
IC SANDRO PERTINI - VOGHERA
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

OPEN DAY 4 DICEMBRE 2021 



LE NOSTRE FINALITÀ
Successo formativo 

Finalità prioritaria dell'Istituto è garantire il successo 
formativo di ogni alunno, fornendo a ciascuno gli 
strumenti cognitivi, culturali e sociali per affrontare il 
successivo percorso scolastico con adeguata 
consapevolezza. 



LE NOSTRE SCELTE
Valorizzazione dei profili individuali

La nostra scuola mira a rafforzare l'autostima, a 
scoprire/valorizzare i talenti e gli stili cognitivi 
individuali, a sviluppare le capacità metacognitive e 
autovalutative, anche in funzione di orientamento per 
la scelta della scuola superiore.



LE NOSTRE SCELTE
Condivisione metodologica e strategica

Scelte educative basate su: accoglienza, 
inclusione, cittadinanza attiva, rispetto delle 
diversità, sviluppo di una coscienza ecologica, 
acquisizione di un'attitudine mentale che 
predisponga all'apertura verso il mondo.



LE NOSTRE SCELTE

Condivisione metodologica e strategica 

Scelte didattiche: gradualità nell'acquisizione 
delle competenze, raccordo fra i gradi di scuola,  
costruzione di un curricolo verticale coerente e 
omogeneo. 



LE NOSTRE SCELTE

Condivisione metodologica e strategica

Scelte metodologiche:  attività di recupero, 
consolidamento e potenziamento delle competenze, 
strumenti tecnologici aggiornati, valorizzazione dello 
scambio alla pari fra gli allievi (peer to peer), 
approccio laboratoriale alle discipline, acquisizione di 
un metodo di lavoro autonomo da parte degli alunni.



LE NOSTRE SCELTE

Condivisione metodologica e strategica

Scelte organizzative: confronto fra i gradi di 
scuola, scambio di buone pratiche fra docenti, 
trasparenza, comunicazione tempestiva,  
dialogo/confronto fra le diverse componenti della 
comunità educativa e fra la scuola e il territorio, 
valorizzazione delle risorse umane e  
professionali.



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Tratti caratterizzanti

POTENZIAMENTO MUSICALE 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO (lingue 
straniere e lingue classiche)

POTENZIAMENTO INFORMATICO (corsi 
ECDL extracurricolari)



I PLESSI

PASCOLI
VOGHERA, Via Marsala 13 
(sede centrale – Uffici di 
Segreteria e Presidenza)



I PLESSI

DON ORIONE
VOGHERA, 
Via Aldo Moro 20

MANZONI
CASEI GEROLA , Via 

degli Spalti



IL QUADRO ORARIO

Dall’anno scolastico 2020-21 è  
valutato anche l’insegnamento 
trasversale dell’EDUCAZIONE 
CIVICA (33 ore annue distribuite 
fa i docenti curricolari). 



IL TEMPO SCUOLA
34 SPAZI ORARI SETTIMANALI DA 50 MINUTI, CON DUE RIENTRI POMERIDIANI

PASCOLI:
dal lunedì al venerdì, ore 8.00-13.10; 
rientri pomeridiani lunedì e mercoledì, ore 14.00-15.40

DON ORIONE e MANZONI:  
dal lunedì al venerdì, ore 8.00-13.10; 
rientri pomeridiani martedì e giovedì, ore 14.00-15.40



IL TEMPO SCUOLA
SPAZIO MENSA, ORE 13.10-14.00

Tre possibilità:

- pranzo a scuola con servizio mensa (pasto caldo)
- pranzo a scuola con pasto portato da casa
- pranzo a casa con uscita alle ore 13.10 e rientro alle ore 14,00.



SERVIZI COMPLEMENTARI

- PRESCUOLA, dalle ore 7.40 (per comprovate esigenze 
lavorative dei genitori)

- Possibilità di attivare il DOPOSCUOLA (con congruo 
numero di richieste)

- TRASPORTO SCOLASTICO organizzato dal Comune



SERVIZI COMPLEMENTARI

- SPORTELLO D’ASCOLTO per ragazzi e famiglie, in 
collaborazione con l’associazione «Amici di Chiara»

- MEDIAZIONE E FACILITAZIONE linguistica, per alunni 
stranieri, in collaborazione con il Comune



LE PALESTRE

- Palestre e spazi sportivi all’aperto in tutti i plessi



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

LE AREE PROGETTUALI: Linguaggi espressivi, Sport, 
Potenziamento linguistico, Continuità e orientamento, 
Legalità e cittadinanza, Nuove tecnologie, Inclusione e 
contrasto alla dispersione.   



I PROGETTI 

LINGUE STRANIERE
- Lettorato con docenti madrelingua (in orario extracurricolare)
- Certificazioni linguistiche internazionali (Inglese , Francese, 

Spagnolo)



I PROGETTI

MATEMATICA e SCIENZE
- Giochi Matematici d’autunno, in collaborazione con l’Università 

Bocconi di Milano. 

- Iniziative di didattica delle scienze in collaborazione con l’Università 
di Pavia e con il Museo di Scienze Naturali di Voghera.



I PROGETTI

ITALIANO
- Progetti di promozione della lettura
- Avviamento alle lingue classiche (per gli alunni delle Classi Terze)
- Giornalismo («PascoliNews»)
- Italiano per stranieri



I PROGETTI 

MUSICA
- Potenziamento musicale extracurricolare: corsi di pianoforte e

canto.

ARTE
- Concorso di disegno «Un poster per la pace»
- Laboratorio di ceramica
- Mercatino di Natale



I PROGETTI 

TECNOLOGIA
- Corsi ICDL per il conseguimento della Patente
Internazionale per il Computer

SCIENZE MOTORIE
- Gruppo sportivo scolastico
- Campionati studenteschi
- Scuola in montagna (settimana a Macugnaga)



LE COLLABORAZIONI 

 CPL (Centro di Promozione della Legalità) della Provincia di Pavia
 CIDI di Milano (progetto «Oltre i confini», per il contrasto alla

dispersione scolastica- progetti di recupero e cicli di conferenze)
 Fondazione Adolescere (progetto finalizzati alla creazione di una

comunità educante)
 UNICEF (Comitato provinciale) per progetti sui diritti dei minori
 Forze dell’Ordine (Polizia locale, Polizia ferroviaria, Carabinieri) per

progetti sulla legalità
 Adesione ai progetti PON FSE



I PROGETTI TRASVERSALI

 Recupero e potenziamento (in orario curricolare o
extracurricolare)

 Continuità e orientamento ( per la scelta della scuola superiore)



I punti di forza dell’IC PERTINI

 Programmazione condivisa in tutti i plessi- adozione degli stessi
libri di testo in tutte le sezioni e in tutti i plessi

 Risorse di sostegno e potenziamento, per la personalizzazione
dell’insegnamento

 Uniformità del quadro orario e dell’offerta formativa nei vari
plessi.



Benvenuti all’IC Pertini!

…e grazie per l’attenzione!


