
 
Gli spazi sono ampi, luminosi e colorati.  

L’orario scolastico è dalle 8:00 alle 14:00 dal lunedì al 

venerdì, con due intervalli (alle 10:00 e alle 12:00). 

Tutte le aule sono dotate di LIM. 

Sono inoltre presenti aule dove svolgere attività a 

piccoli gruppi 

 

Il plesso dispone di aule e laboratori attrezzati: 

Biblioteca: gli alunni possono consultare e prendere in prestito libri o svolgere attività individualizzate; 

 
Aula musica: un ambiente colorato e dotato di 

strumenti; 

 
Aula arte: personalizzata dagli alunni, dotata di 

ampi tavoli; 

 

Aula informatica: con postazioni nuove, appena aggiornate, e 

in numero adeguato per permettere lavori individualizzati; 

 

 

 

Laboratorio di Scienze: attrezzato con l’aiuto delle famiglie, dotato di ampi 

tavoli, permette di svolgere esperimenti a gruppi, singolarmente o 

eventualmente osservare quanto svolto dall’insegnante; 

 

Palestre (due palestre attrezzate): gli alunni possono utilizzare la palestra di 

fronte alla scuola o la palestra comunale di fianco alla scuola primaria. 

Ampio cortile esterno: dove gli alunni a turno escono per il secondo 

intervallo. 

 

Nelle vicinanze, utilizzati nella pratica didattica: 

Campo di atletica comunale 

Campi da Tennis 

Campo da rugby 

Campo da baseball-softball 

 



 
Progetti di Istituto: 

➢ Programmazione personalizzata per gli alunni BES e DSA. L’intero Consiglio di Classe imposta le 

strategie più idonee per il singolo ragazzo, nel rispettare delle sue esigenze. In quest’ottica, viene 

offerto alle famiglie e agli alunni uno sportello con docenti qualificati, con lo scopo di orientarli nel 

percorso della certificazione e aiutare i ragazzi che possono perdere motivazione. 

➢ Educazione alla salute: in accordo con gli operatori dell’ASL 

➢ Educazione alla legalità: viene svolta con interventi specifici (Polizia Postale, Carabinieri, figure 

significative) e con attività curricolari interdisciplinari 

➢ Potenziamento linguistico per il conseguimento della certificazione in lingua inglese 

➢ Corso di latino per la classe terza 

➢ Corsi PON (robotica, coding, matematica creativa, 

scacchi, teatro) 

➢ Giochi sportivi studenteschi e gruppo sportivo 

➢ Progetto sci 

➢ Uscite didattiche e visite guidate 

➢ Orientamento: 

Si tratta di un percorso che guida l’alunno per tutto 

il corso di studi, condiviso con le famiglie, per 

acquisire consapevolezza di sé, degli altri e dell’ambiente circostante. 

Il percorso inizia con attività di accoglienza, i ragazzi vengono accompagnati per una crescita personale 

e nell’acquisizione di conoscenze e competenze, e termina con attività di orientamento, permettendo 

agli alunni e alle famiglie di scegliere con consapevolezza e tranquillità la scuola superiore. 

 

Attività di Plesso: 

Ambito Matematico Scientifico: 

• Attività a classi aperte: il gruppo disciplinare dei docenti di Matematica e Scienze lavora in stretto 

accordo affinché al termine del percorso di scuola secondaria tutti gli alunni di tutte le sezioni siano 

ugualmente preparati e abbiano acquisito le competenze necessarie per affrontare un percorso di studi 

superiore. Per questo sono previsti diversi momenti, nel corso dell’anno, in cui le classi parallele 

vengono suddivise in gruppi formati da alunni provenienti da diverse sezioni, e per ciascun gruppo si 

propone un percorso individualizzato che permetta il recupero, il rinforzo o il potenziamento, a 

seconda delle necessità. In questo modo si sfruttano al meglio le risorse dei docenti e gli alunni stessi 

si abituano a lavorare con docenti diversi. 

• Laboratori di scienze e matematica (anche in continuità con la 

primaria e le scuole superiori).  

• Partecipazione a giochi matematici.  

• Coinvolgimento delle famiglie quali parti attive del percorso di 

apprendimento, soprattutto nell’area matematica, attraverso i 

progetti STEM e PON. 

• Attività di scacchi, coding e robotica (PON) 

Ambito Linguistico: 

• Lavori in parallelo in Italiano 

• Verifiche in parallelo in italiano 



Nello svolgimento della pratica didattica, i 

docenti utilizzano inoltre metodi di 

insegnamento quali: 

Flipped classroom: gli alunni di imparare ad 

affrontare argomenti nuovi (adeguati alla loro 

preparazione) in autonomia. 

Cooperative learning e peer to peer: gli alunni 

lavorano in gruppo e/o tra pari in un contesto 

strutturato. Tale modalità di apprendimento 

mette in gioco anche componenti emozionali 

che aiutano i ragazzi ad acquisire anche 

competenze sociali, necessarie nella società di 

oggi. 

Debate: gli alunni, divisi in squadre, devono 

sostenere o controbattere una tesi. Questo 

aiuta i ragazzi a comprendere la veridicità di 

una informazione e a sostenere una loro 

posizione in modo civile. 

 

 


