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SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
APPRENDO E SCELGO IL MIO

FUTURO!

IL PROGETTO EDUCATIVO
PRINCIPI FONDAMENTALI:
➢ affermazione del valore primario della persona, conforme ad una visione cristiana della vita
➢ stile educativo improntato all’accoglienza attenta e personalizzata dell’alunno
➢ strategie didattiche finalizzate a rispondere al progressivo sviluppo socio-culturale
➢ costruttiva collaborazione tra scuola e famiglia
➢ istruzione qualificata, attenta ai bisogni dell’alunno e alle esigenze dell’oggi

La nostra scuola si impegna a promuovere nell’alunno:
▪ la valorizzazione della propria e altrui dignità
▪ l’acquisizione di un adeguato equilibrio emotivo -affettivo e relazionale
▪ il gusto del conoscere, dell’apprendere e dell’operare
▪ lo sviluppo delle co mpetenze
▪ una visione sempre più chiara e approfondita della realtà sociale
La proposta formativa tiene presente:
❖
❖
❖
❖
❖

i principi valoriali, ispiratori dell’azione educativa della Scuola
le indicazioni Ministeriali
i bisogni particolari dell’utenza
la realtà del territorio
le esigenze socio-culturali odierne

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI
DISCIPLINE

N° ore

Religione

1

Italiano

6

Approfondimento materie letterarie

1

Lingua inglese* (un’ora settimanale con
madrelingua)

3

Seconda lingua comunitaria (spagnolo)

2

Storia, Geografia

3

Matematica e Scienze

6

Tecnologia

2

Arte e immagine

2

Musica

2

Educazione Fisica

2

Educazione Civica (Legge20/08/19 n° 92)

Trasversale

Totale

30

ORARIO SCOLASTICO GIORNALIERO
(A.S. 2021 – 2022 per emergenza per pandemia da SARS-CoV-2)

ORE SCOLASTICHE
I ora

Orario
8.00 – 8.55

II ora

8.55 - 9.45

Intervallo per tutti - classi prime e terze in cortile
III ora

10.00 - 10.50

IV ora

10.50 - 11.45

Intervallo per tutti - classi seconde in cortile
V ora

12.00 - 12.55

intervallo

12.55 – 13.05

VI ora

13.05 - 14.00

CORSI OPZIONALI:

nei pomeriggi ore 14.45 - 16.00/16.15

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
P roge tti i nte rdi sci pl i na ri :
•
•
•
•
•
•
•

Orientamento
Educazione all’affettività
Emozioni del teatro
Alla scoperta di nuovi sport
Inclusione
Scientifico - tecnologico
Redazione del giornalino della Scuola

Atti v i tà e Cors i opzi ona l i :
Corso preparazione Ket/Pet
Extra English conversation
Laboratorio teatrale
Corso di latino
Studio assistito pomeridiano
Doposcuola con potenziamento del metodo di
studio
Corso di danza classica/moderna
Corsi di robotica e tecnologia informatica
Coro di voci bianche

STRUTTURE DELLA SCUOLA
Laboratorio linguistico –informatico
Aule multimediali
Laboratorio polifunzionale di Arte e Scienza “Leonardo da Vinci”
Laboratorio musicale
Palestre
Aula magna
Aula riunioni
LIM nella aule scolastiche
Ampi cortili esterni
Biblioteca
Sale mensa

(con servizio anche per chi non si ferma in orario pomeridiano)

DOVE TROVARCI?

