
21/01/2021 La scuola di tutti 1 

 

 

La Scuola secondaria di I grado dell'Istituto 

Omnicomprensivo  L. Pirandello di Lampedusa 

 
 

 

 Modelli, proposte, prospettive 

Per conoscere la scuola dei nostri figli, 

per una scelta meditata e consapevole 
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Conoscere le regole della Riforma Gelmini 

 

La riforma Gelmini varata nel 2009 e diventata 

operativa a partire dall’anno scolastico 

2009/2010, prevede che ogni scuola 

proponga all’atto dell’iscrizione dei ragazzi 

alla classe prima 3 modelli di tempo scuola: 
 

30 ore – 36 ore – 40 ore (non attivabile) 
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L’iscrizione 

All’atto dell’iscrizione, i genitori sono chiamati ad 
esprimere il  loro ordine di preferenza in merito ai modelli 
orari succitati; sulla base del numero delle richieste delle 
famiglie per l’uno o l’altro modello orario si formeranno le 
classi. 

 

Nell’adozione del modello orario della classe si terrà conto 
del principio di maggioranza. 

 

Il tempo scuola di partenza si impone per tutto il triennio 
della scuola secondaria di I grado. 
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Quali materie? 

Per quante ore settimanali? 

  
La normativa in atto prevede per la scuola 

secondaria di I grado  il seguente schema 

orario relativo alle discipline 
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 Il Modello a 36 ore si 

realizza attraverso 

percorsi differenziati 

rispetto alle lezioni 

"classiche" e soprattutto 

attivando anche 

esperienze di tipo 

laboratoriale, rese 

possibili  dalle ore di 

compresenza dei 

docenti sulla classe che 

consentono di poterla 

dividere in gruppi più 

piccoli. Tali attività 

restano ovviamente 

legate all’ambito 

letterario e scientifico. 

Discipline 30 ore 36 ore 

Religione / Attività alternativa 1 1 

Italiano 6 6 

Storia e Geografia 3 3+1 

Educazione Civica 1 1 

Sviluppo delle competenze dell’ambito letterario - 3 

Inglese (potenziato) 5 5 

Matematica e scienze 6 6 

Sviluppo delle competenze logico matematiche e scientifiche - 2 

Tecnologia 2 2 

Musica 2 2 

Arte e immagine 2 2 

Scienze Motorie 2 2 



…e qual è l’orario delle lezioni? 
Per le classi a 30 ore la ripartizione delle ore sarà la seguente 

 

 

LUNEDÌ 

 

 

MARTEDÌ 

 

 

MERCOLEDÌ 

 

 

GIOVEDÌ 

 

 

VENERDÌ 

 

 

SABATO 

 

 

Totale 

 

08.25 

13.30 

 

8.25 

13.30 

 

8.25 

13.30 

 

8.25 

13.30 

 

8.25 

13.30 

 

8.25 

13.30 

 

30 ore 
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 Per le classi a 36 ore la ripartizione delle ore  

sarà la seguente  

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO Totale 

8.25 

13.30 

8.25 

13.30 

8.25 

13.30 

8.25 

13.30 

8.25 

13.30 

8.25 

13.30 

Pausa 

pranzo / 

mensa 

13.30 

15.00 

13.30 

15.00 

 

 

 

15.00 

17.45 

15.00  

17.45 

 

36 ore 
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L’INDIRIZZO MUSICALE 

L’indirizzo musicale comprende lo studio di uno dei seguenti strumenti:  

chitarra – violino – pianoforte – flauto traverso. 

 

Si accede dopo aver fatto l’iscrizione e superato una selezione tenuta da una 

commissione formata dai docenti di strumento e da esperti in materia presieduta dal 

dirigente scolastico o da un suo delegato. 

Le lezioni di strumento musicale vengono effettuate individualmente dal martedì al 

venerdì in orario pomeridiano a partire dalle ore 13.40. La musica d’insieme viene 

effettuata il lunedì dalle 15:00 alle 16:00 per le classi III; dalle 16:00 alle 17:00 per le 

classi II; dalle 17:00 alle 18:00 per le classi I. La musica d’insieme in prossimità dei 

saggi musicali (Natale e fine anno scolastico) verrà effettuata per tutte le classi dalle 

ore 15:00 alle ore 18:00. 
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INDIRIZZO MUSICALE 
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Concerti 

e 

partecipazione 

a concorsi 

musicali 



 
Viaggi di istruzione 
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VIAGGI  E VISITE D’ISTRUZIONE DI UNO O  

DUE  GIORNI PER LE CLASSI PRIME 

VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE DI 5 GIORNI 

PER LE CLASSI SECONDE  E  TERZE 

 



ERASMUS PLUS  
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Progetto PALKETTO STAGE 

Teatro in lingua Inglese 

Progetti in Lingua Inglese 



Progetto ERASMUS PLUS  

TO HORIZON AND BEYOND 
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Erasmus Days 

15-16-17 ottobre 2020 



LA PALESTRA 
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Progetto Sport a scuola 

Per il potenziamento 

dell’attività sportiva 



Dotazione tecnologica e 

multimediale 
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Tutte le aule dispongono di 

un personal computer e di 

una lavagna interattiva 

multimediale che 

consentono una didattica al 

passo con i tempi e con 

connessione alla rete su 

banda larga. 



 

A partire dall’A.S. 2018/2019,  il nostro Istituto ha attivato la  

G Suite for Education,  

un insieme di applicativi messi a disposizione da Google per le 

scuole, al fine di facilitare, sostenere e motivare l’apprendimento 

attraverso le nuove tecnologie.  

In particolare la GSuite garantisce la promozione della 

competenza digitale negli studenti e la condivisione e la fruizione 

collaborativa di risorse, percorsi, materiali di lavoro e di studio. 
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La Scuola Secondaria di I grado di Lampedusa ha in dotazione una 

serie di strumenti tecnologici, come iPad e Chromebook, attraverso i 

quali mette in atto un apprendimento innovativo e motivante in linea 

con la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.  

I nostri alunni alle prese con una  

verifica digitale 



Il laboratorio MUSICALE  
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Il laboratorio musicale è dotato di un 

vasto assortimento di strumenti musicali 

e strumentazione varia per la 

realizzazione dei concerti dell’orchestra 

scolastica e del Coro Le voci del mare  

Progetto CORO LE VOCI DEL MARE 



Il Laboratorio di scienze 
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La didattica sperimentale in 

ambito scientifico ha sempre 

occupato un posto di primo 

piano… 
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PROGETTI QUALIFICANTI 

 
Gli altri progetti che arricchiscono la nostra  

OFFERTA FORMATIVA: 
 ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

 PARTECIPAZIONE A CONCORSI 

 VISITE A MOSTRE E PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ CULTURALI DEL TERRITORIO 

 USCITE SUL TERRITORIO  

 PROGETTO LATINO 

 PROGETTO INFORMATICA 

 PROGETTO LETTORI SI DIVENTA CON IBBY  

 PROGETTO  di RECUPERO  e POTENZIAMENTO 
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REGISTRO ELETTRONICO 
I genitori possono accedere al registro elettronico tramite le proprie credenziali 

(username e password) rilasciate dalla segreteria scolastica. L’accesso al registro 

elettronico ARGO DID UP permette di seguire l’andamento scolastico del figlio: 

 Assenze  

 Lezione svolta in classe 

 Compiti assegnati per casa 

 Valutazioni delle prove di verifica e osservazioni 

 Prenotazione colloquio antimeridiano 

 

N.B.: la password viene comunicata ai singoli genitori tramite mail (da ARGO) 

 



 

Presentazione DOMANDA di ISCRIZIONE 

 
 La domanda di iscrizione alle classi Prime è ON LINE 

 registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ per ricevere il codice personale 

d’accesso al servizio delle Iscrizioni On Line a partire dalle ore 9:00 del 19 

dicembre 2020. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) 

possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore;  

 

 

 

 accedere al SITO MIUR    “ Iscrizioni on line” all’INDIRIZZO 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
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Presentazione DOMANDA di ISCRIZIONE 

Per effettuare l’iscrizione occorre 

prioritariamente indicare il codice  

della scuola prescelta;  

per la Scuola Secondaria di 1° grado 

Lampedusa è AGMM81001G 
 

• Le domande di iscrizione on line per l’a.s. 2021/22 

possono essere presentate  

DALLE ORE 8:00 DEL 4 GENNAIO 2021 ALLE ORE 20:00 

DEL 25 GENNAIO 2021 
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Presentazione DOMANDA di ISCRIZIONE 

 

• Inserire tutti i dati richiesti dal modulo. Una volta 

completata l’operazione il modulo deve essere 

inoltrato on line alla scuola scelta, attraverso la 

procedura guidata. 

 

• Conclusa questa operazione, la famiglia riceverà, 

nella casella di posta elettronica indicata in fase di 

registrazione, un messaggio di corretta 

acquisizione della domanda. 
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Presentazione DOMANDA di ISCRIZIONE 

 
Le famiglie prive di strumentazione informatica o che 

riscontrano delle difficoltà in fase di compilazione della 

domanda d’iscrizione, possono rivolgersi alla Segreteria 

Scolastica, Ufficio alunni, a partire dal giorno, a partire 

dal giorno 11 gennaio 2021 

tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 13.30 

il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30 

presentandosi muniti del Cod. Fiscale dell’alunno e di un 

documento di riconoscimento di entrambi i genitori e 

dell’alunno.  
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SALUTI 

«Prendete i vostri libri e  

le vostre penne, sono la 

vostra arma più potente. 

Un bambino, un insegnante, 

una penna e un libro possono cambiare 
il mondo». 

Malala Yousafzai,  

premio Nobel per la Pace a soli 17 anni il 10 ottobre 2014 
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