I nostri Laboratori
I nostri Progetti

INSIEME PER
CRESCERE

ISTITUTO COMPRENSIVO NICHELINO III
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Martiri della Resistenza
NICHELINO (To)
Viale Kennedy,40-Tel.011 626905

La nostra scuola ritiene indispensabile
caratterizzare il curricolo legato alle
conoscenze disciplinari con una didattica
laboratoriale nei seguenti ambiti, finalizzata
alla certificazione delle competenze:
Area linguistica
Dimensione europea degli apprendimenti:
certificazione in lingua inglese e francese
Innovazione tecnologica e comunicazione
multimediale
Area artistico-espressiva
Area matematico-scientifica

I nostri valori, i nostri obiettivi
Valorizzare e potenziare le capacità dei
singoli alunni. Promuovere la crescita
armonica di tutti gli allievi, con particolare
attenzione alle situazioni di disagio e di
svantaggio. Consolidare la cultura della
solidarietà. Orientare ad una scelta
consapevole, anche attraverso percorsi
progettati insieme alle famiglie e agli allievi.
Favorire la comunicazione e la cooperazione
tra scuola, famiglia e territorio.

Competenze sociali e di cittadinanza attiva
Educazione alla salute e all’attività fisica

Una scuola per la crescita di tutti
Progetti finanziati nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale:
• “Scuola in Rete"
• “Dotazioni tecnologiche e
ambienti multimediali”
• “Pensiero computazionale”

Progetti finanziati nell’ambito del Piano
Nazionale della Scuola Digitale:
• “Atelier creativi”
• “Biblioteche innovative”
• “Ambienti di apprendimento
innovativi”

Una scuola per lo sviluppo dei talenti

SCUOLA APERTA
Sabato 7 dicembre 2019
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Una scuola per la formazione del cittadino
Una scuola che include
Una scuola che fa rete
Una scuola che progetta in ottica europea

Incontro con i genitori degli alunni
delle future classi prime
Presentazione del Piano dell’Oﬀerta Formativa

a.s. 2020/2021
www.icnichelino3.it

TEMPO NORMALE
30 ore
LETTERE

Unità orarie (55’)

10

MATEMATICA/SCIENZE

6

INGLESE

3

FRANCESE

2

TECNOLOGIA

2

TEMPO PROLUNGATO
36 ore

Unità orarie (55’)

LETTERE
MATEMATICA/SCIENZE

Nella nostra scuola è attiva una sezione a indirizzo
musicale con lo studio dei seguenti strumenti:
clarinetto - corno - pianoforte - violino.

12
8 ( di cui 1 in
compresenza con un’altra
disciplina)

INDIRIZZO MUSICALE
32 ore

Unità orarie (55’)

LETTERE

10

INGLESE

4

MATEMATICA/SCIENZE

6

FRANCESE

2

INGLESE

3

TECNOLOGIA

2

FRANCESE

2

ARTE E IMMAGINE

2

TECNOLOGIA

2

ARTE E IMMAGINE

2

MUSICA

2

MUSICA

2

ARTE E IMMAGINE

2

EDUCAZIONE FISICA

2

EDUCAZIONE FISICA

2

MUSICA

2

RELIGIONE O
ALTERNATIVA

1

RELIGIONE O
ALTERNATIVA

1

MUSICA STRUMENTO

2

EDUCAZIONE FISICA

2

RIENTRI POMERIDIANI:
• un laboratorio settimanale per almeno 10
incontri

RIENTRI POMERIDIANI:
• due disciplinari per tutto l’anno
• un laboratorio settimanale per almeno 10
incontri
Il tempo prolungato prevede:
• Potenziamento in matematica
• Potenziamento in lingua inglese

RELIGIONE O

ALTERNATIVA

1

RIENTRI POMERIDIANI:
• un’ora di lezione individuale di strumento
• un’ora di orchestra svolta con tutta la
classe

COMPETENZE IN CAMPO
L’articolazione dell’orario in unità didattiche di 55 minuti permette al nostro Istituto di caratterizzare la propria offerta formativa con attività
laboratoriali e compresenze interdisciplinari
Gli alunni completano il proprio tempo scuola con la partecipazione a progetti, uscite didattiche, soggiorni e attività proposte loro nel corso dell’anno

La nostra scuola è dotata di:

12 aule con LIM o Monitor Interattivo
Laboratorio informatico con 27 postazioni
Laboratorio scientifico

Laboratorio ambientale esterno
Biblioteca innovativa con Monitor Interattivo
Laboratorio musicale

