
Via Roccafranca 7/b  

Chiari (BS)



La nostra offerta formativa

➢Tempo ordinario

➢Tempo prolungato

➢Tempo ordinario ad indirizzo 

musicale



30 ore settimanali

Dal Lunedì al 

Venerdì 

08:00-14:00 

TEMPO ORDINARIO

Due intervalli



➢37 ORE SETTIMANALI

➢4 GIORNI (lun - mar- mer - gio) 08:00-16:00

➢VENERDì 08:00-13:00

MENSA FACOLTATIVA

13:00-14:00

TEMPO PROLUNGATO



➢ 30 ORE (dal lunedì al venerdì h 08:00 - 13:00 + tre

pomeriggi h14:00 -16:00 e due liberi dalle ore 13:00)

➢ 2 ORE DI STRUMENTO (concordate

con il docente a settembre; dalle 13:00

il venerdì e in un altro pomeriggio;

sempre entro le 18:30)

➢ UN’ORA DI ORCHESTRA

=

33 ore settimanali

con orario fisso per l’intero anno

T.O. INDIRIZZO MUSICALE



T.O. INDIRIZZO MUSICALE

MENSA FACOLTATIVA 

Ore 13:00-14:00 

dal Lunedì al Giovedì

Studio approfondito con lezioni individuali - in 

coppia – in gruppo di uno strumento a scelta tra

flauto, pianoforte, chitarra, violino.



DA COSA È CARATTERIZZATO OGNI TEMPO 
SCUOLA?

TEMPO ORDINARIO

Potenziamento di lingua inglese

Progetto sportivo (gare di Rete, tornei di

badminton e cricket)

Metodologia laboratoriale

Progetti d’Istituto



DA COSA È CARATTERIZZATO OGNI TEMPO 
SCUOLA?

TEMPO PROLUNGATO

Due ore settimanali in più di Italiano

Un’ora settimanale in più di Matematica

Contemporaneità di due docenti:

• Potenziamento di lingua Inglese

• Attività laboratoriali di Italiano e Matematica

• Attività guidate dai docenti con compiti personalizzati

• Progetti d’Istituto



DA COSA È CARATTERIZZATO OGNI TEMPO 
SCUOLA?

T.O. INDIRIZZO MUSICALE

Studio approfondito con lezioni individuali/coppia di uno strumento a

scelta tra flauto, pianoforte, chitarra, violino.

Possibilità di partecipare a concorsi musicali nazionali

Potenziamento di musica

Potenziamento di lingua inglese

Progetto sportivo (gare di Rete, tornei di badminton e cricket)

Metodologia laboratoriale e progetti d’Istituto



I TRE GRANDI PROGETTI FORMATIVI

1. MUSICA:

3. SPORT
• Tornei di classe
• Gare di Rete
• Potenziamento sportivo nelle classi prime in collaborazione 
con G.S.A. e Territorio.

2. LINGUE STRANIERE

• Seconda lingua a scelta tra francese, tedesco, spagnolo
• Potenziamento di lingua Inglese
• Certificazione Trinity
• Interventi madrelingua – Read on

• Corsi di strumento in orario extrascolastico
• Concerti, saggi e concorsi
• Gemellaggio con altre S.M.I.M.



CITTADINANZA

• Alla scoperta delle proprie radici
• Festività nazionali (4 Novembre, 25 Aprile)
• Collaborazione con Istituzioni e Enti 
• Incontri con storici locali

Per formare cittadini consapevoli e attivi



ORIENTAMENTO
• Interventi di esperti pedagogisti e psicologi
• Individuazione degli stili cognitivi 

di ciascun alunno
• Scelta ragionata della Scuola Secondaria di 2°

grado
• Presentazione Piani di studio
• Riflessione guidata

Per promuovere 
conoscenza e consapevolezza di sé.



CCR
• Elezioni del Consiglio Comunale Ragazzi 
• Scelta di un tema sociale di interesse 

per i ragazzi (uso consapevole dello spazio/tempo libero)
• Elaborazione di un progetto 

• Votazione democratica  da parte di
tutte le classi del progetto migliore
da realizzare con l’aiuto del Comune 

Per educare alla 
partecipazione attiva



Diritti-Doveri - Diversamete Abili

• Celebrazione giornate del 
20 Novembre, 3 Dicembre, 10 Dicembre.

• Per avere consapevolezza dei diritti di ciascun 
individuo, unico con le proprie specificità. 



Giornata della Memoria

Giorno del Ricordo

Per conoscere
il passato  

e non 
ripetere
gli orrori!



Affettività e Sessualità
Life skills

• Formazione docenti e ricaduta sulle classi 
• Collaborazione con A.S.S.T Chiari
• Ricerca di sé e propria identità • Spazio per 

conoscersi meglio
• Lavori di gruppo 

con l’intervento 
di esperti

Per imparare 
a riconoscere e 

gestire le proprie
emozioni.



Bullismo e Cyberbullismo

• Riflessione sulle dinamiche relazionali
• Educazione all’uso delle nuove tecnologie
• Diffusione della netiquette
• Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo

Per imparare a
instaurare 
relazioni 

sane e positive.



Accoglienza
• Valorizzare la dimensione emotivo-relazionale
• Favorire la creazione di un gruppo classe
• Relazioni positive tra gli alunni

Per
riavvicinarsi
dopo mesi di 
distanza e 
conoscere i 

nuovi 
compagni

• Collaborazione con la 
Biblioteca comunale Fausto Sabeo

• Letture interculturali con Associazione
Librellule

Per stimolare la riflessione e la 
condivisione di esperienze.



Cyberbullismo: formazione 

serale genitori e alunni

Prof. Mantegazza:

generazioni a confronto

I NOSTRI
EVENTI SPECIALI



Dicembre 2021


