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Presentazione 
 

              A cura del Dirigente Scolastico 
 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022 ( PTOF), 
approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 18 dicembre 2018 
Esplicita la Vision e la Mission del nostro Istituto Comprensivo “ 
C. B. Cavour” 
Ne descrive le caratteristiche organizzative e le risorse umane, 
professionali e finanziarie di cui dispone 
Illustra le finalità educative e gli obiettivi didattici e in modo 
essenziale l'insieme delle attività didattiche, educative  e 
culturali. 
Individua le azioni prioritarie del piano di miglioramento 
Descrive i progetti che arricchiscono l’offerta formativa della 
scuola indicandone obiettivi e risorse necessarie per realizzarli. 
Il documento può essere aggiornato e integrato per renderlo sempre attuale e coerente con la 
situazione concreta  in cui la scuola opera. 
 

Le finalità del PTOF sono espresse  in continuità con la finalità da sempre perseguita dall’Istituto:  
lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana 
e della tradizione culturale europea. 
Dunque il Piano dell’offerta formativa della nostra scuola si prefigge di:  
 

Promuovere il successo formativo di ogni alunno, colmando eventuali disparità dei contesti di 
provenienza; 
Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza; 
Favorire l’inclusione di tutte le differenze, valorizzando i diversi stili di apprendimento; 
Potenziare l’integrazione col territorio e l’interazione costante tra scuola e famiglie, favorendo 
la partecipazione attiva di tutte le componenti della comunità educante alla vita della scuola;  
Sviluppare competenze comunicative nelle diverse forme; 
Promuovere l’educazione interculturale; 
Le scelte pedagogiche, secondo l’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, hanno come 
riferimento: 
l rispetto del valore di “persona” e alleanza scuola - famiglia; 
Integrazione/inclusione; 
Formazione alla cittadinanza attiva e democratica;  
Sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e 
della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  
Potenziamento delle conoscenze legate al proprio territorio e sviluppo del senso di appartenenza, 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, alla tutela dei beni paesaggistici, del 
patrimonio culturale e artigianale che lo caratterizzano.  
Il concetto di “cittadinanza attiva” pone le sue radici nell’essere “cittadino nella comunità” in cui 
si vive e si cresce prima di espandersi nell’idea di “cittadino del mondo”. 
L’Offerta Formativa dell’I.C. “CAVOUR” viene caratterizzata da  una feconda innovazione 
didattica e organizzativa, al passo con l’ evoluzione sociale e con i dettami normativi. 
Il patrimonio di esperienze e professionalità, che negli anni hanno contribuito a costruire 
l’immagine e l’identità della nostra scuola, costituisce elemento fondante dell’ Agire Collettivo. 

         

                   Il Dirigente Scolastico 

                                      Prof.ssa  Concetta Mosca 
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Genitori          
DI MAURO Domenico  
GAGLIANO Salvina 
GUARNACCIA Elio 
MANNA Giuseppe 
PANASCIA Biagio 
PAPALE Carmelo 
PORTELLI Maristella 
TOSCANO Maria Concetta  
 

Docenti  
ARENA Angela 
BRUNETTO Concetta 
BRUNO Donatella 
CASTRONUOVO Giovanna Rita 
FUNDARO’ Caterina 
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TIMPANARO Bruno 
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STAFF DELLA DIRIGENZA 
 

     COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 
    

      BRUNO Donatella                               Scuola Secondaria di Primo grado 
      ARENA Angela 
 

      SGROI Consiglia Maria                      Scuola Primaria  
      CASTRONUOVO Giovanna Rita      Scuola dell’Infanzia  
 

    NIV (Nucleo interno di valutazione)  
 

Dirigente scolastico 
 

Componente docente: Referente Raciti Ornella 
 Arena Angela,  Bruno Donatella, Distefano Santo,  La Rocca Donatella, Sgroi Consiglia,  
  Castronuovo Giovanna,  Vullo Anna Silvana,  Brunetto Concetta, Caronda Concetta. 
 

 

    FUNZIONI STRUMENTALI 
 

F.S. AREA 1 Orientamento - Continuità - Dispersione scolastica MIRABELLA Lorenza 

F.S. AREA 2 POF e Valutazione  DISTEFANO Santo 
F.S. AREA 3 Organizzazione di eventi interni COSTANZO M. Gabriela 

Organizzazione di eventi esterni VECCHIO Maurizio 
F.S. AREA 4 Sistemi Informatici GIUNTA Laura / 

RESTUCCIA Francesca 
F.S. AREA 5 Ampliamento Offerta  Formativa - sc. second. LE FAVI Valentina 
F.S. AREA 6   PTOF e Ampl. Off. Formativa (extra curriculare) –  

Sc. primaria 
VULLO Anna Silvana 

F.S. AREA 7 
 

Orientamento- Continuità-Salute-Dispersione – 
Sc. primaria 

BRUNETTO Concetta 

 

 

     
Commissioni di supporto alle Funzioni strumentali 
 

AREA 1 CARBONE C., ZABATINO G. 

AREA 2 LA ROCCA D, RACITI O. 
AREA 3 TIMPANARO B., PISANO M. POLITI E. / PUGLISI  
AREA 4 LONGO G.  /  FLORESTA  
AREA 5 IDONIA A., CURTO M. 
AREA 6   SGROI C., CASTRONUOVO G. 
AREA 7 SGROI C., CARONDA C. 
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Ambiente                                         AREZZO Maria 

Viaggi d’istruzione            TORRISI Laura / BOTTINO Eugenia     FILI’ Concetta  

 

Referente DSA                             GIUNTA Laura /  STELLA Francesca 

     Responsabile sito web                      MASCALI Maria Gabriella 

     Referente Scuola in Ospedale         GIUFFRIDA Mirella 

     Referente Formazione in servizio  PISANO Maria Grazia 
 

 

Coordinatori di Dipartimento per area  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALE ATA 
 
Direttore Servizi Generali e Amministrativi          FRENI Laura 
Sostituto del DSGA                                                      PREVITERA Graziella 
 
Assistenti amministrativi 
 
Amministrazione                  PREVITERA Graziella – SPADARO Antonio 
Didattica                                  MORANDO Maria, PURELLO Francesca  
Personale                                 LICCIARDELLO Alfina, SPINA Gabriella      
Protocollo                                GRASSO Lucia 
 
Collaboratori scolastici 
 
CARUSO Salvatore 
COLEANDRO Carmelo 
DAGNINO Angela 
DI DIO Rosaria 
FERRARO Laura 
GIUSTOLISI Franco 

ISAIA Marcello  
MARZÀ Carmelina 
NOCERA Gianna 
RANNO Maria Pia 
RIOLO Pasqualina 
SCUDERI Grazia 

  

Lettere - Religione COSTANZO M. Gabriela 

Sc. Matematiche - Tecnologia  RABUAZZO Rosa Maria 

Lingue LESCUYER Sylvie 

Arte – Musica – Sc. Motorie TORRISI Laura 

Sostegno GANGI Patrizia  / INTAGLIATA  
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Organico dell’autonomia 
 
 

Docenti 
 

Infanzia –                                14 
Primaria –                              40 
Secondaria di 1° grado -    90 
 
 

 

Assistenti amministrativi 
   

AREA 1   CONTABILE                                          2 

AREA 3   DIDATTICA                                         2 

AREA 4   PERSONALE                                         2 

AREA 5   AFFARI GENERALI                           1 
  

                                          TOTALE UNITÀ             7 

Collaboratori scolastici 
 

13 unità 

Classi e alunni 
 

Ordine di scuola N. CLASSI N. ALUNNI  

INFANZIA 6 118 118 

PRIMARIA 14 
I II III IV V 

275 
69 56 56 48 46 

SECONDARIA 31 
I II III 

770 
263 237 270 

TOTALE 51  1163 
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LA MISSION 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La realizzazione del progetto educativo del nostro Istituto si concretizza 

attraverso l’utilizzo opportuno di tutte le risorse e di tutti gli strumenti della 

scuola dell’autonomia:  

- flessibilità  

- diversificazione  

- efficienza  

- efficacia del servizio scolastico  

- integrazione ed utilizzo appropriato delle risorse e delle strutture;  

- introduzione di tecnologie innovative  

- coordinamento con il contesto territoriale.  
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RAV 

  

 

- AREA PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: 

positiva l’organizzazione dell’Istituto, curato il passaggio delle informazioni alle famiglie 

anche attraverso il sito.  

Molteplici le  opportunità di formazione offerte ai docenti.  

 

-AREA CONTESTO E RISORSE: 

discreto il contesto territoriale dal punto di vista socio-economico e delle opportunità di 

collaborazione con le Amministrazioni comunali e le numerose associazioni e agenzie 

educative presenti. 

 

-AREA ESITI: 

esiti positivi da parte della totalità degli studenti (negli ultimi anni scolastici si è verificato un 

numero bassissimo di bocciature), con un tasso di dispersione scolastica in entrambi gli ordini 

di scuola, inferiore all’1%. 

I risultati INVALSI di entrambi gli ordini di scuola sono dettagliati nell’apposita sezione 

(risultati prove INVALSI). 

 

-AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: 

in tutti gli ordini di scuola le attività  aggiuntive di recupero, integrazione, potenziamento 

sono adeguate alle esigenze, così come le iniziative per l’inclusione e la differenziazione (corsi 

di recupero, laboratori pomeridiani per alunni con DSA, laboratori di L2, interventi 

individualizzati per alunni diversamente abili, BES e DSA). 

Il Curricolo verticale di Istituto è aggiornato per competenze così come prevede la normativa 

vigente. 
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
(L. 107/2015, c.7) 

 
 Valorizzare e potenziare le competenze  linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  
mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; 
 

 Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche; 
 
 potenziare le competenze nella pratica e  nella  cultura musicali, nell'arte e  nella  storia  

dell'arte,  nel  cinema,  nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle  
immagini  e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e  degli  altri istituti 
pubblici e privati operanti in tali settori;  

 
 sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le  culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 
solidarietà e della  cura  dei  beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria  e di 
educazione all'auto-imprenditorialità;  

 
 potenziare le discipline  motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 
agonistica;  
 

 sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 
alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

 
 prevenire e contrastare la dispersione scolastica,  ogni forma di discriminazione e di 

bullismo, anche informatico; potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  dell'istruzione, 
dell'Università e della ricerca il 18 dicembre 2014;   

 
 valorizzare i percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti;  
 
 promuovere l’alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano  come  lingua seconda 

attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da 
organizzare anche  in  collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto 
delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. 
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RISULTATI INVALSI  

SCUOLA PRIMARIA 
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RISULTATI INVALSI  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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PIANO NAZIONALE  
 

SCUOLA DIGITALE 
 
 
 

Il progetto Scuola digitale si propone di sviluppare e potenziare l‟innovazione didattica 
attraverso l‟uso della lavagna interattiva multimediale (LIM) che consente di visualizzare 
e interagire con contenuti e strumenti in formato digitale, arricchendo la lezione di 
immagini, animazioni, suoni, filmati.  

La lavagna digitale, ridefinendo lo spazio e il tempo di apprendimento tra reale e virtuale, 
permette una nuova comunicazione didattica in classe, finalizzata a insegnare, educare, 
aiutare ogni tipo di discente della touch generation.  
Tutte le aule della Cavour, sono dotate di LIM, così da permetterne l‟uso a tutte le classi 
che potranno sperimentare percorsi didattici innovativi. 
 

 

 

A lezione con la realtà virtuale e altre sperimentazioni 
 
Il progetto Sperimentale Educativo Digitale Realtà Virtuale in Classe ha l‟obiettivo di 
presentare una soluzione altamente innovativa per l‟insegnamento delle discipline suoi 
banchi di scuola, e si inserisce  nell‟ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, per 
percorsi di sviluppo di competenze digitali e di accompagnamento di attività di 
apprendimento degli studenti, in maniera stimolante e attrattiva. 
 
 
 
 

http://innovazione.diariodelweb.it/innovazione/articolo/?nid=20160927_391859
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Gli alunni avranno l‟opportunità di avvalersi di un nuovo strumento informativo e 
didattico utile per cogliere al meglio le potenzialità presenti nel grande cambiamento 
che il mondo della scuola si trova a vivere. La realtà virtuale è sicuramente l'ultima 
grande innovazione tecnologica che si prepara a irrompere anche nell‟ambito educativo e 
culturale.  Immaginate una classe in cui, grazie a un sistema di simulazione in 3D, 
sembri di essere nell‟antico Egitto. Oppure in un‟antica casa romana, dove guardandosi 
allo specchio i ragazzi si potrebbero ritrovare vestiti da centurioni,  o provare 
l’esperienza di camminare sui fondali oceanici, vivere un qualsiasi angolo del 
mondo con i suoi colori e i suoi rumori. La realtà virtuale, era stata concepita in un 
primo momento solo per applicazioni ludiche, ma si presta a numerose attività anche 
in campo educativo, come la simulazione di realtà immersive.  
Questa tecnologia si è dimostrata particolarmente efficace per stimolare l‟attenzione e la 
curiosità dei ragazzi. 
In realtà la Cavour è piena di „pionieri‟ della sperimentazione didattica e digitale. 
Basterebbe poter girare per i corridoi per verificare personalmente l‟uso che diversi 
insegnanti fanno dei libri digitali sul LIM, mappe concettuali su Power Point, 
sperimentazioni su valutazioni aggiornate sulla lavagna multimediale visibili alla classe, e 
poi classi virtuali, „capovolte‟ e, ciò che lasciato i terreni della sperimentazione per 
varcare le soglie delle buone pratiche per tutti i docenti, l‟uso del registro elettronico, 
che rende i nodi principali dell‟attività didattica (presenze/assenze, programmazione e 
valutazioni) un dato fruibile a tutte le famiglie, praticamente in tempo reale.  
 

La Cavour è sul web – http://www.scuolacavourcatania.edu.it  

 

“La scuola che possiede un sito rende pubblica la sua anima e i suoi intenti di base, le sue esperienze e le 
competenze acquisite. Si qualifica”. (http://www.studiericerche.tk/saggi/sitiscolastici/conclusioni.htm) 

 

È in questa prospettiva che, progettando il nostro nuovo sito scolastico (quello del link 
di cui sopra) abbiamo voluto creare un luogo di presentazione efficace del progetto 
educativo della scuola: uno spazio per farci conoscere, presentare ed archiviare le nostre 
attività e le nostre esperienze educative;  comunicare con le famiglie;  scambiare 
esperienze con altre scuole, in particolare con le scuole europee con le quali 
condividiamo rapporti di partnership, con altri operatori del settore e con chiunque 
voglia farci conoscere la sua opinione.  

Le famiglie possono – anzi „devono‟ – utilizzarlo per acquisire fondamentali 
informazioni istituzionali, come le circolari che la scuola quotidianamente fa uscire (e 
che riguardano in massima parte i genitori), insieme  a tutti i servizi che il sito offre: 
caratteristiche della scuola, corsi attivi, iscrizione, tasse scolastiche, libri di testo, orari di 
ricevimento, attività paradidattiche, etc.  
Le comunicazioni avvengono anche tramite il canale Telegram. 
 

Gli studenti sono interessati a materiali didattici, servizi di community ed eventi loro 
dedicati (avvenimenti sportivi, gite scolastiche, e molto altro ancora).  
I docenti, infine, possiedono un‟area dedicata a loro, utile a raccogliere e condividere 
materiale didattico, comunicare, informarsi (come i genitori) sulle circolari.  
 

http://www.scuolacavourcatania.edu.it/
http://www.studiericerche.tk/saggi/sitiscolastici/conclusioni.htm
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger&hl=it


Istituto Comprensivo “C. B. Cavour” – Catania 
Ptof triennale 2019-22 

 

22 
 

 

PIANO DI INCLUSIONE 
 
 
 

GOSP - (Gruppo operativo di supporto psicopedagogico)  
     
È un gruppo di lavoro i cui membri si interfacciano con le attività dell‟Osservatorio 
Integrato d‟Area per la dispersione scolastica e per il successo formativo. 
Il GOSP d‟Istituto interviene in caso di situazioni problematiche in ambito scolastico e 
costruisce il modello di intervento per la loro presa in carico. 
Svolge le seguenti funzioni: 

• Accoglienza delle segnalazioni mediante un‟apposita scheda 

• Individuazione attori e modalità della presa in carico mediante scheda riassuntiva 
degli interventi effettuati; 

• Raccolta dati e monitoraggio. 

GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione)  
 
È un gruppo di lavoro il cui compito è quello di assicurare all‟interno del corpo docente 
il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un‟efficace capacità di 
rilevazione e intervento sulle criticità all‟interno delle classi. 
 

Il GLI d‟Istituto presiede alla programmazione generale dell‟integrazione scolastica nella 
scuola ed ha il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste 
dal piano educativo individualizzato dei singoli alunni. 
In particolare il GLI svolge le seguenti funzioni:  

• rilevazione dei BES presenti nella scuola 

• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere; 

• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/ 
metodologie di gestione delle classi; 

• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di incisività della scuola; 
• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Incisività (P.A.I.)  

 

 
PAI (Piano Annuale per l’Inclusione) 

• Vedi allegato al PTOF 
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PIANO DI FORMAZIONE 
DEL PERSONALE DOCENTE 

 

 

 

La formazione in servizio è strettamente connessa con il potenziamento e l‟elevazione 
degli standard qualitativi della didattica curricolare e delle attività integrative.  
Nell‟anno 2018-2019, in particolare, la formazione dei docenti riguarderà una quantità e 
una qualità notevole di ambiti. Ovvero: 
 

- Cittadinanza e Diritti dei Minori 
- Cyberbullismo 
- Beni culturali 
- Approfondimento scientifico sulle varie discipline 
- Didattica sperimentale della lingua italiana 
- Inclusione e disabilità 
- Lingue straniere 
- Didattica per competenze e processi di valutazione 
- Sicurezza 
- Legislazione scolastica 
- CLIL 
 
 

La rilevazione sistematica delle attività di formazione dei docenti della Cavour ha 
registrato la partecipazione a un notevole numero di attività corsuali. Esse sono state 
selezionate anche in sinergia con il Piano di miglioramento dell‟Istituto. 
Esse sono state svolte all‟interno dell‟offerta della Ambito territoriale Sicilia 10, ma 
anche in modalità online e blended. 
 
Vedi allegato al PTOF 
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Scuola dell’Infanzia  

e  

Scuola Primaria 
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Ubicazione 
 
La Scuola dell’Infanzia e la Scuola 
Primaria si trovano nell’edificio del 
Plesso “G. Biscari”. Il Plesso ‘G. Biscari’ 
è ubicato nella parte nord del centro 
storico, nel quadrilatero compreso tra 
Viale XX Settembre, via Francesco 
Crispi, corso Sicilia e via Etnea. Si trova 
a cinquanta metri dalla piazza Vittorio 
Emanuele e a cento metri da Piazza 

Trento, in una zona ben servita dai mezzi di trasporto pubblico e pertanto 
facilmente raggiungibile dal perimetro urbano della città e dalla fascia dei paesi 
pedemontani. 
 
 

Cenni storici 
 

La “G. Biscari”, istituita nel lontano 1893, con sede nell’ex Edificio Modello 
dell’Istituto per la formazione magistrale di via Pacini, occupa l’attuale sede di 
Via E. Pantano n.49,dal lontano 1903: è la scuola più antica di Catania. Cento e 
più anni di attività e quattro generazioni di catanesi formate, costituiscono 
un’esperienza significativa e ancorché unica e sono il segno tangibile del 
radicamento della scuola nel territorio della città, svolgendo un ruolo molto 
importante nella formazione socio-culturale dei molti ragazzi che l’hanno 
frequentata, molti dei quali ricoprono oggi ruoli di prestigio e di responsabilità 
in vari settori: dal giornalismo alla medicina, dalla magistratura alla finanza. 
Attenta e sensibile ai bisogni del territorio e alle richieste dell’utenza, da più di 
25 anni la Scuola si è distinta per la sua didattica inclusiva e d’integrazione 
attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’installazione di un 
ampio ascensore e l’ausilio dell’equipe O.D.A. operante all’interno della sua 
struttura. Segni, questi, evidenti che la scuola nel tempo ha sempre saputo 
interpretare al meglio la sua funzione, anche nel momento in cui si è mostrata 
all’altezza nell’accogliere con successo alunni di culture diverse. 
Già Istituto Comprensivo “G. Biscari – N. Martoglio” dall’anno scolastico2009-
2010, per dimensionamento, oggi è divenuta parte integrante dell’Istituto “C. B. 
Cavour”. 
 

 



Istituto Comprensivo “C. B. Cavour” – Catania 
Ptof triennale 2019-22 

 

26 
 

 

Oggi…Istituto Comprensivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Tenendo conto delle caratteristiche strutturali, l’edificio “G. Biscari” di via 

Pantano n. 49 accoglie le sezioni della Scuola Primaria e dell’Infanzia. 

L’edificio ristrutturato, risponde alle vigenti norme di sicurezza e gode di locali  

assai ampi e luminosi, di laboratori e di spazi attrezzati  funzionali ad una 

didattica moderna in grado di incrementare qualitativamente e 

quantitativamente i canali dell’insegnamento-apprendimento.   
 

Utilizzando i fondi messi a disposizione dal MIUR e dall’Unione Europea è stato 

realizzato  il cablaggio dell’intera struttura in modo da consentire l’utilizzo di un 

personal computer in ogni aula fornita di LIM e di attrezzare un moderno 

laboratorio informatico.  

Attualmente il plesso dispone di: 

 19 aule, (13 per la Scuola Primaria e 6 per la Scuola dell’Infanzia) dotate di  

lavagne multimediali interattive per una didattica moderna supportata dalle 

più recenti tecnologie.  

 Sala riunioni dotata di LIM usata per conferenze e incontri con esperti e 

rappresentanti di associazioni o enti per attività curriculari o 

extracurriculari. 

 2 Laboratori  multifunzionali (artistico-musicale-teatrale) dotati di LIM 

 Aula multimediale con 20 postazioni collegate in rete 

 Laboratorio linguistico con postazioni collegate in rete 

 Laboratori di logopedia e psicomotricità a cura dell’O.D.A. 

 Spazio esterno attrezzato 

 Ambulatorio medico 

 Sala professori con strumenti multimediali 

 Biblioteca  a disposizione di insegnanti ed alunni. 

 Museo 
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Contesto economico, culturale e formativo 
 

La centrale via Umberto demarca il territorio in due zone: 
a) la zona più antica che va verso il Corso Sicilia costituita da un contesto socio-
economico fatto da artigiani, commercianti e dai venditori al dettaglio di Piazza 
Carlo Alberto; 
b) la zona che va verso gli eleganti viale XX Settembre e corso Italia, direttrici 
ovest-est della città, ricche di antichi e più nuovi palazzi residenziali sedi 
prevalentemente di professionisti. 
Scuola Primaria e Scuola dell‘Infanzia, quindi, operano in un quartiere in cui  
sono assai numerosi gli esercizi commerciali e i servizi di pubblica utilità: Polizia 
di Stato, stazione dei Carabinieri, uffici postali, centro servizi sociali, Pretura, 
Tribunali. Attività prevalenti nel territorio sono quelle legate al terziario 
(commercio, libera professione, servizi, artigianato, strutture di servizio sociale). 
Tuttavia non è solo il territorio dove sorge la scuola a costituire il bacino 
d’utenza, poiché  parecchi alunni provengono da altri quartieri della città e, 
alcuni, anche da comuni vicini. 
L’utenza eterogenea della Scuola è costituita da allievi provenienti in parte dalla 
zona alta, in parte dalla zona bassa. Varietà di condizioni socio-economiche e 
varietà di interessi culturali caratterizzano, pertanto, l’ambiente di provenienza 
dell’utenza che si attesta su una fascia mediamente agiata. Sono presenti, inoltre, 
alunni con cittadinanza non italiana e provenienti da paesi extraeuropei per i 
quali la scuola prevede fasi di accoglienza, collaborazione e solidarietà 
attraverso itinerari strutturali che tengano conto di una necessità primaria come 
quella relativa all’acquisizione della lingua italiana. Sono accolti alunni 
diversamente abili, seguiti individualmente nel loro percorso dagli insegnanti di 
sostegno, nonché da operatori specifici. All’interno della struttura opera 
un’equipe dell’O.D.A. con un medico, una psicologa, un’assistente sociale, una 
neuro-psicomotricista ed una logopedista. 
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Organizzazione didattica e orari 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa tiene conto dei seguenti punti: 
- Il miglioramento dei processi di apprendimento e la continuità educativa e 

didattica sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella 
sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico. 

- La scuola organizza attività educative e didattiche unitarie che promuovono 
la trasformazione degli obiettivi generali del processo formativo e degli 
obiettivi specifici di apprendimento presenti nelle Indicazioni Nazionali in 
competenze di ciascun allievo. 

- La scuola decide, sulla base di apposite analisi dei bisogni formativi, 
l’integrazione, la distribuzione e i tempi delle discipline e delle attività. 

- La tutela dei percorsi individuali è garantita collegialmente dal gruppo 
docente. 

- Ad ogni alunno è garantito un percorso individualizzato nelle parti in cui esso 
necessita di divergere da quello previsto per il gruppo classe. 

- L’anno scolastico è suddiviso in un trimestre e un pentamestre. 

Nel rispetto del monte ore annuale previsto dalla legge e per quanto consentito 
dal Regolamento sull’Autonomia (D.P.R.N. 275/1999 art.8), l’orario scolastico si 
articola su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì. 

L’orario settimanale nei due ordini di scuola 
 

 Infanzia Primaria 

Lunedì dalle 8.15 alle 13.15 dalle 8.05 alle 13.30 

Martedì dalle 8.15 alle 13.15 dalle 8.05 alle 13.30 

Mercoledì dalle 8.15 alle 13.15 dalle 8.05 alle 13.30 

Giovedì dalle 8.15 alle 13.15 dalle 8.05 alle 13.30 

Venerdì dalle 8.15 alle 13.15 dalle 8.05 alle 13.30 

 
Per un totale di 25 ore settimanali per la Scuola dell’Infanzia e 27 ore settimanali 
per la Scuola Primaria. 
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Quadro orario settimanale delle Discipline della Scuola Primaria 

 
PAGINA 9 
 I II III IV V 

Lingua italiana 9 8 7 7 7 

Lingua inglese 1 2 3 3 3 

Storia  2 2 2 2 2 

Geografia  2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 4 4 4 

Scienze 2 2 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Arte 2 2 2 2 2 

Musica 1 1 1 1 1 

Scienze motorie 1 1 1 1 1 

Religione 2 2 2 2 2 
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Finalità della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 
 
 

Tenuto conto delle finalità del Sistema di Istruzione  disposte nel comma 1 della 

L. 107 del 13 luglio 2015 e dell’analisi del contesto socio-culturale in cui 

operano, i due ordini di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria si prefiggono di: 

 

1. Garantire a tutti il diritto allo studio e pari opportunità di successo scolastico 

                                                                                                           culturale 

2.  Rendere l’alunno protagonista della sua crescita              educativa 

       rispettandone tempi e stili di apprendimento                    formativa  
 

3. Contrastare la deprivazione culturale, le discriminazioni, i pregiudizi 

4. Prevenire la dispersione scolastica 

5. Dare  reale sostegno agli alunni diversamente abili  

6. Contribuire alla costruzione di una società pluralistica 

7. Realizzare un effettiva integrazione degli alunni stranieri 

8. Formare le nuove generazioni alla cittadinanza europea 

9. Assicurare un servizio scolastico qualitativamente valido attraverso l’azione 

impegnata ed attenta di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica dei 

docenti 
 

10.  Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli    

       studenti  e valorizzare i meriti e le eccellenze 
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Scelte educative, metodologiche, didattiche e 
organizzative dei due primi ordini di Scuola 

 

Nei due ordini presenti la scuola progetta percorsi curricolari finalizzati al 
successo scolastico in riferimento alle capacita di ogni allievo sia come 
sostegno/recupero, sia come percorsi di eccellenza. 

La proposta culturale della scuola mira a privilegiare le ragioni formative del 
soggetto e si propone di contribuire alla crescita armonica della persona con 
azioni di sviluppo e valorizzazione della dimensione intellettiva, affettiva, 
relazionale. 

Pone altrettanta cura nel potenziare e sviluppare le conoscenze, le competenze, 
le abilita, l’habitus alla ricerca e all’apprendimento, la sensibilità verso le 
questioni etico-valoriali delle relazioni dell’uomo con l’ambiente naturale, 
storico, sociale, culturale per la valorizzazione di una nuova cittadinanza. 

 

• Nessuna discriminazione è compiuta nell’erogazione del servizio di scuola 
dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola media per motivi riguardanti 
ceto sociale, sesso, religione, lingua, condizioni psico-fisiche. 

• Con gli opportuni ed adeguati atteggiamenti tutti gli operatori del servizio, 
docenti, personale amministrativo, collaboratori scolastici, si impegnano a 
favorire l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione di persone e culture. 

• E’ garantita, nei limiti della capienza obiettiva dell’edificio scolastico, 
l’iscrizione a quanti ne fanno richiesta. In caso di eccedenza di domande si 
applicherà il criterio della territorialità, residenza, domicilio, sede di lavoro 
dei genitori. 

• L’obbligo e la regolarità della frequenza saranno assicurati con interventi di 
prevenzione e controllo dell’evasione e della dispersione scolastica. 

• Nello svolgimento della propria attività ogni operatore si impegna al 
rispetto dei principi di equità, efficacia ed efficienza. 

• Al fine di promuovere la partecipazione, la scuola garantisce la massima 
semplificazione delle procedure e una informazione completa e 
trasparente. 

• L’aggiornamento e la formazione costituiranno un impegno costante per 
tutto il personale per la ricerca della qualità e dell’innovazione. 
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Scuola dell’Infanzia  
 
Attraverso la sua azione educativa e didattica la Scuola dell’Infanzia si propone 
di: 

 

1 – rafforzare l’identità personale  sicurezza; stima di sé; fiducia nelle 
proprie capacità; espressione; 
controllo di sentimenti ed emozioni; 
sensibilità verso gli altri; 
riconoscimento dell’identità degli altri 

 
2 – aiutare la conquista dell’autonomia orientarsi; compiere scelte; essere 

disponibili all’interazione con gli altri; 
aprirsi alla scoperta 

 
3 – sviluppare le  competenze            motorie; sociali; linguistiche; intellettive 
 
     
Curricolo dell’Infanzia - i Campi di Esperienze:  
 

 

 I  discorsi e le parole   

  La conoscenza del mondo 

 Il sé e l’altro  

 Il corpo e il movimento  

 Immagini – suoni - colori 
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Scuola Primaria 
 
La scuola progetta percorsi curricolari  finalizzati al successo scolastico in 
riferimento alle capacità di ogni allievo sia come sostegno/recupero, sia come 
percorsi di eccellenza. 

 

La proposta culturale della scuola mira a privilegiare le ragioni formative del 
soggetto e si propone di contribuire alla crescita armonica della persona con 
azioni di sviluppo e valorizzazione della dimensione intellettiva, affettiva, 
relazionale. 

 

Pone altrettanta cura nel potenziare e sviluppare le conoscenze, le competenze, 
le abilità, l’habitus alla ricerca e all’apprendimento, la sensibilità verso le 
questioni etico-valoriali delle relazioni dell’uomo con l’ambiente naturale, 
storico, sociale, culturale per la valorizzazione di una nuova cittadinanza. 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa intende dare organicità funzionale a tutte le 
azioni che intervengono per il successo scolastico dell’allievo: 
 

- flessibilità 
- ampliamento curricolo 
- creatività 
- integrazione 
- rapporto con l’ambiente 

 
Curricolo della scuola primaria - le discipline:  
 

 Italiano, Inglese 

 Matematica, Scienze, Tecnologia 

 Storia, Geografia, Religione 

 Educazione fisica 

 Arte e immagine, Musica 
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Scuola Secondaria  

di Primo grado 
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La struttura 
 
La Scuola Secondaria di primo grado è ubicata nella parte nord del centro storico, nel 
quadrilatero delimitato dalle vie Etnea, Umberto, Oberdan e viale XX Settembre. 
L‟Istituto è un moderno edificio costruito con criteri antisismici nel 1994 e consta di 
ventisette aule normali, spaziose e luminose, dotate tutte di postazione Internet e 
L.I.M. Possiede tutti i requisiti di sicurezza, igiene e salubrità per lo svolgimento delle 
varie attività scolastiche. 
Dispone, inoltre, dei seguenti locali: 
 

• Sala “Turi Ferro”, con 250 posti, per spettacoli, concerti e conferenze, impianto 
audio/video e maxi-schermo. 

• Laboratorio linguistico, 25 postazioni, collegate in rete e maxischermo. 

• Laboratorio multifunzionale (scientifico-artistico-tecnologico) dotato di LIM. 

• Laboratorio musicale, con sala di registrazione e LIM. 

• 2 Aule multimediali, con 25 postazioni collegate in rete e LIM. 

• Aula per gli esami ECDL, con postazioni informatiche portatili. 

• Palestra coperta. 

• Campetto con mini pista per atletica. 

• Sala mensa 'Gino Piana' (in dimentica docente della Cavour), con cucina 
professionale. 

• Bar, 'Caffè Cavour', accogliente e fornito. 

• Ambulatorio medico.  

• Sala professori 

• Uffici, didattica e personale. 

• Autorimessa per il personale. 
• Archivio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         Il plesso della scuola media, via Carbone 6- Catania 
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Analisi del contesto 
 
La scuola conta, dal presente anno, un organico di trentuno classi, suddivise in undici 
sezioni, per un totale di oltre novecento  alunni. 
Il bacino d’utenza - particolarità della Cavour - non può essere delimitato da precisi 
punti di riferimento: gli alunni, infatti, solo in parte sono residenti nel quartiere in cui si 
trova la scuola, mentre la maggioranza proviene dalle zone residenziali della città, e dai 
comuni limitrofi. Ciò è spesso dovuto a una consapevole scelta educativa dei genitori. 
L‟utenza è perciò eterogenea, sotto l‟aspetto socio-culturale, con una rilevante tendenza 
verso un livello scolastico di partenza medio-alto. 
L‟80% circa dei ragazzi prosegue gli studi nei licei, il 20% negli Istituti Tecnici e 
Professionali. 
 
 

 

 

 

LICEO 
SCIENTIFICO; 

32,24%

LICEO CLASSICO; 
29,28%

LICEO 
LINGUISTICO; 

12,83%

ISTITUTI 
TECNICI; 
12,17%

LICEO SCIENZE 
UMANE; 5,92%

LICEO MUSICALE E 
COREUTICO; 

0,66%
LICEO 

ARTISTICO; 
2,30%

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE; 

0,66%

ISTITUTI 
PROFESSIONALI; 

3,95%

SCUOLA NON 
PARITARIA; 0%

LICEO SCIENTIFICO

LICEO CLASSICO

LICEO LINGUISTICO

ISTITUTI TECNICI

LICEO SCIENZE UMANE

LICEO MUSICALE E COREUTICO

LICEO ARTISTICO

FORMAZIONE PROFESSIONALE

ISTITUTI PROFESSIONALI

SCUOLA NON PARITARIA
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Tempo scuola 
 
Già da quindici anni alla Cavour si attua la settimana corta, con notevole vantaggio da 
parte di alunni, docenti e  genitori. 
L‟orario settimanale è distribuito in 5 giorni, da lunedì a venerdì. Anche il sabato la 
scuola apre per ulteriori attività, linguistiche, culturali e ludiche liberamente scelte 
dall‟utenza.  
Gli alunni possono scegliere tra due proposte di tempo scuola, che differiscono tra 
loro solo quantitativamente: 
• un modello a tempo normale, articolato in 6 unità orarie giornaliere antimeridiane di 
55 minuti ciascuna (dalle 8:10 alle 13:45)  e con  una attività pomeridiana 
settimanale, con  permanenza a scuola fino alle 16:00.  
In questa soluzione l'alunno consuma il pranzo a mensa (non è ovviamente consentito 
uscire dai locali scolastici durante il tempo-scuola) e compie una attività pomeridiana 
scelta, della durata di due unità orarie di 45 minuti, o  due attività dello stesso tipo 
(entrambe di 45 minuti). Queste opportunità, come dicevamo, sono selezionate, tra 
quelle proposte dalla scuola, dallo studente stesso (compatibilmente con il numero di 
richieste). 
• un modello a tempo prolungato, articolato sempre in 6 unità orarie giornaliere 
antimeridiane di 55 minuti ciascuna (dalle 8:10 alle 13:45)  e con due attività 
pomeridiane, due volte la settimana, con  permanenza a scuola fino alle 16:00. L‟alunno 
pranzerà entrambi i giorni a mensa, frequentando da due a tre attività (per un totale di 
sei unità orarie - queste ultime di 45 minuti - comprensive di due mense), indicate da egli 
stesso (compatibilmente con il numero di richieste). 
 

  

  

Il sabato la scuola resta aperta per le sole attività sportive a pagamento. 
 
DA LUNEDÌ A VENERDÌ 

 Orario curriculare: 8.10 - 13.45 (6 ore di 55 minuti) 

 Ricreazione - 10.45 - 11.00 

 Mensa - 13.45 - 14.30 

 Attività pomeridiane - dalle 14.30 alle 16.00 

 Corsi di strumento musicale - dalle 14.30 alle 18.30 
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Corsi di strumento musicale 
 

I corsi ad indirizzo musicale, presenti nella scuola tra le discipline curriculari da ben 
dodici anni, offrono lo studio, in orario pomeridiano, dei seguenti strumenti musicali:  
 
       Strumenti                             Docenti 

 Arpa                              Minuta Angela 

 Chitarra                        Pennisi Maurizio 

 flauto traverso              Vecchio Maurizio 

 oboe                            Albanese Luca 

 percussioni                  La Spina Giacomo 

 pianoforte                   Timpanaro Bruno/Torrisi Laura 

 violino                        Capizzi Antonio 
 

Gli alunni, opportunamente selezionati e, come tale, iscritti ai corsi sono coinvolti in 
attività di musica solistica e da camera; fanno parte dell‟Orchestra della scuola, 
partecipano a concorsi nazionali ed internazionali e a rassegne musicali. Ciò favorisce 
anche scambi di esperienze tra alunni provenienti da realtà diverse, come già è avvenuto 
in passato con un coro di ragazzi provenienti da una scuola della Normandia. 
Negli anni scorsi, un nutrito gruppo di nostri strumentisti si è aggiudicato i primissimi 
premi in diversi concorsi; l‟intera orchestra ha vinto il 1° premio al Concorso 
Internazionale Diapason, mentre all‟orchestra ed al coro è stato assegnato il 1° 
premio assoluto al Concorso nazionale 'Euterpe': 'Mediterraneo in Musica', per "la 
miglior esecuzione di un brano tratto dal repertorio classico". Ed ancora, il 1° premio 
assoluto, con punti100/100, al concorso nazionale “Ama Calabria”. 
Dall‟a. s. 2010-2011 è stata creata l‟orchestra “Junior”, formata da soli alunni di 1° 
anno, mentre l'orchestra “Senior” resta formata da alunni di 2° e 3° anno.  
L'orchestra "Junior" si cimenta - dopo un solo trimestre di applicazione - in una serie di 
semplici arrangiamenti, in occasione dei saggi di fine anno nella sala “Turi Ferro” della 
scuola.  
L'orchestra "Senior", invece, si esibisce in vari momenti, tra i quali il Concerto di 
Natale,la S. Messa di Pasqua, in Cattedrale, ed il Concerto di fine anno scolastico presso 
il complesso “Le Ciminiere”. Il coro della scuola è fortemente integrato con l‟orchestra  
nell‟allestimento dei concerti.   
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Gli appuntamenti più significativi sono: 

 Partecipazione alla stagione lirico-sinfonica del Teatro Massimo Bellini di Catania 
e a quella dell‟A.M.E. per le scuole; 

 Partecipazione alla stagione musicale dell‟Associazione Musicale Etnea per le 
scuole; 

 Stagione concertistica in orario scolastico pomeridiano, nella sala “Turi Ferro”, 
nell‟arco di cinque mesi, a partire dal mese di novembre; 

 Partecipazione a concorsi e rassegne musicali nazionali ed internazionali; 

 Gemellaggio con altre scuole dell‟Unione Europea; 

 Concerto di Natale, Messa di Pasqua in Cattedrale, 

 Concerto di fine anno; 

 Saggi individuali di fine anno 
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Scuola in Ospedale 
 

La scuola in ospedale è un servizio pubblico, offerto a tutti quegli alunni malati che, a 
causa dello stato patologico in cui versano, sono temporaneamente costretti a 
sospendere la frequenza alle lezioni presso la scuola di appartenenza. È ben noto che 
tale servizio, attivo in tutti i maggiori ospedali o reparti pediatrici di ogni regione per 
contrastare l‟abbandono scolastico dovuto alla malattia e all‟ospedalizzazione, concorre 
all‟umanizzazione del ricovero ed è parte integrante del programma terapeutico (vedi 
C.M. n. 353/1998).  

Il nostro istituto è sede anche di una sezione ospedaliera in collaborazione con 
l‟Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania. La scuola è inserita in una struttura 
sanitaria e ci sono spazi diversi destinati alle attività: stanze di degenza, corsie, spazi 
promiscui. 

Gli insegnanti lavorano nei vari reparti su gruppi „variabili‟ per quantità (giornaliera) e 
qualità (età; diverse provenienze socioculturali; diverse patologie). Il percorso di scuola 
in ospedale e a domicilio per alunni temporaneamente malati – garanzia di diritto alla 
salute e diritto all‟istruzione - è, inoltre, scuola a tutti gli effetti e concorre alla 
validazione dell‟anno scolastico, purché efficacemente documentato (vedi DPR n. 
122/2009, art. 11). 

Il funzionamento delle scuola in ospedale: 

- tiene conto dei tempi delle visite e delle terapie, della tipologia della malattia del 
minore degente, dei tempi e dei ritmi dei diversi reparti, del DH e della 
lungodegenza; 

- privilegia i piccoli gruppi; 

- attua il rapporto docente/alunno (1/1) per gli ammalati costretti a letto; 

- programma ritmi temporali non cadenzati sul modello tradizionale 
lezione/compito/studio individuale; 

- usa le tecnologie multimediali in sostituzione delle aule e dei laboratori quali spazi 
pedagogico/didattici specialistici, propri di un struttura scolastica; 

- favorisce la crescita di un particolare rapporto professionale tra i docenti della scuola 
in ospedale e la scuola di titolarità; 

- programma interventi integrativi con operatori ospedalieri ed altri operatori del 
Volontariato, per attività ludiche e ricreative. 

 
La scuola in ospedale è disciplinata dalla normativa Miur, si fa riferimento in particolare 
alle “Linee guida nazionali Scuola in ospedale e Istruzione domiciliare” pubblicate dal 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione per l‟a.s. 2014/2015. 
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Istruzione domiciliare 
 

 

Il servizio è attivato per studenti che, per un periodo superiore a 30 giorni, non 

possono frequentare la scuola a causa della malattia e/o sono sottoposti a cicli di cura 

periodici. Esso è finalizzato all‟assicurare il reinserimento dell‟alunno nella classe di 

appartenenza. Questo servizio integra l‟intervento della scuola ospedaliera, quello della 

classe di pertinenza e le lezioni presso il domicilio dello studente. L‟attività coinvolge, in 

primo luogo, i docenti della scuola d‟appartenenza e, in caso di necessità, gli insegnanti 

ospedalieri. Viene ricontestualizzato, inoltre, il rapporto scuola-abitazione, in modo da 

garantire allo studente la massima integrazione con il suo gruppo classe, pur senza venir 

meno alle strategie didattico/relazionali adeguate alla situazione, anche attraverso l‟uso 

delle nuove tecnologie (skype, lim, piattaforme).    
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AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 

PROGETTI D’ISTITUTO 
 
 
 
 

 

                                                       
   Scuola Infanzia                                          Scuola Primaria 

   plesso Biscari                                             plesso Biscari 

           

 

 

Istituto Comprensivo Cavour 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Secondaria di I grado  

plesso Cavour 
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Premessa 
 

Le azioni di ampliamento e arricchimento del curricolo utilizzano gli spazi di 
autonomia e flessibilità definiti dal Regolamento dell’autonomia DPR nr. 275/99 
e sono caratterizzate da una forte coerenza con i bisogni dell’utenza, con gli 
obiettivi generali della scuola e con il Curricolo di Istituto. 

Lo scopo dell’arricchimento dell’offerta formativa è legato, inoltre, alla 
possibilità di contrastare la dispersione scolastica, potenziare l’inclusione delle 
diversità e facilitare il dialogo multietnico e, non ultimo, di accrescere 
l’interazione con le famiglie e la comunità locale. 

Questa Offerta Formativa ha caratteristiche differenti e complementari rispetto 
alle didattiche d’aula, privilegiando e potenziando la dimensione del laboratorio, 
della socializzazione, dell’approfondimento di linguaggi diversi (musica, teatro, 
sport, lingue straniere…). Tutte le attività proposte ai nostri studenti sono 
coerenti con il progetto di miglioramento della proposta formativa e 
contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e 
relazionale dell’alunno. 

In questo contesto la scuola realizza progetti che mirano a potenziare 
dimensioni e aree specifiche dell’apprendimento, dell’inclusione, della 
partecipazione e della cittadinanza attiva che storicamente distinguono l’Offerta 
Formativa curricolare ed extracurricolare del nostro istituto.  

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, con la frequenza di tali 
attività da svolgersi dalle ore 14:30 alle ore 16:00 dopo la mensa, gli alunni 
completano il monte orario del tempo normale (30 ore compresa un’attività 
pomeridiana) e del tempo prolungato (36 ore comprese due attività 
pomeridiane).  

Pertanto l’istituto, sulla base anche di un alto indice di gradimento dell’utenza, 
intende portare avanti nel prossimo triennio le attività di arricchimento del 
curricolo di seguito riportate. 
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Progetti di Istituto 
 

 
 

 

 

Le seguenti attività sono state individuate dal Collegio dei docenti e riguardano 

aree particolari che insistono su attività trasversali e verticali, che hanno valenza 

culturale sul territorio, e saranno svolte per lo più in orario curricolare in più di 

un ordine di scuola. 
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Accoglienza 
 

Si articola nei progetti specifici dei diversi gradi scolastici ed ha l'obiettivo di favorire un 
primo approccio positivo con la nuova realtà scolastica. 
 

Coinvolge gli alunni della sezione di tre anni della scuola dell’infanzia, della classe prima della 

scuola primaria e della classe prima della scuola secondaria di I grado. 
 

 

 

Orientamento   
 

Risponde alla finalità di promuovere lo sviluppo dell'autonomia personale nella gestione 

responsabile delle proprie scelte. 
 

Coinvolge gli alunni della classe terza della scuola 
secondaria di I grado. Per favorire lo sviluppo del processo 
decisionale degli alunni vengono messi in atto diverse 
iniziative in collaborazione con tutti Istituti superiori del 
territorio: 
 

 genitori e alunni delle terze classi vengono invitati 

ad intervenire al Salone dell’Orientamento, giornata in 

cui si può incontrare contemporaneamente una rappresentanza di docenti di tutti gli 

istituti di istruzione superiore e conoscere l’offerta formativa delle singole scuole.  

 Attività finalizzate al miglioramento delle competenze di lettura e interpretazione di testi 

con l’ausilio di figure di tutoraggio individuate tra alcuni alunni dei licei, con i quali 

verranno stipulati protocolli d’intesa.  

 Divulgazione di tutte le iniziative volte all’orientamento organizzate nei singoli istituti di 
istruzione secondaria. 

Convenzioni e protocolli d’intesa tra il  nostro istituto e le Scuole Secondarie di II grado di 

indirizzi diversi per la realizzazione di progetti formativi di orientamento, continuità e 

alternanza scuola-lavoro. 

 
 

Continuità 
 

Nasce dalla necessità di raccordare i tre ordini di scuola allo scopo di garantire il successo 

formativo di ogni alunno nell'intero arco della scuola dell'obbligo. 

Il Progetto Continuità si esplica sia in entrata che in uscita. Esso ha dunque lo scopo di 
sostenere e accompagnare rispettivamente gli alunni nel delicato passaggio dalla scuola 
primaria alla scuola secondaria di primo grado e da quest’ultima , alla secondaria di secondo 
grado con opportune azioni di orientamento e con la rilevazione e il monitoraggio dei risultati 
conseguiti nel primo biennio del ciclo successivo.. 
 

Essere un Istituto Comprensivo non può che agevolare il percorso della continuità, in quanto 
gli insegnanti possono conoscere e seguire il processo educativo di ogni alunno, dall’ingresso 
alla scuola dell’infanzia fino al termine della secondaria di primo grado, e quindi avere  
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l’opportunità di confrontarsi sull’apprendimento degli alunni ed intervenire in tempo utile di 
fronte ad eventuali difficoltà. 
Il progetto prevede:  
• Incontro informativo rivolto a tutti i genitori degli alunni delle future classi prime, da 

tenersi indicativamente nel mese di Ottobre (Open Day) prima dell’iscrizione formale 
durante il quale è possibile visitare gli ambienti scolastici. 

• una giornata presso la sede della Scuola secondaria di primo grado rivolta a tutti gli 
alunni di classe quinte i quali potranno vivere l'esperienza che simula una giornata 
scolastica nella nuova scuola. 

• “mini lezioni” ( scrittura creativa, inglese, francese e  spagnolo) da tenersi presso la nostra 
scuola primaria e in quelle scuole primarie del territorio con le quali sarà stipulato un 
protocollo d’intesa 

• passaggio delle informazioni sugli alunni tra ordini di scuola  

• definizione di un Curricolo d'Istituto 

 

Dispersione 
 

La dispersione scolastica è un fenomeno complesso che riflette una perdita di efficacia dei 
diversi ambienti educativi: famiglia, luoghi di aggregazione sociale, scuola. L’obiettivo è quello 
di creare le condizioni per prevenire la dispersione scolastica favorendo il processo di 
autostima dell’alunno, l’accoglienza nella scuola attraverso percorsi di aggregazione che 
migliorino le relazioni e l’efficacia nel gruppo classe e la collaborazione scuola-famiglia. A tal 
fine la scuola si propone di 

 favorire l'integrazione socio - affettiva - culturale in un clima di permanente accoglienza;  

 stimolare motivazioni forti per un apprendimento significativo e gratificante;  

 colmare gli svantaggi, recuperare carenze cognitive e di abilità linguistico - espressive, 

logiche e di metodo di studio soprattutto nei soggetti cosiddetti "a rischio" che accusano 

disagio e difficoltà di apprendimento. 

I coordinatori di classe segnalano alla docente Funzione Strumentale gli alunni che 
presentano una frequenza saltuaria o con un numero di assenze e/o ritardi eccessivo. Questi 
monitoraggi sono costanti con una frequenza mensile. 

Tutte le situazioni di disagio vengono segnalate, al fine di prevenire casi di insuccesso e 
abbandono scolastico, al Dirigente Scolastico che informa la famiglia e viene immediatamente 
attivato l’intervento del servizio Sportello Ascolto. 

La F.S. segnala al Dirigente Scolastico tutte quelle situazioni che necessitano dell’intervento 

dei Servizi sociali del territorio per gli adempimenti di legge. 
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Progetti di Ampliamento dell’Offerta  Formativa 

DENOMINAZIONE DEL 
PROGETTO 

ORDINE DI 
SCUOLA 

SEZIONI/CLAS
SI COINVOLTE 

BREVE DESCRIZIONE 

Progetto di integrazione 
Ritmo - Gioco – 

Movimento 

 
 

Infanzia 
Primaria 

 

La finalità del progetto è favorire e 
semplificare il processo d'apprendimento 
e il conseguente raggiungimento degli 
obiettivi indicati nel PEI, soprattutto per 
gli alunni che presentano delle patologie 
particolarmente gravi. A tale scopo le 
insegnanti utilizzeranno la musica, il gioco, 
il ritmo e il movimento come “ponti” di 
comunicazione laddove il linguaggio è 
assente o insufficiente e come mezzi per 
stabilire tra gli alunni, diversamente abili e 
non, contatti e interazioni attive oltre che 
per sviluppare le loro abilità sensoriali, 
motorie, musicali e cognitive. 
Saranno coinvolti gli alunni diversamente 
abili e piccolo gruppo di appartenenza 
sezione/classe scuola infanzia – primaria 

Attività alternative 
all’insegnamento della 

religione cattolica 
 

     “L’alternativa c’è” 
 

Infanzia 
Primaria 

Second. di 1^ 
grado 

Al momento dell’iscrizione il genitore ha la 
possibilità di scegliere se avvalersi oppure 
non avvalersi dell’insegnamento della 
Religione Cattolica. 
Le famiglie potranno scegliere come 
alternativa alla Religione Cattolica, attività 
di studio che contribuiscano alla 
formazione integrale della persona, 
promuovendo la valorizzazione delle 
differenze e delle diversità culturali, 
attraverso la riflessione sui temi 
dell’amicizia, della solidarietà, del rispetto 
degli altri e sviluppando atteggiamenti che 
consentano di prendersi cura di se stessi, 
degli altri e dell’ambiente, approfondendo  
le tematiche di Cittadinanza. 

Progetto di integrazione 
Con le mani posso… 

 

Infanzia 
Primaria Tale progetto ha lo scopo di far 

socializzare, includere ed integrare tutti e 
ciascuno attraverso il far fare a ciascun 
alunno, fare per imparare, fare per capire 
per poi fare da soli, affinché tutti gli alunni 
possano giungere al successo formativo 
ognuno secondo le proprie possibilità, 
potenzialità e capacità. 
Saranno coinvolti gli alunni diversamente 
abili e piccolo gruppo di appartenenza 
sezione/classe scuola infanzia - primaria. 
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Adozione a distanza 
 

Second. di 1^ 
grado 

Il nostro Istituto da parecchi anni ha 

attivato il Progetto “Adozione a distanza”, 

un’altra occasione per sensibilizzare gli 

alunni alla solidarietà: dopo un incontro 

preliminare con sacerdoti e giovani 

missionari, gli studenti vengono coinvolti a 

sostenere alcuni bambini della Diocesi di 

Iringa, in Tanzania. 

 Attraverso una corrispondenza con i 

ragazzi di quei paesi, rispettivamente in 

Inglese e in Francese, essi sono educati ad 

aprire gli spazi di cuore e mente verso 

ulteriori esperienze di condivisione. 

 

 
Progetti di Solidarietà 

  
 

 
 

Infanzia 
Primaria 

Second. di 1^ 
grado 

Oltre all’Adozione a distanza, il nostro 
istituto promuove anche da molti anni 
alcune iniziative che hanno lo scopo di 
informare i nostri alunni e coinvolgerli in 
attività che stimolino la riflessione e la 
condivisione, tra questi: 
- Colletta alimentare 
- Giornata informativa sulla Sclerosi 
   multipla  
- Collaborazione con l’Airc     
- Mercatino natalizio solidale con  
   manufatti dei nostri alunni 
- Visite degli alunni in reparti pediatrici/  
  case di cura.   
 

 
Scuola sicura 

 

Infanzia 
Primaria 

Second. di 1^ 
grado 

Il progetto persegue i seguenti obiettivi:  

• Affrontare l’emergenza sin dal primo 
insorgere, per contenere gli effetti sulla 
popolazione scolastica. 

• Pianificare le azioni necessarie per 
proteggere le persone, sia da eventi 
esterni che interni. 

• Coordinare i servizi di emergenza, lo 
staff tecnico e la direzione didattica. 

• Fornire una base informativo-didattica 
per la formazione del personale della 
scuola e alunni.  

• Sono previste alcune esercitazioni – 
con l’assistenza delle Autorità 
competenti, vigili del fuoco, Protezione 
Civile, etc. – per abituare gli alunni 
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all’evacuazione dalle aule in ordine, 
contenendo le eventuali reazioni di 
panico.  

A docenti e personale A.T.A. sono assegnati 
precisi compiti, atti a garantire i necessari 
automatismi nelle operazioni da effettuare. 
Ci si adopera per un corretto e sicuro 
funzionamento di tutti i dispositivi idonei a 
prevenire ipotetici sinistri, e a garantire 
condizioni di massima sicurezza.  

Il Piano di Evacuazione, annualmente 
perfezionato, è reso disponibile anche sul 
sito della scuola 
(www.scuolacavourcatania.edu.it). 
 

 
Sport per tutti 

 
 
 

Sport e legalità 
 
 

Giochi della gioventù 
 

 
Infanzia 
Primaria 

Second. di 1^ 
grado 

La scuola, in linea con la Circolare n. 4273 
del M.I.U.R che detta le direttive per un 
progetto sperimentale riguardante 
l’attività sportiva scolastica, ha costituito il 
Centro Sportivo Studentesco “Cavour”, 
la cui direzione è composta dal Dirigente 
Scolastico e dai docenti di scienze 
motorie.   

La creazione del centro è finalizzata a 
coinvolgere il maggior numero possibile di 
alunni in questo progetto.  
A ogni alunno è offerta la possibilità di 
scegliere tra una vasta gamma di attività 
sportive, senza oneri per le famiglie, da 
attuarsi nei pomeriggi dal lunedì al 
venerdì.  
Si garantisce, in tal modo, un’ulteriore ora 
di Scienze Motorie aperta a chiunque ne 
faccia richiesta, o meglio, un laboratorio 
ludico-motorio-sportivo il cui scopo è 
l’avviamento alla pratica sportiva e ai 
Grandi Giochi, con l’adesione ai 
Campionati Studenteschi  del M.I.U.R. 

Tale partecipazione vede la scuola 
impegnata nelle seguenti specialità 
sportive, maschili e femminili:  
• Basket 
• Pallavolo  
• Pallatamburello 
• Preparazione a tornei e gare di atletica  
 

La scuola partecipa inoltre a 
Pallavolando, torneo a carattere locale e 
provinciale, in cui sono impegnate le classi 
5^ primaria, 1^ medie e 2^-3^. 
 

http://www.scuolacavourcatania.edu.it/
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Progetto Lingue 

 

 
Primaria 

Second. di 1^ 
grado 

 

- Certificazioni Cambridge di lingua 
inglese: A1 Movers e Startes per cl. 5^ 
primaria e 1^ media, pre-A2 Flyers e A2 
Ket per la scuola media, B1 Pet per le 3^ 
medie  

- Progetto “lettura in rete” in ligua 
francese in collaborazione con l’Alliance 
francaise; 

- Lettorato di lingua inglese 
antimeridiano nelle classi 5^ primaria e 
1^ e 2^ media, un’ora a settimana con il 
contributo dei genitori, in compresenza 
con il docente; 

- Lettorato in lingua spagnola, 
certificazione DeleA1; 

- Spettacoli in lingua inglese in aula Turi 
Ferro (cl. 1^ Mister Cable, cl. 2^ 
workshop  musicale), cl. 3^ spettacolo 
teatrale della compagnia Palkettostage 
presso teatro Metropolitan “Romeo and 
Juliet” / “The Canterville ghost”). 

- Spettacolo con gruppo folkloristico 
messicano. 

- Conferenze ed attività con i Marines di 
Sigonella  

- progetto di volontariato Comrel, ovvero 
“Relazioni con la comunità locale” 
coordinato dal dott. Alberto Lunetta. 

- Corso di tedesco pomeridiano tra le 
attività a pagamento. 

  Inclusione  
alunni stranieri 

 

 

Infanzia 
Primaria 

Second. di 1^ 
grado 

Si definiscono NAI gli alunni Neo Arrivati 
in Italia che non parlano italiano o lo 
parlano poco, o coloro i quali sono inseriti 
a scuola da meno di due anni.  
Il nostro istituto predispone per gli alunni 
stranieri un Piano Didattico Personalizzato 
all’interno dei Consigli di Classe e 
Interclasse per accompagnare l’alunno in 
caso di situazione temporanea di 
svantaggio linguistico che non permetta di 
seguire il percorso didattico comune alla 
classe.  
Una volta deliberato in via eccezionale 
(vedi nota ministeriale del 22 novembre 
2013), il P.D.P viene adottato per il tempo 
ritenuto strettamente necessario ad un 
adeguato recupero, e sulla base di esso 
viene espressa una valutazione in sede di 
scrutinio.  
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Progetto  

 

Imagines et voces Siciliae 

 

 
Second. di 1^ 

grado 
 
 

Il progetto fa parte del Piano delle Arti, che 
il nostro Istituto ha realizzato insieme al 
Liceo Cutelli. Si prevede l’attivazione  di 
percorsi laboratori finalizzati alla  messa in 
scena di opere originali, di spettacoli 
musicali e corali, nonché la realizzazione di 
prodotti audiovisivi e digitali.  
Gli alunni verranno inoltre orientati alla 
fruizione della cultura classica anche 
attraverso la partecipazione agli spettacoli 
dell’INDA e con la realizzazione di itinerari 
e visite ai siti archeologici e monumentali 
del territorio. 

Progetto  
 
 

Consiglio comunale delle 
ragazze e dei ragazzi 

 

 

 

 

Primaria 
Second. di 1^ 

grado 

ll progetto coinvolge gli studenti delle 
quinte classi della scuola primaria e gli 
alunni della scuola secondaria. Ha 
dimensione trasversale rispetto ai saperi e 
alle diverse discipline, si configura come 
un laboratorio didattico-educativo aperto 
e inclusivo che mette in rete i ragazzi 
(cittadini attivi e consiglieri) con la scuola, 
la città e le sue istituzioni. 
Sono previste anche attività esterne quali 
visita a luoghi istituzionali (Comune, 
Parlamento regionale e/o nazionale, ecc.) e 
incontri con altri CCR/R in altre scuole 
anche sul territorio nazionale.    
Le attività proposte intendono favorire il 
conseguimento di competenze chiave di 
Cittadinanza, spirito di iniziativa e 
imprenditorialità, rispetto delle regole 
condivise, collaborazione con gli altri per 
la costruzione del bene comune 
esprimendo le proprie personali opinioni e 
sensibilità. 
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Progetto  

 
 

Non cadere nella Rete 
 

 
Second. di 1^ 

grado 

 
La Cavour ha aderito al progetto promosso 
dall'Assessorato alle Politiche Sociali 
finalizzato alla tutela dei minori. Si 
prevedono una serie di incontri rivolti ai 
docenti, agli alunni e ai genitori incentrati 
sul contrasto alle nuove forme di bullismo. 
Obiettivo è rendere tutti responsabili della 
loro sicurezza in Rete acquisendo le 
competenze necessarie all'esercizio di una 
cittadinanza digitale consapevole. Gli 
alunni, 4/5 per classe, saranno formati per 
formare un team antibullismo, inoltre 
frequenteranno un laboratorio con esperti 
di video maker e uno psicologo per la 
creazione di un filmato sull'argomento.  Ci 
mira anche a migliorare le competenze 
sociali quali collaborazione, tutoring, aiuto 
reciproco. 

 
Atelier 

 

Le français  
de la gastronomie  

et du tourisme 
 

 
Second. di 1^ 

grado 

 

Gli studenti delle classi seconde e terze 
della scuola media parteciperanno alle 
attività proposte dall'Istituto alberghiero 
"Wojtyla" inerenti la didattica della lingua 
francese in contesto professionale e con 
esercitazioni pratiche da parte degli 
allievi-tutor; è prevista anche la visita dei 
nostri alunni presso i laboratori 
dell'Istituto alberghiero. 
Ci si propone di stimolare l'interesse verso 
la lingua e la civiltà francese, ampliare la 
consapevolezza degli alunni a sostegno 
dell'orientamento alle scelte future e 
rafforzare la motivazione allo studio 
attraverso attività laboratoriali. 
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Spazio Ascolto 

 

 
Infanzia 
Primaria 

Second. di 1^ 
grado 

Lo “Sportello di Ascolto Psicologico” 
concorre, con le altre progettualità e 
attività programmate all’interno del Ptof 
del nostro Istituto, a migliorare il ben-
essere a scuola. 
È un servizio di promozione della salute. 
Viene offerto un ascolto finalizzato alla 
relazione d’aiuto rispetto a situazioni di 
disagio scolastico, i cui colloqui non hanno 
fini terapeutici ma di counseling.   
Il counseling scolastico aiuta a individuare i 
problemi e le possibili soluzioni in 
un’ottica di collaborazione e confronto. È 
dunque un sostegno e un rinforzo alla 
scolarizzazione dei ragazzi e collabora a 
favorire gli apprendimenti e lo star bene a 
scuola. 
 La finalità dello “sportello” è offrire uno 
spazio di ascolto: agli alunni, ai genitori, ai 
docenti.  Metodologia: colloqui individuali e 

conduzione di gruppi esperienziali: circle 

time, narrazione, roleplaying, problem 

solving, giochi di socializzazione (“I colori 

del ben-essere” - percorso di educazione 

all’affettività); “Diario di bordo”  

Come accedere Tramite compilazione di 
appositi moduli di richiesta. Per eventuali 
colloqui individuali con gli alunni i genitori 
dovranno firmare il consenso informato.  
È opportuno segnalare che in seguito al 
percorso formativo “Accoglienza in ambito 
scolastico dei minori adottati”, 5 incontri 
tra marzo e maggio 2017 (secondo le linee 

guida MIUR dicembre 2014), è stato creato 
uno “spazio specifico” all’interno dello 
sportello. In quanto la complessità della 
loro storia personale richiede una 
maggiore attenzione per leggere e 
ridefinire eventuali segnali di disagio. Tale 
spazio mira a promuovere e valorizzare 
l’alleanza educativa con la famiglia nel 
poter contestualizzare atteggiamenti 
compensatori denotati spesso da fragilità, 
insicurezza, irrequietezza. Mira cioè, a 
implementare attività di sensibilizzazione 
all’accoglienza, alla valorizzazione delle 
diversità e all’inclusione.  
Lo Sportello è gestito da una docente in 
servizio presso l’Istituzione scolastica, 
psicologa e psicoterapeuta (Albo Regione  
Sicilia n°718). 
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Convenzione  
 

IC CAVOUR 
 –  

CLUB UNESCO 
 

 
Second. di 1^ 

grado 

“Poiché le guerre nascono nell’animo degli 
uomini, è l’animo degli uomini che deve 
essere educato alla difesa della Pace”, una 
pace fondata sulla solidarietà intellettuale 
e morale dell’umanità che comprenda 
l’avvio all’Educazione allo Sviluppo 
Sostenibile. 
Da questo anno scolastico il Club per 
l’Unesco di Catania e il nostro istituto 
promuoveranno una serie di iniziative per 
un’azione comune nella diffusione dei 
valori di Solidarietà, Tolleranza e 
Rispetto della diversità culturale e 
promozione della Educazione alla 
Cittadinanza globale, ai Diritti Umani e 
allo Sviluppo Sostenibile.  
La prima azione riguarderà l’Educazione 
alla sostenibilità: "Fuori dalla plastica". Si 
promuoverà anche la Giornata mondiale 
del libro e del diritto d'autore, 23 aprile, 
per promuovere la lettura. Verranno 
inoltre scelte anche altre proposte 
adeguate ai nostri alunni 

 
Progetto artistico –

musicale 
 

 “Bellini tra i giovani” 
 
 
 
 

 
Second. di 1^ 

grado 

Ideatore e direttore artistico tenore Salvatore 

Samperi, sotto il patrocinio del Comune di 

Catania e con la collaborazione dell’Istituto 

Musicale V. Bellini e del Teatro V. Bellini. 

Gli studenti dell'istituto musicale Vincenzo 

Bellini eseguiranno dei concerti lirici 

itineranti  presso gli istituti scolastici di 

Catania. 

L'obiettivo è quello di offrire ai giovani 

l'opportunità di accostarsi al mondo 

dell'opera lirica e di conoscere il genio 

compositivo di Vincenzo Bellini. 

Ai giovani artisti è data l’opportunità di 

esibirsi per un pubblico di loro coetanei: 

un'occasione per accostarsi al mondo 

dell’opera lirica promuovendo tra l’altro la 

crescita di un giovane pubblico che  figurerà  

in futuro. Obiettivo  del  progetto  è  anche  

quello di incoraggiare i giovani cantanti a 

superare  in   modo  graduale  l’approccio  

con  quella  che  sarà   la  loro  professione  

affinando  e temprando disinvoltura e 

padronanza nel rapporto col pubblico. 
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Collaborazione con 
l’istituto Superiore 

Musicale  
“V. Bellini” di Catania 

 
Primaria 

Second. di 1^ 
grado 

Gli studenti delle classi quinte della scuola 
primaria e del triennio della scuola 
secondaria effettueranno visite guidate 
presso l’istituto “Bellini” finalizzate a 
diffondere la cultura musicale nei giovani 
alunni e affinarne il gusto estetico-
culturale.  
Essi avranno l’opportunità di conoscere 
tutti gli strumenti musicali e le loro 
caratteristiche partecipando a lezioni 
concerto,  interagendo con i musicisti. 
Ciò servirà anche come orientamento per 
gli alunni con attitudini musicali.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Convenzione con  

Associazione 
Musicale 

“Pedara per Gianluca 
Campochiaro” 

 
Primaria 

Second. di 1^ 
grado 

Gli studenti della scuola Primaria e 
Secondaria di 1° grado parteciperanno al 
Concorso per strumentisi solisti, musica da 
camera e Orchestra. 
La cerimonia di premiazione si svolgerà 
nel prestigioso Teatro “Bellini” di Catania. 
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AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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Scuola dell’Infanzia 
 

Durante il corso dell’anno scolastico in coerenza con le linee programmatiche 

del P.T.O.F dell’Istituto verranno offerti alle sezioni di scuola materna i seguenti 

Progetti di Ampliamento dell’Offerta Formativa in orario pomeridiano, anche 

con il supporto di esperti esterni (vedasi pagina relativa ai Progetti Pon): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
Conoscenze 

creative 

 

Tutti 
in scena 

 

Espressione 
corporea ludica 

 

Attività 

motoria 
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Scuola Primaria 
 

 

Durante il corso dell’anno scolastico, in coerenza con le linee programmatiche 

del P.T.O.F dell’Istituto, verranno offerti alle classi di scuola primaria i seguenti 

Progetti di Ampliamento dell’Offerta Formativa in orario antimeridiano e 

pomeridiano, per alcuni di essi ci si avvarrà del supporto e del contributo di 

esperti esterni, anche, di altre Istituzioni come Istruttori di Società Sportive, 

l’Ass.to alle Politiche Scolastiche del Comune di Catania, Associazioni Culturali, 

altre Scuole del territorio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Giochi matematici 

Inglese 

Basket 

Potenziamento Inglese 
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Scuola Primaria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetto Ali...menti 
 

Il progetto mira a promuovere lo sviluppo 
armonico e integrale della persona,  
promuovendo l’acquisizione di corrette 
abitudini alimentari per la consapevolezza 
del sé e delle necessità del proprio corpo 
di vivere in un ambiente sano, attraverso 
la conoscenza del proprio territorio e delle 
trasformazioni che avvengono in esso, a 
partire dal rapporto con il mondo animale 
e quello vegetale, nel rispetto dei limiti 
etici imposti dalla natura e dalla sua 
salvaguardia (smaltimento dei rifiuti) e 
prediligendo un modello alimentare e 
ambientale rispettoso delle tradizioni. 
Coinvolge gli alunni delle prime e seconde 
classi della scuola primaria  

Progetto per il  
Recupero - Potenziamento e  

Sviluppo delle competenze di 
Italiano e Matematica 

 

Il progetto nasce per garantire 
l’uguaglianza delle opportunità educative 
e per dare a ciascun alunno la possibilità 
di recupero, potenziamento e sviluppo 
delle diverse capacità. 
Le  diverse situazioni ed esigenze saranno 
affrontate, tenendo conto delle finalità e 
degli obiettivi delle singole discipline, 
attraverso l’organizzazione di specifici 
gruppi  di recupero, potenziamento e 
sviluppo. 
I gruppi e le attività saranno programmati 
e organizzati dai consigli di classe. 

Coinvolge tutte le classi di scuola primaria 

Progetto  
"CATANIA CITTÀ APERTA " 

 

Il progetto è nato dall'esigenza di rendere, 
agli alunni, motivante e interessante 

Progetto interculturale 
Insieme ci capiamo! 

 
Il progetto è rivolto alle classi prime della 
scuola primaria, la responsabile del progetto 
è l’insegnante Fundarò Caterina. Esso è  
finalizzato all’alfabetizzazione in lingua 
italiana degli alunni stranieri presenti nelle 
classi e al  coinvolgimento di tutti gli alunni 
che necessitano di percorsi di 
approfondimento nella lingua materna.  
Verrà svolto  in orario scolastico 
antimeridiano  in quattro ore settimanali. La 
progettazione e il  monitoraggio saranno a 
cura di tutti gli insegnanti del modulo.  
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Progetto 
STORIA, RELIGIONE E 

TRADIZIONI SU S. AGATA 
 

L’obiettivo del progetto è diffondere e avvicinare 
gli alunni alla conoscenza delle tradizioni 
storiche e religiose legate al culto di Sant’Agata, 
focalizzando, al contempo, l’attenzione degli 
alunni sul patrimonio artistico culturale della 
città di Catania. 
Il progetto intende proporre agli alunni delle 
classi quarte e quinte la partecipazione ad un 
momento di festa religiosa del territorio per 
vivere un’atmosfera suggestiva e di conoscenza 
dei motivi storici e religiosi che portarono al 
martirio di Sant’Agata. 
Il progetto è inserito nella programmazione 
didattica di religione per comprendere meglio il 
senso della testimonianza dei martiri cristiani. 
Gli alunni parteciperanno ad un’uscita didattica 
per conoscere i luoghi del martirio di Sant’Agata 
proposta dal Museo diocesano di Catania. 
 
Gli alunni delle classi quinte parteciperanno 
anche al  

Progetto 
 “Noli offendere patriam Agathae”  

organizzato dal Comune di Catania che si 
svolgerà in due mattinate.   

Progetto  
Il Presepe 

 
Il progetto intende proporre agli alunni 
la partecipazione ad un momento di 
festa del territorio per vivere 
un’atmosfera natalizia suggestiva 
all’interno della nostra scuola con la 
rappresentazione del Presepe per 
testimoniare ancora una volta che la 
scuola per noi non è solo il luogo in cui 
la conoscenza si crea, si sperimenta e si 
evolve, ma diventa anche custode 
privilegiata di antiche tradizioni ed 
assolve ad uno dei suoi compiti primari: 
raccogliere e tramandare i segni di 
infinite generazioni.  
È prevista la realizzazione di un 
Presepe con materiali di riciclo e una 
visita didattica presso la parrocchia del 
territorio. 
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Progetto 
Educazione alla salute 

 
La finalità è quella di contribuire allo 
sviluppo di un processo sociale, culturale 
e psicologico attraverso il quale, ognuno 
diventa capace di riconoscere i propri e 
gli altri bisogni di salute, partecipare ai 
processi decisionali e realizzare 
specifiche azioni per soddisfare tali 
bisogni. Pertanto nel processo di crescita 
dei bambini l’educazione alla salute, 
occupa un ruolo di grande rilevanza per 
una positiva crescita dell’individuo 
attraverso informazioni corrette, 
promozione di quei valori e di quegli 
atteggiamenti sani, che sono alla base di 
stili di vita consapevoli e responsabili. 
Coinvolge gli alunni di tutte le sezioni 
della scuola dell’infanzia e di tutte le 
classi della scuola primaria. 

Drammatizziamo e 
sdrammatizziamo 

La pratica del teatro è un’attività formativa 
fondamentale poiché tende ad educare gli 
alunni alla comunicazione, alla socializzazione e 
all’apprendimento delle nozioni riguardanti 
l’ambito artistico. La pratica del teatro merita di 
essere considerata un momento didattico 
importantissimo, multimediale, polivalente. 
L’impegno degli alunni, essendo interessati in 
prima persona, è assiduo e costante durante 
tutte le attività di memorizzazione ed 
interpretazione. L’intelletto viene sollecitato ad 
adattarsi alla situazione verosimile o fantastica 
richiesta; la psicomotricità viene interessata 
dalla mimica o dalle azioni attinenti alla scena 
da rappresentare. Si sviluppano inoltre il senso 
critico, la capacità di distinguere il bello dal 
brutto, il bene dal male, i valori dai disvalori. La 
“recita” inoltre, ha un enorme effetto benefico 
sulla timidezza e sull’inibizione. 
Ci saranno momenti di drammatizzazione in 
aula che interesseranno solo i compagni come 
spettatori  e momenti con esibizione davanti ai 
genitori come spettatori. 
Sono coinvolti tutti gli alunni della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria.  

Progetto 
TRA STORIA, MITI E LEGGENDE 
 

Sviluppo, analisi, consapevolezza e 
riappropriazione delle tradizioni del nostro 
territorio e delle nostre origini, della nostra 
lingua, dei riti, miti e della cultura popolare 
dei canti, delle poesie, dei racconti, 
promuovendone l’acquisizione. 
Sono coinvolte le classi terze, quarte, quinte 
della scuola primaria. 
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Scuola Secondaria 
di Primo Grado  

 

 

 
 
 
Nel corso dell‟anno scolastico, in coerenza con le linee programmatiche del P.T.O.F 

dell‟Istituto, verranno offerti agli alunni le seguenti attività in orario pomeridiano con 

modalità laboratoriale ed organizzazione per classi aperte.  

Si tratta di attività opzionali, a scelta degli alunni e delle loro famiglie.  

Per alcune attività si ci avvarrà del supporto e del contributo di esperti esterni. Gli alunni 

completano il loro monte ore settimanale, trenta o trentasei ore, con la scelta di una o 

due attività.     
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Attività di potenziamento 
 

Potenziamento grammatica e preparazione Invalsi 
La Grammatica del Cinema 
Latino 
Potenziamento delle competenze logico-matematiche 
Potenziamento di scienze: Documentaristi per caso 
Lab. di geometria dinamica: Matematica per gioco 
Le Delf A1 en poche 

Preparazione alla certificazione francese DelfA2 
Potenziamento lingua Spagnola – Gemellaggio Pontevedra 
Let’s go to th Cinema! 
 

Attività laboratoriali 
Musical  
Drammatizzazione in lingua inglese 
Laboratorio artistico-scenografico 
Laboratorio di produzioni scenografiche 
Laboratorio di decorazione 
Coro 
Laboratorio di disegno geometrico-creativo 
Laboratorio di Lingua e cultura italiana             
per stranieri 
Laboratorio di informatica livello base 
Lab. di informatica con preparazione all’Ecdl 
 
 
 

Attività di 
recupero 

 
 

Italiano 
Matematica 
Inglese 

Attività a pagamento 
 

Certificazioni Lingua Inglese, Francese e Spagnola 
Certificazione strumento musicale 
Telegiornalismo 
Ciak si gira 
Corso di Tedesco 
Certificazione informatica Ecdl 
Calcetto 
Attività sportive – sabato mattina  
I Diplomatici  

i 

Attività 
sportive 

 

Pallavolo 
Pallatamburello 
Basket 
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Ampiezza di strategie educative, didattiche 
e metodologiche 

 

La progettazione educativa prevede l‟utilizzo di strategie fondate su lezioni frontali e 
interdisciplinari, lavori di gruppo, uso di strumenti multimediali, metodologie basate sul 
problem-solving, tecniche di comunicazione e drammatizzazione. Le conoscenze vengono 
così interiorizzate, messe in relazione tra loro, integrate con le esperienze e trasformate 
in un complesso organico di competenze.  
 

In particolare nel nostro Istituto, per accrescere, creatività, passione e impegno nei nostri 
alunni, docenti adottano nuove metodologie didattiche quali:   
 

-  Piattaforme per lo studio e per la condivisione dei contenuti 
-  Scrittura creativa all‟aperto nella nostra città    
-  Creazione di blog e lavori in rete  (progetto Leggere e scrivere ai tempi del web) 
-  Il Debate per ragionare e argomentare  (progetto Il Debate come palestra delle  
   competenze) 
- Costruzione di percorsi didattici interdisciplinari finalizzati alla corretta fruizione  di  
  una parte importante del patrimonio culturale italiano (progetto Opera in classe)  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetto 
CLIL – LINGUA FRANCESE 

 

In linea con gli obiettivi ministeriali di 
miglioramento delle competenze 
linguistiche dei discenti si inscrive anche 
il progetto CLIL (Content and Language 
Integrated Learning) di francese della 
Prof.ssa Cinzia Di Mauro, nella 2A e 3A, in 
collaborazione con la Prof.ssa Sylvie 
Lescuyer.  
Si tratta di un metodo per veicolare in 
lingua francese soprattutto argomenti 
storici, ma anche di geografia e 
letteratura comparata. In modo graduale 
vengono introdotti in francese termini di 
uso quotidiano, frasi semplici per una 
comunicazione di base e argomenti della 
disciplina parallelamente trattati in 
italiano. Si utilizza per lo più la lingua 
parlata, testi forniti dall'insegnante, 
etichette adesive, cartelloni, materiale 
audiovisivo, fino ad arrivare alla 
ripetizione da parte degli alunni e a loro 
rielaborazioni creative. 

Progetto  
OPERA IN CLASSE 

 

Il progetto, al quale aderiscono alcuni 
consigli di classe, intende avvicinare gli 
alunni delle scuole dell’obbligo all’opera 
lirica. Il melodramma infatti è un grande 
patrimonio della cultura italiana ed 
europea e se viene a mancare una specifica 
azione educativa che parta dalla scuola, i 
giovani rischiano di rimanerne esclusi. 
Il progetto prevede la selezione, ogni anno, 
di un’opera lirica da presentare ragazzi, gli 
insegnanti predisporranno un percorso 
didattico per preparare gli studenti allo 
spettacolo. Verranno approfondite le 
tematiche relative ai libretti degli 
spettacoli, ai cori, alla musica, alla 
drammatizzazione, alle tematiche 
proposte dallo specifico spettacolo 
teatrale.  
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LEGGERE E SCRIVERE  
AI TEMPI DEL WEB 

 

Creazione di blog e lavori in rete.  
 

Si propone una didattica innovativa che 
privilegia approcci laboratoriali e 
collaborativi per il potenziamento delle 
competenze di lettura e di scrittura. 
 

Nel nostro Istituto le aule accolgono al 
loro interno  tecnologie di varia natura, 
ma la didattica include anche l’utilizzo 
spazi “esterni” alla struttura scolastica 
che consentono il superamento della 
stessa dimensione fisica dell’aula e 
l’accesso ad ambienti di lavoro collocati 
nello spazio virtuale. 
 

In tali spazi, blog e piattaforme su 
Internet, si realizzano progetti di lettura 
digitale e lettura digitale.  
  
     

Progetto 
IL DEBATE COME PALESTRA 

 DELLE COMPETENZE 
 

Il dibattito strutturato (debate) consiste in 
una gara di dibattito tra due gruppi di 
studenti, con tempi di intervento definiti a 
priori e una giuria che dichiara un vincitore. 
Nel debate si impara a sostenere una tesi e a 
controbattere a quella altrui, in un confronto 
aperto e rispettoso dell’interlocutore. Nelle 
scuole, nei college e nelle università 
americane e inglesi è una pratica da tempo 
consolidata. Solo recentemente il debate si è 
diffuso anche in altri paesi europei e in Italia.  
 

Obiettivi didattici e formativi  
 

• Sviluppare il pensiero critico. 
• Affinare le competenze espressive e il  
   public speaking.  
• Saper ricercare fonti e documenti  
   valutandone l’affidabilità. • Valutare diversi  
   punti di vista su una stessa questione.  
• Collaborare e partecipare con i compagni in  
   modo  responsabile e costruttivo.  
• Sapere valutare l’efficacia o i limiti dei  
   discorsi altrui. 
 

Il nostro Istituto organizzerà varie squadre di 
debate e lavorerà in rete anche con altre 
scuole del territorio per estendere questa 
pratica didattica e sviluppare le competenze 
dei nostri alunni 



Istituto Comprensivo “C. B. Cavour” – Catania 
Ptof triennale 2019-22 

 

66 
 

Progetti PON 

  
Il nostro Istituto attiverà anche una serie di attività progettuali, progetti di inclusione e di 

miglioramento delle competenze chiave degli allievi che garantiscono l‟apertura della 

scuola oltre l‟orario scolastico. Per alcune attività si ci avvarrà del supporto e del 

contributo di esperti esterni. 

 

I progetti che riguarderanno la Scuola dell‟Infanzia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I progetti che riguarderanno la Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado.  

 

10.2.2A -  FSE1953 MOD.1 “GRAMMATICA DEL CINEMA” 

10.2.2A -  FSE1953 MOD.2 “MATEMATICA PER GIOCO” 

10.2.2A -  FSE1953 MOD.3 “DOCUMENTARISTI PER CASO” 

10.2.2A -  FSE1953 MOD.4 “CERTIFICAZIONE KET” 

10.2.2A -  FSE1953 MOD.5 “FRANCESE: LE DELF A1 EN POCHE” 

10.2.2A -  FSE1953 MOD.6 “SPAGNOLO” 

10.2.2A -  FSE1953 MOD.7 “HAVE FUN AND LEARN TOGETHER” 

10.2.2A -  FSE1953 MOD.8  “FUNNY ENGLISH” I E II elementare 

 
 
 

10.2.1A -  FSE1953 MOD.1 “TUTTI IN SCENA” 

10.2.1A -  FSE1953 MOD.2 “MUSICA INSIEME” 

10.2.1A -  FSE1953 MOD.3 “GIOCHI IN MOVIMENTO” 

10.2.1A -  FSE1953 MOD.4 “DENTRO L’ARTE” 
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Musical 
 

Il Laboratorio di Musical, ormai riconosciuto „fiore all'occhiello‟, tra gli altri, della 
Cavour intende essere un appassionato esperimento di valorizzazione di tutte le risorse 
giovanili presenti nei nostri alunni. È un laboratorio della scuola secondaria che mira al 
risveglio della propria creatività, per scoprire se stessi, attingere alle proprie risorse di 
immaginazione, e anche la conoscenza delle caratteristiche e delle potenzialità dei propri 
corpo e voce, utilizzati come strumento di espressione artistica e di comunicazione. 
 

L‟attività mira ad aiutare a socializzare, a permettere di prendere coscienza del proprio 
corpo, migliorandone la coordinazione motoria e l‟equilibrio psico-fisico a potenziare le 
tendenze positive latenti nei ragazzi e negli adulti, a potenziare la capacità di 
concentrazione, di osservazione, di memorizzazione, analisi, sintesi e recupero dei 
contenuti disciplinari attraverso attività alternative, ha anche l'obiettivo di stimolare il 
gusto del sapere attraverso il fare.  
 

Drammatizzazione in lingua inglese 
 

Il progetto sottolinea  la valenza educativa 
dell‟esperienza di drammatizzazione intesa non 
soltanto nei suoi aspetti espressivi corporei e verbali, 
ma anche e soprattutto nella sua funzione 
socializzante. 
 
Ci si propone di svolgere una lettura approfondita del 

testo teatrale, adattato per allievi di scuola media 

(livello linguistico A2/B1), accompagnata dall‟ascolto 

di CD, dalla visione di eventuali filmati, e da una serie 

di attività strutturali volte a migliorare nei discenti le 

abilità di comprensione globale e analitica del testo,  la 

ricerca del messaggio poetico, l‟analisi dei personaggi e 

lo studio dell‟ambiente. Nella seconda parte dell‟ a.s. si 

realizza la messa in scena. 
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Laboratorio artistico-scenografico 
 
 
l laboratorio di scenografia affianca i laboratori teatrali della 
Scuola Secondaria, gli alunni sotto la guida dei docenti 
realizzeranno le scenografie nelle loro varie fasi: disegno, 
realizzazione  pittorica e costruzione. L'attività è aperta 
anche agli ex alunni della scuola.  

Si mirerà a far comprendere ai nostri alunni che la cultura è 
sfaccettata eppure unitaria, grazie al confronto e alla 
collaborazione di tutti possiamo solo crescere. L‟obiettivo 
dell‟attività laboratoriale è l‟apprendimento dei linguaggi 
artistici e lo sviluppo del senso estetico, nonché lo 
sviluppo delle capacità di lavorare in gruppo e 
l‟acquisizione della autostima. 

 

Laboratorio di produzioni scenografiche 
 

L'attività laboratoriale vede gli studenti protagonisti della progettazione e realizzazione 

artigianale delle scenografie del Musical di fine anno scolastico sotto la guida dei docenti 

di Arte e di Tecnologia. Il laboratorio si configura come un «luogo» dove il sapere e il 

saper fare si intrecciano nel «visivo».  

Verranno perseguiti gli obiettivi legati alla produzione di idee e alla creatività, verrà 

stimolata l‟attitudine alla ricerca e alla sperimentazione, nonché l‟espressione attraverso 

linguaggi visivi e la capacità di lavorare in gruppo. 
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Laboratorio di decorazione 

L‟attività laboratoriale è rivolta a agli alunni 

della scuola Secondaria. Gli alunni, con la guida 

della docente di Arte e immagine, produrranno 

oggetti e produzioni artistiche utilizzando 

diverse arti decorative, con esse abbelliranno la 

propria scuola. 

Ci si propone di sviluppare le capacità di 

osservazione, la creatività produttiva ed 

artistica del discente, la collaborazione e la 

socializzazione. La chiave di questo percorso 

sarà la creatività guidati dal piacere e dalla gioia, 

nonché dall'impegno di far concretamente e 

visibilmente qualcosa di «bello» che lascia un 

segno indelebile nel luogo dove si impara, 

cresce, vive.  È sempre speso bene il tempo in 

cui si crea.  
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Coro 
 

 La voce è lo strumento più antico e intimo che abbiamo, ci permette di trasmettere le 

nostre emozioni. Nel corso del laboratorio pomeridiano di coro gli alunni della Scuola 

Secondaria si preparano per la realizzazione di concerti e recital corali, educano la voce 

sotto la guida della docente ed eseguono un repertorio vario. Sono previste anche 

esibizioni e attività del coro fuori dall'Istituto, ad esempio inerenti ai ai progetti di 

solidarietà dell'Istituto. 
 

Ci si propone di cantare insieme per sviluppare senso di solidarietà e amicizia, inoltre gli 

studenti possono imparare il linguaggio musicale in modo semplice e gioioso esplorando 

e sperimentando le proprie possibilità vocali. 
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Laboratorio di disegno geometrico-creativo 
 

 

L‟attività, rivolta alle classe seconde e terze della scuola 

secondaria, prevede la progettazione e la realizzazione di 

semplici oggetti e lo studio delle proporzioni geometriche 

applicate all'arte e all'ideazione dei marchi commerciali. 

 

Il laboratorio si pone l'obiettivo di potenziare le competenze 

degli alunni nell'ambito della tecnologia e della matematica, 

quali saper utilizzare materiali e strumenti, saper eseguire le 

costruzioni geometriche di figure piane e solide e saper 

visualizzare gli oggetti nello spazio.; verranno potenziate 

anche le competenze sociali mediante le attività in gruppi di 

lavoro.  
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Corso di lingua e cultura italiana/europea L2                             
per studenti stranieri 

 
 
L'attività è rivolta agli studenti stranieri che frequentano la scuola Secondaria, non si 
tratta solo di un corso di base di lingua italiana L2 m anche di lezioni relative alla cultura, 
poiché riteniamo che tutti i nostri sforzi siano finalizzati ad una consapevole 
integrazione dell‟alunno immigrato di prima o seconda generazione nel contesto che lo 
accoglie, producendo crescita reciproca di entrambi i soggetti. Verrà utilizzato un 
metodo peer-to-peer mediante l‟uso di video-lezioni, esercitazioni, attività ludiche, 
dialoghi e veri e propri spazi di insegnamento reciproco sulla lingua, prima di tutto, ma 
anche su tradizioni, cucina, religioni, canto e tanto altro ancora. 
 

Ci si propone di rafforzare la competenza comunicativa in lingua italiana, la conoscenza 
di meccanismi elementari della burocrazia e della cultura italiana con l‟intento di far 
sentire l‟alunno in un clima di accoglienza e solidarietà. 
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Laboratorio di informatica livello base  
 
 
L‟uso del personal computer, del mouse e della 
tastiera non è in definitiva molto diffuso tra gli alunni, 
essi conoscono meglio lo smartphone  eppure 
scopriranno che al Pc è possibile creare e modificare 
infiniti documenti, testi, immagini ed anche imparare i 
contenuto delle varie discipline usando un metodo 
diverso e affascinante.    
 

L'attività è rivolta agli alunni delle classi prime della 
scuola Secondaria. Il laboratorio fornisce loro le conoscenze di base sulla struttura e sul 
funzionamento del personal computer e sulla gestione di file, su Internet e posta 
elettronica. Gli alunni, guidati dalla docente, apprendono l'uso di piattaforme per la 
didattica e lavorano sull'elaborazione di testi, presentazioni, grafici, mappe concettuali. 
 

Ci si propone di far acquisire 
conoscenze e competenze di base sul 
computer perché esso diventi uno 
strumento di lavoro nello svolgimento 
delle varie attività didattiche e, 
utilizzando un approccio 
interdisciplinare, fornisca agli alunni le 
competenze per la realizzazione di 
tutto ciò che la loro creatività saprà 
ideare aggiungendo l'uso delle 
tecnologie informatiche alle loro 
tecniche per lo studio. 
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Laboratorio di informatica avanzata  
con preparazione Ecdl 

 
 
L'attività proposta è rivolta agli alunni della scuola Secondaria delle classi seconde e terze 
che posseggono alcune competenze di base dell'informatica. Verranno preparati con 
lezioni ed esercitazioni al superamento degli esami per il rilascio della patente europea 
del computer - Ecdl. La frequenza del corso è gratuita, sarà a pagamento solo la Skills 
card e l'esame che si svolgerà nel nostro Istituto al termine del corso. 
 
L'attività svolta in piccolo gruppo e sotto la guida di personale esperto scelto dalla scuola 
fornirà gli alunni le competenze informatiche avanzate riguardanti 
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Attività di recupero  
di italiano, matematica e inglese 

 
 

Per gli alunni della scuola Secondaria che presentano nel corso dell'anno scolastico 
qualche difficoltà con le discipline che prevedono delle prove scritte ed hanno un monte 
orario superiore alle altre, la Cavour propone l'inserimento nei corsi di recupero di 
Italiano, Matematica e Inglese. Le attività sono svolte dai docenti della scuola e mirano a 
promuovere il successo scolastico di tutti gli alunni. 
  

Le attività di recupero hanno l'obiettivo di far acquisire agli alunni un metodo di studio 
più efficace e farli esercitare sotto la guida dei docente per recuperare competenze 
specifiche di Italiano, Matematica e Inglese. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Potenziamento - Latino 

L'attività dal titolo "Latino, lingua viva" è rivolta 
agli alunni delle classi terze. Con l'utilizzo del 
metodo Orberg viene presentata la lingua latina il 
cui studio come è noto migliora le capacità 
logiche, di osservazione e di analisi, rafforza le 
competenze acquisite, chiarisce il concetto di 
«identità europea».  

Ci si propone di far 
comprendere le 
regole grammaticali 
attraverso la lettura 
diretta di testi, l‟uso 
di immagini e parole di facile comprensione serviranno a 
incoraggiare la dimensione ludica e cooperativa 
dell‟apprendimento. «Prendere confidenza» con la lingua 
latina sarà certamente utile ai ragazzi che intendono 
proseguire gli studi in un liceo. 
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Potenziamento delle competenze logico-matematiche 

 
L'attività è rivolta agli alunni delle classi terze. Mediante attività mirate per il 
potenziamento di singole competenze matematiche gli alunni avranno la possibilità di 
stimolare ulteriormente le loro capacità logico-intuitive, acquisire un metodo più 
razionale di conoscenze, sviluppare le capacità di registrare e correlare dati, acquisire un 
metodo di studio più proficuo e produttivo, acquisire quella solidità degli apprendimenti 
che permetta loro di sostenere al meglio e serenamente anche alle prove Invalsi di 
Matematica e le sfide future. 
 
Tra gli obiettivi vi è il potenziamento delle capacità di calcolo, la corretta applicazione di 
regole e formule seguendo un ragionamento logico utilizzando correttamente simboli e 
grafici. La metodologia sarà basata sull'operatività seguendo il metodo induttivo, con 
partenza dalla diretta esperienza concreta per raggiungere poi le leggi generali. Si userà il 
metodo del problem solving e della scoperta guidata per stimolare le capacità di analisi e di 
sintesi. I contenuti saranno organizzati usando un linguaggio semplice ma rigorosamente 
matematico. 
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Potenziamento - Francese Delf-A2 

 
Il laboratorio, svolto da una 
docente della scuola madrelingua 
francese, si propone di preparare 
gli alunni di seconda e terza 
media al DELF (Diplôme 
d‟Études en Langue Française), 
diploma creato il 22 maggio 1985, 
dal Ministero della Pubblica 
Istruzione francese, che certifica 
le competenze di candidati non 
francofoni acquisite nello studio 
della lingua francese. Il DELF è un certificato riconosciuto a livello internazionale, 
valido in tutto il mondo e per sempre (una volta superato, non esiste nessuna scadenza 
del titolo). 
 
Il livello di competenza linguistica A2 corrisponde al secondo livello individuato dal 
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, ideato per promuovere la 
diffusione delle lingue comunitarie in Europa. Dopo questa preparazione gli alunni 
saranno in grado di presentarsi alle prove di esame che si svolgono ad aprile presso la 
sede dell‟Alliance Française di Catania. 
 

 
Potenziamento – Let’s go to the cinema! 

 
Il laboratorio, rivolto a tutti gli alunni della scuola Secondaria, utilizza il cinema 
per potenziare le competenze in lingua inglese degli alunni. La metodologia 
utilizzata, estremamente coinvolgente e motivante, si propone di portare gli 
alunni ad utilizzare l‟inglese proprio come gli attori dei loro film preferiti. 
 
L'attività si propone di potenziare le competenze di ascolto, lettura e produzione 
in lingua inglese. 
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CERTIFICAZIONI:INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO 
CORSO DI TEDESCO 

 

Nel nostro Istituto sono attivi da anni corsi a pagamento di lingua inglese che si 
svolgono il venerdì pomeriggio e il sabato mattina e la Cavour è test center per le 
certificazioni Cambridge (esami Movers, Flyers, Key e Pet). I corsi di francese per la 
preparazione alla certificazione Delf livelli A1 e A2 sono gratuiti ma l'esame si svolge 
presso la sede dell‟Alliance Française a Catania. È attivo anche un corso di 
potenziamento di lingua spagnola utile anche alla preparazione per la certificazione 
DELE („Diploma Español de Lengua Extranjera‟). Da quest'anno è attivo anche un  
corso a pagamento di lingua tedesca. 
  
Docenti madrelingua preparano gli alunni a sostenere gli esami di certificazioni 
linguistiche riconosciute a livello internazionale, che attestano il livello di competenza 
comunicativa raggiunto e che possono essere spendibili, tra l‟altro, quali crediti formativi 
nella Scuola Secondaria di Secondo Grado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

VOLARE PIÙ IN ALTO  

CON LE LINGUE STRANIERE 



Istituto Comprensivo “C. B. Cavour” – Catania 
Ptof triennale 2019-22 

 

79 
 

CERTIFICAZIONE TRINITY  - PIANOFORTE 
 

Il nostro Istituto dal 2013 è centro esami di strumento musicale del Trinity College 
London, gli esami di Pianoforte sono inseriti nel QCF Britannico (Quadro delle 
Qualifiche e dei Crediti) che trova la sua corrispondenza nel Quadro Europeo delle 
Qualifiche (EQF) e consentono ai candidati di ottenere il riconoscimento per le proprie 
abilità uniche come esecutori. 
 
Le attività didattiche di strumento musicale - pianoforte prepareranno gli alunni a 
sostenere l'esame per la certificazione delle competenze raggiunte. Tutti gli esaminatori 
sono musicisti professionisti: si prendono cura dei candidati e rendono l‟esame 
“un‟esperienza piacevole e unica” creando un ambiente positivo per loro al fine di 
dimostrare il proprio talento e il pieno potenziale. 
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ATTIVITÀ SPORTIVE 
 

Basket – Pallavolo - Pallatamburello 
 
A ogni alunno è offerta la possibilità di scegliere delle pratiche sportive da attuarsi nei 
pomeriggi dal lunedì al venerdì. Si garantisce, in tal modo, un‟ulteriore ora di Scienze 
Motorie aperta a chiunque ne faccia richiesta, o meglio, un laboratorio ludico-motorio-
sportivo 
il cui scopo è l‟avviamento alla pratica sportiva e ai Grandi Giochi, con l‟adesione ai 
Campionati Studenteschi del M.I.U.R. Tale partecipazione vede la scuola impegnata nelle 
seguenti specialità sportive, maschili e femminili: Basket, Pallavolo, Pallatamburello. 
La scuola partecipa inoltre a campionati d‟interclasse e tornei come Pallavolando, torneo 
a carattere locale e provinciale. 
 

Ci si propone di sviluppare la socializzazione, la coordinazione motoria, ampliare la 
conoscenza delle attività sportive. La pallatamburello in particolare propone quale 
attività motoria che stimola fantasia, creatività e competenze motorie, puntando tutto 
sulle proprie attitudini allo sport di squadra (non di contatto), altra caratteristica di 
gioco, di particolare valore, è quella che richiede l‟acquisizione dell‟ambidestrismo, e il 
conseguente perfezionamento dei propri schemi motori. 
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I ‘Diplomatici’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il decimo anno consecutivo gli alunni della Cavour – unica scuola media in Europa! 
– partecipano all‟ambizioso progetto UNA USA Middle School Model UN 
Conference.  

Nella ferma convinzione che s‟impari dall‟esperienza questo progetto costituisce una 
„traduzione dinamica‟ dell‟insegnamento di „Educazione alla Convivenza Civile, alla 
Mondialità, alla Solidarietà, alla Pace, allo Sviluppo e alla Legalità‟.  

Il National Model United Nations è la più grande simulazione di processi 
diplomatici multilaterali, gestito direttamente dal Dipartimento di Cultura Generale 
delle Nazioni Unite, attraverso la National Collegiate Conference Association, e si 
svolge a New York, presso la sede delle Nazioni Unite, all‟interno del Palazzo di 
Vetro.  

L‟Associazione Diplomatici –presidente il dott. Claudio Corbino–è la promotrice di 
tale progetto e nell‟edizione 2009 è stata insignita di un riconoscimento ufficiale, proprio 
dalle Nazioni Unite, per l‟impegno didattico profuso e per l‟elevato standard di 
preparazione dei suoi studenti.  

Il Corso di Formazione è strutturato in due distinti percorsi: il primo orientato a 
un‟ulteriore apprendimento della lingua inglese (tenuto da un docente di 
madrelingua, con esame finale per il conseguimento del „Cambrige‟) e l‟altro avente quale 
oggetto la storia, l‟educazione civica e l‟etica del lavoro di gruppo. Tutto ciò tramite 
metodologie congrue all‟età dello studente.  
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I ragazzi hanno un‟occasione in più per il loro futuro, poiché l‟Associazione Diplomatici 
opera in convenzione esclusiva per l‟Italia con il più importante tra gli enti organizzatori 
di MUN: la United Nations Associations of the United States of America 
(UNA/USA).  

Tale accordo prevede: 

• l‟organizzazione, in esclusiva per l‟Italia, di MUN ospitanti studenti provenienti da 
ogni parte del mondo, attraverso il supporto tecnico, logistico e didattico dei 
formatori UNA USA;  

• l‟individuazione di studenti per stages da svolgersi presso ambasciate e sedi ONG; 

• la partecipazione – esclusiva per l‟Italia – ai prestigiosi programmi Global Classrom, 
che si svolgono ogni anno a New York, Seattle, Londra e in altre città americane ed 
europee. Esse ospitano per ogni Paese un numero limitato di studenti, appositamente 
selezionati.  

Tutto ciò sancisce, senz‟altro,il diritto alla mobilità dello studente come cittadino del 
mondo. 

Telegiornalismo 
 
Durante il progetto di Telegiornalismo gli alunni 
partecipanti matureranno indubbie capacità tecnico-
giornalistiche, da evidenziare più volte nello 
svolgimento del laboratorio stesso. Si tratta di 
un‟attività interdisciplinare che, prendendo spunto 
dalla lettura dei testi giornalistici, dalla 
consultazione di quotidiani nazionali, telegiornali 
regionali e locali, condurrà i ragazzi dall‟analisi del 
testo, alla comprensione delle varie tematiche, 
culminando nelle tecniche giornalistiche, grafiche e 
visive, senza tralasciare il commento a fatti ed eventi sentiti in televisione, alla radio o 
letti su Internet. 
Si giungerà, quindi, alla sintesi orale e scritta dei fatti di cronaca accaduti, con particolare 

attenzione alla realtà locale, come alla 
produzione e rielaborazione di testi 
personali. 
 
Ne verrà fuori un proprio telegiornale. 
Durante le ore di laboratorio saranno 
anche corretti gli articoli dei ragazzi, 
avendo cura di discuterne e 
perfezionarne la punteggiatura, 

evidenziarne regole sintattiche e grammaticali, approfondire una struttura del testo che 
sarà il risultato dalla trascrizione, fino alla preparazione dei servizi da montare in toto.   
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GEMELLAGGIO 

con la Middle High School di Sigonella  
 

L‟I.C. Cavour ha istaurato da sei anni uno scambio culturale con la Middle High School 
di Sigonella, programmato e realizzato dalla Prof.ssa Carmela Curto. Alcuni alunni  della 
Cavour, infatti, con la loro docente  effettuano due incontri annuali con i loro coetanei 
della Middle High School di Sigonella: il primo  presso la struttura scolastica della base 
americana, il secondo presso la scuola media Cavour .  
 
  

 
 
 
 
 

Sigonella-Cavour School Exhange 
 

Gli studenti delle due scuole hanno la 
singolare opportunità di partecipare a 
due intere giornate immergendosi, 
rispettivamente, nella vita scolastica 
americana e in quella italiana, sia 
durante le lezioni che durante le attività 
sportive, avendo così modo di discutere 
fra loro nelle due lingue veicolari. Si 
crea velocemente un legame tra i gruppi 
di studenti americani e catanesi  che si  
supportano anche  a vicenda durante le 
lezioni in classe. Alla fine delle lezioni 
hanno anche modo di  scambiarsi 
informazioni personali sulle rispettive 
culture, prima di consumare un tipico 
pranzo americano nella school-canteen 
di Sigonella o un brunch con pietanze 
dolci e salate nella sala mensa della Cavour.  
L‟articolo e le foto riportate nel giornale “The Signature” della base americana di 
Sigonella, mostrano uno di questi momenti conviviali: quello tenutosi nella sala mensa 
della Cavour e quello successivo riguardante la visita del centro storico di Catania, 
entrambi testimonianza del legame di amicizia che si è creato tra gli studenti americani e 
quelli catanesi.  
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GEMELLAGGIO 

con il Collexio Froebel- Pontevedra   

    

 

 
 
Premessa  
La scuola, finestra aperta sul mondo, luogo di relazioni e di occasioni di confronto, promuove 
da 20 anni il gemellaggio tra gli alunni della 1^ classe della scuola secondaria di 1° grado e gli 
alunni della 6^classe del Collexio Froebel di Pontevedra (Galizia, Spagna), referente prof.ssa 
Cartillone. 

 
Finalità 
 Attraverso lo scambio culturale si  mira allo sviluppo di una “mente multiculturale ” cioè una 
mente aperta , flessibile, tollerante e creativa; una “mente al plurale” che, allargando gli 
orizzonti culturali e l'educazione alla comprensione e all'accettazione delle diversità, diventa 
occasione di attività formativa e culturale e dunque parte integrante della programmazione 
educativa e didattica della scuola. Obiettivi 

• educativi:  promuovere l‟amicizia tra coetanei di diversi paesi -potenziare le competenze 
sociali adeguate ad interlocutori e contesti diversi; 

• culturali : approccio alla civiltà e cultura spagnola, attraverso l'inserimento dei 
partecipanti in ambienti sociali, scolastici e familiari; 

• linguistici: uso in ambito comunicativo reale delle abilità linguistiche acquisite e verifica 
delle proprie competenze. 

•  storico-artistici e naturalistici :visite guidate in  città della Galizia 
 

Attività 
2 ore settimanali (novembre/marzo) per - il potenziamento della lingua spagnola e per   fornire  
gli strumenti e le informazioni utili allo scambio. 
Gli alunni parteciperanno alle  attività didattiche, nelle classi dei compagni ospitanti. 
Tempi: ad aprile ospiti presso le famiglie dei compagni in Spagna ; a maggio si ricambia. 
Costi: Le spese di viaggio e quelle relative all‟ospitalità sono a carico delle famiglie.   
La quota  per ogni alunno partecipante è di  circa 780 /800 euro e comprende : biglietto volo 
A.R. con compagnia nazionale, spese di trasporto per le escursioni, biglietti ingresso musei, 
acquario, ecc… 
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GEMELLAGGIO 

con la Scuola Svizzera di Catania  

(Schweitzer Schule)  
 
Anche quest'anno scolastico, proseguendo una collaborazione iniziata da molti anni, si 
attua il gemellaggio con la Scuola Svizzera di Catania.  
Tale Istituto, da più di cento anni, ospita allievi dalla scuola dell'infanzia all'ultima classe 
della media inferiore, per lo più di nazionalità svizzera, con docenti madrelingua e 
programmi del Cantone di riferimento, Zurigo. La scuola adotta anche un programma di 
studio in Italiano per consentire, agli studenti che lo chiedono, la prosecuzione in Istituti 
Superiori italiani.  
Per avere accesso a tali Istituti il Ministero dell‟Istruzione esige il superamento degli 
esami di terza media presso una scuola pubblica. Dall‟esigenza di assolvere a tale obbligo 
si conferma la collaborazione della Scuola Svizzera di Catania con l‟Istituto Comprensivo 
“Cavour”.  Tale gemellaggio nasce come opportunità di arricchimento reciproco e 
consente agli studenti di terza media della Scuola Svizzera di affrontare le prove d'esame 
di licenza nel nostro Istituto, per il conseguimento del Diploma. 
Gli alunni interessati, che solitamente non superano il numero di 6, concordano con i 
nostri docenti, ad inizio di anno scolastico, i programmi delle varie discipline d'esame; 
condividono momenti di studio e/o di svago durante l'anno e affrontano, con alunni di 
classi terze (che hanno come seconda lingua il Francese), l'esame in un contesto noto e 
accogliente; con il vantaggio di un esito che riconosce la ricchezza del loro percorso 
formativo interculturale.  

Durante la riunione della Commissione Plenaria gli alunni italo-svizzeri sono assegnati 
alla Sottocommissione (Consiglio di classe) di una delle classi terze la cui seconda lingua 
sia il Francese e che abbia un numero inferiore di alunni da esaminare rispetto alle altre. 
Ciò è diventato una buona pratica per far ruotare le classi che accolgono gli studenti 
della Scuola Svizzera, ampliando così la “contaminazione” e il confronto fra sistemi 
educativi diversi.   
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 Le attività proposte da  
Dipartimenti e Commissioni 

a. s. 2018/2019 

LETTERE – RELIGIONE 
 

Concorso interno “Bravo chi legge” 
Libriamoci. Giornata di letture 
Visite librerie/biblioteche / Incontro con autori 
Percorsi e attività didattiche al monastero dei 
Benedettini e al Castello Ursino in collaborazione con 
Officine culturali  
Laboratorio di scrittura creativa all’aperto in città  
Giornata mondiale del libro e dei diritti d’autore 
Conoscere Catania (Percorsi progettuali Comune di 
Catania): “Miti e leggende siciliane” (sezione cultura e 
tradizioni siciliane), “Catania dal terremoto del 1693 alla città attuale”  
Partecipazione a Concorsi 
Adozione a distanza 
Incontri sull’Ecumenismo 
Offerta di spettacoli teatrali per varie classi (Teatro Ambasciatori): 

“Il Grinch” , musical “I Promessi Sposi”, “Il Decameron”,  “La Locandiera”, il  
“Fantasma dell’opera”, “Sicilia 1860”. 

Museo dello Sbarco- Museo del Cinema- Museo della radio d’epoca- Museo carte 
geografiche antiche 

 
 

  

Premiazione Concorso letterario SERRA CLUB 

Incontro sull’ECUMENISMO con un Pastore Luterano 
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SCIENZE MATEMATICHE – TECNOLOGIA 
 

Giochi matematici 
Laboratorio della carta papiro 
Visita didattica all’azienda “L’orto dei 
semplici”   
Museo della lava 
Percorso naturalistico: Oasi del Simeto   
Visita didattica in orario antimeridiano all’Ingv 
–sezione di Catania 
La musica di Gaia – laboratorio riciclaggio e 
musicoterapia  
 

LINGUE 
 

Vedasi il Progetto Lingue. 
 

ARTE – MUSICA – SCIENZE MOTORIE 
   

Giornata del FAI, Mostre, Conoscere 
Catania (Greco-romana), Conoscere 
Catania (Medievale). 
Mostre, Museo Diocesano, Catania 
Barocca.  
Mostre, Casa Museo G. Verga, Museo E. 
Greco, Teatro V. Bellini e Museo civico 
belliniano.  
Progetto scuola arte in collaborazione 
con l’Accademia delle belle arti  
Laboratorio di decoupage e di 

decorazione 
Lezioni concerto, concorsi, attività corale 
Progetto sport e legalità, torneo pallavolando, giochi sportivi studenteschi.       
 

COMMISSIONE LEGALITÀ E CONVIVENZA CIVILE 
 

Festa dei nonni 
Colletta alimentare 
Spettacoli teatrali in sala T. Ferro: 
La ballata sul mare lontano”, “Malala”, 
“Settembre”, “Iqbal” 
Multiculturalità e integrazione: incontri con 
testimoni  
Incontri-dibattito su diritti e doveri, 
assunzione di responsabilità personale. 
Incontri con rappresentanti forze 
dell'ordine  sul cyberbullismo 
Solidarietà: incontro dibattito con esponenti 
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di associazioni di volontariato 
 
 
Elezione dei rappresentanti di classe 
“Io ci sto a….”  responsabilità individuale e appartenenza 
 

COMMISSIONE AMBIENTE 
 

Adesione al Progetto Moving – Mobilità sostenibile - Giornata della Fiab 
 

COMMISSIONE SALUTE E MEDICINA SCOLASTICA 
 

Incontri sulla dieta mediterranea e sullo spreco alimentare 
Incontri con esperti dell’Airc 
Visite auxologiche ed ortopediche 
Incontro sulle dipendenze   
  
 

Progetto neve  
 
Tra gennaio e febbraio la Cavour organizza un corso di sci, con soggiorno in una 

località sciistica qualificata, Bardonecchia, in Piemonte. Tale attività, oltre a fare acquisire 

le nozioni di base – anche a chi ne fosse sprovvisto – della tecnica sciistica, o a 

potenziarle in chi già le possiede già, consente di fare rafforzare l‟inclinazione alla 

disciplina e responsabilità personale, potenziando la socializzazione tra alunni di classi 

diverse. 
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ESTATE ALLA CAVOUR 
  
La scuola, in convenzione con l‟A. S. D. “L‟ELEFANTINO”, organizza un progetto di 

sport e animazione che coinvolge gli alunni nei mesi di giugno e luglio. Ciò serve alla 

scuola per radicarsi ancora di più nel territorio, restando aperta per i suoi iscritti anche 

nel periodo estivo. I ragazzi ne aumentano il senso di appartenenza, riconoscendola non 

solo come luogo di studio, ma anche di svago.  

Il progetto intende valorizzare l‟insegnamento del Basket, del Calcetto e del Volley a 

livello pre-sportivo contribuendo, in questo modo, ad offrire con  agli allievi un servizio 

di maggior qualità nello strutturare solide abilità e competenze in campo motorio e 

sportivo (in relazione alle indicazioni nazionali per la scuola secondaria di primo grado).  
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SICUREZZA ALLA CAVOUR 
 

Nel nostro Istituto il tema della sicurezza ha assunto una importanza sempre crescente, 
indotta anche dalle notizie, all‟ordine del giorno, in merito agli  incidenti nei luoghi di 
lavoro, anche molto gravi, avvenuti in tutta Italia. Dal D.Lgs. 626 del 1994 al D.Lgs. 
81/2008 con successive modifiche ed integrazioni (confermato da alcuni commi della 
legge 107/2015) la sicurezza sui luoghi di lavoro affida al Datore di Lavoro – nel caso 
delle scuole la figura del Dirigente Scolastico – delle responsabilità che hanno come 
obiettivo la diffusione di una maggiore sensibilizzazione sul tema, a tutti i livelli. A tale 
scopo la scuola Cavour di Catania fa parte della Rete “Scuola- Sicura”, che coinvolge 
numerosi istituti scolastici, di ogni ordine e grado, della provincia di Catania, al fine di 
divulgare, anche con iniziative di confronto, le più importanti novità nel campo della 
sicurezza e tutela della salute dei lavoratori. 

Obiettivo della nostra scuola la divulgazione di un “sistema sicurezza” con i seguenti 
criteri: 
1. Organizzazione della sicurezza con individuazione di specifiche figure coinvolte, 

con precisi obblighi: Datore di lavoro – Dirigente; Preposti – Lavoratori; Servizio di 
prevenzione e protezione (RSPP è il responsabile del servizio); Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza – RLS; Addetti antincendio, Addetti al primo soccorso, 
Addetti all'emergenza. 

2. Valutazione dei rischi con redazione dei relativi documenti: 
       Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); 
       Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) 
3. Piano di emergenza per la sede Centrale di via Carbone n° 6, e, per il Plesso di 

via Pantano n°49, in cui sono descritte: 
 

Generalità: Identificazione e riferimenti delle scuole, le caratteristiche generali degli 
edifici, il contesto urbano con planimetrie interne ed esterne, la popolazione scolastica; 
Organizzazione dell'emergenza: Obiettivi del piano; Informazione e formazione dei 
lavoratori e dell‟utenza; Classificazione delle emergenze; Comportamento dell‟uomo di 
fronte a un‟emergenza. Importanza della corretta esecuzione del Piano di Emergenza; 
Obblighi e sanzioni per i lavoratori e i preposti; Localizzazione del Centro di 
Coordinamento; Personale incaricato alla gestione delle emergenze; Procedure di 
emergenza e di evacuazione. 
 
Si tengono numerosi incontri di informazione, formazione e aggiornamento, necessari 
per la diffusione della cultura della sicurezza (Corsi primo soccorso; Corsi base sulla 
sicurezza – Accordo Stato Regioni 2011; Corsi Modulari per RSPP ed ASPP ; Corsi 
antincendio; Corsi RLS. 
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Questa formazione ha incluso, e non poteva essere altrimenti, anche gli studenti, con 
lezioni effettuate in ogni classe, mirate alla conoscenza del piano di emergenza, 
prove di evacuazione, incontri e collaborazioni con iniziative esterne sul tema 
(MIUR, Enti accreditati, Regione, Comune, Associazioni), ma anche Protezione Civile 
del Comune di Catania e Vigili del Fuoco. 
 
Ogni anno si effettua “la settimana della sicurezza e protezione civile a scuola”, che ha 
coinvolto gli alunni e personale docente nei due edifici con attività di formazione e 
informazione sulle tematiche della protezione civile e sicurezza, oltre una 
manifestazione conclusiva attraverso attività con dimostrazioni, allestimenti con 
gazebi informativi, esposizione di mezzi ed attrezzature, prove di evacuazione 
scolastica e dimostrazioni operative effettuate nella piazza antistante del Plesso di via 
Pantano (a cura del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, CNSAS; Corpo 
Forestale Regione Siciliana; Protezione Civile del Comune di Catania; Croce Rossa 
Italiana; Dipartimento Regionale di Protezione Civile (DRPC); Comando dei Vigili del 
Fuoco di Catania (VV.FF.). 
 
 


