
Il progetto di ricerca e innovazione aprrovato dal MIUR
con DM del 14 giugno 2011 ha consentito di organizza-
re l’offerta formativa qui descritta negli a.s. 11/12 e
12/13. È ora in corso la richiesta di proroga che renda
possibile proseguire anche nel prossimo anno. Si racco-
manda di segiure attraverso i canali di comunicazione
gli esiti della procedura.

I punti forti del nostro progetto sono:

Metodi didattici che mirano a rendere atti-
vi e motivati i bambini

Naturalizzazione delle tecnologie infor-
matiche e multimediali (TIC) nelle prati-
che quotidiane

Sviluppo dell’autonomia di ragionamento
e di critica e della capacità di risoluzione
dei problemi

Equilibrio mente-corpo: potenziamento
di linguaggi diversi, dal segno al suono
all’espressività  corporea

Non solo “istruzione”, ma anche attenzio-
ne agli aspetti educativi e di relazione

Sviluppo di un curricolo comune delle discipli-
ne con valutazione per classi parallele

Qualità professionale dei docenti: gli inse-
gnanti sono scelti con procedura concor-
suale direttamente dalla scuola in base ai
titoli professionali 

OOFFFFEERRTTAA  FFOORRMMAATT II VVAA
Le 36 “ore” (di 55 minuti) di atti-
vità obbligatorie con tre pome-
riggi comprendono:

gli insegnamenti delle discipline previsti
dalle Indicazioni Nazionali

otto ore settimanali di laboratori interdisci-
plinari: 

•• Tecnico / Scientifico 

•• Espressivo / Teatrale 

•• Educazione al patrimonio: Arte / Storia

•• Spazio Aperto:
teatralità (prime)
documentazione digitale (seconde)
cineforum (terze)

1° Lingua straniera:  Inglese con tre ore set-
timanali curricolari e una di laboratorio, per
il conseguimento della certificazione Trinity
o l’apprendimento integrato di lingua e con-
tenuti disciplinari (CLIL)

2° Lingua straniera: Francese o Spagnolo

due ore settimanali di attività motoria di
base e due di avviamento alla pratica sportiva
(per un trimestre):

•• Atletica leggera impianto “Monte Grappa”

•• Pallavolo e Pallacanestro a scuola

EE  aannccoorraa ……

sempre in orario scolastico

Percorsi individualizzati in funzione di
bisogni differenziati

Progetti strutturati per rispondere ai
bisogni dei ragazzi:
“Educazione all’affettività e alla sessualità”
“Educazione alla mondialità” 

Uscite didattiche di conoscenza del  ter-
ritorio e attività culturali proposte al
mondo della scuola da enti pubblici e
privati 

Viaggi d’istruzione fuori Comune di più
giorni a carattere naturalistico e artistico

Orienteering presso le Ville comunali  

Orto biologico

mentre in orario extracurricolare

Latino per  gli alunni di terza

Educazione stradale: “patentino”

Recupero e potenziamento

Mantenimento della lingua materna per
allievi ispanofoni

dalla scuola - laboratorio 
verso la wiki school



SSEERRVVIIZZIIOO  MMEENNSSAA
Quattro giorni alla settima-
na: lunedì, martedì, giovedì,
venerdì 80 minuti compren-
sivi di mensa e di interscuola
all’aperto nei giardini Tito
Rosina.

LLIIBBRRII  IINN  CCOOMMOODDAATTOO  DD’’UUSSOO
Le famiglie, versando una cifra
indicata dal Commissario
straordinario (l’anno scorso
€ 150) ricevono dalla scuola
i libri di testo adottati nella
loro classe in comodato
d’uso.

……  EE  PPEERR  II  GGEENNIITTOORRII    
Organizzazione di incontri
riguardanti le problematiche
legate all’adolescenza, con-
dotti da esperti del settore

nnoottaa  bbeennee
Il Decreto Ministeriale istitutivo del progetto
sperimentale limita a qquu aa tt tt rroo il numero
delle classi Prime attivabili ogni anno.
In caso di eccedenza di iscrizioni rispetto ai
posti disponibili, la selezione delle domande
verrà effettuata secondo i criteri approvati
dal Commissario straordinario e messi in
visione sul sito web della scuola 
www.convittocolombo.gov.it e all’Albo online.

AAMMBBIIEENNTTII  AATTTTRREEZZZZAATT II
Tutte le aule sono dotate di colle-
gamento Internet ADSL, televisori
LCD 52I e Pc portatili.
Inoltre la scuola è dotata di:

22 laboratori video

22 laboratori linguistici

11 aula cinema

11 laboratorio di arte

11 laboratorio di falegnameria

11 laboratorio di scienze

22 palestre

22 campetti per attività sportive

33 spazi mensa

33 aule di musica

CCOOLLLLAA BBOORRAAZZIIOONNII
La scuola -attraverso convenzioni-
collabora con istituzioni scientifi-
che, culturali e amministrazione
pubblica per migliorare l’offerta
formativa:

•• Istituto Tecnologie Didattiche del CNR

•• Università di Genova (Scienza della Formazione)

•• USP - MIUR 

•• Conservatorio

•• Comune di Genova 

•• Musei Civici e Statali 

•• Enti privati

Istituto Onnicomprensivo annesso al
Convitto Nazionale C. Colombo

Salita Carbonara n. 51, Genova
Tel.0102512139 fax 0102512654
e-mail: gevc010002@istruzione.it

sito web: www.convittocolombo.gov.it

“meglio una testa ben fatta che una testa ben piena”

scuola secondaria di primo grado

DON MILANI


