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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Area Linguistico - Espressiva
Percorsi di Educazione alla Lettura: ragazzi in 
Biblioteca
Laboratorio di giornalismo
Laboratorio di scrittura creativa
LINGUE STRANIERE INGLESE- FRANCESE - SPAGNOLO
Corsi di potenziamento in Inglese e Francese : 
Certificazione Cambridge e Delf 
Laboratori di conversazione in Lingua Inglese - 
Francese e Spagnolo con esperti madre lingua 
Laboratori interattivi e teatrali in Lingua 
Area Matematico-Scientifico- tecnologica 
Pratica didattica di Scienze sperimentali : Scienze sul 
campo e Giochi di Scienze
Percorsi di potenziamento delle competenze 
matematiche : Giochi e Gare di matematica 
Attività di progettazione grafica e informatica : 
Atelier creativo e progettazione in 3D 
Laboratori di Coding e robotica educativa 
Programma EIPASS JUNIOR alfabetizzazione e 
certificazione delle competenze ICT Information and 
Comunication Technologies
Area Corpo -Movimento - Sport
Partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi 
Corsi di Avviamento alla pratica sportiva 
Pallavolo, Basket, Badminton , Vela
Area Espressivo-Artistico-Culturale
Palermo: un museo diffuso
Laboratorio di Espressione Creativa PecorArt e di 
Indagine sul Territorio 
Laboratori di Musicicali, Coro polifonico
Musica strumentale e Orchestra 
Area socio affettiva
Percorsi di educazione al benessere e alla salute 
Area Sociale e Civica
Percorsi di Educazione alla Cittadinanza
Percorsi di Educazione Ambientale
Attività di Educazione alla Pace e alla Solidarietà
Service learning
Esperienze didattiche fuori aula: Visite e Viaggi
d’Istruzione. 

Scuola Secondaria di I grado Statale   
A. Pecoraro a indirizzo musicale 
 INFO:
Tel: 091-518848/091-518035
Fax: 091-6701985
Sito web: www.smpecoraro.edu.it
E-mail: pamm02300g@istruzione.it
 



Organizzazione  curricolare

L’offerta formativa destinata agli allievi 
prevede il curricolo obbligatorio 
corrispondente a 30 ore settimanali   per 
tutte le classi - 32 per quelle a indirizzo 
musicale.
Il tempo-scuola si articolerà su cinque 
giorni settimanali, dal lunedì al venerdì - 
dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

   I Corsi  A - B - C - F - G - I
   Prevedono   l’insegnamento   delle   
seguenti   Lingue       
   straniere: Inglese e Francese.  
    
   I Corsi  D - E - H 
   Prevedono   l’insegnamento   delle   
seguenti   Lingue       
   straniere: Inglese e Spagnolo.  

   Il Corso  a  indirizzo  musicale  
   Prevede  l’insegnamento  di uno  
strumento (pianoforte,   chitarra, violino, 
flauto traverso) nella fascia oraria 
pomeridiana.

Presentazione della Scuola
 

La Scuola Secondaria di I Grado Antonino
Pecoraro opera nel campo del Primo Ciclo

d’istruzione da oltre cinquant’anni. 
Il patrimonio di esperienze maturato negli anni

la connotano come Scuola attenta alla
domanda di formazione in quanto offre

opportunità formative diversificate.
L’Istituto, negli ultimi anni, ha particolarmente

curato l’offerta formativa, integrando le
attività curriculari con progetti di

arricchimento, attività fuori aula, progetti
PON, partecipazione  a Concorsi e

manifestazioni nazionali.
Tutte le aule dell’Istituto sono dotate di
lavagne interattive   e di digital board,

strumentazioni multimediali che garantiscono
un insegnamento uniformato alle più moderne

teorie dell’apprendimento. Il laboratorio di
informatica e le risorse digitali in esso presenti

si configurano come ambienti smart per la
didattica.

L’Istituto è impegnato nell’insegnamento delle
Lingue Straniere: Inglese, Francese, Spagnolo.  
L’Istituto, inoltre, è dotato di laboratori e aule

speciali:
Il laboratorio di informatica

Il laboratorio di Arte e tecnologia applicata
all'Arte alla matematica e alle Scienze STEAM 

Il laboratorio creativo in 3D 
Atelier creativo - espressivo Pecoart 

Le aule musicali
La biblioteca Alessandra Siragusa e annessa

Sala lettura 
 
 

Finalità della scuola
 

Favorire la formazione di una persona autonoma
e responsabile capace di gestire e di equilibrare i

vari aspetti della propria personalità,
dall’esperienza motoria, emotiva a quella

razionale.
Formare una persona consapevole delle proprie

potenzialità e dei propri limiti e in grado di
compiere scelte autonome e feconde quale
risultato di un confronto continuo della sua

progettualità con i valori che orientano la società
in cui vive.

Educare alla “cittadinanza attiva” attraverso il
rispetto di regole condivise e la promozione di

processi di partecipazione e di appartenenza alla
comunità.

Costruire il senso di legalità. Sviluppare un’etica
della responsabilità che si concretizzi nel dovere
di scegliere e agire in modo consapevole e nella
promozione di azioni finalizzate a migliorare il

proprio contesto di vita.
Educare a una cittadinanza unitaria e plurale che

consenta di partecipare alla costruzione di
collettività più ampie e composite attraverso la

valorizzazione delle diverse identità  e radici
culturali  e la comprensione della memoria storica.

Educare a riconoscere e a rispettare i valori
sanciti nella Costituzione della Repubblica

Italiana, in particolare i diritti inviolabili della
persona, il riconoscimento della pari dignità

sociale, la libertà di religione, le varie forme di
libertà, il diritto alla parola.

Far acquisire gli strumenti di pensiero necessari
per imparare a selezionare le informazioni e

promuovere la capacità di elaborare metodi e
categorie per costruire un sapere personale in

grado di cogliere l’evoluzione delle conoscenze e
dei loro oggetti.


