
Scuola secondaria di primo grado 
“LEONARDO DA VINCI”



Ingresso
principale
su
via 
Rimembranze

Struttura 
nuova
antisismica



Una Scuola SICURA…

PROGETTO

PREVENZIONE

RESPONSABILITA’ 
CIVICA



Una Scuola ad indirizzo MUSICALE gratuito
       



Una Scuola ad indirizzo MUSICALE gratuito:

FLAUTO TRAVERSO

CLARINETTO                             3 ORE
TROMBA IN PIU’
PERCUSSIONI A SETTIMANA





ORGANIZZAZIONE ORARIA 
(3 modelli - seconda lingua: SPAGNOLO)

Settimana lunga Settimana corta Settimana lunga
Sezione musicale

30 ore 

da lunedì a sabato

dalle 8.00 alle 13.00

1 ricreazione

consigliata dai docenti
per un apprendimento più 
efficace 

30 ore

da lunedì a venerdì

dalle 8.00 alle 14.00

2 ricreazioni

33 ore 

da lunedì a sabato

dalle 8.00 alle 13.00

1 ricreazione

1 ora di strumento 
individuale

2 ore di musica d’insieme



SERVIZI SCOLASTICI AGGIUNTIVI

Servizio di PRESCUOLA a pagamento dalle ore 7:00 

Servizio di SCUOLABUS a pagamento

Servizio DOPOSCUOLA attraverso i progetti pomeridiani proposti dall’istituto di cui 
alcuni a pagamento e altri gratuiti dalle 14:00 alle 16:00/17:30.

ELENCATI ALLA DIAPOSITIVA SUCCESSIVA



CORSI POMERIDIANI -  POST SCUOLA
RECUPERO E CONSOLIDAMENTO LINGUA INGLESE classi prime seconde e terze durata 4 mesi (2+2) GRATUITO

RECUPERO E CONSOLIDAMENTO ITALIANO classi prime seconde e terze durata 4 mesi (2+2) GRATUITO

RECUPERO E CONSOLIDAMENTO MATEMATICA classi prime seconde e terze durata 4 mesi (2+2) GRATUITO

lingua straniera: LATINO alunni classi terze durata 2 mesi 1 pomeriggio a settimana GRATUITO

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI alunni classi prime seconde terze durata 4 mesi 2 pomeriggi al mese GRATUITO

ROBOTICA CON LEGO SPIKE alunni classi seconde 1 pomeriggio alla settimana per 3 mesi GRATUITO

COMPUTAZIONALMENTE alunni classi prime durata 2 mesi 1 pomeriggio alla settimana GRATUITA

LABORATORIO TEATRALE alunni classi prime seconde e terze durata 6 mesi 1 pomeriggio alla settimana a PAGAMENTO

CASTENEDOLO NELLA GRANDE GUERRA alunni classi prime seconde e terze durata 1 mese 1 pomeriggio alla settimana GRATUITO

NERO SU BIANCO (giornalino scolastico) durata 6 mesi 1 pomeriggio alla settimana GRATUITO

CERTIFICAZIONE KEY alunni classi terze  lingua inglese durata 2 mesi 1 volta alla settimana a PAGAMENTO

SMILE THEATRE alunni classi seconde  lingua inglese durata 2 mesi 1 volta alla settimana GRATUITO

DRAMA COMPETITION alunni classi prime lingua inglese durata 2 mesi 1 volta alla settimana GRATUITO

STAGE IRLANDA classi terze 1 settimana la prima di settembre a PAGAMENTO

SETTIMANA BIANCA classi terze 4 giorni febbraio/marzo a PAGAMENTO



CURRICOLO 
SCUOLA 
SECONDARIA

Materie e Ore settimanali:

Italiano / Storia / Geografia / Ed. civica 9+1  

Inglese 3 

Spagnolo 2 

Matematica / Scienze 6 

Tecnologia 2 

Musica 2 

Arte e Immagine 2 

Educazione Fisica 2  

Religione Cattolica / Alternativa 1 

TOTALE 30 



Ampliamento dell’Offerta Formativa
FUNZIONE STRUMENTALE SALUTE E AMBIENTE

Favorire la collaborazione con le associazioni del territorio e sensibilizzare ai valori da loro promossi. Conoscere, valorizzare e tutelare l'ambiente naturale 
circostante, anche attraverso attività sportive. Acquisire la consapevolezza del rapporto ambiente-salute, promuovendo stili di vita sani 
Conoscere se stessi per riconoscere e affrontare i propri bisogni.

Scuola libera dal fumo

LIFE SKILLS TRAINING

 ed. Alimentare Dott. Verzeletti

DUSSMAN educazione alimentare

CFP CANOSSA 

AVIS

AIDO 

Primo soccorso Dott. Caratti
 

Ed. ambientale con “La Collina dei castagni“

CAMPO NUG

Progetto CBBO 



COMPETENZE DI CITTADINANZA

Promuovere e consolidare comportamenti favorevoli al proprio benessere psico-fisico e relazionale Favorire la formazione di una coscienza civica e 
di uno spirito critico Fornire strumenti per migliorare le proprie abilità di apprendimento.

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ Prevenzione bullismo e cyberbullismo

Criaf (innesto LST  web reputation con CRIAF online)

Polizia postale Dott. GERACITANO

CUORICONNESSI 

Procuratore Alessio Bernardi Pool Soggetti deboli (Bullismo e cyberbullismo

REFERENTE INTERCULTURA fondi per l’alfabetizzazione

Accogliere e valorizzare le diversità culturali. Favorire l'acquisizione della lingua veicolare per la comunicazione e lo studio Condividere  e 
valorizzare le diversità culturali  Promuovere l'integrazione di alunni in situazioni di disagio e/o diversamente abili   Gestione mediatori, settimana 
contro il razzismo, incontro coi profughi e progetti a seguire:

CI SONO ANCH’IO 

ALFABETIZZAZIONE
prima alfabetizzazione

FESTIVAL DEL FOLKLORE



PROGETTO ACCOGLIENZA 

Gli alunni di prima in ingresso la prima settimana/10 giorni di scuola faranno attività 
di accoglienza, di conoscenza e di condivisione.

PROGETTO CONTINUITA’ 

Gli alunni delle classi prime faranno attività di continuità didattica per favorire un 
clima sereno di passaggio e di  condivisione.

- progetto lettura
- progetto teatro



PROGETTO ORIENTAMENTO

Anche se la scuola nella sua didattica è tutta mirata all’orientamento scolastico per 
la scelta della scuola superiore e del futuro dell’alunno in base alle sue attitudini e 
inclinazioni, la scuola propone un progetto specifico che parte già dalla classe 
prima ma si concretizza al termine della classe seconda e inizio della classe terza 
e termina con la consegna del consiglio orientativo stabilito da tutti i docenti del 
consiglio di classe.

Sul sito della scuola alla voce “progetti” - “orientamento” si possono trovare i 
materiali utilizzati per il percorso di formazione. 

In collaborazione con il Dott. Tarcisio Sartori del Centro clinico Cavour di Rovato 



PROGETTO BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - BES -

La scuola di Castenedolo è da sempre molto attenta a personalizzare la didattica in 
base alle caratteristiche di ogni alunno.

Ancor prima che il Ministero emanasse le direttive per la redazione di PIANI DI 
STUDIO PERSONALIZZATI per alunni con bisogni educativi speciali, la nostra 

scuola li ha sempre redatti e proposti alle famiglie.

Abbiamo anche una “equipe di docenti specializzati” nella somministrazione di test 
per effettuare delle prime valutazioni, che vengono rilevate in diversi anni scolastici 

su tutti i bambini e al bisogno su indicazione/segnalazione di un insegnante.



COLLABORAZIONI 

- Comune di Castenedolo 

- Biblioteca Comunale “Renzo Frusca” 

- Servizi Socio-Sanitari-ASST Brescia

- Agenzie educative del territorio 

- Associazioni Sportive 

- Associazioni e Gruppi di Volontariato

L’alunno cresce e 

diviene persona

capace di scelte 

consapevoli e 

responsabili verso: 

SE STESSO

GLI ALTRI E IL

TERRITORIO 



PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA

L’accordo Formativo è la dichiarazione esplicita e  partecipata degli impegni 

specifici che regolano  l’operato delle persone della comunità scolastica.  Esso 

si stabilisce tra i docenti e le famiglie nel  rispetto dei reciproci ruoli. 

I docenti si impegnano a…

I genitori si impegnano a…

Gli alunni si impegnano a...



1 LABORATORIO DI INFORMATICA

1 LABORATORIO DI ROBOTICA E CHIMICA



Una Scuola che EDUCA...



Una Scuola INCLUSIVA...



...Intercultura...



Una Scuola OSPITALE...



Nel segno

dell’Inclusione

e del gemellaggio...





Una Scuola ATTIVA...



Una Scuola che
EDUCA…

LE ABILITÀ DI VITA

LIFE SKILLS TRAINING

ATS BS



Una Scuola 
che LOTTA…

   PROGETTO
    BULLISMO

Nuovo 
REGOLAMENTO
CYBERBULLISMO



Una Scuola ATTENTA…

PROGETTO

CONTRO IL

FUMO



Una Scuola che si IMPEGNA… benessere 
AMBIENTALE



Una Scuola che 

educa alla 

LEGALITÀ



Educazione al BENESSERE ALIMENTARE



Una Scuola CONCRETA… 

        PROGETTO
        ACQUA
        BENE
        COMUNE



Una Scuola che GUARDA LONTANO...



Sport

Concerti

Premiazioni



 

OUR ENGLISH PROJECTS

Una Scuola INTERNAZIONALE...



STAGE: ENGLAND 2018



si parte…..



STAGE:  IRELAND  2019

one week at the beginning of September

EXPERIENCE SCHOOL AND FUN

FULL IMMERSION INTO REAL ENGLISH



 



 
 



 



KEY FOR SCHOOLS

 EXAM - LEVEL A2



 
 



SMILE AND DRAMA

HAVE FUN WITH ENGLISH THEATRE!

 



DRAMA COMPETITION  - new!!!

COMPETITION FOR FIRST YEAR STUDENTS

THE BEST ACTORS WILL WIN!



Una Scuola che prende il volo…
 



Irlanda...arriviamo!



 

Lengua 
oficial de 
21 países

Hay casi 
500 

millones de 
hispanoha

blantes

Después 

del inglés 

es el idioma 

más 

estudiado.

EL ESPAÑOL 
EN EL MUNDO



OBJETIVOS GENERALES HERRAMIENTAS
- Implicar al alumno en el 
proceso de aprendizaje 
despertando su curiosidad 
e interés 

-Uso de las tic (pizarra 
digital interactiva para 
ver vídeos, escuchar 
canciones, hacer 
ejercicios)

EL ESPAÑOL EN CASTENEDOLO



METODOLOGÍA
Método comunicativo 
• centrado en la acción

• proceso de comunicación

• actividades motivadoras 

• mundo real del aprendiz

EL PROFESOR 
ES UN GUÍA



LOS PROYECTOS



NIVEL DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

NIVEL A1

• Es capaz de de comprender frases y expresiones de uso 
frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son 
especialmente relevantes.

• Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y 
cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y 
directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o 
habituales.

• Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su 
entorno así como cuestiones relacionadas con sus necesidades 
inmediatas.



Una Scuola che POTENZIA

GIOCHI DI SCIENZE

ACQUISIRE
MAGGIORI
COMPETENZE
SCIENTIFICHE



Una Scuola che POTENZIA

GIOCHI 
MATEMATICI

ACQUISIRE
MAGGIORI
COMPETENZE
MATEMATICHE





Una Scuola che POTENZIA

PROGETTO
Key for schools 

MAGGIORI
COMPETENZE
LINGUISTICHE



Una Scuola che ACCOMPAGNA...



Una Scuola che ORIENTA...



Una Scuola ATTENTA...

Educazione Stradale

con la 

Polizia di Stato



Una Scuola che AMPLIA gli ORIZZONTI...

Progetto

LETTURA

in collaborazione 
con la Biblioteca di 
Castenedolo



Una Scuola che STUPISCE

Osservare

il

cielo

con CALEIDOSCOPIO



Una Scuola SOLIDALE...

Io

DONO

e 

tu?



AVIS 

San Zeno BS



Una Scuola ALTRUISTA...



Una Scuola in montagna…
da quarant’anni è una nostra tradizione!



Monte Maniva



Una Scuola che 
SPERIMENTA...



scienze...











Alessio Bernardi

magistrato dello Stato Italiano 

sostituto procuratore 
della Repubblica

al servizio della 

Giustizia 

Castenedolo 16 novembre 2022 
La Scuola Incontra i Carabinieri
Pool “Soggetti deboli”

Luogotenente Alfredo Fargnoli - Appuntato scelto Enrico Bacci - Ingegnere Cesare Marini
 





Una scuola che offre tanto altro ancora… 

                      Ti aspettiamo.


