
Considerata la difficile situazione emergenziale COVID-19, i docenti e gli 

educatori della Scuola Secondaria di Primo Grado del Convitto ti aspettano per 

farti conoscere l’offerta formativa e le strutture attraverso nuove modalità! Con 

meeting online, i docenti e gli educatori saranno lieti di accoglierti insieme ai tuoi 

genitori. 

Lunedì 17:00 – 18:00 

Educatrici Saccà/Cerro 

Martedì 15:00 – 16:00 

Prof.ssa Galvagno 

Venerdì 16:00 – 17:00 

Prof.ssa Chirico 

 

 

Basterà prenotarsi nei giorni del calendario con una semplice email all’indirizzo: 

orientamento.media@convittocampanella.edu.it; avere un account Google, 

installare Google Meet sullo smartphone o aprire l’applicazione sul pc e inserire, 

sulla barra degli indirizzi di Google, il link riportato di seguito nel giorno e orario 

prescelto sulla base del Calendario dello sportello. Così sarà possibile accedere ad 

un incontro in streaming con i docenti che forniranno le informazioni relative 

all’Offerta Formativa.  

LINK: meet.google.com/xui-mmtx-sdf 

Per ulteriori informazioni contattare: 

la prof.ssa Minniti Francesca, coordinatrice della Scuola Sec. di primo grado:  

minniti.mariafrancesca@convittocampanella.edu.it 

la prof.ssa Simone Consuela Rita, referente Orientamento: 

simone.consuelarita@convittocampanella.edu.it 

il prof. Viglianisi, referente del Semiconvitto: 

viglianisi.filipporosario@convittocampanella.edu.it 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“LA MENTE NON È UN VASO DA RIEMPIRE  

MA UN FUOCO DA ACCENDERE” 
(Plutarco) 

CONVITTO NAZIONALE 

     “T. CAMPANELLA”    
Via Aschenez, 180 – Reggio Calabria” 

Codice Meccanografico : RCMM02800N
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Il Convitto vanta oltre 400 anni di storia; oggi ha sede in un edificio di rilevante pregio 
architettonico posto al centro della città e facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. 

Il Convitto è un’istituzione scolastica statale unica nel suo genere su tutto il territorio 
provinciale; è 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.  

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. Grazie ad un curricolo verticale e ad una didattica 
orientata ad un apprendimento permanente, la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

✓ pone le basi per l’acquisizione di più ampie competenze trasversali; 
✓ favorisce lo sviluppo di sistemi valoriali improntati all’etica della responsabilità 

ed alla cittadinanza attiva; 

✓ accompagna gli alunni durante la delicata fase di orientamento in uscita, al fine 
di consentire a ciascun alunno una scelta consapevole. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

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. 
 
 



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. 

Retta annuale € 1200,00 

  

 

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. Centrale nella SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO è l’acquisizione di un 
metodo: il lavoro collegiale e integrato dei docenti educa gli alunni all’attenta osservazione dei 
dati, al corretto uso degli strumenti, all’organizzazione funzionale del tempo, preparandoli ai 
futuri impegni scolastici. Le diverse discipline oggetto di studio contribuiscono alla crescita di 
ciascuno attraverso la verifica di un lavoro didattico sistematico, che stimola la curiosità e 
aiuta a cogliere l’ordine e i nessi tra i vari oggetti di conoscenza. Inoltre, la cura nella 
preparazione e conduzione dell'attività didattica, l'attenta individuazione delle diverse 
strategie di apprendimento, la valorizzazione delle abilità di ciascun alunno, favoriscono lo 
sviluppo di percorsi personalizzati finalizzati al successo formativo di ciascuno. 
 

MATERIE DI STUDIO 
Classe 
Prima 

Classe 
Seconda 

Classe  
Terza 

Religione cattolica  1 1 1 

Italiano 6 6 6 

Storia  2 2 2 

Geografia 1 1 1 

Inglese 3  3 3 

Seconda lingua comunitaria: Francese o Spagnolo  2 2 2 

Scienze 2 2 2 

Matematica 4 4 4 

Arte e Immagine 2 2 2 

Tecnologia  2 2 2 

Musica 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Attività di approfondimento in materie letterarie  1 1 1 

Totale ore settimanali 30 30 30 
 
 
 
 



La sezione con curvatura linguistica International, offre un progetto formativo che 

prevede l’esclusivo ampliamento del curricolo di INGLESE. Le lezioni di 

potenziamento in lingua straniera si svolgono in orario curricolare. L’uso della lingua 

Inglese sarà costante al fine di accelerare l’acquisizione di skills di listening, 

comprehension e speaking. Al termine del percorso triennale gli alunni dalla scuola 

secondaria di I grado potranno sostenere l’esame per acquisire la certificazione PET-

B1 level. Per le classi di indirizzo, l’orario scolastico prevede sei giorni di frequenza 

obbligatoria, dal lunedì al sabato e potenziamento di ore 3 con docente madrelingua 

esterno per un totale di 32 ore settimanali. 

Due giorni la settimana gli allievi escono da scuola alle ore 14:00; gli alunni 

semiconvittori/ semiconvittrici, invece, continuano regolarmente le attività 

semiconvittuali, dal lunedì al venerdì, fino alle ore 17:30. 
 

MATERIE DI STUDIO 
Classe 
Prima 

Classe 
Seconda 

Classe  
Terza 

Religione cattolica  1 1 1 

Italiano 6 6 6 

Storia  2 2 2 

Geografia 1 1 1 

Inglese 3*+2** 3*+2** 3*+2** 

Seconda lingua comunitaria: Francese o Spagnolo  2 2 2 

Scienze 2 2 2 

Matematica 4 4 4 

Arte e Immagine 2 2 2 

Tecnologia  2 2 2 

Musica 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Attività di approfondimento in materie letterarie  1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 
*Inglese - 3 ore curricolari di cui un’ora con docente madrelingua esterno e docente 

di lingua di classe; 

 **2 ore di potenziamento in orario antimeridiano con docente madrelingua esterno 

e tutor interno. 

COMPOSIZIONE CLASSE - Minimo di 26 alunni.  

CONTRIBUTO ANNUALE - € 200,00 

 

La sezione con curvatura linguistica «SPAIN&NGLISH», rivolta esclusivamente 

agli alunni semiconvittori/semiconvittrici, attraverso interventi curriculari ed 

extracurriculari, mira a potenziare le conoscenze di base in Inglese e Spagnolo e 

a al termine del percorso triennale gli alunni della scuola secondaria di I grado 

potranno conseguire: Certificazione Cambridge livello B1; Certificazione 

spagnola D.E.L.E.. a favorire l’acquisizione delle competenze richieste dal 

Consiglio d’Europa. 

Per le classi di indirizzo l’orario scolastico, per un totale di 34 ore settimanali, 

prevede sei giorni di frequenza obbligatoria dal lunedì al sabato con 

potenziamento di quattro ore extracurricolari (2 di lingua inglese e 2 di lingua 

spagnola). Al termine delle lezioni extracurricolari, gli alunni 

semiconvittori/semiconvittrici prolungano le attività, dal lunedì al venerdì, fino 

alle ore 17:30. 

MATERIE DI STUDIO 
Classe 
Prima 

Classe 
Seconda 

Classe  
Terza 

Religione cattolica  1 1 1 

Italiano 6 6 6 

Storia  2 2 2 

Geografia 1 1 1 

Inglese* 3+2* 3+2* 3+2* 

Seconda lingua comunitaria: Spagnolo  2+2** 2+2** 2+2** 

Scienze 2 2 2 

Matematica 4 4 4 

Arte e Immagine 2 2 2 

Tecnologia  2 2 2 

Musica 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Attività di approfondimento in materie letterarie  1 1 1 

Totale ore settimanali 34 34 34 
 

 
 

*Inglese - 2 ore di potenziamento in orario extracurricolare (un pomeriggio a settimana) 

con docente madrelingua esterno e tutor interno; 

**Spagnolo - 2 ore di potenziamento in orario extracurricolare (un pomeriggio a 

settimana) con docente madrelingua esterno e tutor interno. 

COMPOSIZIONE CLASSE - Minimo di 26 alunni. 

SEZIONI- da definire in base alle adesioni. 

CONTRIBUTO ANNUALE - € 250,00 da sommare alla retta semiconvitto di € 1.200,00 
 

 


