


Innovazione

Uno sguardo proiettato 
in avanti ma attento alle 
radici e alle tradizioni.

Competenze, 
conoscenze, abilità per i 
cittadini del futuro che 
sappiano affrontare le 
sfide della complessità 
crescente.



Ogni classe ha una LIM, un proiettore interattivo 
o un videoproiettore. 



La nostra aula 
digitale
Arredamento 
flessibile per lavori di 
gruppo.



Dotazioni innovative
Stampante 3D Ozobot Evo Lego Education  We Do

Set robotico penna Strawbees



PC Portatili IPad

Carrello porta PC



Tinkering



Progetto in collaborazione con il Comune (Make It Modena - 
Palestra digitale)

Code it, make it! è un progetto pilota per l’uso delle 
tecnologie digitali in classe in maniera consapevole, critica e 
soprattutto creativa, applicandole a ogni ambito curricolare: 
tecnico, artistico, culturale: CODING

Code it, ovvero programmalo e Make it, ovvero costruiscilo: 
queste le due anime del progetto.

La programmazione (coding) insegna a trovare soluzioni 
creative ai problemi, un modo di affrontare le cose che può 
essere applicato a tutti gli aspetti del conoscere, a tutte le 
materie, non solo a quelle tecniche o matematiche. 



Accoglienza
Un ambiente sereno e 
accogliente per motivare 
ad imparare e stimolare la 
curiosità per il sapere. Un 
luogo in cui si impara con 
gli altri (peer education, 
collaborative learning, 
cooperative learning, 
tutoring...) e in cui si 
presta grande attenzione 
alle relazioni.



Prevenzione

Il protocollo cittadino per la lettoscrittura e per 
la prevenzione delle difficoltà in matematica



Inclusione

Una scuola di tutti

Una scuola 
impegnata ad 
accogliere e ad offrire 
risposte 
individualizzate, 
attenta ai bisogni e 
alle esigenze di 
ciascuno



Piccole mani, grandi scoperte



Impastare, creare, gustare



Orto in Cittadella



Progetto Teatro



Insegnanti madrelingua collaborano 
con i docenti per implementare la 
conoscenza della lingua inglese con 
diverse metodologie:
- Storytelling
- Drammatizzazioni
- L’insegnante madrelingua si rivolge  
  agli alunni solo in inglese
- Dialoghi
- Attività collegate alla  
  programmazione di classe



Progetto Giornalino



Progetti Lettura



Natale in piazza



ORARI:
PRE-SCUOLA: DALLE 7:30 
ALLE 8:30
INGRESSO DALLE 8:25 ALLE 
8:30
USCITA SENZA MENSA: 12:30
RIENTRO: DALLE 14:20 ALLE 
14:30
USCITA: DALLE 16:25 ALLE 
16:30

CLASSI PRIME: LA PRIMA SETTIMANA
ORARIO ANTIMERIDIANO DALLE 8:30 ALLE 12.30






