
 

 

 

CIRCOLARE N. 46 BERGAMO 03/11/2022  

AI GENITORI  
 

OGGETTO: Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci” 
 

Gentili Famiglie, 
 
con la presente, pensando di fare cosa gradita, come ogni anno, desideriamo portare alla Vostra 
gentile attenzione l’offerta educativa della nostra Scuola Secondaria di I grado. 
Il triennio tra la Scuola Primaria e le Superiori rappresenta un momento molto importate nella 
formazione educativa dei ragazzi, poiché coincide con il passaggio dal mondo dell’infanzia a quello 
dell’adolescenza e costituisce un decisivo punto di partenza nella progettazione della giusta 
metodologia di studio, che li accompagnerà poi per tutta la vita. 
Il percorso scolastico della Scuola Secondaria di I grado Leonardo da Vinci è caratterizzato da una 
didattica attiva e laboratoriale, con una attenzione particolare al potenziamento della lingua inglese 
ma anche allo sviluppo e alla valorizzazione delle competenze di comprensione ed espressione in 

lingua italiana, in un ambiente di apprendimento sempre stimolante.  
L’obiettivo è quello di appassionare i nostri ragazzi e prepararli a diventare persone critiche e capaci, 
in grado di sostenere in maniera autonoma e responsabile ogni percorso umano, scolastico e sociale. 
 
Qualora interessati ad approfondire l’offerta educativa della nostra Scuola Secondaria di I grado, o 
lo fosse qualche Vostro familiare, amico o conoscente, alleghiamo alla presente il relativo materiale 
informativo e riportiamo a seguire le date dei prossimi Open Day: 
 

• Domenica 13 novembre, ore 10:00 
• Sabato 3 dicembre, ore 15:00 
• Domenica 15 gennaio, ore 10:00 

 
È possibile prenotare la propria partecipazione a questo link: www.openday.scuolamedialeonardo.it 
 

Vi segnaliamo infine che sono previste rette agevolate per le famiglie dei nostri studenti frequentanti.  
 

Per qualsiasi informazione o richiesta è possibile contattare la segreteria all’indirizzo e-mail 
segreteria@scuolamedialeonardo.it o telefonando allo 035259090 (int. 1). 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. ING. LUCA RADICI 





OTTOBRE
22

ORE 15:00

NOVEMBRE
13

ORE 10:00

DICEMBRE
3
ORE 15:00

GENNAIO
15

ORE 10:00



Bergamo
Via dei Caniana, 2b
Via G.B. Moroni, 255

T. 035/259090
segreteria@scuolamedialeonardo.it
scuolamedialeonardo.it

Seguici su

Scansiona il QR code o vai sul sito 
scuolamedialeonardo.it per prenotare la tua 

partecipazione ad uno dei prossimi Open Day in 
programma! 

Ti ricordiamo che è sempre possibile fissare  
con noi un incontro individuale telefonando  

allo 035259090 (int. 1).  
Ti aspettiamo!



La scuola che
sa imparare.





La scuola che sa imparare è la scuola che vogliamo. 

È la scuola che in un mondo in continua evoluzione 
ha imparato ad adattarsi al veloce mutare delle 
condizioni dell’oggi cercando di immaginare quale 
sarà la società di domani. È una scuola che sa 
educare, oltre che istruire e formare, che sa insegnare 
a diventare uomini e donne oltre che bravi studenti. 
È una scuola che sa emozionare, che sa coinvolgere 
nell’incontro, vero e reale, tra giovani e docenti 
avendo compreso che solo a queste condizioni si 
crea un efficace apprendimento.
È una scuola che sa mettersi in discussione, di 
continuo, imparando anche dai propri errori, e in tal
modo vuole insegnare spirito critico e capacità di 
affrontare problemi complessi. È una scuola che 
sa ispirare interessi, creatività e talenti creando le 
condizioni migliori per superare ostacoli e difficoltà.
La scuola che sa imparare è la scuola che continua 
ad imparare ogni giorno nell’incontro che abbiamo 

il privilegio di sperimentare con quel sorprendente 
universo che è ciascuno dei nostri ragazzi e ragazze.

Centro Studi Leonardo da Vinci, realtà presente da 
oltre 50 anni sul territorio bergamasco, fonde una 
profonda esperienza maturata nel tempo con una 
visione aperta ed attenta all’evoluzione tecnologica 
e alle nuove dinamiche sociali, al fine di proporre 
agli studenti e alle loro famiglie un’offerta formativa 
completa, efficace ed innovativa.
Oggi l’Istituto è presente, con un percorso di studi 
che parte dalla Scuola Secondaria di Primo grado, 
in un campus moderno e funzionale in pieno 
centro città, dotato di dotazioni tecnologiche 
all’avanguardia, aule multimediali, laboratori, 
palestre, aule conferenze, spazi verdi che creano 
le condizioni ideali per lo svolgimento delle attività 
scolastiche in un clima dinamico e sereno.

CENTRO STUDI LEONARDO DA VINCI
La scuola che sa imparare



Ho imparato
a guardare al futuro 
con gli occhi 
dei miei studenti.

Eva Haberg
Dirigente Scolastico  

Scuola Secondaria di Primo Grado



Durante il passaggio dall’infanzia all’adolescenza, 
che coincide con il triennio della Scuola Secondaria 
di Primo Grado, i ragazzi hanno bisogno di un 
percorso scolastico attento alla loro maturazione 
personale e studiato per il conseguimento delle 
competenze richieste.

La nostra mission è motivare gli studenti ad 
apprendere con passione, coinvolgendoli in un
progetto didattico e formativo che sostenga e 
valorizzi le loro inclinazioni personali.

L’obiettivo finale è sviluppare le potenzialità di 
ognuno, appassionare alla conoscenza e allo studio, 
stimolare la partecipazione attiva coinvolgendoli 
in attività di incontro e confronto.

Lavoriamo per preparare i nostri studenti a 
diventare persone critiche, capaci e competenti in
grado di sostenere in maniera autonoma e 
responsabile ogni percorso umano, scolastico,
professionale e sociale.

Aiutiamo i nostri alunni a trovare un metodo 
di studio personale ed efficace così da vivere 
serenamente e in autonomia ogni tappa del 
cammino didattico.

Creiamo una “cassetta degli attrezzi” per affrontare 
ogni futuro percorso scolastico: per far questo, 
stimoliamo gli studenti all’autovalutazione per 
individuare le modalità di studio che più si adattano 
ai propri stili di apprendimento.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Imparare a coltivare il futuro insieme a voi





PIANO DI STUDI I - II - III

Lingua italiana 6

Storia 2

Geografia 2 

Lingua inglese 5*

Seconda Lingua comunitaria 2

Matematica 4

Scienze 2

Tecnologia 2

Arte e Immagine 2

Musica 2

Scienze motorie 4**

Religione 1

Competenze Chiave Europee 2

ORE SETTIMANALI 36***

Lezioni didattiche dal lunedì al venerdì dalle 
8:00 alle 13:30, con orario articolato in 3 
moduli da 100 minuti, separati da 2 intervalli.

Rientri pomeridiani (14:20 - 16:10)
• 2 obbligatori
• 3 facoltativi:

• 2 spazio compiti

• attività sportiva

ORARIO E PIANO STUDI

* di cui 2 ore madrelingua    
** di cui 2 ore facoltative   
*** di cui 3 ore di CLIL





STRUTTURE E SERVIZI

• Luminose aule attrezzate con proiettore-LIM
• Rete WI-FI in tutta la scuola
• Sale conferenze per seminari ed eventi con collegamenti streaming 
in tutte le aule
• Laboratorio di Scienze – Chimica con attrezzature all’avanguardia
• Laboratorio di Scienze – Fisica
• Laboratorio esperienziale - Orto didattico
• Servizio mensa: particolare attenzione alla corretta nutrizione in 
tutti momenti della giornata scolastica
• Palestra tradizionale e palestra con le attrezzature Technogym
• Laboratori di informatica con i più aggiornati software
• Multimedia community: registro elettronico, servizio SMS, contatti 
e-mail docenti
• Utilizzo di Google Drive e Google Classroom per lo svolgimento 
delle attività scolastiche e la condivisione di materiale didattico
• A disposizione parcheggio interno per i genitori





DIDATTICA ATTIVA E LABORATORIALE

Coinvolgiamo attivamente i nostri studenti nel loro cammino formativo, 
rendendoli protagonisti sia del percorso didattico, sia della loro crescita 
umana. 
Proponiamo sempre attività laboratoriali per attivare i nostri alunni e 
creiamo percorsi interdisciplinari che prendono il via dalle varie materie 
per connettersi con il mondo reale. 

Sono previsti diversi percorsi settimanali a stampo laboratoriale, come:
• laboratorio musicale (tastiera)
• laboratorio artistico
• laboratorio di disegno tecnico
• laboratorio scientifico

In tutte le discipline utilizziamo delle metodologie attive (cooperative 
learning, flipped classroom, peer tutoring, compiti di realtà, problem 
solving, role play, brainstorming, didattica digitale, lavoro in piccoli 
gruppi, ricerca e discussione, lezione dialogata).





COMPRENDERE I TESTI E RIELABORARLI  
PER COMPRENDERE IL MONDO
Alleniamo il pensiero critico per rendere i nostri ragazzi cittadini 
consapevoli. Lavoriamo in sinergia per comprendere al meglio ogni 
genere testuale così da saperlo analizzare nel dettaglio e rielaborare 
nelle varie forme, potenziando la scrittura e l’esposizione orale. 

Sono così previste diverse iniziative, tra cui:
• laboratorio di lettura durante tutto l’anno scolastico
• concorso di scrittura creativa
• analisi testuale in tutte le discipline
• visite guidate in biblioteca

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE
Consapevoli dell’importanza dell’inglese come strumento essenziale 
per lo studio e la comunicazione, abbiamo strutturato un percorso di 
potenziamento che prevede 8 ore di lingua inglese a settimana, declinate 
in diverse attività così diversificate:

• 3 ore di inglese curricolare
• 3 ore di CLIL in tutte le discipline di studio
• 2 ore di approfondimento e comunicazione con docente madrelingua
• ampliamento lessicale di disciplina
• allenamento delle abilità di comprehension, speaking e team working





LA SCUOLA FUORI SCUOLA  
E PERCORSI DI ATTUALITÀ
La Scuola operativa al di fuori del contesto classe. 
Organizziamo uscite didattiche con scadenza mensile: musei, teatri, 
conferenze, attività all’aria aperta e molto altro ancora, consapevoli 
che “fare scuola” sul territorio rende i nostri alunni attivi, curiosi e 
maggiormente consapevoli dell’ambiente in cui crescono e delle 
possibilità che offre.
L’insegnamento delle discipline viene collegato all’attualità per motivare 
gli alunni ad apprendere ed evidenziare come le conoscenze, le abilità 
e le competenze aiutano a comprendere e a muoversi nel mondo reale.

CITTADINI DEL FUTURO
Intendiamo la scuola non solo come luogo di apprendimento e di 
acquisizione delle competenze, ma anche come “palestra di vita” per 
allenare e formare i cittadini del futuro. Per perseguire questo obiettivo, 
predisponiamo attività curriculari quali:

• Progetto Life Skills Training
• Attività complementari per sviluppare le 8 Competenze Chiave Europee
• Attività preventive e a contrasto del bullismo e del cyberbullismo
• LEO FOR THE FUTURE: giornate dedicate all’Educazione Civica



...e continua a imparare!

035 259090 (int.1)
segreteria@scuolamedialeonardo.it

www.scuolamedialeonardo.it


