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Quante classi ci sono alla Scuola Secondaria di primo

grado Elsa Morante?

Attualmente ci sono 10 classi: quattro classi prime, tre

classi seconde, tre classi terze.  

Che materie si studiano?

In tutte le scuole secondarie di primo grado si studiano

italiano, storia, geografia, matematica, scienze, inglese,

seconda lingua straniera, tecnologia, arte, musica,

educazione fisica. Il curricolo prevede 30 ore settimanali

nelle classi a tempo normale mentre nelle classi a tempo

prolungato il monte ore arriva a 36 ore settimanali.

Come si articola l’orario scolastico?

Dipende dall’iscrizione al tempo normale o al tempo

prolungato. Tutte le lezioni si svolgono dal lunedì al

venerdì con ingresso a scuola tre le ore 7.55 e le ore 8.00.

La mattina si articola su sei spazi orari di lezione e due

intervalli di dieci minuti ogni due ore. Il tempo normale si

conclude alle ore 13.50.



Ci sono le Lim in tutte le aule?

Si, la nostra scuola è dotata di LIM in ogni aula.

Il Registro Elettronico è attivo?

Si, il Registro elettronico è attivo. Le famiglie possono

consultare quotidianamente assenze, compiti, argomenti

svolti durante le lezioni, note disciplinari, voti.

Quali lingue straniere si studiano e per quante ore?

Tutte le classi della scuola studiano inglese per tre ore

settimanali e francese per due ore settimanali.

Che differenza c’è tra un’aula e un laboratorio?

Nelle aule si svolge la maggior parte delle lezioni

curricolari, nei laboratori “si impara facendo” e si svolgono

tutte le lezioni di musica, di arte, gli esperimenti di scienze,

un buon numero di ore di lingua straniera, le attività legate

all’informatica. 

La scuola possiede due palestre, una serra curata da alcuni

alunni e insegnanti, un laboratorio di cartotecnica per

lavorare in piccoli gruppi.

Come funziona il tempo prolungato?

Gli alunni iscritti al tempo prolungato rimangono a scuola

fino alle ore 16.30 nelle giornate di lunedì e mercoledì e

hanno una pausa mensa di circa un'ora.

Per queste classi, settimanalmente, ci sono due ore in più di

lezione di italiano e due ore in più di matematica. 

L’iscrizione al tempo prolungato è valida per i tre anni.



Cosa si fa durante l’ora di alternativa alla religione

cattolica?

Agli alunni iscritti all’ora di alternativa viene offerto lo

studio assistito seguito da un docente interno. Quando

l’ora di religione ricade sulle prime ore o sulle seste ore, gli

alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della

religione cattolica  possono entrare a scuola alle ore 9 o

uscire da scuola alle ore 13 previo accordo con la scuola e

autorizzazione firmata dalle famiglie .

Come si svolge la Didattica Digitale integrata?

Tutto l’Istituto Comprensivo è iscritto alla piattaforma

Google Gsuite. 

Quando è sospesa la didattica in presenza, le lezioni on line

si svolgono tramite la piattaforma Google Meet a partire

dall’orario scolastico di ogni classe.

Le aule virtuali sono aperte su Google Classroom: ogni

docente si interfaccia coi suoi studenti e invia spiegazioni,

approfondimenti, compiti, materiale per lo studio. Il

docente riceve dagli studenti elaborati e compiti svolti.

Per il docente è anche possibile inviare prove di

valutazione e richiederne la restituzione.

Tutte le annotazioni relative alla didattica digitale

(assenze, voti, ritardi) vengono riportate sul registro

elettronico, sono consultabili da ogni famiglia e valgono ai

fini della valutazione del percorso di apprendimento di

ogni singolo studente.

La didattica digitale si avvale di strumenti che possono

integrarsi ed affiancarsi alla didattica tradizionale in

presenza anche in mancanza di lockdown.


