
 
 

 
 

 

IL NOSTRO TEMPO SCUOLA SI COMPONE DI 30 ORE SETTIMANALI MATTUTINE 

OBBLIGATORIE PER TUTTI 

 

RISORSE STRUTTURALI 

 Tre aule destinate alle classi attrezzate con lavagna multimediale 

 Un laboratorio d’informatica con 18 pc e stampante 3D 

 Pc portatili di supporto agli alunni con difficoltà grafiche 

 Registro elettronico per tutte le classi 

 Aula di Educazione Artistica/Tecnologia 

 Aula magna con LIM e apparecchiatura audio-video per le conferenze. 

 Aula multiuso (Larsa, Laboratorio di scienze,Laboratorio musicale) 

 Palestra 
 

RISORSE PROFESSIONALI 

 10 docenti 

 1 personale Ata 
 
Attività di recupero in itinere, miranti a colmare lacune e a superare difficoltà 
incontrate nello svolgimento di varie attività didattiche; 
Attività di potenziamento in itinere, tese a consolidare abilità in ambito linguistico, 
matematico, storico e geografico. 

LLaa SSccuuoollaa SSeeccoonnddaarriiaa ddii 11°° GGrraaddoo ddii 

GGoorrnnoo 



…per favorire lo star bene… 

 Accoglienza classi prime: attività che favoriscono il processo di ambientamento 

dei nuovi alunni; per gli alunni di quinta elementare promozione -nel corso 
dell’anno -di progetti di continuità per favorire la conoscenza dell’ambiente e dei 
futuri insegnanti attraverso una visita alla scuola ed esperienze di scambi culturali. 

 Educazione all’affettività: favorire il benessere psicofisico e sociale; riflettere su 

sé stessi, i propri cambiamenti e i rapporti con gli altri. 

 Educazione sessuale: percorso di riflessione sulle modifiche fisiologiche e 
psicologiche dell’età puberale con l’intervento di un esperto esterno. 

 Educazione alla salute: progetti multidisciplinari che mirano a rendere 
consapevoli dell’importanza dell’assunzione di stili corretti di vita e ad attivare 
modalità per prendersi cura della propria salute. 

 Educazione ambientale: promuovere e sviluppare una cultura della sostenibilità 

ed atteggiamenti responsabili verso l’ambiente; apprezzare e godere delle bellezze 
naturalistiche del nostro territorio anche attraverso escursioni in montagna. 

 Educazione civica: promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza 

consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche 
delle sfide del presente e dell’immediato futuro. 

     …per ampliare l’offerta formativa… 

 Giochi sportivi e studenteschi: offerta di alcune attività sportive e motorie in 
orario scolastico ed extrascolastico: corsa campestre, calcio, pallavolo femminile. 

 Progetto giovani: sensibilizzare gli alunni al senso civico e alla conoscenza delle 
strutture amministrative locali. 

 Multicultura: accoglienza, integrazione di alunni stranieri. 

 Nuove tecnologie: utilizzo di software didattici di vario tipo e della Lavagna 
Interattiva Multimediale (LIM). 

 Scuola sicura: conoscenza ed effettuazione di una serie di operazioni da compiere 
in caso di emergenza. 

 Attività alternative alla Religione Cattolica 

 Uscite didattiche e gite d’istruzione anche di più giorni, sul territorio o 

all’estero. 

 Iniziative di solidarietà: adesione al progetto “Mato Grosso”; conoscenza di 
associazioni di volontari (Avis- Aido) 

…per assicurare il successo scolastico… 

 Orientamento scolastico: percorso triennale di riflessione e autovalutazione 

dell’alunno per rilevare e potenziare attitudini in funzione delle scelte formative 
successive. In terza  approfondimento del mondo del lavoro e incontri con esperti 
e docenti rappresentanti dei principali istituti secondari del nostro territorio per 
conoscere l’offerta formativa scolastica ed operare una scelta consapevole. 

 Alfabetizzazione alunni stranieri: offerta degli strumenti linguistici adeguati per 

un percorso scolastico. 

 Dispersione scolastica: progetto che mira a perseguire il successo scolastico 
favorendo attività differenziate in termini di potenziamento, consolidamento e 
recupero; supporto alla motivazione verso lo studio. 


