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la

uintino

si presenta:
5 diversi percorsi formativi e 1 ordinamento
per offrire ai nostri alunni
conoscenze e competenze
che servano loro per lo sviluppo personale,
che siano basi per l’apprendimento futuro.

OBIETTIVI

MOZART

■ Utilizzare la musica come strumento di valorizzazione
personale, di integrazione e di comunicazione.
■ Potenziare le abilità espressive e comunicative dei ragazzi.
Inoltre:
■ Si accede al corso
dopo una selezione
attitudinale.

CORSI A - B

■ Numerosi sono i concorsi, i concerti e gli eventi musicali
aperti al pubblico, con la partecipazione degli alunni,
impegnati nell’orchestra, nel coro o in differenti gruppi
strumentali e da camera.
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PERCORSO A ORDINAMENTO MUSICALE

MOZART

Organizzazione del tempo scuola
■ un rientro alla settimana:
da ottobre a dicembre e da febbraio a maggio
■ una lezione pomeridiana di strumento per tutto l’anno,
in orario da concordare con il docente
■ un’ora curricolare di musica d’insieme al mattino

CORSI A - B
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Prevede:
■ lo studio di uno strumento a scelta tra violino, chitarra,
flauto traverso
e pianoforte
■ la pratica corale
■ la musica d’insieme
■ lo studio dell’ inglese
e del tedesco

IPAZIA
OBIETTIVI

■ potenziare il ruolo della logica nell’ambito della didattica
della matematica, con la partecipazione a concorsi di giochi
logico-matematici e a laboratori per la risoluzione dei problemi
anche con l’ausilio delle nuove tecnologie informatiche.

….anche con la matematica ci si diverte…..
finali nazionali Kangourou della matematica

CORSO C - H
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PERCORSO LOGICO MATEMATICO

IPAZIA

Prevede:
■ la partecipazione a mostre, laboratori e concorsi di giochi
logico/matematici
■ l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche
■ lo studio dell’inglese e del francese
■ nel secondo anno laboratorio di scacchi con un esperto
esterno

Scacchi progettati e realizzati da alunni QdV

CORSO C - H

Organizzazione del tempo scuola
■ un rientro alla settimana:
da ottobre a novembre e da febbraio a marzo
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PERCORSO LOGICO MATEMATICO

LEONARDO

OBIETTIVI
■ Evidenziare e approfondire il legame tra scienza e cultura
umanistica.
■ Potenziare le discipline scientifiche con attività di
laboratorio e con strumenti informatici e formare in ambito
umanistico mediante la riflessione sull’eredità del mondo
classico.

CORSI D - M
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PERCORSO UMANISTICO - SCIENTIFICO

LEONARDO

CORSI D - M

Organizzazione del tempo scuola
■ un rientro settimanale:
da ottobre a novembre e da febbraio a marzo
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Prevede:
■ attività di laboratorio informatico e scientifico
■ unità didattiche interdisciplinari sulla figura di Leonardo
■ lo studio sistematico del latino nel triennio
■ lo studio dell’inglese e del tedesco

GALILEO

OBIETTIVI
■ Potenziare l’educazione matematico-scientifica attraverso
attività pratiche nel laboratorio di scienze

■ l’utilizzo interdisciplinare delle nuove tecnologie, attraverso
attività nel laboratorio di informatica.

CORSO E - I
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PERCORSO SCIENTIFICO

GALILEO

CORSO E - I

Organizzazione del tempo scuola
■ un rientro settimanale:
da ottobre a novembre e da febbraio e marzo
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Prevede:
■ l’utilizzo del laboratorio di scienze e del laboratorio di
informatica
■ la partecipazione a Scienza Under 18
■ l’uso di piattaforme digitali per lavori
interdisciplinari
■ lo studio dell’inglese e del francese
■ rudimenti della lingua latina

EUROPA

OBIETTIVI

■ Potenziare l’apprendimento della lingua straniera, con
un’ora curricolare aggiuntiva di tedesco, con attività in
collaborazione con il

■ Sviluppare la capacità di comunicare e di interagire in
lingua straniera

CORSI F - G
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PERCORSO DEI LINGUAGGI E DELLA COMUNICAZIONE

EUROPA

Organizzazione del tempo scuola
Un rientro alla settimana:
da ottobre a dicembre e da febbraio a maggio.

CORSI F - G

Laura A. Bolla

Prevede:
■ lo studio dell’inglese e del tedesco con 3 ore curricolari
■ focus mirati in inglese
■ scambi culturali con altre scuole europee, in eTwinning o su
altra piattaforma digitale
■ percorsi CLIL
■ valorizzazione di tutti i linguaggi mediante
laboratori teatrali o multimediali in lingua

PIRANDELLO

OBIETTIVI
■ conoscere ed esprimere le proprie potenzialità attraverso un
laboratorio teatrale, tenuto da un esperto esterno
(il cui costo è a carico delle famiglie).
Ogni anno il laboratorio viene declinato
secondo la programmazione scolastica
e le esigenze del gruppo classe.

Disegni eseguiti da alunni QdV

CORSI L - N

■ accrescere l’autostima del singolo e favorire al contempo la
collaborazione del gruppo classe
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PERCORSO TEATRALE

PIRANDELLO

Disegni eseguiti da alunni QdV

Organizzazione del tempo scuola
■ un rientro settimanale per quattro mesi

CORSI L - N
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Prevede:
■ la realizzazione di uno spettacolo teatrale o di una lezione
aperta per ciascun anno
■ la partecipazione ad almeno due spettacoli teatrali e un
approfondimento di storia del teatro
■ lo studio dell’inglese e del francese
■ la collaborazione con i docenti delle educazioni per la
realizzazione dello spettacolo

