


COSTRUIAMO IL FUTURO

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione



Finalità
Come per le Scuole dell’Infanzia e
Primaria, nella Scuola Secondaria di
primo grado il curricolo è definito
sulla base delle Indicazioni nazionali
del 2012. Finalità specifica della
Scuola Secondaria di primo grado è
l’acquisizione delle conoscenze e
delle abilità fondamentali per
sviluppare le competenze culturali di
base. In particolare, in questa fase
del percorso scolastico si realizza
l’accesso alle discipline come punti di
vista sulla realtà e come modalità di
conoscenza, interpretazione e
rappresentazione del mondo.



Quadro orario settimanale



Modello organizzativo



TIMELINE settimana lunga



TIMELINE settimana corta



Profilo
Lo studente al termine del primo 
ciclo, attraverso gli 
apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le 
esperienze educative vissute in 
famiglia e nella comunità, è in 
grado di iniziare ad affrontare in 
autonomia e con responsabilità, 
le situazioni di vita tipiche della 
propria età, riflettendo ed 
esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue 
dimensioni.



Il clima didattico 

Fiducia, relazione, 
collaborazione

Inclusione



I docenti

Formazione permanente.

Stili educativi volti alla promozione di 
competenze di cittadinanza 
responsabile.

Progettualità condivisa.

Partecipazione alla vita della scuola 
mediante progetti di cura degli 
ambienti di vita.



Il metodo, le 
tecnologie 
didattiche 

Promuovere l'ascolto e l'attenzione

Favorire il successo scolastico.

Sviluppare competenze.

Avvicinarsi alla pluralità dei linguaggi.

Personalizzare i percorsi di 
apprendimento.

Facilitare lo studio condiviso e il 
confronto.

Stimolare la ricerca personale.

Incentivare la riflessione e lo sviluppo 
del pensiero.

Sviluppare le potenzialità di ogni 
alunno.

Promuovere la creatività e 
l'immaginazione.



Metodologia Cooperative learning
Flipped Classroom
Apprendimento personalizzato

Obiettivi



Progetti 
significativi

Accoglienza

Cittadinanza responsabile

Orientamento

Educazione all'affettività

Madrelingua inglese e tedesco



Attività di ampliamento dell’offerta formativa

Corso di latino Alfabetizzazione 1° e 2°
livello  Insegnanti di 
italiano e lingue straniere

Io studio da solo
Per alunni DSA e con 
disturbi specifici 
dell’apprendimento

Sviluppo e 
potenziamento di 
italiano e matematica

Centro sportivo 
scolastico



Indirizzo musicale

Musica individuale e di insieme. 

Flauto traverso, chitarra, violino, 
pianoforte.

Una grande occasione di crescita culturale.
Due pomeriggi a settimana per circa due ore e mezza.



Nel centro della città
Edificio storico
Aule attrezzate
Ampi spazi
Cortile interno
Pulizia accurata
Servizio bus urbano frequente

Nel suggestivo ambiente di città alta
Ambienti moderni e funzionali
Aule luminose e spaziose
Giardino con orto
Aule attrezzate
Pulizia accurata
Servizio bus urbano frequente






