“Tutte le cose sono belle in sé,

e più belle ancora diventano

!

quando l’uomo le apprende.
La conoscenza è vita con le ali.”
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Il progetto educativo

Punti di forza

Il progetto educativo-didattico dell’Istituto
promuove la crescita culturale, umana e
sociale, tenendo conto della dimensione
affettiva e relazionale di ogni alunno.

•
•

L’ordinamento musicale
!

La nostra scuola in breve
L’ordinamento musicale, il tempo prolungato
con italiano e matematica anche attraverso
progetti CLIL , la continuità verticale,
l’attenzione ai contenuti curricolari, numerosi
progetti, le dotazioni tecnologiche (LIM e
proiettori interattivi in ogni classe), il clima
relazionale disteso e motivante e l’alta
percentuale di docenti di ruolo sono le
caratteristiche distintive della nostra scuola.
Tutto ciò ha determinato negli ultimi anni un
notevole aumento delle iscrizioni.

Il nostro Istituto è a ordinamento musicale:
infatti offre la possibilità, a chi supera il test di
ingresso, di studiare uno strumento tra
chitarra, flauto traverso, percussioni e
pianoforte. Le lezioni di strumento si
articolano in momenti individuali e momenti
collettivi finalizzati alla formazione di
un’orchestra.

Il tempo prolungato
Il tempo prolungato prevede, per i rientri
pomeridiani del lunedì e del giovedì, lezioni di
italiano e matematica articolati anche
attraverso progetti CLIL.

Una reale continuità verticale

Tempo scuola

Dal 1999 il nostro Istituto Comprensivo
unifica tre ordini di scuola: infanzia, primaria
e secondaria. In questo modo è possibile
garantire continuità, omogeneità di criteri di
valutazione e unitarietà di progetti educativi e
didattici. Nella nostra scuola la continuità
verticale è sostanziale perché la lunga
esperienza garantisce una reale condivisione
di esperienze e progetti nel passaggio dalla
primaria alla secondaria.

La frequenza è articolata su 5 giorni, dal lunedì al
venerdì dalle ore 7.55 alle ore 13.40.
All’atto dell’iscrizione i ragazzi possono aderire ad
uno dei seguenti moduli:
- Tempo normale (30 ore settimanali: 7.55-13.40);
- Tempo prolungato (36 ore settimanali con
mensa: lunedì e giovedì 7.55-16.40)
- - Tempo musicale (32 ore settimanali senza
mensa) che prevede, nel pomeriggio, un’ora a
settimana di Musica d’Insieme e un’ora di
lezione di strumento individuale.
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Ambiente relazionale accogliente
Tempo prolungato con lezioni di Italiano
e Matematica anche secondo metodologia
CLIL
Indirizzo musicale
LIM e proiettori interattivi in ogni classe
Progetti interni gratuiti per l’ampliamento
dell’offerta formativa con attenzione alla
multidisciplinarietà
Metodologie didattiche innovative ed
inclusive: cooperative learning, flipped
classroom, compiti di realtà, role-playing
Avviamento al metodo CLIL: moduli di
apprendimento nelle discipline
umanistiche e scientifiche in inglese e
spagnolo
Kangourou della matematica
Progetto Orientamento
ECDL
Progetto Biblio in progress: per promuovere
il piacere della lettura attraverso il prestito
di libri e la partecipazione a concorsi
interni rivolti a tutte le classi
Olimpiadi della danza
Progetti sportivi: olimpiadi colognesi e
giochi studenteschi (MIUR_CONI)
Collaborazione con gli enti territoriali:
progetti comunali; sportello d’ascolto;
mediazione linguistica e laboratori di
inglese

