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     Scuola Secondaria I grado    
annessa al Convitto "Carlo Alberto" 

 
La Scuola Secondaria di I Grado  
si caratterizza per una metodologia di insegnamento 
innovativa basata su una visione  globale e 
sistemica. Il  sapere si fonda  sull'esperienza  alunni 
e docenti insieme, sono impegnati a creare un 
ambiente ricco di stimoli.  
 
Dal settembre 2017, infatti, la scuola aderisce  alla 
Rete nazionale Scuole Senza Zaino. 
I 3 principi fondamentali della metodologia  Senza 
Zaino sono: 

✓ l'ospitalità dell'ambiente 

✓ la responsabilità e l'autonomia dei ragazzi 

✓ la scuola come comunità di ricerca. 

A partire dall' a.s. 2019-2020 l'offerta formativa si 
arricchisce con la sperimentazione Internazionale  

In tutte le classi è previsto l’uso dell’ IPAD. 
 

 

 

B.do Partigiani, 6- 28100 Novara 

tel. 0321 1890965 

www.convittonovara.edu.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Open day 

Dalle ore 10,30 alle ore 17,00 

Previa prenotazione che si può 
effettuare dal link sulla 
homepage del sito: 

www.convittonovara.edu.it 

 

06 Novembre 2021 
 

27 Novembre 2021 
 

15 Gennaio 2022 
 

  Open Night 
Dalle ore 18,00 alle ore 22,00 

Previa prenotazione che si può 
effettuare dal link sulla 
homepage del sito: 

www.convittonovara.edu.it 

 

10 Dicembre 2021 

http://www.convittonovara.edu.it/


 

Il modello orario per le sezioni 
SENZA ZAINO prevede 30 moduli 
settimanali della durata di 55 minuti 
con 2 rientri pomeridiani. 
Le lezioni iniziano alle 7.55 e 
terminano alle 12.45. 
I 2 rientri pomeridiani, dopo la 
pausa pranzo, iniziano alle 13.45 
Quello che prevede 2 moduli 
termina alle 15.35 mentre il rientro 
da 3 moduli termina alle 16:30. 
 
Per quanto riguarda invece le 
c l a ss i  SENZA Z AIN O  AD 
INDIRIZZO   TEATRALE   l’orario 
prevede 34 moduli settimanali 
della durata di 51 minuti con 2 
rientri: uno di laboratorio teatrale 
con un esperto ed un altro per 
drammaturgia o potenziamento 
recupero curricolare. 
 
Le lezioni iniziano alle 7:55 e 
terminano alle 13.15 ( 6 moduli al 
mattino) con 2 rientri pomeridiani 
(2 moduli da 55 minuti), dopo la 
pausa pranzo, dalle 14.10 alle 
16.00. 
 
Il curricolo teatrale pone al centro 
del processo formativo l'alunno 
come persona dotata di una sfera 
emotiva e di un potenziale 
creativo che non sempre riescono 
ad emergere. 
 
Si connota per tanto  come 
strumento educativo-didattico 
privilegiato che viaggia lungo il 
doppio binario della realizzazione 
della persona come singola entità 
da un alto e come soggetto sociale 
dall'altro. 
In queste sezioni la seconda lingua 
straniera è lo SPAGNOLO. 



La scuola INTERNAZIONALE con il significativo potenziamento delle 

lingue INGLESE, TEDESCO e FRANCESE ha come obiettivo 

sviluppare il senso di appartenenza europea, consolidando le 

competenze comunicative nelle lingue straniere, anche attraverso la 

presenza di conversatrici di madrelingua. 

L'orario prevede 6 moduli al mattino da 51 minuti. 

Le lezioni iniziano alle 7.55 e terminano alle 13.15 con un rientro 

pomeridiano, dopo la pausa pranzo dalle 14.10 alle 16.00. 

 
 

 



 

Il Convitto Carlo Alberto di Novara 
da anni si è trasformato  in 
Campus: una proposta formativa 
per la Scuola Pr imar ia,  la 
Scuola Secondaria di I grado ed il 
Liceo Scientifico. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
L'offerta formativa del Campus è 
costruita attorno ad alcuni elementi 
chiave: 
 

✓ studio assistito; 

✓ rafforzamento delle lingue    

straniere; 

✓ potenziamento dell'educazione 

motoria attraverso numerose 

attività sportive pomeridiane; 

✓ promozione di attività culturali 

ed artistiche quali la pratica di 

uno strumento musicale e il 

canto. 

 
Nel nostro Istituto, ormai da qualche anno, ci siamo attrezzati con 

diversi servizi affinché la scuola non  rappresenti esclusivamente il luogo 

dove si studia, ma anche dell'ascolto, del dialogo e dell'accoglienza tra 

coetanei            e con gli adulti. 

Il nostro obiettivo, dunque, non si riferisce solo ai risultati  nelle singole 

discipline, pure importanti, ma, forse con qualche ambizione in più, alla 

maturazione ed alla formazione. 


