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Legal Factory - Laboratori di

Service Learning

Giochi Sportivi Studenteschi e

avviamento alla pesistica

Coro "Note d'Oro"

EcoBand

Orchestra "Impronte Musicali"

Teatro

Incontri con l'autore

Coding

Cittadinanza e legalità

AMPL I AMENTO
DE L L ' OFFER TA
FORMAT I VA

Le attività laboratoriali sono parte integrante del

curricolo dell’Istituto: in tal modo viene

privilegiata la dimensione operativa

dell’apprendimento e la relazione interpersonale

nel gruppo.

La configurazione tradizionale delle aule secondo

la quale a ogni classe è attribuito uno spazio aula

in cui gli studenti vivono la maggior parte del

tempo scuola mentre i docenti girano da una

classe all’altra, è stata riorganizzata per lasciare il

posto ad aule laboratorio disciplinari, con gli

alunni che si spostano al cambio dell'ora.

Le aule sono state quindi riprogettate e allestite in

modo funzionale alle specificità della disciplina.

L'offerta formativa

«Oltre le discipline» è il modello pedagogico-

organizzativo che nel nostro istituto consolida il

passaggio dalla didattica per contenuti a quella

per competenze.

L’approccio è centrato sullo studente e supera il

modello trasmissivo grazie ad attività basate su

una pratica laboratoriale pienamente integrata

con la didattica curricolare nel normale orario

delle lezioni.

All'inizio dell’anno viene messa a punto una

progettazione collegiale, scelto un tema di studio

comune e definite Unità di Apprendimento

pluridisciplinari che conducono alla realizzazione

di un prodotto culturale da presentare alla mostra

"Il Veliero Parlante".

OL TRE  L E  D I SC I P L I NE

Grazie a questa idea, facciamo parte delle scuole

capofila del movimento "Avanguardie Educative",

promosso da INDIRE (Istituto Nazionale di

Documentazione, Innovazione e Ricerca

Educativa)
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CineLab "in Onda"

Ambiente per la

realizzazione di

attività di cinema

AULE  LABORATOR IO  



La nostra Dirigente Scolastica è la prof.ssa Ornella Castellano.
E’ Preside dell’Istituto Comprensivo “Magistrato Giovanni Falcone” dal
1.9.2007. Riceve, previo appuntamento, tutti i giorni.
Il suo blog è http://ornellacastellano.blogspot.it/
La responsabile di plesso per la Scuola Secondaria è la prof.ssa Enza  Andriani.

D I R I G ENTE  SCOLAS T I CA

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

codice scuola secondaria di I grado: LEMM86401E

codice scuola primaria: LEEE86401G

Informazioni

La Scuola Secondaria di I grado è composta da 4 sezioni per un totale di 11 classi,
con una media di 21 alunni per classe.
Seguono l'orario a tempo normale: IA, IIA, corso C, corso D.
Seguono l'orario a tempo prolungato: IIIA, corso B.

C LASS I

T EMPO  SCUOLA

La segreteria è aperta per le iscrizioni tutti i giorni a partire dalle ore 9.30.
Tel. +39 0832 947120
E-mail LEIC86400D@ISTRUZIONE.IT
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