














Curricolo a 27 h  



Curricolo a 40 h     “Progetto Tempo Pieno”  



Le sperimentazioni 2019-20 

“Scuola senza zaino”  

“Sezione sportiva”  



Le sperimentazioni 2019-20 

“Scuola senza zaino”  

Il progetto prevede un ambiente di 
apprendimento “a isole”, ciascuna 
delle quali ha una propria specificità. 
Un ambiente a isole, flessibile, 
innovativo  e creativo. 

Sono rivoluzionati i concetti tradizionali di spazio e tempo e la 
pratica didattica pone l’alunno al centro del processo: si 
appropria cioè dei tempi, dei ritmi e degli strumenti della 
conoscenza e del sapere. 
L’ambiente è finanziato con fondi MIUR. 
 



Curricolo a 30 h     “Scuola senza zaino”  



Le sperimentazioni 2019-20 

“Sezione  linguistica”  

La progettazione si colloca all’interno 
delle azioni di miglioramento che, 
sulla base delle restituzioni INVALSI, si 
pongono l’obiettivo prioritario di 
migliorare le competenze degli alunni 
in lingua inglese. 

Il curricolo settimanale prevederà già 4 ore di lingua straniera 
sin dalla classe prima, per arrivare a 6 ore a partire dalla 
classe terza. 
Sarà stipulato protocollo di intesa con ente linguistico. 
 



Curricolo a 30 h     “Sezione linguistica”  



Le sperimentazioni 2019-20 

“Sezione  musicale”  

Grazie al laboratorio 
musicale allestito con Fondi 
Strutturali Europei sarà 
sperimentata una sezione a 
 indirizzo musicale che potrà porsi in continuità con le 

esperienze del territorio, a livello di Scuola Secondaria.  
Gli alunni potranno fruire di pianole, chitarre e violini e 
potranno avvalersi dell’apporto di soggetti esperti con i quali 
la Scuola ha da tempo sottoscritto protocolli di intesa e 
collaborazioni. 
 
 
 



Curricolo a 30 h     “Sezione musicale”  



Le sperimentazioni 2019-20 

“Sezione  sportiva”  

La proposta prevede 4 ore 
settimanali di educazione fisica 
per un totale di 30 ore.  
 

Le attività saranno espletate anche con l’ausilio di esperti 
forniti da enti con i quali l’Istituzione scolastica ha stipulato 
appositi protocolli di intesa. 
 
 
 



Ampliamento dell’Offerta Formativa 

Progetti finanziati dal 
MIUR 



Ampliamento dell’Offerta Formativa 

Progetti finanziati dall’  
UNIONE EUROPEA 

PENSIERO COMPUTAZIONALE 



Ampliamento dell’Offerta Formativa 

Progetti finanziati con il 
FONDO DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

Coro stabile 


