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La scuola media Don Milani
una scuola che...

Accoglie Forma

Prepara Orienta



favorendo:

• lo star bene a scuola

• il passaggio dalla scuola 
primaria alla scuola secondaria 
di primo grado

Accoglie



promuovendo:

• la conoscenza di sé e degli altri
• l’autostima
• l’integrazione
• la collaborazione con gli altri
• l’educazione all’affettività

Forma



• laboratori, attività aggiuntive e 
opzionali 

• partecipazione al Progetto Vela 

Orienta attraverso:



fornendo:

• attività opzionali 
(Latino, Don Milani Band, Gruppo Sportivo, GCIB) 

• percorsi individualizzati 
di apprendimento 

• recupero e potenziamento nelle attività 
a piccolo gruppo (compresenze)

• rinforzo linguistico 

Prepara



La scuola media statale
Don Milani

Orario

Attività

Strutture

Organizzazione ...



Mar

Gio Mensa

Ven

Mer

Orario a.s. 2021 - 2022

Lun

8.00

Mensa

13.25 16.3014.40

14.40 16.30

9.45 11.35



laboratori

ore a classe intera

compresenze

Attività

Attività
di base annuali

sono il contenuto dei
34 spazi orari settimanali



Materie Spazi a classe intera

Italiano 6

Storia / Geografia 4

Matematica & Scienze 6

Inglese 3

Francese o Spagnolo 2

Tecnologia 2

Arte e immagine 2

Musica 2

Scienze motorie e sportive 2

Religione Cattolica 1

Totali 30

Attività



Materie Spazi in compresenza

Italiano / Matematatica 2
Laboratori (3x5) 2

Totali 4

cosa sono le compresenzeAttività

Nelle settimane prive di laboratori 
1 spazio di Italiano + 1 spazio di Matematica

Altre compresenze nel corso dell’anno 
classi terze Inglese/Inglese

(secondo quadrimestre)



Sono momenti in cui due insegnanti del C. di Cl. 
lavorano contemporaneamente sulla classe.

A cosa servono?

• Al recupero e al potenziamento
• All’interdisciplinarietà e alle educazioni 
(es.: conoscenza di sé, educazione all’affettività, 
preparazione colloqui d’esame, ecc…)

cosa sono le compresenze

•All’attività di orientamento (classi 2° e 3°)



i laboratori

Quando si svolgono?
Il mercoledì, gli ultimi due spazi di lezione 
del mattino.

3 turni di 5 incontri ciascuno

A chi sono rivolti?
A tutti gli alunni e le alunne; a classi aperte.

Cosa sono?
Attività a piccolo gruppo (10/12 alunni)



Alcuni esempi
• Animazione teatrale
• Cantiamo insieme
• Dum Dum Band

• Pittura su vetro
• Origami
• Fumetti…amo
• Riciclando
• Manipolando

• Pallavolo
• Pallacanestro
• Ping Pong
• Giochi di cortile

• Videoclip
• Giornalino
• Cineforum
• Fotografia 
digitale

• Giochi logici
• Scacchi e dama
• Ceramica
• Decoupage
• Sing a song

i laboratori



Attività
extracurricolari

obbligatorie

facoltative

Attività



Attività complementari obbligatorie a.s. ’21/’22



Ven

Mar

13.25

13.25 14.40

16.30

16.30

14.40

Simulazioni d’esame 
Rugby (facoltativo)

Mer

Esempio Attività extracurricolari a.s. 19/20

Don Milani Band 
Latino, GCIB, 
Gruppo sportivo Pallavolo
Calcetto a cinque
Finali tornei sportivi
(obbligatori) 



Le nostre strutture

• 2 aule di informatica

• 2 laboratori di tecnica

• 2 laboratori di artistica
• 2 aule di musica

• 2 palestre• laboratorio di scienze

• biblioteca: 
 consultazione 
 lingue straniere

• aula magna 
con attrezzatura      
teatrale e audio/video

• aula di lettura

• aule multimediali

• aule con LIM



Dirigente: dirigente@ic-martiridellaliberta.edu.it

Per contatti ...

Segreteria: miic8a5005@istruzione.it

http://www.ic-martiridellaliberta.edu.it

sito
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