
IL MODELLO ORGANIZZATIVO

La Scuola Secondaria di I° Grado dell'I.C.S.
Pestalozzi-Cavour è attualmente composta
da 5 sezioni. 
Quattro corsi seguono il modello orario di
30 ore settimanali, che prevede la
frequenza dal lunedì al venerdì dalle ore
8.00 alle ore 14.00.
Il corso ad indirizzo musicale prevede, oltre
le 30 ore, 2 ore pomeridiane di strumento 
(a scelta tra pianoforte, clarinetto, chitarra,
violino) e un'ora in più facoltativa di
strumento per la musica d'insieme. Oltre
all'insegnamento della lingua Inglese e
Francese,  la scuola offre corsi di
alfabetizzazione di Spagnolo e Francese
dedicati alla scuola primaria (progetto
continuità).

LA STRUTTURA

Tutte le aule sono dotate di LIM o Monitor
Touch e  collegamento a internet. 
La struttura dispone inoltre di aula teatro, 
aula magna, laboratorio di scienze, 
laboratorio artistico, laboratorio di ceramica,
aula di musica,  laboratorio di informatica,
palestra coperta e campetto sportivo esterno
e biblioteca scolastica innovativa (classica e
informatizzata).
La scuola è sede del MUSEO delle SCIENZE,
realizzato nell'ambito del progetto "Parco
Giochi delle Scienze", con exhibit interattivi
relativi a Geologia, Astronomia, Elettricità, 
Luci e Colori.

SITO DELLA SCUOLA: www.icspestalozzi-cavour.edu.it
CANALE YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UC9HYnG3GyTfj6
KtLtiYDzUg/playlists
Progetto erasmus : https://youtu.be/JT-XoGh2YFg 

 

I PROGETTI E LE ATTIVITÀ

PON FSE 
Erasmus +
Etwinning e CLIL 
Metodologie innovative-Progetti PNSD
Educazione alla Cittadinanza e Legalità 
Educazione Ambientale
Accoglienza, Continuità e Orientamento
Prevenzione bullismo e cyberbullismo
Educazione alla Salute
Educarnival
Esperienza Insegna - Palermo Scienza
Biblioteche Scolastiche Innovative:
Progetto lettura - incontro con l'autore
# io leggo perché
Torneo di Palla rilanciata/Dodgeball
Integrazione e Inclusione
Corsi di potenziamento della lingua
Inglese per il conseguimento della
certificazione TRINITY

LA DIDATTICA

La progettazione didattica si fonda su un
Curriculo d'Istituto per competenze
trasversali. L'alunno è al centro del proprio
percorso scolastico: la scuola è attenta alle
modalità e ai tempi di apprendimento di
ciascuno e supporta gli alunni con percorsi
personalizzati volti a facilitare l'acquisizione
di competenze e il successo formativo.

http://icspestalozzi-cavour.edu.it/
https://www.youtube.com/channel/UC9HYnG3GyTfj6KtLtiYDzUg/playlists
https://youtu.be/JT-XoGh2YFg
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