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“COMPETENZA DIGITALE” 

La nostra scuola ha dato 

ampio spazio all’applicazione 

delle tecnologie che favori-

scono e migliorano l’appren-

dimento.  

Ogni aula è dotata di Lavagna 

Interattiva Multimediale, gli 

studenti lavorano spesso 

utilizzando la rete, piattafor-

me di condivisone dei mate-

riali digitali e integrativi al 

libro di testo. 

Le 8 competenze chiave PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

 

 

1. Competenza  alfabetica funzionale 

2. Competenza multilinguistica 

3. Competenza matematica  e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

4. Competenza digitale 

5. Competenza personale, sociale e capacità  di imparare  ad imparare 

6. Competenza in materia di cittadinanza 

7. Competenza imprenditoriale 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 



L’AMBIENTE L’OFFERTA FORMATIVA IL BENESSERE 

Il nostro Istituto propone 2 tempi scuola: 

 30 ore settimanali (Tempo Normale), distribuito in 

5 giorni, dal lunedì al venerdì, con orario 7.50—

13.40 (6 ore al giorno). 

 36 ore settimanali (Tempo Prolungato S.T.R.E.A.M.) 

Abbiamo a cuore il successo formativo di ogni nostro 

allievo e riserviamo una attenzione particolare alle atti-

vità di recupero e di potenziamento. Valorizziamo le 

attitudini di ogni ragazzo, i loro interessi e le eccellenze.  

Proponiamo corsi specifici per i ragazzi con disturbi 

dell’apprendimento e supporto ai genitori. 

I ragazzi con disabilità sono seguiti con grande attenzio-

ne e per loro vengono progettati percorsi personaliz-

zati e individualizzati, sempre nell’ottica dell’inclusivi-

tà e del successo formativo. 

Per i nostri ragazzi abbiamo predisposto una rete di 

servizi che favoriscono il  
benessere:  

 Sportello Ascolto 

 Sportello Orientamento 

 Cassetta della Posta 

 Assemblee di classe 
 

Ambienti colorati e laboratori 

attrezzati, per accogliere i 

ragazzi e farli lavorare piace-

volmente: 

 Aula di Informatica 
 Aula di Musica 

 Aula di Arte 
 Aula Labor 

 Aula di Scienze 

 Aula Magna 
 Biblioteca 

 Officina delle Idee 
 Palestra 

 
Sono disponibili armadietti 

personali dove custodire il 

materiale scolastico e un 
locale dove scaldare il cibo 

per la pausa pranzo. 


