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Integrazione con il territorio 

I LIVE -Il progetto arricchisce il curricolo con la quota 

autonoma prevista del 15 % integrando così la scuola 

nel tessuto sociale e nel territorio attraverso azioni di  

ricerca storica, di recupero delle tradizioni, di attività 

laboratoriali e di salvaguardia ambientale e partecipa-

zione attiva alle iniziative del territorio. Il progetto si 

esplicita anche attraverso attività specifiche dei vari 

plessi. 

L’obiettivo generale dell’ I.C. Coreglia è il benessere degli 
alunni nel loro percorso educativo e formativo, inserendo 
gli obiettivi nazionali all’interno della nostra realtà locale e 
adeguandoli  alle specificità individuali degli alunni. 

Il Piano Offerta Formativa (POF) definisce l’identità  del 

nostro Istituto, descrive i percorsi didattici ed organizzati-

vi, chiarisce e promuove le responsabilità di chi vive e 

opera nella scuola, assicura la coerenza e l’integrazione 

di tutte le scelte e le iniziative attraverso tre aree fonda-

mentali. 

Accoglienza, Integrazione,  Inclusione, Continuità e 

Orientamento I CARE - Con questo progetto l’Istituto crea un modello di 

scuola inclusiva, anche nelle situazioni di disagio, di disabi-

lità e di insuccesso scolastico, favorendo l’accoglienza, 

stabilendo buone relazioni, instaurando un clima sereno e 

positivo, facendo leva sulla motivazione dei docenti, sulla 

collaborazione con esperti, sull’attuazione delle metodolo-

gie Galileo e Senza Zaino e su attività di orientamento. 

Ampliamento dell’Offerta Formativa 

I LEARN -Il progetto si esplicita utilizzando la flessibili-

tà didattica, la partecipazione a progetti esterni e  

l’attuazione di attività didattiche curricolari trasversali, 

attività laboratoriali per lo sviluppo di tutte le potenziali-

tà degli alunni, possibilità di attività di recupero e attivi-

tà pomeridiane nella Scuola Secondaria per il conse-

guimento dell’attestato del Trinity  College. 

 SCUOLA  SECONDARIA DI  I° GRADO: aiutare il 

ragazzo a approfondire  i nuclei fondanti delle discipline 

attraverso un percorso formativo personalizzato ordi-

nato per competenze nel rispetto delle Indicazioni Na-

zionali. 
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

“G. Ungaretti”  

Via Nazionale, 120 Ghiivzzano 

tel. 0583 77027 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

PROGETTI  

Scuola Amica: attività finalizzate a attivare prassi educative 
volte a promuovere la conoscenza e l’attuazione della Conven-
zione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza per prevenire 
forme di discriminazione, bullismo, cyber bullismo, violenza 
fisica e verbale, promuovendo una partecipazione responsabi-
le alla vita della scuola e della comunità attraverso la realizza-
zione di esperienze concrete di “cittadinanza attiva”. 

Generazioni Connesse: progetto atto a promuovere 
strategie finalizzate a rendere internet un luogo più 
sicuro per gli studenti promuovendone un uso positivo 

e consapevole. 

Musicarteterapia: atti-
vità laboratoriale, di tipo 
introspettivo attraverso i 
quattro elementi, per 
una migliore conoscen-
za di sé. 

Trinity: attività di 
conversazione in 
lingua inglese in 
co l laboraz ione 
con il Trinity 
College. 

Eipass: attività laboratoriale 
finalizzata all’acquisizione del 
p a s s a p o r t o  e u r o p e o 
dell’informatica. 

Progetto Orientamento: questa 
azione prevede interventi atti a 
promuovere la conoscenza del 
sé, delle proprie capacità e aspi-
razioni, al fine di una consapevole 

scelta della scuola Secondaria di 2° grado. 

E_Twinning: gemellaggio tra scuole 
di lingua francese attraverso la piatta-
forma europea E-Twinning. 

Incontri con la cultura anglosasso-
ne: attività di conversazione con ma-
drelingua  

Arte Bambini: attività edu-
cative volte a promuovere 
l a  c o n o s c e n z a  e 
l’attuazione della Conven-
zione sui diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza. 

Dal LUNEDI’ al SABATO  
8;30-13;30 (tutte le classi) 
 
MARTEDI’, GIOVEDI’  
13;30-16;30  
(con servizio mensa per le classi a Tempo Prolungato) 

 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 

BANCA  DEL LIBRO  con comodato d ’ uso dei testi  

 

REGISTRO ELETTRONICO 

LABORATORI POMERIDIANI: 

teatro, fumetto, musica,informatica, scientifico-manuale.  
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 Lavagne multimediali LIM in tutte le aule 
 Laboratorio informatica 
 Laboratorio di scienze 
 Biblioteca con aula lettura 
 Palestra con attrezzature sportive 
 Aula per lezioni individuali 
 Strumenti per la didattica inclusiva. 

DOTAZIONE TECNICA  
 


