Distribuzione oraria settimanale
30 ore suddivise in :
5 ore in orario antimeridiano per 6 giorni
OPPURE
6 ore in orario antimeridiano per 5 giorni.
Distribuzione oraria per materia

Disciplina

Religione/AARC*
Italiano
Storia e geografia
Lingua francese
Lingua spagnola
Lingua inglese
Matematica
e
scienze
Tecnologia
Educazione
musicale
Educazione
artistica
Educazione fisica

30 ore
sezioni
A,B,C
1
6
4
2
3
6

30
ore
sezione D

2
2

2
2

2

2

2

2

1
6
4
2
3
6

*Attività alternativa all’insegnamento della
religione cattolica che verte sull’Educazione alla
cittadinanza e Costituzione.
**Le attività di laboratorio riguardano diverse
discipline e sono programmate dai singoli
Consigli di Classe.
Le discipline di Informatica e Cittadinanza e
Costituzione sono impartite trasversalmente
durante le materie curricolari.
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dell’ESSERE, del FARE,
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I NOSTRI PROGETTI:

MATEMATICA:
Giochi matematici
Corsi di recupero e approfondimento
SCIENZE:
Laboratori scientifici in collaborazioni con Enti
esterni, educazione alla salute e ambientale.

LETTERE:
Conoscenza e valorizzazione del patrimonio
storico-artistico della Saccisica con concorso
letterario per classi terze.
Laboratorio teatrale con specialisti per gli
alunni di seconda.
Attività di orientamento;
Corsi di recupero. Approfondimento: latino.
Educazione alla cittadinanza attiva.

LINGUA INGLESE:
Corso di certificazione “Trinity” per approfondire lo
studio della lingua orale
Lettorato di inglese con insegnante madrelingua.
Teatro in lingua

EDUCAZIONE FISICA:
Corsa campestre.
Corsi facoltativi di atletica leggera.
Torneo di pallavolo e calcetto.

EDUCAZIONE MUSICALE
Tecnica di composizione musicale anche con
l’utilizzo di supporti informatici.
Progetto: Musica d’insieme.
Corsi pomeridiani di coro
e di strumento

LINGUA SPAGNOLA: sezione D

LINGUA FRANCESE:
Corso di certificazione “DELF”
Lezioni di lettorato con insegnante madre lingua.

VISITE SCOLASTICHE:
Visite in orario scolastico nel triennio per conoscere
aspetti storico- artistici e culturali delle città e
delle province di Padova e Venezia.
GITE
Di un giorno per le classi Prime e Seconde.
Di due o tre giorni per le classi Terze.

ARTE E IMMAGINE
Partecipazione al concorso:
“Poesia e colore della musica”
Laboratori in occasione del Natale:biglietto d’auguri
in 3D, stelle di natale, Boule de Neige, vetrate
natalizie e origami. Laboratori pomeridiani di
MODELLISMO. PROGETTI

PLURIDISCIPLINARI
Laboratori di educazione ambientale,
educazione alimentare, educazione alla
Mondialità, storia e conoscenza del territorio.
Per genitori e alunni: percorso di educazione
all’affettività e all’uso consapevole dei social
media.
Sportello SPAZIO-ASCOLTO
servizio di PSICOLOGIA SCOLASTICA

TECNOLOGIA
Nel triennio lo studio sarà rivolto all’ambiente in
rapporto all’uomo, quindi ai processi produttivi
del lavoro nel rispetto di uno sviluppo
sostenibile. Produzione di modelli architettonici.

E TANTO ALTRO ANCORA…

Vi aspettiamo tutti il
prossimo anno …

