




ORGANIZZAZIONE     

ORARIA

Nella nostra scuola da
quattro anni è stata
introdotta la
settimana corta che
prevede:

sei ore alla mattina
con ingresso alle 8,15
e uscita alle 14,15

due ricreazioni da
quindici minuti

il sabato libero



L’organizzazione laboratoriale che prevedeva lo
spostamento degli alunni nelle diverse aule, negli
ultimi due anni è stata sospesa a causa delle misure
di sicurezza per il contenimento del contagio, però è
consentito trascorrere una delle due ricreazioni
all’aperto nell’ampio cortile della scuola.



"Non c'è peggiore ingiustizia 
del dare cose uguali
a persone che uguali 

non sono” 
(Don Milani)

La nostra scuola… Inclusiva

"Ognuno è un genio 

ma se si giudica un pesce 

dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, 

lui passerà tutta la vita a credersi stupido” 

(A. Einstein)

"Se si perdono i ragazzi difficili

la scuola non è più scuola, 

è un ospedale che cura i sani 

e respinge i malati” 

(Don Milani)



Le nostre azioni

 ACCOGLIENZA

 PREVENZIONE

 RILEVAZIONE E RICONOSCIMENTO DEI BISOGNI

 PROGETTAZIONE

 CONDIVISIONE DELLE AZIONI



COLLABORAZIONE SCUOLA E SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE

 SPORTELLO 
D’ASCOLTO E DI 
CONSULENZA 
PSICOPEDAGOGICA 
PER DOCENTI, 
GENITORI E ALUNNI;

 LABORATORI 
EDUCATIVI;

 SCREENING PER 
L’INDIVIDUAZIONE 
PRECOCE DELLE 
DIFFICOLTÀ DI 
APPRENDIMENTO. 



Attività per il potenziamento 
delle competenze di base 

ITALIANO E MATEMATICA
• Vengono svolte attività di recupero e potenziamento

individualizzate e/o in piccoli gruppi attraverso la
compresenza dei docenti dell’organico potenziato in
orario curricolare

• Grazie al finanziamento del progetto regionale
Iscol@ due docenti aggiuntivi di italiano e matematica
svolgono ulteriori attività di recupero e
consolidamento individualizzate e/o in piccoli gruppi

- in orario curricolare
- in orario extra-curricolare attraverso lo 
Sportello didattico pomeridiano: gli alunni, su   
prenotazione, vengono supportati nello studio e 
nello svolgimento dei compiti assegnati per casa



Attività per il potenziamento 
delle competenze di base 

INGLESE

• Vengono svolte attività di recupero e potenziamento 
individualizzate e/o in piccoli gruppi attraverso la 
compresenza dei docenti  dell’organico potenziato in 
orario curricolare

• CORSO DI INGLESE KET in orario extra-curricolare
pomeridiano. Attività di potenziamento delle
competenze di lingua inglese che coinvolgono le 4
abilità linguistiche (Reading, writing, listening,
speaking), rivolte a tutti gli alunni delle classi terze
che ne fanno richiesta, e finalizzate al conseguimento
della Certificazione Cambridge KET (livello A2).



I NOSTRI AMBIENTI
DI APPRENDIMENTO



Le nostre
aule





I nostri 
laboratori









Laboratorio multimediale 
e linguistico



La biblioteca





LE  NOSTRE 
PALESTRE







DISCIPLINE Tempo 

normale

Tempo 

prolungato
Tempo musicale

Italiano 6 6 6

Matematica 4 4 4

Inglese 3 3 3

Francese 2 2 2

Storia 2 2 2

Geografia 1 1 1

Scienze 2 2 2

Tecnologia 2 2 2

Educazione Fisica 2 2 2

Musica 2 2 2

Strumento musicale / / 3

Arte e immagine 2 2 2

Religione o materia alternativa 1 1 1

Educazione civica 33 ore annuali

Attività di approfondimento: geografia 1 1 1

Attività tempo prolungato: attività laboratoriali / 4 /

Mensa / 2 /

TOTALE 30 36 33

Quadro orario delle discipline



Il tempo prolungato

I laboratori si svolgono 

dalle ore 15,00 alle ore 17,00

con mensa dalle ore 

14,15 alle ore 15,00



ATTIVITA’  LABORATORIALI

Laboratorio di 
cucina

Educazione 
alimentare

Educazione 
ambientale 

Conoscenza 
del territorio 

con escursioni

Laboratori 
teatrali

Informatica e 
multimedialità

Laboratori 
linguistici -

creativi

Laboratori 
artistico-
espressivi



Qualche esempio…









I percorsi a indirizzo  musicale

Dall’anno scolastico 2015/2016, nella nostra scuola, è 

attiva la sezione specifica ad indirizzo musicale. 

I percorsi a indirizzo musicale regolati dal nuovo D.M. n. 176 

del 1° luglio 2022, prevedono l’ampliamento 

dell’insegnamento musicale 

attraverso l’apprendimento della pratica 

strumentale,  della teoria e della musica d’ insieme. 

Video Classe Prima CAROL.mp4
Video Classe Prima CAROL.mp4


Nello specifico nella nostra scuola si 
possono studiare:

Violino
Pianoforte
Clarinetto

Percussioni
Le tre ore aggiuntive al 

tempo normale, 
sono articolate in:

• due ore di musica d’ 
insieme/teoria che 
possono svolgersi 
anche al mattino a 

seconda dell’ 
organizzazione oraria 

della scuola.

• un rientro 
pomeridiano di un’ora 

per la lezione individuale
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Attività previste nel corso a indirizzo musicale 

Saggi  di Natale

Partecipazione a rassegne e 
concorsi musicali riservati  
agli alunni delle scuole ad 
Indirizzo Musicale

Gemellaggi con altre scuole ad  
indirizzo musicale

Partecipazione  a rassegne e 
manifestazioni culturali nel 
territorio. (Giornata delle 
lingue, La notte dei Licei)

Saggi di fine anno.



Saggio di Natale  Concerto al Museo Magma

Concerto di Natale “Liceo Piga”Concerto alla scuola primaria



Saggio di fine anno 
scolastico



Saggio di fine anno scolastico 
2021/2022

Giornata delle lingue 
Liceo E. Piga



Alcuni dei nostri progetti:

A2 Key for Schools precedentemente noto come il Cambridge 
English Key for Schools ( oppure KET for Schools ) è una 

delle certificazioni ufficiali dell’università di Cambridge, dedicato 
a studenti in età scolare. 



Il corso ket è su base volontaria e viene svolto in orario extra curricolare per 
un pomeriggio a settimana per tutto l’ anno scolastico.

Sia il corso che l’ esame coinvolgono tutte e quattro le abilità linguistiche 

Il certificato è valido a livello internazionale e non ha una scadenza



TUTTI A TEATRO
Festival della letteratura per i ragazzi 

TUTTE STORIE

Mai una nota 
giusta





Progetto accoglienza continuità e orientamento 
A. S. 2022/23

Il progetto continuità nella nostra scuola è sempre stato un filo conduttore

che collega i diversi ordini scolastici e dà unitarietà al percorso educativo-

didattico dell’alunno. Non ci si limita all’organizzazione delle giornate di

incontro tra le classi ponte, ma si promuovono molteplici azioni integrate e

sinergiche che favoriscono i processi di continuità verticale ed orizzontale.



Anche per quest’anno scolastico i contenuti del 

progetto Accoglienza, Continuità e Orientamento 

del nostro Istituto Comprensivo saranno collegati 

agli obiettivi da perseguire nell’ambito 

dell’educazione civica, obiettivi trasversali a tutti i 

campi di esperienza e a tutte le discipline. 

Il tema scelto è quello della prevenzione e del 

contrasto al bullismo e al cyberbullismo, in quanto 

riteniamo fondamentale intraprendere un 

percorso di prevenzione che promuova il rispetto  

delle regole in tutti i contesti di vita degli alunni, 

già a partire dalla scuola dell’infanzia.  

Il bullismo e cyberbullismo



I libri possono rappresentare un utile strumento, sia come guide per comprendere 

l’argomento, sia come storie che aiutino a sensibilizzare gli alunni su questi temi.

Il progetto vuole quindi affrontare il problema del bullismo e del cyberbullismo

attraverso la conoscenza dell’argomento e la promozione di attività finalizzate alla 

prevenzione del fenomeno con azioni e proposte coinvolgenti. Il prodotto finale che si 

intende realizzare è la creazione di un rap a tema ideato dagli alunni della scuola 

primaria e della scuola secondaria che sintetizzi quanto emerso dalle letture affrontate 

nei  diversi ordini e su cui si sono compiute le adeguate riflessioni.















Giornata internazionale  contro la violenza sulle donne 
25 Novembre 2021








