
Sede Ungaretti
Scuola Secondaria di I Grado a Indirizzo Musicale 

IC Marino Centro



Sede di via Olo Galbani

• Sede della Presidenza
• Sede di Vicepresidenza
• Sede della Segreteria



TEMPO SCUOLA

L’orario scolastico è articolato su 5 giorni di 
frequenza, dal lunedì al venerdì. 

L’ingresso è alle ore 8:00, l’uscita alle 14:00. 

Sono presenti due ricreazioni di 10 minuti. 



ORARIO SETTIMANALE
Ore settimanali

Italiano 5

Storia 2
Geografia 2
Attività di approfondimento in materie letterarie 1
Matematica e scienze 6
Tecnologia 2
Inglese 3
Seconda lingua comunitaria (Spagnolo) 2
Arte e immagine 2
Scienze motorie e sportive 2
Musica 2
Religione cattolica 1
Strumento musicale (per gli iscritti all’indirizzo musicale) 3

… e 33 ore annuali 
di educazione 

civica



FUTURE CLASSI PRIME - SEDE UNGARETTI

• 1 Classe con metodologia Flipped Classroom

• 1 Classe con alunni dell’indirizzo musicale

• Classi digitali



Classe con metodologia Flipped Classroom 3.0

• Spazi strutturati con banchi mobili

• Didattica laboratoriale 

• Uso del tablet e del pc per l’uso integrato casa/scuola



Scelta dell’Indirizzo musicale. Le lezioni pomeridiane si 
svolgeranno presso il plesso Carissimi.

● Pianoforte
● Chitarra
● Flauto
● Strumenti a 

percussione



Certificazioni del Trinity College of Music 

IC MARINO CENTRO - Ente 
Certificatore



Classi Digitali

• Setting variabile a seconda delle attività da svolgere
• Attività laboratoriali ed esperienziali
• Utilizzo costante del digitale sia a casa che a scuola
• Metodologie integrate 
• Aule dotate di pannello touchscreen di ultima generazione e 

pc
• Utilizzo del tablet e delle applicazioni di workspace in base 

alle attività proposte
• Possibilità dell’utilizzo sia del libro cartaceo che digitale



Inclusione di tutti

• Attenzione e valorizzazione di tutte le diversità
• Inclusione degli alunni con disabilità con programmi 

individualizzati che valorizzano i loro punti di forza
• Coinvolgimento naturale della classe nel processo di inclusione
• Co-docenza docenti di sostegno/docenti curricolari
• Ausili specifici per la disabilità di ultima generazione
• Formazione continua dei docenti di sostegno
• Attenzione puntuale degli alunni con DSA e con BES
• Riunioni periodiche con i genitori e i docenti 



SPAZI E 
STRUTTURE

✔ Ampio giardino

✔ Sala teatro

✔ Sala informatica

✔ Aule polifunzionali

✔ Biblioteca



LE NOSTRE AULE

La scuola dispone di aule 
spaziose e con ampie 
superfici finestrate.
Tutte le classi sono digitali, 
dotate di computer e LIM, per 
favorire l’apprendimento delle 
competenze informatiche.
Sono presenti classi 3.0.



PROGETTI E INIZIATIVE
Scuola attiva - SHE (Unplugged, Pause attive, Consultorio, Sportello...)

Coltiviamo le emozioni

Orientamento

Digitali si diventa

Progetto Sapere consumare

Progetto Archeologia



POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE: INGLESE E 
SPAGNOLO

•Corsi Cambridge
•Corsi di potenziamento 
di inglese
•Klimax theatre 
company
•Spelling bee contest
•Viaggi studio Spagna e 
UK



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: ogni anno la scuola 
organizza progetti in orario curricolare ed extracurricolare per 
valorizzare le competenze degli studenti nell’uso della madrelingua.

• Recupero e 
potenziamento di 
italiano

• #Io leggo perché…
• Potenziamento 

delle competenze 
di italiano 
(curricolare)

• Incontri con gli 
autori



La biblioteca fa cose Danza sportiva tra i” 
banchi di scuola”



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: ogni anno la scuola 
organizza progetti in orario curricolare ed extracurricolare per 
valorizzare le competenze nell’ area logico-matematica.

• Recupero e 
Potenziamento di 

matematica 
• Giochi matematici 

del Mediterraneo
• Potenziamento 
delle competenze 

di matematica 
(curricolare)



CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO

● Costituzione del Centro 
Sportivo Studentesco

● Partecipazione ai Campionati 
Studenteschi



USCITE DIDATTICHE E CAMPI SCUOLA

• Uscite sul territorio e aree limitrofe con finalità storico- artistiche 
e/o scientifico naturalistiche (di mezza giornata o dell’intera 
giornata)

• Partecipazione a spettacoli teatrali presso il teatro Vittoria di 
Marino e nei teatri “storici” della capitale

• Campi- scuola 



Premio “Inventiamo una Banconota” - Banca d’Italia

Clicca qui

https://www.icmarinocentro.edu.it/le-banconote-inventate-dagli-studenti-per-la-banca-ditalia/


Vuoi saperne di più?
CONTATTACI

Sede Centrale
Presidenza, Segreteria e Scuola Secondaria di I 

Grado “G.Ungaretti” (RMMM8A101B)
via Olo Galbani, snc
00047 Marino (RM)

tel. (+39) 06 93662800
email orientamento@icmarinocentro.edu.it


