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Scuole Primarie SCUOLA 
SECONDARIA DI 
I GRADO

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI



INNOVAZIONE
formazione - sperimentazione – ricerca

ACCOGLIENZA
accogliere - ascoltare – accompagnare

INTEGRAZIONE
scuola - famiglia - territorio

CONTINUITA’
Infanzia - Primaria – Secondaria

COSA CARATTERIZZA LE NOSTRE SCUOLE

ORIENTAMENTO
Secondaria di I grado – 
Secondaria di II grado



Scuola Secondaria di   I grado “I. Marcocci”

TEMPO SCUOLA

gli alunni entrano alle ore 8.00 ed escono alle ore 14.00 

 dal lunedì al venerdì

Sono previsti due intervalli di 10 minuti ciascuno: 

 I intervallo dalle ore 9.55 alle ore 10.05

II intervallo dalle ore 11.55 alle ore 12.05



Scuola Secondaria di I grado “I. Marcocci”

17 insegnanti di ruolo:

DOCENTI
Nella nostra scuola insegniamo le materie:

● Italiano, Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione

● Matematica, Scienze, Tecnologia  Inglese, Tedesco

● Educazione Musicale, Arte e immagine, Scienze Motorie  
Religione

● Tedesco

● Educazione Musicale

● Arte e Immagine 

Tecnologia  



Scuola Secondaria di I grado “I. Marcocci”
CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSICRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI

I criteri mirano a raggiungere due obiettivi:

• L'eterogeneità all'interno di ciascuna classe (fasce di livello diverse)

• L'omogeneità tra le sezioni parallele (numero di alunni, livello di  

preparazione, maschi/femmine, alunni con Bisogni Educativi Speciali BES)

Si terranno presenti le seguenti variabili:

•

•

•

•

Livelli di preparazione

Alunni con difficoltà

Indicazioni degli insegnanti della scuola primaria 

 Richieste della famiglia



PROGETTI
D’ISTITUTO  
a.s 2019-2020

ASCOLTAZIONE
(sportello aperto psico-

pedagogista, laboratori nelle classi)

D.S.Ap
(uso di strumenti e strategie 
 adatte, laboratori a piccoli  

gruppi con esperti)

ABBRACCIAMO IL 
 MONDO

(laboratori interculturali, 
 mediatore linguistico,  

alfabetizzazione)

MOTORIA
(gruppo sportivo, progetti  

scolastici ed extra-scolastici 
 per l’inclusione es FairPlay)

MULTIMEDIALITA'
(potenziamento rete con FIBRA,sito 

 internet dell’Istituto, progetti 
PON  e PNSD, animatore digitale, 
team  per l’innovazione digitale)

RECUPERO E  
POTENZIAMENTO
(corsi di recupero e laboratori 

di potenziamento)

I.C.A.R.E.
“UNA SCUOLA PER

TUTTI E PER CIASCUNO”

Progetto per la - Prevenzione e 
il contrasto alla dispersione 
scolastica

Progetto
“Pari opportunità e 

legalità”



Altri PROGETTI e
ATTIVITA'  

a.s. 2019-2020

ORIENTAMENTO
(progetto nelle classi seconde e 
terze con psicologa, open day,

partecipazione a 
lezioni e  laboratori 
nelle scuole sec. II)

POTENZIAMENTO  DI LINGUA 
INGLESE E TEDESCA

(certificazione linguistica livello A2 inglese,  
livello A1 tedesco)Atelier- creativo

(LIM, 25 pc, stampante 3D, 
attrezzatura per attività di 
coding e robotica; laboratorio 
per attività 
manuali/lavorazione del legno)

CYBER-
BULLISMO
(Progetti e attività di 
educazione al 
comportamento in 
internet e all'uso 
consapevole della rete; 
sensibilizzazione e 
contrasto ai fenomeni del 
bullismo e cyber-
bullismo).

MUSICA
“Per un ascolto 
consapevole”  - 
visione Musical

- ascolto prove della 
Camerata 

Strumentale città di 
Prato

CONTINUITA’
(laboratori di  Matematica,  
Tecnologia, Inglese, Italiano 

e Arte) 



LABORATORI e  
CORSI di RECUPERO 

 a.s 2019-2020

Laboratori di Potenziamento di:

 ARTE E IMMAGINE – LATINO classi terze 

Corsi di recupero e potenziamento pomeridiani:

ITALIANO – INGLESE-MATEMATICA – TEDESCO

GRUPPO 
SPORTIVO

LABORATORI 
PON 

“Orientamento alla 
scelta”

“Pensiero 
computazionale e 

creatività digitale”



LABORATORI SU “PANIFICAZIONE E VINIFICAZIONE”



Apprendimento Linguistico Cooperativo  
applicato allo studio del sistema scheletrico

ATTIVITA' NEL 
LABORATORIO DI 

SCIENZE



Laboratorio PON “La matematica è per tutti”
Alla prova per scoprire il sensore di movimento: CBR”! Caccia al tesoro nel giardino della scuola, utilizzando QR 

code per decifrare quesiti matematici! 

Tangram digitale e manuale!

Laboratorio di topografia, al Museo della 
Matematica “Giardino di Archimede”
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