
L'Istituto si pone come: 
 
Scuola dell'accoglienza e 

dell'inclusione, che valorizza le 
diversità come risorsa e risponde ai 

differenti bisogni educativi  
 
Scuola dell'innovazione e della 

qualità, che cura l'ambiente di 
apprendimento, sperimenta diversi 

linguaggi e strategie, che mirano a 
costruire negli alunni le competenze 
indispensabili alla realizzazione  del 

percorso di studio e di un progetto di 
vita consapevole 

 
Scuola del benessere, che valorizza 
l'individuo nella sua interezza e 

stimolando la sua crescita cognitiva ed 
emozionale 

 
Scuola della cittadinanza, che 

valorizza l'educazione interculturale, 
l’aducazione alla pace, alla solidarietà, 
alla  cura  dei  beni  comuni  e  alla 

consapevolezza  dei  diritti  e  dei  dov
eri 

 
Scuola del dialogo e della 
partecipazione, che instaura rapporti 

costruttivi e collaborativi con le 
famiglie, con gli enti e le associazioni 

del territorio  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Attività e progetti 
proposti nel corso del triennio: 

(comuni a entrambi i modelli) 
 

• Continuità e Orientamento 

• Consiglio Comunale dei Ragazzi e 

delle Ragazze (CCRR) 

• Visite di istruzione 

• Alfabetizzazione per alunni stranieri 

• Progetti per l’incusione 

• Progetti Pon 

• Progetti per la cittadinanza attiva 

• Progetti scientifico-ambientali 

• Teatro in lingua inglese o francese 

• Teatro Ragazzi 

• Progetti in collaborazione con 

Puntodascolto (sportello consulenza 

psico-pedagogica) 

• Progetti in collaborazione con la 

Biblioteca e gli Enti del Territorio 

• Trinity (facoltativo in orario extra 

scolastico) 

 

 

MODELLO ORARIO 34 ORE 

Materie QUADRIM.

I         II 

Italiano, Storia e 

Geografia, Cittadinanza e 

Costituzione 

12 12 

Matematica e Scienze 8 8 

Inglese 3 3 

Francese 2 2 

Tecnologia 2 2 

Musica 2 2 

Arte e Immagine 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 

Religione cattolica 

o attività alternativa 

1 1 

 

Attività di interazione 

disciplinare:   

Scienze della Terra (compresenza 

docenti di lettere e matematica) 

 

 

Potenziamento e recupero delle 

competenze espressive attraverso il 

linguaggio teatrale (compresenza 

del docente di lettere con operatore 

teatrale) e nella lingua inglese 

(compresenza del docente di lettere 

con docente madrelingua)  

 

 

Potenziamento e recupero in 

compresenza delle competenze in 

italiano e in matematica 

(compresenza docenti di lettere e 

matematica) 

 

MODELLO ORARIO 30 ORE 

Materie QUADRIM.

I        II 

Italiano, Storia e 

Geografia, Cittadinanza e 

Costituzione 

10 10 

Matematica e Scienze 6 6 

Inglese 3 3 

Francese 2 2 

Tecnologia 2 2 

Musica 2 2 

Arte e Immagine 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 

Religione cattolica 

o attività alternativa 

1 1 



Orario mattino: 
dal lunedì al sabato 
dalle 08.05 alle 13.10 

 
Mensa facoltativa: 

dalle 13.10 alle 14.05 
 
Orario pomeriggio: 

martedì e giovedì 
dalle 14.05 alle 16.10 

 
 
Indirizzo musicale:  

 
• Orchestra: un’ora settimanale 

• Strumento: un’ora settimanale 
 
Iscrizioni 

 
Il modulo di iscrizione deve essere 

compilato on line all’indirizzo: 
www.iscrizioni.istruzione.it 

 
codice meccanografico della Scuola: 
MNMM83501X 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Istituto Comprensivo 

di Gonzaga 

 

 
 

                   
 

 
 

Scuola Secondaria di primo grado 
“B. Croce” e 
Segreteria Amministrativa 

Via Lisiade Pedroni 7/b, Gonzaga 
Telefono: 0376 – 58064 

Fax: 0376 – 528645 
 
Scuola Primaria “Don Milani” 

Via Rita Levi Montalcini 1, Gonzaga 
Telefono: 0376 – 528632, 

0376 – 556524 
 
Scuola Infanzia 

“Lorenzini – Collodi” 
Via Canaro 7, Gonzaga 

Telefono: 0376 – 588208 
 
Sede S. Infanzia 

“Marchesa Maraini” 
Strada Guerrieri 4, Palidano 

Telefono: 0376 – 525717 
 

 
 
 

 

Piano dell’Offerta 

Formativa 
 

 
 

 
Scuola Secondaria di primo 

grado 
“Benedetto Croce” 

 
 

 
 

 
Anno scolastico 

2020/2021 
 

 
 

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sara Signorelli 

 
 

Sito web: www.icgonzaga.edu.it 

Indirizzo di posta elettronica: 

info@icgonzaga.edu.it 
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