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“La cultura è l’unico bene dell’umanità che,
diviso tra tutti, anziché diminuire, diventa
più grande.”
Hans Georg Gadamer

SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO

MAURO LEONE
via Manzoni

Vieni a trovarci,
visita la scuola, i
laboratori e
conosci la nostra
offerta formativa.

Telefono 0813177296 - 0813177299
www.icsulmonaleone.gov.it

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Oragano

Sarai il benvenuto!!

Scuola secondaria di primo grado:



Progetto “International Children’s Festival”: Concorso internazionale di pittura
promosso dalla NATO.

Progetto “ITAUS-Italia-Austria”, in collaborazione con una scuola austriaca per
valorizzare l’identità culturale e promuovere l’esercizio della cittadinanza europea.
 Progetto “Al passo con la sicurezza” Studio Summa-Consorzio Promos Ricerca:
finalizzato a promuovere e diffondere la cultura della sicurezza(classi III).










Approfondimento in Materie Letterarie: percorso di “Cittadinanza e
Costituzione” per facilitare l'esercizio del diritto di cittadinanza a livello nazionale,
europeo e mondiale.
Progetto Lettura, in collaborazione con l’associazione “Leggimi forte” (classi I e
II) e con la libreria “Feltrinelli” (classi III) per promuovere il piacere della lettura.
Progetto ”Opificio Libro”:dal manoscritto alla stampa e tutte le figure
redazionali che partecipano alla filiera in collaborazione con la casa editrice
Wojtek(classi II).
Progetto “Mondo classico” (classi I, II e III): percorso didattico teso a creare un
ponte culturale tra il mondo greco-romano e quello contemporaneo.



Progetto “Sulle orme del teatro antico”: avvicina gli alunni alle caratteristiche
del teatro antico, promuovendo il piacere della lettura delle opere teatrali classiche.



Partecipazione al concorso territoriale “Certamen” (classi II e III), che mira
a mettere in contatto i giovani con la lingua e la cultura latina.







Progetti proposti dalla “Consulta Comunale per la cultura”
Progetto “Il Museo e la Scuola”: progetto interdisciplinare rivolto a tutte le
classi finalizzato alla scoperta dei beni culturali.
Giochi matematici: la scuola partecipa al Kangourou della matematica e ai giochi
Pristem, cioè gare matematiche individuali, a livello nazionale.




Settimana della Programmazione: gli alunni partecipano ad attività ludiche
finalizzate ad avvicinarli al pensiero computazionale.



Progetto di Robotica Educativa: l’azienda DELTACON propone dei workshop in
cui si mostrano agli alunni le basi della robotica nella vita quotidiana e nei vari settori.



Progetto “Economia, Lavoro e Impresa Sostenibile”: per costruire e diffondere
una cultura economica, incentivando i percorsi di autorientamento.



Progetto “La scuola va a bordo”: mira a promuovere la conoscenza dell’ambiente
marino e la diffusione della cultura marinaresca.



Progetto E-Twinning (classi II E III): in collaborazione con una scuola europea,
con lo scopo di valorizzare l’unicità dell’identità e la cittadinanza globale.



Progetto “La scuola e il teatro” :testi in lingua italiana, testi in lingua
inglese(classi III), testi in lingua francese(classi III); partecipazione a spettacoli



Pomigliano Film Festival:rassegna cinematografica proposta dal CGS “Don Bosco”.

Progetto “Opera Domani”, per avvicinare gli alunni all’opera lirica.



Progetto “Emergency”: Rappresentanti dell’Associazione intervengono nelle classi
con racconti e immagini di zone di guerra per promuovere il rispetto dei diritti umani.




Progetto Legalità, in collaborazione con l’Associazione Antiracket.
Progetto “Inclusione-Partecipazione=Legalità”: prevede la formazione di un
“Parlamentino” (rappresentanti di classe) che si occuperà della governance della scuola.



Progetto Prevenzione rischi connessi alla navigazione in Internet.



Progetto Prevenzione rischi connessi ai Fuochi d’Artificio.



Progetto Orientamento: percorsi per garantire lo sviluppo e il sostegno nei
processi di crescita e nei momenti di scelta; in terza raccordo con le scuole superiori.



Progetto Inclusione alunni STRANIERI o con Bisogni Educativi Speciali.



Sportello di ascolto territoriale: per alunni, genitori ed insegnanti.





Coding: insegnare ai ragazzi alcuni elementi-base della programmazione.



Corso di Lingua Inglese con docente madrelingua (classi II e III).



Progetto Propit- Progettare per la Personalizzazione e l’Inclusione con le
Tecnologie (in convenzione con l’Università degli studi di Macerata e con l’Università
Suor Orsola Benincasa di Napoli).
Sperimentazione musicale: pianoforte, mandolino, fisarmonica, percussioni
(previa autorizzazione Ufficio scolastico Regionale).

PON annualità 2014/2020- La scuola sta attivando corsi PON finalizzati
a migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani promuovendo interventi per
lo sviluppo delle competenze chiave.



Avviamento alla pratica sportiva: calcio a 5, pattinaggio, pallavolo, rugby.



Manifestazione di fine anno.





Corsi (n.3) di potenziamento d’Inglese dal titolo “On line…on the road to London.
(L2)2 to be a world citizen”. Il corso comporta l’accesso all’esame Trinity e la possibilità
di full immersion con stage linguistico nel Regno Unito
Corso di Lingua Spagnola

