ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE

GIORNATE DI SCUOLA APERTA

Un servizio di Studio assistito pomeridiano
(da lunedì a venerdì ore 13:45 – 16:30 con
possibilità di prolungamento fino alle
17:20) ed un servizio di mensa interna.

Su prenotazione telefonica
allo 0444-544397
MARTEDI’ 26 GENNAIO 2016 ORE 17.00 – 18.00
SABATO 30 GENNAIO 2016

Anno scolastico 2015/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO 1
VICENZA

ORE 10.30 – 12.00

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO

ORGANIZZAZIONE ORARI CURRICOLARI

Il Maffei Lab
La scuola al pomeriggio
Lettorato in lingua inglese
Lettorato in lingua francese
Laboratorio teatrale
Corso di Metodo di studio
Lezioni di strumento
Maffei Mat e Maffei Lat

SERVIZIO DI SEGRETERIA

Certificazione A2 lingua inglese e francese
(KET – DELF)
Attività sportive

Presso la sede dell’ I.C. 1, situata in C.trà Burci, 20 –
Vicenza, tel. 0444/544397, fax 0444/544083,

ISCRIZIONI ON-LINE
Registrazione a partire da lunedì 15 gennaio
al sito www.iscrizioni.istruzione.it


Il corso ad indirizzo musicale ha un rientro
pomeridiano il mercoledì dalle 14.40 alle 15.35, cui
si aggiunge un rientro pomeridiano individuale,
concordato con il docente di strumento all’inizio
dell’anno scolastico.

Corso di matematica e di Lingua latina
per le classi terze

E’ attivo un Servizio Comunale di scuola
- bus per i residenti nelle zone: Riviera
Berica - Strada Casale



Le lezioni iniziano alle ore 7.45
e si concludono alle ore 13.45

Iscrizione compilando la domanda
dalle ore 8.00 del 22 gennaio
alle ore 20.00 del 22 febbraio 2016

CODICE SCUOLA
VIMM871016

“F. Maffei”
La scuola in centro città

Lo studio
che forma e che prepara

Orario di apertura al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00
il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30

Per le comunicazioni telefoniche
dal lunedì al venerdì 11.00 - 12.00
martedì e giovedì 15.00 – 16.30
ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 1
Contra’ Burci, 20 - 36100 Vicenza
TEL. 0444/544397 FAX.0444/544083
E-MAIL: VIIC871005@ISTRUZIONE.IT VIIC871005@PEC.ISTRUZIONE.IT
WWW .ISTITUTOCOMPRENSIVO1VICENZA.IT

Presentazione della Scuola
Contra’ Santa Caterina, 11 – Vicenza
Tel. 0444 321944

Sabato 23 gennaio 2016
Ore 10.00 – 12.00

La scuola secondaria di primo grado

“F. Maffei”

Esiti degli studenti, da
rilevazione Invalsi, mediamente
superiori del 10% rispetto al
punteggio del Veneto
 Percentuale di successo
scolastico, a fronte di una coerenza
tra consiglio orientativo e scuola
frequentata, pari al 95%
 Uniformità tra le classi
negli esiti scolastici, restituiti dal
SNV, senza
alcuna
differenziazione tra sezioni
 Costruzione di percorsi
delle competenze sociali e civiche
(comportamento
e
crescita
responsabile degli alunni)
 Adozione di linee guida
condivise per la personalizzazione
delle
diverse caratteristiche
dell’apprendimento
 Valorizzazione delle
eccellenze e dei talenti
 Organizzazione di un
curricolo
per
competenze
europee (interventi della scuola
in Convegni nazionali)
 Promozione della cultura
musicale curricolare ed extra
curricolare
 Apertura
costante
e
attenta ai bisogni dell’ utenza
genitoriale
 Offerta extracurricolare
pomeridiana gestita dal Comitato
Genitori Maffei ad ampio spettro e
di professionalità della docenza

AREA DIDATTICO - PROGETTUALE
L’Istituto ha elaborato il suo CURRICOLO, costruito in riferimento al “Profilo dello studente al termine del Primo ciclo di istruzione”, sulla base delle otto COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Le competenze sono un costrutto complesso che si compone di conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni, potenzialità e attitudini
personali: la didattica dei contenuti e dei saperi si esprime, nella nostra scuola, attraverso lezioni d’aula frontali cosi come attraverso
modalità più interattive e costruttive. Le proposte progettuali ad arricchimento della nostra Offerta Formativa esprimono le scelte
didattiche individuate come più idonee all’efficace raggiungimento dei traguardi del successo formativo.

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
Lezione d’aula frontale

COMPETENZE PREVALENTI
COMPETENZE NELLA
COMUNICAZIONE IN LINGUA
MADRE E NELLE LINGUE STRANIERE

 Teatro in lingua inglese

Uso di testi in versione solo digitale

COMPETENZE PREVALENTI

Piattaforme per classi virtuali

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
E DI ESPRESSIONE CULTURALE

Tutoring tra pari
Esperienze di classi capovolte
(flipped classroom)

 Teatro in lingua francese

Didattica laboratoriale

 Workshop in lingua inglese

per gruppi classe

 Progetto biblioteca
 Il cinema fa scuola
 Laboratorio teatrale

COMPETENZE PREVALENTI
COMPETENZE MATEMATICHE,
re
IN SCIENZE E TECNOLOGIA

Proposte di didattica
Giochi
matematici
laboratoriale
con sperimentazioni di classi
 Progetto
Web legalità
virtuali


Percorso
Promozione
ed educazione
di costruzione
di
alla
salute
vere
competenze

ATEMATICA E






Museo per la scuola: La
guerra bianca
Street education: per un
pedone consapevole









Premio Maffei
Progetto ‘900
Stagione concertistica
Progetto Orientamento
Progetto Sport
Gioco anch’io
Verso una scuola amica:
per una cittadinanza responsabile

