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Laboratorio del Sapere Scientifico  

Progetto finanziato dalla Regione Toscana volto al 

miglioramento della qualità della didattica nelle ma-

terie scientifiche attraverso l’avvio di attività di speri-

mentazione. 
 

Progetto Intercultura 

Si propone di sviluppare i concetti base 

dell’interculturalità, quali la fiducia in se stessi e negli 

altri, il dialogo e l’ascolto. 
 

 

Progetto Recupero 

Attività per il recupero in itinere degli alunni in diffi-

coltà  nella lingua italiana , nella matematica e nelle 

lingue straniere. 
 

 

Sportello di ascolto e consulenza 

E’ attivo uno sportello settimanale di ascolto e consu-

lenza esteso a genitori, docenti e studenti 

 

  GLI SPAZI:  
 Biblioteca 
 Laboratorio di tecnologia  
 Laboratori di arte e immagine 
 Aula video 
 Laboratorio scienze   
 Palestra e spazi annessi 
 Laboratorio musicale 
 Aula Magna  
 Biblioteca 
 Mensa 
 Giardino  

PROGETTI IN ORARIO 
SCOLASTICO 

 

Progetto Accoglienza e inserimento 

alunni stranieri 

Recupero a gruppi di livello con operatore spe-

cializzato in italiano L2 del Centro Alfabetizza-

zione “Gandhi”; recupero a gruppi di livello con 

insegnanti interni per il consolidamento delle 

abilità strumentali. 

Continuità  

Il progetto prevede incontri tra alunni delle classi 

quinte della scuola primaria con le classi della 

scuola  secondaria di I° grado per realizzare atti-

vità comuni di lavoro 



TEMPO SCUOLA 
a.s. 2015/16 

Le attività facoltative  
pomeridiane 

30 ore  - settimana corta senza sabato 

Le lezioni vanno dal lunedì al venerdì 

Si entra alle ore 8.00 

Si esce alle ore 14.00 

5 giorni per 6 ore al giorno 

MENSA SCOLASTICA (facoltativa) 

 

Corsi di certificazione linguistica 

Potenziamento delle competen-
ze di ricezione, interazione, pro-
duzione verbale e scritta in lin-
gua inglese, francese e spagnola, 
finalizzato alla certificazione 
esterna (GESE, DELE, DELF). 

 

Progetto “Conoscere il Latino” 

Il corso ha carattere propedeuti-
co per gli alunni che proseguo-
no gli studi in scuole dove è pre-
sente l’insegnamento della lin-
gua latina. 
 

Progetto “Giovedì culturali” 
 

Ciclo di incontri con esperti di 
varie discipline e provenienti dal 
mondo delle professioni finaliz-
zato a far maturare negli alunni 
delle terze una scelta più consa-
pevole 
  

Doposcuola 
 
Attività di aiuto e sostegno allo stu-
dio da parte di operatori esterni 
qualificati nei confronti di piccoli 
gruppi di studenti. 
 

Corsi di strumento musicali   
L’orchestra 

Corsi di chitarra classica, chitarra e-
lettrica, basso elettrico, violino, piano-
forte, tastiera, flauto traverso, clari-
netto, sassofono, batteria,  
ottoni, violoncello e tecnica vocale. 
I corsi di coro e orchestra sono collet-
tivi;  tutti gli altri sono individuali. 
 

 
 
Corso di teatro                                           

Corso finalizzato all’apprendimento 
delle tecniche di recitazione e dram-
matizzazione. 

 

 
Progetto “Attività sportiva” 

 
Tornei interni e lezioni dimostrative 
su alcune discipline sportive 
(pallavolo, atletica leggera) in colla-
borazione con le società sportive. 
 

Perfezionamento Disegno geometrico 
 

Approfondimento delle tecniche di di-
segno geometrico nell’ottica della conti-
nuità con le scuole secondarie di secon-
do grado. 
  
 

 
 
Corso di fumetto 
Corso di potenziamento delle compe-
tenze in ambito artistico e grafico.  


