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AMBIENTI DIGITALI
SPORTELLO D’ASCOLTO
RALLY MATEMATICO
LABORATORIO D'INFORMATICA 
AULA POLIFUNZIONALE 
BIBLIOTECA
AMPIO CORTILE INTERNO
AULE DOTATE DI LIM
PALESTRA INTERNA E CAMPI ESTERNI

 

Tempo scuola Spazi scolastici

 
TEMPO NOMALE (30 h)

TEMPO PROLUNGATO (36 h)
INDIRIZZO MUSICALE (33 h)

 
TRA LE ATTIVITA’ E I PROGETTI:

 
POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE 

ai fini delle certificazioni KET della Cambridge 
 

CORO SCOLASTICO: dalla 4a elementare alla 3a media 
 

TEATRO
 

SPORT E INCLUSIONE:
 partecipazione ai campionati sportivi studenteschi

 
CLIL

 
eTWINNING,  ERASMUS+

Dal 2013 la nostra scuola aperta all’Europa.
Argomenti più rilevanti:

 Lotta alla dispersione scolastica -Solidarietà -Inclusione
Uguaglianza ed equità -Tutela e rispetto dell’ambiente

Valorizzazione delle tradizioni culturali 
Valorizzazione del patrimonio storico -artistico- culturale

Apprendimento attraverso nuove 
metodologie -Uso delle tecnologie

Offerta formativa

 

TIPOLOGIE DIDATTICHE ATTIVATE
 

Il nostro istituto, in base alle
richieste dell'utenza, attiva:

 
● percorso didattico disciplinare ad

indirizzo musicale nel quale gli
studenti approfondiscono anche lo

studio di uno strumento a scelta tra
clarinetto, percussioni, tromba e

pianoforte;
● percorso didattico a tempo

prolungato con incremento di ore di
Italiano e Matematica;

● percorso di lingua francese e
spagnola;

● percorso di potenziamento della
lingua Inglese con possibilità di

sostenere esami di livello superiore
● percorso didattico finalizzato al

potenziamento dell’Educazione
Fisica e delle attività paralimpiche.

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA AL TERMINE DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 
● utilizzare gli strumenti di conoscenza per

comprendere se stesso e gli altri
● riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le

tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di
dialogo e di rispetto reciproco

● Interpretare i sistemi simbolici e culturali della
società

● orientare le proprie scelte in modo consapevole
● rispettare le regole condivise

● collaborare con gli altri per la costruzione del
bene comune esprimendo proprie

personali opinioni e sensibilità
● impegnarsi per portare a compimento il lavoro

iniziato da solo o insieme ad altri
 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso
gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo

studio personale, le esperienze educative vissute in
famiglia e nella comunità, dovrà essere in

grado di iniziare ad affrontare le situazioni di vita
tipiche della propria età, riflettendo ed

esprimendo la propria personalità in tutte le sue
dimensioni.


