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PROPOSTA OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “LUIGI PIRANDELLO”  

DI SOLARO (MI) - a. s. 2018/19 

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE POF3 

La scuola, quale ambiente istituzionale di formazione delle giovani generazioni, ha l’obbligo di promuovere il successo 

formativo di ogni studente, erogando un servizio rispondente alle esigenze dell’utenza e del territorio.  In tale ruolo è 

supportata dalla L.59/1997 e dal successivo D.P.R. 275/1999; in riferimento all’art.4 del D.R.P 275/1999, le istituzioni 

scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, delle scelte educative delle famiglie, adattano gli obiettivi 

nazionali ai percorsi formativi funzionali alla realizzazione al diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli 

alunni, promuovendone le potenzialità, riconoscendo e valorizzando le diversità. 

 L ’esercizio dell’autonomia didattica da parte delle istituzioni scolastiche può comportare l’adozione di alcune forme 

di flessibilità, in particolare la scuola media Pirandello nella definizione di una nuova proposta formativa è partita dai 

seguenti punti: 

 una nuova strutturazione dell’unità di insegnamento, non coincidente con l’unità oraria 

 la definizione di attività strutturate al mattino e al pomeriggio  

 il superamento del gruppo classe come unità di riferimento e recepimento della didattica 

 una diversa organizzazione del lavoro dell’insegnante, anche attraverso l’aggregazione delle discipline 

 l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici favorendo l’introduzione e 

l’utilizzazione di tecnologie innovative 

 la realizzazione di iniziative di recupero, consolidamento e potenziamento 

 la realizzazione di lavori individualizzati per casi particolari 

 l’organizzazione di attività strutturate in laboratori per consentire lo sviluppo delle competenze di ogni 

studente 

Di seguito gli schemi delle attività progettate dagli insegnanti, ulteriori indicazioni saranno dettagliate nei progetti dei 

singoli docenti: 

DISCIPLINA:   LETTERE 

PROGETTI: LETTURA ANIMATA –APPROFONDIMENTO SINTATTICO E INTRODUZIONE AL LATINO – 

CINEFORUM  

INDICARE IL PROGETTO  
RELATIVO ALLE CLASSI 

FINALITA’ MODALITA’ DI SVOLGIMENTO TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

PRIMA 
 
LETTURA ANIMATA DI 
FIABE/FAVOLE/FILASTROCCHE 
 
 
 
  CINEFORUM 

Stimolare alla lettura e 
migliorarne la competenza 
 
 
 
Approfondimento dei generi 
letterari trattati 
 

Divisione della classe per gruppi che si alternano 
 
 
 
Suddivisione della classe per piccoli gruppi che si 
alternano, una parte della classe lavora sui testi 
antologici e l’altra visionerà film relativi ai generi 
trattati. 

1 ora a settimana per 20 
settimane (I 
quadrimestre)  
 
2h a settimana, per dieci 
settimane (II 
quadrimestre).  
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TERZA - APPROFONDIMENTO 
SINTATTICO E INTRODUZIONE 
AL LATINO 
 
 

Consolidamento e 
potenziamento 
grammaticale; introduzione 
allo studio del latino 
 
 

La classe sarà divisa in due gruppi; l’insegnante di 

lettere in classe avvierà percorsi di recupero 

grammaticale per la fascia bassa; l’insegnante di 

supporto svolgerà l’attività al di fuori della classe 

per l’approfondimento sintattico e l’avviamento al 

latino (fascia medio-alta). 

1 ora a settimana per 20 
settimane (I 
quadrimestre) 
 

 

DISCIPLINA : MATEMATICA 

PROGETTI: LAVORO SCIENTIFICO  

INDICARE IL PROGETTO RELATIVO 
ALLE CLASSI 

FINALITÁ 
 

MODALITÁ DI SVOLGIMENTO 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

PRIMA  
Attività pomeridiana.  Si prevede  
l'alternanza, ciascuno per il periodo 
corrispondente al pacchetto di ore da 
utilizzare. Es. per una cattedra da 18 
ore con 20 ore da recuperare potranno 
realizzarsi 8 attività pomeridiane da 2 
ore e 30 minuti. 

Ampliamento dell’offerta formativa, 
attraverso attività laboratoriali con 
esperimenti di scienze, giochi di 
logica e compiti di realtà 
 
Utilizzo di software  

Frequenza monosettimanale 
Orari dalle 13.50 alle 14.20 
Pranzo al sacco degli alunni con 
sorveglianza del docente. 
14.20- 16.20 attività in classe o in 
laboratorio. 
Alunni per gruppo massimo 12 

 
Da Febbraio ad Aprile 
 
Materiale richiesto  
LIM, tablet o pc personale 
 
 
 
 

Seconda 
 
Attività pomeridiana. Si prevede  
l'alternanza, ciascuno per il periodo 
corrispondente al pacchetto di ore da 
utilizzare. Es. per una cattedra da 18 
ore con 20 ore da recuperare potranno 
realizzarsi 8 attività pomeridiane da 2 
ore e 30 minuti. 

 
 Ampliamento dell’offerta formativa, 
attraverso attività laboratoriali con 
esperimenti di scienze, giochi di 
logica e compiti di realtà 
 
Utilizzo di software 

Frequenza mono settimanale 
Orari dalle 13.50 alle 14.20 
Pranzo al sacco degli alunni con 
sorveglianza del docente. 
14.20- 16.20 attività in classe o in 
laboratorio. 
Alunni per gruppo massimo 12 

 
Da Ottobre a Dicembre 
 
Materiale richiesto  
LIM, tablet o pc personale 
 
 
 
 
 

 

DISCIPLINA: INGLESE 

PROGETTI: CLIL 

INDICARE IL 
PROGETTO RELATIVO 
ALLE CLASSI 

FINALITÁ 
 

MODALITÁ DI SVOLGIMENTO 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

TERZA 
 
 
CLIL 

Apprendimento 
integrato di contenuti 
disciplinari non noti in 
una lingua straniera 
veicolare 
 
 
 
 
 
 
 

In compresenza al mattino per le insegnanti dei corsi A/B e 
C/D 
 
L’insegnante del corso E svolgerà la stessa attività in CLIL, 
ma in compresenza sempre al mattino con l’insegnante di 
lettere. 
Negli anni in cui non ci sarà una classe IIIE, l’insegnante di 
lingua inglese potrà supportare le colleghe di lingua inglese 
in attività di recupero/potenziamento al fine di preparare 
gli alunni agli esami di licenza media 

 
II Quadrimestre            ( a 
partire dalla metà di marzo 
e fino al raggiungimento 
delle 20h) 
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DISCIPLINA: FRANCESE 

PROGETTI: RECUPERO (8H MATTUTINE) “FRANCESE FACILE”; ATTIVITÀ LABORATORIALE DI  

POTENZIAMENTO (12H) POMERIDIANE “ ALLA SCOPERTA DELLA LINGUA E DELLA CULTURA FRANCESE” 

INDICARE IL PROGETTO 
RELATIVO ALLE CLASSI 

FINALITÁ 
 

MODALITÁ DI SVOLGIMENTO 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

SECONDA 
 
RECUPERO 
“FRANCESE FACILE” 
 

Tale progetto tende a colmare le 
lacune presenti negli alunni e per 
ridurre le differenze tra fasce di livello 
 
 

Si svolgerà in quattro corsi mattutini e 
in compresenza con l’insegnante di 
francese per un’ora alla settimana 

Dall’inizio del II quadrimestre e 
fino al raggiungimento delle 4h 

TERZA 
 
RECUPERO 
“FRANCESE FACILE” 
 
POTENZIAMENTO 
“ALLA SCOPERTA DELLA 
LINGUA E DELLA CULTURA 
FRANCESE” 

Tale progetto tende a colmare le 
lacune presenti negli alunni e per 
ridurre le differenze tra fasce di livello 
 
 
Ampliare le competenze comunicative 
degli alunni e potenziare le 4 abilità 
linguistiche 
 
 
 
 
 
 

Si svolgerà in quattro corsi mattutini e 
in compresenza con l’insegnante di 
francese per un’ora alla settimana 
 
 
6 corsi di 2 ore pomeridiane, gli allievi 
suddivisi in gruppi faranno un ripasso 
di alcuni aspetti della lingua francese, 
poi approfondiranno una tematica 
sulla cultura francese e la 
presenteranno alla classe 

Dall’inizio del II quadrimestre e 
fino al raggiungimento delle 4h 
 
 
 
Dall’inizio del secondo 
quadrimestre  fino al 
raggiungimento di 6 incontri 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

PROGETTI: ATTIVITA' LABORATORIALE DI POTENZIAMENTO MATEMATICO-TECNOLOGICO E DIGITALE   

INDICARE IL PROGETTO 

RELATIVO ALLE CLASSI 

FINALITÁ MODALITÁ DI SVOLGIMENTO TEMPI DI REALIZZAZIONE 

TERZE 

Destinatari: sono ammessi 

al progetto alunni di classe 

terza della scuola 

secondaria di I grado 

 

Potenziare le competenze 

matematico-tecnologiche e digitali. 

Ampliare l’utilizzo di strumenti 

informatico-digitali in preparazione 

all'esame di terza media. 

Incontri mattutini settimanali di 1ora 

in compresenza con docenti del 

corrispondente ambito disciplinare 

(matematica, tecnologia). 

Gli incontri si svolgeranno  in gruppi 

di 6/8 alunni. 

Ogni gruppo mostrerà in itinere, 

all'intera classe, il lavoro svolto. 

Da ottobre/novembre fino al 
raggiungimento di 20 ore. 
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DISCIPLINA : ARTE 

PROGETTI: APPROFONDIMENTI ARTISTICI: SCULTURA, MOSAICO, ACQUERELLO, MATERIALE DI RICICLO E 

NON SOLO. IMPARARE LA TEORIA DIVERTENDOSI CON LA PRATICA 

INDICARE IL PROGETTO 

RELATIVO ALLE CLASSI 

FINALITÁ 

 

MODALITÁ DI SVOLGIMENTO 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

PRIMA  

Destinatari: sono ammessi 

al progetto alunni di classe 

prima, seconda e terza della 

scuola secondaria di I grado 

 

 

Conoscere e saper applicare le diverse 

tecniche artistiche alle esigenze espressive. 

Permette all’alunno di muoversi con 

maggiore autonomia in campo artistico e di 

realizzare concretamente dei prodotti, 

usando le proprie capacità e conoscenze 

Il progetto nasce come continuità 

di un laboratorio natalizio dove i 

ragazzi avevano già iniziato a 

familiarizzare con materiali e 

tecniche, utilizzate poi all’interno 

del laboratorio stesso. Durante 

l’attività verrà raccolto materiale 

di scarto o di rifiuto (vasetti di 

vetro, vecchi maglioni, abiti, 

stoffe, bottoni, conchiglie, sassi, 

lana, corde, ecc.). Ci sarà 

l’osservazione, la lettura e 

l’interpretazione artistica 

Ambito extracurricolare: 

10 rientri pomeridiani di 

2h, ciascuno per un totale 

di 20h al primo 

quadrimestre (valido per 

tutte le classi) 

Luogo: laboratorio di arte e 

immagine 

 

 

SECONDA 

Destinatari: sono ammessi 

al progetto alunni di classe 

prima, seconda e terza della 

scuola secondaria di I grado. 

Attraverso queste attività si intende favorire: 

attenzione, osservazione, socializzazione e 

capacità di collaborazione, conoscenza di sé 

e del mondo esterno, scelte ed iniziative 

personali, espressione e comunicazione, 

produzione di elaborati ed oggetti. 

  

TERZA 

Destinatari: sono ammessi 

al progetto alunni di classe 

prima, seconda e terza della 

scuola secondaria di I grado. 

 

Sensibilizzare gli studenti nei confronti della 

tutela ambientale educando al riciclo 

piuttosto che allo smaltimento dei rifiuti. I 

prodotti realizzati saranno venduti al 

mercatino durante la festa di Natale da 

alcuni genitori volontari. I proventi ricavati 

verranno custoditi da un rappresentante dei 

genitori ed eventualmente utilizzati per 

materiale didattico. 

  

 

 

 

DISCIPLINA: MUSICA 

PROGETTI: LABORATORIO DI INFORMATICA 

INDICARE IL PROGETTO 

RELATIVO ALLE CLASSI 

FINALITÁ MODALITÁ DI SVOLGIMENTO TEMPI DI REALIZZAZIONE 

SECONDA  

Laboratorio di informatica 

  

Attività di informatica di base su 

pacchetti applicativi Google o similari. 

utilizzo dell'esistente laboratorio di 

informatica con tablet e-tab.  

Mattino o pomeriggio Primo quadrimestre 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

PROGETTI: ATTIVITÀ SPORTIVA SCOLASTICA 

INDICARE IL PROGETTO 

RELATIVO ALLE CLASSI 

FINALITÁ MODALITÁ DI SVOLGIMENTO TEMPI DI REALIZZAZIONE 

PRIMA, SECONDA E TERZA 

ATTIVITÀ SPORTIVA 

SCOLASTICA 

Pratica di attività sportiva 

specializzata  

Pomeridiana, 2 attività scelte 

secondo le competenze dei docenti, 

1h ciascuna disciplina sportiva 

2h complessive per 12 

settimane da ottobre a maggio 

 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

PROGETTI: CINEFORUM 

INDICARE IL PROGETTO 

RELATIVO ALLE CLASSI 

FINALITÁ MODALITÁ DI SVOLGIMENTO TEMPI DI REALIZZAZIONE 

TERZA 

CINEFORUM 

Approfondimento di temi di 

Cittadinanza e Costituzione 

 

 

 

Suddivisione della classe: una parte 

esce con l’insegnante di religione per 

visione di documentari, filmati relativi 

ai temi di Cittadinanza e Costituzione. 

L’altra parte della classe svolgerà 

approfondimenti di Cittadinanza e 

Costituzione con i docenti di Lettere 

II quadrimestre per un totale 

di 16 h: 10h per ins. Banfi e 6h 

per ins. Sartore 

 

In sintesi:  

 Proposte di laboratori pomeridiani: Motoria, Arte, Francese per 12h, informatica (da definire), matematica 

 Proposte di laboratori per le classi prime: Italiano, Arte, Motoria, Matematica 

 Proposte di laboratori per le classi seconde: Matematica, Arte, Motoria, Francese, Informatica 

 Proposte di laboratori per le classi Terze: Italiano, Inglese, Francese, Tecnologia, Arte, Motoria, Religione 

Gli insegnanti di sostegno possono scegliere di presentare progetti per le fasce in difficoltà o altro. 

Elementi di criticità emersi: 

 Inserimento delle varie attività mattutine con i progetti già attuati nella nostra scuola (lifeskills, Pinocchio 3.0,…) 

 Distribuzione ragionata degli spazi 

 Mancanza di materiale necessario 

 Aggiornamento del laboratorio di informatica 

 Strutturazione di un sistema di valutazione comune, specie nell’alternanza di più insegnanti 

 Organizzazione oraria adeguata per evitare troppe ore buche, in particolare per gli insegnanti che hanno più corsi      

 Preparazione del piano di lavoro all’interno del Consiglio di classe 

 Non tutte le classi di un corso potranno svolgere le stesse attività 

La Commissione POF3 

 

 


