
IC	SANREMO	CENTRO	PONENTE	
scuola	secondaria	di	I	grado	Dante	Alighieri

La scuola secondaria “Dante Alighieri” di Sanremo
è “la scuola dei ragazzi” perché ispirando la propria mission ai principi sanciti dalla
Costituzione, si presenta come scuola accogliente ed inclusiva.
Nelle aule, durante le lezioni, gli insegnanti organizzano situazioni di
apprendimento, ne gestiscono la progressione, curano tutte le situazioni per le
quali sono richiesti reali percorsi di integrazione, incrementano l’attenzione
pedagogica e l’impegno educativo affinché tutti gli alunni siano posti nelle
condizioni di raggiungere le competenze declinate nei documenti nazionali e
richieste al termine della scuola secondaria di primo grado.

http://www.icsanremocentroponente.edu.it/
https://icsrcentroponenteblogblog.wordpress.com/

ATTIVITA’	E	PROGETTI



IC	SANREMO	CENTRO	PONENTE	
scuola	secondaria	di	I	grado	Dante	Alighieri

Educazione	alla	convivenza	civile

Durante questi incontri le tematiche relative a
salute, alimentazione, ambiente, pace, legalità,
cittadinanza, educazione all’affettività ed
Intercultura, affrontate normalmente in ambito
curricolare, trovano particolare approfondimento
grazie anche alla presenza di esperti e alla
realizzazione di attività mirate.

Orientamento	scolastico	e	professionale

I ragazzi svolgono attività finalizzate alla conoscenza
di sé, delle proprie capacità, dei propri interessi,
nonché dei percorsi formativi possibili al termine
della Secondaria di I grado e delle caratteristiche del
mondo del lavoro, per essere in grado di operare
una scelta scolastica e professionale consapevole.

Continuità

Attività in collaborazione con le colleghe della scuola
primaria per conoscere i bambini in arrivo nella
nostra scuola e perché essi prendano confidenza con
il nuovo ambiente e i nuovi insegnanti.

Corsi	di	strumento

La scuola Dante propone l'attivazione di corsi di
pianoforte, chitarra, clarinetto, sax e flauto
traverso.
Tali attività si svolgono in orario pomeridiano a
partire dalle ore 14,30 e prevedono quindici lezioni
in piccoli gruppi della durata di 1h; esse consistono
in lezioni strumentali e elementi di teoria musicale
e solfeggio.

Do	you	speak	English?

Per tutte le classi prime, 10 ore di
conversazione con un docente
madrelingua inglese, in compresenza
con il docente curricolare.

DELF – Parlez-vous	français?
Corso	pomeridiano	mirato	al	
conseguimento	della	
certificazione,	livello	A1	secondo	il	
quadro	europeo.

Progetto	Biblioteca

per sviluppare e sostenere negli alunni l’abitudine
ed il piacere di leggere, di saper utilizzare le
biblioteche attraverso:

Attività di prestito libri
Partecipazione a laboratori proposti dalla

Biblioteca e dal Museo civico di Sanremo
Partecipazione al concorso “Il Giralibro”
Incontri con gli Autori

Nuove	Tecnologie

I docenti utilizzano il registro elettronico Argo
come strumento atto a favorire l’immediatezza e la
trasparenza nelle comunicazioni scuola-famiglia.

Alcune aule sono dotate di LIM e vi è inoltre una
LIM su carrello a disposizione di tutte le classi. La
scuola dispone di un laboratorio informatico, di
dotazioni aggiuntive a disposizione degli alunni e di
strumenti per la robotica educativa.

Alcune classi si avvalgono di “Classroom”,
piattaforma per interagire in ambiente virtuale.
Nelle classi prime vengono svolte attività di coding
e di robotica.

Corso	di	Latino

Corso pomeridiano, propedeutico al primo anno
del Liceo.

Attività	sportiva

Avviamento alla pratica sportiva di tutti gli alunni,
preparazione e selezione rappresentativa di Istituto
per i Giochi Sportivi Studenteschi, corsi pomeridiani
di pallavolo, pallacanestro, ginnastica, arrampicata,
tornei di istituto (pallavolo, calcio classi terze)
partecipazione al progetto sci.

Progetto	Caleidoscopio

Il progetto prevede la presenza di un esperto che
promuove attività volte a favorire l’accoglienza e
l’instaurarsi di un clima favorevole e positivo nelle
classi prime.


