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QUADRO ORARIO DEGLI INSEGNAMENTI
Classe1^ Classe2^ Classe3^ Classe4^ Classe5^
Religione

1

1

1

1

1

Italiano

4

4

4

4

4

Latino

3

3

3

3

3

Inglese

3

3

3

3

3

Storia

---

---

2

2

2

Geo-storia

3

3

---

---

---

Filosofia

---

---

3

3

3

Matematica

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

S c i e n z e
Naturali

2

2

3

3

3

Disegno

2

2

2

2

2

Ed. Fisica

2

2

2

2

2

Totale ore
settimanali

27

27

30

30

30

SCANSIONE ORARIO SETTIMANALE
ORARIO DELLE LEZIONI
dal lunedì al venerdì
1^ ora

08.00 – 08.53

2^ ora

08.53 – 09.45

3^ ora

09.45 – 10.38

Intervallo

10.38 – 10.53

4^ ora

10.53 – 11.46

5^ ora

11.46 – 12.38

6^ ora

12.38 – 13.30

ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

dal Rapporto di Autovalutazione

Si u t i l i z z a n o me t o d o l o g i e didattiche diversi cate
nelle classi: gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove
tecnologie, realizzano ricerche o progetti.

fi

fi

fl

Le regole di comportamento sono de nite e condivise in tutte le
classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e docenti sono molto
positive. I con itti con gli studenti sono gestiti con modalità ottimali.

L'organizzazione di spazi e
tempi risponde alle
esigenze di apprendimento
degli studenti. Gli spazi
laboratoriali e le dotazioni
tecnologiche sono usati dalla
maggior parte delle classi.

L’INCLUSIONE NELLA NOSTRA SCUOLA
Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti:
docenti curricolari, docenti di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni,
compreso il gruppo dei pari.
Le attività didattiche per gli studenti con bisogni educativi speciali sono
di buona qualità. Gli obiettivi educativi sono ben de niti e sono adottate
sistematicamente modalità di veri ca degli esiti in base ai quali, se necessario,
gli interventi vengono rimodulati.

fi

fi

fi

dal Rapporto di Autovalutazione

La scuola promuove in modo
ottimale il rispetto delle
dif ferenze e della
dive rsità cu lturale: l a
differenziazione dei percorsi
didattici in funzione dei bisogni
formativi dei singoli studenti è
ef cacemente strutturata in
modo ottimale a livello di scuola

PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO)
I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento consistono nella realizzazione di percorsi
progettati, attuati, veri cati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica sulla base di
convenzioni con imprese, con ordini professionali, enti pubblici e privati

fi

La scuola garantisce percorsi personalizzati sulla base delle
inclinazioni, degli interessi e delle caratteristiche dello studente.

Ora aggiuntiva di potenziamento e programma curricolare nalizzato al conseguimento della certi cazione PET nel
primo biennio

•

Corsi pomeridiani di preparazione alla certi cazione FCE e CAE dal secondo biennio

•

Percorso CLIL Content and Language Integrated Learning per materie scienti che con insegnante madrelingua
proveniente dal MIT di Boston

•

Mini-stay: settimana in famiglia in un paese anglofono accompagnati dall’insegnante madrelingua

•

Possibilità di frequentare quarto anno all’estero

•

Certi cazione Cambridge Assestement English

fi

•

fi

Lingua Inglese con insegnante madrelingua

fi

•

fi

fi

LINGUA STRANIERA

FISICA & INFORMATICA
•

Esperienze pratiche in laboratorio con stesura di relazioni

•

Utilizzo di Excel per analisi dei dati (I biennio)

•

Introduzione ai linguaggi di programmazione

•

Partecipazione a Masterclass universitari

•

Seminari con ricercatori e professionisti

•

Visita ai laboratori del CERN di Ginevra

SCIENZE: REALTÀ, SALUTE & UNIVERSITÀ
Incontri con associazioni che si occupano
di donazione di sangue e midollo e di
prevenzione nell’ambito del progetto di
Educazione alla salute

fi

fi

Osservazione della volta celeste
notturna presso l’Osservatorio in
val d’Aosta e corso di vela
itinerante

Webinar scienti ci ed
incontri con ricercatori

Attività sperimentale presso
i laboratori universitari di
Biologia, Chimica e
Biotecnologiee possibilità di
partecipare alla sessione
anticipata a test di
ammissione
ad alcune
facoltà scienti che

fi

LATINO: LINGUA ANTICA MA NON SOLO…
•

Didattica del latino accessibile, ispirata ai principi della linguistica formale
adattati alle esigenze scolastiche nonché caratterizzata da un solido impianto
comparativo con l’italiano lingua madre e l’inglese lingua straniera in un
approccio interdisciplinare

•

Momenti di recupero pomeridiani rivolti agli studenti eventualmente in
dif coltà

•

Lavori di gruppo aperti e discussioni sempre guidati dal docente

•

Uso di mezzi tecnologici come strumenti di approfondimento

•

Rappresentazioni teatrali dal vivo sulla base dell’offerta della stagione in
corso

•

Visite guidate a mostre che affrontino temi legati agli argomenti trattati
durante l’anno

ORIENTAMENTO
IN USCITA
•

“Incontriamo il mondo del lavoro”: incontri con professionisti

•

Seminari di orientamento all’Università di Pavia e di Milano

•

Stage estivi presso le facoltà dell’Università di Pavia

LA PROPOSTA EDUCATIVA
•

Degni di conoscere il mondo
La proposta educativa nasce da una stima profonda per il ragazzo che sta crescendo e dalla certezza che in ciascuno è custodito un bagaglio
di attese, evidenze e desideri che lo apre al mondo e gli consente ogni giorno di diventare grande, di diventare più pienamente uomo. Noi
abbiamo lo scopo di accogliere questa domanda, di motivare questa apertura verso la realtà e di sostenere questa energia della coscienza.

•

Solo lo stupore conosce
La grande e unica risorsa dell’educazione è la ricchezza della realtà, in tutti i suoi aspetti e in tutti i suoi nessi, illuminata da un’ipotesi di
signi cato che ne faccia scoprire la bellezza e l’ordine: nulla di ciò che ci circonda è estraneo, nulla è insigni cante quando lo si guarda con la
certezza di un’ultima positività, sostenuta dalla fede cristiana accolta e condivisa

•

Imparare è un’esperienza, tutto il resto è solo informazione
L’educazione non avviene senza la collaborazione costante dello studente e senza implicare tutta la sua persona. Il coinvolgimento nelle
attività proposte e l’incontro serio e appassionato con le diverse discipline scolastiche consentono a ciascuno di essere protagonista del
proprio percorso, favorendo lo sviluppo del senso critico e del gusto personale e valorizzando le domande e gli interessi di ciascuno.E dal
secondo biennio

•

Tutto incomincia con un incontro

fi

fi

Il valore aggiunto della scuola è una proposta unitaria degli insegnanti nel dialogo continuo e costruttivo con i genitori e i ragazzi. Tutti
condividono l’ipotesi educativa e ciò consente di evitare il rischio di proposte contraddittorie, che, anziché sviluppare il senso critico,
generano facilmente nei ragazzi scetticismo e incapacità di impegnarsi seriamente.

COME RAGGIUNGERCI

