
Scuola Secondaria di I Grado 

“Benedetto Croce”  
ad Indirizzo Musicale 



Finalità del percorso scolastico 

Mettere ciascuno in condizione di 
raggiungere la piena realizzazione di sé,  di 
acquisire la cultura e i valori necessari  per 

vivere da cittadini responsabili.   
 

Nessuno deve rimanere indietro,  
nessuno deve essere escluso.   



Cosa fa la scuola 
ü Pone al centro l’alunno e il suo percorso;  

ü Fissa i traguardi che gli alunni devono raggiungere e 
verifica i progressi di ciascun alunno; 

ü Utilizza metodologie, modelli organizzativi e risorse 
per raggiungere gli esiti attesi;  

ü Crea e mantiene il necessario livello di motivazione 
allo studio;  

ü Interviene con strategie di rinforzo e di recupero se si 
verificano nell’alunno difficoltà nell’apprendere; 

ü Sviluppa una didattica laboratoriale per lo sviluppo 
delle competenze;  

ü Utilizza la valutazione come strumento pedagogico;  



Gli allievi e i loro percorsi 

¡ La scuola offre ai propri alunni, in rapporto 
all’età, i valori universalmente condivisi e 
previsti dalla nostra Costituzione e gli strumenti 
adatti ad interpretare, affrontare e modificare 
la realtà.  

¡ LIBERTÀ, GIUSTIZIA, UGUAGLIANZA, RISPETTO DELLA 
DIGNITÀ DELLA PERSONA, DEMOCRAZIA, costituiscono 
i l punto di partenza, f in dalla scuola 
dell’infanzia, per sviluppare le competenze 
di cittadinanza.   



“Uniti nella diversità” 
 
 

United in diversity 
Unida en la diversidad 
Unie dans la diversité 

  
 



Bisogni del 
pre-

adolescente 

ambiente sano 
e positivo 

risposte 

strumenti di 
comunicazione 

e giudizio 
critico 

autonomia 
sicurezza 
autostima  
senso di 

appartenenza 



Risposte della scuola 

ü Promuove il successo formativo di ciascuno;  

ü Offre una solida preparazione culturale per 
affrontare le sfide di un mondo che cambia;  

ü Promuove autonomia, creatività, saper fare; 

ü Offre percorsi mirati e personalizzati per 
l’orientamento; 

ü Presta attenzione agli alunni costruendo un contesto 
scolastico sereno 

ü Articola il tempo scuola nella durata e nei contenuti 
offerti;  

 



il PRIMO COMPRENSIVO  
di via Mariani 1 - Lissone  

aderisce alla rete di  
 

SCUOLE CHE PROMUOVONO 
SALUTE 

 



Pertanto si impegna affinché  

BENESSERE e SALUTE  
diventino REALE ESPERIENZA  

nella vita della comunità scolastica.  

 

Ne deriva che  

il SUCCESSO FORMATIVO di ciascun alunno è 

strettamente legato alla completa 

dimensione di BENESSERE che la scuola è in 

grado di costruire. 



COME LA SCUOLA PROMUOVE BENESSERE 

Sviluppa le competenze 
individuali;  

Qualifica l’ambiente sociale; 

Migliora l’ambiente strutturale 
e organizzativo; 

Promuove l’interazione con il 
territorio;  



Sviluppa le competenze individuali 

Cura l’ambiente di apprendimento: 
  
•  Valorizza l’esperienza e la conoscenza degli alunni; 
•  Favorisce l’esplorazione e la scoperta; 
•  Promuove consapevolezza degli stili di 

apprendimento; 
•  Incoraggia l’apprendimento cooperativo;  
•  Attua interventi a sostegno della diversità; 

Valutazione 
  
•  I criteri di valutazione sono in relazione alla situazione 

di partenza dell’alunno; 
•  Gli esiti della valutazione vengono utilizzati dai 

docenti per la riprogettazione 



INDICAZIONI NAZIONALI 
•  Traguardi 
•  Competenze 
•  Abilità 
•  Conoscenze 
•  Azioni 

Progetti interdisciplinari e pluridisciplinari 

Visite e viaggi di istruzione 

Metodologie didattiche che sviluppano 
competenze di vita 

Valorizzazione delle buone pratiche 

Misurazione del valore aggiunto anche avvalendosi 
delle Prove INVALSI 



Le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 

Le competenze chiave per l’esercizio della cittadinanza 
attiva sono da conseguire al termine dell’obbligo di 
istruzione.  
 
Esse sono delle meta-competenze poiché sono 
quelle di cui tutti hanno bisogno per per: 
 
ü la realizzazione e lo sviluppo personali; 
ü la cittadinanza attiva; 
ü l’inclusione sociale e l’occupazione; 

 
 
(Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 

18/12/06 – aggiornata il 22 maggio 2018) 



Le competenze chiave 
Raccomandazione 2006 Raccomandazione 2018 

1.  Competenza alfabetica 
funzionale 

2.  Competenza multilinguistica 
3.  Competenza matematica e 

competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

4.  Competenza digitale; 
5.  Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare ad 
imparare; 

6.  Competenza in materia di 
cittadinanza; 

7.  Competenza imprenditoriale; 
8.  Competenza in materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturali. 

1.  Comunicazione nella 
madrelingua 

2.  Comunicazione nelle lingue 
straniere 

3.  La competenza matematica e 
le competenze di base in 
campo scientifico e 
tecnologico  

4.  La competenza digitale   
5.  Imparare ad imparare   
6.  Le competenze sociali e 

civiche  
7.  Senso di iniziativa e di 

imprenditorialità   
8.  Consapevolezza ed 

espressione culturali  



costruzione del sé 
• imparare ad imparare 
• progettare 

relazione con gli altri 

• comunicare 

• collaborare e partecipare 

• agire in modo autonomo e 

responsabile 

rapporti con la realtà naturale e sociale • risolvere problemi 
• individuare collegamenti e relazioni • acquisire e interpretare l’informazione 



Cittadinanza digitale 
Per promuovere le competenze di cittadinanza digitale, la 
nostra scuola offre:  
 

Per gli alunni:  
 

¡ Utilizzo del Laboratorio di Informatica e delle tecnologie 
digitali per la fruizione e la creazione di contenuti, durante 
le attività didattiche quotidiane e nei Laboratori del 
Tempo Prolungato;   

¡ Utilizzo della piattaforma didattica Edmodo;  
¡ Percorsi di educazione alla cittadinanza digitale e alla 

prevenzione del Cyberbullismo;  

Per i genitori:  
 

¡ serate di informazione sui rischi connessi all’uso della rete e 
dei Social Media;  



Patto educativo di corresponsabilità:  
per una nuova alleanza educativa  
DPR 21 novembre 2007, n. 235,  art. 39  
 

Il Patto educativo di corresponsabilità, “finalizzato a definire 
in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel 

rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e 
famiglie”, si basa sulla convinzione che  

 

la formazione e la crescita sono processi improntati al 
valore irrinunciabile del rispetto reciproco  

e richiedono una costante e significativa cooperazione. 
 

Questo strumento richiama la responsabilità di tutte le figure 
coinvolte nel percorso formativo:  

SCUOLA, STUDENTI E GENITORI.  



Progetti e attività di Istituto 

Area 
formativa 

Accoglienza 

Educazione 
all’affettività e alla 
sessualità 

Continuità con la 
Scuola Primaria 

Orientamento 

Intercultura 

Per non 
dimenticare… 
la Shoah 

Legalità 
Viaggi e 
visite di 
istruzione 



Area 
matematico-

scientifica 

Epsilon 

Primo 
soccorso 

Avis 

Aido 

Educazione 
alimentare 

Astrofili 

Progetti e attività di Istituto 



Area 
linguistica 

Biblioteca 

KET 

CLIL 

eTwinning 

Progetti e attività di Istituto 



Pari 
opportunità 

Inclusione 

Intercultura 

Area 
espressiva 

Coro 

Pinacoteca 

Teatro 

Progetti e attività di Istituto 



Area 
motoria 

Orienteering 

Bowling 

Area 
ambientale 

Scuola 
sicura 

Educazione 
ambientale Parco 
Valle Lambro 

Progetti e attività di Istituto 



Life Skills Training 
¡  È un progetto di prevenzione dei comportamenti a rischio 

e del consumo di sostanze stupefacenti e alcool in età 
giovanile.  

¡  È stato sviluppato in America dal professor Gilbert Botvin 
della CORNELL UNIVERSITY, sperimentato in scuole americane 
e negli ultimi anni nelle scuole della Regione Lombardia. 

¡  Viene promosso nelle Classi per lo sviluppo delle 
competenze di vita secondo OMS:   
Ø EMOTIVE- consapevolezza di sè, gestione delle emozioni, 

gestione dello stress 
Ø RELAZIONALI - empatia, comunicazione efficace, relazioni 

efficaci 
Ø COGNITIVE - risolvere i problemi, prendere decisioni, pensiero 

critico, pensiero creativo 

 



Invalsi 2019 punteggi a distanza 

Restituzione	dati	2019	per	l'Istituzione	scolastica	MIIC8F400A.	Scuola	
Secondaria	di	Primo	Grado	-	Classi	terze	-	Prova	Nazionale	

Tavola	10C	-	Punteggio	conseguito	nelle	prove	di	II	secondaria	di	secondo	grado	
del	2019	dalle	classi	III	secondarie	di	I	grado	così	come	erano	formate	nel	2017:	i	
punteggi	conseguiti	si	collocano	al	di	sopra	di	tutti	i	parametri	di	riferimento	
delle	macroaree	rispetto	ai	risultati	di	istituti	tecnici	e	professionali,	al	di	sopra	
della	media	nazionale	in	matematica	rispetto	ai	risultati	dei	licei.		

Istituzione	scolastica	nel	suo	complesso	

Istituto	
(2017)	

Abilità	degli	studenti	in	
Italiano	

nella	prova	
del	2019	

Abilità	degli	studenti	in	
Matematica	

nella	prova	del	
2019	

MIIC8F400A	 214,8	 213,9,7	



Tempo scuola 

ü Tempo Prolungato: un orario 
settimanale di 36 spazi con 2 rientri 
pomeridiani comprensivo del tempo 
mensa (lunedì e mercoledì) 

ü Tempo normale: un 
orario settimanale di 
30 spazi – solo 
mattutino 



Distribuzione degli spazi curriculari  
DISCIPLINE SPAZI 

ITALIANO 6 

STORIA 2 

GEOGRAFIA 2 

MATEMATICA 4 

SCIENZE 2 

LINGUA INGLESE 3 

SECONDA LINGUA  
(FRANCESE / SPAGNOLO) 

2 

TECNOLOGIA 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

EDUCAZIONE MUSICALE 2 

EDUCAZIONE MOTORIA 2 

RELIGIONE / ALTERNATIVA 1 
totale 30 



Tempo Normale  
Orario delle lezioni – 
30 spazi 

ORARIO L u n e d ì M a r t e d ì Mercoledì G i o v e d ì V e n e r d ì 

07.55 – 08.55 

08.55 – 09.50 

INTERVALLO 

10.00 – 10.50 

10.55 – 11.40 

INTERVALLO 

11.50 – 12.45 

12.45 – 13.40 

5 mattine  
da 6 spazi dalle 
ore 7.55 alle ore 

13.40  

2 intervalli di 10 
minuti 

2 sabati di rientro 
obbligatori 

(Open Day - 
Festa della 

scuola) 



ORARIO L u n e d ì M a r t e d ì Mercoledì G i o v e d ì V e n e r d ì 

07.55 – 08.55 

08.55 – 09.50 

INTERVALLO 

10.00 – 10.50 

10.55 – 11.40 

INTERVALLO 

11.50 – 12.45 

12.45 – 13.40 

MENSA 

14.35 – 15.30 

15.30 – 16.25 

2 rientri 
pomeridiani  
settimanali 

comprensivi del 
tempo mensa 

(lunedì e mercoledì) 
 

2 sabati di rientro 
obbligatori 
(Open Day - 

Festa della scuola) 

5 mattine  
da 6 spazi dalle 
ore 7.55 alle ore 

13.40  

2 intervalli di 10 
minuti 

Tempo Prolungato  
Orario delle lezioni – 36 spazi 



Lingue straniere  

Prima lingua – INGLESE 
obbligatoria per tutti  

(3 ore settimanali) 
 
 

Seconda lingua – FRANCESE o SPAGNOLO 
scelta dall’alunno  

 
La seconda lingua straniera è 

garantita dalla scuola ma l’opzione 
espressa dai genitori all’atto 

dell’iscrizione alla classe prima sarà 
subordinata alle esigenze di organico. 



Le attività laboratoriali 

sono pensate per 
sviluppare 

l’interesse dei 
ragazzi, migliorarne 
le competenze e 
potenziare i livelli 

culturali. 

utilizzare le 
conoscenze di 
base 

valorizzare le abilità 

apprendere e 
progettare insieme 

scambiare 
competenze e 
idee 

produrre qualcosa 
di concreto 

METODOLOGIA: 
a classi 

aperte e 
parallele 



I laboratori 
favoriscono lo sviluppo delle 
capacità decisionali 

aiutano ad individuare 
interessi e attitudini 

“Mi piace, mi incuriosisce…” 

favoriscono la 
capacità decisionale 

“Valuto le proposte, considero, 
scelgo…” 

stimolano operatività e 
creatività 

“Immagino, sperimento, creo…” 

Richiamano al senso di 
responsabilità 

“Mi impegno a portare a termine 
ciò che ho liberamente scelto…” 



Metodo di studio 

STUDIO GUIDATO 

Classi Prime e Seconde 
 
 

¡ volto a guidare 
l’acquisizione di un 
metodo di studio 

¡ volto a fornire aiuto 
nello svolgimento dei 
compiti 

STUDIO ASSISTITO 

Classi Terze 
(anche in modalità interclasse) 

 

¡  finalizzato alla 
preparazione 
dell’Esame di Stato 

¡ volto a fornire aiuto 
nello svolgimento dei 
compiti 



Ambiti di  
potenziamento/miglioramento: 

•  Linguistico della Lingua Italiana e della Lingua 
Inglese: moduli svolti secondo la metodologia 
CLIL e attivazione di percorsi di recupero e 
sviluppo delle competenze;  

•  Scientifico/matematico: sperimentazione del 
Curricolo Verticale di Matematica; 
ampliamento dell’Offerta Formativa tramite 
progetti matematici e scientifici;  

•  Artistico del curricolo musicale: sviluppo del 
curricolo musicale; 



Sulla base della scelta delle famiglie il MIUR può 
concedere l’apertura di una sezione a Indirizzo 

Musicale, qualora venga raggiunto un numero di 
iscritti pari ad una classe di strumento (24 alunni). 

 
La nostra scuola ha avuto l’autorizzazione dall’a.s 

2015-2016 ed è l’unica opportunità sul territorio 
lissonese. 

 
È inoltre l’unica nuova autorizzazione del territorio di 

Monza e Brianza, che conta complessivamente  
12 Scuole Secondarie di I Grado ad Indirizzo 

Musicale. 

Nuovo Curricolo:  
Indirizzo musicale dall’a.s. 2015-2016 



Le motivazioni della scelta 

Inclusione 

Orientamento 

Opportunità culturale 

Benessere 

Consapevolezza di sé 



ü  fornire significative e motivanti occasioni di crescita e di inclusione 
per tutti gli alunni, con una particolare attenzione a coloro che si 
trovano in situazione di svantaggio; 

ü  accrescere la capacità e il piacere di vivere in gruppo; 

ü  avviare gli alunni a sostenere un’esibizione pubblica controllando 
e gestendo la propria emotività; 

ü  abituare gli alunni a creare, a verificare e ad accettare le regole, 
a rispettare le idee degli altri e ad accoglierle in senso costruttivo, 
a recepire la possibilità del cambiamento dei ruoli, a superare 
l’individualismo e ad essere autonomi nel gruppo stesso; 

ü  promuovere o accrescere lo star bene a scuola; 

ü  favorire la motivazione ad apprendere; 

ü  promuovere il senso di appartenenza alla comunità di 
apprendimento. 



Lo studio dello strumento musicale concorre, in 
modo particolare, a promuovere il raggiungimento 
delle seguenti competenze chiave di cittadinanza: 

 

Imparare ad imparare 
 

Competenze interpersonali, 
interculturali e sociali e competenza 

civica 
 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 

Espressione culturale 



Ma non solo… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La musica è un esercizio 
inconscio di aritmetica da parte 

della mente che non sa di 
contare. 

 
GOTTFRIED LEIBNIZ,  

Lettera a Christian Goldbach, 1712 



Possibilità 
di 

studiare 
uno tra 4 
strumenti:  

Chitarra 

Clarinetto 

Fisarmonica 

Percussioni 



Lezione settimanale individuale/piccolo gruppo  
moduli da 55’ 

 
Teoria musicale 45’ 

Musica d’insieme 55’ 
 

Per complessivi due rientri pomeridiani, dal lunedì al venerdì. 
 

Curricolo personale dell’alunno, scelta valida per 
l’intero triennio:  

lo strumento è disciplina di studio come le altre discipline 
curricolari. Richiede quindi impegno e studio anche a 

casa, ma ricambia con la soddisfazione dell’esecuzione 
anche in importanti eventi territoriali. 

 

Prova di strumento all’Esame di Stato conclusivo 
del Primo Ciclo di Istruzione. 

 



lunedì	 martedì	 mercoledì	 giovedì	 venerdì	

13.40	14.35		
Teoria	Classi	
Prime	
14.35	15.30		
Musica	
d’insieme	Classi	
Prime	
15.30	16.25	
Musica	
d’insieme	Classi	
Terze	
16.25	17.10		
Teoria	Classi	
Terze	
	

13.40	14.25		
Orchestra	
14.25	15.20	
Orchestra	

13.40	14.35		
Str.	2	alunni	I	
14.35	15.30		
Str.	2	alunni	II	
15.30	16.25		
Str.	2	alunni	II	
16.25	17.20		
Str.	2	alunni	II	

13.40	14.35		
Str.	2	alunni	I	
14.35	15.30		
Str.	2	alunni	I	
15.30	16.10		
Str.	1	alunno	III	
16.10	16.50		
Str.	1	alunno	III	
16.50	17.30		
Str.	1	alunno	III	
17.30	18.10		
Str.	1	alunno	III	

13.40	14.25	
Teoria	II	
14.25	15.20	
Musica	d’insieme	
Classi	Seconde	
15.20	16.00		
Str.	1	alunno	III	
16.00	16.40		
Str.	1	alunno	III	

 
 

Schema orario lezioni di strumento  
a.s. 2020-2021 



I docenti di strumento fanno parte dell’organico di 
Istituto, quindi lo studio dello strumento è gratuito per 
il triennio: il costo delle lezioni è infatti a carico dello 

Stato. 
 

La scuola si impegna a fornire gli strumenti agli 
alunni, ma propone alle famiglie di contribuire con 

una quota volontaria ulteriore pari - per l’a.s. 2019-20 
- a 25 Euro annui destinati alla manutenzione e/o la 

riparazione degli strumenti in dotazione o ad 
eventuali nuovi acquisti. 

 
Al terzo anno di Scuola Secondaria, l’alunno 

particolarmente motivato può, previo superamento 
di una prova attitudinale, scegliere di proseguire gli 

studi musicali presso  
il Liceo Musicale e Coreutico. 



È una procedura di selezione che consiste in una prova 
orientativo-attitudinale, cioè basata sull’osservazione e 

valutazione delle potenzialità posturali, ritmiche, di 
intonazione e di percezione del suono dell’allievo da 

parte di un’apposita commissione composta dai 
Docenti di Strumento, dal Referente per l’Indirizzo 

Musicale e presieduta dal DS.  

L’esame non prevede, quindi, che l’allievo sia già in 
grado di suonare uno strumento musicale.  

 

Prova orientativo/attitudinale formazione 
Classi Prime dell’Indirizzo Musicale 

Scuola Secondaria di Primo Grado 



Tenendo conto del risultato della selezione sarà stilata una 
graduatoria in base alla quale verranno ammessi i primi 24 
alunni e verrà loro assegnato lo strumento, tenendo 
possibilmente in considerazione le preferenze espresse. 

All’atto dell’iscrizione gli alunni esprimeranno, sul modulo on line 
appositamente predisposto dalla scuola, l’ordine di preferenza 
tra i quattro strumenti proposti. 

 

La prova orientativo-attitudinale si terrà, se sarà raggiunto il 
numero di alunni per formare una classe, presso la scuola Croce 
con il seguente svolgimento: 
  
•  MERCOLEDÌ 5 febbraio 2020  
•  GIOVEDÌ 6 febbraio 2020  

 
La convocazione per il Test orientativo attitudinale verrà 
comunicata ai diretti interessati a chiusura delle iscrizioni. 



La Circolare Ministeriale Circolare Ministeriale n.22994 
del 13.11.2019 ha stabilito il periodo delle iscrizioni per 

l’a.s. 2020-2021  
 

dal 7 al 31 gennaio 2020 
 

Le iscrizioni sono on line presso il sito del MIUR 

www.iscrizioni.istruzione.it 
 

Prima di compilare il modulo on line  
occorre registrarsi sul sito, a partire dal 27 dicembre 2019 

 

Iscrizioni 



Si precisa che non c’è priorità di iscrizione in 
base all’ordine di arrivo, ma preghiamo quanti 
fossero interessati allo studio dello strumento di 

iscriversi al più presto.  
 

La Segreteria, situata presso la Scuola Croce di via 
Mariani 1, è a disposizione per quanti non potessero 
usufruire di dotazioni tecnologiche personali durante 

tutto il periodo delle iscrizioni 
 

dal lunedì al venerdì  
dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 13.00 alle 14.00 

 
e resterà aperta SABATO  25 gennaio 2020  

dalle ore 9.00 alle ore 12.30 


