
KANGOUROU DELLA MATEMATICA
concorso nazionale per sviluppare
competenze in ambito logico-matematico. 

CORSO DI LATINO
destinato agli alunni delle classi terze. 

POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE  per
l'ottenimento della certificazione ESOL-KET 

PROGETTO ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
STRANIERI 

PARTECIPAZIONE A CONCORSI MUSICALI

TUTOR i docenti tutor aiutano i ragazzi a
conoscersi e ad auto-valutarsi. 

EDUCAZIONE ALLA PACE, ALLA LEGALITA' E
ALLA CONVIVENZA CIVILE 

PARLAMENTO DELLA SCUOLA per educare
alla partecipazione democratica e stimolare
discussione e riflessione

SCIENZA UNDER 18 e GIORNATA DELLA
SCIENZA 

AMPLIAMENTO 
DELL'OFFERTA 

FORMATIVA

PROFILO DELLE COMPETENZE al termine del
primo ciclo di istruzione, l’alunno è in grado di:
-iniziare ad affrontare in autonomia e con
responsabilità le situazioni di vita tipiche della
propria età, sviluppando la resilienza e la
capacità di adattarsi ai cambiamenti. 
- Possedere un adeguato metodo di studio.
- Comunicare con padronanza nella
madrelingua e in modo adeguato nelle due
lingue straniere. 
- Applicare conoscenze e abilità apprese in
contesti diversi. 
- Operare e collaborare secondo un’ottica
laboratoriale e progettuale nella realizzazione
di un compito.
- Usare responsabilmente le tecnologie della
comunicazione. 
- Partecipare in modo efficace e costruttivo
alla vita sociale. 
- Proiettarsi nel futuro in rapporto agli interessi,
alle attitudini, alle aspirazioni proprie,
valutando ciò che il contesto offre.

L’Istituto offre l’opportunità di imparare 
a suonare uno strumento musicale (flauto, 
violino clarinetto, chitarra, pianoforte,
percussioni). 
L’assegnazione dello strumento avviene in
base a una prova orientativo-attitudinale e
al numero dei posti disponibili. 
Per ogni studente sono previste
settimanalmente una lezione pratica, una
teorica e una, eventualmente, di musica
d’insieme. 
Lo studio dello strumento è materia d’esame
conclusivo del 1° ciclo.
 

L'istituto integra la normale
didattica tradizionale con le  
 tecnologie digitali,
utilizzando le applicazioni
della piattaforma Workspace
for Education

 
.

La scuola dota, infatti, ogni alunno di un
account personale utilizzabile all'interno del
dominio dell'istituto.
Lo studente sviluppa delle competenze
digitali spendibili nello studio e impara  ad
usare consapevolmente le risorse della rete
nell'ottica dell'educazione alla cittadinanza
digitale

ISTITUTO COMPRENSIVO G. PACCINI -
SOVICO

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 



CONTATTI:
segreteria via Baracca, 25 – 20845 Sovico 
tel. 039 2013458 
mbic894003@istruzione.it
personale.segreteria@icpaccinisovico.edu.it
www.icpaccinisovico.edu.it  
Orari di apertura al pubblico: 8.00-9.00/11.30-13.30 
Dirigente scolastico:  Simone Cartuccia

TEMPO SCUOLA

6           italiano
4           storia e geografia
6           matematica e scienze
3           lingua inglese
2           seconda lingua 
2           arte e immagine
2           tecnologia 
2           musica
2           ed. motoria
1           religione 

Attività per gli alunni frequentanti il tempo
prolungato nelle classi 1^: recupero,
potenziamento, acquisizione di un corretto
metodo di studio, svolte il martedì
pomeriggio

Attività laboratoriali per gli alunni
frequentanti il tempo prolungato nelle classi
2^ e 3^, a completamento del curricolo,
svolte il giovedì pomeriggio 
- Attività Artistico - Espressive 
- Attività Scientifico -Tecnologico
- Attività linguistiche
- Teatro 
- Orchestra e musica d’insieme

Tempo normale: organizzato su 5 giorni,
con 2 rientri pomeridiani, articolato in spazi
di 55 minuti. Nei giorni di rientro è garantito
il servizio mensa. Le lezioni di strumento si
svolgeranno nei pomeriggi non curricolari
e in accordo con il docente.

SPAZI    MATERIA

Tempo prolungato: organizzato su 5 giorni
con 3 rientri pomeridiani. In aggiunta
all’orario settimanale obbligatorio del
tempo normale, sono previsti:

2 spazi di attività laboratoriale 
1 spazio di studio assistito
3 spazi di mensa e dopomensa

La scelta del tempo scuola è vincolante
per il triennio.


