
Scuola Media 

L’identità della scuola secondaria di I grado (ai sensi del 

D.M. 254/2012) è finalizzata al raggiungimento di una 

valida preparazione di base e di un’educazione umana 

integrale. Il corso di studi si propone come finalità 

precisa di promuovere lo sviluppo della personalità nel 

rispetto delle diversità; di favorire la crescita della 

capacità autonoma di studio; di rafforzare le attitudini 

all’interazione sociale; di organizzare le conoscenze e le abilità; di curare la dimensione 

sistematica delle discipline; di porre in relazione le conoscenze acquisite con la tradizione 

culturale e l’evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; di 

sviluppare progressivamente le competenze e le capacità di scelta, corrispondenti alle 

attitudini e alle vocazioni degli allievi; di fornire strumenti adeguati alla prosecuzione 

delle attività di istruzione e di formazione; di aiutare ad orientarsi per la successiva scelta 

di istruzione e formazione. L’istruzione secondaria di I grado è animata dall’intento di 

avvalorare i tratti educativi che la rendono: 

 Scuola dell’educazione integrale della persona: la scuola è tenuta ad indirizzare le 

conoscenze e le abilità in modo da sviluppare la personalità dell’allievo in tutte le 

direzioni (etica, religiosa, sociale, intellettuale, affettiva, operativa, creativa). 

 Scuola che colloca nel mondo: aiuta lo studente ad acquisire un’immagine sempre più 

chiara ed approfondita della realtà sociale al fine di elaborare una visione 

personale, critica e consapevole della società. 

 Scuola orientativa: mira all’acquisizione dell’identità personale e a rivendicare un 

proprio ruolo nella realtà sociale, culturale e professionale. E’ un processo 

continuo formativo e non meramente informativo, cui devono concorrere anche 

tutte le strutture presenti sul territorio. 

 Scuola dell’identità: nell’ambito di un processo di interazione, assegna un ruolo 

fondamentale alla figura di adulti disponibili all’ascolto, a fornire strumenti di 

ricerca, di comprensione e di gestione positiva dei problemi. 



 Scuola della motivazione e del significato: radica conoscenze ed abilità sulle effettive 

capacità di ciascuno, utilizzando le modalità più motivanti e ricche di senso. 

 Scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi: la migliore prevenzione è 

l’educazione. La scuola è disponibile all’ascolto e al dialogo, propone esempi e stili 

di vita positivi, legge i bisogni e i disagi dei preadolescenti ed interviene prima che 

diventino disadattamenti. Coinvolge le famiglie al confronto sia in relazione agli 

eventi scolastici che all’evoluzione della personalità. Mira a rimuovere gli ostacoli 

economico-sociali che impediscono lo sviluppo della persona. 

 Scuola della relazione educativa: la relazione educativa, pur nella asimmetria dei ruoli, 

implica l’accettazione incondizionata l’uno dell’altro così come si è, per chi si è, al 

di là del ruolo che si svolge. Tale impostazione supera la logica dello scambio e 

aiuta il preadolescente nel difficile compito di impadronirsi delle conoscenze 

(sapere) e delle abilità (saperfare) e trasformarle in competenze (saper essere). 

 

Profilo educativo, culturale e professionale dello studente 

 

Il profilo educativo, culturale e professionale rappresenta l’acquisizione della capacità di 

saper fare per essere uomo e cittadino affinché lo studente sappia muoversi con 

responsabilità e indipendenza nella comunità sociale e civile. Il processo educativo 

individuale si articola in una continua dinamica di conquiste cosicché in ogni età della 

vita occorre stimolare l’individuo al meglio.  

L’elasticità e la complessità della mente e dell’esperienza umana sono tali da consentire 

per tutta la vita recuperi e anche progressivi miglioramenti generali e specifici della 

personalità e della qualità della propria cultura. 

Si articola in: 

Identità ed autonomia: operare scelte personali ed assumersi responsabilità 

 Prendere coscienza della dinamica che porta all'affermazione della propria identità. 

 Interrogarsi sulle dimensioni e sulle difficoltà di questo processo interiore di 

unificazione della molteplicità, di armonizzazione delle diversità.  



 Gestire l'irrequietezza emotiva e intellettuale spesso determinata dal processo di 

ricerca e d'affermazione dell'identità, comunicandola a coetanei e ad adulti 

significativi e trovando con loro le modalità migliori per affrontarla e poi scioglierla 

nell'autonomia personale, che è maggiore sicurezza di sé, fiducia, gioia di vivere, 

intraprendenza, industriosità, collaborazione con gli altri.  

 Ampliare il punto di vista su di sé e sulla propria collocazione nel mondo, facendo 

ipotesi sul proprio futuro e sulle proprie responsabilità a partire anche da situazioni 

non direttamente vissute. 

 Porsi in modo attivo e critico di fronte alla crescente quantità di informazioni e di 

sollecitazioni comportamentali esterne, senza subirle. 

 Rafforzare l'identità e l'autonomia, esercitando le proprie competenze in compiti 

significativi e socialmente riconosciuti di servizio alla persona o all'ambiente o alle 

istituzioni. 

  Individuare le relazioni esistenti tra la comprensione di fenomeni scientifici e 

tecnologici, i valori etici, i processi sociali e le conseguenti scelte e responsabilità 

personali.  

Orientamento: fare piani per il futuro, verificare e adeguare il proprio progetto di vita 

 Elaborare, esprimere e argomentare, circa il proprio futuro esistenziale, sociale, 

formativo e professionale, un'ipotesi che tenga conto del percorso umano e 

scolastico finora intervenuto, ma che, allo stesso tempo, lo superi e lo arricchisca 

con una realistica progettualità. 

  Collaborare responsabilmente e intenzionalmente con la scuola e con la famiglia 

nella preparazione del Portfolio delle competenze personali. 

 Riconoscere e interagire con i soggetti personali e sociali, nonché con i servizi 

territoriali, che possono sostenere la definizione e l'attuazione del proprio 

progetto di vita. 

Convivenza civile: coesistere, condividere, essere corresponsabili 

 Imparare ad interagire con i coetanei e con gli adulti 



 Scoprire le difficoltà ma anche la necessità dell’ascolto delle ragioni altrui, del 

rispetto, della tolleranza, della cooperazione e della solidarietà; 

 Essere aperti e disponibili alla critica, al dialogo, alla collaborazione per rivedere o 

rafforzare i propri convincimenti e le proprie scelte. 

 Essere consapevoli dei propri diritti e doveri di cittadino per lo sviluppo 

qualitativo della convivenza civile; 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese e gli 

elementi essenziali degli ordinamenti comunitari ed internazionali. 

 

Durata del corso 

3 anni 

Monte ore 

Scuola secondaria di primo grado  I II III 

Italiano 6 6 6 

Storia e Geografia 4 4 4 

Inglese 3 3 3 

Spagnolo 2 2 2 

Matematica 6 6 6 

Tecnologia e Informatica 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 



                                             Totale settimanale 30 30 30 

 

Titolo di studio 

Diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

Sbocchi 

Il diploma consente l'accesso alla scuola secondaria di II grado.  

 

Scelte prioritarie, da sviluppare in prospettiva triennale, per l’implementazione 

dell’offerta formativa: 

 A partire dall’anno scolastico 2016-2017: inserimento nel percorso curriculare di 

un’ora di madrelingua di inglese; 

 A partire da quest’anno scolastico 2018-2019: inserimento nel percorso curriculare 

di due ore di latino mensili nelle classi II e III secondaria di I grado; 

 A partire da quest’anno scolastico 2018-2019: inserimento di un’ora di coding nel 

percorso curriculare nelle classi I, II e III secondaria di I grado per garantire lo sviluppo 

del pensiero logico-computazionale (v. allegato “Progetti ed uscite didattiche”) 

 Attività di preparazione allo svolgimento delle prove INVALSI per gli allievi della 

I e II secondaria di I grado, in orario curriculare, e della III secondaria di I grado in 

orario sia curricolare che extracurricolare; 

 Attività di orientamento che comprende: test attitudinali, interventi di esperti 

esterni, esperienze didattiche ed extradidattiche con gli allievi della scuola superiore; 

 Introduzione all’educazione al risparmio ed al consumo consapevole (v. allegato 

“Progetti ed uscite didattiche”) 

 Progetti ed Attività laboratoriali (“L’Erbario”, “Non solo banchi”, “v. allegato 

“Progetti ed uscite didattiche”) 

 Seminario di educazione all’affettività (v. allegato “Progetti ed uscite didattiche”) 

 Uscite didattiche (“Esploriamo il Vesuvio”, “Naples Middle American High 

School”, “ La città in tasca”; v. allegato “Progetti ed uscite didattiche”) 

 Attività teatrale 



 Campo scuola Ispettoriale a Grumento per le classi I e II secondaria di I grado  

 Campo scuola in Spagna  

 Vacanza Studio in Inghilterra 

 


