SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Annessa al

CONVITTO NAZIONALE STATALE “C. COLOMBO”
http://www.convittocolombo.gov.it

Via D. Bellucci 4 (adiacenza P.zza della Nunziata), 16124 Genova 0102512421
PECULIARITÀ DELL’ISTITUTO
La Scuola Secondaria di primo grado, attraverso le
varie discipline che compongono la sua offerta didattica, è
finalizzata a favorire negli allievi la crescita delle capacità
autonome di studio e l’espressione di una prima, essenziale,
elaborazione intellettuale. Ma la sua azione formativa si
estrinseca anche nel favorire la maturazione relazionale e
l’interazione sociale degli allievi, oltre che l’interiorizzazione
sostanziale delle regole del vivere in comunità.
Amplia l'offerta formativa il servizio di semiconvitto
(peculiarità esclusiva della nostra scuola), che permette di
programmare attività di recupero e potenziamento tramite la
guida nelle attività di studio da parte degli educatori, in
un’ottica di collaborazione con i docenti curricolari e
nell’ambito di una continuità didattico-educativa fra temposcuola e tempo semiconvittuale.
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- Aula informatizzate con pc e maxischermo
- aula attrezzata di arte e tecnologia con lavagna
LIM
- Aula informatica
Laboratorio scientifico
- Ampio cortile con fondo in materiale sintetico,
dotato di campo da calcio a 5 (trasformabile in
campo a 7) e di pallavolo; un secondo campo in
materiale sintetico dedicato a sport vari quali la
pallavolo e il volano; tre palestre, di cui una ampia
per attività di pallavolo, basket e hit ball, un
loggiato attrezzato con tennistavolo, calciobalilla e
biliardo
- 2 Aule video
- biblioteca
- teatro
IL CURRICULO
Per tutte le classi l’orario annuale delle lezioni,
organizzato per discipline, è di 30 ore
settimanali dal lunedì al Venerdì con ingresso alle
ore 8,00 e temine delle lezioni alle ore 14,00. Le
attività pomeridiane del semiconvitto (obbligatorio
per gli iscritti alla Scuola) si concludono alle ore
17,00.
E' prevista anche in orario curriculare la
collaborazione degli educatori del semi-convitto per
attività di tutoraggio e sostegno alla didattica.
PIANI DI STUDIO
Gli obiettivi formativi che costituiscono i piani di
studio sono programmati e ridefiniti
periodicamente sulla base di una progettazione
annuale, nella consapevolezza che gli alunni, in
questa delicata fase della loro crescita, necessitino di
una didattica quanto più possibile individualizzata.
Gli obiettivi, definiti sulla base di "prove di
ingresso", vengono eventualmente ricalibrati sulla
base dei risultati delle "prove in itinere ed, infine,
mediante”prove finali”viene constatato il
raggiungimento degli stessi.
L'istituzione nel nostro Istituto dello sportello BESDSA favorisce una didattica inclusiva degli alunni
con tali difficoltà, in quanto fornisce un valido
supporto a docenti e famiglie.

ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA
Il curricolo ordinario è arricchito da progetti
realizzati in collaborazione con esperti esterni, con
associazioni che operano sul territorio, con Enti
Locali e altre agenzie formative ed educative.
Pertanto, oltre alle lezioni in classe, si realizzano:

attività laboratoriale per gruppi, attività di
recupero, sostegno e consolidamento, attività di
laboratorio informatico e multimediale, teatrale,
musicale, scientifico/ambientale attività sportive,
progetti in continuità con gli altri ordini di scuola,
attività di orientamento, visite guidate e viaggi
d’istruzione.
Sono previsti i seguenti progetti:
- Educazione all'affettività in collaborazione
con l'AIED.
- S t a f f e t t a d i s c r i t t u r a c re a t i v a i n
collaborazione con BIMED
- Partecipazione alla giuria del Premio
bancarellino.
- Attività didattiche in collaborazione con
l'Associazione “Amici di Paganini”.
- Partecipazione al progetto “Nutrire il pianeta”
in collaborazione con il LIONS CLUB
- Partecipazione al progetto “Bioalimenta”
nell'ambito del progetto di educazione alimentare
- Gruppo Sportivo
La peculiarità della nostra scuola, ossia la stretta
collaborazione con gli educatori del semiconvitto, ci
permette di avere una visione completa nell'alunno,
non soltanto nelle ore mattutine, ma anche durante
lo studio pomeridiano, così intervenire con
tempestività sulla metodologia di studio individuale
e da meglio calibrare gli interventi didatticoeducativi.
La centralità degli alunni, la condivisa convinzione
della loro singolarità e complessità sono il punto di
riferimento principale per tutte le decisioni che
vengono assunte nella scuola.
Essa opera per creare un ambiente formativo
stimolante, accogliente e di supporto agli alunni che
si estrinsechi in un miglioramento dei risultati
raggiunti da ciascuno di loro.
Il principio di personalizzazione si propone di
rispondere all’esigenza di percorsi di
apprendimento e di crescita degli allievi che
rispettino le differenze individuali in rapporto a:
interessi, capacità, ritmi e stili cognitivi, attitudini,
carattere, inclinazioni, esperienze precedenti di vita
e di apprendimento.
Il fine è quello di migliorare gli esiti del processo
d'insegnamento-apprendimento, mediante
l'introduzione di metodologie didattiche che,
attraverso la personalizzazione educativa e il ricorso
alle nuove tecnologie, favoriscano la crescita
culturale e formativa degli allievi, ne riconoscano e
valorizzino le diversità e promuovano le
potenzialità di ciascun alunno.

