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SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO “D. TINOZZI” 

a indirizzo musicale 

ORGANIZZAZIONE ORARIA:  
8.00/14.00 dal lunedì al venerdì per 
30 ore settimanali 
14.00/18.00 dal lunedì al venerdì classi 
a indirizzo musicale per 33 ore 
settimanali 

LINGUE STRANIERE 
Oltre alla lingua INGLESE, per lo studio 
della seconda lingua straniera, gli 
studenti possono scegliere tra 
FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO.



B
Competenza alfabetica funzionale: 

Promozione del libro e della lettura 

Libriamoci - Il maggio dei libri - #ioleggoperchè  

Incontri con gli autori 

Laboratori di scrittura creativa 

Recupero e potenziamento 

Progetto Italiano L2 per alunni stranieri 

Progetto di potenziamento Lingua Latina 

Propedeutica al Greco

A C

Competenza multilinguistica: 

Metodologia CLIL: contenuti disciplinari veicolati in 

lingua inglese; 

Potenziamento della lingua inglese per le classi 

prime; 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE: inglese (KET for 

schools); Spagnolo (DELE); Francese (DELF); 

Tedesco (GOETHE) 

Giornata Europea delle Lingue  

Azione eTwinning: gemellaggio tra scuole per 

progetti europei o nazionali 

Esperienze di studio e stage all’estero. 

Recupero e potenziamento

Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia: Laboratori logico- matematici e di scienze Concorso nazionale “Matematica per tutti” Premio Nazionale per la divulgazione scientifica 
ASIMOV: lettura critica e recensione di testi di 
divulgazione scientifica Celebrazione della Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza” Recupero e potenziamento

Nella scuola Secondaria, gli studenti 
✴ realizzano l’ACCESSO ALLE DISCIPLINE, 

come punti di vista sulla realtà 
✴ padroneggiano i CONTENUTI DISCIPLINARI 
✴ elaborano CONOSCENZE progressivamente 

più complesse, nell’ottica di un SAPERE 
INTEGRATO 

La scuola Secondaria di I grado “D. Tinozzi” 
dell’Istituto Comprensivo Pescara 8 promuove 
un’ampia progettualità curriculare ed extracurricolare 
per valorizzare il percorso di ogni 
studente e potenziare lo sviluppo delle 
competenze chiave europee

Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza: Laboratori di cittadinanza attiva, educazione ambientale e sostenibilità  #plasticfree: progetto dell’Amministrazione comunale 
per ridurre l’utilizzo della plastica  Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo  Progetto Scuola amica UNICEF Concorsi - Celebrazione di giornate commemorative

Competenza digitale: Laboratori di CODING con CS FIRST: potenziamento del pensiero computazionale e competenze digitali; Progetto Save the children “Connessioni digitali” Uso consapevole Tecnologie Digitali I.C. Pescara 8 Scuola Virtuosa per Generazioni Connesse

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: MUSICA D’INSIEME: Orchestra e gruppi da camera “Tinozzi” – Concerti d’Istituto di Natale e fine anno Coro d’Istituto “InCanto” Progetto ampliamento strumento musicale Certificazioni musicali Trinity College Londra Laboratori artistici e organizzazione estemporanee Concorsi artistici (Concorso Allegrino – Concorso Lions Clubs International Un poster per la Pace) Laboratori teatrali 
Cineprof: la scuola incontra le professioni e la creatività del cinema Uscite didattiche e viaggi d’istruzione 

Competenza personale e sociale, capacità di imparare ad imparare e spirito d’iniziativa: 

Progetto Accoglienza - Progetto Continuità e Orientamento - Progetto “Inclusione ed Integrazione” 

Sportello d’ascolto psicologico per alunni e famiglie - Sportello di ORIENTAMENTO 

Il DEBATE: argomentare per favorire un approccio dialettico e un uso critico del pensiero 

Campionato Nazionale Italiano Giovanile Debate Middle School 

ATTIVITA’ SPORTIVA: Il mare a scuola – Vela, Canoa, SUP (Stand-Up-Paddle)  

Scacchi per tutti


