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OFFERTA FORMATIVA

La Scuola Secondaria di I Grado “Collegio Bianconi” si colloca
all’interno di un processo unitario e coerente di formazione della
personalità che abbraccia l’intero arco dell’ istruzione obbligatoria.
Ci proponiamo di offrire una preparazione culturale di base e di
porre le premesse per affrontare con successo la scuola superiore.
Consapevoli di dover sostenere i nostri studenti in un momento
particolare della loro crescita, li accompagniamo verso una più
consapevole conoscenza di sé e un rapporto più maturo con il
mondo e la società.
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Lezioni mattutine dal lunedì al venerdì
La Scuola Secondaria di I Grado propone un calendario scolastico
organizzato sulla frequenza per cinque giorni settimanali, dal lunedì al
venerdì, secondo la seguente scansione oraria:

Quadro orario e discipline
Discipline

spazi orari settimanali

Religione cattolica

1

Lingua italiana

7

Storia e Geografia

4

Prima lingua straniera (INGLESE)*

3

Seconda lingua straniera (SPAGNOLO)

3

Matematica

4

Scienze

2

Tecnologia

2

Musica

2

Arte e Immagine

2

Educazione Fisica

2

Attività laboratoriale**

2

Totale spazi orari

34

* Inglese: in compresenza con insegnante madrelingua per 1 spazio orario
settimanale..
** I laboratori sono inclusi nell’offerta formativa, in orario curricolare il
giovedì pomeriggio. Hanno lo scopo di approfondire le discipline
curricolari,
anche in considerazione del fatto che informatica non
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costituisce più un insegnamento autonomo (secondo le Nuove Indicazioni
Nazionali). Queste attività servono a far emergere i talenti degli allievi
anche in vista delle loro scelte future.
Sono organizzati in
Laboratori didattici: italiano e matematica; lingue straniere (inglese,
spagnolo, tedesco, francese, cinese); latino.
Laboratori creativo espressivi: teatro-canto, grafico-informatico, sportivo,
cinema, creatività-lavoriamo i materiali.

Orario quotidiano
Timetable

Orario

1° spazio orario

8:00 – 8:50

2° spazio orario

8:50 – 9:40

3° spazio orario

9:40 – 10:30

intervallo
4° spazio orario

10:40 – 11:35

5° spazio orario

11:35 – 12:30

6° spazio orario

12:30 – 13:20

intervallo
7° spazio orario
(solo Martedì e Giovedì)

14:05 – 15:00

8° spazio orario
(solo Martedì e Giovedì)

15:00 – 15:55

4

Corsi e certificazioni di lingua straniera
• Inglese
La nostra Scuola offre agli studenti che lo desiderano corsi pomeridiani
tenuti da docenti madrelingua, che mirano a far acquisire competenze
linguistiche pratiche spendibili per gli studi (o, in futuro, nel mondo del
lavoro) e a fornire una preparazione mirata per sostenere con successo
esami di certificazione, quali:
- di livello A1: Cambridge English - Young Learners: Movers
- di livello A2+/B1: Cambridge KET for Schools - Key English test
- di livello B1: Cambridge PET for Schools - Preliminary English test

• Spagnolo
Certificazione di livello A2: Diploma de Español como Lengua Extranjera

• Tedesco, Cinese e Arabo
I corsi pomeridiani di lingua tedesca, cinese e araba offerti a coloro che lo
desiderano e tenuti da insegnanti del Liceo Linguistico della nostra Scuola,
offrono la possibilità di ampliare l’orizzonte culturale e linguistico,
svolgendo, al contempo una importante funzione di orientamento per la
scuola superiore.
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Potenziamento delle lingue straniere
La nostra Scuola Secondaria offre lo studio di due lingue straniere:
– inglese: tre spazi orari settimanali, di cui uno con insegnante
madrelingua in compresenza;
– spagnolo: tre spazi orari settimanali, in luogo delle due ore previste dal
Ministero
Per quanto riguarda la lingua inglese, la compresenza con l’insegnante
madrelingua permette non solo un arricchimento culturale e un
miglioramento della fluency nella conversazione, ma anche la realizzazione
di projects collaborativi e di moduli in lingua veicolare in varie discipline.
Per la lingua spagnola, la presenza di uno spazio orario aggiuntivo
permette agli studenti il raggiungimento, al termine del triennio, di una
competenza linguistica tale che sia spendibile nel quotidiano anche
qualora lo studente non decidesse di portarne avanti lo studio alla Scuola
Superiore.

Moduli in lingua straniera
in tutte le discipline
La scuola offre gratuitamente moduli in lingua veicolare per tutte le classi
per potenziare le attività nelle lingue curricolari inglese e spagnolo.
Si tratta di 90 lezioni in cui il docente di disciplina, collaborando con i
docenti di lingua e madrelingua, affronta argomenti tratti dal proprio
programma direttamente in lingua straniera. A titolo esemplificativo, potrà
trattarsi di moduli di geografia in lingua inglese, arte in spagnolo etc.
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Innovazione didattica digitale
L'impatto tecnologico, se ben attuato, provoca uno sconvolgimento
culturale positivo, nella continuazione della tradizione didattica. Per questo
motivo abbiamo scelto di muovere alcuni passi verso la didattica digitale:
- Ogni studente ha a disposizione Google Classroom, lavagna virtuale
fornita da Google Suite for Education utilizzabile a casa a supporto della
didattica tradizionale, per semplificare la comunicazione e lo scambio di
informazioni tra docente e studenti ed educare i ragazzi al buon utilizzo
degli strumenti digitali. Classroom è utilizzata laddove sia opportuno
fornire materiale digitale (supporti video, schede integrative…) oppure
favorire l’interazione tra studenti e docenti anche fuori dalle mura
scolastiche, sempre sotto l'attenta supervisione del docente.
- Le classi sono dotate di videoproiettori / Apple TV che permettono ai
docenti di integrare la didattica digitale (libri digitali, risorse online….) con
i metodi di insegnamento tradizionali, per un apprendimento a testa alta
che favorisce l’inclusione.
- Le famiglie usufruiscono del registro elettronico, che permette una
informazione capillare e tempestiva rispetto a valutazioni ed assenze.

Progetto “Comunicare Oggi”
La scuola offre ai ragazzi laboratori di cinema e di musica, l’esperienza
“Cronisti in classe”, “Aperitivi con parole & musica” (classi terze), e la
giornata del “Bianconi Day” (pomeriggi e serate di socializzazione per
classi seconde e terze).

Studio pomeridiano assistito
La nostra Scuola Secondaria offre la possibilità di uno studio pomeridiano
assistito.
Nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì i ragazzi sono accompagnati
dai propri docenti nei compiti e nello studio per una migliore acquisizione
delle discipline e per l’apprendimento di un corretto metodo di lavoro.
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Attività pomeridiana
di approfondimento metodologico
Una pedagogista collabora con insegnanti e famiglie per identificare
eventuali difficoltà nell’apprendimento e individuare misure compensative
adeguate.
Nei pomeriggi dello studio assistito l'attività è personalizzata e rivolta a
studenti che necessitano di un aiuto nell’acquisizione del metodo di studio
e di apprendimento. Viene svolta in piccoli gruppi con il supporto di un
esperto in campo pedagogico.

Possibilità di borse di studio
La Scuola, attraverso l’Associazione «Maestra Elisa Onlus», mette a
disposizione alcune borse di studio per agevolare l’iscrizione di studenti in
situazioni economiche precarie o particolarmente meritevoli.
Per informazioni rivolgersi direttamente alla Segreteria didattica.

Life Skills Training
Il percorso Life Skills Training viene proposto nelle nostre classi in orario
curricolare. E’ finalizzato alla prevenzione di comportamenti a rischio e alla
promozione della salute attraverso lo sviluppo nei ragazzi delle
competenze di vita (capacità di prendere decisioni, di gestire la rabbia e
l’ansia, di risolvere i conflitti, di difendersi da fumo e droga, assertività).
Sono proprio gli insegnanti di classe, debitamente formati, a guidare i
ragazzi in questo percorso.
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Dopo il Bianconi,
quali prospettive?
Il percorso formativo offerto dalla nostra Scuola Secondaria di 1^
grado è completo ed esaustivo e permette ai nostri alunni di poter
affrontare qualsiasi tipo di scuola superiore con competenze
solide e un buon bagaglio culturale.

Risultati delle prove Invalsi
a.s. 2017/2018

Italiano
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Matematica

Inglese
I risultati delle prove INVALSI sono anche visibili su “Scuola in chiaro”.
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Scuola Secondaria I Grado
via Torneamento, 5
20900 MONZA (MB)
Telefono: 039363381
E-mail: segreteria@collegio-bianconi.it

www.collegio-bianconi.it
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