
Sarà possibile visitare 
i locali della scuola 

e parlare con i professori 
in qualsiasi giorno,

in orario scolastico, 
fino al termine delle iscrizioni

A n n o S c o l a s t i c o
2 0 2 0 - 2 0 2 1



L’azione educativa si basa sui principi di eguaglianza, imparzialità, accoglienza e integrazione.

Lo studente è al centro di questa azione e per lui la pratica educativa fa riferimento ai seguenti obiettivi:
ü stimolare lo sviluppo della personalità dell’alunno attraverso il rispetto dei suoi bisogni fondamentali;
ü favorire la maturazione dell’identità corporea, intellettiva e psicomotoria, accrescendo il senso di 

autostima e di fiducia nelle proprie capacità e possibilità;
ü rendere la scuola un luogo accogliente e disponibile all’ascolto;
ü educare ai valori etici e sociali fondamentali, all’impegno e al senso di responsabilità;
ü promuovere il successo formativo che si concretizza con il raggiungimento degli obiettivi del curricolo di 

base costituito dalle normali discipline scolastiche.

L’Istituzione Scolastica propone agli studenti e alle loro famiglie una offerta
formativa articolata, in grado di rispondere alle esigenze del territorio.

Molta cura viene applicata per garantire la continuità tra i vari ordini di scuola dell’Istituto, 
attraverso un curricolo verticale sviluppato in modo organico e coordinato tra tutti i docenti 
dell’Istituto,  adeguandolo alle diverse fasce di età degli alunni.



L’anno scolastico si divide in due quadrimestri al termine dei quali viene consegnato alle
famiglie il documento di valutazione. Le ore di lezione sono tutte di 60 minuti.

Più di 240 alunni/e frequentano la Scuola Secondaria I Grado “Dante Alighieri”.

La scuola cerca di essere dinamica, di qualità, culturalmente capace, seria e rigorosa, per trasmettere
sapere attraverso solidi contenuti di conoscenza e potenziamento di abilità personali innate o acquisite, per
costruire le basi di quelle “competenze” oggi sempre più richieste e necessarie in ogni ambito, sia scolastico
che lavorativo.

La proposta formativa nasce da questi
presupposti, dichiara come suo principio di
fondo lo “star bene a scuola insieme” e
prevede una azione pedagogica e didattica
partecipata, la realizzazione di un clima
sociale positivo e interattivo per formare
una persona attiva e costruttiva, e
sviluppare le competenze trasversali del
sapere:

Ø organizzare autonomamente il proprio lavoro
Ø coniugare la manualità con le capacità logiche
Ø comunicare ed esprimersi nei diversi linguaggi
Ø osservare, confrontare e descrivere la realtà, 

cogliendo analogie e differenze
Ø comprendere la realtà storico-sociale ed 

ambientale
Ø acquisire concetti e contenuti e saperli rielaborare
Ø usare gli strumenti propri di ogni disciplina
Ø esprimere valutazioni e giudizi motivati 



* la seconda lingua straniera, la cui scelta sul modello di iscrizione da parte delle famiglie è
solo indicativa, dipenderà dall’organico specifico assegnato a livello ministeriale; per quanto
possibile si cercherà di mantenere la lingua richiesta.



Nella didattica curricolare sono stati introdotti i seguenti percorsi di 
didattica digitale:
•Programmi informatici di base (Word, Excel, PowerPoint) - tutte le classi
•Coding con Scratch e programmazione a blocchi 
•Elettronica educativa e Tinkering
•Robotica con Robomaker e Arduino 
•Disegno e progettazione Cad con TinkerCad –
•Stampa 3D con modellazione 3D

Gruppo aperto a tutte le classi, coordinato dalle prof.sse Aida Apostolico e Monica 
Di Martino, con l’intervento esterno di giornalisti professionisti, per produrre articoli 
da pubblicare su “Il Monferrino”, il giornale web dell’Istituto 
(https://scuola.repubblica.it/piemonte-alessandria-ssdpgdantealighieri/)

SCUOLA DIGITALE

E VIDEOGIORNALE

che rappresenterà l’Istituto in occasione di concorsi e manifestazioni

Nel triennio, possibilità di partecipare al potenziamento della Lingua 
Spagnola, per ottenere in classe 3a la certificazione DELE2SPAGNOLO

Per gli alunni che non partecipano al Potenziamento in Lingua Inglese, 
gli insegnanti di classe organizzano attività di recupero per Italiano e Matematica

POTENZIAMENTO
in LINGUA INGLESE

laboratorio di
MUSICA

laboratorio di
CANTO

Progetto con la prof.ssa 
Luigina Ganau



übuona stabilità del personale docente e non docente;
üedificio adeguato e spazi funzionali alle diverse attività;
üdisponibilità alla formazione, all’innovazione educativa e didattica e al confronto;
üpatto educativo di corresponsabilità tra docenti, genitori e alunni;
üconfronto costruttivo tra docenti e genitori;
üprogrammazioni e criteri di valutazione condivisi;
ücommissioni di lavoro motivate: POF, inclusività, continuità e orientamento, multimedialità, sicurezza, 

sport, libri e biblio-mediateca, viaggi e visite di istruzione, intercultura;
üvalorizzazione della biblioteca e dei laboratori;
üprogettazione e sviluppo di iniziative integrate con il territorio e realizzazione di lavori in rete con altre 

scuole (Scuole Insieme);
üformazione di classi eterogenee al loro interno ed omogenee tra loro;
üattenzione alla integrazione di tutti gli alunni con particolare cura per agevolare l’inserimento e favorire 

la socializzazione degli alunni stranieri;
üdidattiche facilitanti e percorsi personalizzati con particolare attenzione ad alunni con disabilità o con 

esigenze educative speciali;
ümomenti di didattica CLIL per le classi terze;
üparticolare attenzione alla innovazione didattica e tecnologica con:

üuso delle LIM (Lavagne Interattive Multimediali) in tutte le classi per rendere la didattica in 
ambiente digitale una quotidiana esperienza fatta di linguaggi e di metodologia;

üapplicazione del sistema BYOD (Bring Your Own Device) che prevede connettività wireless in tutti 
gli ambienti della scuola e connettività in remoto dall’esterno attraverso una piattaforma 
dedicata e protetta installata sul server della Scuola a cui tutti, docenti e alunni, possono 
accedere in aree virtuali individuali sia con i computer della scuola, a scuola, sia con il proprio 
(pc, portatile, tablet, …) da casa; 

Scuola Digitale: inserimento nella didattica curricolare di attività su base informatica, 
trasversali alle diverse discipline, svolte nel nuovo laboratorio multimediale
con softwares quali  TinkerCad (disegno CAD 2D e 3D), Geogebra (matematica)
Coding e Robotica educativa: attività curricolari ed extracurricolari di approfondimento 
con l’utilizzo di softwares innovativi quali Scratch (programmazione informatica), 
Arduino (scheda elettronica), Robomaker (robot educativi)



AULA DI ARTE/IMMAGINE

AULA DI SCIENZE

NUOVA
AULA DI MUSICABIBLIOTECA

AULA DI ROBOTICA



Le attività di progetto, che si svolgono durante le lezioni curricolari o in ore pomeridiane facoltative,
permettono approfondimenti interdisciplinari o di materie specifiche in collaborazione con strutture e
organizzazioni del territorio (Ente Locale, ASL, LIONS, scuole superiori …) e rappresentano una opportunità
in più per raggiungere obiettivi generali fondamentali per la prosecuzione degli studi:
ü acquisizione di una metodologia di studio
ü acquisizione di conoscenze, competenze e abilità, basi valide e fruibili nel futuro scolastico e lavorativo
ü acquisizione di strumenti di giudizio sufficienti per valutare se stessi ed aprirsi al confronto con gli altri 

per una crescita armonica
ü sviluppo della capacità di collaborare con gli altri

 Scuola Secondaria I grado “Dante Alighieri” 
Corso Verdi, 6 - 15033 Casale Monf. 
tel.0142-213021   fax 0142-213000 

alic83300t@istruzione.it 
segreteria@icc3.it 

sito web: http://www.icc3.gov.it 

Se occorre aiuto per la 
ISCRIZIONE ON-LINE ALLA SCUOLA 

la segreteria offre assistenza e consulenza 
dal lunedì al venerdì 

dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 15.00 
il sabato  dalle 8.30 alle 12.00 

 

Fra le attività integrative in orario scolastico e/o extrascolastico vengono proposte, in funzione delle 
esigenze e/o richieste manifestate dalla classe: 

orientamento scolastico
attività di recupero e/o potenziamento

lingua straniera parlata (inglese-spagnolo) 
CLIL - Content Language Integrated Learning 

giochi logici e matematici
partecipazione a concorsi e manifestazioni

educazione stradale e alla sicurezza
proposte di ecosostenibilità

attività sportive

competenze informatiche specifiche
Coding e Robotica educativa
redazione del giornalino on-line “Il Monferrino” e “tg-Dante”
promozione della lettura e gestione della biblioteca
sensibilizzazione alla tutela dei beni culturali
attività manipolative, creative, espressive in genere
canto e strumentistica musicale
drammatizzazione e teatro
latino

Vengono inoltre organizzate uscite didattiche sul territorio 
e visite di istruzione, anche su  più giorni, privilegiando il 
territorio nazionale, ma non disdegnando 
opportunità di soggiorni all’estero,
favorendo la partecipazione 
di tutti 

Telefono 0142 213021

ore 8:00 - 9:00 / 12:00 - 13:00
sabato ore 9:00 - 10:00 martedì e giovedì ore 15:00 - 16:00

Email Segreteria alic83300t@istruzione.it
PEC: alic83300t@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.icc3.edu.it

lun-mar-mer-gio-ven: 8.00-9.00 e 12.30-13.30
mar-gio: 15.00-16.00

sab mattina: 9.00 -10.00


