


ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
La scuola è aperta  

dal lunedì al venerdì 

Tempo normale  30 ore settimanali, 

ore 8.00 - 14.00  

Sezione musicale  32 ore settimanali 

ore 8.00 - 14.00 + 2 rientri di un’ora



orario settimanale Tempo normale
Disciplina Ore Disciplina Ore

Italiano 5 Seconda lingua straniera 2

Storia 2 Arte 2

Geografia 2 Musica 2

Approfondimento di italiano 1 Tecnologia 2

Matematica 4 Scienze motorie 2

Scienze 2 IRC/alternativa 1

Inglese 3 TOT 30



lingue straniere
Prima lingua straniera= inglese 

Seconda lingua straniera= francese o tedesco 

Potenziamento lingue straniere= CLIL, teatro, certificazioni 
esterne, scambi linguistici, progetti eTwinning, collaborazioni con 

Goethe Institut, Cambridge e Alliance française, corsi di 
conversazione, soggiorni estivi di studio



Sezione musicale
Strumenti= arpa, oboe, violino, violoncello 

Modalità di accesso= colloquio attitudinale 

Il corso prevede lezioni individuali di strumento, 
prove collettive d’orchestra, (e) per gruppi strumentali e lezioni di 

teoria. Si organizzano momenti musicali (durante l’anno) che 
prevedono saggi, concerti, progetti della Rete Miré, eventuali concorsi.



orario settimanale Ind. musicale
Materie Orario
Italiano 6
Storia e Geografia 4
Matematica e Scienze 6
Prima e Seconda Lingua Comunitaria 3+2
Arte e Immagine 2
Musica 2
Tecnologia 2
Scienze motorie e sportive 2
Religione 1
Strumento musicale  e Orchestra 2
Totale 32



inclusione

Mission 

PREDISPORRE ambienti di 
apprendimento

PROMUOVERE percorsi comuni



foscolo inclusiva
• Progetto allievi con Esigenze Educative Speciali 
• Laboratorio di metodo di studio per allievi DSA 

(progetto Itaca) 
• Progetti speciali per allievi con disabilità 
• Progetti contro la dispersione scolastica (Lapis e 

Sam) 
• Sportello d’Ascolto per studenti 
• Dotazione di strumenti digitali agli studenti



foscolo digitale
• Tutto l’istituto è cablato e dotato di 

connessione wifi campus; 
• La connessione è in fibra grazie al progetto 

«Riconnessioni»; 
• Tutte le aule sono dotate di PC, LIM e 

videoproiettore; 
• È in uso il Registro Elettronico



foscolo digitale
• Molte classi hanno attivi blog e siti 

internet personalizzati;  
• i docenti utilizzano la piattaforma G-Suite;   
• Il sito di Istituto (www.icfoscolo.org)  

contiene tutte le informazioni necessarie e 
le circolari aggiornate

http://www.scuolacalamandrei.org/


foscolo digitale

I docenti sono stati formati per 
l’utilizzo delle nuove tecnologie a 

favore di una didattica più innovativa 
e meno tradizionale



situazione contingente e 
adeguamento del ptof



situazione 
contingente 
e 
adeguamento 
del ptof



spazi per l’apprendimento
• LIM in tutte le classi della scuola 
• Aula 3.0 e laboratorio mobile con 26 iPad mini 
• Atelier di robotica educativa  
• Laboratorio di realtà aumentata 
• Laboratori di scienze, matematica, alimentazione 
• Due laboratori per alunni con disabilità 
• Biblioteca (in rinnovamento) 
• Quattro laboratori di arte 
• Sette laboratori musicali con strumenti 
• Tre palestre e un Auditorium



arricchimento del curriculum

• Teatro 

• Letture espressive (Libriamoci) 

• Concorsi artistici 

• Altro uovo (mercatino benefico con concerti degli alunni) 

• Casa Editrice Scuola Foscolo  

• Gare di lettura, scrittura creativa, Repubblica@Scuola, 
Comix Games, Salone del libro, Staffetta di scrittura 
creativa

Area artistico-letteraria



arricchimento del curriculum

• Giochi matematici 

• Educazione alla salute 

• Laboratori in classe o nei musei ed enti del 
territorio 

• Potenziamento di matematica 

• Educazione ambientale 

• Concorsi e iniziative nazionali e internazionali

Area STEM



arricchimento del curriculum

• Giochi studenteschi 

• Foscoliadi 

• Tornei interclasse

Area sportiva



arricchimento del curriculum

• Progetti e laboratori di inclusione e intercultura (Progetto Senegal, danze 
africane e percussioni) 

• Sportello d’ascolto 

• Educazione alla legalità e percorsi contro bullismo e cyberbullismo 

• Volontariato 

• Doposcuola 

• Progetti contro la dispersione scolastica 

• Progetti allievi stranieri per l’apprendimento/potenziamento dell’italiano 

• Prestito d’uso

Area trasversale



corsi extracurricolari

Attività sportive 

Corsi musicali 

Giornalismo 

Robotica e coding 

Teatro 

Fotografia 

Certificazioni 
linguistiche  

Certificazione 
informatica 

Latino 

Potenziamento 
matematico 



criteri formazione classi prime

• Scelta della Seconda Lingua (Francese – Tedesco) 

• Fratelli o sorelle di allievi frequentanti hanno diritto, 
se lo desiderano, all’inserimento nella stessa sezione 

• I gemelli verranno inseriti in sezioni differenti 

• Nelle classi devono essere presenti tutte le fasce di 
livello in proporzione 

• Si tiene conto della  distribuzione omogenea tra 
maschi e femmine



criteri ammissione classi prime
N CRITERI PUNTI 

1 Continuità di Istituto – alunni che frequentano le  classi quinte dei plessi Coppino e 
Falletti. Non cumulabile. 

200 

2 Famiglia residente nella “zona di pertinenza” con figlio/a frequentante una classe 
dell’IC Foscolo 

160 

3 Famiglia residente nella “zona di pertinenza 140 

4 Famiglia non residente nella “zona di pertinenza” con figlio/a frequentante una 
classe dell’IC Foscolo 

130 

5 Presenza di un  genitore solo, unico esercitante la patria potestà 40 

6 Famiglia con attività lavorativa di almeno uno dei genitori 
nella zona 

10 

7 Presenza nel nucleo familiare di un genitore e/o 
fratello/sorella del bambino da iscrivere in situazione di 
disabilità certificata 

10 

 



iscrizioni

dalle 8:00 del 4 gennaio 2021  

alle 20:00 del 25 gennaio 2021  

La registrazione sul portale dedicato 
(www.istruzione.it/iscrizionionline/)  

sarà possibile partire dalle ore 9:00 del  

19 dicembre 2020

online



open day

Colloqui con le 
famiglie

online

Laboratori con 
gli alunni

Venerdì 11 dicembre 
ore 17:30 - 19:30

Prenotazioni su Eventbrite



per saperne di più…

www.icfoscolo.org 

www.facebook.com/icfoscolo 

http://www.icfoscolo.org
http://www.facebook.com/icfoscolo



