
Organizzazione e
attività didattiche

Scuola Media T. Tasso 
 Ferrara

 
Sito scuola:

https://icgovoniferrara.edu.it/



 
Orario scolastico e servizi

 
a.s. 2021/22: LUN-VEN 8.15-14.15 (2 intervalli)

 
Opzione sulla base degli iscritti

LUN-SAB 8.15-13.15 (1 intervallo)
 

pre-scuola, mensa, doposcuola
gestito dal Comitato Genitori e Associazione

Lilliput



Italiano 6h 
Storia 2h
Geografia 2h
Matematica 4h
Scienze 2h
Tecnologia 2h

Ore settimanali per disciplina

Inglese 3h
Lingua 2 (ES/DE/FR) 2h
Arte e immagine 2h
Musica 2h
Ed. fisica 2h
Ed. civica (interdisc.)
Religione o alternativa 1h



Lab. linguistico/informatico
Lab. di Arte e di Musica
Lab. di Scienze
Biblioteca e aule polifunzionali
Palestra

Infrastrutture e laboratori

 
 



LIM e lavagne carrellate
multimediali in tutte le classi
Uso di Chromebook e
Classroom nella didattica di
tutti i giorni
Registro informatico NUVOLA e
Google Workspace for
Education
Adozione di libri digitali e/o
liquidi ad alta accessibilità
Giochi didattici interattivi e
laboratori di coding

TIC e competenze digitali

 



Progetto "Tanti Ponti" 
e Ufficio stranieri

Importanza della valorizzazione e
aperture alle diverse culture

A chi si rivolge? Studenti neoarrivati e famiglie
Accoglienza, inserimento, valutazione e

mediazione (scuola polo a livello territoriale)

Progetto Punto di Vista (Promeco) 
Sportello di ascolto psicologico e supporto nel processo di
crescita; prevenzione dipendenze,  prevaricazione e bullismo,
difficoltà di relazione.

Intercultura e benessere a scuola



ragazzi diversamente abili
ragazzi con diagnosi funzionali
studenti in situazione di disagio
BES per alunni adottati o in affido
piani personalizzati per Atleti di alto livello
e percorsi di eccellenza del Conservatorio

Progetti di inclusione scolastica:

Contributo scolastico
per acquisto libri di

testo 
(bando comunale

 con scadenza fine ottobre)

Pari opportunità e inclusione



Premiamo il merito scolastico con premi che sono stati intitolati a
docenti, che in passato con il loro impegno e dedizione hanno reso
onore al nostro istituto: G. Gelli, F. Finotti Francia, L. Melloni.

Chi ne ha diritto?
Studenti particolarmente
meritevoli

Le nostre borse di studio

Quando e in che materie?
Italiano (1^ e 2^ media)
Matematica (1^ media)
Premio speciale classi 3^
(contributo per il primo anno di
superiori)



Progetto Calendario
Partecipazione a concorsi
Nuovi Spazi Sonori

Area delle arti

Primo soccorso
Avvicinamento agli sport e
campionati studenteschi
Orienteering culturale
Tennis Tavolo per il 25 Aprile in
collaborazione con ANPI

Area del benessere

Progettualità di istituto (POF)



Giornalino scolastico "Il Buco della
Serratura"
"Festa del Libro"
"Libri al buio", "Chi legge vola" e
"Libriamoci"
"Book Trailers"
Cineforum pomeridiano
Giornate a tema contro il razzismo, contro la
violenza di genere, contro l'omofobia,  per i
diritti dell'infanzia e per la sensibilizzazione
verso la disabilità
"Diversiamo"
Laboratorio di scrittura creativa
Giornata della Memoria  
Giornata del Ricordo
Giornate del 4 Novembre,  25 Aprile, 2
Giugno

Area storico-letteraria
Progettualità di istituto (POF)



Recupero di italiano e matematica in
preparazione agli esami di 3^ media
(orario pomeridiano)
Fondamenti di latino
Biblioteca Tasso con apertura al
pubblico
Laboratori teatrali e artistici in orario
curriculare ed extracurriculare
Progetti di continuità e orientamento
nella scelta del percorso di studio

Progetti trasversali

Progettualità di istituto (POF)



Progettualità di istituto (POF)

Progetto Erasmus+ in inglese CLIL
(NEW.T.O.N.)
Progetto Erasmus+ HOLA in spagnolo
Preparazione e certificazione
TRINITY Grade 4-5
Attività con il Goethe Institut per
tedesco
Progetti eTwinning (tutte le discipline
e in lingua)
Possibilità di partecipare a 
vacanze studio in Inghilterra
nel periodo estivo 

Area linguistica

https://spark.adobe.com/page/hkwEtQi7JPM56/


Settimana della scienza 
Gara del Pi Greco       (memoria)
Attività di sensibilizzazione
ambientale (Plastic Free)
La matematica applicata: 10 misure
un solo taglio (cucito creativo)
Giochi matematici della Bocconi
Educazione all'affettività

Area matematico, scientifica,
tecnologica

Progettualità di istituto (POF)



Contatti Scuola Media T. Tasso
 

Sede: Viale Cavour 75
44124 Ferrara

Prof. Laura Maietti (Responsabile Plesso)
 

Contatto telefonico: 0532/200056
Segreteria: 0532/770444

 
E-mail segreteria:

FEIC81100X@istruzione.it
 

E-mail orientamento:
iscrizioni.tasso@govoni.istruzioneer.it

mailto:FEIC81100X@istruzione.it


Grazie di avere partecipato
al nostro Open Day!


