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SINTESI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA MEDIA MACCIONI 

 
Gentile famiglia, in questi giorni avete il dilemma di scegliere la scuola giusta per vostro figlio/a, nel 

passaggio dalla primaria alla secondaria di 1° grado, la vecchia "scuola media".  

Con l’intento di aiutarvi nella scelta, proviamo a dare il nostro contributo illustrandovi le proposte della 

“Maccioni”, che offre da anni un percorso formativo di eccellenza in ogni disciplina.  

Ecco alcune delle caratteristiche della scuola Media Maccioni, che da sempre rappresenta un 

apprezzato presidio culturale, e che in questi anni si è ulteriormente evoluta per adeguarsi ai mutamenti 

normativi e a un contesto in rapidissimo cambiamento. Oggi offre alcune specificità che la rendono una 

realtà completa, accogliente, affidabile, vitalissima e per molti versi UNICA nel panorama scolastico 

cittadino, per una serie di motivi che elenchiamo brevemente:  

1) Potenziamento: unica scuola ad aver conservato il tempo prolungato: 36 ore e due rientri settimanali, 

con approfondimento delle competenze di italiano, matematica e lingue straniere. 

2) Lingue straniere: pluriennale esperienza nel far conseguire ai propri alunni la certificazione europea 

delle competenze linguistiche vale a dire: K.E.T. (inglese), D.E.L.E. (spagnolo), D.E.L.F. (francese). 

Nel corso cosiddetto "minilinguistico" (36 ore settimanali) è previsto l'insegnamento delle tre lingue. 

3) Matematica: è ormai tradizione consolidata la partecipazione, con risultati lusinghieri, ai giochi 

matematici nazionali. 

4) Inclusione: nessuno deve restare indietro. Avendo aderito al percorso formativo per docenti, la 

scuola può fregiarsi del riconoscimento di "Scuola Dislessia Amica" rilasciato dall’Aid, che ne certifica 

il raggiungimento di un elevato livello di professionalità e competenza.  

5) Oltre al potenziamento dello studio di italiano, matematica e lingue, i progetti della scuola 

guardano con attenzione alle attività sportive, artistiche e musicali, grazie alla presenza di spazi, 

laboratori e dotazioni tecnologiche di cui la scuola è particolarmente ricca:  

• l’auditorium,  di recente totalmente ristrutturato, è unico e  all’avanguardia in dotazioni e sicurezza; 

• la palestra è fra le più grandi delle scuole cittadine; 

• la biblioteca; 

• laboratori di scienze, di arte, di informatica, di musica, di cucina e falegnameria; 

• laboratorio di matematica di recente realizzazione, con dotazioni informatiche e attrezzature didattiche 

all'avanguardia, completa di un innovativo maxi schermo interattivo touch, ultima frontiera in fatto di 

lavagne multimediali; 

• nuovo laboratorio informatico, scientifico e linguistico, ultima realizzazione della scuola, dotato di 

21 Pc, schermo interattivo touch da 75 pollici, orto botanico mobile per le sperimentazioni nel campo 

delle scienze applicate, apparecchiature avanzate per lo studio delle lingue con software specifici di 

ascolto per il perfezionamento della pronuncia;  

• tutte le aule sono dotate di LIM (lavagna interattiva multimediale) per lezioni sempre più accattivanti.  

Ultimo ma non ultimo: la Dirigente e tutto il personale docente con una particolare sensibilità alle 

necessità degli alunni e ai rapporti con le famiglie, e con la massima disponibilità  al confronto, oltre al 

personale di segreteria competente e disponibile a qualunque ora per ascoltare e risolvere, e 

collaboratori scolastici sempre pronti a garantire il decoro della scuola. 

 
F.to lo staff della Media Maccioni 

 


