
Finalità e obiettivi della scuola secondaria 

 

 accoglie, rispetta e valorizza le diversità 
individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle 
disabilità 
 

 promuove i processi formativi per sviluppare 
armoniosamente la personalità degli studenti e 
consentire loro di agire in modo maturo e 
responsabile 

 

 è attenta alle relazioni educative interpersonali, 
valorizzando il singolo, rispettando e 
rispondendo agli stili individuali di 
apprendimento 
 

 radica le abilità e le conoscenze disciplinari 
sulle capacità di ciascuno, favorendo la 
conoscenza e valorizzazione di sé 

 

 legge i bisogni e i disagi degli studenti, cercando 
di intervenire prima che si trasformino in 
malesseri, disadattamenti o abbandoni 

 

 offre a tutti le condizioni culturali, relazionali, 
didattiche e organizzative idonee a rimuovere 
gli ostacoli di ordine economico e sociale che 
impediscono il pieno sviluppo della persona  

 

 mira all’orientamento di ciascuno, favorisce le 
iniziative costruttive dello studente per il suo 
sviluppo fisico, psichico e intellettuale, 
mettendolo nelle condizioni di definire e 
conquistare la propria identità di fronte agli 
altri 

 

 incoraggia il reciproco rispetto, la 
partecipazione, la collaborazione, l’impegno, la 
cooperazione, la solidarietà. 
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FUNZIONAMENTO 

La scuola “Matteo Maria Boiardo” prevede attività 

didattiche e educative settimanali così suddivise: 

 6 ore di Italiano 

 2 ore di Storia 

 2 ore di Geografia 

 2 ore di Scienze 

 4 ore di Matematica 

 2 ore di Tecnologia 

 2 ore di Arte 

 2 ore di Educazione Fisica 

 2 ore di Musica 

 3 ore di Lingua Inglese 

 2 ore di Lingua Francese* 

 2 ore di Lingua Tedesca* 

 2 ore di Lingua Spagnola* 

 1 ora di Religione o di Attività alternative 

 almeno 33 ore annuali di Educazione Civica 

(percorso multidisciplinare) 
* Secondo i corsi  

 

È organizzata secondo il seguente orario: 

 Corsi da 30 ore dal Lunedì al Sabato ore 8.00 – 

13.00 (con inglese e francese) 

 Corsi da 30 ore dal Lunedì al Sabato ore 8.00 – 

13.00 (con inglese e tedesco o spagnolo**) 

 Corsi da 30 ore dal Lunedì al Venerdì ore 8.00 – 

14.00 (con inglese e francese) 

 

La scuola è aperta anche durante il pomeriggio, 

momento nel quale si realizzano attività di 

arricchimento dell’offerta formativa.  

 
** nel caso in cui sia possibile attivare il corso 

PROGETTO CLASSI PRIME 

I punti di forza che prevediamo di attivare per le classi 

prime dell’A.S. 2021-2022 sono: 

AREA DELL’ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

→ Progetto accoglienza 

→ Integrazione alunni B.E.S. 

→ Alfabetizzazione alunni stranieri 

AREA DELLA PREVENZIONE 

→ Progetto Scuola Sicura 

→ Progetto di promozione della Salute 

→ Sportello psicologico 

AREA DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

→ Consulta dei Ragazzi 

→ Educazione stradale 

→ Educazione alla legalità 

→ Cittadinanza e integrazione 

→ Educazione ambientale 

→ Solidarietà 

AREA DI ARRICCHIMENTO CULTURALE 

→ Boiardo Band 

→ Laboratori sulla lettura 

→ Approfondimenti sulle lingue straniere 

→ Attività tecnologiche e informatiche 

→ Gruppo sportivo 

→ Certificazione EIPASS Junior 

AREA DELL’ORIENTAMENTO 

→ Attività di Orientamento 

 

 

 

Tutte le attività saranno coordinate dagli insegnanti di classe, che in alcuni casi 

saranno unici conduttori, in altri collaboreranno con esperti esterni qualificati.  

SPAZI 

 

▪ Un ampio auditorium dedicato alle attività per 

grandi gruppi e agli incontri o conferenze con 

esperti. 

▪ Un’aula di scienze per piccole attività 

sperimentali o di osservazione. 

▪ Un’aula informatica dotata di 24 postazioni-

computer connesse a Internet con fibra ottica. 

▪ Uno spazio attrezzato per attività laboratoriali di 

cucina. 

▪ Tutte le aule con Lavagne Interattive 

Multimediali o Schermi interattivi. 

▪ Un’aula di musica con 

strumentazioni multimediali 

e strumenti musicali. 

▪ Alcuni spazi liberi, utili per 

attività di gruppo, recupero o potenziamento. 

▪ Una Biblioteca didattica innovativa dotata di 23 

e-reader. 


