


L’Istituto propone un modello di scuola integrato, tra ore di lezione, studio individuale e

attività extracurricolari, frutto di una stretta collaborazione fra docenti ed educatori.

Al termine delle lezioni, convittrici e semiconvittori sono affidati all’educatore di

riferimento, che affianca gli allievi lungo tutto il percorso scolastico-educativo, guidandoli

nell’attività di studio, favorendo il loro orientamento e la loro crescita armonica.

Nel Semiconvitto è possibile usufruire di un servizio di Refettorio di qualità, nell’importante

contesto storico del Salone di Vittoria della Rovere.

Le figure dei docenti e degli educatori, secondo le rispettive specificità, accompagnano il

percorso evolutivo in un'età così particolare, in cui il bisogno di protezione e quello di

autonomia devono essere ugualmente soddisfatti.



Le parole chiave della nostra scuola, tradizione e innovazione, stanno ad indicare

come le scelte didattiche operate siano volte ad una visione dinamica della scuola, in

continuità con la sua storia. L’innovazione, oggi, è rappresentata dal modo stesso di

“essere e fare scuola” all’interno dell’Istituto grazie a:

• Una didattica laboratoriale

• Un potenziamento dell’apprendimento linguistico

• Un uso competente delle nuove tecnologie

• Un’attenzione sui grandi temi di ricerca della nostra contemporaneità

• Una progettualità mirata



ORARIO SETTIMANALE

Tempo di lezione curricolare

martedì, mercoledì e venerdì 08.00-

13.00

lunedì e giovedì 08.00-17.00

intervallo 09.55-10.10

Tempo di studio guidato

martedì, mercoledì e venerdì 14.00-

17.00



AREA MATEMATICA

Giochi

Rally matematico transalpino

Attività e gara di matematica per promuovere la risoluzione di

problemi al fine di migliorare l’apprendimento e l’insegnamento

della matematica tramite un confronto fra classi

Kangaurou

Promuovere la diffusione della cultura matematica di base

partecipando ad un gioco concorso nazionale



Insegnamento laboratoriale

L’insegnamento della matematica e delle scienze sarà

condotto, per quanto possibile, in modalità integrata e con

un approccio laboratoriale.

Incontri con la ricerca scientifica

Seminari collegati alla programmazione didattica per una

maggiore conoscenza del mondo scientifico e del suo

metodo di lavoro anche al fine di un orientamento delle

scelte degli studi successivi



AREA TECNICO-SCIENTIFICA

Informatica, coding, robotica

Gli alunni sono avviati all’utilizzazione del Web, ad approfondire le informazioni e ad essere in

grado di reperire argomenti scientifici e culturali di buona qualità grazie ai quali affrontare la

scuola successiva con adeguate capacità critiche.

Gli studenti saranno anche incoraggiati all'uso consapevole del pensiero computazionale, per

sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente,

attraverso il coding e la robotica educativa. Ciò avverrà anche con la partecipazione al progetto

del MIUR in collaborazione con il CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica)

Programma il Futuro - Code.org



AREA ARTISTICA

My Poggio

Il progetto propone un modo nuovo di conoscere il patrimonio artistico, a partire dalla propria scuola,

Villa mediceo-lorenese, coinvolgendo attivamente i ragazzi in un’esperienza formativa, culturale e

civica. Sviluppa un percorso di affezione al luogo come spazio di vita ma anche come luogo d’arte da

apprezzare, amare e far conoscere, favorendo la partecipazione e il coinvolgimento delle famiglie nei

processi di maturazione dei propri figli ed educando “alla bellezza” e al rispetto del patrimonio

artistico. Il progetto aderisce all’iniziativa “ADOTTA I MEDICI” per l’adozione virtuosa del patrimonio

artistico presente in Villa.

Marchio del Ministero dei Beni Artistici e Culturali ed inserimento nel calendario degli eventi per 

l’Anno Europeo del Patrimonio culturale.

http://annoeuropeo2018.beniculturali.it/eventi/mypoggio/



CORSI DI STRUMENTO MUSICALE

L'Educandato offre la possibilità di studiare, in orario pomeridiano,

uno strumento musicale con insegnanti di strumenti, quali chitarra,

pianoforte, violino, flauto e percussioni (i corsi saranno svolti in

sede ed attivati solo in presenza di un congruo numero di iscritti).

AREA MOTORIA

La scuola partecipa ad attività sportive fuori sede come gare e

campionati studenteschi di atletica leggera e campestre. In sede

organizza attività sportive, come atletica, pallavolo e scherma che

saranno attivate in presenza di un congruo numero di iscritti.



AREA LINGUISTICA

Presso l'Educandato si svolgeranno le attività di ampliamento

dell'offerta formativa dalle ore 14,00 alle ore 17,00 .

L'Istituto, avvalendosi di docenti madrelingua o in possesso di

adeguate certificazioni linguistiche, organizza corsi di potenziamento

di inglese.

I corsi saranno attivati in presenza di un congruo numero di iscritti; tali

attività prevederanno un contributo economico da parte delle

famiglie degli alunni interessati.


