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La nostra scuola
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La nostra identità

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

Una scuola che insegna a vivere

✘ Giardino e campo da gioco
✘ Palestra
✘ Biblioteca 
✘ Sale lettura 
✘ Auditorium
✘ Laboratori multimediali
✘ Teatro
✘ orto didattico

Spazi e risorse
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✘ Laboratorio informatico
✘ Laboratorio musicale
✘ Atelier digitale 
✘ Laboratorio di scienze
✘ Laboratorio di arte
✘ Learning lounge CLIL
✘ spazi studio
✘ Rete Wi-fi

Spazi e risorse

Una scuola per le competenze del futuro..

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 
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Tempo scuola -1

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). 

2 pomeriggi
rientro obbligatorio:

lunedì e mercoledì con servizio 
mensa

Tempo scuola -2

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

15.40-16.40 rientri opzionali rientri opzionali
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Tre indirizzi

CLIL MU.S.E
Lavoro in team 

aggiornamento e formazione dei docenti
valutazione delle competenze di indirizzo

ILab

Competenze linguistiche 

Metodologia CLIL: apprendimento MULTIDISCIPLINARE e didattica 
laboratoriale;

40 ore di CLIL annue in compresenza con docente disciplinare e specialista di 
lingua inglese.

CLIL
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 LA METODOLOGIA

✗ TRATTAZIONE DEI CONTENUTI ATTRAVERSO MODALITÀ 
DIDATTICHE DIVERSIFICATE E STIMOLANTI 

✗ APPRENDIMENTO CENTRATO SULL’ALUNNO E DIDATTICA 
LABORATORIALE (LEARNING BY DOING)

✗ CONFRONTO E COLLABORAZIONE fra studenti in ambienti di 
apprendimento flessibili

LA LINGUA STRANIERA

✗ ESPOSIZIONE CONTINUA ALLA LINGUA 
✗ UTILIZZO DELLA LINGUA IN SITUAZIONI CONCRETE
✗ PRESENZA DI ESPERTI DI MADRELINGUA INGLESE

 LE DISCIPLINE TRATTATE
✗ SCIENZE 
✗ GEOGRAFIA
✗ MODULI INTERDISCIPLINARI (EDUCAZIONE CIVICA, TECNOLOGIA, 

STORIA) 

I NOSTRI TRAGUARDI
✗ in ambito scientifico: SPERIMENTARE E RELAZIONARE IN 

LINGUA INGLESE
✗ in ambito socio-culturale: ELABORARE INFORMAZIONI E 

ARGOMENTARE CON PENSIERO CRITICO in inglese
✗ in ambito linguistico: CERTIFICAZIONE TRINITY DI LIVELLO B1 
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Competenza: consapevolezza ed espressione culturale.
Potenziamento musicale (strumento/canto): 3 ore a settimana

MU.S.E

✘ Sviluppo delle abilità artistiche e creative attraverso ATTIVITà 
LABORATORIALI nel triennio; 

✘ ACQUISIZIONE DELLE CAPACITà DI ESPRESSIONE ATTRAVERSO IL 
LINGUAGGIO MUSICALE

✘ PERCORSI INTERDISCIPLINARI (ITALIANO- ARTE)FINALIZZATI ALLA 
REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI
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TRAGUARDI:

ACQUISIZIONE DI UNA PRATICA STRUMENTALE O CORALE DI 
LIVELLO ELEVATO

ACQUISIZIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA DELLA PROPRIA VOCE O DEL 
PROPRIO STRUMENTO PER ESPRIMERE SE STESSI

«La musica comprende l’insieme delle arti 

alle quali presiedono le Muse. 

Essa racchiude tutto quello che è necessario 

all’educazione dello spirito»

competenze digitali  

Laboratori di coding e robotica

Laboratori di «Media education» e radio digitale

ambiente di apprendimento laboratoriale e cooperativo

ILab
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 Il laboratorio di coding

✗ programmazione informatica attraverso la piattaforma “Code.org” e 
l’ambiente digitale “Scratch”. 

✗ Sviluppo del pensiero computazionale e creativo grazie alla 
progettazione di storie, giochi e animazioni multimediali.

Il laboratorio di robotica ,“imparare operando”

✗ Costruzione  di un robot, con particolare attenzione al funzionamento 
dei motori (direzione, velocità, accelerazione), alla meccanica del 
movimento e alla programmazione informatica.

Il Laboratorio di Media Education e web radio

✗ realizzazione di video reportage e Storytelling su temi di 
cittadinanza e costituzione.

✗ progettazione e realizzazione di podcast radiofonici con 
“radio Nolo”.

✗ Partecipazione alle gare di Informatica “Bebras”.
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Indirizzi MUSE CLIL ILAB

Italiano 6 6 6

Approfondimento 1* 1*

Storia e geografia 5 5 5

Matematica e scienze 8 8 8

Inglese 3 3 3

Francese - tedesco 2 2 2

Tecnologia 2 2 2

Arte e immagine 2 2 2

Musica 3 2 2

Scienze motorie 2 2 2

Religione cattolica 1 1 1

Una scuola inclusiva

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

STRUMENTI
PAI Piano Annuale per l’Inclusione rivisto 
annualmente

Formazione del personale docente

rapporto con servizi, specialisti e territorio 

monitoraggio dei piani didattici personalizzati 

interventi per l’inclusione ed il successo 
formativo di tutti gli alunni
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Arricchimento dell’offerta formativa

Progetti in orario scolasticoProgetti in orario scolastico
✘Progetti di promozione della lettura
✘Esperienze D’argilla
✘E twinning

Attività extrascolastiche gratuite 
✘ Potenziamento di latino (classi seconde e terze)
✘ Altre attività in base ai progetti attivati

Attività con il contributo delle famiglie
✘ Certificazioni linguistiche 
✘ Studio assistito (giovedì e venerdì)

Una scuola che orienta

INSPIRING GIRLS
Attività di 
counseling
Laboratori orientativi
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Una scuola che promuove la socialità e il benessere

Accoglienza classi prime
Educazione all’affettività
Educazione alla legalità 
Lotta al cyberbullismo
Giornate sportive

✘ Uscite didattiche
✘ Esperienze culturali
✘ Viaggi di istruzione
✘ Stage linguistico a Malta

Una scuola oltre la scuola...
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GRAZIE A TUTTI
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