ISTITUTO
VIRGO LAURETANA
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di primo grado

OPEN DAY
Sabato 14 dicembre 2013
dalle ore 9.00 alle 18.00

con la gestione di

ISTITUTO TRASPOSTI E LOGISTICA
LICEO SCIENTIFICO
AERONAUTICO E NAVALE

ANTONIO LOCATELLI

LE ORIGINI
DELL’ISTITUTO
Dopo il successo ottenuto a livello nazionale dall’Istituto Aeronautico Antonio Locatelli di Bergamo, il professore Giuseppe Di Giminiani ha fondato l’Istituto Virgo
Lauretana, con il sogno di creare un polo didattico d’eccellenza nel territorio piceno, dove far rivivere i valori
della cristianità e del sapere.
Il logo della scuola ripropone, infatti, questi due aspetti:
un connubio di scienza e fede rappresentati simbolicamente dalla «vite aerea» Leonardiana e dall’effige della
Vergine Lauretana, protettrice degli aviatori.motto che
si legge sul logo Scientia Regina Viarum incarna lo spirito di conoscenza e di recupero dei valori che deve
guidare ogni ragazzo nel proprio processo formativo.
Non a caso quest’epigrafe costituisce anche la denominazione sociale della società che ha dato vita a questo
Istituto. Nata dall’incontro di un gruppo di professionisti che vivono nel mondo Aeronautico, Accademico e,
più in generale, della formazione.

CARATTERISTICHE E
FINALITÀ DELL’ISTITUTO
L’Istituto Virgo Lauretana assicura una formazione continutiva e la crescita dei propri alunni proponendo un’offerta didattica che si articola su tre livelli di istruzione:

► SCUOLA PRIMARIA
Promuove un’EDUCAZIONE che pone il bambino al
centro del suo processo di apprendimento, consentendogli di imparare a vivere e convivere, imparare ad essere, a fare e a conoscere. Attività complementari con
personale qualificato mireranno ad una più completa
formazione individuale del bambino.

► SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Promuove l’ACQUISIZIONE DI UN METODO DI STUDIO
e di un lavoro personale e critico accompagnando il
cammino di ogni ragazzo verso l’approfondimento della propria identità e scoperta del proprio valore e valorizzando l’ora di lezione come avvenimento della realtà
e del rapporto tra persone. Attività complementari e
formative saranno tese a predisporre l’alunno per un
miglior inserimento nella società che lo circonda e nel
mondo della scuola secondaria di secondo grado.

PROGETTO MUSICA
Nell’ambito delle attività che l’ Istituto intende proporre alla scolaresca trovano giusta collocazione,
in un ampio progetto educativomusicale, una serie propedeutica di
percorsi pratico-cognitivi rivolti agli
alunni della formazione primaria.
L’obiettivo è lo sviluppo delle abilità musicali attraverso la pratica corale-strumentale, potenziando uno
o l’altro aspetto oppure scegliendo
un percorso trasversale: attraverso
il canto e la pratica del flauto dolce
l’alunno approccerà con naturalezza
le principali competenze musicali in
un’atmosfera che favorisce il benessere psichico e fisico. La musica è lo
spazio che permette di far emergere
le componenti positive del bambino
dove l’apprendimento, forte del legame emotivo, diviene significativo.

LA SCUOLA PRIMARIA

► ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
La normale programmazione didattica ministeriale viene ampliata dallo studio di discipline complementari e
formative quali il teatro, la musica, la dizione, l’informatica, l’educazione civica e la doppia lingua straniera.
Le lezioni di Lingua Inglese prevedono ore di codocenza con l’insegnante madrelingua.
Il programma è finalizzato alla preparazione degli esami KET -Trinity. Le attività sportive previste nell’ambito
delle ore curricolari sono costituite dal nuoto e dal minivolley cui si aggiungono altre discipline sportive da
programmare anche nelle ore extra curricolari.
Le attività motorie vengono organizzate e svolte sotto
la guida di docenti qualificati e specializzati nel settore.

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
► ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
La normale programmazione didattica ministeriale viene ampliata dallo studio di discipline complementari e
formative quali il latino, il diritto, il greco, la dizione, l’informatica e la doppia lingua straniera con insegnante
madrelingua.
Preparazione Certificazioni Lingua Inglese Esami Cambridge Esol. Le ore pomeridiane dedicate al tempo studio sono da considerarsi facoltative.

OBIETTIVI
Area motoria
Il progetto si propone di sviluppare negli alunni degli schemi motori
maggiormente funzionali e tendenti al miglioramento della lateralità,
allo sviluppo delle capacità percettivocinetiche, al miglioramento della
coordinazione dinamica e generale,
all’organizzazione dello spazio e del
tempo, e alla destrezza.
Area sociale
All’interno dell’area sociale si punta allo sviluppo e al miglioramento
della capacità di lavorare in gruppo,
quindi alla collaborazione tra compagni, alla capacità di confronto e
alla conoscenza e all’uso di un regolamento.
I corsi si articoleranno in un numero di ore da stabilire a seconda della
disponibilità didattica e troveranno
opportuna collocazione all’interno
della programmazione educativodidattica dell’educazione motoria.

PROGETTO SCHERMA
La Scherma è uno sport di combattimento nel quale
due avversari si fronteggiano in un duello utilizzando
il Fioretto, la Spada o la Sciabola. La Scherma ha origini antichissime e, con fioretto e sciabola, fu inclusa
nei primi giochi delle Olimpiadi moderne (Atene 1986),
mentre la spada fu aggiunta nel 1900.
Oggi la scherma è uno sport altamente educativo, fondato come allora su alti valori sportivi, in più la variabilità delle situazioni durante gli incontri richiede oltre
che ottime capacità fisiche anche lo sviluppo di grandi
capacità percettive.
Lo scopo principale del progetto è avvicinare gli allievi
allo sport della scherma, vivendo l’esperienza attraverso il gioco, rendere più vivo e armonico lo sviluppo integrale della persona e, nello stesso tempo, attraverso il
gioco sport scherma far acquisire abilità quali, manualità, scelta di tempo, discriminazione spaziale e temporale, e soprattutto le capacità decisionali del soggetto.
Nel gioco insieme agli altri, scatta il meccanismo di confronto, d’osservazione e d’imitazione dei diversi comportamenti, e quindi attraverso l’esecuzione del gioco
nella sua forma globale, cioè la tattica, si arriva ad apprendere ed affinare i gesti per migliorare l’esecuzione
stessa, cioè la tecnica.
Tutto questo viene proposto nel pieno rispetto dei processi affettivi e cognitivi, lasciando libero l’allievo di
esprimere tutte le proprie potenzialità creative.

PROGETTO CLIL
► Apprendimento integrato di lingua e contenuto
(Content and Language Integrated Learning – CLIL)
Il CLIL (Content and Language Integrated Learning)
è un approccio didattico di tipo immersivo che punta
alla costruzione di competenze linguistiche e abilità
comunicative in lingua straniera insieme allo sviluppo e all’acquisizione di conoscenze disciplinari per
potenziare l’insegnamento/apprendimento di una
seconda lingua (L2) utilizzandola come veicolo per
l’apprendimento di contenuti. L’ approccio CLIL ha
infatti il duplice obiettivo di focalizzarsi tanto sulla disciplina insegnata che sugli aspetti grammaticali, fonetici, e comunicativi della lingua straniera che fa da
target veicolare. Viste le sue caratteristiche , il CLIL
potenzia nello studente una maggiore fiducia nelle
proprie capacità comunicative nella lingua straniera
target, più spendibilità delle competenze linguistiche
acquisite, specialmente in attività pratiche.
► Obiettivi
Concepito come una forma di apprendimento che
combina aspetti linguistici e disciplinari, l’insegnamento di tipo CLIL persegue un duplice obiettivo.
Questo approccio didattico deve permettere all’alunno, da una parte, di acquisire delle conoscenze in
contenuti specifici del programma di studi e, dall’altra, di sviluppare competenze linguistiche in una lingua diversa da quella usata abitualmente come lingua di insegnamento.
A parte questi obiettivi generali comuni, associati al
concetto di CLIL, viene messa in evidenza
l’ importanza di:
- Preparare gli alunni a una società sempre più internazionalizzata e offrire loro migliori prospettive sul
mercato del lavoro (obiettivi socioeconomici)
- Trasmettere agli alunni dei valori di tolleranza e di
rispetto nei confronti di altre culture, attraverso l’
uso della lingua veicolare dell’ insegnamento del
CLIL (obiettivi socioculturali)
- Facilitare l’acquisizione:
● di competenze linguistiche che pongono l’accento sulla comunicazione: motivare gli alunni
all’ apprendimento delle lingue grazie al loro
utilizzo da un punto di vista pratico (obiettivi
linguistici),
● di contenuti disciplinari e di capacità di apprendimento: stimolare l’apprendimento dei
contenuti grazie a un approccio innovativo/diverso (obiettivi didattici).
Attraverso l’“immersione linguistica”, una o più discipline vengono apprese impiegando una seconda
lingua target, diversa da quella materna degli studenti. Gli studenti, sulla base di uno specifico progetto educativo vengono quindi “immersi” nella L2 e
la utilizzano sia per apprendere le scienze, la storia,
la geografia e/o altre discipline che per seguire percorsi educativi anche interdisciplinari.

L’ISTITUTO OFFRE A
TUTTI GLI ALUNNI:
► Accoglienza pre-scolastica dalle ore 7:30
► Uscita posticipata (su richiesta)
► Tempo studio facoltativo
► Servizio di scuolabus
► Mensa con cucina interna
► Servizio mensa facoltativo
► Certificazioni Lingua Inglese Esami Cambridge ESOL
► Lingua Inglese con insegnante madrelingua
► Settimana breve
► Sala polivalente con palco e maxischermo
► Aula di informatica con 15 postazioni
► LIM in classe
► Laboratorio scientifico
► Laboratorio d’arte e immagine
► Laboratori di: teatro, lettura, lingue straniere,
informatica, attività sportiva,
(nuoto, minivolley, danza)

► E-LEARNING
Dopo l’Istituto Aeronautico A. Locatelli di Bergamo ora
anche l’Istituto Virgo Lauretana ha intrapreso la strada
verso il futuro e la tecnologia con una serie di iniziative in ambito multimediale che fanno della scuola un
esempio di eccellenza nel panorama dell’istruzione nazionale.
A partire dall’anno scolastico 2010-2011 le aule dell’Istituto sono state cablate per permettere a tutti gli alunni
di usufruire del servizio e-learning: le lezioni dei docenti
vengono registrate e messe a disposizione come strumento di studio, ma come strumento di recupero per
chi non ha assistito di persona alla lezione. Così, a casa
come a scuola, è possibile avere sempre a portata di
mano le spiegazioni dei docenti.

► PROGETTO SCUOLA DIGITALE – LIM
Il progetto scuola digitale - LIM nasce per sviluppare
e potenziare l’innovazione didattica attraverso l’uso di
tecnologie informatiche.
Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) svolge un ruolo
chiave per l’innovazione della didattica: è uno strumento che consente di integrare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella didattica in classe e
in modo trasversale alle diverse discipline.
Le classi sono dotate di kit tecnologici composti da lavagne interattive multimediali con proiettore integrato
e personal computer.
Con la LIM non sono più gli allievi ad essere portati in
sala informatica, ma è il multimediale ad entrare in classe e a rendersi immagine, video, web, risorse interattive. La classe diventa un nuovo ambiente di apprendimento e di formazione in cui tutti possono interagire
con quanto avviene sullo schermo.
Oltre che per la didattica frontale, la lavagna interattiva
viene usata per lezioni di tipo interattivo/dimostrativo,
cooperativo e costruttivo; per condurre attività laboratoriale, per la navigazione e ricerca su web, per presentare in modo innovativo studi ed elaborati realizzati
dagli studenti.
Il docente potenzia l’attività didattica con la multimedialità e la possibilità di utilizzare software didattico in
modo condiviso, facilita la spiegazione dei processi, la
descrizione di situazioni e ambienti e l’analisi dei testi.
Tutto ciò consente una visualizzazione diretta e condivisa dell’oggetto su cui è convogliata tutta l’attenzione
degli allievi, avendo inoltre la possibilità di salvare i percorsi didattici proposti per successivi utilizzi o per la
distribuzione agli studenti, inclusi quelli assenti.

REGOLAMENTO
Il regolamento del nostro Istituto riguarda principalmente i rapporti scuola/famiglia, la presenza in istituto
degli alunni ed il comportamento degli stessi all’interno
della scuola.
Gli alunni sono tenuti ad osservare puntualmente il calendario e l’orario scolastico. Il diario ed il libretto scolastico sono strumenti di comunicazione tra scuola e
famiglia che devono essere portati sempre.
Si considera la famiglia indispensabile per l’attuazione
del progetto educativo della scuola ed a questa si chiede collaborazione in merito alla partecipazione alla vita
scolastica ed all’attenzione affinché il comportamento
dei figli sia consono con le regole dell’Istituto.
Il comportamento degli alunni deve essere improntato
alla correttezza ed al rispetto dei luoghi senza eccessi
nell’abbigliamento e nell’acconciatura, nel linguaggio e
nei gesti. La permanenza nell’Istituto è legata non solo
all’ottemperanza degli impegni scolastici e disciplinari,
ma anche alla consonanza di intenti educativi tra scuola, famiglia e alunno. Tra l’altro, è fatto obbligo agli alunni di indossare la divisa scolastica giornaliera, è vietato masticare chewinggum e portare a scuola oggetti e
materiali non consoni con l’attività didattica.
È altresì vietato introdurre a scuola ogni apparecchio di
natura elettronica, quali telefoni cellulari, videogames e
lettori musicali.

CONVITTO
Le famiglie non residenti che intendano iscrivere i propri fi gli possono trovar loro adeguata sistemazione
presso la struttura esistente all’interno del complesso
scolastico.
Lo studio è l’attività principale del convittore e della
convittrice. Ad esso è riservata la maggior parte del
pomeriggio in Convitto, sotto il controllo e l’assistenza del Personale Docente del mattino che agisce per
la promozione del processo di crescita umana, civile,
culturale e di socializzazione degli allievi guidandoli ed
assistendoli nei vari momenti della vita in comune in un
quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti
e con le famiglie.
Le strutture del Convitto ed il Personale Educativo offrono ai ragazzi e alle ragazze una vasta offerta di possibili attività.
Nel corso di ogni anno scolastico sono previsti tornei
sportivi oltre ad attività in piscina.
Sono inoltre funzionanti i “laboratori” di arte, teatro, cinema, musica, fotografi a e informatica.

ISTITUTO VIRGO LAURETANA
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di primo grado
Via Parini, 69/73 - 63013 - Grottammare (AP)
Tel. +39 0735 581854 / 587117 - Fax +39 0735 582570
www.virgolauretana.it - info@virgolauretana.it

