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Orario delle lezioni
dalle 8.00 alle 13.45

Italiano – Geografia – Storia 9

Attività di approfondimento in materie 
letterarie

1

Matematica - Scienze 6

Inglese 3 

Lingua 2 2 

Tecnologia 2

Musica 2

Arte e Immagine 2

Scienze Motorie e Sportive 2

Religione 1

L’informatica e l’attività di Educazione civica sono svolte in maniera trasversale all’interno delle materie 
curricolari 



Risultati INVALSI classi terze ITALIANO 
a.s. 2018/19



Risultati INVALSI classi terze MATEMATICA  
a.s. 2018/19



Aula–ambiente di apprendimento

Dall’a.s. 2016/17 (tranne l’anno in corso a 

causa della situazione pandemica)  l’ Istituto 
funziona per “aula–ambiente di 
apprendimento”, assegnata a uno o due 
docenti della medesima disciplina, con i 
ragazzi che si spostano durante i cambi 
d’ora



Aula–ambiente di apprendimento

Vantaggi:
•ogni docente può attrezzare l’aula nel modo più
funzionale all’insegnamento della specifica disciplina;

•gli spostamenti degli alunni sono una buona occasione
per l’ottimizzazione dei tempi morti, nei cambi d’ora,
e stimolo “energizzante” la capacità di concentrazione,
come testimoniato da accreditati studi neuroscientifici.



Aula–ambiente di apprendimento

Per ridurre il peso zaini scolastici:

- noleggio armadietti personali;

- Acquisto da parte della scuola di libri di
testo per le aule i ragazzi lasciano i
libri a casa



Succursale via Madonna del Mare 11

Possibilità di scelta tra le due sedi (nel modulo di iscrizione)

 Biblioteca 
 Palestra
 Aula video (progetto mediateca)



 Atelier creativo con tablet e robottini da programmare
 Collegamento wifi in tutto il plesso
 Armadietti per gli alunni
 Monitor touch

Succursale via Madonna del Mare 11



Succursale via Madonna del Mare 11

 Aula di musica con strumenti



Succursale via Madonna del Mare 11

 Aula mobile di informatica
con 25 tablet

Giardino

link video succursale 

 Possibilità di laboratori pomeridiani (musica,…) in 
succursale e anche di partecipare a quelli in centrale

presentazione per la scuola - Bassa.mov


PROMOZIONE DEL BEN_ESSERE

L’IC DANTE ha aderito dall’a.s.

2018/19 alla rete SPS - Scuole che

promuovono Salute - e alla rete SHE

- SCHOOL for HEALTH in EUROPE,

con il patrocinio dell’Azienda

Sanitaria, dell’Ufficio Scolastico

Regionale e della Regione FVG, per

promuovere a tutti i livelli lo sviluppo

del Benessere degli attori coinvolti

nel processo educativo e di

apprendimento (alunni/e, famiglie,
personale scolastico, docenti).



DIDATTICA INCLUSIVA 

progetti e attività con un alto

indice inclusivo rivolto a tutti

gli alunni/e che hanno Bisogni

educativi speciali.



Lingue straniere



• Progetto “La Scuola va a Teatro” (Rossetti e 
Verdi)

• Laboratorio teatrale



Progetto  «Musica Libera – Mente»



• Corsi di musica:

• Pianoforte

• Contrabbasso

• Tromba

• Chitarra

• Attività:

• Coro

• Musica d’insieme

• I corsi di pianoforte, tromba e contrabbasso sono a numero chiuso. Gli alunni 
sosterranno una prova attitudinale con accesso subordinato a graduatoria

• Gli iscritti ai corsi strumentali frequenteranno anche il corso di «approfondimento 
musicale»

• Le attività di coro, musica d’insieme e chitarra non necessitano di una prova 
attitudinale e non sono a numero chiuso



Progetto Biblioteca
La Biblioteca Tana lib (e) ri tutti, rinnovata grazie ai fondi Mibact, contiene più di 

2mila volumi suddivisi per genere e per livello di competenza di lettura. È utilizzata 
per il servizio prestiti, per laboratori in orario curricolare e per il gruppo 

pomeridiano di lettura.



Progetto Orto in condotta



Progetto Orto in condotta



https://padlet.com/distefanotecnologia/lvs8n1z8bxsc



Scuola polo regionale per la scuola in ospedale e 
l’istruzione domiciliare

• Alcuni docenti dell’Istituto lavorano anche presso 
l’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste

• Gestiamo la formazione docenti ospedalieri per tutta la 
regione

• Seguiamo tutti i progetti di istruzione domiciliare della 
regione e gestiamo le risorse finanziarie dedicate sia del 
Miur che della Regione

• Non solo attività didattica ma anche attività per il 
benessere degli alunni ospedalizzati

Scuola in ospedale



Scuola in ospedale



Attività scientifiche



Attività artistiche



Dotazioni tecnologiche
Copertura totale rete protetta Wi-Fi

Aule laboratorio 

Lavagne interattive di ultima generazione

Device mobili

Policy BYOD



Dotazioni tecnologiche

Stampante 3D

Robot per video-presenza



La settimana bianca



Viaggi d’istruzione



Attività opzionali
Per gli alunni che necessitano di un aiuto per 
compiti e studio, viene proposta un’attività 
pomeridiana di doposcuola, due volte alla 
settimana, coordinata dagli insegnanti della scuola 
secondaria.
È attivo presso la scuola uno sportello gratuito di 
consulenza tenuto da una  psicologa per genitori e 
alunni.
Pranzo «in compagnia» prima delle attività 
pomeridiane



Durante il lockdown dello
scorso anno scolastico
abbiamo consegnato 100
device per rispondere a
tutte le richieste delle
famiglie che ne avevano
bisogno per la Didattica a
Distanza e moltissime
buste con materiale
cartaceo per chi non era in
grado di usare la
tecnologia con consegne
settimanali direttamente a
casa.



Cosa pensano di noi alunni e genitori



Link interviste alunni su progetti

Open_day_solointervista.mp4

