
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Tempo scuola 30 ore settimanali 
dal lunedì al venerdì                ore 8.00-13.00 
lunedì            ore  14.00-17.00 
mercoledì           ore  14.00-16.00 

 
Le discipline vengono proposte all'interno di quattro grandi aree: l’area linguistica 
(italiano, inglese, francese); l’area artistico-espressiva (musica, arte e immagine, 
scienze motorie); l’area storico-geografica (storia, geografia, cittadinanza e 
costituzione, religione); l’area matematico-scientifico-tecnologica.  
 
 

Potenziamento della lingua inglese (CLIL)*: dall’a.s. 2018/2019 tre ore 
settimanali in orario curriculare di potenziamento in lingua inglese con sviluppo di 
moduli in discipline non linguistiche. 
*Ogni anno il Collegio dei docenti stabilisce le discipline sulle quali avverrà il potenziamento della lingua inglese. 

 

ATTIVITÀ OPZIONALI 

Oltre alle 30 ore curriculari settimanali la scuola propone le seguenti attività 
opzionali:* 
 
 
martedì pomeriggio, dalle ore 14.00 alle 16.00: 
attività di studio assistito seguito dai docenti interni; 
giovedì pomeriggio, dalle ore 14.00 alle 16.00: 
attività di studio assistito seguito dai docenti interni; 
laboratori artistico-espressivi; 
latino (per le classi terze). 
 
 
*I laboratori del martedì e del giovedì verranno attivati solo con un numero di iscritti pari o superiore a 10. 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

L’offerta formativa della Scuola Secondaria di I grado è ampliata da attività che 
riguardano sia l’ambito curricolare che extracurricolare.  
Si segnalano:  

 Attività di avvicinamento allo sport 

 Certificazioni linguistiche (Delf, Ket) 

 Viaggi d’istruzione in Italia e all’estero 

 Uscite didattiche sul territorio 

 Esperienze laboratoriali 

 Approfondimento sull’uso delle nuove tecnologie 
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BABY PARKING “Il Fiorellino” 
(13 – 24 mesi) 

 
Uno spazio pensato per i più piccoli, con 
laboratori di fabulazione, psicomotricità, 
musicoterapia, pittura, inglese e manipolazione. 
Un luogo dove ogni bambino può muovere i primi 
passi nella crescita attraverso l’esperienza e la 
socializzazione. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
sezioni primavera (24 – 36 mesi) e sezioni ordinarie (3 – 5 anni) 

Tempo scuola (dal lunedì al venerdì) 
tempo breve ore 8.30-14.00              tempo pieno ore 8.30-16.30 
tempo prolungato ore 8.30-17.30    preingresso ore 7.30-8-30 

 

IL PROGETTO EDUCATIVO E LE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allo scopo di rendere più efficace il progetto educativo, anche in relazione ai 
diversi ritmi, tempi, stili di apprendimento, alle motivazioni e agli interessi dei 
bambini, le attività vengono proposte in diverse modalità: individualmente, in 
laboratorio, in gruppo. 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 Laboratorio di psicomotricità  

 Laboratorio di musica  

 Laboratorio di “avviamento alla lingua inglese”  
 Uscite didattiche 

 Progetti di continuità con la classe 1^ della scuola primaria con attività di 
lavoro comune e attività in lingua inglese (per i bambini dei 5 anni) 

 Possibilità di adesione alle attività di “estate bimbi” nel mese di luglio 

 Laboratorio di pre-grafismo (per i bambini dei 5 anni) 

SCUOLA PRIMARIA 

Tempo scuola 
dal lunedì al giovedì            ore    8.00-12.15  
venerdì             ore   8.00 -12.00 
lunedì, martedì, mercoledì       ore 14.00 – 16.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

      Nelle classi prime e seconde, le discipline a carattere artistico-
espressivo sono svolte in lingua inglese con metodologia CLIL.  
Nelle classi terze, quarte e quinte, vengono svolti approfondimenti di scienze in 
lingua inglese con metodologia CLIL. 
 

Oltre alle ore curriculari settimanali la scuola propone le seguenti attività 
opzionali*:  
 

giovedì pomeriggio, dalle ore 14.00 alle 16.00: 
avviamento al francese per le classi  quarte e quinte 
laboratori  artistico-espressivi (coro e teatro); 
attività di studio assistiti seguiti da insegnanti interni; 
venerdì pomeriggio dalle ore 14.00 alle 16.00 
attività di studio assistiti seguiti da insegnanti interni; 
laboratori creativi seguiti da insegnanti interni. 
 
*I laboratori del giovedì e del venerdì verranno attivati solo con un numero di iscritti pari o superiore a 10. 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Accanto alle attività svolte durante le ore curriculari, l’offerta formativa della 
scuola primaria si caratterizza e arricchisce con varie proposte: 
 

 Attività sportive 

 Concorsi e progetti 

 Uscite didattiche e viaggi d’istruzione 

 Progetto estivo “giugno ragazzi” (min. 15 iscritti) 

 Robotica 

La Scuola Primaria offre un percorso di 
didattica di tipo laboratoriale. Ciascun 
insegnante ha uno spazio di lavoro assegnato 
e gli alunni ruotano nelle aule-laboratorio, 
dotate di LIM, a seconda delle discipline. 
A partire dall’a.s. 2019/2020, anticipando la 
riforma, le lezioni di educazione motoria 
sono tenute da un insegnante laureato 
SUISM.   

La Scuola dell’Infanzia è un luogo ricco di 
esperienze, di scoperte, di rapporti che segnano 
profondamente la crescita dei bimbi. 
Riconoscendone la centralità la nostra scuola si 
pone come ambiente educativo, rispettoso della 
loro età, dei loro tempi di apprendimento e della 
loro unicità: un luogo per incontrarsi, per 
comunicare, per scoprire, per crescere e imparare 
a imparare. 
Le attività didattiche sono organizzate in percorsi 
legati ai campi di esperienza. 


