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Il preciso dovere di una Scuola che guardi al futuro è 
quello di trasformare gli spazi didattici in modo crea-
tivo, adottare flessibilità nelle metodologie e nell’ap-
proccio formativo, valorizzare l’esperienza degli alun-
ni, attuare la necessaria personalizzazione, favorire 
l’esplorazione e la scoperta, incoraggiare l’apprendi-
mento collaborativo, promuovere la consapevolezza 
del proprio modo di apprendere. 
Per adempiere al meglio a questi doveri, il nostro Isti-
tuto aderisce alle idee proposte dal movimento avan-
guardie educative, finalizzate a creare nuovi spazi di 
apprendimento centrati su una didattica collaborativa 
ed inclusiva. Nello specifico: i “laboratori disciplina-
ri” per il settore della secondaria di I grado, l’ 
“outdoor education” per il settore primaria e 
l’”apprendimento differenziato” per il settore dell’in-
fanzia. Tutto ciò garantisce un percorso formativo in-
novativo, esperenziale e dinamico che guida lo stu-
dente attraverso processi di ricerca ed acquisizione 
attiva.            
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Renata Greco 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico riceve nel suo ufficio tutti i genitori che inten-

dono iscrivere i propri figli per l’a.s. 2023/24 
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GIOVEDI 19 GENNAIO   

ore  15.00– 17.30 

Plesso centrale e succursale 



  

Programma corpo C  

 Settore  primaria:  i docenti terranno una lezione su…. 

dove cosa quando 
Aula  

 
Riunioni 

Piano terra 

Presentazione del Progetto “outdoor education” 
Avanguardie educative 

 
L’offerta formativa include una grande varietà di attività 

didattiche che vanno da esperienze di tipo percettivo-

sensoriale (visite a fattorie, musei, parchi, ecc.) ad espe-

rienze basate su attività socio-motorie ed esplorative tipi-

che dell’Adventure Education, a progetti scolastici che in-

trecciano l’apertura al mondo naturale con la tecnologia 

(coding, robotica, tinkering, ecc.), fino a percorsi educativi 

profondamente ispirati alla tradizione nordeuropea.  

A cura della  

docente  

F.S. PTOF  

coadiuvata dallo 

staff di sistema 

 

Ore 15.00 

Ore 16.00 

Aula STEM 
piano terra  

 

CODING “LEGO - EDUCATION” . I piccoli visitatori che 

intendono frequentare la prima classe del settore primaria 

potranno giocare con le costruzioni robotiche in dotazione 

alla scuola e sperimentare l’apprendimento computazionale 

A cura delle  

docenti STEM 

 

Ore 15.30/17.00 

Aula 3 

 

GIOCHI DI PAROLE a cura delle insegnanti d’area umani-

stica  

Ore 15.30/17.00 

Aula 2 

 

AREA DELL’INTEGRAZIONE—LABORATORIO LA BOT-

TEGA DEGLI ARTIGIANI . Presentazione e simulazione 

delle attività  inclusive a cura dei docenti di sostegno  

Ore 15.30/17.00 

Aula 1 GIOCHI DI NOTE a cura delle docenti di musica Ore 15.30/17.00 

Aula 4 GIOCO SPORT  a cura dei docenti di ed.fisica Ore 15.30/17.00 

dove Partnership Ore 15.30/17.00 

Atrio e spazi 

comuni 
• Associazione Genitori per l’Educazione Civile 

• Associazione Pre-post scuola 

• Associazione Corpo Volontari gerosolimitano 

Ore 15.30/17.00 

Programma corpo  A  e B piano rialzato 

 Settore  infanzia:  le maestre si presentano 

dove cosa quando 

 

 

 

 

Corpo B 

 

Agorà  

(spazio comune) 

 

Presentazione del progetto 
“aPPrendimento differenziato”  

Avanguardie educative 
 

L’ambiente formativo è pensato e progettato 

per svolgere contemporaneamente attività 

diverse con l’obiettivo di promuovere un pro-

cesso di apprendimento basato su esperienza, 

interdisciplinarità e ricerca. L’insegnante acco-

glie le differenze, promuove le potenzialità, 

riconosce i talenti, personalizza la proposta 

formativa e valorizza il lavoro della comunità, 

rendendo ogni alunno protagonista del proprio 

curricolo. Si co-progettano modi, spazi e tempi 

per gestire le attività di apprendimento diffe-

renziato: l’insegnante organizza con gli stu-

denti le attività della giornata e gli alunni si 

distribuiscono in specifici spazi («stazioni») in 

cui, a rotazione, svolgono i propri compiti 

giornalieri. L’autonomia nello svolgimento è 

possibile per la presenza di strumenti di ge-

stione e apprendimento (ad es. istruzioni per 

l’uso e schedari per l’autocorrezione, ecc.).  

 

 

A cura della 
docente  

referente di 
settore 

 

 

 

 

Ore 

15.30/17.00 

Corpo B 

Agorà  

(spazio comune) 

CANTI DI BENVENUTO a cura dei bambini 

delle sezioni A ed E 

Ore 

15.30/16.00 

dove Uffici di segreteria 
Corpo A 

 

Il personale di segreteria è a vostra disposizio-

ne per il perfezionamento delle pratiche di 

iscrizione o per assistenza on line 

Ore 

15.00/17.00 
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Programma piano terra 

 Settore secondaria I grado:  i docenti terranno una lezione su…. 

dove cosa quando 

Aula 1 
Piano terra 

Presentazione del Progetto “aule laboratorio 
disciPlinari” avanguardie educative 

 
La configurazione tradizionale delle aule secondo la quale a 

ogni classe è attribuito uno spazio aula in cui gli studenti 

vivono la maggior parte del tempo scuola mentre i docenti 

girano da una classe all’altra, viene scompaginata per la-

sciare il posto ad aule laboratorio disciplinari. Le aule sono 

assegnate in funzione delle discipline che vi si insegneranno 

per cui possono essere riprogettate e allestite con un set-

ting funzionale alle specificità della disciplina stessa. Il 

docente non ha più a disposizione un ambiente indifferen-

ziato da condividere con i colleghi di altre materie, ma può 

adeguarlo a una didattica attiva di tipo laboratoriale, predi-

sponendo arredi, materiali, libri, strumentazioni, device, 

software, ecc. La specializzazione del setting d’aula com-

porta quindi l’assegnazione dell’aula laboratorio al docente 

e non più alla classe: il docente resta in aula mentre gli 

studenti ruotano tra un’aula e l’altra, a seconda della disci-

plina.  

A cura della 

docente 

con  

funzioni vicarie 

coadiuvata dallo 

staff di sistema 

 

Ore 15.00/ 17.30 

Auditorium  PROGETTO MUSICA Presentazione e simulazione delle 

attività a cura dei docenti di settore  

Ore 15.30/17.00 

Aula 2 

Piano terra 

AREA DELL’INTEGRAZIONE—LABORATORIO LA BOT-

TEGA DEGLI ARTIGIANI.  Presentazione e simulazione 

delle attività  inclusive a cura dei docenti di sostegno  

Ore 15.30/17.00 

Aula 3 
Piano terra 

PROGETTI PNSD.  Presentazione e simulazione delle atti-

vità a cura dei docenti di settore. 

Ore 15.30/17.00 

Programma piano terra/I piano 

 Settore secondaria I grado:  i docenti terranno una lezione su…. 

dove cosa quando 

Aula 4 

Piano terra 

 

AREA DELLA VALORIZZAZIONE DEL TER-

RITORIO E DELL’AMBIENTE.  Presentazione 

e simulazione delle attività a cura delle docenti 

di dipartimento 

Ore 15.30/17.00 

Aula 5 

Piano terra 

 

AREA DI POTENZIAMENTO UMANISTICO. 

Presentazione e simulazione delle attività a 

cura delle docenti di dipartimento 

Ore 15.30/17.00 

Aula scienze 

Primo piano 

 

AREA DI POTENZIAMNTO SCIENTIFICO.  

Presentazione e simulazione delle attività a 

cura delle docenti di dipartimento 

Ore 15.30/17.00 

dove Area dell’Orientamento alle scelte  

Aula 1 

Primo piano 

 

I docenti delle scuole superiori orientano gli 

studenti delle terze classi, coordinati dalle 

docenti orientamento 

Ore 15.30/17.30 

Aula 2 

Primo piano 

 

I docenti delle scuole superiori orientano gli 

studenti delle terze classi, coordinati dalla 

docente La Rocca. 

Ore 15.30/17.30 
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Reportage ... 
 
 

 


