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Frequently Asked Questions 

SCUOLA SECONDARIA 

Domanda 1. Qual è l’orario scolastico? 

Settimana corta dal lunedì al venerdì dalle ore 7.55 alle ore 13.55 
Settimana lunga dal lunedì al sabato dalle ore 7.55 alle ore 12.55 
L’indirizzo musicale è a settimana lunga cui si devono aggiungere 3 ore pomeridiane (vedi 

sezione dedicata da Domanda 15). 

Domanda 1. C’è un indirizzo musicale?  
Si, vedere sezione dedicata da Domanda 15. 

Domanda 2. Qual è la strumentazione informatica di cui è dotata la Scuola? 
La scuola secondaria dispone di due laboratori di informatica: l’"Atelier Creativo" attrezzato 
conpostazioni ad isole e hardware per la robotica e la modellazione 3d, computer portatili, 

monitor interattivo da 65", oltre a diversi materiali per attività di sperimentazione pratica. 
Il secondo laboratorio dispone di 22 postazioni fisse e la postazione docente dotati di 
connessione ad internet cablata. Sono inoltre installate 8 Lim nelle classi a cui vanno 

aggiunti 4 monitor interattivi carrellati di ultima generazione completi di computer e 
connessione wireless. Vi sono infine postazioni fisse in ogni classe per il registro elettronico. 
(Agostino Gentile) 

Domanda 3. Quali laboratori e aule speciali ci sono? 
Vi sono laboratori di arte di cui uno con un forno per la cottura della ceramica, l’aula di 
scienze, l’”Atelier creativo”, un laboratorio di informatica, un’ampia aula per le prove di 

orchestra, la palestra, aule dotate di LIM in cui si svolgono le lezioni di seconda lingua 
(quando non presente in classe) e aule per le attività di piccolo gruppo (sostegno, 
potenziamento, approfondimento), la biblioteca e un’aula dedicata ai colloqui. 

Domanda 4. Sono promossi progetti di prevenzione? 
Sì, nel nostro Istituto è attivo un progetto Salute che comprende più ambiti e prevede anche 
percorsi sulle dipendenze in collaborazione con la ULSS 7 ed esperti esterni. Nello specifico 

sono attivi percorsi sui temi del tabagismo e dei disturbi alimentari, rivolti alle classi terze 
e percorsi sui rischi della rete informatica (internet, social network), per le classi seconde 
della scuola secondaria. (Giulia Masserizzi) 

Domanda 5. Che lingue straniere si insegnano? Esiste un corso con inglese 
potenziato? La scelta della seconda lingua è vincolante per la scuola? 

Le lingue straniere sono l’inglese per tutti e poi, spagnolo o tedesco sia per gli alunni della 

settimana corta sia per gli alunni della settimana lunga. L’inglese potenziato non è previsto. 
Al momento dell’iscrizione si esprime una preferenza che, in gran parte, viene rispettata 

(circa 85-90%) ma che non è vincolante per la scuola in quanto, per la formazione delle 
classi, si devono assegnare un numero sostanzialmente uguale di alunni a ciascuna delle 
due lingue. 

Domanda 6. Sono stati previsti progetti di potenziamento o certificazioni di 
inglese? 

Nell’ambito della lingua inglese, si propone da qualche anno la certificazione KET che i 

ragazzi conseguono dopo aver frequentato un corso di potenziamento pomeridiano tenuto 
da un insegnante madrelingua. 

mailto:viic88900a@istruzione.it
mailto:viic88900a@pec.istruzione.it


Per implementare le abilità orali, si propone il progetto lettorato con interventi didattici 

tenuti da un docente madrelingua in orario curricolare. 

Domanda 7. Sono previsti progetti di potenziamento di spagnolo? 

Il Progetto Lettorato è tenuto da un/una docente madrelingua e finalizzato al rinforzo delle 
competenze nella comunicazione orale in lingua e all'approfondimento di aspetti culturali 
dei paesi che parlano la lingua spagnola nel mondo. (Laura Martignago) 

Domanda 8. Sono previsti progetti di potenziamento di tedesco? 
Negli ultimi anni per la lingua tedesca sono stati proposti due progetti: 
1. Il corso pomeridiano facoltativo per la preparazione alla certificazione 

esterna, Goethe Zertifikat A1 -  Fit in Deutsch 1 (durata del corso 15 ore) 
2. Il Progetto Lettorato per le classi Terze tenuto da una docente madrelingua per il 
potenziamento della comunicazione in lingua straniera, un'ora settimanale per due mesi di 

lezione. (Antonella Salvestro) 

Domanda 9. È possibile esprimere preferenze per l'inserimento in una determinata 
classe o per abbinamento ad ex compagni della primaria?  

Certo, al momento dell'iscrizione è possibile dare indicazioni sulle preferenze circa i 
compagni di classe o qualche alunno con cui si vorrebbe stare in classe (penso per esempio a 
ragazzi che vengono da altri Istituti e che potrebbero avere delle conoscenze...). (Roberta 

Peruzzo) 

Domanda 10. La scuola propone progetti inerenti la matematica? 
La nostra scuola aderisce da molti anni ai "Campionati di Giochi Matematici" dell’Università 

Bocconi. Offre quindi l'opportunità agli alunni di primaria e secondaria di mettersi alla prova 
in una Gara di Istituto su quesiti logico-matematici che esulano dai classici programmi. Agli 
alunni meritevoli che emergono, si apre l'accesso a Fasi Provinciali o anche Nazionali dei 

Giochi. (Marina Sorrentino) 

Domanda 11. Quali sono le principali azioni attuate per il recupero in caso di 
difficoltà scolastiche? 

Ci sono due generi di difficoltà: quelle didattiche e quelle legate allo sviluppo della persona. 
Per le prime si attuano percorsi di recupero all’interno delle ore disciplinari, anche con 
compresenze e lavori a piccoli gruppi, modalità di lavoro di Peer tutoring, problem solving 

ecc.; per i ragazzi in difficoltà rispetto al loro percorso di crescita; nel nostro Istituto da anni 
collaboriamo anche con esperti esterni proprio per aiutare i ragazzi ad affrontare e superare 
i loro problemi e le loro difficoltà, mi riferisco allo Sportello Ascolto. (Roberta Peruzzo) 

Domanda 12. La scuola dà spazio all'educazione alla lettura? 
Il primo modo per educare alla lettura è essere a contatto con i libri, e la nostra scuola 
possiede una biblioteca molto ricca, di circa 2.500 volumi, fornita anche delle novità 

editoriali degli ultimi anni. Qui i ragazzi hanno la possibilità di recarsi, con la classe e anche 
individualmente, per scegliere un libro. In biblioteca trovano un insegnante disponibile per 
il cambio e la scelta del testo più adatto. (Giovanna Secco) 

Domanda 13. Quali iniziative si promuovono per favorire il piacere di leggere? 
Attraverso la cura della lettura espressiva ad alta voce, anche con l'intervento di esperti, la 

lettura di un testo di narrativa in classe, i contatti con la biblioteca comunale di Romano. 
La scuola aderisce inoltre alle iniziative sulla lettura offerte dal territorio e a livello nazionale: 
la Maratona di Lettura, Io leggo perché e il Giralibro. (Giovanna Secco) 

Domanda 14. La scuola propone iniziative di solidarietà?  
Da alcuni anni gli alunni hanno la possibilità di approfondire la conoscenza di organizzazioni 
internazionali e non governative che operano nel campo dei diritti umani, con particolare 

attenzione ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.  Finora, ad esempio, sono stati proposti 
percorsi con “Save the Children”, “Unicef” e “Medici con l’Africa Cuamm” che, anche 
attraverso testimonianze dirette, hanno permesso di approfondire la conoscenza di realtà di 

povertà e di diseguaglianze di alcune aree marginali dei diversi continenti.  
Gli alunni hanno avuto modo di esprimere le loro riflessioni attraverso la realizzazione di 
cartelloni che sono stati esposti a scuola; sono inoltre stati guidati alla lettura espressiva di 

alcuni testi e alla realizzazione di decorazioni e biglietti natalizi che sono stati proposti alle 



famiglie durante i concerti di Natale ed i “visitoni”. Le donazioni raccolte sono andate a 

sostenere i progetti realizzati dalle diverse associazioni. (Alessandra Lessio) 

INDIRIZZO MUSICALE 

Domanda 15. Cosa vuol dire “indirizzo musicale” concretamente? 
Vuol dire fare un'importante esperienza musicale attraverso lo studio di uno 
strumento. (Cristiano Roncato) 

Domanda 16. Qual è l’orario delle lezioni dell’indirizzo musicale? 
In prima i ragazzi fanno due rientri pomeridiani di circa un’ora per fare la lezione di 
strumento (in coppia con un loro compagno) e una sesta ora per lo studio della parte teorica. 

In seconda e terza gli alunni fanno un rientro pomeridiano di circa un’ora per la lezione di 
strumento (singola), un rientro di circa due ore per l’attività orchestrale e una sesta ora per 
lo studio della parte teorica. (Cristiano Roncato) 

Domanda 17. Si può scegliere lo strumento da studiare? 
Al momento dell’iscrizione l’alunno formula una preferenza poi l’assegnazione dello 
strumento viene fatta dalla commissione in base alle scelte espresse e alla prova 

attitudinale. (Cristiano Roncato) 

Domanda 18. L’insegnamento di quali strumenti musicali è possibile seguire 
se si sceglie l’indirizzo musicale?  

Flauto - Clarinetto - Pianoforte - Chitarra  

Domanda 19. Perché l’orchestra viene ritenuta molto importante sia da un 
punto di vista musicale che          educativa? 

Dal punto di vista musicale perché dà la possibilità agli alunni  di esplorare un repertorio 
musicale molto vario, perché suonare insieme sviluppa le capacità percettive, le 
capacità  ritmiche,    dinamiche e tecniche. Dal punto di vista educativo l’orchestra è molto 

importante perché in orchestra tutti gli elementi sono ugualmente importanti e tutti devono 
essere responsabili dello studio accurato della propria parte.  L’orchestra è il risultato del 
lavoro di tutti.  

Domanda 20. Quali attività extracurricolari si realizzano nell’indirizzo 
musicale? 

I Concerti: di Natale e di fine anno, i concorsi, le rassegne musicali assieme ad altre 

scuole, le Masterclass, la partecipazione ad eventi in collaborazione con l’amministrazione 
comunale.  
 

  


