
ISTITUTO COMPRENSIVO 
“P. MASCAGNI” 

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 
“P. Mascagni” Melzo 
“E. Hillesum” Liscate 

 

 

 

 

 

“Formazione come diritto in una scuola 
aperta a tutti e attenta a ciascuno” 

 
La sede “P. MASCAGNI” a Melzo offre la possibilità di 

scegliere tra indirizzo musicale, tempo ordinario, tempo 

prolungato.  

La sede “E. HILLESUM” a Liscate offre, come opzioni di 

scelta, l’iscrizione al tempo ordinario o al tempo 

prolungato. 

TEMPO ORDINARIO 
 

⮚ 30 ore orari settimanali 
⮚ Scansione oraria giornaliera: 8.00-14.00 
⮚ Lingue straniere: Inglese, Francese o Spagnolo 
⮚ Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

(1 rientro pomeridiano facoltativo): 14.00-16.00 
 

TEMPO PROLUNGATO 

⮚ 36 ore orari settimanali comprensive di mensa 

⮚ Scansione oraria giornaliera: 8.00-14.00 

2 rientri pomeridiani: 14.00-16.40 

⮚ Laboratorio informatico con certificazione ECDL 

⮚ Laboratorio linguistico 

⮚ Lingue straniere: Inglese, Francese o Spagnolo 

 

TEMPO ORDINARIO AD INDIRIZZO MUSICALE 

 

⮚ 32 ore settimanali (mensa facoltativa con 

assistenza educativa) 

⮚ Scansione oraria giornaliera: 8.00-14.00 

1 rientro pomeridiano: 14.40-16.40 

⮚ Laboratorio musicale 

⮚ 1 lezione individuale di strumento pomeridiana 

⮚ Lingue straniere: Inglese, Francese  

 

 

 

UNA SCUOLA AL PASSO…..DEI RAGAZZI 

 

 

DA GENERAZIONE D.A.D.A. 

Didattica per Ambienti Di Apprendimento 

 

 

 

 

 

AD AVANGUARDIE EDUCATIVE 

per imparare attraverso l’apprendimento attivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

AREE CARATTERIZZANTI L’ISTITUTO 

1. I  DISCORSI E LE PAROLE (Area linguistica) 

⮚ Progetto Lettura 
⮚ Io leggo perchè 
⮚ Teatro bullismo “Io me ne frego” 
⮚ Certificazioni linguistiche 
⮚ C.L.I.L. 

 
2. SUONI, IMMAGINI E COLORI (Area attività 

musicali ed aritistiche 
⮚ Saggi 
⮚ Concorsi 
⮚ Spettacoli musicali 

 

3. NOI NEL MONDO (Area inclusione e 
rapporto con il territori) 

⮚ Orientamento – “Campus Orienta” 

⮚ Avis, Aido 

⮚ Sicurezza stradale 

⮚ Popoli e cultura 

⮚ Donacibo 

⮚ Laboratori S.T.A.I. 

 

4. CORPO, MOVIMENTO, ESPRESSIVITA’  

⮚ Sport e benessere psicofisico 

⮚ Progetto Gioco e sport baseball 

 

5. EINSTEIN AL COMPUTER (area logico-

matematica, scientifica e digitale) 

⮚ Innovazione didattica digitale  

⮚ Progetto Breakin’ Science 

⮚ Matematica senza frontiere 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

“AULE LABORATORIO DISCIPLINARI” 

per 

Utilizzare le opportunità offerte dalle 

ICT (tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione) 

Realizzare un apprendimento attivo, 

collaborativo, conversazionale, riflessivo, 

contestualizzato, affinché un 

apprendimento diventi significativo 

Riorganizzare il tempo del fare 

scuola 

Investire sul “capitale umano” 

Promuovere l’innovazione perché sia 

sostenibile e trasferibile 



 

INCLUSIONE 

(Bisogni Educativi Speciali) 

 

 

Attenzione particolare a… 

● Valorizzazione delle differenze 

● Personalizzazione degli apprendimenti 

● Condivisione dei principi e dei valori di inclusione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI TRASVERSALI 

⮚ ORIENTAMENTO 

Oltre al percorso di orientamento che si 

sviluppa nel triennio, la scuola organizza 

una giornata “CAMPUS ORIENTA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

⮚ Identità digitale 

Progetto rivolto alle classi seconde medie e che 

prevede poi anche un momento di riflessione 

condiviso con i genitori, per incrementare la 

conoscenza e l’uso consapevole dei devices, della 

rete, dei social da parte dei ragazzi. 

 

 

 

 

ACCOGLIENZA E RACCORDO 

 

● Colloqui tra insegnanti della scuola 

Primaria e Secondaria 

● Giornata aperta 

● Gita accoglienza classi prime 

● Formazione classi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorsi di recupero e    potenziamento 

Laboratori Italiano L2 

F.R.E.E. Pass/In… ascolto 

Progetto tutoring 

Laboratorio S.T.A.I. 

Spazio compiti Melzo e Liscate 

 

Una giornata  in cui  le 

Scuole Secondarie di II 

grado del territorio 

espongono la loro offerta 

formativa.  

Un incontro serale con uno 

psicologo formatore, in 

particolare per gli alunni e i 

genitori delle classi terze  


