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L’offerta formativa

L’offerta forma,va del nostro is,tuto 

ed ogni singola a5vità proposta 

concorre alla crescita dell’alunno

come uomo e come ci9adino.

Scopriamola insieme…



Il punto di partenza del fare scuola è
l’a3enzione al singolo:

- al suo bagaglio personale

- alla sua iden8tà

- al rapporto con la realtà circostante

…per un’educazione integrale 
che, recependo talen: 
e desideri di ciascuno, 

valorizzi le capacità, l’immaginazione e 
la crea:vità di tu>.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

(Raccomandazione del Parlamento europeo, 2006)

● comunicazione nella madrelingua

● comunicazione nelle lingue straniere

● competenza matematica

● competenze di base in scienza e tecnologia

● competenza digitale

● imparare ad imparare

● competenze sociali e civiche

● spirito di iniziativa e di imprenditorialità

● consapevolezza ed espressione culturali



Ogni azione è rivolta all’alunno allo

scopo di trasmettere i saperi

essenziali per acquisire le necessarie

competenze.



Identità personale e
PROGETTO DI VITA

CURRICOLO UNITARIOI docenti dei tre ordini di scuola organizzano una

programmazione tale da garantire una situazione

formativa concreta dai 3 ai 14 ani, prevedendo

contenuti e obiettivi in maniera sequenziale e
progressiva in rapporto alle età specifiche.

CONTINUITÁ
Agli alunni dell’infanzia e della primariasono proposte a5vità in collaborazione conla scuola secondaria.

ORIENTAMENTO

La scuola propone a5vità interdisciplinari durante il

triennio per perme9ere agli alunni di scoprire le proprie

a5tudini ed il mondo delle professioni;

incontri con docen, delle scuole superiori;

stage presso altri is,tu,;

a5vità des,nate sia ai ragazzi che ai genitori per

accompagnarli verso una giusta scelta del percorso

scolas,co.



Cura dell’inclusione
L’allievo acquisisce la propria identità sociale venendo a contatto con le differenti realtà del territorio e avendo
cura di accogliere persone che partono svantaggiate nei propri percorsi, perché provenienti da altre realtà
culturali o perché colpite da deficit che ne intaccano il funzionamento sociale.
Compito della scuola è aiutare l’alunno a saper riconoscere e rimuovere gli ostacoli che impediscono a queste
persone di potersi esprimere.



Ci<adinanza, legalità, ed. civica

La nostra scuola offre concerti aperti alla comunità come in
occasione del CONCERTO DI NATALE anche in collaborazione con
associazioni presenti nel territorio.
Un’attenzione particolare viene data all’EDUCAZIONE AMBIENTALE:
sono previsti incontri con esperti per riflettere su uso e riuso dei
materiali, risparmio idrico, analisi e riduzione dei rifiuti.

La scuola organizza incontri destinati agli alunni ed ai genitori per
una conoscenza e un uso responsabile della rete.
Si svolgono lezioni tenute dai CARABINIERI sul comportamento in
strada e sulla convivenza civile; dall’AGENZIA DELLE ENTRATE per
una legalità fiscale e senso di responsabilità civile e sociale.



Cura e promozione

Laboratorio di INTELLIGENZA PRATICA finalizzato al potenziamento e allo sviluppo di conoscenze e abilità
manuali e alla mo,vazione all’apprendimento.
Le a5vità prevedono il restauro di vecchie bicicle9e con lezioni di un esperto di ciclomeccanica



Cura e promozione
Attività sportive

- Partecipazione alle attività sportive correlate ai

Campionati Sportivi Studenteschi: corsa

campestre, pallacanestro e atletica leggera.

- Sci di fondo, rafting e trekking (come viaggio di

istruzione di una giornata)

Lezioni di musica del mattino:

- laboratori ritmici;

- studio della tastiera e del flauto, con il supporto

della LIM

Competenze scienEfiche
- u,lizzo del laboratorio scien,fico presente nel

plesso
- esperimen, per l’applicazione del metodo

scien,fico
- possibilità di apprendere l’u,lizzo di strumen,

tecnici



Indirizzo musicale

Gli studenti del corso musicale
(PIANOFORTE, CHITARRA, VIOLINO E FLAUTO
TRAVERSO) danno prova delle abilità
acquisite, partecipando a numerosi concorsi
e guadagnando sempre i primi premi.

Alcuni tra tanti:

• Castiglione delle Stiviere - XV edizione -
Ia classificata su 59 scuole italiane
• Città di Trento – IIa classificata





Contatti

Gli uffici di segreteria sono aper, al pubblico:

-dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 11.00 alle 13.00
-il martedì anche dalle 15.00 alle 17.00

Indirizzo mail: pdic89200r@istruzione.it

Sito: www.icscamposampiero.edu.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

prof.ssa Zuin Eugenia, vicaria
prof.ssa Volpini Arianna, referente di plesso

mailto:pdic89200r@istruzione.it
http://www.icscamposampiero.edu.it/

