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CONTATTI

ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI 
OPZIONALI

• Recupero e potenziamento
• Certificazioni FIT 1-2, KET, PET
• Corso di avviamento al latino – III media
• Attività sportive in collaborazione con il CSI
• Corso di teatro
• Corsi musicali
• Lettorato in inglese
• Momenti spirituali
• Settimane linguistiche estive

SPAZIO 
ASCOLTO

Colloqui individuali 
con genitori e docenti, 
momenti di lavoro nel 
gruppo classe, momenti 
di supporto e confronto 
con il team docenti.

SPAZI A DISPOSIZIONE 
DELLO STUDENTE

La scuola mette a disposizione degli alunni 
aule e spazi funzionali e tecnologicamente 
all’avanguardia:
• Laboratori di fisica, chimica, informatica, lingue
• Palestre
• Mensa scolastica interna
• Biblioteca collegata al Catalogo Bibliografico 

Trentino
• Chiesa
• Campi sportivi per il calcio a 5, pallavolo e 

basket
• Aula magna
• Parcheggio interno

ANTICIPO /
DOPOSCUOLA

Anticipo 
dalle 7.30 alle 7.45 
dal lunedì al venerdì

Doposcuola
dalle 14.15 alle 17.30 
dal lunedì al venerdì

INFO

Numero massimo 
allievi per classe: 26

Sezioni massime 
previste: 5

Gli allievi vengono accolti 
seguendo l’ordine 
temporale di presentazione 
delle preiscrizioni e delle 
iscrizioni

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

Gilbert K. Chesterton

“

”

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
TRENTO



La Scuola secondaria di primo grado 
propone un’offerta formativa innova-
tiva, orientata pedagogicamente allo 
sviluppo delle life skills. 

Attraverso un approccio basato sul 
problem based learning, sul design 
thinking e sulla didattica per proget-
ti, gli alunni sono aiutati a conoscere 
se stessi, le proprie emozioni, i propri 
desideri, i propri punti di forza e di de-
bolezza; accompagnati dai docenti, i 
ragazzi sviluppano nuove competen-
ze relazionali: tale elemento rappre-
senta uno degli assi strategici della 
nostra azione educativa e si configura 
al tempo stesso come una solida base 
per indagare criticamente la realtà e 
risolvere creativamente problemi, 
sfruttando le potenzialità del gruppo.

Lo sviluppo delle life skills avviene 
all’interno di aree disciplinari che 
mettono in sinergia diverse materie 
attraverso lo sviluppo di progetti. In 
particolare, l’area che concorre allo 
sviluppo delle competenze emotive 
vede coinvolte le discipline di Italia-
no, Arte e Immagine, Musica, Scienze 
motorie e Religione; l’area che acco-
muna la Matematica, le Scienze e la 
Tecnologia si propone di sviluppare 
maggiormente le competenze cogni-
tivo/relazionali. Alla conoscenza delle 
lingue è data particolare attenzione. 
Oltre alle ore dedicate in modo speci-
fico all’Inglese e al Tedesco, parte del 
monte ore di alcune discipline è ero-
gato in modalità CLIL.

Una significativa novità è rappresenta-
ta dalla personalizzazione dei percorsi 
in modo da permettere a tutti i ragaz-
zi di sviluppare il proprio potenziale. 
Le materie di Italiano, Matematica 
e Inglese prevedono un’importante 
percentuale di personalizzazione del 
curricolo (una parte delle ore viene 
infatti svolta con tutta la classe d’ap-
partenenza, mentre il 30% delle ore è 
gestito in modo flessibile per sostene-
re i ragazzi che presentano delle dif-
ficoltà o implementare il percorso di 
coloro che desiderano approfondire 
particolari competenze).
 
Oltre all’orario base, che prevede due 
rientri pomeridiani, la scuola garanti-
sce la possibilità di completare l’offerta 
formativa in modo personale, a partire 
cioè dalle esigenze delle famiglie e dei 
ragazzi. È infatti possibile scegliere at-
tività che permettano di sviluppare ul-
teriori competenze afferenti al campo 
dello sport, della musica o del teatro 
oppure scegliere percorsi che suppor-
tino l’alunno nello studio personale e 
nello svolgimento dei compiti. Tutte le 
offerte opzionali possono essere scelte 
in modo flessibile. 

Lo sviluppo delle life skills è favorito 
pure dalla possibilità di partecipare 
a progetti europei che coinvolgono i 
ragazzi in challenges per la soluzione 
di problemi reali: la rete del Progetto 
A+, che nasce dalla sinergia tra Arcive-
scovile e Artigianelli, vuol dare anche 
ai più giovani la possibilità di gustare 
il fascino della ricerca applicata e dei 
processi d’innovazione legati al mon-
do della grafica, della comunicazione 
e del design.

SCUOLA 
SECONDARIA 
PRIMO GRADO 
TRENTO

PERCORSO BASE CLASSI PRIME

GIORNO MATTINO POMERIGGIO

Lunedì 7.45 - 13.05

Martedì 7.45 - 13.05 14.00 - 15.40

Mercoledì 7.45 - 13.05

Giovedì 7.45 - 13.05 14.00 - 15.40

Venerdì 7.45 - 13.05

34 lezioni 
da 50 minuti  

Pomeriggi opzionali: 
Lunedì | Mercoledì | Venerdì

DISCIPLINE LEZIONI 
I MEDIA

LEZIONI 
II MEDIA

LEZIONI 
III MEDIA

Italiano 7 7 7

Musica 2 2 2

Arte e immagine 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione cattolica 1 1 2

Lingue comunitarie: tedesco 3 3 3

Lingue comunitarie: inglese 3 3 3

Matematica 5 5 5

Scienze 2 2 2

Tecnologia 3 3 2

Storia ed educazione alla 
cittadinanza 2 2 2

Geografia 2 2 2

Totale lezioni 34 34 34

PROGETTI CURRICULARI SPECIFICI PER ANNO

CLASSI PRIME
Progetto accoglienza

CLASSI SECONDE
ArciChef

Progetto Montagna

CLASSI TERZE
Progetto orientamento


