
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

 “Luigi Pirandello”  

Viale della Resistenza, 51 Comiso 

Email: rgic83600b@istruzione.it 

Tel: +39 0932/961245 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il 
piano che il Collegio Docenti e il Consiglio d’Istituto 
assumono come documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale del nostro Istituto Comprensivo, 
nel quale si dichiara che cosa la scuola intende fare per 
svolgere al meglio la propria funzione istituzionale e in 
che modo viene esplicitata la progettazione 
curriculare, extracurriculare, educativa ed 
organizzativa.  
 

Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Giovanna Campo 

Piano Triennale 
 

Offerta Formativa 

Sezione Scuola Secondaria di I grado 

(versione tascabile) 

Classi ad indirizzo musicale  

32 ore settimanali  
Entrata ore 8.00 – Uscita ore 14.00 

Sono previsti 2 rientri pomeridiani di un’ora  
ciascuno per lo studio dello strumento scelto. 

 

             Discipline                     Ore 

 
 

Agli alunni che scelgono il corso ad indirizzo musi-
cale viene proposta una prova orientativo/
attitudinale, somministrata da una commissione 
appositamente nominata dal Dirigente Scolastico. 
Il tempo scuola prevede due rientri pomeridiani a 
settimana per l'insegnamento di uno strumento 
scelto tra chitarra, clarinetto, violino e pianoforte.  
Per favorire un’efficace apprendimento, le lezioni 
sono individuali e collettive (musica d’insieme), 
concepite e svolte in vista del perfezionamento 
degli aspetti tecnico-esecutivi strumentali.  
Gli iscritti a tale corso partecipano sia alle diverse 
manifestazioni organizzate dalla scuola che a quel-
le proposte dalle Associazioni del territorio, non-
ché ai concorsi Regionali e Nazionali.  

 

   
 

 
 

Lettere 10 

Matematica e Scienze 6 

Inglese 3 
Francese 2 
Arte 2 

Musica 2 

Tecnologia 2 

Scienze motorie 2 

Religione 1 
Strumento musicale e 
Musica d’Insieme 

2 

Attività e progetti 

               
Il nostro istituto, laboratorio perma-
nente di ricerca, sperimentazione e 
innovazione, oltre alle attività curri-
colari, offre percorsi integrativi volti 
a valorizzare le attitudini del singolo 
alunno. Per questo sono previsti per-
corsi interdisciplinari per potenziare 
le pratiche educative tese a favorire 
la crescita integrale dell’alunno nel 
suo complesso. 

I progetti e le attività, sia di formulazione interna sia 
proposti da altri Enti, riguardano: 
 l’accoglienza, l’inclusione e l’integrazione; 
 Il bullismo e il cyberbullismo; 
 la cittadinanza e la costituzione; 
 la continuità e l’orientamento; 
 il coding e la robotica; 
 i giochi matematici; 
 i progetti area a rischio; 
 la lettura espressiva; 
 le visite guidate e i viaggi d’istruzione; 
 le vacanze studio a Malta e l’approfondimento lin-

guistico a Londra e Parigi; 
 I giochi sportivi studenteschi e la danza educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
“Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente 
da fare. La cosa difficile è conoscere bene i no-
stri musicisti e trovare l'armonia. Una buona classe 
non è un reggimento che marcia al passo, è un'orche-
stra che prova la stessa sinfonia.”  

“Dario di scuola“ di Daniel Pennac  



Classi a tempo potenziato 

36 ore settimanali  
Entrata ore 8.00 – Uscita ore 14.00 

Martedì e Giovedì:  
entrata ore 8.00 - uscita ore 16.35.  

Sono previsti quattro rientri di sabato mattina  
dedicati ad eventi e/o manifestazioni conclusive  

di attività laboratoriali a tema. 
 

           Discipline                       Ore 

 
 

Nei corsi a Tempo Potenziato, nelle ore di lezione 
pomeridiane, trovano spazio varie attività che pun-
tano alla formazione del cittadino responsabile e 
consapevole.  È previsto, inoltre, un approfondi-
mento dello studio dell’italiano e della matemati-
ca, nonché dell’informatica e della robotica. Il co-
stante uso delle lavagne interattive, dei laboratori 
scientifici ed informatici, permette di creare am-
bienti di apprendimento innovativi, percorsi di-
dattici mirati, nonché di valutare e monitorare 
puntualmente il livello della classe. 

 
  

Lettere 14 
Matematica e Scienze 8 
Inglese 3 
Francese 2 
Arte 2 
Musica 2 
Tecnologia 2 
Scienze motorie 2 
Religione 1 
Mensa 2 

Presentazione della scuola 

 
La nostra scuola, costituita in istituto comprensivo a 
partire dall’1 settembre 2019 per effetto del dimensio-
namento scolastico, è attualmente frequentata da circa 
1300 studenti. L’istituto è formato dalla scuola primaria 
“Senia” e “Saliceto” e dalla scuola secondaria di I grado 
“L. Pirandello”, che ne costituisce la sede centrale.  
Quest’ultima è composta da 19 aule attrezzate con lava-
gne interattive per le attività didattiche curricolari oltre 
ad aule speciali, biblioteca e numerosi laboratori.  
In questi ultimi anni, la crescita del numero degli iscritti 
ha reso necessario l’utilizzo di alcuni locali del plesso 
Saliceto. Questa sede, ubicata in Via Gen. Cascino, è 
costituita da aule didattiche, di cui cinque dotate di LIM, 
da un ampio cortile e spazi per attività motorie, dal la-
boratorio di informatica  e dall’aula di musica.  
A partire dall’anno scolastico 2019/2020, è stata adotta-
ta la distribuzione oraria settimanale su cinque giorni, 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 14:00. La 
scuola ha attuato una progettazione che ha consentito, 
negli anni, la partecipazione attiva alle azioni previste 
nella Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 
2014-2020 - PON-FSE “Competenze per lo sviluppo” e 
PON-FESR “Ambienti per l’apprendimento”. Ciò ha per-
messo la realizzazione di vari laboratori (Informatica, 
Multimediale-Linguistico, Musicale, Scientifico), di un 
laboratorio Interattivo Multimediale Mobile per la for-
mazione docenti, di tre Cl@ssi 2.0 con relativi Tablet 
per gli alunni, nonché l’acquisto di attrezzature fonda-
mentali allo svolgimento dell’attività didattica (Lavagne 
Interattive Multimediali, Video-proiettori, Videocamere, 
Robot).   
 
 

L’organizzazione didattica 
 

Nel rispetto della normativa 
vigente, l’insegnamento nella 
scuola secondaria  è articolato 
secondo il tempo normale, il 
tempo potenziato o l’indirizzo 
musicale. Siete voi genitori, 
all'atto dell'iscrizione, a sce-
gliere la tipologia di organizza-
zione didattica per vostro fi-
glio. 

  

Classi a tempo normale 

30 ore settimanali  
Entrata ore 8.00 – Uscita ore 14.00 

 
            Discipline                       Ore 

 
 

Nella nostra scuola sono attualmente presenti sei 
corsi a tempo normale, in cui l’attività didattica è 
rimodulata e orientata all’innovazione metodologi-
ca, attraverso l’uso della LIM, di piattaforme virtuali 
e tecniche di apprendimento cooperativo. Sono sta-
te realizzate, a tal proposito, le Cl@ssi 2.0. al fine di 
modificare gli ambienti di apprendimento attraverso 
un uso costante, diffuso e pedagogico delle tecnolo-
gie a supporto della didattica quotidiana.  

Lettere 10 
Matematica e Scienze 6 
Inglese 3 
Francese 2 
Arte 2 
Musica 2 
Tecnologia 2 
Scienze motorie 2 
Religione 1 


