I.C. Rodari Santa Giustina BLMM81901D Secondaria di I Grado

MISSION: DIDATTICA INCLUSIVA PER BISOGNI EDUCATIVI DIVERSIFICATI
La mission della nostra scuola è garantire il benessere dell’alunno e dei
suoi bisogni, ponendolo al centro di tutto il processo didattico-educativo.
Tradotto in termini concreti ciò vuol dire praticare una didattica personalizzata, inclusiva, che tenga conto dei bisogni, delle caratteristiche e
dei talenti di ciascuno. Tale didattica integra sinergicamente le seguenti
attività: laboratoriali, di recupero (Sos Compiti) e potenziamento; azioni
di orientamento scolastico; attività digitali; attività di accoglienza, sport e
solidarietà; incontri e collaborazioni con associazioni di volontariato e no
profit presenti nel territorio.
IL NOSTRO ORARIO:
- Tempo Normale dal Lunedì al Venerdì con un pomeriggio:
Mattino 7:45 - 13:05
Mercoledì pomeriggio
13:05 - 14:05 Mensa
14:05 - 17:15 Lezioni pomeridiane e breve intervallo
- Tempo prolungato dal Lunedì al Venerdì con due pomeriggi:
Mattino 7:45 - 13:05
Lunedì e mercoledì pomeriggio:
13:05 - 14:05 Mensa
14:05 - 17:15 Lezioni pomeridiane e breve intervallo
Mercoledì pomeriggio (2ore) si svolgono le attività laboratoriali a classi
aperte
Tutti i giorni Accoglienza a partire dalle ore 7:30

A.S. 2021-2022 Offerta Formativa

IL NOSTRO ISTITUTO:
La nostra SSPG fa parte dell’IC Rodari di Santa Giustina. L’edificio è in
una posizione centrale all’interno del capoluogo ed è quindi facilmente
raggiungibile dagli studenti delle frazioni limitrofe. Di recente, sono stati
effettuati interventi edilizi che ne hanno reso la struttura antisismica. La
scuola è dotata di un ampio spazio esterno, fruibile dai ragazzi per le
diverse attività; è adiacente alla piscina comunale, agli impianti sportivi
e al centro culturale.
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I NOSTRI SPAZI:
• Aule spaziose dotate di schermi interattivi o proiettore
• Un laboratorio informatico con 15 postazioni
• Un Atelier digitate dedicato alle arti visive:fotografia e video produzione
• Aula multimediale
• Aula di musica
• Aule per il lavoro in piccolo gruppo
• Un’aula di Robotica... in allestimento
I LABORATORI POMERIDIANI:
Creatività - Manipolazione - Teatro e lettura espressiva Conoscenza del territorio - School Cooking Blog - Grafica e Informatica - Cultura Cinematografica - Orto Didattico Videomaking: Link4science
I laboratori sono offerti agli alunni iscritti al “tempo prolungato”. Si tratta di
attività curricolari e non, che spaziano dalle arti figurative alla conoscenza del territorio e …chi più ne ha più ne metta!
POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE:
• Certificazione Linguistica Europea KET
Classi 3° Secondaria di Primo Grado
• CLIL: apprendimento integrato di competenze linguistico-comunicative e disciplinari in lingua inglese
SECONDA LINGUA COMUNITARIA: TEDESCO
I PROGETTI:

Solidarietà - Ambiente - Sicurezza - Salute
Sono solo alcuni dei grandi temi trattati da anni nel nostro istituto...
Altre attività proposte sono:
La biblioteca scolastica - SoS Compiti attività di recupero - Giochi matematici “Bocconi” - Rally Matematico - Attività di continuità
SPORT CRESCITA E DIVERTIMENTO:
Ciaspolate - Rafting - Uscite in bicicletta - Corso di nuoto - Giochi
sportivi studenteschi - Incontri con campioni dello sport ... e tanto
altro!
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