La Scuola secondaria di primo grado si
colloca dentro al percorso obbligatorio di
istruzione. Essa intende fornire agli studenti gli strumenti per l’acquisizione dei
saperi e delle competenze indispensabili
per il pieno sviluppo della persona in
tutte le sue dimensioni e per l’esercizio
effettivo dei diritti di cittadinanza.

AREE

DISCIPLINE

ORE

DISCIPLINARI

DI STUDIO

SETTIMANALI

Area linguistico –
artistico–

ITALIANO

6 ore

Lingua comunitaria 1:
INGLESE

3 ore

Lingua comunitaria 2:
FRANCESE

2 ore

EDUCARE ISTRUENDO

MUSICA

2 ore

ARTE E IMMAGINE

2 ore

La scuola è luogo di incontro e di crescita di
persone. A scuola si educa istruendo e ciò
vuol dire essenzialmente:

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

2 ore

STORIA

2 ore

GEOGRAFIA

2 ore

espressiva

Area storico —
geografica

Area matematico — MATEMATICA



Consegnare il patrimonio culturale che ci
viene dal passato perché non vada disperso e possa essere messo a frutto.



Preparare al futuro introducendo i giovani
alla vita adulta, fornendo loro quelle competenze indispensabili per essere protagonisti nel contesto sociale ed economico in
cui vivono.



Accompagnare il percorso di formazione
personale che uno studente compie sostenendo la sua ricerca di senso e il faticoso
processo di costruzione della sua personalità.

4 ore

scientifico —
tecnologica
SCIENZE

2 ore

TECNOLOGIA

2 ore

RELIGIONE CATTOLICA o attività alternativa

1 ora

TOTALE

30 ore

SCUOLA E FAMIGLIA
Questa scuola, consapevole dell’importanza
della famiglia, intende perseguire costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza
educativa con i genitori attraverso relazioni
che riconoscano i reciproci ruoli e che si sostengano a vicenda per le comuni finalità
educative.

Piano dell’offerta formativa
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Una scuola per la formazione dell’uomo e del cittadino
Scuola secondaria di primo grado

La didattica laboratoriale

La Scuola Media Statale “Dante Alighieri”
di Pantelleria è sita in via Salibi in un edificio che le è proprio dall’anno 1988/89. La
scuola dispone di palestra, biblioteca, aule
multimediali e delle nuove tecnologie, aula
di scienze, aula di musica, ampie aule
dotate di L.I.M., atrio interno ed esterno,
ampi corridoi e servizi igienici adeguati.

La didattica laboratoriale, come modalità
dell’intero percorso scolastico permette di
favorire l’operatività, il dialogo e la riflessione su quello che si fa. In tal modo si incoraggia la sperimentazione e la progettualità, si coinvolgono gli alunni nel pensare,
realizzare, valutare attività vissute in modo
condiviso e partecipato con altri.

L’organizzazione del curricolo


IL PERCORSO OBBLIGATORIO E DI
BASE comprende le attività della classe,
utilizzando le discipline come dispositivi
formativi al servizio dello sviluppo integrale di ciascun alunno.



Le classi prime saranno tutte a TEMPO
NORMALE (30 ore).

Aree disciplinari e discipline
Il curricolo è articolato in aree disciplinari
che tendono a far emergere la dimensione
trasversale di ciascuna disciplina, pur conservandone le peculiarità.
Le aree disciplinari sono:
Area linguistico-artistico-espressiva
Area storico-geografica
Area matematico-scientifico-tecnologica

Gli obiettivi dell’Unione Europea

Ed. alla cittadinanza e discipline
Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla
cittadinanza sono la costruzione del senso
di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità. In quest’ottica vengono promosse azioni finalizzate al miglioramento
continuo del proprio contesto di vita attraverso le discipline.

Discipline
(utilizzando la didattica laboratoriale discipli-

nare e interdisciplinare in gruppo classe e in
gruppi classe/interclasse di livello, di compito, elettivi)

I docenti garantiranno un’impostazione metodologica-didattica centrata sull’acquisizione delle competenze chiave da parte degli
studenti, in particolare nelle discipline oggetto delle indagini internazionali (italiano,
matematica, scienze).
Tutti i ragazzi delle classi terze parteciperanno alle prove INVALSI, di italiano e matematica, durante le prove dell’esame di
Stato.

Ad altre indagini (OCSE-PISA, IEA-TIMSS
e IEA-PIRLS) potranno partecipare campioni di studenti.
L’impiego dei fondi strutturali deve essere
costantemente e rigorosamente finalizzato
ad ottenere risultati in ordine al miglioramento degli apprendimenti.

“Ieri, oggi, domani ...”
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