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Una VALUTAZIONE con preminente funzione 
formativa accompagna l’allievo nell’appren-
dimento ed è di stimolo al miglioramento 
continuo. 
La scuola è impegnata a rendere conto del 
proprio operato in quanto ritiene che la ren-
dicontazione sociale sia condizione decisiva 
per lo sviluppo della qualità dell’offerta for-
mativa.  
Potete leggere gli esiti del Rapporto di Auto-
valutazione su Scuola in chiaro accessibile 
dal sito d’Istituto www.icpaesiretici.gov.it 

A.s. 2018/2019 

SUL SITO DELL’ISTITUTO È CONSULTABILE LA VERSIONE 
INTEGRALE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
TUTTE LE AULE sono dotate di lavagne inte-
rattive multimediali (LIM) 
 
AULE SPECIALI: 
Laboratorio scientifico 
Laboratorio musicale 
Laboratorio  artistico 
Laboratorio informatico Raspberry 
Palestra “TORELLI” con fondo in parquet 
attrezzata e di misure regolamentari per tutti 
gli sport di squadra 

Intervallo all’aperto nell’ampio giardino 
alberato dove svetta l’Albero Falcone. 

Per tutti gli studenti che risiedono fuori 
Sondrio, dalle 7.30 è assicurata acco-

glienza e vigilanza nell’atrio della scuola 

T-shirt gratuita per l’Educa-
zione Fisica a tutti gli alunni 

delle classi prime 

http://www.icpaesiretici.gov.it
mailto:soic82000g@istruzione.it
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Il Piano dell’Offerta Formativa della Scuola secondaria 

“L. Torelli” risponde ai diversi bisogni formativi dei ra-

gazzi, riserva particolare attenzione alla disabilità e a 

tutti i Bisogni Educativi Speciali, propone una didattica 

orientata ad attivare le potenzialità di ciascun ragazzo 

affinché possa usufruire pienamente delle opportunità 

di crescita culturale e personale. 

La valorizzazione degli apprendimenti che avvengono 

fuori dalla scuola, la relazione educativa e la multime-

dialità giocano un ruolo strategico nella didattica quoti-

diana.  

L’offerta formativa prevede percorsi disciplinari e inter-

disciplinari volti a: 

 promuovere competenze e abilità espressive, una 

buona preparazione culturale di base, costruire 

conoscenze essenziali e significative, trasferibili in 

futuri apprendimenti, radicate sulle effettive capaci-

tà di ciascuno; 

 promuovere l’acquisizione e l’esercizio di molteplici 

strategie e abilità di studio;  

 promuovere autonomia operativa;  

 promuovere autoconsapevolezza delle proprie po-

tenzialità e dei propri limiti, maturità scolastica 

(capacità di autocontrollo, stima di sé, perseveran-

za, coscienziosità), capacità di orientamento in fun-

zione di un inserimento responsabile nel percorso 

scolastico successivo, nel proprio ambiente e nella 

società; 

 educare alla convivenza civile e alla cittadinanza 

attiva, al rispetto della diversità; 

 educare alla salute (progetto Primo Soccorso), alla 

sicurezza, al rispetto dell’ambiente; 

 promuovere l’utilizzo consapevole delle nuove tec-

nologie. 

PIANO dell’OFFERTA FORMATIVA Opportunità di scelta tra i seguenti modelli 

CORSO BASE  -  30 ORE SETTIMANALI 

* N.B. classi costituite tenendo conto delle opzioni preva-
lenti, fermo restando il limite dell’organico provinciale. 

CORSO MUSICALE - 33 ORE SETTIMANALI 

Al corso musicale si accede tramite test attitudinale, che non 
richiede competenze musicali, e colloquio orientativo. Tenu-
to conto degli esiti dei test e dei posti disponibili, gli alunni 
saranno indirizzati alla scelta di uno dei seguenti strumenti: 

clarinetto - violino - chitarra – pianoforte 

Il corso prevede un rientro collettivo di due ore: 
classe prima  il martedì - Teoria e lettura della musica (1h) 
e Laboratorio musica d’insieme (1h) 
classe seconda e terza  il mercoledì  - Teoria e lettura della 
musica (1h) e Orchestra (1h) 
Per tutte le classi lezione individuale o in piccolo gruppo di 
45 minuti/un’ora, in giornata e orario da concordare. 
SERVIZIO MENSA nelle giornate di rientro collettivo 

DISCIPLINE h DISCIPLINE h 

Italiano 6 Tecnologia 2 

Storia/Geografia 4 Musica 2 

Inglese 3 Arte e Immagine 2 

2^ Lingua comunitaria 
      Francese/Tedesco* 

2 Educazione Fisica 2 

Matematica 4 Religione /A.A. 1 

Scienze 2 ===   

DISCIPLINE h DISCIPLINE h 

Italiano 6 Tecnologia 2 

Storia/Geografia 4 Musica 2 

Inglese 3 Arte e Immagine 2 

2^ Lingua comunitaria 
      Francese/Tedesco* 

2 Educazione Fisica 2 

Matematica 4 Religione/ A.A. 1 

Scienze 2 Strumento  3 

 

Accordo di rete per il successo formativo 
Istituto Comprensivo “Paesi Retici”   

Convitto Nazionale “G. Piazzi” 
 

Gli alunni della Torelli hanno la possibilità di iscriversi 

come semiconvittori.  

 Sono accompagnati in mensa al termine delle lezioni 

 Sono seguiti da educatori nell’organizzazione dello  

studio  

 Docenti, educatori  e famiglia collaborano  in  

sinergia per il successo formativo 

A Z I O N E    F O R M A T I V A 

Sostegno al processo di 
apprendimento 

Accordo di rete con  
Convitto “G. Piazzi” 

Sviluppo di processi 
risolutivi col linguaggio 
computazionale 
(Coding) 

Ricerca continua di 
collaborazione e condivi-
sione con la famiglia 

Spettacoli teatrali  
e musicali al  
Teatro alla Scala  
di Milano 

Teatro in inglese 
Laboratori con inse-
gnante madrelingua  
Certificazione interna-
zionale KET e DELF 

Gara di matematica 
Kangourou,  
AttivaMente: poten-
ziamento matematico  

Visite didattiche sul 
territorio 

Avviamento alla prati-
ca sportiva 
Primo soccorso 

S U C C E S S O  F O R M A T I V O  

Curvatura di metodologie 
e contenuti sui bisogni 
emergenti del gruppo  
classe 

Relazione educativa e 
cura del clima d’aula 

Moduli di recupero  
matematica e italiano 

Arricchimento  e poten-
ziamento 


