
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“Imparare con metodo” 

Metodo educativo per accompagnare il ragazzo a interrogarsi, verificare personalmente quanto proposto 

dai genitori, dagli insegnanti che rappresentano le figure autorevoli in grado di introdurlo alla realtà e di 

dare le ragioni adeguate dei passi che suggeriscono. 

Metodo nell’affronto delle discipline come via d’accesso alla realtà superando il nozionismo fine a se 

stesso. Così nelle varie forme di insegnamento si articola una proposta coerente e unitaria, che favorisce la 

sintesi personale fra i problemi della vita e i risultati del sapere acquisiti mediante lo studio, il passaggio dal 

“sapere” al “saper essere”, dalla conoscenza alla competenza. 

Metodo di studio che valorizza l’esperienza, il “fare insieme” all’insegnante e agli altri compagni, l'apporto 

originale che ciascuno può attivamente dare al lavoro comune. L’esperienza e la competenza del docente, 

nella condivisione con i ragazzi, vengono così comunicate con accento vivo e attuale che avvicina lo studio e 

lo rende efficace. 

 Metodo di lavoro che permette al ragazzo di scoprire la propria identità e il senso vero    dell’affermazione   

personale, imparando a riconoscere in sé talenti e limiti per maturare scelte responsabili anche riguardo al 

proprio futuro. La consapevolezza del comune destino di felicità, nel tempo rende possibile un’autentica 

apertura, disponibilità, confronto, valorizzazione di ciò che è positivo, in qualunque modo esso si 

manifesti e da qualunque parte provenga. E’ un atteggiamento vissuto in primo luogo dagli insegnanti, nel 

loro rapporto quotidiano con i ragazzi, in un clima di rispetto, di dialogo vero che supera preconcetti e 

pregiudizi, senza scadere nell’indifferenza relativistica.  

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

L’orario settimanale obbligatorio è dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 14:00. 

SERVIZI AGGIUNTIVI        

Prescuola: 7.45-8.00 

Mensa: 14.00 - 14.45  

Doposcuola: 14.45 - 17.30  

 

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE  

Il nostro Istituto ha accolto dal 2009 l’opportunità, offerta dalla Riforma “dell’inglese potenziato”. Nelle 5 

ore settimanali di lingua inglese, è inserita anche la conversazione con insegnante madrelingua, come 

specificato nella tabella della distribuzione delle ore settimanali. 

Preparazione agli esami Cambridge: il nostro Istituto offre la possibilità di prepararsi agli esami di lingua 

inglese Cambridge (Flayers, KET e PET). Gli esami sono sostenuti in sede con docenti madrelingua esterni, 

mentre la preparazione è svolta dal docente di inglese della scuola in orario curricolare e in un corso 

pomeridiano aggiuntivo.  



 

DISTRUBUZIONE SETTIMANALE delle MATERIE 

 

         MATERIA CLASSI    I – II CLASSI   III 

ITALIANO 6  ore 6  ore 

STORIA  

GEOGRAFIA 
4  ore 4  ore 

MATEMATICA 4 ore 4  ore 

SCIENZE 2 ore 2  ore 

TECNOLOGIA 2  ore 2  ore 

INGLESE 4+ 1*  ore 3+2*  ore 

ARTE IMMAGINE 2  ore 2  ore 

MUSICA 2  ore 2  ore 

SCIENZE 

MOTORIE 
2  ore 2  ore 

RELIGIONE 1  ora 1  ore 

 
* ore di conversazione d’inglese 

 

PROGETTI 

Accoglienza 

Per favorire un sereno inserimento degli alunni nella nuova realtà scolastica e accertare le conoscenze e 

competenze di base, nei primi giorni di scuola vengono organizzate attività di accoglienza (uscite didattiche, 

momenti ricreativi, di conoscenza e d’informazione sull’organizzazione della scuola) 

Matematica per tutti 

 Concorso promosso dal gruppo di formazione e innovazione didattica: "Tokalon Matematica". L’iniziativa 

costituisce un’opportunità per gli studenti di potenziare l’apprendimento della matematica e viverla in 

un’atmosfera di gioco e collaborazione tra pari. 

Laboratorio teatrale  

La scuola offre la possibilità alle classi terze medie di partecipare ad un corso teatrale con uno specialista 

che si conclude con una rappresentazione alla fine dell’anno.  



 

VISITE DIDATTICHE 

Le visite didattiche sono parte integrante dell’attività didattica.  Sono programmate per ampliare, 

approfondire e verificare ciò che viene studiato in classe a livello teorico, coinvolgendo sia l’aspetto 

didattico che formativo. 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

La scuola organizza insegnamenti e attività pomeridiane la cui scelta è facoltativa. 

Avviamento al latino (per le classi III) 

Il corso si propone di introdurre i ragazzi allo studio del latino in vista della scuola superiore. 

Pallavolo e calcetto 

Corso pomeridiano per la preparazione degli esami di lingua inglese Cambridge (Flayers, KET e PET) 

VIAGGI STUDIO ALL’ESTERO 

L’Istituto offre ai suoi studenti nel mese di luglio la possibilità di frequentare un corso di lingua inglese di 

due settimane all'estero, sia per il potenziamento della lingua, sia per addentrarsi nella realtà culturale del 

Paese di cui la lingua è espressione. Si tratta di un’esperienza proficua ed entusiasmante sia da un punto di 

vista didattico-culturale, sia educativo. 

ATTREZZATURE E SPAZI 

aule dotate di LIM 

laboratorio di chimica e fisica 

laboratorio d’informatica 

palestra 

teatro 

campo da calcetto, 

campo da pallavolo e basket 

ampio piazzale e aree verdi 

mensa 

cappella 

 


