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"One child, one teacher, one book and one 
pen can change the world"  

Malala Yousafzai 

Un ragazzo, un insegnante, un libro e una 
penna possono cambiare il mondo.  
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1 
Innovativa

2 
Orientante

3 
Accogliente

1. Indirizzo 
Archimede 

tempo prolungato 36 
ore con due rientri 
pomeridiani 

2. Indirizzo Musicale 

33 ore comprensive 
della pratica musicale 
di uno strumento 

3. Indirizzo Ordinario 

30 ore di lezioni 
antimeridiane

http://www.iczanellasandrigo.edu.it
http://www.iczanellasandrigo.edu.it


Profilo dello studente al termine del primo ciclo  

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri 
l imiti, uti l izza gli strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed 
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco... 
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in 
grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese 
e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici 
situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua 
europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

Le sue conoscenze matematiche e scientifico- 
tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della 
realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri...  

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a 
curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le 
tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare 
dati ed informazioni, per distinguere informazioni 
attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, 
di controllo e di verifica e per interagire con soggetti 
diversi nel mondo. 

Indicazioni Nazionali, 2012  

Gli spazi 

La nostra scuola secondaria è situata a poca distanza 
dal centro storico di Sandrigo, vicina alla scuola 
dell’Infanzia e alla scuola primaria capoluogo. 

Dall’anno scolastico 2018/2019 la scuola ha aderito al 
movimento delle avanguardie educative attraverso il 
progetto AuLaDIs - aule laboratorio disciplinari. 

I ragazzi seguono le lezioni in ambienti didattici flessibili 
e configurabili in base all’attività svolta. Nel loro quadro 
orario si spostano da un’aula ad un’altra in autonomia. 

Il nostro edificio è strutturato su tre piani: 

- piano seminterrato 

- piano terra 

- piano primo. 

Al primo piano sono collocati gli Uffici della 
Segreteria Didattica e Amministrativa, l’ufficio del 
Vicario, del Direttore dei servizi generali e 
amministrativi, e infine l’ufficio del Dirigente 
scolastico. 

“La conoscenza acquisita con l'obbligo non fa presa 
nella mente. Quindi non usate l'obbligo, ma lasciate che 

la prima educazione sia una sorta di divertimento; 
questo vi metterà maggiormente in grado di trovare 

l'inclinazione naturale del bambino.” 

Platone 

Il Piano di studi 

Il 1° MODULO comprende 30 ore settimanali di 
lezioni frontali dalle ore 7.40 alle ore 13.40. 

Il 2° MODULO (INDIRIZZO ARCHIMEDE) 
comprende 36 ore settimanali di lezioni frontali 
(comprese 2 ore di mensa, tutti i giorni dalle ore 7.40 
alle ore 13.40, il lunedì e il mercoledì dalle ore 14:35 
alle ore 16.25. 

Il 3° MODULO (INDIRIZZO MUSICALE) 
comprende 33 ore settimanali di lezioni frontali, 
dalle ore 7.40 alle ore 13.40, con in più lezioni di 
teoria e solfeggio, strumentali e di musica d'insieme 
per un totale di 3 ore settimanali. Tali lezioni si 
svolgono al mattino e dalle ore 13.40 alle ore 
18.15, distinte in momenti collettivi ed individuali, 
secondo l'orario concordato con i docenti, dal 
lunedì al venerdì. 

Materia 30 ore 33 ore 36 ore

Italiano 6 6 8

Storia/ Geografia 3 3 3

Cittadinanza e Costituzione 1 1 1

Matematica/Scienze 6 6 8

Inglese 3 3 3

Tedesco 2 2 2

Tecnologia 2 2 2

Arte e Immagine 2 2 2

Musica 2 2 2

Educazione fisica 2 2 2

Religione cattolica 1 1 1

Strumento 3

Mensa 2


