione dei ragazzi.
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