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QUALI SONO LE FINALITÀ DELLA
SCUOLA MEDIA?
La scuola secondaria di primo grado accoglie gli studenti nel periodo di passaggio dalla
fanciullezza all’adolescenza proponendosi l’obiettivo di “elevare il livello di educazione
e di istruzione personale, accrescere la capacità di partecipazione ai valori della cultura e
della civiltà, orientare verso l’ulteriore impegno dei ragazzi nel secondo ciclo di
istruzione e formazione”.
Essa promuove:
●

la specificità delle singole discipline;

●

lo studio di una seconda lingua straniera europea;

●

l’acquisizione progressiva di un efficace metodo di studio;

●

l’orientamento e la scelta della scuola superiore.

La scuola realizza appieno la propria funzione di sviluppo della persona, impegnandosi
per il successo scolastico di tutti gli studenti. Propone a tal fine percorsi formativi attenti
alle inclinazioni personali, alle eventuali difficoltà e alle potenzialità degli allievi,
nell’intento di valorizzare gli aspetti peculiari di ciascuno.

COSA PREVEDE LA NORMATIVA?
La normativa vigente prevede un tempo scuola che può articolarsi nelle seguenti
tipologie:
●

un tempo base ordinario di 30 ore settimanali;

●

un tempo prolungato con un orario di 36 ore settimanali con due mense e due
laboratori pomeridiani;

●

la possibilità dello studio di uno strumento musicale.
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QUAL È L’OFFERTA FORMATIVA DELLA
SCUOLA BENZI?
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è un documento dinamico che descrive
l’immagine di una scuola.
Nel nostro P.T.O.F. sono state esplicitate le finalità educative:
● educare al gusto per la conoscenza
● educare alla ricerca e alla progettualità
● educare alla responsabilità
● educare alla cooperazione e alla solidarietà.
Ampio spazio è stato dato alle strategie utilizzate (coinvolgimento diretto degli alunni nel
processo di apprendimento, lavoro individuale e di gruppo, attività di ricerca, attività di
laboratorio…), alla programmazione dei Consigli di Classe, alle modalità di verifica e
valutazione, al rapporto alunno-docente.
Per gli alunni delle classi prime, in particolare, è previsto uno specifico Progetto
Accoglienza articolato nel seguente modo:
● nell’ultimo anno della scuola primaria gli alunni sono invitati ad una giornata di scuola
aperta presso la scuola media;
● nella prima parte del nuovo anno scolastico vengono proposte una giornata di giochi
presso il Centro sportivo comunale e una gita di un giorno per favorire la relazione con
i nuovi compagni;
● entro il mese di ottobre i genitori incontrano in assemblea i docenti del Consiglio di
classe.
La nostra scuola partecipa anche a progetti in rete con altre istituzioni scolastiche:
● progetto Vela con le scuole medie e superiori del territorio per favorire l’orientamento
dei nostri alunni;
● progetto Rete Amicorobot con la collaborazione del dipartimento di Scienze della
Formazione dell’Università Bicocca di Milano e di ricercatori del CNR di Genova per
la progettazione robotica.
● progetto di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo (di cui siamo scuola
polo) in collaborazione con l’associazione Carolina e Pepita ONLUS.
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COME È STRUTTURATO IL TEMPO
SCUOLA?
Il progetto orario
La scuola offre una sperimentazione di flessibilità oraria: essa prevede l’articolazione
delle ore di lezione in spazi di 55 minuti. In tal modo si ottiene il recupero di un certo
numero di ore che i docenti utilizzano per specifiche attività (progetti, uscite e visite
didattiche). Per gli alunni il tempo scuola, annualmente calcolato, non subisce
riduzioni.
Il tempo scuola
La scuola propone due modelli orari diversi:

● tempo ordinario - dal lunedì al venerdì ore 7.55 – 13.40 con 30 spazi orari
settimanali così suddivisi:
Lettere (it.- st.- geo.)
Matem. e scienze
Inglese
Francese
Tecnologia

10 ore
6 ore
3 ore
2 ore
2 ore

Arte e immagine
Musica
Scienze motorie
Religione/Att. alt.

2 ore
2 ore
2 ore
1 ora

● tempo prolungato a 36 ore settimanali - all’orario del tempo ordinario sopra
descritto si aggiungono due laboratori pomeridiani con il servizio mensa. Le attività
pomeridiane (ore 14.30 – 16.20) si svolgono per gruppi di alunni di classi diverse e
sono finalizzate:
● a favorire l’operatività, la creatività, il confronto e la riflessione;
● ad apprendere con strumenti e modalità differenti;
● a favorire l’apprendimento collaborativo;
● a utilizzare gli strumenti informatici;
● ad approfondire, recuperare, potenziare specifiche abilità.
Le attività proposte:
I laboratori proposti dalla scuola sono
● Teatro
● Robotica
● Orto
● Arte digitale
● Sport
● Leonardo
● Laboratorio linguistico
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La scelta del tempo scuola
Le famiglie, dunque, al momento dell’iscrizione possono così scegliere:
● il tempo ordinario
● il tempo prolungato con due mense e due laboratori pomeridiani settimanali
● lo strumento musicale + uno dei tempi scuola sopra indicati
Alcune precisazioni
La scelta del tempo scuola è valida per tre anni.

I laboratori di teatro e robotica sono propedeutici per un quadrimestre del primo anno
studi, successivamente gli studenti potranno decidere se proseguire o meno con questi
percorsi.
Per l’iscrizione ai laboratori, dal II quadrimestre lo studente potrà esprimere una
preferenza. In caso di sovrannumero di richieste di iscrizioni ad un laboratorio, la
distribuzione dei ragazzi nelle diverse attività avverrà a cura dei docenti di riferimento.
Il laboratorio di studio assistito è rivolto a tutti gli studenti della Scuola Secondaria di I
grado, indipendentemente dalla scelta del tempo scuola.
Imparare a gestire i propri tempi di studio appare sempre più difficile per le generazioni
che frequentano la Scuola secondaria di I grado. In molti casi, l’insuccesso scolastico
dipende anche da questa incapacità a organizzarsi, a non distrarsi, a sviluppare delle
strategie di svolgimento dei propri compiti.
La proposta di un pomeriggio di studio, con l’assistenza di docenti della scuola, ha come
obiettivo non tanto il mero svolgimento dei compiti, ma l'acquisizione di una buona
pratica che poi possa essere seguita anche a casa in autonomia.
Inoltre, lo studente condivide un suo bisogno con i compagni e i professori, viene in tal
modo introdotto al valore della condivisione che è anche motto della scuola.
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COS’È L’ORIENTAMENTO MUSICALE?
Lo strumento musicale
La scuola offre la possibilità dello studio dei seguenti strumenti musicali con insegnanti
specializzati:

chitarra
clarinetto

flauto traverso
violino

Lo studio dello strumento prevede:
● un’ora settimanale per la lezione individuale o a piccoli gruppi (2 o 3 alunni) nel
pomeriggio con orari concordati con i docenti all’inizio dell’anno scolastico;
● un’ora alla settimana al pomeriggio (ore 14.15 – 15.15) per l’attività di musica
d’insieme (orchestra).
Per accedere all’insegnamento dello strumento musicale occorre presentare la richiesta
al momento dell’iscrizione (indicando la preferenza per due strumenti musicali) ed
effettuare una prova attitudinale. Lo studio dello strumento è obbligatorio per il
triennio.
Il coro della scuola
Nell’ambito delle attività musicali è possibile iscriversi al coro della scuola. Questa attività
prevede un rientro pomeridiano. La scelta dell’attività di coro è aperta a tutti gli allievi e
può essere rinnovata di anno in anno.
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QUALI SONO I PROGETTI DI ISTITUTO?
Per ampliare l’offerta formativa la nostra scuola propone i seguenti progetti:
Educazione allo sport: far conoscere e sperimentare nuove discipline sportive
●
anche attraverso la partecipazione ad attività e iniziative extrascolastiche (gita in barca
a vela, Forum di Assago, olimpiadi della scuola).
Educazione alla salute: favorire la prevenzione rispetto ai possibili
●
comportamenti a rischio; educare all’affettività.
Educazione stradale: apprendere le regole di un comportamento responsabile e
●
consapevole in relazione alla sicurezza stradale.
Educazione alla mondialità: stimolare la riflessione sui temi dei rapporti tra le
●
culture, dell’educazione al dialogo, della cittadinanza, dell’economia responsabile.
Il Giorno della Memoria: approfondire la conoscenza delle tematiche storiche
●
del Novecento e sollecitare una riflessione consapevole sulle testimonianze dirette di
un passato da non dimenticare.
Orientamento: guidare a una scelta più consapevole della scuola superiore
●
attraverso attività mirate a una maggiore conoscenza delle proprie aspirazioni e delle
diverse proposte degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
Viaggi e visite di istruzione: conoscere, scoprire, approfondire luoghi, realtà,
●
culture (visite a musei, mostre temporanee e permanenti, città d’arte, luoghi di
interesse storico, realtà produttive e di ricerca scientifica).
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COME COLLABORANO SCUOLA E
FAMIGLIE?
Il percorso educativo viene attuato anche attraverso una stretta collaborazione tra
scuola e famiglia. La condivisione di questa responsabilità comune si realizza
attraverso:
● Il Patto Educativo di Corresponsabilità
● Colloqui individuali settimanali
● Un colloquio pomeridiano quadrimestrale
● Assemblee di classe
● Rappresentanti dei genitori

QUALI SONO GLI SPAZI PER LE
ATTIVITÀ?
La scuola è composta da due edifici adiacenti. Vi si accede da due ingressi: uno in via
Isimbardi, l’altro in via Centurelli.
Oltre alle aule per le singole classi, tutte dotate di LIM, sono presenti i seguenti spazi
attrezzati per lo svolgimento di specifiche attività:
● laboratorio di arte
● laboratorio di musica
● laboratorio di lingua straniera
● laboratorio di scienze
● laboratorio di robotica educativa
● laboratorio di informatica
● laboratorio di falegnameria
● aula alfabetizzazione
● 2 palestre
● spazio mensa
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COME SI EFFETTUA L’ISCRIZIONE?
Dal 4 al 25 gennaio 2021 le famiglie iscrivono on line il proprio figlio alla scuola media
nel seguente modo:
● accedono al sito www.iscrizioni.istruzione.it;
● seguendo il link “Iscrizioni on line”, si registrano e ricevono sulla propria casella di
posta elettronica una password;
● compilano il modulo predisposto dalla scuola media indicando il Codice
Meccanografico MIMM8GF01N;
● nel modulo vengono richiesti i dati anagrafici degli alunni e del loro nucleo familiare,
la scelta del tempo scuola (normale, prolungato, indirizzo musicale), la scelta di
avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica;
● nello stesso modulo si autorizza, inoltre, il trattamento dei dati personali (viste le
disposizioni delle norme in materia di privacy), nonché le uscite sul territorio
comunale.
Successivamente, al termine dell’anno scolastico, sarà richiesto il completamento
dell’iscrizione con la consegna di due fotografie (formato tessera), della scheda di
valutazione finale della scuola primaria e della ricevuta di versamento della quota
relativa all’assicurazione e al contributo per le attività didattiche.
La segreteria scolastica è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o
comunicazioni.

I. C. Via Bologna
Via Bologna, 38
tel. 02 61455390 – fax 0261455399
MIIC8GF00L@istruzione.it
Eventuali richieste specifiche possono essere effettuate, entro il 28 febbraio 2021,
all’indirizzo mail

faleo.luigi @ icb.edu.it
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