
ISTITUTO COMPRENSIVO 
"E. DE AMICIS"

Scuola Secondaria di I grado 
PLESSO GARIBALDI



OFFERTA FORMATIVA

 

ANNO SCOLASTICO
2023/2024

 
 



TEMPO
NORMALE

30 ore

OPZIONI TEMPO SCUOLA

Tempo
prolungato

36 ore

Indirizzo
musicale

33 ore

Indirizzo
SPORTIVO

32 ore



TEMPO NORMALE
30 ORE

CURRICOLO DI BASE

da lunedì a venerdì
dalle 8:00 alle 14:00

ORGANIZZAZIONE ORARIA



TEMPO PROLUNGATO
36 ORE

Curricolo di
base

30 ore 

Insegnamenti
e attività che

ampliano
l'offerta

formativa



Ampliamenti dell'Offerta Formativa

TEMPO PROLUNGATO

2 ore di interscuola 2 ore di italiano e
matematica

2 ore di
storia/geografia



Organizzazione oraria  

 Tempo
prolungato lunedì e mercoledì 

dalle ore 8:00 alle ore 17:00

martedì, mercoledì e giovedì 
dalle ore 8:00 alle ore 14:00



INTERSCUOLA
DALLE ORE 14:00 ALLE 15:00

Prevede pausa pranzo, in locali 
opportunamente adibiti, nonché
attività ricreative svolte sia
negli spazi interni della scuola
sia nel cortile esterno



 
compresenza docenti 
lettere e matematica

per
avvio allo studio

della Lingua
Latina 

 
 
 

attività di
recupero e/o

potenziamento
delle abilità di

base
 

sviluppo di
tematiche

interdisciplinari
 

§utilizzo dei nuovi ambienti di apprendimento innovativi (laboratorio di coding e robotica e classe 2.0)

 
 attività di coding

e robotica 
 
 
 

 
conoscenza degli
aspetti storico-

culturali del
territorio

 
 



CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 
(previo test attitudinale)

30 ore settimanali + circa 3 ore in
più di strumento così suddivise:

2 ore di teoria/solfeggio/musica
di insieme
50 minuti di lezione individuale

svolte in orario pomeridiano



ORGANIZZAZIONE ORARIA 
INDIRIZZO MUSICALE

lunedì, mercoledì, giovedì e
venerdì dalle ore 8:00 alle ore

14:00

martedì dalle 8:00 alle 16:00
+ 50 min. circa di lezione
 individuale di strumento 

(orario da concordare con il docente)



CHITARRA VIOLINO FLAUTO
TRAVERSO PIANOFORTE

INDIRIZZO MUSICALE
È possibile scegliere uno dei 4 strumenti



CORSO AD INDIRIZZO SPORTIVO 
(previo test attitudinale)

30 ore settimanali + 2 ore pomeridiane

da lunedì a venerdì
dalle 8:00 alle 14:00

+ un rientro (giorno da concordare)
dalle 15:30 alle 17:30

 



Progetti che ampliano
l'offerta formativa



Promuovere il piacere della lettura con l’acquisto 
di un libro da donare alla biblioteca della scuola 

 

#IOLEGGOPERCHÉ



WEB RADIO
 

Podcast De Amicis

Il progetto guida i ragazzi alla padronanza
del linguaggio come strumento per
esprimere se stessi e le proprie idee.
Imparare a produrre contenuti per la radio
significa anche acquisire capacità di sintesi
su testi e temi complessi, ordinare le idee
nell’esposizione di un argomento,
approfondire gli argomenti di attualità
confrontando le fonti.



CODING@SCUOLA

Grazie al coding ed alla
robotica educativa gli

alunni sviluppano il
pensiero computazionale
acquisendo competenze

logiche e capacità di
risolvere problemi in

modo creativo, efficiente
e divertente. 

 



LUDO MATHS
Gare matematiche ad ampio spettro

che forniscono, tramite attività
ludico-creative, opportunità di

confronto con altre scuole



SCACCHI A SCUOLA



 

Ateliers creativi
Laboratori artistico-espressivi 

in cui gli alunni sviluppano la propria creatività, 
e imparano l’armonia delle forme e dei colori. 



 
Percorso interdisciplinare di esplorazione

emotiva e culturale e di acquisizione di
consapevolezza rispetto ai temi della

sostenibilità, alla protezione dell’ambiente e alla
promozione del benessere personale e collettivo. 



EDUGREEN

Allestimento spazi e laboratori per l'educazione e
la formazione alla transizione ecologica

serra idroponica
serra automatizzata con

arduino



CLIL/ÉMILE

Attraverso la metodologia CLIL/ÉMILE gli alunni
apprendono contenuti delle discipline non linguistiche
(italiano, geografia, matematica, musica...) in lingua

straniera (inglese e francese)



Potenziamento delle lingue straniere tramite gemellaggio
elettronico con istituti di diversi paesi, condividendo

materiali multimediali. 

ETWINNING



MUSICAL IN LINGUA INGLESE E FRANCESE



ANDIAMO ALL'OPERA



SI - FA CORO



FACCIAMO ORCHESTRA
Gemellaggio musicale con Scuole Secondarie 

di I Grado di altra regione
(coinvolge il corso musicale)



ABRSM
Grazie all'ABRSM, maggior ente
certificatore in materie musicali

con sede a Londra, i nostri alunni
ottengono, a seguito di esame, una

certificazione musicale
 



PREMIO
GIORNALISTICO
EMANUELE
FONTE



Progetto di mobilità
promosso dall'Unione

Europea ai fini
dell'apprendimento



SPORTIVA. . .MENTE



SP
OR

T



A SCUOLA DI SCI



FLY TO MALTA



I NOSTRI AMBIENTI



LABORATORIO INNOVATIVO
Uno spazio innovativo dove pensiero

logico e computazionale, robotica e

stampa 3D si incontrano in una

dimensione creativa



Robotica educativa

Coding con Scratch



REALTÀ VIRTUALE



AULA 3.0



LABORATORIO
LINGUISTICO

Potenziamento delle
lingue straniere



BIBLIOTECA SCOLASTICA

Grazie al Progetto
#ioleggoperché ogni anno
arricchiamo il patrimonio
librario della nostra biblioteca
scolastica.
Narrativa, Fantasy, Gialli,
Grafic Novel e tanti altri volumi
riempiono i nostri scaffali.



PALESTRA



GRAZIE PER
L'ATTENZIONE


