CONVITTO NAZIONALE
"T.CAMPANELLA"
Scuola Secondaria Primo Grado

Perché scegliere la nostra scuola?
Il Convitto è un’istituzione scolastica statale unica nel suo genere su tutto il
territorio provinciale.
E’ caratterizzato da un continuum formativo
integrato che, prendendo avvio dalla scuola
primaria, si distingue per una eccellente offerta
formativa della Scuola secondaria di primo grado,
intesa come un vivaio propedeutico agli studi
presso il Liceo classico di ordinamento e il Liceo
classico europeo.

I nostri punti di forza
SINERGIA CON LE FAMIGLIE
La SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO accoglie gli alunni per
iniziare con loro un percorso di
crescita umana e culturale fondato
sulla qualità del rapporto di fiducia
e collaborazione tra scuola e
famiglia.

FORMAZIONE DEL CARATTERE E
DELLA PERSONALITA’
L’individuazione delle diverse strategie
di apprendimento favorisce lo
sviluppo di sistemi valoriali improntati
all’etica della responsabilità ed alla
cittadinanza attiva.

APPRENDIMENTO PERMANENTE
Grazie ad un curricolo verticale e
ad una didattica orientata ad un
apprendimento permanente gli
alunni diventano i veri protagonisti
dell’azione didattica.

VALORIZZAZIONE DELLE ABILITA’
DI CIASCUNO
Un attento focus sui bisogni dei
ragazzi consente lo sviluppo di
percorsi personalizzati finalizzati al
successo formativo di ciascuno.

Per stare bene a scuola…come a casa
La scuola ha sede in un edificio di rilevante pregio
architettonico. Le aule sono grandi e accoglienti e gli alunni
hanno a disposizione diversi ambienti dove svolgere le attività:
aula di scienze, 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.

.

La nostra giornata
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, se si sceglie di partecipare
alle attività del Semiconvitto.

.

L’offerta formativa
Forte di un’esperienza consolidata nel tempo, la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO si rivolge a ragazze e ragazzi
che, crescendo, riconquistano il proprio passato e il proprio presente, scoprendo in sé nuove capacità di
ragionamento e di giudizio, accompagnate da desideri e problematiche nuove.
Per essere al passo con i tempi, la SEZIONE INTERNATIONAL prevede un potenziamento dell’insegnamento della lingua
inglese a cura di docenti madrelingua; in orario curricolare gli alunni potranno approfondire lo studio della
lingua straniera veicolata in Arte e Inglese, al fine di acquisire le conoscenze e le competenze finalizzate al
conseguimento della certificazione CAMBRIDGE Level PET-B1.
La sezione SPAN&NGLISH/FRAN&NGLISH potenzia l’acquisizione delle competenze di base in ambito linguistico
attraverso interventi curricolari ed extracurricolari. Gli alunni miglioreranno le competenze linguistiche sia in
Inglese sia nella seconda lingua straniera scelta (Spagnolo/Francese); l’apprendimento sarà motivato anche da
docenti madrelingua che favoriranno un approccio educativo integrato e finalizzato allo sviluppo di conoscenze e
competenze per l’acquisizione delle certificazioni Cambridge PET-B1 e DELE(Spagnolo)/DELF(Francese).

.

L’offerta formativa

MATERIE DI STUDIO
Religione cattolica
Italiano
Storia
Geografia
Inglese
Seconda lingua comunitaria: Francese o Spagnolo
Scienze
Matematica
Arte e Immagine
Tecnologia
Musica
Scienze motorie e sportive
Attività di approfondimento in materie letterarie
Totale ore settimanali

Classe Classe Classe
Prima Seconda Terza
1
1
1
6
6
6
2
2
2
1
1
1
3
3
3
2
2
2
2
2
2
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
30
30
30

L’offerta formativa

Un primo passo verso l’Europa

MATERIE DI STUDIO

Classe
Prima

Classe
Seconda

Classe
Terza

Religione cattolica
Italiano
Storia
Geografia
Inglese
Seconda lingua comunitaria: Francese o Spagnolo
Scienze
Matematica
Arte e Immagine
Tecnologia
Musica
Scienze motorie e sportive
Attività di approfondimento in materie letterarie
Totale ore settimanali

1
6
2
1
3+1*
2
2
4
2+1*
2
2
2
1
32

1
6
2
1
3+1*
2
2
4
2+1*
2
2
2
1
32

1
6
2
1
3+1*
2
2
4
2+1*
2
2
2
1
32

*ora in compresenza con il docente madrelingua inglese
min. 26 alunni, contributo annuo € 150,00

L’offerta formativa

Verso un curricolo plurilingue

MATERIE DI STUDIO
Religione cattolica
Italiano
Storia
Geografia
Inglese*
Seconda lingua comunitaria: Francese o Spagnolo
Scienze
Matematica
Arte e Immagine
Tecnologia
Musica
Scienze motorie e sportive
Attività di approfondimento in materie letterarie
Totale ore settimanali

Classe Classe Classe
Prima Seconda Terza
1
1
1
6
6
6
2
2
2
1
1
1
3+2*
3+2*
3+2*
2+2*
2+2*
2+2*
2
2
2
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
34
34
34

*ore in compresenza con docente madrelingua svolte in orario extracurricolare .
min. 26 alunni, contributo annuo € 250,00

I Passaporti Internazionali…
Al fine di acquisire e mantenere competenze che
consentano di partecipare pienamente alla
società in una prospettiva di apprendimento
permanente la Scuola secondaria di primo grado
mira a valorizzare le competenze dell’area
linguistica e multilinguistica con particolare
attenzione alle lingue straniere.

Dall’anno scolastico 2020/2021 gli alunni della
scuola secondaria di primo grado partecipano ad
attività in lingua spagnola, svolte in orario
curricolare con metodologia CLIL e ad attività
extracurricolari finalizzate al conseguimento della
certificazione CERVANTES e DELE.

…che servono per i nostri Stages!

Per perfezionare la conoscenza delle lingue, ogni anno si organizzano
stages nei paesi anglofoni.

Una scuola creativa…
La nostra scuola promuove la diffusione della
cultura, dell'arte, della musica e delle scienze
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.

Coltiviamo piccoli talenti…

Progetto Kangourou Bocconi …
la matematica diventa un gioco

Concorso Letterario in lingua Inglese
“A Christmas Story”

Olimpiadi di Astronomia

Il Semiconvitto
Il Semiconvitto è una peculiarità esclusiva dei Convitti Nazionali Statali e si
caratterizza per l’offerta alle famiglie di un processo formativo integrato, in cui
docenti ed educatori attuano interventi adeguati ai bisogni degli alunni.
L’educatore svolge la funzione di guida e consulenza per le attività di studio ed
educative ed è punto di riferimento per gli alunni in tutti i momenti di permanenza al
Semiconvitto. I suoi compiti afferiscono alla promozione dei processi di crescita
umana, civile e culturale degli allievi e sono finalizzati sia all’organizzazione dello
studio, attraverso l’acquisizione di metodologie autonome e individualizzate, sia
all’organizzazione del tempo libero, attraverso attività ludico – ricreative e formative
previste dal PTOF.
Le attività del Semiconvitto hanno inizio dopo la fine delle lezioni (ore 13:00),
proseguono con il pranzo, con le attività ludico-ricreative e infine, con le attività
didattico-educative fino alle ore 17:30.
Durante le attività ludico-ricreative 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 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.

