
VISITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE E PROGETTI CULTURALI: 
nell’Istituto si organizzano interessanti viaggi di istruzione 
e visite culturali per integrare le conoscenze degli alunni e 
rafforzare la dimensione sociale. 
FRUIZIONE DI OPERE LIRICHE: presso il Teatro Filarmonico 
di Verona. 
 

CITTADINANZA ATTIVA 
 

CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi Garbin) per 
sperimentare l’elezione di Sindaco e Vicesindaco dei 
ragazzi e conoscere i meccanismi della democrazia 
attraverso un coinvolgimento costruttivo nella vita della 
scuola. 
 
SOCIAL-IZZIAMO - vivere serenamente i social network: 
cicli di incontri per rendere l’alunno e i genitori 
consapevoli dei rischi connessi all’utilizzo dei social media 
e dell’importanza della privacy, per far sì che gli studenti 
siano capaci di assumere decisioni consapevoli all’interno 
dell’ambiente social, coscienti dei rischi e dei benefici., nel 
rispetto di sé e degli altri. 
 
IMPARARE…ALLEGRAMENTE - sportello didattico e 
alfabetizzazione linguistica: apertura pomeridiana della 
Biblioteca Scolastica Garbin, per due pomeriggi 
settimanali, per favorire la lettura, la socializzazione, il 
lavoro cooperativo, lo sportello personalizzato di 
apprendimento,  in un contesto accogliente e sicuro 
perché vigilato e gestito dai docenti. Corsi di 
alfabetizzazione al mattino per alunni neo arrivati 
dall’estero. 
 

 

IMPARA LA MUSICA CON NOI ! 
Corso ad indirizzo musicale 

 
 

 
Un percorso completamente gratuito per imparare a 
suonare uno strumento (pianoforte, violino, chitarra, 
flauto traverso) individualmente e in un’orchestra.  
Per tre ore distribuite in due pomeriggi i docenti di musica 
seguiranno i ragazzi nello studio individuale dello 
strumento e per i momenti di musica d’insieme: 
un’esperienza completa ed entusiasmante che arricchirà i 
vostri figli anche grazie a concerti, saggi ed esibizioni.  
Orario: dal lunedì al venerdì 8.00-14.00 e uno/due 
pomeriggi per la musica d’insieme e le lezioni individuali 
(1h e 30 minuti ogni pomeriggio). 
 

 

Cosa  offre la Scuola Secondaria Garbin? 
 

Perfezionamento delle competenze linguistiche 
grazie al corso gratuito per conseguire la 
certificazione linguistica Trinity. 
Possibilità di acquisizione Patente Europea del 
Computer ECDL all’interno della Scuola. 
Partecipazione a tornei di istituto e gare sportive 
inter-istituto grazie al Centro Sportivo Scolastico 
Garbin. 
Acquisizione della Robotica e del Coding durante le 
attività scolastiche del mattino 
Partecipazione ai Giochi Matematici organizzati 
dall’Università Bocconi in collaborazione con 
Mathesis 
Biblioteca Scolastica confortevole e moderna, aperta 
due pomeriggi la settimana con la presenza di 
docenti, per fare i compiti, le ricerche di gruppo, 
studiare. 

 
 

  ….e molte altre iniziative! 
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14 DICEMBRE 2019 ore 9.00- 12.00 

SCUOLA APERTA  
ISCRIZIONI 2020-2021 

 

 

 PREPARIAMOCI AL FUTURO! 
 

Le nostre possibilità di scelta a.s. 2020-2021 
Settimana corta  
Settimana lunga 

Indirizzo Musicale 
Inglese Potenziato 

Seconda Lingua: Tedesco o Spagnolo 
 

 

Saremo aperti anche 

Venerdì 17 gennaio 2020  
dalle 18.30 alle 20.30 

mailto:viic88000x@istruzione.itm
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LA NOSTRA SCUOLA 
 
 
L’Istituto Comprensivo Valdagno 2, scuola centrale della 
nostra città, ha una lunga tradizione formativa che 
continua a rinnovarsi per accogliere i ragazzi in un 
ambiente stimolante e prepararli alle loro scelte future.  
 
Siamo consapevoli che il valore di una scuola si trova 
soprattutto nel lavoro in classe e nelle persone che lo 
svolgono, per questo la preparazione e la continuità sono 
per noi punti fermi importanti per raggiungere alti 
obiettivi formativi. 
A questo scopo i docenti si impegnano in laboratori di 
metodologie didattiche innovative, attività di formazione 
e scambi con i colleghi, anche con docenti di altri ordini di 
scuola: lavorare in sinergia dà i migliori risultati.  
 
Nel nostro Istituto il Curricolo Verticale è frutto della 
formazione attivata nel corpo docente e riflessione di 
tutte le nostre scuole, dall’Infanzia alla Secondaria. In ogni 
disciplina sono sviluppati e specificati i traguardi in una 
prospettiva che parte dai tre anni ed arriva ai quattordici. 
Nel curricolo sono dettagliati anche gli indicatori di ogni 
singolo voto nelle diverse materie, i criteri per 
l’attribuzione del giudizio di comportamento e del giudizio 
globale, nella massima trasparenza. 
L’Istituto, dall’Infanzia alla Primaria e nella Secondaria di 
primo grado lavora per Unità di Apprendimento, secondo 
le Indicazioni Nazionali del 2012.  
 

Condividiamo solide basi per costruire competenze sicure. 
 

 
 

I NOSTRI PUNTI DI FORZA 

I Progetti pluriennali 
 

 

BENESSERE A SCUOLA 
 

CON...FIDATI - Sportello di ascolto Psico-pedagogico: per 
prevenire il disagio negli alunni, promuovere la salute e lo 
star bene a scuola, durante tutto l’anno scolastico. 
Gratuito per alunni e genitori. 

 

AD AMARE SI IMPARA - educazione relazionale ed 
affettiva: incontri e laboratori nelle classi per favorire un 
clima relazionale positivo. 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA per acquisire 
competenze sociali, soft skills (empatia, lavoro in gruppo, 
team building, cooperative learning). 

 

C’E’ POSTO PER TUTTI - laboratori inclusivi: attività per 
valorizzare i ragazzi con bisogni educativi speciali,  
favorendo l’inclusione, l’apprendimento, la socializzazione 
e il rafforzamento dell’autostima (Atelier di cucina, 
falegnameria, origami, orto didattico, sartoria…). 

 

 
GIOCO ANCH’IO - Baskin e atletica adattata: lo sport 
come strumento per imparare l’inclusione e la 
valorizzazione delle differenze in un sistema di regole 
condiviso. 
 

 

 
 

VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE 
 
ROBOTICA e CODING: la scuola offre l’esperienza della 
robotica all’interno delle lezioni curricolari, in un’ottica di 
attenzione alla moderna didattica e al pensiero 
computazionale. 
SEGUENDO IL FILO (progetto già vincitore di fondi PON) 
Motiva all’apprendimento attraverso una didattica 
integrata e laboratoriale: i ragazzi imparano attraverso 
l’esperienza diretta della tessitura e della colorazione 
(meccanica-fisica-chimica), svolto con IIS Marzotto 
Luzzatti. 
PRINCIPIUM ITINERIS: corso di lingua latina per i ragazzi di 
terza secondaria (aiuta a rinforzare il ragionamento, la 
sintassi, i costrutti linguistici e fornisce le prime basi del 
latino).  
GIOCHI MATEMATICI: allenamento e partecipazione alla 
gara individuale e a squadre per sviluppare le abilità 
logico-matematiche, linguistiche e spaziali dei ragazzi 
(Università Bocconi di Milano). 
CERTIFICAZIONE TRINITY: agli studenti motivati viene 
offerta la possibilità di essere seguiti al pomeriggio 
gratuitamente in inglese presso la Scuola durante tutto 
l’anno scolastico da docenti di lingua inglese e poter 
acquisire la certificazione Trinity College di Dublino. 
DIDATTICA PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO: organizzate 
per conoscenze, abilità, competenze. 
LETTORATO IN LINGUA INGLESE E TEDESCA: vere e 
proprie lezioni tenute da docenti madrelingua per 
potenziare le competenze linguistiche degli alunni. 
ECDL: il centro Scolastico ECDL offre la possibilità di 
acquistare la skill card, frequentare i corsi di informatica 
nella nostra scuola e superare gli esami per iniziare il 
percorso o acquisire la Patente Europea del Computer. 
Tutto all’interno della nostra scuola. 
EDUCHANGE: Progetto del Ministero dell’Istruzione grazie 
al quale uno studente universitario di madrelingua 
tedesca/spagnola potrà essere presente nella nostra 
scuola e partecipare alle lezioni con i ragazzi per stimolarli 
all’uso della lingua in una dimensione attiva e 
interculturale. 

 
 


