


La nostra scuola



La nostra identità

Competenze

Indirizzi 

Relazione educativa

incluSione

Orientamento

Laboratori

Cittadinanza Attiva

Una comunità educante basata
sul dialogo costruttivo tra scuola e famiglia per una 
progettualità condivisa che aiuti i bambini nel
difficile “mestiere” di crescere.

Una scuola che insegna 
a vivere.

Una scuola delle competenze 
che spinge gli alunni ad utilizzare le conoscenze 
e le abilità acquisite per risolvere situazioni 
problematiche, il più possibile vicine al mondo 
reale.



• Biblioteca e  
sala lettura 

• Auditorium
• Palestra
• Giardino con 

campo da 
basket

Spazi e risorse



• Laboratorio informatico
• Laboratorio musicale
• Atelier digitale 
• Laboratorio di scienze
• Laboratorio di arte
• Learning lounge CLIL
• Rete Wi-fi
• Laboratori multimediali
• Teatro

Spazi e risorse



Una didattica per una 
testa «ben fatta»:

✓ progettare
✓ sperimentare
✓ prendere decisioni
✓ lavorare e confrontarsi con 

gli altri
✓ riflettere su di sé e sui 

problemi del mondo
✓ crescere 

Una scuola per le competenze 
del futuro.. 



Il nostro tempo scuola è tempo prolungato, per un monte ore 
annuale obbligatorio di 1188 ore (36 ore x settimana comprensive 
di 2 ore mensa). 

Tempo scuola

Scuola aperta
✓ Festa dell’accoglienza (Castagnata) ad ottobre
✓ Orientacampus a novembre
✓ Giornata sportiva
✓ Festa della Maggiolina a maggio

di rientro obbligatorio:
lunedì e mercoledì con servizio mensa2 pomeriggi



lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

8.00-8.55

8.55-9.45

9.45-9.55 intervallo intervallo intervallo intervallo intervallo

9.55-10.50

10.50-11.40

11.40-11.50 intervallo intervallo intervallo intervallo intervallo

11.50-12.45

12.45-13.40

13.40-14.40 mensa mensa

14.40-15.40 rientri opzionali rientri opzionali rientri opzionali

15.40-16.40 rientri opzionali rientri opzionali rientri opzionali

Tempo scuola



ILab
• Team di docenti in formazione 

permanente
• Progettazione didattica di indirizzo
• Valutazione delle competenze di indirizzo

Tre indirizzi

CLIL
MU.S.E.



CLIL
• CLIL (trattazione di moduli disciplinari in lingua): sviluppo delle abilità 

comunicative in lingua straniera;
• Metodologia CLIL: apprendimento significativo, didattica laboratoriale 

e sviluppo del pensiero critico;
• 40 ore di CLIL annue in compresenza con docente interno e assistente 

madrelingua.

Focus sugli indirizzi



Focus sugli indirizzi
ILab
• Sviluppo delle competenze di comunicazione e collaborazione digitale 

del problem solving e dell’uso responsabile delle TIC;
• Laboratori di robotica, coding;
• Collaborazione con Radio Nolo
• Sviluppo di un ambiente di apprendimento laboratoriale e 

cooperativo;
• BYOD (bring your own device);
• Libri digitali.



MU.S.E.
• Sviluppo delle capacità comunicative e artistiche ed espressione della 

creatività attraverso il potenziamento delle discipline umanistiche ed 
espressive; 

• Laboratori di musica e teatro in orario curriculare;
• Progetti e uscite didattiche di indirizzo (es. teatro in lingua inglese);
• Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

Focus sugli indirizzi



STRUMENTI

•PAI (Piano Annuale per l’Inclusione)
•Protocolli di accoglienza
•Costante rapporto con servizi ASL e territorio
•Orientamento alunni DVA
•Elaborazione  e monitoraggio dei piani didattici 
personalizzati
• Interventi per l’inclusione ed il successo formativo di 
tutti gli alunni

Una scuola inclusiva
Ogni docente adotta nella didattica modalità di lavoro inclusive in piena
collaborazione con il docente di sostegno



Progetti in orario scolastico
✓Latino o potenziamento di italiano
✓Laboratorio delle emozioni
✓Media education: laboratorio di 
videogiornalismo (per tutte le classi prime)

Arricchimento dell’offerta formativa

una scuola inclusiva

Attività extrascolastiche a pagamento
✓ Certificazioni linguistiche 
✓ Studio assistito (giovedì e venerdì)

Attività extrascolastiche gratuite 
✓ Laboratori di teatro, canto, orchestra (in 

base alle richieste e alle risorse 
disponibili)



Progetti di orientamento:
• Inspiring girls
• Piccoli Mondi
• Orientacampus
• Laboratori professionalizzanti

Una scuola che orienta



Una scuola che promuove la 
socialità e il benessere

✓Accoglienza per classi 
prime
✓Educazione all’affettività
✓Educazione alla legalità 
✓Lotta al cyberbullismo
✓Io leggo perché….



Viaggi di istruzione
Giornate di scuola 
aperta
Festa dei «diplomati»

Una scuola oltre la scuola..

Uscite didattiche
Esperienze culturali a 360°

Viaggi di istruzione
Stage linguistico a Malta



VI ASPETTIAMO ALLE GIORNATE DI SCUOLA APERTA

02 dicembre 2019 dalle 08.10 alle 09.40

04 dicembre 2019 dalle 14.45 alle 16.15

GRAZIE A TUTTI


