Scuola Secondaria di I grado
Maria Ausiliatrice:
percorso internazionale

La nostra Scuola,
nel perseguire le finalità istituzionali volte al
conseguimento del Diploma conclusivo del
Primo Ciclo d’istruzione, propone ad ogni
alunno:
 un itinerario di crescita culturale, di
maturazione personale e di fede
 un clima educativo improntato
alla pedagogia di don Bosco, che si
fonda sulla valorizzazione del singolo
alunno e delle proprie potenzialità
 un ambiente ricco di stimoli dove:
-

il docente sta con gli alunni come
educatore capace di infondere

-

La

nostra scuola integra la didattica tradizionale

internazionale

con moduli laboratoriali legati a:

aumento delle ore curricolari delle lingue

APPROFONDIMENTI INTERDISCIPLINARI
(Unità di apprendimento) su temi di
Cittadinanza e Costituzione
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (Trinity
livello B1 e DELE livello A2 – al termine del
Ciclo d’Istruzione)
DIDATTICA DIGITALE
«Buon cittadino digitale»

gli allievi maturano in un clima di
confronto uno spirito critico e
fanno esperienza nel quotidiano di
prassi improntate alla solidarietà,
al rispetto e alla convivenza civile

il

caratterizzato

percorso
da

un

comunitarie con ore di conversazione con
docente madrelingua e ore di CLIL: Content
and Language Integrated
Learning.
Piano orario

unità

di

insegnamento

lunedì al venerdì dalle ore 7.55 alle ore
13.45

cyberbullismo-uso consapevole dei social)

obbligatorio dalle 14.40 alle 16.20

POLISPORTIVITA’ in orario curriculare
moduli di discipline sportive quali: tiro con

USCITE DIDATTICHE

potenziamento culturale

propone

(Moduli di word-prevenzione del

gli allievi sono protagonisti della

attivo in progetti di

media

della durata media di 55’, distribuite dal

l’arco, nuoto, autodifesa, vela, hockey …

laboratoriali e coinvolgimento

scuola

L’orario scolastico è di 32

passione, curiosità e fiducia
loro crescita attraverso attività

-

Per favorire lo sviluppo di competenze la

te sul territorio
Laboratori di arte, musica, scienze
SPETTACOLI E MOMENTI DI FESTA
caratterizzanti lo stile salesiano
PARTECIPAZIONE A CONCORSI E
ATTIVITA’ DEL TERRITORIO (tornei sportivi,
concorsi letterari, rassegne artistiche…)

con

un

Discipline
Italiano
Storia e Geografia
Matematica/Scienz
e
Inglese (Trinity)
Spagnolo (DELE)
Tecnologia e
Informatica
Arte e Immagine
Musica
Ed. Fisica
Religione
modulo CLIL
inglese
TOTALE

rientro

pomeridiano

Cl.1
6
4
6

Cl.2
6
4
6

Cl.3
6
4
6

3 +1
2+1
2

3 +1
2 +1
2

3 +1
2 +1
2

2
2
2
1
1

2
2
2
1
2

2
2
2
1
2

32

32

32

Istituto Maria Ausiliatrice
Corso Sarde gna 86 - 16142 Genova
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA:
 SERVIZIO PRE-SCUOLA dalle 7.20

IL FUTURO DEI TUOI
FIGLI
FRA TRADIZIONE E
INNOVAZIONE

 SERVIZIO MENSA dalle 13.45 alle 14.10
 RICREAZIONE ASSISTITA dalle 14.10 alle
14.40
 STUDIO

ASSISTITO

(DOPOSCUOLA)

dalle 14.40 alle 16.20
 LABORATORI EXTRA CURRICULARI dalle
14.30 con orari diversi
 CONSULENZA PSICO-PEDAGOGICA
(a richiesta)
 PERCORSI FORMATIVI PER LE FAMIGLIE
 ATTIVITA’

SPORTIVE

pomeridiane

in

collaborazione con l’Associazione sportiva
dilettantistica PGS Auxilium
 ORATORIO

CENTRO

GIOVANILE

il

sabato dalle 14.30 alle 18.00 offre attività
ricreative/formative

Tel. 010/8395062 – Fax 010/8313719
Segreteria 010/8460090
Cell. 3703607601
Mail: ausiliatrice1gradoge@gmail.com

Valori,
educazione,
internazionalità
Una scuola
per la cr esc ita int egr al e

