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La scuola organizza giornate e attività 
con i futuri alunni delle classi prime, 
per favorire la continuità del percorso 
scolastico; accoglie i nuovi alunni 
creando un clima sereno e favorendo 
un inserimento progressivo; orienta 
gli alunni di terza a scegliere la scuola 
superiore più idonea attraverso iniziative 
come la Fiera delle scuole, incontri con 
esperti e collaborazioni varie con gli 
Istituti superiori del territorio.

Durante tutto l’anno scolastico, 
agli alunni è data la possibilità 
di cimentarsi in varie specialità 
sportive, confrontandosi con 
allievi di altre scuole della 
Provincia e della Regione. 
Sono previsti corsi gratuiti 
anche nel pomeriggio.

Le uscite e i viaggi 
d’istruzione sono inseriti nella 
programmazione come momenti 
importanti per approfondire 
i contenuti disciplinari e 
per conoscere il patrimonio 
artistico, storico e naturalistico 
del nostro Paese. 

ACCOGLIENZA•CONTINUITÀ• ORIENTAMENTO

USCITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE



PER LE LINGUE EUROPEE sono previsti: corsi per 
la certificazione KET, DELF e DELE.  
IN ITALIANO, oltre al corso di latino per gli alunni 
di terza, durante l’anno si 
svolgono varie attività per 
valorizzare e incentivare la 
lettura (scambi 
di letture tra gli alunni di ordini 
di scuola diversi, prestito 
dei libri, adozione di un libro 
di narrativa…) e la scrittura 
(progetto giornalismo).

PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE MATEMATICHE e DIGITALI si 
organizzano i Giochi Matematici e corsi di 
PROGRAMMAZIONE per stampanti 3D.

L’educazione alla Cittadinanza passa 
attraverso contenuti specifici e si realizza nella 
vita quotidiana della classe, promuovendo 
comportamenti corretti, rispettosi di tutti, 
collaborativi e di confronto costruttivo. 

Alle azioni ordinarie si aggiungono 
momenti particolari: celebrazione della 
Giornata della Memoria, coinvolgimento 
nei progetti Erasmus, iniziative di 

solidarietà, incontri con esperti su temi 
quali migrazioni, social network, legalità …

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE

CRESCERE CITTADINI

I PROGETTI CHE QUALIFICANO LA SCUOLA
ED AMPLIANO L’OFFERTA FORMATIVA

ALIMENTAZIONE

La scuola è una realtà dinamica, alla 
ricerca di soluzioni di volta in volta più 
efficaci per soddisfare i bisogni degli 
alunni e sviluppare le loro qualità. A questo 
scopo organizza attività tese a recuperare 
eventuali carenze (corsi di recupero, 
interventi individualizzati, sostegno 
linguistico …) e a motivare gli alunni anche 
attraverso laboratori manuali.

Un’attenzione particolare è 
data al tema dell’alimentazione 
per far acquisire sane abitudini 
alimentari, diffondere la 
conoscenza e la consapevolezza 
della qualità dei prodotti e 
delle produzioni sostenibili e 

per accrescere uno spirito critico nella scelta e consumo di prodotti 
alimentari. Tra le attività: incontri con esperti dell’Asur, la cura dell’orto 
biologico, la raccolta delle olive, la produzione e lavorazione dell’olio, 
i laboratori di chimica e biologia all’IIS “Mattei”…

Gli alunni potranno 
partecipare all’orchestra 
d’istituto frequentando 
un corso pomeridiano. 
L’orchestra si esibirà 
durante l’anno in 
occasioni particolari. 
E per i più intonati è 
assicurato un posto 
nel coro d’Istituto!

RECUPERO ED INCLUSIONE

MUSICA


