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FINALITA’ E PROGETTI DELL’ ISTITUTO 

 

Il Profilo educativo, culturale e professionale rappresenta ciò che un ragazzo dovrebbe sapere e 

fare per essere l’uomo e il cittadino che è giusto attendersi da lui al termine del Primo Ciclo di 

istruzione (ovvero fine classe 3° media). 

 

L’Istituto, tenendo conto degli effettivi bisogni degli alunni e della realtà socio-culturale in cui 

opera, impegna nel modo migliore tutte le risorse di cui dispone per condurre l’alunno a utilizzare 

le conoscenze e le abilità apprese per: 

 

 esprimere un personale modo di essere e proporlo agli altri; 

 interagire con l’ambiente naturale e sociale che lo circonda, e influenzarlo positivamente; 
 risolvere i problemi che di volta in volta incontra; 
 riflettere su se stesso e gestire il proprio processo di crescita, anche chiedendo aiuto, 

quando occorre; 

 comprendere, per il loro valore, la complessità dei sistemi simbolici e culturali; 
 maturare il senso del bello; 
 sviluppare il pensiero ipotetico e la creatività; 
 prevenire la dispersione scolastica e il disagio. 

 

Le finalità sopraindicate si realizzano attraverso attività curricolari programmate e periodicamente 

aggiornate, nonché mediante percorsi progettuali che coinvolgono gli alunni e tutti gli operatori 

dell’ Istituto. 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO REFERENTE 

ACCOGLIENZA - CONTINUITA' - ORIENTAMENTO DI GIROLAMO 

PORTFOLIO EUROPEO DELLE LINGUE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI GIROLAMO 

UNO SCOLARO PER AMICO BARTOZZI 

CHAT POINT CAVICCHIOLI 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Gli allievi devono conoscere gli obiettivi didattici ed educativi del proprio curricolo e il percorso 

per raggiungerli. A seconda delle attività proposte, il coinvolgimento verrà attuato con strategie 

diversificate:  

 esperti 

 audiovisivi 

 conferenze 

 questionari 

 uscite 

 

I genitori devono conoscere l’offerta formativa, esprimere pareri , fare proposte e collaborare  

nelle attività. 

Le informazioni verranno sempre notificate nel quaderno delle comunicazioni ed eventuali 

chiarimenti saranno forniti dai docenti durante i consigli di classe e/o le ore di ricevimento, oppure 

dal Dirigente Scolastico e dal personale di segreteria. 

 

 

 

 

 

 

 



 

FINALITA’, PROGETTI E ATTIVITA’ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

La scuola secondaria dell’Istituto impiega tutte le risorse a disposizione per avvalorare i seguenti 
tratti educativi: 
 

 

 Scuola collocata nel mondo: 
 

- Socializzare e curare i rapporti interpersonali; 

- Rispettare sé e gli altri; 

- Essere disponibili al cambiamento e all’innovazione nel rispetto delle diversità; 

- Aderire in modo consapevole ai valori condivisi, con atteggiamenti collaborativi; 

- Costruire un senso di legalità e sviluppare un’etica della responsabilità. 

 

 Scuola della motivazione e del significato: 
 

- Acquisire e potenziare le attività operative di base e sviluppare le abilità specifiche di ogni 

disciplina; 

- Usare le fondamentali strutture linguistiche ed espressive anche attraverso strumenti tecnici; 

- Favorire l’esplorazione e la scoperta per promuovere nuove conoscenze e soluzioni originali. 

 

 

 Scuola orientativa: 
 

- Essere capaci di compiere scelte autonome, realistiche, adeguate; 

- Acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e risorse per una corretta scelta degli studi 

successivi; 

- Sviluppare l’attitudine alla flessibilità; 

- Prevenire il disagio e l’abbandono scolastico. 

 

 

 

 



 

PROGETTI DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO  

 

 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO REFERENTE 

TEATRO / MUSICAL BRUSA – BARTOZZI 

PER DAR VITA ALLE PROPRIE EMOZIONI IN PROSA E POESIA GASPARINI – URBINATI 

SETTIMANA VERDE MASSI 

SETTIMANA AZZURRA PATRIGNANI 

ENGLISH WEEK MENGARELLI 

SOGGIORNO EDUCATIVO A MADRID TOMASSONI 

CAMPIONATI STUDENTESCHI  (GRUPPO SPORTIVO) PATRIGNANI 

VELASCUOLA (GRUPPO SPORTIVO) PATRIGNANI 

RUGBY PATRIGNANI 

JUDO / DIFESA PERSONALE PATRIGNANI 

BOWLING PATRIGNANI 

HOCKEY PATRIGNANI 

LEGALITA', DONNE, … CAMANZI-PACIFICO 

OLIMPIADI DELLA DANZA PACIFICO 

CONCERTO NATALE DEL CHIERICO-PACIFICO 

CONCORSI DI MUSICA DEL CHIERICO 

SAGGIO DI FINE ANNO DEL CHIERICO-PACIFICO 

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


