
SCUOLA SECONDARIA

Strutture, aule speciali e
didattiche sperimentali









L’orario settimanale è suddiviso in cinque giorni:

1 Auditorium



1 Biblioteca



1 Laboratorio di Fab-Lab 



1 Atelier Creativo

 Box

insonorizzato
l’incisione di audiolibri





La nostra Scuola parla tre lingue: inglese, francese e
spagnolo.







Tutte le aule sono
dotate
di
Lavagne
Multimediali (LIM)

DI 1°GRAD0
“ALTIERO SPINELLI”
Orario di Entrata: h 8:00-Orario di Uscita: h 14:00
dal lunedì al venerdì

per

1 ora di Religione/Attività Alternativa su richiesta della
famiglia; 10 ore di Lettere; 6 ore di Matematica e Scienze;
3 ore di Inglese; 2 ore di Francese/Spagnolo; 2 ore Arte e
Immagine; 2 ore di Tecnologia; 2 ore di Scienze Motorie
e Sportive; 2 ore di Musica
Possibilità di usufruire della mensa settimanalmente

1 Laboratorio di intercultura

1 Laboratorio Scienze



2 Laboratori di musica



1 Laboratorio Informatica



1 Laboratorio di cucina

Laboratori Pomeridiani
Extrascolastici








Lingue Straniere
Coro dei tre Istituti
Progetto “Città per i ragazzi”;
Latino

OPEN DAY

19 Gennaio 2019
10:00 - 12:00

Palestra;
Campo
di
Pallavolo, Pallacanestro,
Pista di Atletica;

·

Spinelli”
Scandicci

Incontro con la Dirigente
Dott. Marina Andalò
e
Visita della Scuola

 Sperimentazione Tablet
·

“Altiero

13 Dicembre 2018
17:00 - 19:00

1 Laboratorio Arte
e Immagine



Scuola Secondaria
di 1°grado

Dirigente Scolastico
Dott. Marina Andalò
Plesso e Segreteria: Via Neruda, 1
50018 Scandicci
Tel.: 055 2591076/2591109
Fax: 0552590842
E-mail: fiic833004@istruzione.itSito web: http://www.spinelliscandicci.it/

Gli insegnanti e i ragazzi vi
accoglieranno per una visita
della Scuola e per
rispondere a tutte le vostre
domande.

L’Istituto A. Spinelli è caratterizzato da una didattica
che mette al centro gli studenti, con le loro necessità
e i loro progetti di vita, privilegiando le tematiche
dell’inclusività, dell’intercultura , della memoria, del
rispetto, della legalità. In adesione alle nuove linee
ministeriali, da alcuni anni ha preso forma un ricco
programma di iniziative e un articolato Progetto
Lingue, volto a potenziare l’apprendimento e l’uso
delle lingue straniere. Il nostro Istituto, in stretto
rapporto con il territorio, offre un ampio ventaglio di
opportunità sia curriculari che laboratoriali.

Progetto Continuità e Orientamento
La didattica verticale tra le classi prime,
seconde e terze della scuola secondaria Spinelli
con le classi quarte e quinte della scuola Pertini
e Campana, si articola in:
Laboratori linguistici che vedono coinvolti gli
alunni a partire dalla quarta elementare;
Laboratori ponte nelle diverse discipline.
Laboratori interculturali, sul tema della
Memoria e sui Diritti Umani;
Campionato di giornalismo “La Nazione”;
laboratorio
di
attività
motoria.

Progetto Legalità
Per un’educazione alla legalità e alla salvaguardia
dei diritti umani, la scuola aderisce al Progetto
Legalità patrocinato dal Comune di Scandicci, in
collaborazione con l’associazione Libera e
Scandicci Cultura, attività di gemellaggio e scambio
con l’Istituto comprensivo di Lentini (SR) per le
classi seconde.

Progetto Lingue

Progetto Intercultura

 Unità didattiche delle varie discipline in lingua inglese
(Metodo CLIL, Content and Language Integrated Learning)
in continuità con la scuola Superiore;


 Collaborazione con la Harding University;

 Lezioni mattutine con insegnante madrelingua
(inglese/francese/spagnolo) nelle classi 2 e 3;

 Progetti PON per il potenziamento linguistico:

 Laboratori pomeridiani con possibilità di conseguimento di certificazione linguistica con valore europeo in:

- inglese, esami KET
- francese, DELF presso l’Istituto Grenoble
- spagnolo, DELE
 Borsa di Studio per un alunno/a delle classi 3e media
(Soggiorno-Studio in paese anglofono);

 Iniziativa di scambio linguistico “English for pasta”

 Progetto Europeo “Giornata delle Lingue”.

 Progetto ERASMUS+ Mobilità Europea per i docenti

 Partecipazione alla Settimana Francese


L’ Istituto Comprensivo Statale
“Altiero Spinelli”
è Centro Trinity College of London
e Centro esami per la

Progetto Lettura ad alta voce
Il Progetto Bibliofoné finalizzato ad avvicinare i
ragazzi alla lettura, coinvolge tutti gli alunni
dell’Istituto.

certificazione linguistica
Cambridge.

Il Progetto educativo interculturale “A scuola
d’Intercultura” rivolto a tutti gli alunni del
Comprensivo per conoscere ed apprezzare le
diverse tradizioni culturali e religiose in
un’ottica di rispetto e di dialogo.
Laboratori di lingua italiana L2 per gli alunni
stranieri con insegnanti esperti e possibilità di
certificazione Cils (Università di Siena).
Settimana dell’intercultura: ogni anno viene
affrontato lo studio specifico di un continente,
per il biennio 2017/18 – 2018/19 è previsto lo
studio su “Il Mediterraneo: in viaggio tra le
culture”,
attraverso
una
didattica
interdisciplinare alternativa,
Iniziative in collaborazione con: Religion for
peace, Unicef, Cospe, Oxfam

Coro dei tre I.C di Scandicci
“Giovani artisti”
L’attività vede coinvolti alunni tra i 10 ai 18
anni che provengono dai tre comprensivi di
Scandicci e si svolge in orario pomeridiano. Il
coro, seppur giovane, ha già al suo attivo
diversi premi e attività significative sul
territorio; collabora con i vari progetti della
scuola in un’ottica di formazione attraverso la
valorizzazione dei linguaggi musicali.
One Language is not enough!
Une seule langue n’est pas suffissante!
Una sola lengua no es suficiente!

