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.Offerta formativa per l’a. s. 2018/19 

Scuola secondaria di primo grado Luigi Pirandello 

Vista la necessità rilevata dai docenti e dai genitori di  meglio articolare l’offerta formativa, il 

Collegio dei docenti propone la seguente modifica al piano dell’offerta formativa 

Lezioni dal lunedì al venerdì DALLE ORE 8 ALLE ORE 13.50 

 

ORA ORARIO 

1 8 

2 9 

3 9,55 

4 10.55 

5 11.50 

6 12.50 

USCITA 13,50 

Si prevede la riduzione della TERZA e QUINTA ora da 60’ a 55’ con un accumulo giornaliero 

di 10’ e di 50’ settimanali che, moltiplicati per 35 settimane danno 29,16 ore complessive. 

Disponendo di 211 giorni di lezione, risulta evidente che non solo verrebbero garantiti i 200 

giorni previsti dalla normativa ma ne resterebbero addirittura 5 per eventuali “emergenze”. Di 

fatto, avremo una equiparazione tra tutte le ore (per via dei due intervalli)che non 

comporterebbe sensibili ripercussioni sulla didattica. Per quanto riguarda i docenti, avranno tutti 

a disposizione 20 ore per creare occasioni di arricchimento dell’offerta formativa. 

Le risorse didattiche resesi disponibili saranno organizzate in due distinte situazioni: 

1- Attività complementari al termine delle lezioni, volte allo sviluppo delle potenzialità degli 

alunni (in assenza di una mensa gli alunni effettueranno una colazione in classe con 

l’assistenza dell’insegnate) 

2- Una gran parte invece delle azioni sarà svolta in orario curricolare ed avrà come scopo 

essenziale l’articolazione delle attività didattiche in modo da creare occasioni di 

differenziazione ed individualizzazione degli apprendimenti 
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La programmazione sarà naturalmente affinata nel tempo in base alle osservazioni e 

all’esperienza- saranno attività facoltative e condizionate da criteri di individuazione degli 

alunni destinatari dei progetti ma entreranno a far parte del curricolo dell’alunno ed avranno una 

indicazione dei risultati conseguiti anche nel documento di valutazione. 

Per il prossimo anno scolastico saranno realizzate le seguenti attività complementari: 

 

Laboratorio scientifico:  

I periodo : primo quadrimestre - tot 8 incontri (14-16,30) - un giorno la settimana 

destinatari: alunni classi seconde 

attività: laboratorio con esperimenti scientifici, giochi di logica e compiti di realtà 

 

II periodo : Secondo quadrimestre- tot 8 incontri (14-16,30)- un giorno la settimana 

destinatari: alunni classi prime  

attività: laboratorio con esperimenti scientifici, giochi di logica e compiti di realtà 

 

Laboratorio artistico: 

periodo: primo quadrimestre – tot 10 incontri (14-16) – un giorno la settimana 

destinatari: alunni di prima, seconda e terza media 

attività: realizzazione di prodotti artistici per favorire lo sviluppo di abilità e competenze 

 

Laboratorio di scienze motorie: 

periodo: primo quadrimestre - tot 10 incontri di un’ora: due attività (15-16) (16-17)– un giorno 

la settimana 

destinatari: alunni di prima, seconda e terza media 

attività: pratica di attività sportiva specializzata 

 

Laboratorio di Francese 

 

periodo: secondo quadrimestre - tot 6 incontri di due ore: 145-16)– un giorno la settimana 

destinatari: alunni di  terza media 

attività: ampliare le competenze comunicative degli alunni e potenziare le 4 abilità linguistiche. 

Gli alunni approfondiranno una tematica sulla cultura francese e la presenteranno alla classe 

Naturalmente le azioni saranno realizzate sulla base delle competenze didattiche disponibili e 

delle risposte di adesione degli alunni, saranno attività facoltative e condizionate da criteri di 

individuazione degli alunni destinatari dei progetti ma entreranno a far parte del curricolo 

scolastico ed avranno un’ indicazione dei risultati conseguiti anche nel documento di 

valutazione. Altre soluzioni possibili verranno studiate sulla base delle risorse disponibili al 

momento. 

La maggior parte delle azioni sarà invece destinata ad articolare le attività didattiche in modo da 

creare occasioni di differenziazione ed individualizzazione degli apprendimenti (vedi ad 

esempio la didattica CLIL oppure i laboratori tecnico pratici o artistici (Si rimanda al 

documento di programmazione per i dettagli) 

 

 

 


