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Altrevìe - strumentazioni e supporto didattico per alunni con disturbi 
specifici dell’apprendimento
Sportello d’ascolto - supporto psicologico per alunni e genitori 
Diritto al futuro - progetto provinciale che prevede attività con gruppi 
di alunni, finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica attraver-
so il potenziamento delle competenze matematiche e di quelle linguistiche
Laboratorio delle competenze - attività di approfondimento delle 
competenze e di preparazione alle prove INVALSI 
Sport per tutti, Laboratorio creativo, In paese e fuori - iniziative 
per l’integrazione degli alunni disabili
Giochi matematici - partecipazione a gare provinciali e nazionali, in 
collaborazione con Università Bocconi
Educo camp - attività di drama, learning games, action songs, compe-
tions, creative works, arts and crafts, sports, CLIL activities che consentono 
di realizzare una vacanza-studio in inglese pur rimanendo nella propria 
scuola
English day - esperienze di “English full immersion” nel mondo anglo-
sassone con laboratori didattici guidati da tutors di madrelingua
Laboratorio d’arte - attività per lo sviluppo delle potenzialità artisti-
co-creative 
Se leggo vinco - campionato di lettura: le classi in parallelo si affronta-
no rispondendo a domande sui libri letti
Gruppo sportivo - attività sportiva pomeridiana e partecipazione alle 
manifestazioni organizzate a livello territoriale
Robotica educativa in cooperative learning - La scuola è dotata 
di un atelier creativo che, secondo le finalità del PNDS è uno spazio inno-
vativo e modulare, punto d’incontro tra manualità, artigianato, creatività 
e tecnologie, luogo predisposto per attività di coding, programmazione 
e prototipazione.
Bussola - iniziative per l’accoglienza e l’orientamento
Hands on - scoperta guidata al laboratorio di scienze e agli strumenti 
in esso contenuti, costruzione di modelli che riproducono fenomeni fisici 
e chimici
Faccio una cosa e torno - attività extrascolastiche per la gestione del 
disagio
L’ape e il fiore - percorso di educazione all’affettività in collaborazione 
con operatori dello spazio giovani del consultorio. Il progetto prevede 
attività per gli alunni in classe e incontri in orario serale per i genitori sul 
tema della sessualità durante la crescita
Legalità - incontri e attività di approfondimento al fine di sviluppare negli 
alunni di scuola secondaria un uso consapevole delle nuove tecnologie, 
con particolare riferimento ai social network, in collaborazione con la 
Polizia Postale di Modena e il Comune di Castelfranco Emilia 
Avviamento al latino - destinato agli alunni delle classi terze, iscritti a 
una scuola secondaria di secondo grado che preveda lo studio del latino. 
La partecipazione, su base volontaria, consente agli alunni l’acquisizione 
dei primi elementi della lingua latina.
GGnews - giornalino scolastico redatto dai ragazzi della scuola secon-
daria.

L’Istituto è destinatario di fondi europei per lo sviluppo delle competenze di 
base e del pensiero computazionale unito alla cittadinanza digitale e per 
la lotta alla dispersione scolastica e al disagio sociale.
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DIRIGENZA
Il Dirigente Scolastico è raggiungibile 

attraverso l’indirizzo di posta elettronica 
dirigenteguinizelli@gmail.com.

Riceve su appuntamento
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moic809003@istruzione.it
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ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
dal lunedì al venerdì

7.45 - 8.30 e 11.30 - 13.15
sabato 10.30 - 12.30

lunedì e giovedì 16.00 - 17.00



I PRINCIPI FONDAMENTALI INDIRIZZO MUSICALE

LINGUA STRANIERA

STRUTTURA DELL’OFFERTA 
FORMATIVA

valorizzare

le molteplici risorse 

presenti

nel territorio

dare di più

a chi ha di meno

conta cosa e comel ‘alunnoha imparato,non ciò che gli èstato insegnato

la 
personalizzazione 

è un valore 
condiviso e un 
traguardo cui 

tendere

La scuola secondaria offre l’indirizzo di stru-
mento musicale che costituisce una peculiarità 
riconosciuta solo a pochi istituti della provincia. 
L’Istituto Comprensivo Guinizelli è stato il primo 
ad avere attivato il corso, già dal 1990, propo-
nendo lo studio opzionale di quattro strumenti: 
pianoforte, chitarra, flauto traverso e violino.
L’organizzazione oraria dei corsi prevede, ol-
tre alle ore curriculari, 1 ora settimanale di pra-
tica strumentale individuale o di coppia il cui 
orario viene concordato con il docente e 1 ora 
di musica d’insieme, teoria e lettura musicale in 
piccoli o grandi gruppi.
La scelta è triennale, la frequenza è obbligato-
ria (2 ore settimanali pomeridiane aggiuntive), 
in quanto l’insegnamento dello strumento ha 
pieno valore disciplinare; l’indirizzo musicale è 
a numero chiuso, si accede tramite prova attitu-
dinale; l’assegnazione dello strumento dipende 
dall’esito della prova attitudinale, dalle prefe-
renze espresse dalle famiglie, dalle esigenze di 
equilibrio nella composizione dei gruppi.

Oltre all’inglese per tutti, è previsto lo studio 
obbligatorio di una seconda lingua straniera. 
L’Istituto Guinizelli  offre l’insegnamen-
to del francese o dello spagnolo. All’atto 
dell’iscrizione le famiglie possono esprimere  
una  preferenza,  con  solo  valore  indicativo,  
di  cui  la  scuola  terrà  conto  nei limiti delle 
esigenze di funzionalità organizzativa e di for-
mazione dei gruppi-classe.

DISCIPLINE ORE

italiano, storia e geografia 9

approfondimento in materie letterarie 1

matematica 4

scienze 2

tecnologia 2

inglese 3

2a lingua comunitaria: francese o spagnolo 2

arte e immagine 2

musica 2

educazione fisica 2

religione / alternativa 1

totale orario obbligatorio 30

strumento* 
(per gli alunni iscritti all’indirizzo musicale) 2

*Le lezioni di strumento si svolgeranno in orario pomeridiano, secondo 
quanto concordato dalle famiglie con i singoli insegnanti. 

ORARIO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

entrata 7.50 - 7.55

uscita 13.45

scansione oraria della mattinata
1a ora 7:55 8:50

2a ora 8:50 9:45

primo intervallo 9:45 9:55

3a ora 9:55 10:50

4a ora 10:50 11:45

secondo intervallo 11:45 11:55

5a ora 11:55 12:50

6a ora 12:50 13:45

Nell’offerta formativa sono compresi 4 rientri da 4 ore al sabato mattina.

“(...) Nella maggioranza delle scuole, sia per 
ragioni ideologiche sia per ragioni economiche, 
tutti sono trattati nello stesso modo, si insegna a 
tutti nello stesso modo, tutti sono valutati nello 
stesso modo e tutti pensano di avere trattato tutti 
in modo giusto. In realtà è esattamente l’oppo-
sto, perché la scuola è impostata su un solo tipo 
di mente, mentre ci sono tante menti diverse.” 

(Howard Gardner) 

Se ascolto dimentico, 
se vedo ricordo, se faccio capisco” 

(Confucio) 


