
 
Il nostro Istituto si propone di

rispondere ai bisogni degli
studenti, utilizzando in modo

efficace l’insieme delle risorse
umane, professionali, territoriali,

al fine di garantire il diritto
all’apprendimento, sancito

dall’articolo 34 della Costituzione
italiana, attraverso un’offerta

formativa costruita nel rispetto
dell’autonomia scolastica.
L'Istituto individua inoltre

nell'inclusione, intesa come
valorizzazione dello stile cognitivo

di ciascun allievo e cura del
percorso di crescita di ognuno, il

nucleo centrale della propria
attività quotidiana.

PRINCIPALI ELEMENTI DI
INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E
APPRENDIMENTO

 
Innovazione delle pratiche didattiche e

creazione di comunità di pratiche interne
ed esterne fra i

docenti per favorire lo scambio e
l’autoriflessione sulle metodologie di

insegnamento e
apprendimento più efficaci.

 
 

PRATICHE DI VALUTAZIONE
 

Implementazione di strumenti di
monitoraggio dell'azione

didattica/educativa e di meccanismi
di retroazione "feedback" sui processi

attivati al fine di poter migliorare
l'efficacia e l'efficienza
dell'azione della scuola.

 
SPAZI E INFRASTRUTTURE

 
Progettazione aperta e collaborativa di

spazi didattici innovativi in cui vi sia una
piena e virtuosa

integrazione tra ambiente , tecnologie e
metodologie didattiche.
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ATTIVITA’ PROGETTUALI DELLA SCUOLA

SECONDARIA
 

Continuità/Orientamento 
Prendi un libro (tutte le classi)

Progetto madrelingua inglese (tutte le classi)
Avviamento alla pratica motoria e sportiva 

Centro sportivo scolastico 
Alpini a scuola (classi terze)

Progetto AVIS (classi seconde)
Scuola che promuove salute 

(Bullismo e cyberbullismo; dipendenze; ludopatia)
Merenda sana e movimento (tutte le classi)

Steam (tutte le classi)
Progetto legittimità (classi terze)

Progetto primo soccorso (classi terze)
Laboratorio degli affetti e e della sessualità (classi

seconde e terze) 
Sportello di ascolto psicologico (tutte le classi)
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30 ore settimanali

LUNEDÌ 8:05-13:05

MARTEDÌ 8:05-13:05

MERCOLEDÌ 8:05-13:05

GIOVEDÌ 8:05-13:05

VENERDÌ 8:05-13:05

SABATO 8:05-13:05

Insegnamenti curricolari Ore

Italiano
Storia e geografia

Cittadinanza e costituzione
10

Matematica e Scienze 6

Lingua inglese 3

Seconda lingua comunitaria
(Francese) 2

Tecnologia 2

Arte e immagine 2

Musica 2

Educazione fisica 2

Religione cattolica o attività
alternativa 1

TOTALE 30

L'insegnamento di Educazione Civica,
trasversale alle materie, conta 33 ore annue

dedicate, come disciplinato dalla Legge 92 del
2019 

ORE SETTIMANALI PER GLI
INSEGNAMENTI CURRICOLARI

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GIOVANNI XXIII” 
 

Durante l’anno scolastico sono organizzate attività
facoltative in orario pomeridiano

 Laboratorio scacchi scolastici
Progetto latino Maiorum lingua

 
PROGETTI PON-FSE-SOCIALITÀ,
APPRENDIMENTI, ACCOGLIENZA

(attuati nell' a.s. 2022/2023):
 

Carta, penna e...scrittori si diventa!
Recupero matematica con software

didattici
Arte in gioco *

En marche...vers le DELF! *
Certificazione A2 Cambridge English

KEY for schools *
 Laboratori di riciclaggio e salvaguardia

per l'ambiente
Let's role play

MISSIONE 1.4-ISTRUZIONE DEL PNRR
 

Nell’ambito dei finanziamenti previsti dal
“PNRR, Missione 4 : Istruzione e ricerca.

Piano Scuola 4.0” il nostro Istituto è stato
assegnatario di risorse specifiche per la

trasformazione di alcune classi in ambienti di
apprendimento innovativi (Azione Next

Generation Classrooms)

*Attività confermate per a.s. 2023/2024


