
presentazione 
secondaria di I grado



APRIRSI alla conoscenza

personalizzare un METODO

ORIENTARSI in modo consapevole

CARATTERI DELLA SECONDARIA

per la crescita integrale della persona



CARATTERI DELLA SCUOLA LA TRACCIA

Si impara 

dentro il 

rapporto 

di stima e 

fiducia che 

si crea tra 

insegnante 

e alunno



INSEGNANTI

unità

interdisciplinarità

dipartimenti



ESPERIENZA

METODO

Si apprende 

ciò che 

diventa

non solo fare 

ma essere 

consapevoli 

di quello che 

si fa e si vive.



DISCIPLINE

Educhiamo attraverso 

l’insegnamento per lo 

sviluppo di competenze

Italiano

Matematica 

Scienze

Lingua inglese
Storia
Geografia
Matematica
Scienze
Musica
Arte e immagine
Scienze motorie
Tecnologia

Religione

Educazione civica

tutte importanti 
alcune fondamentali



«I am certain that 
any new language 
widens man’s 
knowledge.
It is like having one 

eye  and one ear 
more»     
Ljudmila Ulickaja,  “Daniel’ Stajn, translator” 

INGLESE PER COMUNICARE

5 ore settimanali



POTENZIAMENTO DI INGLESE

2 ore di grammatica

1 ora per lo sviluppo di listening e speaking

1 ora con attività di comprensione e produzione scritta

1 ora CLIL (content and language integrated learning) 

• CONVERSATION CON MADRELINGUA in  piccolo gruppo
• CLIL  (argomenti di altre discipline affrontati in inglese)
• CERTIFICAZIONI ESTERNE  KET E PET
• LABORATORI LINGUISTICI  FACOLTATIVI POMERIDIANI
• SOGGIORNI  ESTIVI DI STUDIO ALL’ESTERO



esplorare nuovi linguaggi

immersi 
nella bellezza



esprimersi creativamenteesprimere la propria creatività



imparare dagli errori



accettare le sfide



• TUTOR  PER L’ORIENTAMENTO
• REFERENTE PER I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
• METODI  E STRUMENTI PER I DSA
• PERCORSI DI RECUPERO

PERSONALIZZAZIONE

…una scuola per tutti!



RAPPORTO CON LA FAMIGLIA

per accompagnare dei ragazzi  in crescita è 

fondamentale anche  costruire un’alleanza 

con i genitori



AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

una casa per imparare







• Lim - proiettori 
in tutte le classi

• Aula con 28 PC
• Webcam per la      

didattica a distanza
• App e software 

specifici
• Registro elettronico

TECNOLOGIE



DIDATTICA A DISTANZA E INTEGRATA



TEMPO SCUOLA

Esistono due proposte di tempo  scuola: 

settimana corta o settimana lunga

La famiglia può esprimere una preferenza sul tempo 
scuola,  sapendo che l’opzione sarà attivata se 
perverranno almento 25 richieste



ORARIO A SETTIMANA CORTA

8.00 inizio lezioni

13.50 fine mattina

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

13.50 mensa

14.20 ricreazione

14.50 attività  facoltative

16.20 uscita



ORARIO A SETTIMANA LUNGA

8:00 inizio lezioni 

13.00 fine mattina

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

13.00 mensa

13.30 ricreazione

14.50 attività facoltative         

16.20 uscita



TALENT TIME
After school activities

dalle 14.50 alle 16.20

laboratori facoltativi

espressivi - motori

linguistici - creativi

e doposcuola

EXTRASCUOLA



TRASPORTO
PORTA A PORTA   o  SERVIZIO NAVETTA

Arrivo   alle 08.00 

Ritorno alle 14.00 

alle 16.20

MENSA 
per chi frequenta le attività facoltative 

SERVIZI



▪ presentare domanda di  iscrizione 

▪ prenotare un colloquio sul sito

▪ fare colloquio con la 

coordinatrice

▪ accettazione della richiesta

▪ iscrizione

info@scuolalatraccia.it ww.scuolalatraccia.it

PROSSIMI PASSI

mailto:info@scuolalatraccia.it
http://www.scuolalatraccia.it/

