
ECCO LE 
IMMAGINI DI 

ALCUNI 
DEI NOSTRI

PROGETTI



SETTIMANA DELLA LETTURA

Ogni anno dedichiamo 
alla lettura una 
settimana: gruppi di 
narratori popolano tutti 
gli spazi e raccontano i 
loro libri più amati a 
compagni e genitori.



INCONTRIAMO 
GLI AUTORI DEI 
NOSTRI LIBRI!



I NOSTRI MURI SI COLORANO CON LE 
FRASI DEI NOSTRI LIBRI PREFERITI



PROGETTO 
PREMIO STREGA

LA LETTURA DIVENTA ANCORA PIU’ 
APPASSIONANTE QUANDO SI DEVE 
ATTRIBUIRE UN PREMIO 
PRESTIGIOSO COME LO STREGA: 

10 GIURATI SI IMPEGNANO OGNI 
ANNO A LEGGERE E A VOTARE IL 
VINCITORE TRA I 5 FINALISTI!! 

CHE AVVENTURA!



LIBRI VIVENTI

A VOLTE I LIBRI SONO PERSONE 
QUANDO A RACCONTARSI 
SONO TESTIMONI DI VITA 
VISSUTA. 
ECCO I NOSTRI LIBRI VIVENTI!



INCONTRO CON IL NARRATORE E I 
CLASSICI DIVENTANO AFFASCINANTI E 

IRRESISTIBILI



SETTIMANA dell’ ARTE



Ogni anno dedichiamo una settimana all’arte e ai suoi protagonisti 
con laboratori dedicati. 



Il laboratorio di Arte è il luogo dove creatività, emozioni e 
pensieri prendono forma.



CSS e 
CAMPIONATI 

STUDENTESCHI 

Le discipline sportive che vengono 
sviluppate sono 

il Badminton maschile e femminile per i 
quali si utilizza la palestra scolastica, 

il calcetto che si svolge sui campi in 
sintetico, adiacenti alla palestra e di 
proprietà dell'Invicta, 

la corsa campestre, rappresentata nella 
fase Provinciale presso il Parco Ferrari. 



 BADMINTON 
FEMMINILE



BADMINTON MASCHILE



GIORNALINO SCOLASTICO L’ora buca

per favorire 
l’attenzione ai 
problemi del tempo in 
cui si vive
per conoscere la 
realtà locale della 
propria comunità
per stimolare la 
capacità di giudizio 
personale



Tutti gli alunni interessati a far parte della 
redazione sono stati coordinati da alcuni 

insegnanti per la stesura, l’impaginazione e la 
stampa degli articoli. 
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LABORATORI
INCLUSIONE

I laboratori per l'inclusione 
consentono di creare “spazi 
didattici trasversali” adeguati alle 
caratteristiche e ai bisogni degli 
alunni con BES (Bisogni Educativi 
Speciali), favorendo una reale 
integrazione. 



ATTIVITÀ CREATIVE E 
MANUALI



CUCINA E SPESA



PISCINA



PRENDIAMOCI 
CURA DELLA 

NOSTRA 
SCUOLA







 



VICTORIA UGA 
Progetto di Potenziamento delle 
abilità di ascolto ed interazione con 
studentesse dell'università americana 
(Victoria Language and culture) per 
comprendere usi e costumi della loro 
cultura.

 
Le classi accoglieranno le studentesse americane, 
delle quali in precedenza avranno ricevuto il 
necessario profilo informativo.  La presenza delle 
studentesse americane non è passiva. In accordo 
con i docenti italiani, le studentesse americane 
sono pronte a partecipare concretamente alle 
attività di insegnamento, ad aiutare nella gestione 
della classe ed allo svolgimento dei progetti. Ogni 
materia può essere oggetto di scambio. Anche i 
momenti ricreativi potranno essere occasione di 
scambio, così come canzoni, giochi, sport… I 
ragazzi della nostra scuola entrano spesso in 
contatto con la realtà americana attraverso canali 
mediatici non sempre veritieri, mentre in questo 
modo hanno l’opportunità di imparare a 
conoscerla direttamente. 



Le studentesse americane saranno accolte per 
4 settimane dalle famiglie italiane che ne 
faranno richiesta, e che soddisferanno i 
requisiti del Victoria Language and culture.
Un periodo, anche se breve, di accoglienza 
vede spesso nascere amicizie ed affetti che 
durano una vita intera!



A chi è rivolto?

L’esame Cambridge English 
Key, noto anche come 

Cambridge Key Test (KET) è 
rivolto a coloro che hanno un 

adeguato livello di inglese 
scolastico e come tutti gli 

esami Cambridge English, è 
un test con risultato di tipo 
“superato/non superato”.

 I candidati che 
affrontano l’esame 

con successo ricevono 
una certificazione 

linguistica non soggetta 
a scadenza.



Nel nostro Istituto il progetto si articola

 in un corso di lingua inglese 

indirizzato alle classi terze 

finalizzato al superamento 

dell’esame di certificazione KET,

 corrispondente ad un livello A2 del

 Common European Framework of

 Reference for Languages (CEFR). 


