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Mail: segreteriaic5bologna@gmail.com

SECONDARIA
DI I GRADO 
TESTONI
FIORAVANTI



Tempo
Scuola

10.00-10.15   Primo intervallo
12.05 –12.15  Secondo intervallo

15.00 –16.30/17.00

 laboratori opzionali  Scuola +

30 ore settimanali
8.05-14.05



discipline
di
studio

Italiano
Storia e geografia
Matematica 
Scienze
Inglese
Francese
Tecnologia
Arte e immagine
Musica
Scienze motorie e sportive
Religione/Alternativa

6 ore
4 ore
4 ore
2 ore
3 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
1 ora

 



Una
didattica
inclusiva
per...

Promuovere le
potenzialità di ciascuno

Educare alla complessitàValorizzare le eccellenze

Favorire la socialità

Vivere la scuola
Vivere la vita
Vivere le relazioni
Vivere l'apprendimento�



Aree
di
approfondimento

Insegnare
ad apprendere
significa
insegnare
a essere

Cittadinanza
Intercultura

Salute Ambiente e Territorio
Orientamento



Offerta
formativa

Scuola PLUS

Certificazioni linguistiche

Educazione all’affettività e sportello d'ascolto

Sport nel quartiere in orario curricolare
e Centro Sportivo Scolastico pomeridiano

Scuola Amica Unicef

HERA progetti ambiente

Ciclo di incontri sulla legalità

Collaborazione con il Teatro Testoni

Continuità e orientamento agli studi e ai percorsi professionali



Certificazioni in lingua inglese e francese

KE
T DELF



Sc
u
ol
a 
d
ig
it
al
e

LIM in ogni aula
Laboratorio Informatico

Flipped Classroom
Future Lab

Classe 2.0

Piattaforme digitali didattiche



Indicazioni insegnanti primaria
Prove di passaggio
Desiderata famiglie
Analisi dei bisogni

Formazione
classi prime

Livello competenze certificate
Disabilità
Livello di alfabetizzazione
Certificazione DSA
Individuazione BES

CLASSI

Omogenee tra sezioni parallele

Eterogenee al loro interno

Scelta RECIPROCA di un
compagno SORTEGGIO SEZIONE



ISTRUZIONI PER L'ISCRIZIONE ONLINE

www.istruzione.it/iscrizionionline/
inserendo i propri dati, seguendo le
indicazioni presenti oppure utilizzando
le credenziali relative
all’identità digitale (SPID),
CIE (carta di identità elettronica)
o eIDAS (Electronic Identification
Authentication And Signature)
La funzione di registrazione sarà attiva
dalle ore 9:00 del 20 dicembre

REGISTRARSI SUL SITO

la scuola d'interesse,
anche attraverso
l'applicazione
SCUOLA IN CHIARO
sempre disponibile sul sito 
www.istruzione.it/iscrizionionline/

la domanda in tutte le sue parti mediante
il modulo on line a partire
dalle ore 8:00 del 4 gennaio.
Le famiglie registrano e inviano la
domanda d'iscrizione alla scuola di
destinazione direttamente dal sito
www.istruzione.it/iscrizionionline/
entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022

la domanda di iscrizione
a un SOLO istituto.
È possibile indicare
un massimo di altri due istituti
di proprio gradimento,
nell’eventualità che si verifichi
eccedenza di domande
rispetto ai posti disponibili.

contattare telefonicamente
gli uffici di segreteria
allo 051/367989

il martedì e il venerdì
dalle 11.00 alle 13.00

per concordare
un appuntamento.

INDIVIDUARE

COMPILARE INVIARE

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


Grazie
dell'attenzione


