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Mission

Una scuola per tutti, una scuola per
ciascuno.

Una scuola aperta a diverse
esperienze formative, per valorizzare
le caratteristiche di ognuno e di tutti,
attraverso metodologie sperimentali
ed innovative, con la collaborazione
delle famiglie e del territorio

Vision



Risultati Prove Invalsi
Anno Scolastico 2020/21



Italiano                      
Matematica              
Storia/Geografia        
Scienze                     
Inglese                     
Seconda lingua*          
Tecnologia                 
Musica                       
Arte                           
Motoria                     
IRC/alternativa         
Totale.                      
*Tedesco o Francese

 

Quadro orario settimanale
6 ore                   
4 ore              
4 ore    
2 ore                   
3 ore                      
2 ore         
2 ore               
2 ore                    
2 ore                       
2 ore                     
1 ora     
30 ore                  



Ore 7:55              INGRESSO    
8:00 – 8:55         1ª ora
8:55 – 9:50         2ª ora
9:50 – 10:00      PRIMO INTERVALLO  
10:00 – 10:55     3ª ora
10:55 – 11:50     4ª ora
11:50 – 12:00    SECONDO INTERVALLO
12:00 – 12:55     5ª ora
12:55 – 13:50     6ª ora (USCITA)

ORARIO DELLE LEZIONI



CORSI FRANCESE A/B

13 CLASSI

4 CLASSI PRIME 

5 CLASSI SECONDE

4 CLASSI TERZE

CORSI TEDESCO C/D 

La nostra scuola è formata da...

Il numero degli studenti per classe non supera generalmente le 21 unità 



in modalità complementare alla didattica in presenza 
in modalità principale qualora si rendesse necessario
sospendere le attività didattiche in presenza 

E' adottato:

Piano per la 
Didattica Digitale Integrata

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione
all’Istituto sono:
- Google Suite for Education
- Registro elettronico AXIOS



TUTTE LE CLASSI

EDUCAZIONE
AFFETTIVITA'

CLASSI PRIME E SECONDE

CLASSI APERTE
MATEMATICA

CLASSI PRIME E SECONDE

PROGETTO
TEATRO

Progetti 

CLASSI TERZE

CORSO LATINO

CLASSI TERZE

ORIENTAMENTO

TUTTE LE CLASSI

CYBERBULLISIMO

TUTTE LE CLASSI

BIBLIOTECA ++

TUTTE LE CLASSI 

MADRELINGUA INGLESE

TUTTE LE CLASSI

ATTIVITA' SPORTIVE



Favorire l’espressione individuale e di gruppo
Facilitare la crescita e la consapevolezza personale
Sviluppare la socializzazione con il gruppo

OBIETTIVI

Svolto in orario curriculare (Italiano)
Destinato alle classi I e II
Esperti esterni (compagnia teatrale)
8 incontri di due ore ciascuno + Spettacolo finale

MODALITA'

Progetto Teatro 



Consolidare le strutture di base dell’analisi
logica
Conoscere le principali regole morfologiche
della lingua latina

Svolto in orario curriculare (Italiano)
Svolto per classi parallele
Destinato alle classi III

OBIETTIVI

MODALITA'

 

Progetto Latino



Scegliere la scuola superiore in modo consapevole e
respnsabile

OBIETTIVO

Percorso orientativo nelle ore di Italiano
Analisi punti di forza e debolezza
Incontri con esperti (Comune, Galdus)
Monitoraggio degli Open Day delle scuole superiori
Incontri tra alunni di terza ed ex alunni 

MODALITA'

Attività di Orientamento 



Programma il Futuro (Coding)
Geogebra
Giochi matematici

CLASSI PRIME

Ozobot (Coding)
Giochi matematici
Isometrie con Geogebra
Scratch (Coding)

CLASSI SECONDE

Progetto a Classi Aperte - in orario curriculare - 1 ora la settimana

Classi Aperte di Matematica 



Generare consapevolezza in merito alle forme del
cyberbullismo
Aumentare la capacità di distinguere tra uno
“scherzo” e un atto di bullismo o cyberbullismo.

OBIETTIVI

Progetti con interventi Enti Istituzionali (Polizia
postale) e associazioni del territorio (Cicap)
Attività di educazione civica

MODALITA'

Cyberbullismo e Legalità



PRIME: gestione delle emozioni e dei conflitti
SECONDE: prevenzione delle dipendenze
TERZE: educazione alla sessualità.

Esperti dei consultori
Incontri con i genitori

OBIETTIVI
Accompagnare gli alunni 

MODALITA'

 

Educazione all'affettività



Favorire collaborazione, rispetto delle regole,
organizzazione e fairplay. 

OBIETTIVI

La Pallavolo va a scuola
Atletica – Giochi Sportivi zona 4
Baseball – Società Ares
Basket jrNBA

MODALITA'

Progetti Sportivi



Stimolare l’interesse per la lettura, il cinema e
le iniziative culturali offerte dal territorio

Gestione della biblioteca in collaborazione con i
genitori
Organizzazione di iniziative culturali
Incontri con l’autore - Bookcity
Visione di spettacoli cinematografici per le
scuole

OBIETTIVO

Modalità:

 

Biblioteca ++



Obiettivi: migliorare le abilità di interazione e di
esposizione orale
Sviluppare le competenze lessicali
Accrescere la fiducia nelle proprie capacità comunicative in
lingua.

OBIETTIVI

coinvolgimento attivo in reali situazioni comunicative;
conversazione relativa ad argomenti prescelti (di cultura
generale o specifica dei paesi anglosassoni) e/o a
contenuti di altre discipline

MODALITA'

Madrelingua Inglese



E’ un servizio gratuito offerto presso
la scuola con il supporto di una
associazione esterna di
professionisti (Anagramma Psicologi)

OFFRE:
Incontri con i singoli studenti
Incontri con genitori e docenti
Interventi di osservazione in classe

Sportello Psicologico



Potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo
studio per gli alunni con BES.

OBIETTIVO

Percorsi personalizzati
Collaborazione con i servizi del territorio
Applicazione linee di indirizzo
Raccordo tra ordini di scuola

MODALITA'

Inclusione scolastica



Ambienti di 
Apprendimento

LIM in ogni aula
Biblioteca 
Aule di sostegno
Laboratorio di Arte
Laboratorio di Musica
Laboratorio di Scienze



Aula 3.0

Videoproiettore
Tavoli per robotica
Stampante 3D
Notebook

Monitor touch screen
Tavoli Cooperativi
Notebook
Tablet

AMBIENTE 1

AMBIENTE II



Adapt to different platforms

Attività di potenziamento
della lingua inglese 

Attività sportive 

ORGANIZZATE DA
SOCIETA' ESTERNE

Corsi di conversazione in
lingua inglese

Corsi di preparazione alle
certificazioni linguistiche
(KET e PET)

ORGANIZZATE DALLA
SCUOLA (CL.TERZE)

Attività pomeridiane extracurriculari

 

Associazione Berardi
Parrocchia
Preziosissimo Sangue
Oratorio Kolbe
Spazio Ginkgo
Parrocchia S.Maria del
Suffragio

RACCORDO CON
DOPOSCUOLA DI ZONA



OBIETTIVI

Associazione Genitori

L’associazione opera nei seguenti settori :

– favorire la comunicazione tra le varie componenti
scolastiche

– contribuire alla crescita armoniosa degli alunni e allo
sviluppo della loro persona attraverso la promozione di
attività extra-didattiche

– contribuire attraverso incontri, seminari, momenti
formativi,  alla crescita dei genitori e dei docenti

– finanziare attività e/o progetti proposti sia dalla
Scuola che dall’Associazione stessa



I genitori potranno procedere a:

Registrazione dal 20 dicembre 2021
(dalle ore 9:00)

Iscrizione dal 4 al 28 gennaio 2021

sul sito ww.iscrizioni.istruzione.it 

Tempi e modalità
Iscrizione



FAQ

Quanti insegnanti di ruolo ci sono nella vostra scuola?

Non sono di bacino, quale probabilità ho che la mia
domanda sia accolta?

Posso chiedere che mia figlia/o venga inserita/o in
classe con un amica/o?

In base a quali criteri sono formate le classi?

Quante domande accoglierete per l'anno prossimo?

La scelta della lingua è sempre rispettata?


