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• 7 corsi 
• 6 progetti realizzati con l’Europa e 3 in realizzazione
• LIM e monitor interattivi
• Aula di Informatica
• Aula di Scienze
• Aula di Matematica
• Aula di Arte
• Aula polifunzionale
• Aula video-videoconferenze
• Auditorium
• Biblioteca
• Palestra e campo sportivo esterno
• Cortile interno e cortile esterno



 1 postazione docente
 24 postazioni alunni
 Informatica di base 
 Lezioni di coding e CAD
 Cittadinanza digitale (netiquette, pericoli 
del web, sicurezza informatica)
 Prove INVALSI classi terze



 Stereomicroscopi
Microscopi ottici
 Vetreria da laboratorio
 PC con monitor TV
 KIT per esperimenti

Il Laboratorio non si ferma: in questo 
periodo di emergenza molte attività 

si stanno svolgendo in classe 









 Lavagna da 2 m quadrettata
 Postazione PC 
 Giochi matematici: trimino, numerando, La 
Boca, domino, ecc…
Modelli articolati per effettuare una 
geometria manipolativa e dinamica
 Costruzione di modelli e attività di origami



 LIM
 Comode postazioni e lavandino per 
sperimentare le diverse tecniche artistiche
Spazi per allestimenti temporanei delle 
opere realizzate dagli alunni
 Piccola Biblioteca tematica con testi e 
monografie



 Auditorium
 Aula polifunzionale con LIM, postazioni PC e arredi 

innovativi per lavori a piccoli gruppi 
 Aula video/video-conferenze entrambe realizzate grazie 

ai Fondi PON 2014-2020



 Libri scolastici in comodato d’uso
 Prestito di libri di lettura
 Promozione alla lettura
 Partecipazione all’iniziativa #IOLEGGO PERCHE’
 Incontri con autori e vignettisti
 Laboratori creativi: scrittura, disegno, fumetto, ecc…



Numerose le attività motorie e sportive svolte:
 Palla prigioniera, palla rilanciata
 Tecnica Basket
 Pallavolo
 Atletica
 Funicella
 Percorsi di potenziamento, mobilità 

articolare, coordinazione
 Centro Sportivo Studentesco: tornei e gare 

organizzate durante tutto l’anno scolastico



 Lezioni interattive
 Attività laboratoriali e teatrali in lingua con strumenti digitali che si
combinano con la didattica tradizionale
 Certificazioni linguistiche rappresentano una significativa opportunità
formativa aggiuntiva per i nostri alunni che, a partire dalla classe quinta della scuola
primaria e per tutto il triennio della scuola secondaria di primo grado, si preparano
al conseguimento dei certificati CAMBRIDGE, DELF con l'insegnamento di docenti
madrelingua.
 Laboratori pomeridiani in continuità con la scuola Primaria



 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE: 
 Cambridge
 DELF 

 ATTIVITA' AMBITO  SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
 Sperimentazione in classe e formazione su metod. IBSE
 Olimpiadi delle scienze sperimentali per classi terze
 Laboratorio di matematica
 Olimpiadi della matematica
 Informatica, coding, robotica 

PROGETTI INERENTI LA LETTURA
Sviluppare un comportamento stabile e sostenere nei ragazzi l’abitudine  e il piacere di leggere e di apprendere
 #IOLEGGOPERCHE’ - Incontro con le librerie  del Territorio
 Enjoy Reading  

 PROGETTI DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE
 Corsi di alfabetizzazione per alunni stranieri con esperti interni ed esterni
 Orto botanico

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E ALLA SICUREZZA
Progetto di educazione alla sicurezza con interventi di esperti delle forze dell’ordine

 CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO
Organizzazione di tornei sportivi durante il corso dell’anno anche in continuità con la scuola primaria

 PRATICA MUSICALE E STRUMENTALE
 Studio di uno strumento
 Concerto di Natale e rassegne musicali

 PROGETTO ORIENTAMENTO 
 Per guidare i ragazzi delle classi terze in una scelta consapevole della scuola superiore



Il nostro Istituto, grazie alla partecipazione ai bandi Europei PON 2014-2020 e ai bandi del PNSD (Piano
Nazionale Scuola Digitale), è stato finanziato per la realizzazione di NUMEROSI progetti con i quali
abbiamo:

 dotato TUTTI i plessi di e ora in potenziamento con ulteriori fondi PON

 incrementato e rinnovato la dotazione di anche per

supportare le famiglie nella Didattica a distanza

 dotato la scuola di materiale per attività di e (infanzia, primaria,

secondaria), nonché kit per la sperimentazione di fenomeni scientifici (bando del )

 dotato/progettato per le classi di Scuola primaria e secondaria e

grazie al bando PON e al



CURRICOLO NAZIONALE OBBLIGATORIO

DISCIPLINE Monte ore settimanale

Lettere 9 + 1

Matematica 4

Scienze 2

Inglese 3

Seconda Lingua Straniera 2

Tecnologia 2

Arte e Immagine 2

Musica 2

Scienze Motorie 2

Religione/Att. Alternativa 1

Il corso ad INDIRIZZO GENERALE, ha un tempo scuola di 
30 ore settimanali e offre la possibilità di frequentare i Laboratori pomeridiani 
organizzati dalla scuola nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa anche con 
l’eventuale collaborazione di esperti esterni.  
E’ previsto lo studio di due lingue straniere europee (inglese – francese/spagnolo).



DISCIPLINE Monte ore settimanale

Lettere 9 + 1

Matematica 4

Scienze 2

Inglese 3

Seconda Lingua Straniera 2

Tecnologia 2

Arte 2

Musica 2

Scienze Motorie 2

Strumento 3

Religione/Ora alternativa 1

Il corso ad INDIRIZZO MUSICALE, unico nella città di Cisterna, è attivo 
dal 1990/91 ed ha un tempo scuola di 30 ore settimanali + 3 ore settimanali 
pomeridiane dedicate allo studio di uno strumento (lezioni individuali e/o a piccoli gruppi)

e della musica di insieme.

 Chitarra
 Clarinetto
 Flauto
 Percussioni

 Pianoforte
 Tromba
 Violino
 Violoncello

È possibile studiare 
8 strumenti:



 All’atto dell’iscrizione si potrà richiedere l’inserimento al
CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE esprimendo 4 opzioni in
ordine di preferenza e indicando 4 strumenti a scelta.

 Successivamente l’alunno/a verrà invitato a sostenere una
Prova orientativa-attitudinale, per la quale non è richiesta
alcuna preparazione specifica.

 Il corso ad indirizzo musicale è formato da due sezioni, la sezione D e la sezione F che, dal prossimo
anno, saranno entrambe bilingue: ovvero formate sia da alunni che studiano il francese, sia da alunni che
studiano lo spagnolo.

 Nelle ore di seconda lingua comunitaria, le due classi si divideranno per formare la classe di spagnolo e
quella di francese, così come avviene il pomeriggio per gli strumenti musicali.

 Ulteriore novità del prossimo anno riguarderà i libri di testo: le due sezioni avranno gli stessi libri di
testo per tutte le materie





DISCIPLINE Monte ore settimanale

Lettere 9 + 1

Matematica 4

Scienze 2

Inglese 3

Seconda Lingua Straniera 2

Tecnologia 2

Arte 2

Musica 2

Scienze Motorie 2

Attività sportiva aggiuntiva 4

Religione/Ora alternativa 1

Il corso ad INDIRIZZO SPORTIVO, unico nella città di Cisterna, avrà un 
tempo scuola di 30 ore settimanali + 4 ore settimanali pomeridiane (mensa 
+ attività sportiva) dedicate allo studio di diverse discipline sportive

 Sport individuali
 Sport di squadra

con la collaborazione di 
associazioni sportive del territorio

Si studieranno:


