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ISTITUTO 8 

Si  presenta... 

 
Dal Piano dell'Offerta Formativa 
 
 
La scuola pone al centro dei suoi obiettivi la 
formazione, l’apprendimento  e l’insegnamento in 
condizioni di serenità e benessere... 
 
La scuola garantisce a tutti i bambini una 
formazione improntata allo sviluppo delle capacità 
di cooperazione e  solidarietà, di inserirsi nella 
società con spirito critico e consapevole di fronte 
alle complessità e mutamenti , rispettando il valore 
della democrazia e della dignità dell’uomo 
indipendentemente dalla religione, dall’etnia, dallo 
stato sociale e dal sesso 
 
La scuola è strumento per la costruzione 
dell’identità personale e rispetta i bisogni dei 
bambini e dei ragazzi  considerando i diversi punti 
di partenza e le fasi evolutive dello sviluppo 
cognitivo e comportamentale  
 
La scuola interagisce con la famiglia nel 
riconoscimento dei bisogni del bambino e, pur nella 
diversità dei ruoli, si raccorda sugli intenti educativi 
in un rapporto di fiducia e di reciproca 
collaborazione nel comune obiettivo di favorire uno 
sviluppo armonico della sua personalità. 
 
La scuola è centro di cultura rispetto al territorio, 
interagisce e si raccorda con le altre istituzioni ed 
organismi culturali con l’obiettivo di promuovere al 
suo interno iniziative di rilevanza formativa 
 
l’organizzazione delle attività s’impernia sulla spinta 
motivazionale ad insegnare e ad apprendere in un 
rapporto interattivo fra adulto e ragazzo che abbia 
come sfondo l’emozione del conoscere e il desiderio 
dell’apprendere. 
 
Lo stile d’insegnamento terrà conto dei bisogni 
psicologici e risponderà a quelli educativi tipici dei 
ragazzi della società contemporanea 

 
 

              La scuola media 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le scuole medie dell’istituto si articolano in due plessi: 
la sede "G. Guinizelli", nel centro storico,  
la succursale "Carracci", nella prima periferia. 
 
Le caratteristiche tradizionali della scuola Guinizelli e Carracci:  
un'adeguata preparazione per l'accesso alle scuole superiori  
del territorio e lo sviluppo di interessi tramite progetti culturali,  
linguistici e  ambientali. 
 
Ogni sede ha palestre omologate per l’attività sportiva a  
livello agonistico nelle quali si svolgono numerose     
attività sportive (in orario curricolare e non). 
 
La scuola Guinizelli è dotata di piscina utilizzata in     
orario curricolare. 
 
La scuola Carracci è dotata di uno spazio aperto       
adiacente alle aule ed è inserita in un'ampia area verde  
che facilita progetti di educazione ambientale. 
 
E’ possibile raggiungere facilmente ciascun plesso  
con i mezzi di trasporto pubblico. 

   
  
          
   
   
  
 

Informazioni  
Generali 

Moduli Orari 
e Servizi 

Progetti e 
Laboratori 

  PROGETTI DI ISTITUTO 
 
- Star bene a scuola  
- Progetto Ambiente 
- Cinema 
- Orientamento 
- Lingue 2000 
- Storia e territorio 
- Attività sportiva e motoria 
- Biblioteca e promozione  
  alla lettura 
- Educazione alla salute 
- Educazione stradale 
- Multimedia e informatica 
- Cooperazione e solidarietà  
  (Bielorussia e Argentina) 
- Integrazione / Intercultura 
 
I progetti  rappresentano un ponte 
ideale tra i vari ordini di scuola, 
creando un legame di continuità che 
facilita i passaggi tra la scuola 
elementare, media e superiore; 
determinano un positivo collegamento 
tra Scuola e Territorio, permettendo 
agli alunni di sperimentare che i saperi 
disciplinari si basano anche su abilità 
utili ad orientarsi nella realtà esterna.  
L' Istituto prevede quindi che le ore 
opzionali indicate dal decreto attuativo 
della Riforma, siano utilizzate per 
l'attuazione delle attività di progetto 
secondo le programmazioni dei consigli 
di classe e che le suddette ore siano 
inglobate nell'orario scolastico come 
parte integrante.   

TEMPO SCUOLA 
Attualmente è così organizzato: 

   
Modulo  32  ore  - articolato in 5 giorni, dal lunedì 
al venerdì, con due rientri pomeridiani. 
(Due lingue straniere: 3 ore la prima,2 ore la 
seconda)  + 2 ore mensa 
 
Modulo  33  ore   - articolato in 6  giorni con un 
rientro pomeridiano. 
(due lingue straniere: 3 ore ciascuna) + 1 ora mensa 
 
   Nei giorni di rientro è possibile usufruire della 
mensa scolastica, negli altri il servizio è attivo su 
richiesta dei genitori (servizio comunale). 

LINGUA STRANIERA 
 

Gli insegnamenti di lingua straniera offerti dalle scuole 
medie dell'Istituto sono: 
 
-  INGLESE 
-  FRANCESE 
-  SPAGNOLO 

ATTIVITA' DI LABORATORIO 
 
Nelle scuole medie sono allestiti attualmente: 
 
- laboratori di scienze 
- laboratori tecnologici  
- laboratori di  artistica  
- laboratori di musica 
- laboratori audiovisivi  
- laboratorio linguistico 
- laboratori di informatica    
(che dispongono di computer  recenti collegati in rete e 
a internet).  

Attività di  “Scuola Aperta”  
  

 
   Per ampliare l'offerta formativa dell'istituto sono 
stati attivati alcuni corsi e laboratori pomeridiani 
(latino, musica, informatica, video, judo, spagnolo, 
teatro).  
   Alla scuola Guinizelli funziona 2 giorni a settimana il 
doposcuola (motivazione allo studio e  recupero 
scolastico). 
   In entrambe le scuole è attivo il GRUPPO SPORTIVO. 
     


