La scuola adotta da anni una metodologia
attiva: quella dell’imparare facendo e dell’imparare
ad imparare che, tende al coinvolgimento e alla
partecipazione in prima persona dell’alunno e della
sua famiglia, in un percorso educativo e culturale
condiviso.
La scuola condivide pienamente le linee guida
individuate dalla commissione Delors per formare il
cittadino del terzo millennio.
IMPARARE AD IMPARARE
perché nella
società della conoscenza
occorre saper imparare
per tutto l’arco della vita
IMPARARE AD ESSERE
per conoscere e rafforzare
la coscienza di sé
ed acquisire un adeguato
equilibrio emotivoaffettivo

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA
Aiuto compiti pomeridiano

Programmazioni e criteri di valutazione condivisi

Arti e mestieri: in collaborazione con

CNA

Solida preparazione di base per gli studenti

Attività sportive - Giochi Studenteschi
Attività di recupero e potenziamento in matematica
per classi parallele
Concorsi letterari, scientifici, artistici e musicali
Coro di Istituto
pomeridiani

di

utilizzo

dei

software

compensativi per alunni DSA e BES
Laboratorio teatrale pomeridiano
Laboratorio teatrale bilingue
IMPARARE A FARE
saper applicare
conoscenze
e abilità in contesti
diversi,
allo scopo di risolvere
situazioni problematiche

IMPARARE AD ESSERE
CON GLI ALTRI
per operare nel rispetto dei
valori
della convivenza
democratica,
della tolleranza e del
rispetto della diversità

Percorsi di educazione all’affettività e alla gestione
dei conflitti
Percorsi di sostegno psicologico per la gestione dei
conflitti
Progetto “Erasmus plus” della Comunità Europea
Progetti di educazione ambientale
Progetti di educazione al risparmio e al consumo
consapevole
Settimana dell’Intercultura
Spettacolo finale musicale- teatrale- artistico
Spettacoli teatrali in lingua straniera
Sportello DSA per genitori ed insegnanti

PROGETTI DI POTENZIAMENTO E
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

La scuola secondaria di primo grado “Alighieri” si
caratterizza per la presenza di un corso ad indirizzo
musicale e da quest’anno di un’ulteriore prima classe
denominata “Progetto Musicale” per la valorizzazione
di tale linguaggio sotto molteplici aspetti.

Certificazione in lingua straniera (KET e DELE)

Numerose sono inoltre le attività relative allo sport,
all’apprendimento delle lingue straniere, alla conoscenza di
altre culture e alla esperienza creativa, teatrale e artistica.

ad un percorso liceale o tecnico scientifico

Corsi ECDL per la patente europea del computer
Interventi di madrelingua
Soggiorni-studio estivi all’estero
Potenziamento estivo in matematica per chi si iscrive
Giochi matematici dell’Università Bocconi
Corsi per la preparazione agli esami in Conservatorio
(strumento e lettura della musica)

Spazi funzionali alle diverse
laboratori, palestre, auditorium

attività:

biblioteca,

Didattica sul territorio: visite, uscite, soggiorni
viaggi di istruzione all'estero

Laboratori manuali e di arti pittoriche
Laboratori

PUNTI FORTI DELLA SCUOLA

Progettazione e sviluppo di iniziative integrate con le
istituzioni
Disponibilità alla formazione, all’innovazione, al
confronto
Patto Educativo di Corresponsabilità tra docenti,
genitori e alunni
Attenzione all’integrazione di tutti gli alunni secondo i
principi democratici di una scuola statale pubblica
Didattiche facilitanti e percorsi individualizzati con
particolare attenzione ad alunni diversamente abili, DSA
e BES
Laboratorio di alfabetizzazione per alunni stranieri
Sportello di ascolto per studenti e famiglie
Azioni di monitoraggio, rilevazione, valutazione della
qualità.

CODICE MECCANOGRAFICO DEL PLESSO
ALIGHIERI: RNMM81901X

MODELLI SCOLASTICI PROPOSTI

LE SCUOLE

30 ore - dal lunedì al sabato, ore 7.55-12.55
30 ore – dal lunedì al venerdì, ore 7.55-13.55
32 ore (indirizzo musicale e progetto
musicale)
con
un’uscita
posticipata
settimanale alle 13.25 (per1-2 quadrimestri)
e un rientro pomeridiano per le lezioni di
strumento
SCUOLA DELL’INFANZIA
“CELLE”
V. del Quadrifoglio, 6 tel. 0541/740069

SCUOLA DELL’INFANZIA
“DECIO RAGGI”
V. Matteotti, 28

tel. 0541/27192

DISCIPLINE

ore sett.

LETTERE

10 (6+2+2)

MATEMATICA E SCIENZE

6
(4+2)
3 (o 5
inglese
potenziato)
2 (no per
inglese pot.)

(italiano+storia+geografia)
INGLESE
II

LINGUA

(fra/spa/ted)

COMUNITARIA

TECNOLOGIA
MUSICA
SCUOLA PRIMARIA
“MADRE TERESA DI CALCUTTA”
V. Sforza, 16 tel. 0541/51300

SCUOLA PRIMARIA
“DECIO RAGGI”
V. Matteotti, 28 tel. 0541/25413

2
2

ARTE E IMMAGINE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA
o ATTIVITA’ ALTERNATIVA*
totale

2
2
1

30

* ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’I.R.C.
Il docente incaricato sceglierà di svolgere:
 Laboratori manuali
 e/o progetto biblioteca
SCUOLA PRIMARIA
“ANNA FRANK”
V. Cordevole , 1
tel. 0541/27574

SCUOLA PRIMARIA
“FEDERICO FELLINI”
V. del Vischio, 6 tel. 0541/740491

PRIMA LINGUA STRANIERA: inglese in tutti i corsi
SECONDA LINGUA COMUNITARIA, CORSI:
SECONDA
LINGUA

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
“DANTE ALIGHIERI”
Via Coletti , 102 tel. 0541/52082

A-B-E

spagnolo

C-F-H

francese

IIID
CORSO G

tedesco

ID IID

Inglese
potenziato

INGLESE POTENZIATO
Le
famiglie
possono
chiedere che il complessivo
orario settimanale riservato
all’insegnamento
delle
lingue comunitarie, per un
totale di 5 ore, sia
interamente
riservata
all’insegnamento
della
lingua
inglese,
compatibilmente con le
disponibilità di organico
L.169/2008.

“Camminando si fa il cammino”
(Machado)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
ALIGHIERI
Scuola dell’Infanzia- Scuola Primaria
Scuola Secondaria di 1° grado
via Coletti, 102 47921 RIMINI (RN)
Tel. 0541/52082 – Fax 0541/27037
Codice meccanografico RNIC81900V
codice fiscale 91143450400
E-mail:

rnic81900v@istruzione.it

