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STORIA  

La Scuola S. Ambrogio è una scuola media paritaria: ha preso l’avvio nell’ottobre del 

1976 per volontà dell’allora Prevosto Don Carlo Maino. La Parrocchia dei "SS. Gervaso 

e Protaso" persegue finalità educative e formative improntate sui valori della 

tradizione e cultura cristiano-cattolica, nell’intento di avviare un armonico sviluppo 

della personalità degli alunni.  

Dall’anno scolastico 1999/2000 con D.M. 28.02.2000 la scuola è diventata Istituto 

Paritario.  

Il progetto della nostra "comunità educante", oggi guidata da Don Felice Noé, è stato 

avviato da Monsignor Carlo Maino che ha fondato la scuola e proseguito da Don 

Renato Banfi fino all’anno 2008. Hanno dato il loro contributo i Presidi che si sono via 

via succeduti, i tanti insegnanti che hanno lavorato con passione, ma anche gli alunni 

e i loro genitori che hanno creduto nella scuola.  

 
 



 

 



PROGETTO EDUCATIVO  

È la realtà il termine di ogni autentica educazione. Il compito della scuola è quello di 

favorire, sollecitare, “insegnare” questo rapporto con la realtà. 

Al centro del nostro metodo educativo c’è l’alunno che viene accompagnato, tramite 

una didattica personalizzata nella sua crescita, considerando i suoi bisogni e 

valorizzando le sue inclinazioni, al fine di sviluppare una capacità critica.   

L’attenzione alla persona nella sua globalità fa sì che, a sostegno degli alunni che 

presentano carenze nella preparazione, nell’utilizzo autonomo delle abilità, nelle 

capacità di concentrazione o comunque lentezze nell’apprendimento, non venga 

prevista un’unica modalità di intervento, bensì un’attività diversificata nei tempi e nei 

modi. La personalizzazione degli interventi, la valorizzazione delle diversità nella 
prospettiva dello sviluppo delle potenzialità di ciascuno sono principi costituzionali del 
nostro ordinamento scolastico.  

La scuola è compartecipe con la famiglia dell’educazione dei ragazzi, pertanto il 

dialogo costante e trasparente coi genitori trova ampio spazio.  

Educare insegnando è il compito della scuola. Educare significa fare un’esperienza 
insieme: si impara solo ciò di cui si fa esperienza. 
Gli allievi sono protagonisti attivi del cammino educativo: l’atteggiamento richiesto è 
caratterizzato dalla disponibilità a seguire e dall’ assunzione responsabile delle 
proprie scelte. 
Gli insegnanti forniscono gli strumenti e danno le ragioni adeguate per i passi della 
conoscenza. 
La scuola, in armonia con i principi della Costituzione, riconosce a ciascuno studente 

pari dignità. 

 



OBIETTIVI EDUCATIVI  

CLASSE PRIMA  

a) Educazione allo stupore: scoprire il bello che si trova attorno a noi 

b) Educazione alla consapevolezza e al rispetto della tradizione 

c) Educazione alla dimensione dell’ascolto e all’obbedienza 

d) Educazione alla conoscenza: si conosce attraverso il corpo, la fantasia, l’intelletto 

e l’affettività 

 

CLASSE SECONDA  

a) educare a percepire la persona come valore 

b) educare a percepire la persona come relazione: incontro, amicizia, solidarietà, 

dipendenza etc.. 

c) educare a percepire la persona come libertà 

d) educare a percepire la persona come ragione 
 

CLASSE TERZA  

a) Educazione alla ricerca di un significato globale della vita  

b) Educazione alla conoscenza realistica di sé  

c) Educazione al concetto di ragione  

d) Educazione al senso dell’universale 
 

 



 

 

 

 



PROPOSTA DIDATTICA 

Piano orario 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.40. Sono previsti 

sei spazi orari di 50 o 55 minuti, con un intervallo di un quarto d’ora. Una parte del 

monte ore totali, è usata per momenti di convivenza, uscite didattiche, attività 

sportive, rappresentazioni teatrali, esercitazioni per la preparazione alle prove 

INVALSI, partecipazione a momenti istituzionali della vita pubblica, sono svolte anche 

durante i quattro sabati di rientro obbligatorio previsti. Ai fini della valutazione finale 

di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 

personalizzato (art. 14, comma 7 del DPR. 22 giugno 2009, n° 122). 

Piano di studi 

 Prima Seconda Terza 

Religione  1 1 1 

Italiano 6 6 6 

Storia e Geografia 4 4 4 

Matematica e Scienze 6 6 6 

1° Lingua straniera Inglese  3* 3* 3* 

2° Lingua straniera Spagnolo 2** 2** 2** 

Tecnologia  2 2 2 

Arte e Immagine 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Scienze Motorie 2 2 2 

Totale 30 30 30 

 
* con la compresenza, per un’ora alla settimana, dell’insegnante di madrelingua e la 

possibilità di ottenere la certificazione delle competenze di lingua inglese Ket (Key 

English Test) della Cambridge University. 

** Insegnante di lingua madre 



 

 



ATTIVITA’ EXTRA-CURRICOLARI  

L'attività formativa della scuola secondaria di primo grado si articola in attività 

curricolari e in percorsi complementari ad integrazione della didattica.  

L'attività didattica è arricchita da alcuni percorsi opzionali che si attuano nel 

pomeriggio dalle ore 14:20 alle 16:20. Tali corsi, una volta che sono stati liberamente 

scelti dagli studenti e dalle loro famiglie, richiedono una frequenza obbligatoria e sono 

oggetto di valutazione.  

I corsi didattici complementari solitamente offerti sono:  

CORSO 

Teen STAR * 

INGLESE madrelingua (FLYERS - KET) ** 
SPAGNOLO madrelingua (DELE)*** 

LATINO  

TEATRO  
LABORATORIO DI ARTE 

CINEMA  
DOPOSCUOLA **** 

 
* Il corso Teen STAR prevede 10 incontri  
* *Certificazione Cambridge 
***  Certificazione Instituto Cervantes 
**** Il doposcuola è inteso come ambito di lavoro e di ripresa personale dell’attività 
didattica 
 
SERVIZIO MENSA 

Il servizio mensa si svolge presso la scuola primaria “Ida e Felice Gajo”. E’ fruibile 
dagli alunni che ne fanno richiesta. 
 

               



ATTIVITA’ DIDATTICHE COMPLEMENTARI  

 -  Attività sportiva 

-  Uscite e viaggi di istruzione  

-  Tempi liturgici  

-  Orientamento  

-  Corso di educazione all’affettività  

-  Musical  

-  Progetto CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

-  Proposte per le vacanze estive 

 



 

       

 



              

 

 


