
RISORSE STRUTTURALI di cui la SCUOLA DISPONE
✔ AULE ampie e luminose dotate di LIM e ARMADIETTI per gli alunni del

post-scuola
✔ LABORATORIO di SCIENZE
✔ LABORATORIO di INFORMATICA
✔ BIBLIOTECA
✔ GRANDE PALESTRA con spogliatoi e attrezzature sportive
✔ SPAZI VERDI ESTERNI per attività ricreative

SERVIZI
– MENSA e  POST-SCUOLA:  al  termine  dell'orario  curricolare  gli

alunni  possono  rimanere  a  frequentare  il  post-scuola  dove,
attraverso il sostegno e la guida di insegnanti, i ragazzi imparano
a  studiare  e  organizzare  il  loro  tempo  dentro  una  gestione
adeguata ed efficace dello studio pomeridiano. Il servizio post-
scuola si svolge tutti i pomeriggi dalle 15:00 alle 17:00.

– PERCORSI di RECUPERO
– CORSI di PREPARAZIONE al KET CERTIFICATE

“La mente non è un vaso da riempire ma un fuoco da accendere”
(Plutarco)    

Scuola Secondaria di I°grado
“Santa Marta”

La  nostra  scuola  si  pone  come  propria  missione  la  crescita
integrale  di  ogni  alunno, intesa  come  sfida  quotidiana  alla
comprensione di sé e allo stupore nello scoprire chi siamo.
La scuola ha il dovere di sostenere i ragazzi nella loro domanda di
significato  e  nel  loro  desiderio  di  conoscenza  per  renderli
“protagonisti” della loro crescita.

Proponiamo la nostra scuola come:
• luogo di crescita della persona e scoperta dell'io: c'è un
percorso affascinante che caratterizza la scuola che è quello
di scoprire chi siamo; c'è la sfida di riguardare tutto quello che
ci è stato insegnato e farlo proprio fino ad essere protagonisti
delle proprie scelte future.
• luogo  di  acquisizione  di  un  metodo  per  apprendere:
occorre  consegnare  agli  alunni  un  metodo,  un  modo  per
maneggiare e riutilizzare le conoscenze date e raggiunte. Il
sapere  come  “scoperta”  e  come  continuo  emergere  di
domande.
• luogo  di  condivisione:  attraverso  il  rapporto  con  gli
insegnanti ed i compagni si guarda alla scuola come luogo dove
poter condividere interessi e passioni. Nella condivisione tutto
acquista  un  valore  aggiunto  e  può  essere  vissuto  come
strumento per percorrere la strada del “diventare grandi!”



QUADRO ORARIO delle DISCIPLINE
(5gg di frequenza settimanale)

Area Disciplinare Disciplina Ore Settimanali 

Area letteraria e 
storico-geografica

Italiano 6*

Storia 2

Geografia 2

Area scientifico-
tecnologica 

Matematica 4

Scienze 2

Tecnologia 2

Area delle Lingue
Straniere

Inglese 3**

Spagnolo 2

Area artistico-
espressiva

Arte ed Immagine 2

Musica 2

Scienze Motorie 2

Religione 1

TOTALE 30

*1 ora di LABORATORIO di ITALIANO per potenziare 
scrittura,    lettura e 
comprensione.
**1 ora in compresenza con un insegnante MADRELINGUA 

L'insegnamento di tutte le discipline è impostato su tre fattori:
➢ APPUNTI
➢ COOPERATIVE LEARNING  e PROGETTI TRASVERSALI
➢ RAGIONAMENTO GUIDATO  e AUTOVALUTAZIONE

ATTIVITA' DIDATTICHE COMPLEMENTARI

• LABORATORIO di TEATRO 
Esperienza  altamente  educativa  che  favorisce  la  socializzazione  e  la
collaborazione fra i ragazzi valorizzando i loro talenti. Con il teatro i ragazzi
si  riappropriano  della  scuola  come luogo  di  libertà  espressiva  e  crescita
umana imparando a collaborare dentro una responsabilità fattiva e gioiosa.

• PROGETTO “QUOTIDIANO in CLASSE”
L'attività si svolge nell'ambito del concorso “Cronisti in Classe” e apre i
ragazzi  alla  scoperta  di  realtà  sulle  quali  sono  chiamati  a  riflettere
esercitando una capacità critica fondamentale alla crescita.

• INGLESE POTENZIATO
L'acquisizione di  un buon livello di  padronanza della  lingua inglese viene
raggiunto  attraverso  l'attivazione  di  un  corso  pomeridiano  tenuto  dalla
madrelingua  ed incentrato  sulla  conversazione.  Tale  corso  ha  favorito  la
preparazione  degli  alunni  per  poter  conseguire  la  certificazione  KET
proposta nelle seconde classi.

• CORSO di CHITARRA e CORO

• LABORATORI con i PRINCIPALI MUSEI FIORENTINI 
Da anni la scuola collabora con il Museo dell'Opera del Duomo, con il centro 
ricerche di Arcetri e con alcune attività presenti nel territorio.

• THE' LETTERARIO 
Laboratorio di lettura aperto a tutte le classi. E' un'iniziativa attraverso la 
quale gli alunni scoprono il fascino della lettura come apertura alla realtà e 
dilatazione della capacità di espressione.

• VIAGGI di ISTRUZIONE e CONVIVENZA di FINE ANNO
I ragazzi sono fatti per la realtà e la scuola ha il compito di fare da “ponte” 
tra la conoscenza delle cose e le cose stesse. Attraverso uscite e viaggi si 
riconducono gli alunni all'esperienza facendo loro vedere e toccare gli 
ambiti della vita dove gli apprendimenti scolastici si declinano.


