
OPEN DAY
Scuola secondaria di 

primo grado
MAFFUCCI

Via Mafucci 60

3 Dicembre 2022





Istiuio comprensv乻o  al  .㳸09㳸00.:.
Primarie Bodio e Guicciardi

Secondaria Mafucci

DOCUMENTI DI 
RIFERIMENTO:
•Indicazioni Nazionali per 
il curricolo
•POF TRIENNALE
•CURRICOLI VERTICALI DI 
ISTITUTO
•NUCLEI FONDANTI 
DELLE DISCIPLINE



La scuola media: La scuola media: 
è formatia ed orientatiaè formatia ed orientatia

• Aiuta i ragazzi in età preadolescenziale a scoprire 
se stessi, le 
loro inclinazioni
e i loro interessi

    ofrendo una 
    pluralità di 
    occasioni

• Li guida nella crescita in un momento delicato del 
loro sviluppo



Un 
cambiamento 

tra tanti. 
cambiare per 

crescere

• Passaggio da una tutela genitoriale ad una 
tutela sempre presente, ma più difusa e 
indireta

• Assunzione di responsabilità e autonomia



La mission 
dell’IC Olmi

 Promuovere lo sviluppo 
delle capacità, la crescita 
culturale e il benessere 
psico-fisico di ciascuno, 
educando alla 
collaborazione e alla 
solidarietà anche attraverso 
esperienze interculturali.



• Realizzare il compito di 
alfabetizzazione 
culturale, in  un 
ambiente favorevole 
all’apprendimento

• Far emergere 
potenzialità e 
creatività di ciascun  
studente ponendolo al 
centro dell’azione 
educativa



Prevenire il disagio e recuperare gli svantaggi 
prendendo atto di tutte le diversità e 
predisponendo percorsi individualizzati volti al 
conseguimento di esiti scolastici positivi.

Essere una comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare l’interazione con le 
famiglie e il territorio



L’vmporilnzl ae  avl ogo scuo l-flmvg vl. 

v   Rego lmenio av Istiuio e v  Plto eauclt乻o 
av corresponslbv vià

Strument per declinare 
i dirit e i doveri che 
intercorrono tra scuola 
e famiglia

Obvet乻o. impegnare 
le famiglie a 
condividere con la 
scuola i nuclei fondant 
dell’azione educatva



 FAVORIRE IL SUCCESSO 
FORMATIVO

preparazione culturale
la lingua e le lingue

l’educazione alla legalità e alla 
citadinanza atia

contnuità e orientamento
preienire prepotenze e bullismo

preienire la dispersione scolastca



LA SCUOLA DELL’INCLUSIONE

• Atenzione ai ragazzi con bisogni educatvi speciali 
• Acquisizione valori essenziali per vivere da 

citadini responsabili
• Promuove la crescita di tut e di ciascuno



TEMPO SCUOLA. qularo orglnvzzlt乻o
Tempo Normale 30 ore: 
lezioni organizzate secondo un orario setmanale dal lunedì al 
venerdì dalle 7.55 alle 13.45.

Tempo Prolungato 36 ore: 
lezioni organizzate secondo un orario setmanale dal lunedì al 
venerdì dalle 7.55 alle 13.45
2 rientri pomeridiani per atvità di laboratorio dalle ore 14.40 
alle ore 16.30
2 ore mensa

Indirizzo Musicale 33 ore:
lezioni organizzate secondo un orario setmanale dal lunedì al 
venerdì dalle 7.55 alle 13.45 con un rientro pomeridiano 
curricolare
3 ore di lezione di strumento musicale suddivise in musica 
d’insieme e lezione individuale



SCUOLA SECONDARIA 

Prima lingua:
•INGLESE in tute le 
classi 

Seconda lingua:
•FRANCESE o 
SPAGNOLO (si può 
esprimere un’opzione, 
ma non è iincolante 
per l’assegnazione che 
fa la scuola)

 Qularo orlrvo setmlnl e 
ae  e avscvp vne 

Italiano, Storia, Geografa
Matematca e Scienze  
Tecnologia  
Inglese  
Seconda lingua comunitaria 
 Arte e immagine 
Scienze motorie e sportve  
Musica 
Religione catolica/alternatva 
 
 
Per  ’vnavrvzzo musvcl e 
Musica d’insieme  
Lezione di strumento 

10
  6
  2
  3
  2
  2
  2
  2
  1
  1
  

  2
  1



Atvità del Tempo Prolungato
• Atvità sportve
• Studio guidato - Metodo di studio 
• Potenziament disciplinari 
• Preparazione Esami di Stato
• Laboratori manuali espressivi/creatvi
• Laboratorio Orientamento
• Laboratorio teatrale
• Laboratori musicali
• Atvità di recupero /approfondimento



Indirizzo 
Musicale

5 strument:

• Pianoforte
• Violino
• Chitarra
• Clarineto
• Flauto



Indirizzo Musicale

Musica d’insieme 2 ore

Lezione di strumento
individuale o
a piccolo gruppo

1 ora



Proget e atvità 
per il successo 

formatvo
• Contnuità e 

Accoglienza
• Integrazione degli 

alunni  diversamente 
abili

• Orientamento
• Laboratori
• Supporto allo studio
• Sportello di ascolto



Proget ed atvità ad integrazione 
dell’ oferta formatva

• Eauclzvone l  l sl uie/benessere/l vmenilzvone
• Informltcl/mu tmeavl vià –eauclzvone l  socvl 
• Eauclzvone lmbvenil e/l  plirvmonvo siorvco-lrtstco
• Eauclzvone l  l  egl vià/cvtlavnlnzl
• At乻vià sport乻e
• Progeto Cvneml
• Siuavo lssvstio – Meioao av siuavo
• CLIL Insegnlmenio av conienut vn  vngul sirlnverl
• Certiclzvone Ing ese TRINITr
• Orvenilmenio 
• Iniercu iurl /flcv viliore  vnguvstco
• A乻乻vlmenio l   ltno
• Poienzvlmenio av mliemltcl
• Uscvie avaltche ne  ierrviorvo
• Bvb voiecl a’Istiuio
• Plriecvplzvone l concorsv (mliemltcl, musvcl, 

 eterliurl)



Ampliamento dell’oferta formatva 
(in orario anche extrascolastco)

 

• Potenziament disciplinari : latno, matematca, 
linguistco

• Uscite didatche sul territorio (musei, cinema..)
• Atvità sportva
• Atvità musicali (concert, concorsi, 

manifestazioni in collaborazione  con ent 
esterni) 

• Consiglio dei delegat – Consiglio del municipio 9



VIDEO CINEMA

C
I
N
E
M
A



Ci si può 
iscriiere

dal 9 al 30 
Gennaio 2023

•ESCLUSIVAMENTE ON LINE COLLEGANDOSI 
AL SITO    www.istruzione.it/iscrizioni online

•INSERENDO IL CODICE MECCANOGRAFICO 
DELLA SCUOLA, MIIC8FP00T, SI ACCEDERA’ 
AL NOSTRO MODULO

•In caso di difficoltà’ chiamare la segreteria al n. 
02.88447161 per concordare un appuntamento

•Ottenuta la conferma di accettazione, l’iscrizione 
andrà perfezionata presso la segreteria, portando i 
documenti richiesti. 

•E’ PREVISTO il contributo di frequenza di 25 € 
annui comprensivi di assicurazione.

•In caso di non accettazione, la domanda andrà 
riorientata: indicare una seconda o terza scuola 
eventuale



Grazie e 
arrivederci a 
setembre !!
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