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Due modelli di scuola:
al momento dell’iscrizione dovrete 
scegliere se aderire al TN o TP.
La scelta varrà per i tre anni.

TEMPO NORMALE 

ORARIO: 

- dal lunedì al venerdì:

8:00 circa - 13:36 circa 

TEMPO PROLUNGATO

ORARIO: 

- lunedì, mercoledì e venerdì:

8:00 circa - 13:36 circa

- martedì e giovedì: 

8:00 circa - 16:30 circa



Materie che tutti svolgono la mattina
MATERIA ORE MATERIA ORE

Italiano 6 Tecnologia 2

Storia e Geografia 4 Arte 2

Matematica 4 Musica 2

Scienze 2 Educazione fisica 2

Inglese 3 Religione o alternativa 1

Spagnolo 2 Educazione civica ***



Cosa offre il tempo prolungato
MARTEDÌ

- 1 ora di pausa con pranzo al sacco
- 1 ora di studio assistito
- 1 ora di laboratorio (italiano, 

matematica, altre materie sono da 
definire)

GIOVEDÌ

- 1 ora di pausa con pranzo al sacco
- 2 ore di studio assistito

Le attività dei due pomeriggi si invertono in 
base al quadrimestre. In sintesi, in ogni 
settimana nel TP ci saranno sempre:

- 3 ore di studio assistito
- 1 ora di laboratorio



Lo studio e lo studio assistito
● STUDIARE È MOTIVO DI CRESCITA
● PER STUDIARE NON BASTA LEGGERE 
● QUANDO SI STUDIA NON CI DEVONO 

ESSERE DISTRAZIONI
● PRIMA DI SVOLGERE GLI ESERCIZI SI 

DEVONO IMPARARE LE REGOLE
● È BENE DARSI DEI TEMPI: SPORT, 

MUSICA E PASSIONI POSSONO 
CONTRIBUIRE AD OTTIMIZZARE IL 
TEMPO

Durante lo studio assistito gli insegnanti 
supportano gli studenti e li guidano ad 
acquisire un metodo di studio



Lo spirito che ci caratterizza
Questo è il nuovo logo della scuola, vincitore 
di un concorso interno organizzato con il 
supporto del Comitato Genitori Foscolo.  
Il concorso ha visto partecipare tutti gli alunni 
della scuola. 
Il logo rappresenta la voglia di scoprire e di 
andare oltre i propri limiti, imparando sempre 
cose nuove, perché non c'è mai un limite 
all'apprendimento.
L'omino ha in mano le lettere U e F, vale a dire 
le iniziali del nome della scuola, "Ugo Foscolo". 



Lo spirito che ci caratterizza
● È una scuola non grande, in cui è facile 

conoscersi tutti (alunni, insegnanti, 
collaboratori), ed è pertanto a misura di 
ragazzino.

● È una scuola in cui la sinergia tra le 
famiglie e i docenti è proficua: l’obiettivo 
comune è il benessere e la crescita dei 
ragazzi.

● È una scuola in cui c’è grande attenzione 
all’inclusione e alla prevenzione del 
bullismo.



Una scuola inclusiva
● attenta ai bisogni 

specifici
● capace di valorizzare 

le differenze di 
ognuno

● attenta al benessere 
dei propri alunni



Lavoriamo per…
PROGETTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO:                                                 
"Ap&Ap - Appigli e Appartenenze" https://www.aulss8.veneto.it/nodo.php/2371

ALCUNI OBIETTIVI:

● proteggere la salute nei preadolescenti attraverso l’apprendimento di alcune 
abilità sociali in grado di favorire la capacità di espressione, di confronto e di 
scelta di comportamenti auto-protettivi;

● prevenire l’iniziazione e la sperimentazione del consumo di sostanze psicoattive;
● formare gli insegnanti e gli studenti all’apprendimento di alcune abilità sociali 

raggruppate nelle seguenti aree tematiche: “prendere decisioni e senso critico”, 
“gestione delle emozioni e dello stress”, “gestione del conflitto”, “imparare a dire 
di no”;

● favorire il miglioramento del clima in classe e della capacità di affrontare 
situazioni critiche.

https://www.aulss8.veneto.it/nodo.php/2371


Uso delle TIC
● Ogni alunno e ogni insegnante è dotato di 

un account personale Google e dunque 
degli applicativi GSuite.

● Uso quotidiano del registro elettronico per 
voti, assenze, argomenti svolti, compiti in 
caso di assenze, prenotazione colloqui.

● In ogni classe è presente un monitor 
digitale interattivo di nuova generazione.



Le attività che ci caratterizzano 
PROGETTO LETTURA E SCRITTURA

● biblioteca
● giornate dedicate alla lettura
● incontri con autori e illustratori
● spettacoli
● laboratori
● giornalino d’istituto



Giorni Nostri: il nostro giornalino d’istituto
https://www.scamozzi.edu.it/menu-principale/giorni-nostri

https://www.scamozzi.edu.it/menu-principale/giorni-nostri


Le attività che ci caratterizzano
ENGLISH ACTIVITIES

● Trinity: corsi con insegnanti 
madrelingua per preparare i ragazzi agli 
esami di certificazione GESE

● compresenze di insegnanti per una 
didattica su livelli di apprendimento

● prime: Arts&Crafts
● seconde: reporter for a day
● terze: Do you speak sport?
● estate: City Camp; vacanza studio 

all’estero



Le attività che ci caratterizzano
La seconda lingua alla Foscolo è lo 
spagnolo, la terza lingua più parlata 
al mondo.



Le attività che ci caratterizzano
PROGETTO AMBIENTE

Il progetto è triennale e favorisce la 
conoscenza dell’ambiente in cui i 
ragazzi vivono attraverso uscite, 
interventi di esperti, lezioni pratiche e 
teoriche. Prevede:

● approfondimenti sulla 
geografia del territorio e studio 
del bosco

● studio dell’acqua, in particolare 
del Lago di Fimon (flora, fauna, 
macroinvertebrati)

● geologia dei Berici



Le attività che ci caratterizzano
LO SPORT

● corsa campestre e gare di atletica
● festa dello sport con la collaborazione 

dei genitori
● gruppo sportivo: un pomeriggio per 

chi vuole esercitarsi nel tennis, 
nell’atletica leggera e negli sport con 
la palla

● orienteering



Le attività che ci caratterizzano
MUSICA

● ukulele 
● body percussion
● strumentario Orff
● didattica corale
● concerti nelle feste e interventi 

in giornate particolari



Le attività che ci caratterizzano
USCITE E VIAGGI 
D’ISTRUZIONE

- sul territorio

- musei di Vicenza 
e mostre d’arte

- conservatorio di 
musica

- mete 
entusiasmanti!!!



Spazio ascolto
● sportello con lo 

psicologo per alunni, 
genitori e insegnanti

● interventi nelle classi su 
affettività, relazioni 
interpersonali, uso 
consapevole dei social 
media 



Una collaborazione preziosa: il Comitato Genitori
 

È costituito da genitori 
volontari. 

È un supporto prezioso per 
molte iniziative e contribuisce 
costantemente al benessere 
della scuola.




