LEZIONI
P.O.F. (PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA)
Il P.O.F. realizza scelte culturali basate sui
seguenti ambiti:







Tutoraggio alunni
Solidarietà
Educazione alla legalità
Scienza, ambiente, salute
Comprensione ed uso dei vari linguaggi
Viaggi e scambi

L'attività didattica mira alla formazione di un
alunno che sia:









Consapevole di sé e degli altri
Capace di collaborare in modo costruttivo
Abituato a porsi delle domande e a ricercare
delle risposte
Capace di operare scelte responsabili
Solidale e aperto nei confronti di ogni
persona
In grado di leggere criticamente messaggi
diversi in linguaggi diversi
Capace di esprimersi in modo chiaro ed
efficace in relazione alle situazioni
Disposto ad acquisire conoscenze in modo
organico ed esauriente

I contenuti di studio e le attività sono scelti ed
organizzati in modo funzionale, organico e coerente
agli obiettivi stabiliti sul piano del sapere, del saper
essere e del saper fare.
Nello scegliere le attività i docenti si impegnano a
soddisfare in primo luogo i bisogni formativi primari,
quali l'autostima e la motivazione.

Le classi
hanno un orario settimanale di 30 h.
distribuito dal lunedì al venerdì h. 8,15 - 14,15
Religione: 1 ora
Italiano- Storia- Geografia: 9 ore
Approfondimento di Italiano: 1 ora
Matematica e Scienze: 6 ore
Tecnologia: 2 ore
Lingua straniera (Inglese): 3 ore
Lingua straniera (Tedesco): 2 ore (Sez A-C-F)
Lingua straniera(Spagnolo):2 ore (Sez B-D-E-G-H-I)
Arte ed immagine: 2 ore
Musica: 2 ore
Scienze motorie e sportive: 2 ore

PROGETTI
( consultare il sito www.scuolamajorana.it )
Le attività si articolano in una molteplice varietà di
proposte, strutturate in un complesso di progetti
rivolti a tutte le classi, a singole classi, a gruppi di
alunni di classi diverse, a piccoli gruppi di una stessa
classe e vertono sui temi della:








Costituzione e legalità
Educazione all’affettività
Ambiente, salute e alimentazione
Giochi matematici
Attività motorie
Sicurezza
Collaborazione con Enti ed Università

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
L’alunno:
 Competenze in lingua italiana Comprende
testi di diversa complessità e si esprime in
modo scorrevole e corretto…
 Competenze storico-geografiche – Si
orienta agevolmente nello spazio e nel
tempo… descrive ambienti geografici…
 Competenze in lingua inglese Comprende in maniera autonoma frasi ed
espressioni di uso frequente… Comunica
con sicurezza in attività semplici...
 Competenze in lingua spagnola e tedesca
produce e comprende testi orali e scritti…
 Competenze matematiche – Individua un
percorso risolutivo razionale, ed applica
formule e regole…
 Competenze scientifiche – Osserva
fenomeni reali, formula ipotesi e le verifica
con razionalità…
 Competenze tecnologiche - Riconosce i
principali sistemi tecnologici e le loro
relazioni con gli esseri viventi e gli altri
elementi naturali…
 Competenze artistiche – Produce in forme
espressive personali… comprende gli aspetti
di un messaggio visivo…
 Competenze musicali – Conosce la
notazione… esegue per lettura con lo
strumento
una
melodia…
Riproduce
vocalmente una sequenza sonora…
 Competenze motorie – Controlla gesti
motori in situazioni complesse….Applica le
regole nei giochi di squadra…

