
“CHI APRE UNA SCUOLA CHIUDE UNA PRIGIONE” 
(Victor  Hugo) 

La Scuola Secondaria di I grado San Giuseppe  è frequentata da ragazzi e ragazze di età 

compresa tra gli 11 ed i 14 anni. 
E’ questo un periodo “difficile” nel quale gli adolescenti manifestano i primi atteggiamenti di 

criticità verso quanto loro proposto dall’adulto negli ambiti: della crescita personale, della gestione 

delle scelte, della organizzazione del loro quotidiano, della organizzazione della vita scolastica. 

Il nostro intento è quello di creare una sinergia tra la Famiglia, l’Alunno e la Scuola, che consenta a 

tutti di vivere questo periodo in maniera serena e costruttiva . 
Pertanto la nostra finalità è quella di 

 assumere la finalità educativa come criterio unificante della nostra attività didattica 

 essere coscienti che lo scopo dell’ insegnamento è concorrere alla crescita integrale della 

persona; 

 mettersi in relazione con la persona; 

 essere consapevoli che la validità della nostra azione educativa si verifica dall’attenzione 

alle precedenti  condizioni 

Quali sono i principi base di questo corso di studi? 

A partire dalle precedenti considerazioni, si delineano alcune mete che, pur convergendo negli 

obiettivi educativi e didattici, tengono comunque conto dell’età e del corso di studi 

frequentato dal discente: 

 capacità, da parte del docente, di gestire la sua azione didattica in modo che gli alunni 

giungano ad una adeguata assimilazione dei contenuti della propria disciplina; 

 rispetto della personalità di ogni educando, delle sue caratteristiche, dei suoi ritmi di 

crescita, individuandone le capacità e promuovendone lo sviluppo; 

 stimolo del lavoro intellettuale serio e rigoroso ,  fornendo gli strumenti necessari affinché 

ogni alunno possa esprimere, in quest’ambito, tutte le sue potenzialità; 

 attenzione e supporto costanti all’alunno per favorire:  

 maturazione delle facoltà intellettuali  

 sviluppo delle capacità critiche 

 curiosità intellettuale per il patrimonio culturale del passato 

 promozione del senso dei valori 

 preparazione alla vita professionale 

 educazione alla comprensione e alla sana solidarietà 

 promozione del senso umano e cristiano della vita. 

 

Cos’è una Classe 2.0 

Nella nostra scuola sarà attivata la Cl@sse 2.0, un ambiente di apprendimento che 

sfrutta le potenzialità del web 2.0.  

Ma cos’è? 

 È un’aula in cui convivono strumenti tradizionali e nuove tecnologie: i libri non sono 

abbandonati, ma affiancati alla lim e al tablet  

 Le lezioni e i compiti a casa si avvalgono spesso di risorse open source disponibili sul web 

 È un ambiente in cui gli studenti lavorano anche in gruppi cooperativi 

 Ogni studente costruisce una propria cartella, in cui inserisce i prodotti da lui realizzati 



 È un luogo in cui le relazioni (tra studenti e docenti, tra docenti e genitori) sono molto 

implementate grazie all’uso della tecnologia (mail, intranet, social network) 

 I programmi e le verifiche sono quelli ministeriali 

 È una classe come le altre, tranne per il fatto di lasciare più spazio alle risorse gratuite del 

web 

Il progetto Classi 2.0 è parte delle azioni avviate dal Ministero dell’Istruzione per la Scuola digitale. 

Il progetto mira a sperimentare l’introduzione delle tecnologie nella didattica quotidiana. A tal fine 

sarà realizzata una progettazione che coinvolgerà tutti i docenti della classe. 

Un progetto che: 

    1. interessa tutte le materie; 

    2. interessa tutti gli insegnanti della classe; 

    3. tocca gli aspetti strutturali del fare scuola; 

    4. sperimenta nuovi modi di rappresentare la conoscenza e 

        nuovi linguaggi (libri, contenuti digitali,ecc); 

    5. sperimenta nuovi modi di organizzare il tempo e lo spazio 

        dell’apprendimento (scuola/casa; presenza/distanza); 

    6. permette di prevenire l’abbandono e l’insuccesso scolastico; 

    7. propone un ambiente d’apprendimento più attraente per gli 

        studenti; 

    8. rende gli studenti protagonisti sia nell’uso degli 

        strumenti che nella costruzione delle conoscenze.  

Quante ore settimanali svolgono i ragazzi? 

La Scuola Secondaria di Primo grado offre ai suoi allievi un tempo scuola che, come prevede la 

nuova  riforma, presenta 30 ore settimanali. 
Com'è organizzato l'orario settimanale? 

L’orario è organizzato in unità orarie da 55 minuti così suddiviso: 

Mattino: h. 8.10 – 14.00 dal lunedì al venerdì. 

Ricreazione due intervalli di 15 minuti 

Sabato libero 

Tempo mensa dalle  14.00 alle 15.00 

Prescuola  gratuito a partire  dalle ore 7.30 

Postscuola  gratuito  fino alle ore 17.00 gli alunni interessati possono frequentare il doposcuola 

dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 17.00. Sarà  presente un docente per ogni area disciplinare  

per sovrintendere al corretto svolgimento degli impegni scolastici. E’ comunque assicurata la 

possibilità di rimanere a scuola fino alle ore 18. 

Laboratori pomeridiani facoltativi dalle 15.00 

Quali laboratori offrite? 

Nella Scuola sono attivi i seguenti Laboratori: 

Laboratorio linguistico – informatico (italiano e inglese); 
Laboratorio teatrale in collaborazione con Eventi Culturali che organizza il Festival  “I Taeatri del 
Mondo”  www.eventiculturali.org 
Laboratorio Musicale con l’insegnante Maria Grazia Caproli 
Laboratori della tradizione ( cucito, ricamo, orto (Slow Food) riparazione strumenti) in 
collaborazione con le suore dell’Istituto e i nonni 
Laboratori creativi in collaborazione con le migliori associazioni nazionali dedicate ai bambini 
www.millemodi.org, www.immaginante.com 
Progetti di lettura e scrittura creativa  

http://www.eventiculturali.org/
http://www.millemodi.org/
http://www.immaginante.com/


Laboratorio "Conosco il mio territorio" (natura e tradizione) 
Quali altre attività extracurriculari ci sono? 

Percorso formativo curricolare della Scuola Secondaria di Primo grado  è orientato al raggiungimento 

del livello A2 per le competenze linguistiche come sancito nel Quadro Comune di Riferimento delle 

Lingue Straniere del Consiglio d’Europa. 

    Ad integrazione del percorso curricolare il nostro Istituto propone : 

    Corsi di Lingua Inglese con Certificazione e insegnante madre lingua 

Corsi di lingua Spagnola 

Preparazione agli esami di idoneità in sede ed Esami in sede. 

 Viaggi studio all’estero in collaborazione con le migliori Organizzazioni nazionali. 

Gemellaggio con la Scuola Cattolica  Australiana Saint helen primary catholic school western  

Giornate Studio presso le realtà produttive del territorio e progetti correlati alla scoperta del mondo 

del lavoro. 

Corsi di formazione per ragazzi e genitori sul corretto uso delle nuove tecnologie in collaborazione con 

le migliori società di Consulenza. 

Progetto “Cinema tra i banchi” in collaborazione con Giffoni Film Festival. 

Sempre in orario pomeridiano, si svolgono anche attività Sportive 

    ...... e  soprattutto la possibilità di trovare sempre mezz'ora per se' stessi senza fare 

assolutamente niente a parte riflettere, fare il punto della situazione, confrontarsi con 

qualcuno disposto ad ascoltarti...    

“Il futuro dell’umanità è posto nelle mani di coloro che sono capaci di trasmettere alle 

generazioni di domani ragioni di vita e di speranza” 


