
 
 

 
ORIENTAMENTO  e  ALTERNANZA 

 
Orientare significa mettere l’individuo nella condi-
zione di prendere coscienza di sé e l’impegno dei 
docenti è quello di aiutare gli allievi ad affrontare 
un processo decisionale per giungere ad una 
scelta consapevole. In considerazione del caratte-
re orientativo della scuola secondaria di primo 
grado, tutte le discipline scolastiche, nell’ambito 
dell’insegnamento, concorrono ad evidenziare e 
potenziare le attitudini di ciascun allievo. 
Dall'a.s. 2015/2016 la scuola attiva un progetto 
"Alternanza scuola - lavoro" con Istituti Superiori 
di Torino e Nichelino. Questa metodologia didatti-
ca è in grado di offrire agli studenti di scuola supe-
riore una situazione di "apprendere facendo" e a-
gli alunni di scuola media di apprendere attraver-
so la condivisione di esperienze e di momenti di 
lavoro in forma laboratoriale in un gruppo di “pari”. 

 
 

STUDIO ASSISTITO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dall’anno scolastico 2014/2015 la Scuola propone 
un’attività pomeridiana in orario extracurricolare di 
Studio assistito, che si terrà presso lo stesso I-
stituto, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. 
L’obiettivo è quello di offrire un servizio legato alla 
didattica, potenziando negli allievi l’autonomia nel-
la gestione del tempo di studio. La vigilanza sarà 
affidata ad una cooperativa, che opererà secondo 
un protocollo preparato dalla Scuola e sotto la su-
pervisione di alcuni docenti. Saranno le famiglie a 
scegliere se iscrivere i figli e per quanti giorni alla 
settimana. 

 
DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA 

 SECONDARIA DI I° GRADO… 
NOTIZIE E CONSIGLI 

 

Dopo cinque anni di scuola primaria vostro figlio, a set-
tembre, entrerà nella scuola secondaria. Questo pas-
saggio può essere, talvolta, problematico per diversi 
motivi: 
1. In quinta era tra i grandi della scuola, in prima, in-

vece, potrebbe sentirsi piccolo rispetto agli allievi 
delle classi superiori: 

 incoraggiatelo a fare amicizia con tutti e a non 
trovarsi soltanto con i suoi ex compagni di 
classe. 

2. Nella secondaria vostro figlio non troverà più pochi 
insegnanti, ma ne vedrà alternarsi ben nove o die-
ci: 

 chiedete a vostro figlio di raccontarvi ciò che 
succede in classe per imparare anche voi a co-
noscere i suoi insegnanti e compagni. 

3. Nei primi mesi di scuola, vostro figlio dovrà acquisi-
re un nuovo metodo di lavoro, adeguato al suo rit-
mo di apprendimento. Le materie saranno distribui-
te nell’arco della settimana, secondo un orario arti-
colato, che sovente obbligherà l’allievo a prevedere 
di fare un compito o studiare una lezione con un 
certo anticipo rispetto alle scadenze previste. 
Compiti e lezioni, però, non vengono quasi mai as-
segnati per il giorno successivo, quindi: 

 vostro figlio dovrà imparare a organizzare il 
proprio tempo di lavoro, senza ridursi a studia-
re all’ultimo momento 

Ecco come potrete aiutare Vostro figlio ad inserirsi be-
ne nella nuova realtà scolastica: 
 Controllate e firmate il diario ogni giorno. 
 Controllate ogni sera che la cartella sia prepa-

rata con tutto l’occorrente. 
 Verificate che, per il giorno successivo, i com-

piti siano stati fatti e le lezioni studiate. 
 Fategli rispettare le ore di studio pomeridiane. 
 Per quanto possibile, riservate uno spazio della 

casa al materiale scolastico ed allo studio. 
 Invitatelo ad essere ordinato, ad essere puntua-

le, a rispettare la proprietà sociale, trattando 
con cura gli eventuali libri in prestito, gli arredi 
e le attrezzature della scuola. 
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La scuola “Alessandro Manzoni”  
offre un  

orario settimanale su 5 giorni dal  
LUNEDÍ al VENERDÍ 

dalle ore 8:00 alle ore 14:00 

mailto:TOIC8A5005@istruzione.it
http://www.icnichelinouno.gov.it/


LA NOSTRA 
OFFERTA FORMATIVA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cari genitori, il Ministero, con l’emanazione del-
le Indicazioni per il curricolo (DM 16/11/12) e 
con il Regolamento sull’assetto organizzativo e 
didattico della Scuola Secondaria di Primo Gra-
do (DPR 89 del 20/03/09), ha precisato conte-
nuti, orari e materie di insegnamento. L’offerta 
formativa della Scuola Manzoni si articola per-
tanto, secondo la normativa vigente, come se-
gue: 

 

Tempo scuola di 30 ore settimanali 
 

PER TUTTE LE CLASSI 

 

LETTERE         9 ORE 
 

APPROFONDIMENTO       1 ORA 
in materie letterarie 
 

MATEMATICA e SCIENZE       6 ORE 
 

TECNOLOGIA        2 ORE 
 

INGLESE         3 ORE 
 

FRANCESE o SPAGNOLO       2 ORE 
 

ARTE E IMMAGINE        2 ORE 
 

MUSICA         2 ORE 
 

EDUCAZIONE FISICA       2 ORE 
 

RELIGIONE         1 ORA 
 

La Scuola Secondaria di Primo Grado Alessan-
dro Manzoni, con sede in Via Moncenisio 24, è 
facilmente raggiungibile a piedi, in automobile, 
con i mezzi di trasporto pubblico. 
Il tempo scuola è di 30 ore settimanali. Tutte le 
classi frequentano su cinque giorni, dal LUNEDÌ 
al VENERDÌ, dalle ore 8:00 alle ore 14:00, con 
due intervalli di 10 minuti ciascuno. 
Nei pomeriggi è possibile frequentare attività 
opzionali in ambito sportivo, linguistico ed arti-
stico. 
Alcune discipline prevedono, oltre alle lezioni 
frontali in classe, anche attività pratiche da 
svolgere in laboratorio al fine di raggiungere un 
apprendimento efficace e di qualità. 
Nell’ambito dell’Autonomia, la scuola propone 
un Piano dell’Offerta Formativa arricchito da 
progetti che interessano, a volte, tutti gli allievi, 
talvolta alcune classi oppure piccoli gruppi di 
studenti. Tra le attività di maggior rilievo vanno 
segnalate: i GIOCHI MATEMATICI, organizzati in 
collaborazione con l’Università Bocconi di Mila-
no, cui la scuola partecipa da anni con un nu-
mero sempre crescente di studenti; il GRUPPO 

SPORTIVO SCOLASTICO; l'approfondimento 
dell'inglese, del francese e dello spagnolo con i 
progetti SPEAK UP, FRANÇAIS C’EST FACILE!, 

HOLA AMIGOS; il recupero di matematica, italia-
no ed inglese PON #S4L# SKILL FOR LIFE; il 
progetto DSA ... il diritto di apprendere; le inizia-
tive di tipo laboratoriale proposte dal Comune di 
Nichelino per contribuire al conseguimento delle 
competenze di cittadinanza. 
Se desiderate chiarimenti o altre informazioni, 
potete telefonare al numero 011 - 680.90.90 o 
venire direttamente nella nostra sede di Via 
Moncenisio, 24; il Dirigente Scolastico ed i suoi 
collaboratori vi riceveranno con piacere. 

 
 
 
 

 

LABORATORI 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tutte le classi sulla base delle scelte operate 
dai singoli Consigli di Classe, possono accede-
re ai seguenti laboratori presenti nella scuola. 

 

 Biblioteca multimediale 

 2 Laboratori di Informatica 

 3 Laboratori di Arte e Immagine 

 Laboratorio di Scienze 

 Laboratorio di Musica 

 2 Laboratori di Attività creative 

 Aula video 

 2 Palestre 

 18 aule provviste di LIM 
 
 

SPORTELLO di ASCOLTO 
 

è un servizio facoltativo di cui gli allievi potranno 
usufruire per essere aiutati ad affrontare le diffi-
coltà che sono tipiche dell'adolescenza, ma che 
talvolta possono creare ansia, preoccupazione 
o problemi nella relazione con i compagni.  La 
psicologa incaricata sarà a scuola tutti i merco-
ledì mattina per due ore. 
Questa risorsa, per la quale la scuola si impe-
gna a coprire tutti i costi, è gratuita ed è rivolta 
anche a docenti e genitori che ne fanno richie-
sta. 

  

 


