
CONOSCERE,  
SPERIMENTARE
E APRIRSI A NUOVE  
ESPERIENZE
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SCUOLA MEDIA
una scuola secondaria  
di primo grado innovativa



UNA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO INNOVATIVA
Il piano di studi proposto vuole stimolare gli allievi a conoscere, sperimentare e aprirsi a 
nuove esperienze formative, che accompagneranno lo studente per tutta la vita. Il percorso 
formativo proposto è orientato allo sviluppo di progetti curricolari ed extracurricolari che 
hanno l’obiettivo di rendere gli studenti consapevoli di tematiche attuali: l’ambiente, la 
società, le lingue, lo sport, l’arte e la musica.
 
Siamo una scuola dalla forte impronta green e ogni anno ci impegniamo a rispettare sempre 
di più l’ambiente. Collaboriamo con organizzazioni nazionali quali Plastic Free Onlus, 
MareVivo Onlus, One Ocean Foundation e Legambiente per sensibilizzare gli studenti fin dai 
primi anni scuola a un comportamento responsabile.
 
La nostra Scuola Media propone inoltre un’esperienza multiculturale innovativa che è 
rafforzata dai gemellaggi con le scuole Hizar School di Istanbul e Istituto C.S. Quasimodo di 
Agrigento. Lo spirito di condivisione è improntato sulla stessa vision & mission.
 
L’offerta formativa prevede che l’attività curricolare si svolga il mattino, dalle ore 8:10 alle 
ore 13:25, dal Lunedì al Venerdì. La giornata scolastica proseguirà il pomeriggio, dalle 14:30 
alle 17:00: i ragazzi sono aiutati dai loro stessi insegnanti nello svolgimento dei compiti e 
nella costruzione del metodo di studio. Inoltre, sono previsti un laboratorio sportivo e uno 
teatrale.
L’attività pomeridiana ha due caratteristiche fondamentali: è compresa nella retta e non è 
obbligatoria. 
 
È previsto, inoltre, lo studio di una disciplina curricolare totalmente in Lingua Inglese 
attraverso un percorso di compresenza con un insegnate madrelingua.

QUADRO ORARIO MATTINO
Disciplina   I II III
Italiano   6 6 6
Storia e Geografia   3 3 3
Inglese   4 4 4
Spagnolo   2 2 2
Matematica   4 4 4
Scienze   2 2 2
Musica   2 2 2
Tecnologia   2 2 2
Educazione all’Immagine   2 2 2
Scienze Motorie   2 2 2
Religione   1 1 1
Totale   30 30 30
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