
PROGETTI

I progetti hanno la comune finalità, seppur con

modalità diverse, di accompagnare gli studenti nel

percorso educativo e di maturazione, aumentando

e diversificando le occasioni di crescita.

LINGUA INGLESE

Vista l’importanza della conoscenza

della lingua inglese, oltre alle

normali attività in aula, si propone il

lettorato con docente madrelingua

per tutte le classi, corrispondenza e biblioteca in

lingua inglese.

INFORMATICA

Attività finalizzate a promuovere

un’alfabetizzazione informatica

di base e ad informare sui rischi

della rete oltre ad attività di

robotica e scratch.

ORIENTAMENTO

Attività rivolte a tutti gli alunni, in

particolare agli studenti delle classi

terze, finalizzate al riconoscimento di interessi e

attitudini, alla conoscenza delle varie tipologie di

percorsi di studio e all’analisi delle offerte

formative del territorio, per permettere una scelta

consapevole della scuola secondaria di II grado.

PREPARAZIONE AGLI ESAMI

Lezioni in orario extrascolastico volte al ripasso, in

particolare nell’ambito matematico e linguistico,

realizzate in prossimità dell’Esame di stato

conclusivo del primo ciclo.

COMMEMORAZIONI CIVILI

Si propongono riflessioni su importanti momenti

storici del nostro Paese e la partecipazione alle

commemorazioni civili organizzate in

collaborazione con le Associazioni locali e con

l'Amministrazione comunale di Sossano.

ALTRI PROGETTI

Salute/Ambiente

Iniziative contro bullismo e cyberbullismo

Psicologia scolastica

Creo modellando

Il colore per accogliere e valorizzare: il murales

Incontriamo alcuni bandisti e Letture in musica

Per non dimenticare

Gare / tornei sportivi

Uscite didattiche

Incontri con esperti esterni

Giornata internazionale contro

la violenza sulle donne

Lezione spettacolo su Luigi Meneghello

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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LE FINALITÀ DELLA SCUOLA

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

“Nella scuola secondaria di primo grado si realizza

l’accesso alle discipline come punti di vista sulla

realtà e come modalità di conoscenza,

interpretazione e rappresentazione del mondo.

Nella scuola secondaria di primo grado vengono

favorite una più approfondita padronanza delle

discipline e un’articolata organizzazione delle

conoscenze, nella prospettiva della elaborazione di

un sapere meglio integrato e padroneggiato.”

I principi metodologici che ne contraddistinguono

l’azione formativa sono:

✔ “Valorizzare l’esperienza e le conoscenze
degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti.

✔ Attuare interventi adeguati nei riguardi
delle diversità, per fare in modo che non

diventino disuguaglianze.

✔ Favorire l’esplorazione e la scoperta, al

fine di promuovere il gusto per la ricerca di

nuove conoscenze.

✔ Incoraggiare l’apprendimento
collaborativo.

✔ Promuovere la consapevolezza del proprio
modo di apprendere, al fine di “imparare ad

apprendere”.

STRUTTURA

L’edificio, recentemente rinnovato, offre numerosi

ambienti atti ad ospitare le diverse attività: aule

dotate di LIM che consentono di promuovere

strategie inclusive, l’aula di informatica, l’aula di

musica, l’aula di arte, due aule dedicate allo studio

individualizzato, la palestra e un ampio cortile.

I collegamenti tra scuola e territorio sono

garantiti da un servizio di scuolabus.

ORARIO

Tempo normale

(30 ore settimanali)

dal lunedì al sabato

dalle 8:05 alle 13:05

Disciplina Orario settimanale

I II III

Italiano 6 6 6

Storia e Geografia 4 4 4

Matematica e Scienze 6 6 6

Lingua inglese 3 3 3

Lingua tedesca 2 2 2

Tecnologia 2 2 2

Arte e immagine 2 2 2

Musica 2 2 2

Sc. motorie e sportive 2 2 2

I.R.C. o attività alternative 1 1 1

Totale 30 30 30


