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Perché scegliere la nostra scuola?

Semplice… perché è
Innovativa
Creativa
Attiva

Ed anche perché Sicura, Spaziosa e Moderna
La scuola è molto spaziosa; le aule sono grandi e accoglienti; gli
alunni hanno a disposizione diversi ambienti dove svolgere le

attività: aula di scienze, di musica, stanza delle emozioni, aula
magna, mensa, due palestre e un ampio cortile.

Ogni classe è dotata, di una lavagna interattiva multimediale (LIM),
che offre la possibilità di una didattica più flessibile e adatta agli
stili di apprendimento dei ragazzi di oggi.

.

Organizzazione
Il Convitto è una scuola pubblica, statale e gratuita. Il nostro
orario scolastico si articola dal lunedì al sabato dalle ore 8:00

alle ore 13:00, con la possibilità di rimanere fino alle ore
17:30, pagando una retta.

L’inglese è impartito in ogni classe, con l’alternativa di poter
scegliere la seconda lingua comunitaria tra francese e

spagnolo.

L’innovazione entra in classe
Verso un curricolo plurilingue

Gli studenti del Convitto, in Europa e con l’Europa, crescono,
studiano, sperimentano, scoprono, si confrontano, certificano le

competenze acquisite. Tutto grazie anche all’introduzione della
metodologia CLIL un modo divertente e stimolante per

conoscere la storia, la geografia e la scienza veicolata in inglese,
francese o spagnolo….

GEOENGLISH - CLIL&SCIENCE
Il percorso CLIL verrà sviluppato nell’ambito dell’ora di geografia e scienze

sotto forma di “esplorazioni ed espansioni ulteriori” di argomenti, già
trattati in lingua madre, attraverso attività di tipo esperienziale o
laboratoriale nella lingua inglese.
Gli argomenti verranno presentati principalmente in lingua inglese,
privilegiando modalità che coinvolgano attivamente gli studenti, sia a
livello individuale che in gruppo, anche con l’utilizzo di strumenti
multimediali .

Histoire Française
Il percorso CLIL verrà sviluppato nell’ambito dell’ora di storia sotto forma di
“esplorazioni ed espansioni ulteriori” di argomenti, già trattati in lingua madre,
attraverso attività di tipo esperienziale o laboratoriale nella lingua francese.

Gli argomenti verranno presentati principalmente in lingua
francese, privilegiando modalità che coinvolgano attivamente gli

studenti, sia a livello individuale che in gruppo, anche con l’utilizzo
di strumenti multimediali .

I Passaporti Internazionali

Il nostro istituto, nell’ottica dell’ampliamento dell’offerta formativa, organizza corsi pomeridiani

di potenziamento della lingua inglese con esperti madrelingua, in collaborazione con la
International British School, finalizzati al conseguimento della Certificazione Cambridge .

Una scuola creativa…
La nostra scuola promuove la diffusione della cultura, dell'arte e della musica attraverso iniziative
che favoriscono la relazione, la socializzazione e l'espressione artistica degli studenti .Tramite il

“lavorare per laboratori” gli alunni usciranno dalla logica della classe chiusa, per ampliare le
opportunità di apprendimento.

Con tante idee

Classic@mente:
avviamento allo studio delle
lingue e civilta’ classiche

Libriamoci:
laboratorio di lettura

Tutti a teatro

Ed esperienze

Progetto Kangourou Bocconi … la
matematica diventa un gioco

Olimpiadi di Astronomia

Laboratorio di scienze

Una scuola attiva … tutti in palestra
Il Convitto promuove la cultura dello sport. Gli studenti hanno a
disposizione due spaziose palestre fornite di attrezzature
all’avanguardia e dotate di tutto il materiale necessario per il
miglioramento delle capacità motorie.
Da alcuni anni la nostra scuola aderisce ai
progetti del CONI: “Sport di Classe” e “Giochi sportivi studenteschi”
nelle discipline “Pesistica, Atletica su Pista, Karate e Dama”,
ottenendo vittorie e record italiani nelle gare nazionali.

Il Semiconvitto
L'attività di semiconvitto si articola in cinque giorni settimanali dalle ore
13:00 alle ore 17:30. È possibile frequentare le attività pomeridiane

mediante il pagamento di una retta. Il pomeriggio è scandito da tre
momenti principali: il pranzo, le attività di studio ed i laboratori ricreativi.

L'attività di studio guidato è il momento centrale e fondamentale del pomeriggio. Durante lo studio guidato
ogni educatore segue gli alunni a lui assegnati, opportunamente divisi per classi. In ogni aula è presente

quindi la figura dell'educatore, che rappresenta il punto di riferimento per gli alunni relativamente al
raggiungimento di una proficua organizzazione dello studio individuale o di gruppo, se necessario.

Il Semiconvitto
Le attività ludico-ricreative costituiscono un momento importante
nell’organizzazione del semiconvitto poiché offrono la possibilità di favorire la
socializzazione. All’interno dell'Istituto i ragazzi dispongono di diversi ambienti e
attrezzature che permettono loro di trascorrere piacevolmente e in allegria i
momenti di pausa e ricreazione.
I ragazzi possono usufruire dell’ampio cortile interno per svolgere varie attività sportive quali calcio, basket,
pallavolo. Ulteriori spazi e aule sono dotate di strumenti multimediali, giochi da tavolo e molto altro…

Il Semiconvitto
Sono previsti inoltre i seguenti laboratori:
• Laboratorio espressivo-corporeo/sportivo (calcio; pallavolo; pallacanestro,
ping-pong etc.)
• Laboratorio informatico
• Laboratorio invito alla lettura
• Laboratorio musicalità ed arte
•Laboratorio didattico di potenziamento
Uscite culturali:
Pinacoteca civica; scavi di Piazza Italia;
Piccolo Museo S. Paolo; Piazza Duomo;
via Marina; scavi archeologici della città;
Casa della cultura; Museo Nazionale.

Il Semiconvitto
Uscite didattiche in occasione di eventi culturali in città
Ottobre: eventi al castello
Novembre: cantine aperte in vendemmia /sapori al profumo d'autunno
Dicembre: mostra dei presepi
Gennaio: sagra del cioccolato
Febbraio: sfilate di carnevale
Marzo: primavera in fiore
Maggio: estate alle porte

