
IC VILLA SAN MARTINO PESARO

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
“A. MANZONI”



TEMPO SCUOLA 
30 ore settimanali, 3 opportunità di scelta…

SERVIZI

SPAZI

30 ore dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00

30 ore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 sabato senza scuola (1 sezione – almeno 20 iscritti)

30 ore dal martedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
lunedì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 per potenziamento lingua inglese con madre lingua 
(almeno 20 iscritti – max 2 sezioni)

Entrata anticipata alle 7.40 per documentate esigenze di lavoro di entrambi i genitori

Uscita posticipata fino alle 13.15 (settimana lunga) per documentate esigenze di lavoro 
       di entrambi i genitori

Uscita posticipata fino alle 14.15 (settimana corta – giornata potenziamento inglese) 
       per documentate esigenze di lavoro di entrambi i genitori

Autobus scolastico con fermata davanti alla scuola

Autobus di linea nelle vicinanze, accessibile con percorso pedonale

Tutte le aule dotate di smart TV o Lim

Laboratorio di informatica

Laboratorio di arte

Laboratorio di scienze

Biblioteca 

Sala di musica

Aula magna multimediale (dibattiti, seminari, cineforum…)

Palestra

Palestrina per attività teatrali, yoga, danza, circle time…

Ascensore e scala antincendio



OFFERTA FORMATIVA

PIANO DI STUDIO

L’Offerta Formativa dell’Istituto si basa sul Curricolo in continuità verticale.

I viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche sono momenti di potenziamento delle Curricolo insieme a 
tutti i progetti di ampliamento dell’offerta formativa in orario scolastico e i progetti di ampliamento dell’of-
ferta formativa in orario non-scolastico.

Tutte le attività e ogni progetto sono personalizzati per ogni tipo di bisogno educativo speciale.

DISCIPLINE

Italiano 5

Matematica e scienze 6

Approfondimento italiano (conoscenza di sé/orientamento) 1

Lingua Inglese

Musica

3

2

Storia 2

Seconda lingua comunitaria (Francese - Spagnolo)

Arte e immagine

RC/Attività alternativa RC

2

2

1

Geografia 1

Tecnologia

Scienze Motorie

Educazione civica 
(italiano/storia/scienze/musica/arte/tecnologia)

2

2

33 ore annue

ORE SETTIMANALI



I NOSTRI PROGETTI PER … 

SUPPORTARE L’APPRENDIMENTO 
 

“La scuola per tutti”: prove per la prevenzione dei disturbi di apprendimento – pausa didattica al termine 
del I quadrimestre per ripassare e consolidare 

 

POTENZIARE L’APPRENDIMENTO 
 

“Girovagando per il mondo”: potenziamento lingue straniere dalla classe IV scuola primaria alla classe III 
della scuola Secondaria di I Grado (teatro con madre lingua – conversazione con madre lingua) 

“Apro le parole”: Laboratori di lettura espressiva e drammatizzazione in aula e in ambienti esterni – Giochi 
di parole per arricchire il lessico  

“Arte urbana”: produzione di manufatti con materiali di recupero, murales 

“Apprendisti Ciceroni”: percorsi per “conoscere i monumenti” alla scuola dell’Infanzia, adozione di un 

monumento della città (studio, riproduzione in scala) alla scuola Primaria e esperienze come Mini-

guide in collaborazione con il FAI 

  “Giocando a pensare”: laboratori di coding e avvio all’uso del computer per le scuole dell’Infanzia e 

Primaria, utilizzo dei programmi base nella didattica e apprendimento di programmi di animazione 

(Scratch) per la scuola Secondaria di I Grado 

“Musica con le note, musica fra le note”: Laboratori musicali e collaborazione con l’Orchestra Sinfonica 
Rossini Pesaro – Manzoni’s Band: orchestra della scuola Secondaria di I Grado 

“Io e il mio territorio”: partecipazione attiva alle iniziative del quartiere o del Comune o Associazioni 
 

PROMUOVERE IL BENESSERE DELLA PERSONA 
 

“Il Filo di Arianna: accoglienza con attività laboratoriali e di conoscenza di sé e degli altri per 15 giorni dall’inizio 
dell’A.S. (classi prime) 

 “Stella polare - Orientamento consapevole”: tutte le attività laboratoriali alla scuola dell’Infanzia e Primaria 
per conoscere le proprie capacità e i propri limiti e alla scuola Secondaria di I Grado per conoscere se 
stessi scegliendo la scuola superiore più adatta  

“Io, Cittadino consapevole”: tutte le attività progettate per conoscere e imparare le competenze sociali e 
civiche (Educazione civica) 

“Un mondo sostenibile”: condivisione e pratica della sostenibilità in tutte le sue forme (riciclo dei rifiuti, 
realizzazione dell’orto scolastico, allestimento di aree verdi…) 

“Movimento in crescita”: attività sportive sia in orario curriculare (mattina) – Partecipazione a ‘Sport di clas- 
se’ in collaborazione con CONI e MIUR (Centro Sportivo Studentesco) – ‘Baskin: uno sport per tutti’ 
(classi V Primaria – Classi I Secondaria di I Grado - Nuoto (classi V Primaria – Classi I Secondaria di I 
Grado) – Yoga e… tanto di più 

 

DIGITALIZZARE LA DIDATTICA 
 

“Click @ share”: innovazione della didattica con le nuove tecnologie  
 

 



 

ALTRO ANCORA 
 

Percorso curriculare (1 ora alla settimana) di metodo di studio (comprensione del testo e costruzione di 
mappe e schemi per lo studio) nelle classi III, IV, V della scuola Primaria e I scuola Secondaria di I Grado 

 

Certificazione Lingua Inglese Starter (classi quinte) e Ket (classi III scuola Secondaria di I Grado) 

Psicologo: sportello di ascolto per famiglie e docenti prenotabile direttamente utilizzando l’indirizzo di 
posta elettronica dedicato – osservazione partecipata nelle classi per supportare i docenti in caso di 
difficoltà relazionali in classe 

 




