
QUADRO ORARIO SCUOLA MEDIA 
 
Rispetto ad una qualsiasi altra  scuola secondaria di primo grado,  il nostro Istituto ha elaborato 
una proposta didattica che risulta essere di gran valore, per la preparazione culturale  a cui vuol far 
tendere i propri allievi, per il piano di studi e per l’approccio pedagogico-ambientale che se da una 
parte tende già a pensare ai pre-requisiti di eccellenza richiesti dal “mondo del lavoro”, dall’altra 
parte vuole sfruttare le potenzialità di un villaggio dello sport, per favorire e potenziare l’approccio 
ludico-sportivo all’apprendimento, che risulterà necessariamente più agevolato, sebbene 
ugualmente impegnativo. 
 

PIANO DI STUDIO ISTITUTO I II III 

Religione 

Ora formativa 
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1 
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1 

1 
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Lingua italiana 5 5 5 

Geografia  2 2 2 

Storia 2 2 2 

Inglese Grammar 3 3 3 

Inglese Conversation 2 2 2 

Matematica 4 4 4 

Scienze  naturali  2 2 2 

Tecnologia 

 
2 
 

2 
 

2 
 

Ed. Musicale 2 2 2 

Ed. Artistica 2 2 2 

Ed. Motoria 1 1 1 

Disciplina sportiva a rotazione: 

  
Nuoto, Pattinaggio, Hip-hop 

 Hunihok, Sport di squadra 

2 2 2 

Totale Lezioni settimanali 31 31 31 

 
Specificità curricolari 

Inglese veicolare e Metodo CLILL: a rotazione le materie di geografia, scienze. musica e arte.. 
verranno insegnate a moduli in lingua inglese da insegnanti madre in lingua in affiancamento a 
docenti titolari  italiani; 7 ore curricolari di lingua inglese, di cui 5 con insegnanti madrelingua 
British Institutes della sede di Milano Affori  per conseguimento certificazione internazionali; 
  
Discipline sportive insegnate da personal trainer incluse nel percorso curricolari; 
  
Informatica di base, proposta in inglese vengono proposti alcune informazioni per il buon utilizzo 
del Pc: dalla scrittura a dieci dita all’uso dei più diffusi pacchetti informatici e grafici 
 

Potenziamento dell’insegnamento delle scienze naturali con il quale favorire curiosità, interesse e 
passioni per il sapere scientifico 

 

Ora formativa: per affrontare con metodo accattivante gli aspetti tipici della crescita e 
dell’attualità. 


