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PROFILO DELLA SCUOLA      

 SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

PIANO ORARIO 
 

Coniugando le indicazioni ministeriali alla propria identi-
tà, la scuola propone un tempo prolungato di 36 ore 
settimanali comprensive di servizio mensa, garantendo 
una più ricca offerta formativa attraverso l’allestimento 
di LABORATORI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 *Comprensive dei Laboratori di Recupero/

Potenziamento  

N.B. I collegamenti tra scuola e territorio sono          

garantiti da un servizio di scuolabus.  

Disciplina Orario settimanale  

  I II III 

Italiano 6 6 6 

Storia e Geografia 5 5 5 

Matematica e scienze 6 6 6 

Lingua inglese 3 3 3 

Lingua Francese 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Sc. motorie e sportive 2 2 2 

IRC o att. alternative 1 1 1 

Laboratori 3* 3* 3* 

Totale 34 + 2 (mensa) 

Orario lezioni: 

lunedì, mercoledì, giovedì , sabato  

dalle 7,50 alle 12,50   

martedì e venerdì dalle 7,50 alle 15,30 

 

 

L’edificio offre: aule attrezzate di monitor touch 

e LIM, l’aula di coding e robotica, l’aula 

d’informatica, l’aula magna, il nuovissimo laborato-

rio di scienze, il laboratorio di scultura con annes-

so museo, l’aula di musica, l’aula di artistica, la 

palestra, la biblioteca, la sala mensa.  

La scuola utilizza il registro elettronico ClasseVi-

va e si avvale di una piattaforma didattica per 

l’apprendimento sicuro e controllato all’interno di 

classi virtuali grazie alla Google Workspace. 
 

 

 
 

 

LABORATORIO DI SCULTURA 
 

Si tratta di un’attività didattica unica nel suo ge-

nere nel panorama delle scuole vicentine e del 

Veneto. Essa è legata all’estrazione di pietra nelle 

cave del nostro territorio e conduce gli alunni del-

le classi terze alla riscoperta dell’antico mestiere 

dello scalpellino sotto la guida di un maestro scul-

tore.  
 

I LABORATORI 

DOTAZIONE 

LA SCUOLA PER NOI È  

TRADIZIONE E INNOVAZIONE 
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LABORATORIO DI RECUPERO/

POTENZIAMENTO 
 

Offre uno spazio di lavoro in gruppi ridotti finaliz-

zato al recupero delle difficoltà, al potenziamento 

dei saperi disciplinari nell’area linguistica e mate-

matico-scientifica e all’acquisizione di un proficuo 

metodo di studio. Intende rispondere ai bisogni 

didattici dei diversi alunni per promuovere il suc-

cesso formativo e valorizzare le eccellenze. 

LABORATORIO SCIENTIFICO 
 

Uno spazio volto alla sperimenta-

zione e all’osservazione in 

un’ottica di promozione delle 

STEAM mediante l’utilizzo di mi-

croscopi e stereoscopi forniti di telecamera, mo-

dellini tridimensionali, vetreria e preparati. 

LABORATORIO DI CODING,  

ROBOTICA E INFORMATICA 
 

Caratteristiche della nostra 

scuola sono la promozione e lo 

sviluppo delle competenze digita-

li: gli alunni possono immergersi 

nella realtà virtuale grazie ai 

nuovi visori, sperimentare la 

stampa 3D e la programmazione 

di droni. Vengono 

inoltre avvicinati al 

pensiero computazionale con attività 

di coding e robotica, manipolando kit 

didattici, oltre ad utilizzare i princi-

pali programmi di scrittura, calcolo, 

presentazione.  

ADOLESCENZA  

E ALFABETIZZAZIONE EMOTIVA 
 

Il progetto “Educazione all’affettività” caratte-

rizza da anni la nostra scuola ed è finalizzato a 

migliorare le competenze relazionali attraverso 

l’approfondimento di  alcune problematiche le-

gate all’adolescenza anche con l’intervento di 

esperti esterni.  

 

COLLABORAZIONE COL TERRITORIO 
 

Da sempre la scuola collabora col territorio a-

derendo a proposte formative quali: commemo-

razioni civili (4 novembre, 25 aprile, Sette mar-

tiri); viaggi sui luoghi della memoria storica con 

Gruppo Alpini e A.N.P.I.; momenti di promozione 

della lettura in collaborazione con le biblioteche 

civiche e sensibilizzazione al dono con FIDAS 

E inoltre:  

Promozione sportiva; Laboratorio teatrale; 
Laboratori tematici; Caviardage;  

 Promozione della lettura;  
Conoscenza del territorio;  

Uscite didattiche; Viaggi d’istruzione 

 

 

 

LINGUE STRANIERE 
 

La tradizionale attenzione 

della nostra scuola per 

l’ambito linguistico si con-

cretizza in attività di po-

tenziamento rivolte a tut-

te le classi con docenti 

esterni madrelingua. Anche quest’anno vengono 

attivati il lettorato in lingua inglese e il teatro in 

lingua francese.  
  

ORIENTAMENTO  
 

Attività rivolte alle classi terze inerenti la cono-

scenza di sé, l’analisi dell’offerta formativa del 

territorio attraverso incontri, vetrine, scuole 

aperte, eventi specifici, somministrazione di 

questionari d’indagine e attitudinali, il tutto fi-

nalizzato alla scelta della scuola secondaria di II 

grado.   

INCLUSIONE E CITTADINANZA 

L’inclusione si realizza attraverso l’attenzione e 

la sensibilizzazione nei confronti della disabilità, 

dell’interculturalità, dei diritti. Si favorisce lo 

sviluppo della cittadinanza attiva mediante la 

promozione ad un uso consapevole delle tecnolo-

gie, la prevenzione del bullismo/cyberbullismo, 

l’educazione stradale (in collaborazione con la 

Polizia Locale).  
 

I PROGETTI 


