
CONTATTI

C’È UNA SOLA 
COSA DAVVERO 
STRAORDINARIA 
CHE SI POSSA 
FARE CON 
UN IDEALE

Gilbert K. Chesterton

“

”

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
ROVERETO

Corso Bettini, 71 – 38068 Rovereto
tel. 0464 406000
fax 0464 406077
www.arcivescoviletrento.it

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 
OPZIONALI 

CLIL POTENZIATO

I ANNO: corso di teatro, Arci Band, 
attività in laboratorio di scienze, 
soggiorno linguistico estivo in Au-
stria, Olimpiadi della danza, Olim-
piadi della matematica; 
II ANNO: azienda simulata, Arci 
Band, soggiorno linguistico estivo in 
Gran Bretagna, Olimpiadi della dan-
za, Olimpiadi della matematica;
III ANNO: corso di latino, gemellaggio 
con una scuola tedesca, Arci Band, 
Olimpiadi della danza, soggiorno 
linguistico estivo in Gran Bretagna, 
Olimpiadi della matematica.

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 
OPZIONALI 

PERCORSO 
ORDINAMENTALE

I ANNO: laboratorio teatrale, gruppo 
sportivo, Arci Band, attività in labora-
torio di scienze, soggiorno linguisti-
co estivo in Austria, Olimpiadi della 
danza, Olimpiadi della matematica;
II ANNO: azienda simulata, gruppo 
sportivo, Arci Band, certificazione 
linguistica FIT, Olimpiadi della dan-
za, soggiorno linguistico estivo in 
Gran Bretagna, Olimpiadi della ma-
tematica;
III ANNO: corso di latino, gemellag-
gio con una scuola tedesca, certifi-
cazioni linguistiche FIT2 e KET, Arci 
Band, Olimpiadi della danza, sog-
giorno linguistico estivo in Gran Bre-
tagna, Olimpiadi della matematica.

SPAZI A DISPOSIZIONE 
DELLO STUDENTE

La scuola mette a disposizione de-
gli alunni aule e spazi funzionali e 
tecnologicamente all’avanguardia:
• laboratori di fisica, chimica, informatica
• palestre
• mensa scolastica interna
• biblioteca collegata al Catalogo 

Bibliografico Trentino
• chiesa
• campi sportivi per il calcio a 5, 

pallavolo e basket
• aula magna
• tutte le aule dotate di LIM



La Scuola Secondaria di Primo Grado vuole essere una comunità educante ca-
pace di accogliere i ragazzi e le loro famiglie, proponendo un cammino sal-
damente ancorato a radici forti di 230 anni di storia, con lo sguardo rivolto al 
presente e il pensiero proiettato al futuro.

I piani di studio proposti, sempre aggiornati e gestiti da insegnanti professional-
mente preparati e attenti alle specificità di ogni singolo alunno, sono articolati 
in due percorsi che si caratterizzano per l’insegnamento delle lingue straniere 
per gruppi di livello e della geografia e dell’informatica in lingua inglese. La co-
noscenza delle lingue straniere è considerata strategica per il futuro dei nostri 
studenti: al termine del percorso CLIL potenziato i ragazzi saranno in possesso 
della certificazione PET per l’inglese e FIT2 per il tedesco.

I docenti hanno l’obiettivo non solo di far acquisire conoscenze specifiche agli 
alunni, ma anche di aiutarli a identificare il metodo di studio più adatto alla 
propria personalità, consolidarlo e renderlo sempre più efficace, in previsione 
della scelta della scuola secondaria di secondo grado.

SCUOLA SECONDARIA 
PRIMO GRADO 
ROVERETO

PERCORSO CLIL POTENZIATO
L’accesso al percorso CLIL POTENZIATO è vincolato al superamento di un esa-
me che si svolge nel mese di dicembre. Sono garantite alcune ore di compre-
senza con insegnanti madrelingua. Al termine di ogni anno scolastico gli alunni 
sostengono l’esame per il conseguimento delle certificazioni linguistiche KET 
(1° anno), FIT2 (2° anno), PET (3° anno)

PERCORSO ORDINAMENTALE

MATERIE I II III

Italiano 6 6 7

Storia 2 2 2

Geografia 2 2 2

Tedesco 3 3 3

Inglese 3 3 3

Matematica 4 4 4

Scienze 2 2 2

Tecnologia 2 1 2 1 2 1

Ed. Musicale 1 1 1 1 1 1

Arte e immagine 2 2 2

Scienze motorie 2 2 2

Religione 2 2 1

Certificazioni linguistiche
KET I anno - FIT II anno - PET III anno 2 2 2

Totale settimanale 35 35 35

MATERIE I II III

Italiano 6 6 7

Storia 2 2 2

Geografia 2 2 2

Tedesco 3 3 3

Inglese 3 3 3

Matematica 4 4 4

Scienze 2 2 2

Tecnologia e informatica 2 1 2 1 2 1

Ed. Musicale 2 2 2

Arte e immagine 2 2 2

Scienze motorie 2 2 2

Religione 2 2 1

Totale settimanale 33 33 33

Le attività opzionali 
facoltative per gli 

iscritti al PERCORSO 
ORDINAMENTALE e CLIL 

POTENZIATO sono visionabili 
sul retro del pieghevole.

nel corso dell’anno scolastico, 
per attività legate alla 

didattica della lingua italiana.

Le ore contrassegnate 
sull’orario con il colore 
arancione saranno svolte 
in lingua inglese.

Le ore contrassegnate 
sull’orario con il colore 
viola saranno svolte in 
lingua tedesca.

30 ore di rientro
obbligatorie


