SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“UGO BETTI”
Via Marsala – Polo scolastico (tel. 3894413748)
Organizzazione oraria:
•

Settimana corta (30 ore settimanali) –
dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 14.00, sabato libero (attualmente in
vigore nei corsi D-E)

•

Tempo normale (30 ore settimanali) –
dal lunedì al sabato
dalle 8.00 alle 13.00 (attualmente in vigore nei
corsi A-B-C)

Numero di alunni: 290
Classi: 13 classi - cinque corsi A – B – C- D e 1^E

Spazi specializzati:
La scuola, dopo gli eventi sismici, è attualmente ubicata
presso il Polo Scolastico; non sono presenti spazi specializzati.
Le lezioni di scienze motorie e sportive si svolgono presso la
vicina Pista di Atletica.

PROGETTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “UGO BETTI”
classe

TUTTE LE

titolo del progetto

Descrizione

figure professionali

LIBRIAMOCI

Il progetto intende potenziare e consolidare il piacere di leggere, educare all'ascolto, far acquisire il comportamento del
"buon lettore", ovvero una disposizione permanente che fa rimanere dei lettori per tutta la vita.

Docenti interni

ANTARTIDE
ADOTTA UNA
SCUOLA

In occasione delle varie spedizioni scientifiche il PNRA organizza e supporta delle video conferenze tra ricercatori che sono
in Antartide e scuole italiane). Il progetto prevede un incontro con un ricercatore che lavora su tematiche antartiche, una
video conferenza con i ricercatori che si trovano presso la Base Mario Zucchelli o in un’altra base italiana aperta tutto l’anno
(Base Concordia).
Partecipazione come Apprendisti Ciceroni agli aventi FAI

Silvia Illuminati

CLASSI
CLASSI
SECONDE

Docenti interni

CLASSI
SECONDE
E TERZE

APPRENDISTI
CICERONI FAI

CLASSI

EDUCAZIONE
DIGITALE

Nell’ambito delle iniziative per l’educazione alla legalità gli alunni delle classi terze incontrano rappresentanti di associazioni
per discutere sul tema delle opportunità e rischi del web e dei social network.

CLASSI
TERZE

CAMPIONATO DI
GIORNALISMO

“Il Campionato di Giornalismo” è un progetto ideato dalla redazione del QN e promosso dalla reda<ione locale de “Il Resto del
Carlino”. Le classi avranno l’opportunità di avere due volte alla settimana alcune copie del quotidiano e poi scrivere articoli

CLASSI
TERZE

SETTIMANA DELLA
COSTITUZIONE

In occasione della Settimana della Costituzione promossa dal Tavolo della legalità, che quest’anno propone una riflessione sul
tema “Libertà di movimento e universalità dei diritti”, i ragazzi incontrano la giornalista italo-siriana Asmae Dachan

Asmae Dachan

CLASSI

JAZZ FOR YOUNG
PEOPLE

Il progetto, proposto dall’associazione TAM, vuole avvicinare le giovani generazioni alla creatività attraverso le pratiche del
jazz e dell'improvvisazione. Esso prevede una serie di incontri propedeutici con guide all’ascolto, seminari, laboratori creativi
e prove d’orchestra.

Daniele di Bonaventura

PHILOSOPHY
FOR/WITH
CHILDREN

Il progetto è centrato sulla pratica del filosofare in una "comunità di ricerca". Il percorso educativo prevede la
trasformazione del gruppo in una “comunità di ricerca”, stimola i ragazzi a diventare “autonomi” e capaci di “pensare con la
propria testa”, senza limitarsi a imitare le parole e i pensieri di altri/e, ma creandone avvalendosi dei propri, attraverso lo
sviluppo di abilità logiche e metacognitive, del pensiero complesso.

SECONDE
E TERZE

TERZE
CLASSI
TERZE

Docenti interni

che saranno pubblicati su alcune pagine riservate a questo concorso.

Alfredo Laviano

