
 

La Scuola ospita aule ampie e funzionali dedicate a 

specifiche attività didattiche: Laboratorio di 

arte; un Laboratorio Multimediale; due Laboratori 

Scientifici dotati di LIM e supporti tecnologici di 

ultima generazione; Laboratorio Linguistico 

attrezzato di LIM e con venti postazioni dotate di 

computer per le lezioni interattive; quattro aule di 

sostegno; Auditorium; Biblioteca ben fornita; 

Palestra. 

 
AUDITORIUM 

 

 

LABORATORIO SCIENTIFICO 1 

   LABORATORIO SCIENTIFICO 2 

 

 

 

    LABORATORIO DI ARTE 

 

  LABORATORIO MUSICALE 

OFFERTA DIDATTICA 

 

Tempo Scuola Ordinario (30 ore) 

dal lunedì al venerdì ore 8:00-14:00 
DISCIPLINE ORE DI LEZIONE 

Italiano 7 

Storia e Geografia 3 

Inglese 3 

Francese 2 

Matematica 4 

Scienze 2 

Tecnologia 2 

Arte 2 

Musica 2 

Scienze motorie 2 

Religione 1 

 

Tempo Scuola Potenziato (32 ore)  

 International Cambridge 

dal lunedì al venerdì ore 8:00-14:00 

il mercoledì dalle 15:00 – 17:00 
DISCIPLINE ORE DI LEZIONE 

Italiano 7 

Storia e Geografia 3 

Inglese 3 

Francese 2 

Matematica 4 

Scienze 2 

Tecnologia 2 

Arte 2 

Musica 2 

Scienze motorie 2 

Religione 1 

Potenziamento di inglese 2 

 



Tempo Scuola Prolungato (38 ore) 

dal lunedì al giovedì ore 8:00-16:00 

(mensa obbligatoria) 

Venerdì dalle 8:00 alle 14:00 

 
DISCIPLINE ORE DI LEZIONE 

Italiano 10 

Storia e Geografia 3 

Inglese 3 

Francese 2 

Matematica 5 

Scienze 2 

Tecnologia 2 

Arte 2 

Musica 2 

Scienze motorie 2 

Religione 1 

 

Oltre al tradizionale curricolo di 30 ore, la Scuola 

secondaria offre: 

- un percorso Cambridge per il potenziamento 

della lingua inglese, caratterizzato 

dall’insegnamento di ulteriori due ore di lingua 

svolte da insegnante madrelingua; 

- il tempo prolungato per potenziare le eccellenze 

e agevolare il percorso degli alunni in difficoltà. Il 

tempo prolungato è caratterizzato da: 

✓ un incremento significativo del monte ore 

in due discipline importantissime per lo 

sviluppo delle competenze necessarie ad 

affrontare ogni percorso superiore, 

ITALIANO e MATEMATICA. 

✓ la possibilità di apprendere per 

competenze, dedicando un maggior 

numero di ore all’apprendimento situato e 

laboratoriale. 

✓ la possibilità di creare un clima di classe 

favorevole anche attraverso i momenti 

ricreativi trascorsi a mensa insieme a 

compagni ed insegnanti, favorendo in tal 

modo il processo di acquisizione delle 

competenze. 
 

Le attività pomeridiane saranno svolte sotto 

forma di laboratorio per le discipline di arte, 

musica, tecnologia e scienze motorie e di 

approfondimento/recupero per lingua inglese, 

italiano e matematica.  

 

I “Laboratori” avranno i seguenti scopi: 

✓ promuovere l’acquisizione di capacità 

operative, manuali e creative per uno 

sviluppo più completo della personalità 

✓ favorire una miglior conoscenza di sé, dei 

propri gusti, delle proprie abilità ed 

attitudini, in funzione orientativa. 

✓ rendere più facile l’integrazione degli 

alunni all’interno della scuola. 

 

L’azione didattica è accompagnata da uscite sul 

territorio che potranno aver luogo in ambito 

provinciale, regionale, nazionale, accogliendo anche 

eventuali proposte provenienti da Enti e 

Associazioni. 

 

 

Progetto Curricolare D’istituto 
 

 

 

Proposte Didattiche 
“Big Challenge” - Gare di Inglese 
Olimpiadi di “Problem Solving” 

 

 

 

      Scuola Secondaria di I Grado 
 
 
 
 

   ISCRIZIONI  
  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Maria Antonella Timpano 

 

  OPEN DAY 
 Lunedì 13 Gennaio 2020 ore 15:00 

 
Durante l’incontro sarà presentato il nuovo logo 

dell’Istituto e premiati gli alunni che hanno 

partecipando al concorso 

""IIll  mmiioo  PPaarrccoo"" 


