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             PIANO DELL’ OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO  2020-2021 

Scuola Secondaria di I grado 

 

l Collegio dei Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado si propone di favorire nei ragazzi quel 

processo di maturazione che li porterà alle soglie della scuola Superiore attraverso la conoscenza del 

proprio modo di imparare, la consapevolezza delle proprie risorse e delle proprie competenze,  ma 

anche dei propri punti di debolezza. 

     Si propone inoltre di favorire esperienze culturali qualificate e approfondite in tutte le discipline, così 

da concludere efficacemente il processo della scuola del primo ciclo con solide basi culturali e 

metodologiche, ma anche, secondo la pedagogia propria delle Marcelline, con il desiderio di orientare la 

propria vita verso ciò che è bene per sé e per gli altri, favorendo l’esercizio di una cittadinanza di un 

cristianesimo attivi. 

PROGETTO   EDUCATIVO 

I tre anni della scuola secondaria di I grado coincidono con il passaggio dei ragazzi dalla fanciullezza alla 

pre adolescenza/ adolescenza e questo impegna i docenti ad accompagnarli, attraverso la conoscenza, a 

prendere consapevolezza della vita. Per questo è dentro la realtà, l’oggi quotidiano, che si vive il processo 

di apprendimento nella scuola Secondaria di I grado. Per rispondere alla nuova domanda educativa, la 

Scuola Secondaria di I^ grado “Marcelline” si presenta come laboratorio culturale per offrire chiavi di 

lettura della realtà e percorsi di orientamento nella complessa società odierna.  

Il Collegio dei Docenti si propone di:  

•  far vivere positivamente la scuola ad alunni e genitori  

•  promuovere un clima di serenità e collaborazione all’interno della scuola e con il territorio  

•  fare della scuola un centro di cultura qualificato, aggiornato, aperto al territorio  

• conseguire pienamente gli obiettivi educativi:  

o coscienza di sé, intesa come conoscenza delle proprie capacità, motivazione delle scelte, 

acquisizione di autonomia e senso di responsabilità;  

o socializzazione intesa come solidarietà e disponibilità verso i compagni e verso tutto il 

personale della scuola, collaborazione costruttiva;  

o sensibilizzazione di fronte ai problemi del mondo contemporaneo – con particolare 

attenzione alla pluralità culturale;  

o sviluppo di una coscienza civica che prepari ad un attivo e consapevole inserimento nella 

vita adulta.  

• conseguire i seguenti obiettivi didattici: 

o sviluppo delle capacità di comprensione e di comunicazione della lingua italiana, chiara 

con proprietà di linguaggio nei diversi ambiti: artistico ed espressivo, linguistico, 

matematico-tecnico, motorio. 

o acquisizione di un proficuo metodo di lavoro  

o sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi  

o sviluppo delle capacità di valutazione e di critica  

o acquisizione accurata, approfondita, interdisciplinare e ben organizzata dei contenuti 

delle discipline 

o acquisizione di sempre maggiori competenze linguistiche per saper interagire come 

cittadini Europei, oltre che Italiani 

 

l
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PROGETTO DIDATTICO 
 

Tradizionale e innovativo: 

• Accoglienza in un ambiente reso sereno dal continuo dialogo di collaborazione fra adulti e ragazzi  

• Corsi che coprono efficacemente tutte le aree del curriculum  

• Attività che offrano ai ragazzi la possibilità di esprimere le proprie potenzialità espressive e le proprie 
abilità di base. 

 

Equilibrato e potenziato 

• Tutte le discipline hanno valore specifico e concorrono alla riuscita formativa di ogni ragazzo 

• Maggiore attenzione è data alla lingua Inglese e alla matematica 
 

Aperto al confronto: 

• Esperienze che offrano ai ragazzi la possibilità di esplorare particolari aspetti dell’uomo, della vita 
civile e sociale  

• Un programma di viaggi e visite di studio atti a svolgere dal vivo progetti interdisciplinari e 
pluridisciplinari  
 

Rispettoso della capacità di ciascuno: 

• Il curricolo obbligatorio è formulato sull’orario base di 30 ore settimanali 

• La scelta del curricolo facoltativo potenzia l’area delle lingue straniere, della musica, della 
creatività, dell’informatica 
 

 

PIANO ORARIO 

L’orario è strutturato in 30 ore settimanali, distribuite in cinque giorni dal lunedì al venerdì. Il curricolo di 

base, obbligatorio, è collocato nelle ore antimeridiane.  

Il curricolo d’Istituto in cui sono previsti insegnamenti di potenziamento, sono pomeridiani, sono 

facoltativi ed opzionali.  

In tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, è possibile frequentare il doposcuola (questo è a pagamento) 

 

 OORRAARRIIOO  CCUURRRRIICCOOLLOO  DDII  BBAASSEE  

curricolare, obbligatorio  

OORRAARRIIOO  CCUURRRRIICCOOLLOO  DD’’IISSTTIITTUUTTOO  

opzionale, facoltativo 

Lunedì Ore 8.00-14.00 Ore 15.00- 17.00 

Martedì Ore 8.00-14.00  

Mercoledì Ore 8.00-14.00 Ore 15.00- 17.00 

Giovedì Ore 8.00-14.00  

Venerdì Ore 8.00-14.00  
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DISTRIBUZIONE DEGLI INSEGNAMENTI 

 Prima Seconda Terza 

ITALIANO 6 5 5 

LATINO - 1 1 

STORIA 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 1 1 

GEOGRAPHY - 1 1 

MATEMATICA E SCIENZE 6 6 6 

LINGUA INGLESE  3 3 3 

CONVERSAZIONE INGLESE* 1 1 1 

2^ LINGUA COMUNITARIA 2 2 2 

ARTE 2 2 2 

TECNOLOGIA 2 2 2 

MUSICA 2 2 2 

EDUCAZIONE MOTORIA 2 2 2 

RELIGIONE  1  1   1 

 

Totale settimanale 

   

 30  

 

30  

   

          30  
 

* Quest’ora è in compresenza con insegnante madrelingua  
  La seconda lingua comunitaria è a scelta tra Spagnolo, Francese.  
 

 

CURRICOLO D’ISTITUTO 

Nel pomeriggio di lunedì e mercoledì si svolgeranno le ore del curricolo facoltativo.  Tali insegnamenti 

esulano dalla programmazione didattica regolare, ma la potenziano. 

Lunedì  

classi  1^ quadrimestre 2^ quadrimestre 

 Prima 1^ ora Metodologia dello studio STEM 

 2^ora Inglese Francese/spagnolo 

Seconda, Terza 1^ ora Inglese (KET)/Inglese (PET) Inglese (KET) / Inglese (PET) 

 2^ora Musical Musical 

 

Mercoledi’ 

classi  1^ quadrimestre 2^ quadrimestre 

 1^ media 1^ ora Matematica/Scienze Matematica/Scienze 

 2^ora Informatica/ Musica Informatica/ Musica  

2^/3^ media 1^ ora Matematica/ Scienze Matematica/Scienze 

 2^ora Informatica/ Musica Informatica/ Musica  

 

          L’Istituto Marcelline è un “Centro di  

           Preparazione Cambridge English”.   
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PROGETTI AD INTEGRAZIONE CURRICOLARE 

 

I Progetti di integrazione curricolare proposti dalla scuola secondaria di i grado   mirano a potenziare e 

completare le attività didattiche di base.  

 

Progetto EDUCARE VIAGGIANDO  

Il viaggio è uno strumento educativo che è parte integrante del dialogo scolastico ed è in grado di far 

approfondire le conoscenze acquisite in classe e stimolare la curiosità. Attraverso l’esplorazione empirica 

in vari ambiti – storico, ambientale, archeologico/artistico – il viaggio affina le competenze e favorisce, 

nella condivisione dell’esperienza, la socializzazione 

Viaggio in contesto storico: 

o Contatto tangibile con i “segni della storia”, perché il passato sia in funzione del presente 
 

Viaggio in contesto archeologico e artistico: 

o Contatto diretto con realtà stratificatesi nel tempo e retaggio del susseguirsi di culture diverse, 
per cogliere attraverso “il bello” il senso della comune appartenenza 

 

Viaggio in contesto ambientale e naturale: 

o Approccio dal vivo agli ecosistemi per accrescere la consapevolezza che una corretta fruizione di 

ciò che la terra ci offre tutela e salvaguarda un “bene” di tutti e per tutti 

 

Progetto EDUCAZIONE alla CITTADINANZA ATTIVA  

Il fine di questo progetto è quello di promuovere una educazione alla diversità, all’interdipendenza e alla 

mondialità. Esso è strutturato in percorsi interdisciplinari suggi visi sui tre anni. 

 

Primo anno: APPARTENGO AD UNA COMUNITA’ 

I ragazzi vengono accompagnati ad identificare la comunità a cui appartiene, innanzi tutto la famiglia, poi 

la scuola, la comunità religiosa, la città, la nazione. La finalità è apprendere stili positivi di appartenenza, 

convivenza ed interdipendenza. 

Secondo anno: UN MONDO DI RELAZIONI 

Il preadolescente in crescita viene accompagnato a scoprire prima di tutto l’amicizia, nonché a confrontarsi 

con i propri sentimenti e le proprie emozioni. Accanto alla positività delle relazioni si affrontano le criticità: 

bullismo, cyber bullismo, i pericoli del web, anche con interventi di esperti esterni (polizia postale, psico-

pedagogisti.) 

Terzo anno: UNO SGUARDO “GLOBALE” 

i ragazzi vengono guidati a capire quanto accade nel mondo, a guardare le dinamiche e le problematiche 

globali, anche attraverso la lettura di quotidiani. Questo per far capire l’importanza di un pensiero critico, 

ma anche la necessità che ciascuna faccia la propria parte. Continua anche la parte di accostamento alle 

realtà negative e dl loro pericolo: in particolare si tratterà il tema delle dipendenze, sempre con l’aiuto di 

esperti esterni. 
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Progetto ORIENTAMENTO  

Nella Scuola Secondaria di I grado, l’intero Collegio Docenti è impegnato, sin dalla classe prima, ad 

individuare le linee per una didattica orientativa e per competenze che si esplicitano nel perseguimento di 

obiettivi trasversali alle discipline tra i quali: 

• incoraggiare l’autonomia e favorire la capacità di autovalutazione 
• favorire la capacità di valutare le opportunità e la realtà per poi decidere 
• incoraggiare le prime manifestazioni attitudinali 

 

Per gli allievi della classe terza è previsto un preciso programma di orientamento in vista della scelta della 

scuola superiore. 

 

Progetto LINGUE  

Gli obiettivi perseguiti dall’Istituto Marcelline sono conformi e corrispondenti ai livelli di competenza linguistica stabiliti 

dal Consiglio d’Europa. Perché sia possibile ottenerli è potenziato l’approccio alle lingue ed in particolare nella scuola 

secondaria di I grado:   

TEMPO 

ORARIO 

LINGUA OBIETTIVI/ CONTENUTI 

3 ore curricolo 

di base. 

Di cui una con 

docente 

madrelingua 

in compresenza 

 

 

 

 

1 ora di CLIL 

 

da 1 a 3 ore 

curricolo 

istituto 

 

 

 

 

 

Lingua inglese 

Partenza dal livello A1 del Quadro Comune Europeo e raggiungimento del 

livello B1 entro il III anno. 

1^ anno: Elementi di civiltà e attualità, con un approccio al CLIL che proseguirà 

fino al III anno su argomenti geografico-scientifici. Uso intensivo delle 

tecnologie 

2^anno: elementi di civiltà britannica e di storia inglese dalle origini al XVI 

secolo. Uso intensivo delle tecnologie 

3^ anno: elementi di storia e letteratura inglese del XIX e XX secolo, 

approfondimento sugli Usa dalle origini ai giorni nostri. Documenti audio e 

video autentici. 

 

2^ e 3^ anno introduzione di “Geography”, geografia in lingua inglese per 

l’intero anno scolastico 

 

- Preparazione alla certificazione KET/  PET  

- Drama/Musical 

2 ore 

Curricolari 

 

 

1 ora 

curricolo 

istituto 

 

 

2^ Lingua 

comunitaria 

Partenza da nessuna nozione e raggiungimento del livello A2 entro il III anno.  

Certificazioni facoltative DELF/DELE al III anno. 

Nel corso del triennio si introducono le principali strutture linguistiche che 

permettono all'alunno di comunicare e comprendere in modo adeguato e 

autonomo. 

Elementi di civiltà, di storia e di letteratura. Preparazione alle certificazioni. 

 

Preparazione agli esami di certificazione DELE e DELF 
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• Stage linguistico di una settimana a Londra (In accordo con le famiglie) 

• Proposte estive: Campus in sede in collaborazione con associazione Penelope 

• Visione di uno o più spettacoli teatrali in lingua straniera durante l'anno scolastico  

 

Progetto GIOCO CON LOGICA, INTUIZIONE E FANTASIA  

In vista dei Giochi d’Autunno organizzati dall’Università Bocconi, si propongono ai ragazzi della scuola 

secondaria di I grado attività che li motivino all’approccio con la matematica in un clima di 

competizione agonistica stimolante. Con tali giochi gli allievi impareranno a ragionare al di là dei 

calcoli e delle formule. Con logica, intuizione e fantasia che è lo slogan proprio della Bocconi. L’attività 

prevede una seconda fase di lavoro che riguarda la semifinale Nazionale (solitamente in marzo) e la 

finale nazionale che si svolge a Milano nel mese di Maggio. 

Obiettivi del progetto: 

o Suscitare curiosità e e capacità di riflessione 

o Recuperare la stima e la fiducia in se stessi e nelle proprie capacità logico-matematiche 

Competenze auspicate: 

o Capacità di osservare ed operare con la realtà utilizzando modelli e strumenti matematici 

o Capacità di applicare strategie risolutive 

 

Progetto ORIENTARSI NELLA BIODIVERSITA’ – custodi del Creato-  

In sintonia con l’agenda 2030 e l’enciclica di Papa Francesco “Laudato Sii” il progetto si propone, nel 

corso dei 3 anni della scuola secondaria di I grado, di far prendere consapevolezza ai ragazzi della 

responsabilità di ciascuno circa la salvaguardia delle bellezze naturali del nostro mondo. La 

partecipazione degli alunni a tale progetto incrementerà le loro conoscenze e abilità con la finalità ultima 

di educare cittadini consapevoli e responsabili nei confronti della tutela del dell’ambiente naturale in 

qualità di “custodi del Creato”. 

Temi fondamentali: 

• Tutela della biodiversità – flora e fauna 

• Agricoltura e tecnologie agricole – valorizzazione dei prodotti del territorio 

• Ciclo dei rifiuti 

• Energia rinnovabile 

• Alimentazione sostenibile 
 

 

Progetto ARTE  

La preadolescenza è caratterizzata dalla ricerca di luoghi: luoghi sociali, luoghi personali, luoghi familiari, 

luoghi in cui essere, luoghi in cui fare… luoghi in cui scoprirsi o riconoscersi nello specchio dell’esperienza. 

E le esperienze possono essere tante, tutte diverse… simili a una linea, dritta senza curve, in bianco e 

nero, oppure piene di caos indefinibili e multicolore, tridimensionali, leggerissime e delicate o solide come 

la roccia, minuscole o grandissime… le esperienze possono prendere forma ed essere osservate,  



Istituto Comprensivo Marcelline Lecce 

a.s. 2020/21  

 

ascoltate, comprese … per questo ai ragazzi di questa età la scuole offre esperienze dirette di 

conoscenza e studio del patrimonio artistico locale e nazionale. In particolare aderiamo ai progetti del FAI 

e al progetto cittadino “Cortili aperti” 

 

Progetto MUSICALE  

Il Progetto musicale all’interno della scuola secondaria di I grado si declina in queste tre fondamentali 

proposte: 

o “STREGATI DALLA MUSICA” 

Il progetto si propone di avvicinare i ragazzi all’opera lirica attraverso la “lirica interattiva”. Durante l’anno 

i ragazzi studiano delle parti di coro che eseguiranno insieme alle altre scuole nello spettacolo operistico 

cittadino. 

o “CANTO CORALE” 

Il progetto si propone di preparare il tradizionale concerto di Natale avvicinando i ragazzi alle melodie 

proprie del Natale, ma anche a brani musicali che aiutino la riflessione. 

o “MUSICA D’INSIEME” 

Attraverso l’attività di musica di insieme, praticata dagli alunni con degli strumenti musicali (flauti dolci; 

tastiere; chitarre; strumenti ritmici), si favorisce la socializzazione consentendo un atteggiamento 

relazionale costruttivo. La finalità è l’esecuzione di brani musicali vicini alla sensibilità dei ragazzi. 

 

Progetto SPORT  

Nelle attività motorie e sportive proposte dall'Istituto Marcelline durante le ore di educazione motoria e 

sportiva, oltre ad acquisire e potenziare le abilità previste dai programmi ministeriali, i ragazzi sono 

preparati a vivere i giochi sportivi studenteschi nelle seguenti specialità:  

• Corse Campestri 

• Calcio 

• Tennis 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


