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AGGIORNAMENTO PTOF A.S. 2019/2020 
 
 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (legge n.107/2015), la cui elaborazione è 

collegiale, è il documento di programmazione del potenziamento dei saperi e delle 

competenze degli studenti. Il PTOF del nostro Istituto è stato elaborato per il triennio 

2016/2019 ma, come prevede la legge (c.12 art.1 legge 107/2015), è stato modificato, 

aggiornato e rivisto per questo anno scolastico 2019/2020.  
 

Il PTOF è uno strumento comunicativo in continua trasformazione. Il legislatore ha 

previsto l’aggiornamento annuale poiché in itinere potrebbero manifestarsi nuove 

esigenze formative da inserire nel Piano.  
  

Il PTOF è un documento dinamico: la sua funzione è quella di registrare la vitalità 

della scuola e orientare il cambiamento, trovando un punto di incontro con il territorio e 

le famiglie.  

 

Il Piano dell’Offerta Formativa, quest’anno, viene modificato tenendo conto delle 

priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV e nel Piano per il 

miglioramento della qualità del servizio offerto da questa Istituzione. I cambiamenti 

riguardano: 

 le risorse della scuola, ovvero l’organico dell’autonomia, organico Ata, classi e alunni,  

 gli incarichi di referenti, commissioni e funzioni strumentali dell’anno scolastico 

2019/20,  

 l’offerta formativa, ovvero le iniziative di potenziamento e le attività progettuali di 

durata annuale rivolte agli alunni svolti in orario curricolare ed extra-curricolare 

attraverso i quali si realizza il curricolo,  

 il curricolo verticale per competenze del primo ciclo di istruzione. 
 

L’aggiornamento del Piano è elaborato dal Collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi 

per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 

Dirigente Scolastico, infine è approvato dal Consiglio di Istituto. 
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Scuola Infanzia                                         Scuola Primaria 
plesso Biscari                                             plesso Biscari 
   
 
 

 
 

Istituto Comprensivo Cavour 
 
 
 

 
 

 

Scuola Secondaria di I grado  
plesso Cavour 
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ORGANIGRAMMA 
 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO   Prof.ssa Concetta MOSCA 

 
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  Dott.ssa Laura Freni 
 
CONSIGLIO D’ISTITUTO           
 

Presidente 
DI MAURO Domenico 
Vice Presidente  
GAGLIANO Salvina 
 
Componente Genitori 
GUARNACCIA Elio 
MANNA Giuseppe 
PAPALE Carmelo 
PORTELLI Maristella 

Docenti 
ARENA Angela 
BRUNETTO Concetta 
BRUNO Donatella 
CASTRONUOVO Giovanna Rita  
FUNDARO’ Caterina 
LESCUYER Sylvie 
TIMPANARO Bruno 
ZABATINO Giuseppa 

       Componente Ata 
       CARUSO Salvatore 
       DI DIO Rosaria 

TOSCANO Maria Concetta 
SPARTA’ Maria Carmela 

  
 

 
 
GIUNTA ESECUTIVA 
 

Presidente DSGA 
MOSCA Concetta 
 

FRENI Laura 
 

Genitori          Docenti Personale Ata 
DI MAURO Domenico 
GUARNACCIA Elio 

CASTRONUOVO 
Giovanna Rita 
 

DI DIO Rosaria 

 
ORGANO DI GARANZIA 
  
DI MAURO  Domenico (Presidente) 
MOSCA  Concetta (Dirigente Scolastico) 
SPARTA’  Maria Carmela (Componente genitori) 
GUARNACCIA Elio (Supplente) (Componente genitori) 
BONSIGNORE ZANGHI’ Concetta Maria (Componente docenti) 
PETRONE  Maria (Componente docenti) 
MAJORANA  Federica (Componente docenti) 
CARUSO  Salvatore (Componente ATA) 
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STAFF DELLA DIRIGENZA 
 
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 
 

COSTANZO Maria Gabriela        Scuola Secondaria di Primo grado 
TORRISI Laura Maria 
 

SGROI Consiglia Maria                      Scuola Primaria  
CASTRONUOVO Giovanna Rita      Scuola dell’Infanzia  
 
 
NIV (Nucleo interno di valutazione)  

 

 
Dirigente Scolastico  Mosca Concetta 

 

 
Componente docente: 
BRUNETTO Concetta,CASTRONUOVO Giovanna, COSTANZO Maria Gabriela, PISANO Maria 
Grazia, RACITI Ornella, SGROI Consiglia Maria, TORRISI Maria Laura 

 

 
Componente genitori:  
DI MAURO  Domenico, PORTELLI Maristella 
 
DSGA 
FRENI Laura 
 
Componente ATA:  
PREVITERA Graziella 
 
 
FUNZIONI STRUMENTALI 
 

 
F.S. AREA 1 

 
Attività Funzionali al PTOF, alla Valutazione di 
Sistema:RAV, PDM, Curricolo Verticale d’Istituto 

 
BONSIGNORE 
ZANGHI’ Concetta 
Maria, LOMBARDO 
Elisa, RACITI Ornella 

 
F.S. AREA 2 

 
Orientamento e Continuità 

 
FILI’ Concetta, 
GERARDI Cesare, 
PUGLISI Loredana 

 
F.S. AREA 3 

 
Ampliamento Offerta Formativa 

 
FUNDARO’ Caterina, 
PISANO Maria Grazia 

  

F.S. AREA 4 Sistemi Informatici - PNSD FLORESTA Chiara M. C., 
LONGO Giulia 

 
F.S. AREA 5 

 
PAI: Piano Annuale d’Istituto per Inclusione e 
Dispersione Scolastica 

 
CARONDA Concetta, 
CARTILLONE Concetta,  
LAUZZA Agata 

 

 



Istituto Comprensivo “C. B. Cavour” – Catania 
Anno Scolastico 2019/20 

 

9 
 

 
Referenti di Commissione 
 

Legalità e Convivenza civile    CARTILLONE Concetta, PETROSINO Agata (sec.) 

Viaggi d’istruzione FILI’ Concetta  (prim.),TORRISI Laura Maria (sec.) 

Ambiente e Salute                 STELLA Francesca( prim.), CARTILLONE Concetta (sec.) 

Referente  DSA                    STELLA Francesca( prim.), MESSINA Giuseppa 

     

 

 
 
 
Coordinatori di Dipartimento  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
PERSONALE ATA 

 
Assistenti amministrativi 
 
Amministrazione                    PREVITERA Graziella – SPADARO Antonio 
Didattica                                RUBINO Manuela – GRASSO Lucia 
Personale                               SPINA Gabriella – TRAPANI Anna 
Protocollo                              GARRO Sebastiano 
 
Collaboratori scolastici 
 
CARUSO Salvatore 
COLEANDRO Carmelo 
DAGNINO Angela 
DI DIO Rosaria 
FERRARO Laura 
GIUSTOLISI Franco 

DE LEO Carmelina 
MARZA’ Carmelina 
NOCERA Gianna 
RANNO Maria Pia 
RIOLO Pasqualina 
SCUDERI Grazia 

Lettere - Religione AIELLO Katia  

Sc. Matematiche - Tecnologia  RABUAZZO Maria Rosa 

Lingue LESCUYER Sylvie 

Arte – Musica – Sc. Motorie TORRISI Laura Maria 

Sostegno INTAGLIATA  Marilena(inf. e prim.) MESSINA 

Giuseppa Sebastiano Agata (sec.) 
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Organico dell’autonomia 
 
 

INFANZIA PRIMARIA 
SECONDARIA  
DI 1^ GRADO 

15 

 
 

42 
 
 

90 

 

 

Organizzazione dei Servizi Generali e Amministrativi 

  

AREA 1   CONTABILE                                         2 

AREA 2   DIDATTICA                                         2 

AREA 3   PERSONALE                                         2 

AREA 4   AFFARI GENERALI 1 
  

                                          TOTALE UNITÀ             7 

Collaboratori scolastici 
 

12 unità 

Classi e alunni 
 

Ordine di scuola N. CLASSI N. ALUNNI  

INFANZIA 6 128 128 

PRIMARIA 16 
I II III IV V 

275 
51 67 57 61 50 

SECONDARIA 31 
I II III 

689 
222 243 224 

TOTALE 51  975 
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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 

- inclusione  

- 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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LA VISION 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nostro Istituto si propone di diventare un istituto di riferimento a livello territoriale 

per Innovazione, Valorizzazione delle diversità e Inclusione.  

Essi sono i valori, le aspirazioni e gli ideali che l’Istituto Comprensivo Cavour 

persegue e definisce come scenario futuro.  
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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) dimostra un’ottima performance degli studenti rispetto ai livelli nazionali. 

 

-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. 



Istituto Comprensivo “C. B. Cavour” – Catania 
Anno Scolastico 2019/20 

 

14 
 

 
 
 

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 logico-matematiche 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, 
l'assunzione di responsabilità, la solidarietà e la cura dei beni comuni, la consapevolezza dei diritti e 
dei doveri di ognuno; il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria, e l’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 ai legami 
con il mondo del lavoro;  

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

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 il 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 2019 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

CONFRONTO RESTITUZIONE DATI PROVA DI ITALIANO 2018/2019 
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CONFRONTO RESTITUZIONE DATI PROVA DI MATEMATICA 2018/2019 
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CONFRONTO RESTITUZIONE DATI PROVA DI INGLESE READING  2018/19 



Istituto Comprensivo “C. B. Cavour” – Catania 
Anno Scolastico 2019/20 

 

18 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

CONFRONTO RESTITUZIONE DATI PROVA DI INGLESE LISTENING 2018/19 
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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. 
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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. 
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. 
Il nostro Istituto crede nella sperimentazione didattica e digitale. I docenti fanno uso 
quotidiano del registro elettronico, per la registrazione di tutte le fasi dell’attività didattica 
(presenze/assenze, programmazione e valutazioni), dati fruibili da tutte le famiglie. 
Diversi insegnanti fanno uso di libri digitali sulle LIM, mappe concettuali, Power Point, 
piattaforme digitali e sperimentazioni su valutazioni visibili alla classe attraverso la 
lavagna multimediale. Le attività didattiche prevedono anche sperimentazioni su classi 
virtuali, flipped (classi capovolte) e altre buone pratiche.  

 

La Cavour è sul web – http://www.scuolacavourcatania.gov.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 diffonde (e 

http://innovazione.diariodelweb.it/innovazione/articolo/?nid=20160927_391859
http://www.scuolacavourcatania.gov.it/
http://www.studiericerche.tk/saggi/sitiscolastici/conclusioni.htm
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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.  
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 a loro dedicata, utile a raccogliere e condividere 
materiale didattico, comunicare e informarsi al pari dei genitori sulle circolari.  
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PIANO DI INCLUSIONE 
 
 

 
Nell’a. s. 2018/19 nel nostro Istituto saranno operativi due gruppi di lavoro: 
 

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 inclusività della scuola; 
• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) 

 

Il nostro Istituto per l’a.s. 2019/20 ha approvato anche il PAI (Piano Annuale per 
l’Inclusione).Il documento è disponibile sul sito della scuola. 
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PIANO DI FORMAZIONE 
 
 

 

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 2019-2020, in particolare, la formazione dei docenti riguarderà una notevole 
quantità di ambiti. Si evidenziano le seguenti aree tematiche : 
 

- Area della metodologia didattica 
- Area psicopedagogica 
- Area relazionale e della comunicazione 
- Area informatica 
- Area linguistica 
- Area della sicurezza 
- Area della cittadinanza attiva 
- Legislazione scolastica 
- CLIL  
 

Per ciò che attiene alla didattica disciplinare nell’area matematico-tecnologica che 
risultava non bene evidenziata nel piano triennale 2019-2022, i docenti del dipartimento 
di matematica rilevano il seguente piano formativo: 
 

Area Tematica Attività Formativa Personale 
coinvolto 

Priorità strategica 
correlata al PDMe 

al PTOF 

Traguardi attesi in 
uscita 

Scienze 
Matematiche e 
Tecnologiche 

Sviluppo del 
pensiero logico-
matematico 
aderente nella vita 
reale. 
 

Docenti della 
Scuola Secondaria 
di primo grado. 

Sviluppare, 
consolidare e 
potenziare le 
capacità logiche 
nella risoluzioni di 
quesiti/problemi 
matematicilegati a 
situazioni di vita 
reale (compiti di 
realtà). 

Mettere l’allievo 
nelle condizioni di 
elaborare 
procedimenti 
risolutivi logici in 
maniera critica e 
autonoma, riguardo 
a compiti di realtà, 
con l’obiettivo di 
migliorare gli esiti 
nelle varie prove 
che gli allievi sono 
chiamati a risolvere 
sia in ambito 
scolastico che nelle 
varie problematiche 
quotidiane. 

 
 
 
 
 
 



Istituto Comprensivo “C. B. Cavour” – Catania 
Anno Scolastico 2019/20 

 

25 
 

 
 
Di nuova introduzione l’area Ambiente e Salute, per la quale si propone il seguente 
piano formativo: 
 
Area Tematica Attività Formativa Personale 

coinvolto 
Priorità strategica 
correlata al PDMe 
al PTOF 

Traguardi attesi in 
uscita 

Ambiente 
Salute  
e Alimentazione 

Partecipazione a 
incontri e seminari 
sull’educare e il 
promuovere una 
corretta 
alimentazione, la cura 
di sé, degli altri, e 
dell’ambiente, per un 
pieno e sano sviluppo 
della persona, in 
un’ottica ecologica e 
di sviluppo sia della 
legalità che di un 
senso di 
responsabilità etica. 

Docenti di Scuola 

dell’Infanzia, di 

Scuola Primaria, 

Scuola Secondaria e 

personale ATA.  

Attitudine operativa 
al Problem Solving 
nel rapporto con la 
realtà globale.  
Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane e 
integrazione con il 
territorio. 

Competenze chiave 
europee: 
formare veri e 
propri “cittadini del 
mondo 
globalizzato”  
responsabili ed 
eticamente attivi. 
 

 

 
La partecipazione ai corsi, in sinergia con il Piano di miglioramento dell’Istituto, 
prevederà attività di formazione in servizio, svolte in presenza, online o in modalità 
blended, all’interno delle proposte formative provenienti principalmente dal MIUR, 
dall’USR(Ufficio Scolastico Regionale), dall’ATP (Ambito Territoriale Provinciale) e da 
Reti di Scuole (Ambito 10), o iniziative di autoformazione scelte per lo più all’interno 
della Piattaforma Sofia traEnti Accreditati MIUR. 
 
Vedi Piano di Formazione 2019-22 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 delPlesso 
“G.Biscari”. Il Plesso ‘G. Biscari’ è ubicato 
nella parte nord del centrostorico, 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 ditrasporto pubblico e 

pertanto facilmente raggiungibile dalperimetro urbano della città e dalla fascia dei paesi 
pedemontani. 
 
 

Cenni storici 
 

La “G. Biscari”, istituita nel lontano 1893, con sede nell’exEdificio Modello dell’Istituto 
per la formazione magistraledi 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 catanesiformate, costituiscono un’esperienza significativa e 
ancorché unica e sono il segno tangibile del radicamento dellascuola nel territorio della 
città, svolgendo un ruolo moltoimportante nella formazione socio-culturale dei molti 
ragazzi che l’hanno frequentata, molti dei quali ricopronooggi ruoli di prestigio e di 
responsabilità in vari settori: dalgiornalismo 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 suadidattica inclusiva e d’integrazione attraverso 
l’abbattimentodelle barriere architettoniche, l’installazione di un ampio ascensore 
el’ausilio dell’equipe O.D.A. operante all’interno della sua struttura.Segni, questi, evidenti 
che la scuola nel tempo ha sempre saputo interpretareal meglio la sua funzione, anche 
nel momento in cui si è mostrataall’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 integrantedell’Istituto “C. B. Cavour”. 
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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: 

 21 aule, (15 per la Scuola Primaria e 6 per la Scuola dell’Infanzia) dotate nella 

maggioranza 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. 

 1 Laboratorio multifunzionale (artistico-musicale-teatrale)  

 Aula multimediale/ Laboratorio linguistico con 20 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 

 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 promuovonola 
trasformazione degli obiettivi generali del processo formativo e degli obiettivispecifici 
di apprendimento presenti nelle Indicazioni Nazionali in competenzedi 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 
essonecessita di divergere da quello previsto per il gruppo classe. 

- L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri. 

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 un’ 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, inclusione 
- 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 
LIM. 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' (indimenticato docente della Cavour), con cucina 
professionale. 

• Bar, “La Cascina”, 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 quasi un migliaio di 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. 
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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 un’ 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. 
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Suddivisione dell’anno scolastico e scansione oraria settimanale 
 

- L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri, con la seguente scansione oraria 

settimanale: 

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 due 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:  

 arpa 

 chitarra 

 flauto traverso 

 oboe 

 percussioni 

 pianoforte 

 violino 
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.   

 

I DOCENTI 
 

Oboe: Luca ALBANESE 
Violino: Antonino CAPIZZI 

Percussioni: Giacomo LA SPINA  
Chitarra: Maurizio PENNISI 

Arpa: Angela MINUTA 
Pianoforte: Bruno TIMPANARO 

Pianoforte: Laura TORRISI 
Flauto traverso: Maurizio VECCHIO 
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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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La scuola come comunità educante 
 
La scuola è concepita come punto d’incontro tra docenti, alunni e genitori. Questi 
ultimi vengono costantemente informati riguardo alle attività formative, alle metodologie 
e agli strumenti che la scuola utilizza, affinché possano esercitare al meglio la loro 
funzione nella formazione dei figli, ed assumere corresponsabilità chiare e coerenti. 
Genitori, docenti, alunni, personale ATA sono componenti a pieno titolo della comunità 
scolastica, tutti protagonisti del processo educativo. 
La scuola, quindi, valorizza le risorse educative, anche quelle del territorio, per 
rispondere ai bisogni di comunicazione, di socializzazione, di esplorazione dei ragazzi e 
per consentire loro di acquisire criteri d’interpretazione della realtà. È una scuola che 
partecipa al processo di crescita degli alunni e li educa a vivere in modo “sano”, oltre a 
saper trasferire le conoscenze disciplinari nei diversi contesti relazionali e comunicativi, 
trasformandole in competenze. 
I ragazzi sviluppano la capacità di socializzazione imparando a cooperare anche al di 
fuori delle classi di appartenenza. 

Bisogni formativi e orientamento 
 

Il progetto formativo della scuola intende valorizzare gli aspetti pedagogici 
dell’Orientamento, strettamente connesso al normale curricolo scolastico, ma con 
un’ottica prioritaria sul futuro professionale e umano dei nostri studenti. 
Le finalità orientative del curricolo sono perseguibili grazie al contributo di tutte le 
discipline, concepite come strumenti per l’apprendimento e l'acquisizione di competenze 
spendibili nella comprensione e interazione con la realtà, al fine di operarvi scelte 
consapevoli. 
Detto curriculo punta alla partecipazione attiva degli alunni, guidati sin dal primo anno 
alla comprensione del funzionamento della scuola, alla condivisione delle regole della 
classe e dell’Istituto, all’assunzione di compiti da svolgere, alla conoscenza di sé, delle 
proprie attitudini ed inclinazioni, al rispetto degli altri. 
Tutti gli interventi e le iniziative mirano a promuovere il successo scolastico e 
rispondono ai bisogni di arricchimento culturale, di apertura alla nuova dimensione 
europea, acquisizione di strategiche competenze linguistiche, diffusione della sensibilità 
artistica e musicale, senza trascurare il recupero degli alunni con carenze di base e/o 
difficoltà di apprendimento. 
In un’ottica di prevenzione del disagio giovanile, si opera al fine di individuare 
precocemente la presenza di eventuali situazioni a rischio d’insuccesso o disadattamento, 
intervenendo con immediatezza e con le più efficaci modalità. Il nostro sportello, 
altamente specializzato, per l'ascolto degli alunni (curato dalla professoressa, e psicologa, 
Concetta Cartillone) ne è un’evidente dimostrazione. 
Per operare più efficacemente, e tempestivamente, in tutte le situazioni, di disagio come 
di eccellenza, la scuola produce un attento lavoro di analisi e osservazione preventiva 
degli alunni in ingresso, anche in collaborazione con le scuole elementari di 
provenienza.  
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La Cavour promuove inoltre l’accoglienza, l’integrazione e l’inclusione dei ragazzi 
stranieri. Il 2015-2016 vede l’attivarsi di uno specifico corso di Lingua e cultura 
italiana/europea per alunni stranieri (curato dal professore Santo Distefano). 
La scuola risponde, altresì, all’esigenza di garantire uno stretto legame tra 
l’apprendimento scolastico e l’esperienza extrascolastica, abbracciando percorsi 
diversi, che arricchiscono e proiettano verso l’esterno.  
Per favorire lo sviluppo del processo decisionale degli alunni, ci si avvale della 
collaborazione di esperti del Comune, psicologi e orientatori con attività differenziate, a 
seconda del livello di scolarità e dei bisogni emergenti nelle classi. 
Scuola, quindi, che punta sulla qualità degli esiti formativi complessivi, educando ai 
valori fondamentali, promuovendo disposizioni e atteggiamenti affettivi e sviluppando 
una metodologia di studio corretta, che permetta di acquisire e padroneggiare i diversi 
saperi. 
Alla fine del triennio la solidità della formazione di base orienta gli alunni verso percorsi 
scolastici successivi prioritariamente di tipo liceale (oltre l’80%), come si evidenzia dal 
grafico di cui sopra. 

 

 

 

Finalità culturali e formative 
 
I docenti, attraverso la specificità delle attività proposte, mirano a far acquisire, 
consolidare e sviluppare: 

• il senso civico e una corretta socializzazione; 

• il bagaglio culturale di base indispensabile per lo sviluppo delle capacità di capire, 
comprendere e criticare; 

• la padronanza delle tecnologie e dei linguaggi più diffusi; 

• la conoscenza e l’uso di più lingue comunitarie; 

• la conoscenza del sistema sociale, ambientale, economico in cui si vive; 

• l’analisi di punti di vista diversi e delle varie realtà socioeconomiche e culturali, come 
approccio alle altre culture; 

• la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, come contributo al 
processo di maturazione dell’identità personale; 

• lo spirito di collaborazione, come capacità di lavorare con gli altri; 

• la dimensione dell’autocritica, come capacità di autovalutarsi; 

• l’uso critico degli strumenti di comunicazione di massa. 

• le tematiche di fondo proposte dal Collegio dei docenti, che caratterizzano il 
curricolo triennale degli alunni, sono riconducibili all’ambito delle Educazioni alla: 

 



Istituto Comprensivo “C. B. Cavour” – Catania 
Anno Scolastico 2019/20 

 

45 
 

 
o pace e diritti umani, con particolare attenzione ai diritti dei bambini 
o intercultura e accoglienza  
o difesa, conservazione e valorizzazione del patrimonio della natura e 

dell’ambiente, con particolare riguardo al concetto di bene culturale 
o salute, intesa come benessere psicofisico 
o legalità, intesa come rispetto delle regole del vivere civile nella sfera 

individuale, istituzionale e sociale 
 

 
 

   

 

 

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. La strutturazione e la 
realizzazione dei percorsi formativi, organizzati in tempi e spazi definiti, attraverso 
l’interazione tra le discipline, concorrono a promuovere la maturazione armonica della 
personalità degli alunni. Le conoscenze vengono così interiorizzate, messe in relazione 
tra loro, integrate con le esperienze e trasformate in un complesso organico di 
competenze. Per la realizzazione delle attività ci si avvale della collaborazione di esperti 
esterni e professionisti, appartenenti a istituzioni ed enti pubblici, associazioni di volon-
tariato, aziende pubbliche e private, promuovendo incontri, dibattiti e visite guidate. 
 

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) 
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Integrazione e Inclusione degli alunni   

diversamente abili, DSA e BES 
 

La scuola riconosce e garantisce a ogni alunno il diritto all’educazione e all’istruzione, a 
maggior ragione in caso di eventuali difficoltà nell’apprendimento. L’art. 34 della 
Costituzione e la Legge 517/77 danno indicazioni precise al fine di garantire il diritto 
allo studio. La legge quadro 104/92, inoltre, si sofferma particolarmente sullo sviluppo 
delle potenzialità dell’alunno con disturbi dell’apprendimento, della comunicazione e 
della relazione.  
Alla luce di ciò gli insegnanti curriculari, l’insegnante specializzato e gli operatori 
scolastici, programmano interventi personalizzati offrendo ad ognuno opportunità 
formative atte a far acquisire competenze adeguate ad un proficuo inserimento nella vita 
sociale. Il nostro Istituto nel presente anno scolastico ha elaborato il Piano Annuale di 
Inclusione e sono operativi anche i gruppi di lavoro Gosp e Gli in interazione con 
l’Osservatorio per la dispersione scolastica provinciale dell’area n.2. 

 

Alunni diversamente abili 
 

Per gli alunni diversamente abili si perseguono i seguenti obiettivi generali:  

 Acquisizione dell’autonomia sociale e operativa.  

 Crescita della sfera affettivo-relazionale.  

 Sviluppo della comunicazione e delle relazioni interpersonali.  

 Acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità e dell’autostima.  
 

Sono traguardi, questi, che mirano alla piena socializzazione e integrazione dell’alunno 
nel contesto scolastico.  
Si utilizzano metodologie operative e della discussione guidata. Nei vari incontri tra 
operatori dell’ASP, genitori e insegnanti dei consigli di classe, in cui s’individuano, 
definiscono e programmano le linee programmatiche generali in base ai bisogni 
formativi e alle risorse della scuola. Le attività di laboratorio sono parti integranti del 
progetto educativo, che mirano a promuovere la socializzazione e a valorizzare le 
capacità di ciascuno.  

 
Alunni DSA 
 

La Cavour è da tempo attenta alle problematiche dei disturbi specifici 
dell’apprendimento e progetta e realizza percorsi didattici personalizzati per rispondere 
ai bisogni didattico-educativi di ciascun allievo, onde favorire un processo di crescita e 
maturazione verso una piena integrazione sociale e culturale della persona. 
Questi gli obiettivi:  

 Essere più autonomo  

 Applicare consapevolmente strategie operative adeguate al proprio stile cognitivo 

 Accettare in modo sereno le proprie specificità e a far emergere le potenzialità 

 Valorizzare i punti forti 
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 Creare occasioni di successo Il consiglio di classe prende in carico l’alunno e, 
attraverso la lettura della diagnosi, le verifiche iniziali e le osservazioni in classe rileva 
abilità, difficoltà e potenzialità, calibrando la programmazione e le strategie didattiche per 
ridurre e compensare gli effetti del disturbo specifico, favorendo il successo scolastico e 
formativo. Il Piano Didattico Personalizzato viene redatto collegialmente con i 
genitori degli alunni e i loro specialisti: in quella sede vengono concordati obiettivi, 
metodologie e strategie, strumenti compensativi e dispensativi, tempi di elaborazione e 
produzione delle verifiche.  
I criteri e le modalità di verifica e di valutazione, anch’essi calibrati alle esigenze 
dell’alunno, tengono conto della situazione di partenza e dei risultati ottenuti, del tipo di 
prova, dell’impegno profuso e della normativa in vigore in materia. Per le prove 
INVALSI e per gli Esami di Stato si tiene conto della normativa utilizzando eventuali 
misure dispensative e/o compensative ad uopo. 

Bes 
 

L’acronimo B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali) è entrato in uso in Italia con 
l’emanazione della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, ‘Strumenti 
d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica’.  

L’area dello svantaggio scolastico, secondo questo dispositivo,è molto più ampia di 
quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit organici e/o psicologici. In ogni 
classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione, per una varietà 
di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti 
dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana. 

Alla luce di queste nuove indicazioni la scuola s’impegna ad individuare le situazione 
problematiche, e a stabilire prontamente una programmazione tarata sulle inclinazioni, 
motivazioni e potenzialità di ciascun alunno.  
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Scuola in Ospedale 
 

La Scuola in Ospedale è una struttura reale ed organizzata, nell’ambito 
dell’ampliamento dell’offerta formativa delle scuole autonome, 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 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. 

 

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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CURRICOLO VERTICALE 
DELLE COMPETENZE 

 
PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 
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PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE 
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La progettazione di un unico curricolo verticale costituisce nel nostro istituto 

comprensivo uno dei traguardi dell’intero processo di miglioramento. 

 

Alla luce delle Indicazioni Nazionali del2012 e delle Nuovecompetenze-chiave 
europee (Consiglio europeo - Raccomandazione del 22 maggio 2018), l’Istituto 
Comprensivo “Cavour”, nella convinzione che la continuità nasce dall’esigenza 
primaria di garantire all’alunno il diritto ad un percorso formativo organico e completo 
che promuova uno “sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto,  costruisce la 
sua identità procedendo al coordinamento del curricolo verticale, sia sul piano teorico 
che su quello metodologico-operativo. 
 
La scelta di finalità educative e di obiettivi generali ‘comuni’ garantisce la dimensione 

della continuità e dell’organicità del percorso formativo in quanto facilita, da una parte, il 

raccordo dei vari passaggi degli ordini di scuola, e consente, dall’altra, di definire con 

attenzione gli snodi formativi disciplinari e trasversali all’interno del singolo segmento di 

istruzione.  

 

L’elaborazione del curricolo verticale intende tradurre in azioni efficaci le nostre scelte 

didattiche e si propone di:  

 valorizzare gli elementi di continuità , la gradualità degli apprendimenti e le 

conoscenze pregresse 

 presentare una coerenza interna   

 avere una funzione orientativa in ciascun ciclo in modo particolare alla fine della 

secondaria  
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Le nuove competenze chiave europee 
per l’apprendimento permanente 

 
(Consiglio europeo - Raccomandazione del 22 maggio 2018) 

 

Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il 
quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento  permanente.   
Il 22 maggio 2018 il Consiglio europeo, accogliendo la proposta avanzata il 17 gennaio 
2018 dalla Commissione europea, ha varato la Raccomandazione relativa alle 
competenze chiave per l'apprendimento permanente e l’Allegato Quadro di riferimento 
europeo, che sostituiscono la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 18 dicembre 2006 e relativo Allegato sullo stesso tema.  
 

Il nuovo quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze.   
 
 

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 
 

 È la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare 
concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando 
materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa 
implica l'abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in 
modo opportuno e creativo. Il suo sviluppo costituisce la base per 
l'apprendimento successivo e l'ulteriore interazione linguistica. A seconda del 
contesto, la competenza alfabetica funzionale può essere sviluppata nella 
lingua madre, nella lingua dell'istruzione scolastica e/o nella lingua ufficiale di 
un paese o di una regione. 

COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 
 

Definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed 
efficace allo scopo di comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità 
principali con la competenza alfabetica: si basa sulla capacità di comprendere, 
esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 
forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di 
contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. 
Le competenze linguistiche comprendono una dimensione storica e 
competenze interculturali. Tale competenza si basa sulla capacità di mediare 
tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel quadro 
comune europeo di riferimento.  

COMPETENZA MATEM
ATICA E COMPETENZA 
IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA 
 

 La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero 
e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-
matematica, l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che 
sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la 
capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, 
modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo.  
La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci 
circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese 
l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre 
conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le 
competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e 
metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri 
umani. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la 
comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e della 
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responsabilità individuale del cittadino. 

COMPETENZA 
DIGITALE 
 

Comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 
collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali 
(inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio 
nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cibersicurezza), le 
questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il 
pensiero critico. Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale 
competenza Le persone dovrebbero comprendere in che modo le tecnologie 
digitali possono essere di aiuto alla comunicazione, alla creatività e 
all'innovazione, pur nella consapevolezza di quanto ne consegue in termini di 
opportunità, limiti, effetti e rischi. 

COMPETENZA PERSON
ALE, SOCIALE E 
CAPACITÀ DI 
IMPARARE A 
IMPARARE  

Consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il 
tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di 
mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria 
carriera. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, 
di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di 
mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre 
una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il 
conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

COMPETENZE IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA  

È la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla 
vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti 
sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale 
e della sostenibilità.  

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 
 

È la capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in 
valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla 
risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla 
capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire 
progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 

CONSAPEVOLEZZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica 
la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi 
creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e 
altre forme culturali. Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere 
le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella 
società in una serie di modi e contesti. 
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STRATEGIE DIDATTICHE E APPROCCI METODOLOGICI 

 
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO 

 

 Spostamento dell’attenzione dal 
programma all’alunno. 

 Attenzione al contesto di 

apprendimento (gruppi, cooperative 

learning, circle time, laboratori, spazi, 
tempi…) 

 Costruzione di itinerari stimolanti e 

accessibili. 

 Valorizzazione di quanto è positivo e di 

tutti i miglioramenti anche minimi degli 
alunni, soprattutto di quelli con 

maggiore difficoltà. 

 Strutturazione di situazioni che portino 
alla scoperta-esplorazione attiva del 

mondo esterno e della realtà sociale. 
 

 Spostamento dell’attenzione dal programma 
all’alunno. 

 Attenzione al contesto di apprendimento 

(gruppi, cooperative learning, circle time, 

laboratori, spazi, tempi…) 

 Costruzione di itinerari stimolanti e 
accessibili. 

 Creazione di percorsi e situazioni che lascino 

spazio alla ricerca personale. 

 Valorizzazione di quanto è positivo e di tutti i 

miglioramenti anche minimi degli alunni, 
soprattutto di quelli con maggiore difficoltà. 

 Strutturazione di situazioni che portino alla 

scoperta-esplorazione attiva del mondo esterno 

e della realtà sociale. 

 Promozione di occasioni e momenti forti di 

comunicazione all’interno della classe o di 
gruppi di lavoro. 

 Sollecitazione al confronto sui comportamenti, 

opinioni, eventi. 
 

 Punto di partenza: ascolto dei bisogni dell’allievo e 
del territorio in cui vive. 

 Progettazione/strategia: Realizzazione di un 

percorso didattico che: 

1) Parta dalla costruzione di solide conoscenze di 
base 

2) Insegni l’uso corretto degli strumenti utili per 
comprendere il messaggio religioso (fonti bibliche, 

iconografiche, letterarie, ecc.) 
3) Aiuti l’allievo a capire che i contenuti proposti 

partono da lui e centrano con lui e la sua 
vita/quotidianità 

4) Permettere all’allievo di potersi formare un suo 
giudizio sulla realtà 

partendo da essa e dai contenuti/strumenti 
proposto a lezione. 

5) Provocare la ricerca personale, lasciando spazio 
all’allievo per 

interrogarsi e proporre. 
Stile didattico: 

 Attuale, agile, affascinante. 

 Attenzioni: 

 Valorizzazione di quanto è positivo e di tutti i 
miglioramenti anche minimi degli alunni, 

soprattutto di quelli con 

 maggiore difficoltà. 

 La metodologia 

 La metodologia prevede che l’apprendimento abbia 
come punto di 

partenza e riferimento costante l’esperienza vissuta 
dei ragazzi. Si presenteranno le varie proposte 

didattiche attraverso: 

 lettura del libro di testo e di 

 documenti 

  lettura dei lavori personali con 

 relativo confronto con la classe 

  utilizzo di schemi esemplificativi 

  utilizzo dell’espressione grafico-pittorica 

  lavori di gruppo 

  brainstorming 

  discussioni guidate 

  proiezione di audiovisivi 

 

 
 
 
 
 
 

STRUMENTI DIDATTICI 
 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO 
 

Libri di testo, LIM, CD Rom e CD audio, materiale di facile consumo, schede predisposte dall’insegnante, testi proposti dal docente. 
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COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
 

 

DISCIPLINA : ITALIANO 
 

COMPETENZE IN USCITA 
INFANZIA 

COMPETENZE IN USCITA 
SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE IN USCITA  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 Il bambino: 

 Comunica ed esprime bisogni, emozioni, 

pensieri attraverso il linguaggio verbale, 
utilizzandolo in modo differenziato e 

appropriato nelle diverse attività  

 Usa il linguaggio verbale nelle interazioni con 

i coetanei e con gli adulti, dialogando, 
chiedendo spiegazioni, spiegando  

 Racconta, inventa, ascolta e comprende le 

narrazioni e la lettura di storie  

 Riconosce la propria lingua materna 

differenziandola dal dialetto  

 Comunica, esprime emozioni, racconta, 

utilizzando i linguaggi non verbali e diverse 
forme di rappresentazione e 

drammatizzazione  

 Sperimenta le prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, anche utilizzando le 

tecnologie  

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e 

con gli altri bambini e comincia a riconoscere 
la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 

ascolta 

 L’alunno: 

 L’alunno partecipa a scambi comunicativi  

con compagni ed  insegnanti,  rispettando il 
turno e formulando messaggi  chiari e 

pertinenti. 

 “Ascolta e comprende testi orali diretti o 
trasmessi dai media cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo”. 

 “Legge e comprende testi di vario tipo, 

continui e non continui, ne individua il senso 
globale e le informazioni principali, 

utilizzando strategie di lettura adeguati agli 
scopi. 

 Utilizza abilità funzionali allo studio: 

individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le 

mette in relazione; le sintetizza, in funzione 
anche dell’esposizione orale; acquisisce un 

primo nucleo di terminologia specifica. 

 Legge testi di vario genere facenti parte della 

letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in 
lettura silenziosa e autonoma e formula su di 

essi giudizi personali. 

 Scrive testi chiari e coerenti, legati 

all’esperienza e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre, rielabora testi 

parafrasandoli, completandoli, trasformandoli 

 Capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali e quelli di altro uso; 

capisce ed utilizza i più frequenti termini 
specifici legati alle discipline di studio 

 Riflette sui testi propri ed altrui per cogliere le 

regolarità morfo-sintattiche e caratteristiche 

del lessico; riconosce  che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla varietà di 

situazioni comunicative 

 Padroneggia ed applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico- sintattica della frase 
semplice, alle parti del discorso e ai principali 

connettivi.. 

L’alunno 

 Interagisce in modo efficace in diverse 

situazioni comunicative, attraverso modalità 
dialogiche sempre rispettose delle idee degli 

altri; con ciò matura la consapevolezza che il 
dialogo, oltre a essere uno strumento 

comunicativo, ha anche un grande valore 
civile e lo utilizza per apprendere 

informazioni ed elaborare opinioni su 
problemi riguardanti vari ambiti culturali e 

sociali. 

 Ascolta e comprende testi di vario tipo 

«diretti»e «trasmessi» dai media, 
riconoscendone la fonte, il tema, le 

informazioni e la loro importanza, riesce 
cogliere l’intenzione dell’emittente. 

 Espone oralmente argomenti di studio e di 

ricerca, anche avvalendosi di supporti 
specifici (schemi, mappe, presentazioni al 

computer, ecc.). 

 Legge, comprende e interpreta testi scritti 

divario tipo e ne ricava informazioni 

 Scrive correttamente testi di tipo diverso 
adeguati a situazione, argomento, scopo, 

destinatario. Produce testi multimediali. 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative al lessico, 
alla morfologia, all’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice complessa, ai 
connettivi testuali; 

  Utilizza le conoscenze metalinguistiche per 

comprendere con maggior precisione i 

significati dei testi e per correggere i propri 
scritti 
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COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

 

DISCIPLINA : LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 
 

COMPETENZE IN USCITA 
INFANZIA 

COMPETENZE IN USCITA 
SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE IN USCITA  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Il bambino: 

 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di 

lingue diverse, riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi. 

L’alunno 

 Comprende brevi e semplici messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti familiari. 

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e del 

     proprio ambiente ed elementi che si      
riferiscono a bisogni immediati. 

 Interagisce nel gioco; comunica in modo 

     comprensibile, anche con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di informazioni 
semplici e di routine. 

 Svolge i compiti secondo le indicazioni     

date in lingua straniera dall’insegnante,     

chiedendo se necessario spiegazioni. 

Lingua Inglese: 
L’alunno: 

 Comprende oralmente e per iscritto i punti 

essenziali di testi su argomenti familiari o di 

studio che affronta normalmente a scuola o 
nel tempo libero. 

 Descrive oralmente situazioni, racconta 

avvenimenti ed esperienze personali, espone 
argomenti di studio. 

 Interagisce con uno o più interlocutori in 

contesti familiari, utilizzando termini e 

strutture appropriate per esprimere aspetti del 
proprio vissuto. 

 Legge semplici testi con diverse e adeguate  

strategie. 

 Legge testi informativi e ascolta spiegazioni 

attinenti a contenuti di studio di altre 
discipline. 

 Produce testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi e  brevi lettere o 

messaggi rivolti a coetanei e familiari.  

 Riconosce, riflette e riferisce sui vari aspetti 
della vita quotidiana, della storia e della civiltà 

del paese straniero attraverso l’uso della 
lingua, in modo semplice e chiaro, 

collaborando fattivamente con i compagni 
nella realizzazione di attività e progetti. 
 

Seconda lingua comunitaria: 
L’alunno: 

 Comprende brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari.  

 Comunica oralmente in attività che richiedono 

solo uno scambio di informazioni semplice e 

diretto su argomenti familiari e abituali.  

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente.  

 Legge brevi e semplici testi con tecniche 

adeguate allo scopo.  

 Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo 
le indicazioni date in lingua straniera 

dall'insegnante.  

 Stabilisce relazioni tra semplici elementi 

linguistico-comunicativi e culturali propri delle 
lingue di studio.  

Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse 
e le strategie utilizzate per imparare 
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COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
 

DISCIPLINA : STORIACITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

COMPETENZE IN USCITA 
INFANZIA 

COMPETENZE IN USCITA 
SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE IN USCITA  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 Il bambino: 

 Sa collocare le azioni quotidiane nel 

tempo della giornata e della settimana. 
Riferisce correttamente eventi del 

passato recente; sa dire cosa potrà 
succedere in un futuro immediato e 

prossimo. 

 Sviluppa il senso dell'identità personale, 
percepisce le proprie esigenze e i propri 

sentimenti, sa esprimerli in modo 
sempre più adeguato. 

 Sa di avere una storia personale e 

familiare, conosce le tradizioni della 

famiglia, della comunità e le mette a 
confronto con altre. 

 Pone domande sui temi esistenziali e 

religiosi, sulle diversità culturali, su ciò 
che è bene o male, sulla giustizia, e ha 

raggiunto una prima consapevolezza dei 
propri diritti e doveri, delle regole del 

vivere insieme. 

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di 

passato, presente, futuro e si muove con 
crescente sicurezza e autonomia negli 

spazi che gli sono familiari, modulando 
progressivamente voce e movimento 

anche in rapporto con gli altri e con le 
regole condivise. 

Riconosce i più importanti segni della 
sua cultura e del territorio, le istituzioni, 

i servizi pubblici, il funzionamento delle 
piccole comunità e della città. 

 

 L’alunno 

 Usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi, e individuare 
successioni, contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

 Conosce le società e le civiltà che hanno 
caratterizzato la storia dell’umanità dal Paleolitico 

alla fine del mondo antico.     

 Organizza le informazioni e le conoscenze 

tematizzando e usando le concettualizzazioni 
pertinenti.  

 Usa carte geo-storiche per orientarsi nel tempo e 

nello spazio.   
 

“Costituzione e cittadinanza” 

 L’alunno prende coscienza dei comportamenti 

collettivi civilmente e socialmente responsabili. 

 Sviluppa atteggiamenti cooperativi e collaborativi 

che costituiscono la condizione per praticare la 
convivenza civile. 

 Si impegna a promuovere azioni finalizzate al 

miglioramento continuo del proprio contesto di 
vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola e nel 

personale coinvolgimento nella pulizia e il buon 
uso dei luoghi, nella cura del giardino o del cortile, 

nella custodia dei sussidi  

 Si avvia alla prima conoscenza della Costituzione 

della Repubblica Italiana. 

 Impara a riconoscere e a rispettare i valori sanciti e 
tutelati nella Costituzione 

 

 L’alunno: 

 Conosce alcune procedure e tecniche di 

lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche e 
negli archivi.  

 Usa fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, 
digitali ecc.) per ricavare conoscenze su temi 

definiti.  

 Seleziona e organizzare le informazioni con 

mappe, schemi, tabelle e grafici e risorse 
digitali.  

  Costruisce  grafici e mappe spazio-temporali, 

per organizzare le conoscenze apprese.  

 Colloca la storia locale in relazione alla storia 

italiana, europea, mondiale - Formulare e 
verificare ipotesi sulla base delle informazioni 

prodotte e delle conoscenze elaborate 

 Usa le conoscenze apprese per comprendere 

le caratteristiche  dell’epoca storica esaminata 
ed i problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 

 CLIL : Usa la lingua inglese per apprendere 
argomenti di ambito storico. 

“Costituzione e cittadinanza” 

 L’alunno  

 Si riconosce come persona e cittadino alla luce 

della Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo e del dettato costituzionale;  

 Riconosce l’importanza del rispetto della 

dignità della persona;  

 Conosce e rispetta le regole all’interno della 

scuola e nella società;  

 Partecipa consapevolmente al processo di 

accoglienza e di integrazione tra studenti 
diversi all’interno della scuola ed è disponibile 

al dialogo e al confronto costruttivo 

 

 
DISCIPLINA : GEOGRAFIA 

 

COMPETENZE IN USCITA 
INFANZIA 

COMPETENZE IN USCITA 
SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE IN USCITA  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Il bambino 

 Individua le posizioni di oggetti e 

persone nello spazio, usando termini 
come avanti/dietro, sopra/sotto 

destra/sinistra. 

 Segue correttamente un percorso sulla 

base di indicazioni verbali. 

  Si muove con crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi che gli sono 

familiari. 

 Sperimenta le potenzialità sensoriali, 

conoscitive, relazionali, ritmiche ed 
espressive del corpo nello spazio e nel 

tempo. 

 Riconosce i più importanti segni della 
sua cultura e del territorio, le istituzioni, 

i servizi pubblici, il funzionamento delle 
piccole comunità e della città.  

 

L'alunno: 

 Si orienta nello spazio circostante e sulle carte 

geografiche, utilizzando riferimenti topologici e 
punti cardinali. 

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 

interpretare carte geografiche e globo terrestre, 

realizzare semplici schizzi cartografici e carte 
tematiche. 

 Riconosce e denomina i principali 

“oggetti”geografici fisici (fiumi, monti, pianure, 
coste,colline, laghi, mari, oceani, ecc.) 

 Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di 

montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con 

particolare attenzione a quelli italiani, e individua 
analogie e differenze con i principali paesaggi 

europei e di altri continenti. 
 

L’alunno: 

 Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa 

scala in base ai punti cardinali e alle coordinate 
geografiche; sa orientare una carta geografica a 

grande scala facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi. 

 Utilizza opportunamente carte geografiche, 

fotografie attuali e d’epoca, immagini da 

telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, 
dati statistici, sistemi informativi geografici per 

comunicare efficacemente informazioni 
spaziali. 

  Riconosce nei paesaggi europei e mondiali 

raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli 
elementi fisici significativi e le emergenze 

storiche, artistiche  e architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale da tutelare e 

valorizzare. 

 Osserva, legge e analizza sistemi territoriali 

vicini e lontani, nello spazio e nel tempo 
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COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN 

SCIENZE,  
TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

 

 

DISCIPLINA : MATEMATICA 
 

COMPETENZE IN USCITA 
INFANZIA 

COMPETENZE IN USCITA 
SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE IN USCITA  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Il bambino  

 raggruppa e ordina oggetti e materiali 

secondo criteri diversi, ne identifica 
alcune proprietà, confronta e valuta 

quantità; utilizza simboli per registrarle; 
esegue misurazioni usando strumenti alla 

sua portata. 

 Ha familiarità sia con le strategie del 

contare e dell'operare con i numeri sia 
con quelle necessarie per eseguire le 

prime misurazioni di lunghezze, pesi, e 
altre quantità. 

L'alunno: 

 si muove con sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale con i numeri naturali 
e sa valutare l’opportunità di ricorrere 

a una calcolatrice 

 Riconosce e rappresenta forme del 

piano e dello spazio, relazioni e 
strutture che si trovano in natura o che 

sono state create dall’uomo; 

 Descrive, denomina e classifica figure 
in base a caratteristiche geometriche, 

ne determina misure, progetta e 
costruisce modelli concreti di vario 

tipo utilizzando strumenti per il 

disegno geometrico.  
 Ricerca dati per ricavare informazioni 

e costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). 

 Ricava informazioni anche da dati 

rappresentati in tabelle e grafici; 

riconosce e quantifica, in casi semplici, 
situazioni di incertezza; 

 Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e 
matematici; 

 Riesce a risolvere facili problemi in 

tutti gli ambiti di contenuti, 

mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. 

Descrive il procedimento seguito e 
riconosce strategie di soluzione diverse 

dalla propria; 

 Costruisce ragionamenti formulando 
ipotesi, sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di vista di 
altri. 

L’alunno:  

 Si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri 

razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e 
stima la grandezza di un numero e il risultato delle 

operazioni.  

 Riconosce e denomina le forme del piano e dello   spazio, 

le loro rappresentazioni e ne coglie le     relazioni tra gli 
elementi. 

 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne 

misure di variabilità e prendere decisioni. 

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando 

le informazioni e la loro coerenza. 

 Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, 

mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati. 

 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni 

che gli consentono di passare da un problema specifico a 
una classe di problemi. 

 Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche 

acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà 

caratterizzante e di definizione). 

 Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e 
controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di 

affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le 
conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano 

cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto 

col linguaggio naturale. 

 Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi…) si 
orienta con valutazione di probabilità.  
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DISCIPLINA : SCIENZE 
 

COMPETENZE IN USCITA 
INFANZIA 

COMPETENZE IN USCITA 
SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE IN USCITA  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 Il bambino: 

 Osserva con attenzione il suo corpo, gli 

organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 

naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti 

 L’alunno: 

 sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 

guardare il mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede succedere; ha 
un approccio scientifico ai fenomeni, 

individua in essi aspetti quantitativi e 
qualitativi, utilizzando un linguaggio 

appropriato. 

 L’alunno individua somiglianze e differenze, 

fa misurazioni, registra dati significativi, 
identifica relazioni spazio-temporali ed 

elabora semplici modelli. 

 Riconoscere le principali caratteristiche e i 
modi di vivere di organismi animali e vegetali; 

ha consapevolezza della struttura del proprio 
corpo e ne riconosce e descrive il 

funzionamento.. 

 L’alunno: 

 Esplora e sperimenta lo svolgersi dei più 

comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica 

le cause, ricerca soluzioni ai problemi 
utilizzando le conoscenze acquisite. 

 Riconosce nel proprio organismo strutture e 

funzionamenti a livelli macroscopici e 

microscopici ed è consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti. 

 Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo   

della storia dell’uomo. 

 E’ consapevole del ruolo della comunità 

umana sulla terra, del carattere finito delle 
risorse e adotta modi di vita ecologicamente 

responsabili. 

 Ha una visione della complessità del sistema 
dei viventi e riconosce nella loro diversità i 

bisogni fondamentali di animali e piante e i 
modi di soddisfarli negli specifici contesti 

ambientali. 

 
 
 
 

DISCIPLINA : TECNOLOGIA 
 

COMPETENZE IN USCITA 
INFANZIA 

COMPETENZE IN USCITA 
SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE IN USCITA  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Il bambino: 

 raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo 
criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, 

confronta e valuta quantità. 

 Si interessa a macchine e strumenti 

tecnologici. 
 

L’alunno :  

 L’alunno esplora ed interpreta il mondo fatto 
dall’uomo individua le funzioni di un artefatto 

e di una semplice macchina, usa oggetti e 
strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 

descriverne la funzione principale e la 
struttura e di spiegarne il funzionamento. 

 Produce semplici modelli o rappresentazioni 

grafiche del proprio operato utilizzando 

elementi del disegno tecnico o strumenti 
multimediali e valutando il tipo di materiale 

e/o strumento in funzione dell’impiego. 

 E’ in grado di usare le nuove tecnologie e i 
linguaggi multimediali per sviluppare il 

proprio lavoro in più discipline. 

L’alunno: 

 riconosce nell’ambiente che lo circonda i 
principali sistemi tecnologici e le molteplici 

relazioni che essi stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi naturali. 

 conosce i principali processi di trasformazione 

di risorse o di produzione di beni e riconosce 

le diverse forme di energia coinvolte. 

 è in grado di ipotizzare le possibili 
conseguenze di una decisione o di una scelta 

di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni 
innovazione opportunità e rischi. 

 conosce e utilizza oggetti, strumenti e 

macchine di uso comune ed e in grado di 

classificarli e di descriverne la funzione in 
relazione alla forma, alla struttura e ai 

materiali. 

 utilizza adeguate risorse materiali, informative 
e organizzative per la progettazione e la 

realizzazione di semplici prodotti, anche di 
tipo digitale. 

 ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o 

tabelle informazioni sui beni o sui servizi 

disponibili sul mercato, in modo da esprimere 
valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 

 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei 

diversi mezzi di comunicazione ed e in grado 

di farne un uso efficace e responsabile rispetto 
alle proprie necessità di studio e 

socializzazione. 

 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e 
istruzioni tecniche per eseguire, in maniera 

metodica e razionale, compiti operativi 
complessi, anche collaborando e cooperando 

con i compagni. 

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o 

infografiche, relative alla struttura e al 
funzionamento di sistemi materiali o 

immateriali, utilizzando elementi del disegno 
tecnico o altri linguaggi multimediali. 
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COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE  
E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

 

CONSAPEVOLEZZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA  

ED ESPRESSIONE CULTURALE  
 
 

DISCIPLINA : MUSICA 
 

COMPETENZE IN USCITA 
INFANZIA 

COMPETENZE IN USCITA 
SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE IN USCITA  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 Il bambino: 

 Segue con curiosità e piacere spettacoli di 

vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di 
animazione); sviluppa interesse per l'ascolto 

della musica e per la fruizione di opere d'arte. 

 Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività 
di percezione e produzione musicale 

utilizzando voce, corpo e oggetti. 

 Sperimenta e combina elementi musicali di 

base, producendo semplici sequenze sonoro-
musicali. 

  Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando 

anche i simboli di una notazione informale 

per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

  

 L’alunno: 

 Esplora discrimina ed elabora eventi sonori 

dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte.   

 L’alunno gestisce diverse possibilità 

espressive della voce, di oggetti sonori e 
strumenti musicali, imparando ad ascoltare se 

stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione 
analogiche o codificate.  

 L’alunno esegue, da solo e in gruppo, semplici 

brani strumentali e vocali appartenenti a 

generi e culture differenti. 

 L’alunno: 

 Conosce, apprezza e propone iniziative di 

tutela del patrimonio musicale-culturale del 
territorio 

 Usa diversi sistemi di notazione funzionali 

alla lettura, all’analisi e alla produzione di 
brani musicali. 

 Comprende e valuta eventi, materiali, opere 

musicali riconoscendone i significati, anche 

in relazione alla propria esperienza musicale 
e ai diversi contesti storico-culturali. 

 
 
 

DISCIPLINA : ARTE E IMMAGINE 
 

COMPETENZE IN USCITA 
INFANZIA 

COMPETENZE IN USCITA 
SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE IN USCITA  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 Il bambino: 

 Inventa storie e sa esprimerle attraverso il 

disegno, la pittura e altre attività manipolative; 
utilizza materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative. 
Segue con curiosità e piacere spettacoli di 

vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di 
animazione); sviluppa interesse per l'ascolto 

della musica e per la fruizione di opere d'arte. 

 L’alunno 

 Utilizza le conoscenze e le abilità relative 

al linguaggio visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, 

rappresentativi e comunicativi) e 
rielaborare in modo creativo le immagini 

con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti (grafico-espressivi, pittorici e 

plastici, ma anche audiovisivi e multimediali 

 E’ in grado di osservare, esplorare, descrivere 

e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi 

multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, 
ecc.). 

Conosce e apprezza i principali beni artistico-
culturali presenti nel territorio; apprezza opere 

d’arte e oggetti di artigianato provenienti da 
altri paesi diversi dal proprio e mette in atto 

pratiche di rispetto e salvaguardia. 

 L'alunno 

 Realizza elaborati personali e creativi sulla 

base di un’ideazione e progettazione 
originale, applicando le conoscenze e le 

regole del linguaggio visivo, scegliendo in 
modo funzionale tecniche e materiali 

differenti anche con l’integrazione di più 
media e codici espressivi. 

 Analizza e descrive beni culturali, immagini 

statiche e multimediali, utilizzando il 

linguaggio appropriato 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 
 

COMPETENZE IN USCITA 
INFANZIA 

COMPETENZE IN USCITA 
SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE IN USCITA  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 Il bambino: 

 Vive pienamente la propria corporeità, ne 

percepisce il potenziale comunicativo ed 

espressivo, matura condotte che gli 
consentono una buona autonomia nella 

gestione della giornata a scuola. 

 Riconosce i segnali e i ritmi del proprio 
corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e 

adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene 
e di sana alimentazione. 

 Prova piacere nel movimento e sperimenta 

schemi posturali e motori, li applica nei giochi 

individuali e di gruppo, anche con l'uso di 
piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle 

situazioni ambientali all'interno della scuola e 
all'aperto. 

 Controlla l'esecuzione del gesto, valuta il 

rischio, interagisce con gli altri nei giochi di 

movimento, nella danza, nella comunicazione 
espressiva. 

 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse 

parti e rappresenta il corpo fermo e in 
movimento. 

 Sperimenta le potenzialità sensoriali, 

conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive 

del corpo nello spazio e nel tempo. 
 

 L’alunno: 

  Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la 

percezione del proprio corpo e  la 

padronanza degli schemi motori e posturali, 
nel continuo adattamento alle variabili spaziali 

e temporali contingenti 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati 

d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico 

musicali. 

 . Sperimenta una pluralità di esperienze che 

permettono di maturare competenze di 
gioco-sport anche come orientamento alla 

futura pratica sportiva. 

 Comprende all’interno delle varie occasioni di 

gioco e di sport il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle, nella 

consapevolezza che la correttezza e il rispetto 
reciproco sono aspetti irrinunciabili nel 

vissuto di ogni esperienza ludico-sportiva 

 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza 
per sé e per gli altri, sia nel movimento che 

nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale 
competenza nell’ambiente scolastico ed 

extrascolastico. 

 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al 

proprio benessere  psico-fisico legati alla cura 
del proprio corpo, ad un corretto regime 

alimentare e alla prevenzione dell’uso di 
sostanze che inducono dipendenza. 

 L’alunno: 

 Riconosce, ricerca e applica a se 

stesso comportamenti di promozione dello 

“star bene” in ordine a un sano stile di vita e 
alla prevenzione. 

 Rispetta criteri base di sicurezza per se e per 

gli altri  

 
 
 

DISCIPLINA: STRUMENTO MUSICALE 
 

COMPETENZE IN USCITA 
INFANZIA 

COMPETENZE IN USCITA 
SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE IN USCITA  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

  L'alunno:  

 È capace di “leggere lo strumento”, ovvero ha 

la capacità di correlare segno - gesto - suono.  

 Sa usare e controllare lo strumento nella 

pratica individuale e collettiva.  

 Sa eseguire il testo musicale mantenendo un 

corretto assetto psico/fisico (postura- 
rilassamento – respirazione – coordinazione) 

 Sa decodificare i vari aspetti della notazione 

musicale  

 È in grado di partecipare all'attività di musica 

d'insieme regolando e mettendo in relazione 
adeguata il proprio comportamento e il 

proprio intervento musicale con quelli altrui. 
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DISCIPLINA : RELIGIONE CATTOLICA 
 

COMPETENZE IN USCITA 
INFANZIA 

COMPETENZE IN USCITA 
SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE IN USCITA  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Il bambino: 

1. Il sé e l’altro 
Scopre nel Vangelo la persona e l’insegnamento 

di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di 
ogni persona e che la Chiesa è la comunità di 

uomini e donne unita nel suo nome.  
2. Il corpo in movimento  

Esprime con il corpo la propria esperienza 
religiosa per cominciare a manifestare 

adeguatamente con i gesti la propria interiorità, 
emozioni ed immaginazione. 

3. Linguaggi, creatività, espressione 
 Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi 

tipici della vita dei cristiani (feste, preghiere, 
canti, spazi, arte), per esprimere con creatività il 

proprio vissuto religioso.  
4. I discorsi e le parole  

Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, 
ascoltando semplici racconti biblici, ne sa 

narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi 
appresi. 

 5. La conoscenza del mondo  
Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità 

il mondo come dono di Dio Creatore, per 
sviluppare sentimenti di responsabilità nei 

confronti della realtà. 

L’alunno 

 Riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati 

fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo insegnamento alle 

tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce 
il significato cristiano del Natale e della 

Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul 
valore di tali festività nell’esperienza 

personale, familiare e sociale. 

 Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 

cristiani ed ebrei e documento fondamentale 
della nostra cultura, sapendola distinguere da 

altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre 
religioni; identifica le caratteristiche essenziali 

di un brano biblico. 

 Si confronta con l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità della proposta di 

salvezza del cristianesimo; identifica nella 
Chiesa la comunità di coloro che credono in 

Gesù Cristo e si impegnano per mettere in 
pratica il suo insegnamento 

L'alunno 

 E’ aperto alla ricerca della verità e sa 

interrogarsi sul trascendete 

 Individua , a partire dalla Bibbia le tappe 

essenziali e i dati oggettivi della storia del 
cristianesimo  .  

 Ricostruisce gli elementi fondamentali della 

storia  Chiesa. 

 Riconosce i linguaggi espressivi della fede 

(simboli, preghiere, riti) e impara a riconoscerli 
dal punto di vista artistico, culturale e 

spirituale 

 Scopre nei racconti del Vangelo la  

persona e l’insegnamento di Gesù, da cui 
apprende che Dio è Padre di tutti e che la 

Chiesa è la comunità di  uomini e donne unita 
nel suo nome, per sviluppare un positivo 

senso di sé e sperimentare relazioni serene con 
gli altri, anche appartenenti a differenti 

tradizioni culturali e religiose. 
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OBIETTIVI MINIMI 
 

COMPETENZE IN USCITA 
INFANZIA 

COMPETENZE IN USCITA 
SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE IN USCITA  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Il bambino:  

 Produce messaggi semplici ma completi e  

chiari  
 

L'alunno 

 Legge e comprende i testi proposti nelle linee 

essenziali  

 Produce messaggi semplici ma completi e  

chiari  

 Organizza il testo richiesto in modo semplice, 
utilizzando schemi e strutture 

precedentemente forniti dall’insegnante  

 Individua attraverso domande le informazioni 

essenziali  

 Riconosce in successione cronologica  i fatti 
principali di un testo  

 Conosce sufficientemente gli argomenti svolti 

ed è in grado di cogliere semplici relazioni 

L'alunno 

 Ascolta e comprende messaggi orali 

cogliendo, guidato dall’insegnante, il punto di 
vista dell’emittente 

 Comprende i testi scritti proposti nelle linee 

essenziali ed individua il contenuto di un 

messaggio 

  Esprime oralmente un argomento o 
un’esperienza  

 Organizza il testo scritto in modo semplice ma 

sufficientemente corretto, utilizzando schemi 

e scalette forniti dall’insegnante  

 Conosce sufficientemente gli argomenti svolti 
ed è in grado di cogliere semplici relazioni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PERCORSI INDIVIDUALIZZATI  
IN PARTICOLARE PER ALUNNI BES/DSA E/O STRANIERI 

 
INFANZIA  -   SCUOLA PRIMARIA -  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
ALUNNI BES/DSA: 

 
ALUNNI STRANIERI: 

 

 Progettazione di percorsi personalizzati tenendo conto dei 
bisogni formativi specifici; 

 Studio assistito in classe sotto la guida del docente; 

 Semplificazione dei contenuti; 

 Metodologie e strategie d’insegnamento personalizzate; 

 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti 
disciplinari; 

 Inserimento in gruppi di lavorio laboratoriali; 

 Interrogazioni programmate; 

 Valutazione più dei contenuti che della forma. 
 

 Studio assistito in classe sotto la guida del docente; 

 Metodologie e strategie d’insegnamento personalizzate sulla 
base della conoscenza della lingua italiana; 

 Inserimento in gruppi motivati di lavoro. 
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AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 
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Progetti di Istituto 
 

a. s. 2019/2020 
 

 

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

particolari che insistono su attività trasversali e verticaliaventi valenza culturale sul 

territorio;esse saranno svolte per lo più in orario curricolare. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 

 

 

 

Progetto 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 fascia d’età dei tre anni della scuola dell’infanzia, della 
classe prima della scuola primaria e della classe prima della scuola secondaria di I 
grado. 
 

Progetto 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 tutte le Scuole Secondarie di II grado 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. 
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Progetto 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 dell’infanzia alla scuola 
primaria, da questa 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 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 corso del primo quadrimestre (Open Day) prima dell’iscrizione formale 
durante il quale è possibile visitare gli ambienti scolastici. 

• Salone dell'Orientamento da svolgersi presso l'Istituto, nel corso del quale gli Isituti di Scuola 
secondaria di Secondo grado illustrano la loro offerta formativa ai nostri studenti. 

• 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 Verticale. 

Progetto 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 negli allievi cosiddetti "a rischio", che accusano disagio e 

difficoltà di apprendimento. 

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

Al fine di prevenire casi di insuccesso e abbandono scolastico, tutte le situazioni di disagio vengono 
segnalate, al Dirigente Scolastico, che informa la famiglia. 

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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Attività alternative 
all’insegnamento della 

religione cattolica 
Spaziando attraverso le tematiche 
dell’intercultura, dei diritti umani e 
dell’educazione alla pace, viene 
fornito un percorso formativo 
alternativo che rende gli allievi 
cittadini consapevoli e cosmopoliti. 
 

 

 
 

 

 Progetto di integrazione 
“Con le mani posso” 
per Infanzia e 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. 

 

 

 
 

Progetto di integrazione 
Ritmo - Gioco – Movimento 

per Infanzia e 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. 
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Progetto Sport e Legalità 
 

E’ stato siglato un protocollo di rete con 

l’I.C. De Amicis per la realizzazione di 

attività sportive legate al torneo 

“Pallavolando”, aventi la finalità educativa 

di incoraggiare gli allievi a comportamenti 

conformi alle regole disciplinari, allo 

spirito di squadra e alla condivisione. 
 

 

 
 

Progetto 
Spazio Ascolto 

 

La finalità è migliorare il ben-essere a 

scuola. Offre uno spazio di ascolto e 

confronto ai ragazzi, ai genitori,  ai docenti. 

Responsabile: prof.ssa C. Cartillone, docente 

in servizio presso la nostra istituzione 

scolastica, psicologa e psicoterapeuta (Albo 

Regione Sicilia n°718). 

Progetto Inclusione  
Alunni Stranieri 

 
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. I CdC e di Interclasse 
predispongono per gli alunni stranieri un PDP 
che accompagni gli studenti temporaneamente 
in situazione di svantaggio linguistico e di 
difficoltà di apprendimento. 
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Progetto Lingue 
 

Certificazioni Cambridge di Lingua Inglese: A1 Starters e Movers per la Scuola Primaria; pre-A2 Flyers e A2 

KET per la Scuola Media, B1 PET per le classi 3^;  

Progetto “Lettura in rete” in collaborazione con l’Alliance francaise; 

Spettacoli in lingua inglese (cl. 1^ e 2^ “Peter Pan”, spettacolo in lingua inglese della compagnia Palchetto 

Stage presso il teatro Metropolitan), cl. 3^ spettacolo teatrale Ubuntu-life of Nelson Mandela della compagnia 

Materlingua presso il Teatro Metropolitan); 

Conferenze ed attività con i Marines di Sigonella - progetto di volontariato Comrel, ovvero “Relazioni con la 

comunità locale” coordinato dal dott. Alberto Lunetta.  

I Lingua Inglese  

Classi Prime 
Teatro in lingua inglese “Peter Pan“ (Palketto Stage) presso il teatro Metropolitan di Catania in orario mattutino, 

col contributo dei genitori. 

Cineforum  sez. B-C-D-F-G-I. “Reading circle“ per le sezioni B-C-D-E-I-L. 

Classi Seconde 
Teatro in lingua inglese “Peter Pan“ (Palketto Stage) presso il teatro Metropolitan di Catania in orario mattutino, 

col contributo dei genitori. 

Cineforum per le sezioni B-C-D-F-G-I.  "Reading circle“ per le sezioni B-C-D-E-F-G-I-L. 

Classi Terze: 

Percorso didattico e spettacolo teatrale “ Ubuntu: life of  Nelson Mandela“  in lingua inglese proposto dalla 

compagnia teatrale Mater Lingua“: in orario mattutino, col contributo dei genitori. 

Cineforum per le sezioni B-C-D-F-G-I.    “Reading circle“ per le sezioni B-C-D-E-F-G-I-L.  
Collaborazione con Sigonella (conferenze ed attività). 

Per le sezioni B e D, progetto “Penpals from the USA/UK” in collaborazione con le classi quinte primaria. Per 

le seconde e terze A e H, progetto “Eco-Fashion Show” in collaborazione con la scuola la scuola primaria e i 
docenti di Scienze e Tecnologia. 

Per le classi terze E e L, progetto “Crossing cultures” in collaborazione con le classi 5^ della scuola primaria. 

Scambio culturale con la scuola americana di Sigonella per un piccolo numero di alunni delle sezioni F e G. 

Conferenze ed attività con i Marines di Sigonella progetto di volontariato Comrel, ovvero “Relazioni con la 

comunità locale” coordinato dal dott. Alberto Lunetta. 

I Lingua comunitaria Francese  
Classi Prime: 

 Progetto “Les desserts français: teoria e pratica!” 

 Classi Seconde: 

 Tombola natalizia in lingua francese 

 Progetto di lettura in lingua francese 

Classi Terze: 

 Spettacolo teatrale in lingua francese “Oranges amères” (France Théâtre, Teatro Metropolitan, 17 febbraio 

2020), col contributo dei genitori. 
Per tutte le classi : Collaborazione per attività secondo programmazione dell’Alliance Française di Catania.  

II Lingua comunitaria Spagnolo 

Classi Prime Seconde e Terze  

 Spettacolo folkloristico con un gruppo messicano  
 

Per tutte le classi:  

 Partecipazione alle Giornate FAI di Primavera in qualità di Apprendisti Ciceroni in lingua straniera.  

 Visione di film in lingua originale presso il cinema Odeon.  
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Adozione a distanza 
 

 
 

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. 

 
 

 

Progetto 
Scuola sicura 

 

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 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 adoperaper 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, e affisso sul retro delle porte di 

ogni singola aula didattica, è reso disponibile anche sul sito della scuola. 

(www.scuolacavourcatania.gov.it). 

 
 
 

Incontri di spiritualità 
 
Nel corso del periodo agatino, la 

Scuola parteciperà all’Incontro 

socio-culturale su S.Agata, 

organizzato dall’Ufficio Scolastico 

Diocesano. L’incontro si terrà in 

Cattedrale. 

Un esperto di ecumenismo incontrerà 

le classi 2^ nel corso dell’anno 

scolastico. 

Nel periodo di preparazione alla 

Pasqua, studenti e docenti si 

recheranno in Cattedrale per 

l’annuale “Pasqua dei Cristiani”. 

Verranno inoltre organizzati concorsi 

a carattere etico/religioso per tutte le 

classi. 

http://www.scuolacavourcatania.gov.it/
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Progetto 
SPORT PER TUTTI 

 

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 
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 Studenteschidel M.I.U.R. 

Tale partecipazione vede la scuola impegnata nelle seguenti 
specialità sportive, maschili e femminili:  

• Basket 
• Pallavolo  
• Scienze Motorie 
• Preparazione a tornei e gare di atletica  

 

La scuola inoltre è solita partecipare a tornei di basket 
ePallavolando, torneo a carattere locale e provinciale, in cui 
sono impegnate le classi 3^, 4^ e 5^ primaria, 1^ 2^ e 3^ 
Secondaria di I grado. 

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 argomenti 
soprattutto di natura storica, 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 presentazione orale da parte degli alunni e a loro 
rielaborazioni creative. 
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Progetti di Solidarietà 
 

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: 
- Giornata informativa sulla Sclerosi 
   multipla  
- Collaborazione con l’AIRC    
- Mercatino natalizio solidale con  
   manufatti dei nostri alunni 
- Visite degli alunni in reparti pediatrici 
    e case di cura.   

Convenzione 
IC CAVOUR – CLUB UNESCO 

 
“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 
dell’Educazione alla Cittadinanza globale, ai Diritti 
Umani e allo Sviluppo Sostenibile secondo i Goals 
dell’Agenda 30, promossa dalle Nazioni Unite.  
L’azione prevista per il seguente anno scolastico 
riguarderà l’Educazione alla sostenibilità:"Modelli 
di Consumo e Produzione Sostenibile".  
Si promuoverà anche la Giornata mondiale del 
libro e del diritto d'autore (23 aprile), per 
promuovere il piacere della il lettura. Verranno 
altresì proposte eventuali iniziative adeguate ai 
bisogni formativi dei nostri alunni.   

Progetto  
Le Arti del Gusto 

 

 
 
 

 

Il Progetto fa parte del Piano delle Arti, che il 
nostro Istituto realizza in collaborazione con il 
Liceo “M. Cutelli”. Nel precedente anno 
scolastico i due Istituti hanno approfondito 
temi legati allo studio dell’arte classica, 
attraverso la messa in scena di opere nelle 
quali gli alunni hanno fatto esperienza 
teatrale, canora e musicale. 
Obiettivo del Progetto nel corrente anno 
scolastico è l’attivazione di percorsi 
laboratoriali finalizzati allo studio dei reperti 
archeologici nonché alla realizzazione di 
prodotti audiovisivi e digitali. 
Gli alunni verranno altresì guidati alla 
fruizione della cultura con la realizzazione di 
itinerari e visite a siti archeologici e 
monumentali del territorio. 
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Progetti 
Scuola Primaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Progetto Ali...menti, in salute 
con l’ambiente 

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.La finalità primaria è quella di 

contribuire allo sviluppo del unprocesso 

personale sociale, culturale e psicologico 

Coinvolge gli alunni della scuola 

dell’infanzia e primaria. 

Tempi: tutto l’anno scolastico 

Progetto per il 
Recupero - Potenziamento e 

Sviluppo delle competenze di 
Italiano  Matematica e 

Inglese 
 

Le ore non utilizzate per le sostituzione dei 

docenti assenti, fino a dieci giorni, verranno 

destinate a tale progetto. Esso 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 e 

tutti i docenti interessati. 

Tempi: tutto l’anno scolastico Progetto Sport e Legalità. 
 
E’ stato siglato un protocollo di rete con 

l’I.C. “De Amicis” per la realizzazione di 

attività sportive legate al torneo 

“Pallavolando”, aventi la finalità educativa 

di incoraggiare gli allievi a comportamenti 

conformi alle regole disciplinari, allo spirito 

di squadra e alla condivisione. 
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Drammatizziamo e 
sdrammatizziamo 

La pratica del teatro è un’attività formativa 

fondamentale poiché tende ad educare gli alunni 

alla comunicazione, alla socializzazione e 

all’acquisizione delle competenze 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 tutti gli alunni della scuola primaria. 

 

Tempi: tutto l’anno scolastico 

 

 

 
 

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 

Tempi: tutto l’anno scolastico 

 
 

 

 
 

 

 
 

Progetto 
"Catania Città Aperta " 

 

Il progetto è nato dall'esigenza di rendere, 

motivante e interessantel'apprendimento 

delle discipline storico-geografiche, 

attraverso lo studio del proprio territorio. 

Sono coinvolte tutte le classi di scuola 

primaria. 

All’interno del percorso, sarà inserito “Il 

Mercatino di Natale”, in cui verranno 

esposti e venduti manufatti realizzati dai 

bambini. 

Tempi: tutto l’anno scolastico. 
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Progetti 
Scuola Secondaria 

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 di 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 , veri e 
propri“ contenitori culturali, si realizzano 
progetti di lettura e scrittura digitale 
anche sotto forma di “graphicnovels”.  
L'expansive reading propone un approccio 
trasversale  alla lettura dei classici. Al di là 
della tradizionale analisi del contesto 
letterario, l'expansive reading guarda al 
testo come uno springboard, un 
trampolino di lancio verso l'esplorazione 
di spunti di riflessione quali l'intercultura, 
le relazioni umane e le dinamiche sociali. 
La cultura e la storia sociale dei Paesi 
anglofoni diventano il goal formativo degli 
studenti attraverso la pratica del critical e 
creative thinking, cooperation e 
communication. 

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.  
 
 

Progetto Scuola e Arte 
Promosso in collaborazione con l’Accademia 
di Belle Arti di Catania e con il Comune di 
Catania, prevede l’attivazione di laboratori 
artistici di varia tipologia: pittura, grafica, 
illustrazione, fotografia, arti tecnologiche, 
scenografia, teatro, cinema e televisione, 
scultura e fashion. Gli incontri tra le classi 
laboratoriali pomeridiane dell’Istituto e gli 
allievi o ex allievi dell’Accademia consentono 
la conoscenza di metodi e tecniche specifiche, 
nonché la realizzazione di manufatti 
individuali o collettivi. 



Istituto Comprensivo “C. B. Cavour” – Catania 
Anno Scolastico 2019/20 

 

77 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Learning 
Dentro e fuori la scuola 

 
Il Service Learning è un approccio che 
consente di realizzare percorsi di 
apprendimento in contesti di vita reale, 
finalizzati allo sviluppo di competenze 
disciplinari trasversali e professionali , volte 
alla partecipazione attiva degli studenti. Esso 
può considerarsi uno strumento per la 
realizzazione di  progetti e/o programmi di 
servizio solidale, destinati a  soddisfare i 
bisogni all’interno di un territorio, in sinergia 
con la comunità di appartenenza.  
Il Service Learningottimizza l’impiego delle 
risorse umane, finanziarie e strutturali 
interne ed esterne alla scuola; favorisce 
l’approccio progettuale e la pratica 
laboratoriale nei percorsi di formazione e 
rende l’istituzione scolastica un luogo aperto 
di elaborazione culturale e di partecipazione 
civica e sociale.  
 

Progetto 
Non Cadere Nella Rete 

 
La Cavour ha aderito al progetto 
promosso dall'Assessorato alle Politiche 
Sociali finalizzato alla tutela dei minori. 
Per l’annualità conclusiva, si prevedono 
una serie di incontri rivolti ai docenti, 
agli alunni e ai genitori, incentrati sul 
contrasto alle nuove forme di bullismo. 
Il progetto mira a rendere la Comunità 
scolastica responsabile della sicurezza in 
Rete, acquisendo le competenze 
necessarie all'esercizio di una 
cittadinanza digitale consapevole. Gli 
alunni, 4/5 per classe, saranno formati 
per costituire un team antibullismo; 
frequenteranno un laboratorio con video 
makers e psicologi per la creazione di un 
filmato sul tema bullismo.  Si mira anche 
a migliorare le competenze sociali quali 
collaborazione, tutoring e aiuto 
reciproco. 

Progetto artistico-musicale  
Bellini Tra I Giovani 

 

Ideatore del progetto e direttore artistico, il 

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 V. 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 del 

noto concittadino. 

I giovani artisti si esibiranno 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. 

 

Convenzione con 
associazione musicale 
“Pedara per Gianluca 

Campochiaro” 
 

Gli studenti della scuola Primaria e 
Secondaria di 1° grado parteciperanno al 
Concorso per strumentisti solisti, musica 
da camera e Orchestra. 
La cerimonia di premiazione si svolgerà 
nel prestigioso Teatro “Bellini” di Catania. 
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Progetto in rete  
“La musica In Verticale” con 

IC Giardini Naxos/Gaggi 
 

Il progetto triennale di rete, introdotto 
nel Piano Nazionale delle Arti, ha 
l’obiettivo di verificare e migliorare 
l’efficacia di percorsi formativi dedicati, 
promuovendo l’internazionalizzazione 
delle scuole, sensibilizzando il valore 
delle Certificazioni internazionali 
mappate nel Quadro Europeo delle 
Qualifiche, osservando il livello di 
competenze musicali nella Scuola 
Primaria e Secondaria di Primo grado a 
indirizzo musicale e non. Il progetto 
altresì prevede la formazione dei 
docenti di Musica e Strumento sul 
Curricolo Verticale, con specifico 
riferimento al percorso Trinity College 
London. Lo studio della musica diventa 
disciplina verticale nell’ottica 
dell’uniformità degli insegnamenti 
comuni.  
Specifiche convenzioni tra gli Istituti 
Scolastici interessati e i corsi pre-
accademici dei Conservatori mireranno 
a incrementare l’offerta formativa, 
anche in una prospettiva occupazionale. 

Progetto di Sensibilizzazione 
Fondazione Airc 

 

Il progetto di sensibilizzazione e informazione 
sulle patologie tumorali e sulla prevenzione 
ha l’obiettivo di rendere la popolazione 
scolastica consapevole dei benefici di uno stile 
di vita corretto, dell’importanza della raccolta 
fondi per sostenere la ricerca e del ruolo del 
volontariato come valore sociale di crescita 
personale. 
 

 

Progetto  
Eco-Fashion Show 

 

Il progetto trasversale di task based 
assignment, in collaborazione con i  docenti 
di Scienze e Tecnologia, e le docenti 
specialiste di inglese della scuola primaria e 
secondaria, mira principalmente a far 
acquisire competenze comunicative in lingua 
inglese; l’obiettivo di apprendimento punta 
l’attenzione sulle speaking skills e il debating, 
in particolare su ambiti lessicali specifici, 
quali l’abbigliamento, i materiali, le tecniche 
di realizzazione, nonché, in linea non i Goals 
dell’Agenda 30, la tutela ambientale e 
l’ecosostenibilità. La struttura progettuale si 
incentra sul concetto di laboratorio delle idee 
coniugate alle attività manuali (“sapere” e 
“saper fare”);  la conoscenza pratica dei 
materiali, l’ideazione e la creatività 
confluiranno in un prodotto finale, che darà 
forma a un compito di realtà consistente 
nell’organizzazione di una sfilata celebrativa. 

Progetto Lad cure & care 
 

Il concetto Cure & Care nasce a partire dagli 
studi in arte terapia e si sviluppa con 

l’esperienza maturata nei reparti di oncologia 

pediatrica. LAD si propone di migliorare la 
qualità della vita dei bambini in cura, svuotare 

il percorso diagnostico e terapeutico dai 

contenuti traumatici e stimolare la vitalità dei 

bambini e delle famiglie attraverso attività 
creative. 

LAD organizza numerosi laboratori tematici: 

pittura, ceramica, musica, cinema, regia, 
oreficeria, yoga e giornalismo. Tutti a misura 

di bambino e genitori per abbattere le barriere 

e l’isolamento e favorire l’inclusione e 

l’integrazione dei piccoli malati e delle loro 
famiglie. 
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Ampliamento dell’Offerta formativa 

Scuola dell’Infanzia 
 

Durante il corso dell’anno scolastico in coerenza con le linee programmatiche del PTOF 
dell’Istituto verranno offerti alle sezioni di scuola dell’infanzia i seguenti Progetti di 
Ampliamento dell’Offerta Formativa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Conoscenze 

creative 

 

Tutti 
in scena 

 

Espressione 
corporea ludica 

 

Attività 

motoria 

 

 
 

Progetto di integrazione 
Ritmo - Gioco – Movimento 

per Infanzia e 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. 

 

Progetto di integrazione 
“Con Le Mani Posso” 
per Infanzia e 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. 
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Ampliamento dell’Offerta formativa 
Scuola Primaria 

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

 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Approfondimenti 
matematici e di 
Lingua Italiana 

 
 
 
 
 
 

Basket / Pallavolo 

Le ore di contemporaneità nella 
scuola primaria, non utilizzate per 
la sostituzione dei docenti assenti 
fino a 10 giorni (l.107), verranno 
destinate al progetto per il 
recupero/ 
consolidamento/potenziamento e 
lo sviluppo delle competenze di 
italiano e matematica.Il percorso 

formativo sarà sostenuto da strategie di 

intervento riguardanti sia l’aspetto 

comportamentale sia l’aspetto 

cognitivo. 

 
 

Per favorire lo sviluppo armonico 
della persona, la socializzazione e 
l’inclusione, gli allievi della scuola 
primaria parteciperanno a gare e 
tornei sportivi. 

Potenziamento Inglese 

Progetto pomeridiano destinato 
alle classi 3^ di scuola primaria 
condotto da esperti esterni 
madrelingua  
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Inglese 

Progetto pomeridiano destinato 
alle classi 5^ di scuola primaria 
che in forma ludica, favorisce 
l’apprendimento e 
l’approfondimento delle principali 
funzioni comunicative della lingua 
nell’uso quotidiano, curandone  
anche gli aspetti fonetici e  
prosodici. 

Giocando con i numeri 

Progetto pomeridiano rivolto alle 
classi 3^ della scuola 
primariainteso a recuperare e 

rafforzare le conoscenze già 

possedute nell’ambito logico 

operativo e a stimolare negli alunni 

la capacità di effettuare procedure e 

algoritmi nelle procedure dei calcoli 

e nella soluzione delle situazioni 

problematiche. 
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Partecipazione ad eventi e uscite didattiche 

In riferimento ai traguardi per le competenze e agli obiettivi di apprendimento, e a 
completamento dell’esperienza didattica e dei progetti programmati, le Interclassi e le 
Intersezioni propongono le seguenti uscite-visite guidate, con relative attività 
didattiche:  

 Visite guidate all’interno della città di Catania(centro storico, orto botanico, etc.) 
 Visite a musei, mostre, biblioteche, librerie… 

 Partecipazioni a rappresentazioni teatrali. cinematografiche, musicali e laboratori 
didattici 

 Visite guidate in altri località di particolare rilievo storico-culturale e ambientale 

 
 

PIANO VISITE DI ISTRUZIONE 
E USCITE DIDATTICHE 

infanzia e primaria 
 

 
Per tutte le classi di scuola primaria e gli alunni dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia 
nell’a. s. 2019/20 sono programmate attività legate agli obiettivi formativi del piano di 
studi delle classi parallele. 
 

 Abbonamento cine-studio - visione di n.3 film-cartone presso il cinema Odeon 

 Rappresentazioni teatrali Salone “Turi Ferro”. 
 

Nello specifico solo per le classi di scuola primaria: 
 

 Rappresentazioni teatrali presso: teatro A. Musco; Il Piccolo Teatro; teatro Vincenzo 
Bellini; teatro San Giorgio e il salone “Turi Ferro” del nostro Istituto. 

 Uscite didattiche nei poli culturali della nostra città (centro storico, musei, biblioteche 
e librerie) 

 Visita Orto botanico  

 Proposte “Officine culturali” 

 Percorsi agatini 

 Proposte didattiche a cura del Comune di Catania 
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Inoltre per le classi della scuola primaria vengono programmate anche le seguenti 
attività:  
 
 
 
 

 

  
CLASSI 

 

METE E ATTIVITÀ 
 

PERIODO- DURATA 

 

 I 
- Fattoria didattica ed acquario. 

-Laboratorio didattico: “Il pane, gli animali e 
le conchiglie” S. Francesco La Rena (CT) 

- Laboratorio didattico: “ Le api e la 
produzione del miele” 

Azienda apicoltori Zafferana Etnea.  

 

aprile – maggio mezza giornata 

       II - Fattoria didattica ed acquario. 

-Laboratorio didattico: “Il pane, gli animali e 
le conchiglie” S. Francesco La Rena (CT) 

- Circolo Ippico “Il mondo del 
cavallo”Valverde (CT) 

 

aprile-maggio – mezza giornata 

 
 
      III 

- Fattoria didattica ed acquario. 

- Laboratorio didattico: “Il pane, gli animali 
e le conchiglie”S. Francesco La Rena (CT) 

- Laboratorio didattico “Il mastro d’ascia” 
Acitrezza (CT) 

 

aprile-maggio – mezza giornata 
 
 

 
IV 

-Enna  aprile-maggio – intera giornata 
 

 
       V 

-Enna aprile-maggio – intera giornata 
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Il piano potrebbe subire delle variazioni nel corso dell’anno. 

 

120 ANNI DELLA MORTE DI 

GIOACHINO PATERNÒ CASTELLO DI 
BISCARI 

(1827 – 1898) 

 
Il plesso Biscari del nostro Istituto ospiterà l’Associazione Mazziniana Italiana per 

un’attività da svolgersi durante l’orario antimeridiano affinché i nostri alunni conoscano 

l’importante figura a cui è intitolata la scuola, un patriota e un protagonista del 

Risorgimento catanese, in stretto contatto con Garibaldi e con Mazzini.  
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Ampliamento dell’Offerta formativa 
 

Scuola Secondaria 
di Primo Grado 

 
 

 
Nel corso dell’anno scolastico, in coerenza con le linee programmatiche del PTOF 

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

modalità laboratoriale e organizzazione per lo più a classi aperte.  

Solo nel caso delle classi potenziate di lingua inglese e  matematica e scienze (corsi C, F 

ed H), e tutta la classe coinvolta nel progetto. 

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 
 

Progetto Latino 
Potenziamento delle abilità logico-operative 
Potenziamento delle competenze logico-matematiche 
Let’s go to the Cinema! 
Le Delf A1 en poche 

Attività laboratoriali 
 

Musical  
Laboratorio di Scrittura poetico-creativa 
Laboratorio di produzioni scenografiche 
Laboratorio di decorazione 
Coro 
Laboratorio di Lingua e cultura italiana per 
stranieri 
Laboratorio di informatica livello base e 
avanzato 
 
 
 

Attività di 
recupero 

 
 

Italiano 
Matematica 
Inglese 

Attività a pagamento 
 

Certificazioni Lingua Inglese e Spagnola 
Potenziamento lingua Spagnola – Gemellaggio 
Pontevedra  
Certificazione strumento musicale (Trinity) 
Telegiornalismo 
Corso di Tedesco 
Certificazione informatica ECDL 
Attività sportive (Basket e Badminton)– sabato 
mattina 
I Diplomatici 

 

Attività 
sportive 

 

Pallavolo 
Basket 
Scienze Motorie 
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Attività laboratoriali 
 

Musical 
 

 
 

 
Il Laboratorio di Musical, riconosciuto tra gli altri laboratori proposti dalla Cavour, il 

‘fiore all'occhiello’, intende essere un appassionato esperimento di valorizzazione di tutte 

le risorse giovanili presenti nei nostri ragazzi. Si tratta di un laboratorio della scuola 

secondaria che mira al risveglio della propria creatività, per scoprire se stessi, attingere 

alle proprie risorse di immaginazione, a  conoscere meglio le caratteristiche e le 

potenzialità del proprio corpo e della propria voce, utilizzati come strumento di 

espressione artistica e di comunicazione. 

L’attività mira ad aiutare a socializzare, migliorando la coordinazione motoria e 

l’equilibrio psico-fisico, a potenziare le tendenze positive latenti, le capacità di 

concentrazione, osservazione, memorizzazione, analisi, sintesi e il recupero dei contenuti 

disciplinari attraverso attività alternative, ha anche l'obiettivo di stimolare il gusto del 

sapere attraverso il fare. 
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Laboratorio di scrittura poetico-creativa 

«Leggo sognando…  
…scrivo poetando!» 

 

 

 

 

 

 
 (Raul Aceves) 

 
 

 

 

 

“La Poesia abita misteriosamente nelle parole come l’anima dentro il corpo” 

                                                                                                         (Raul Aceves) 

Il laboratorio attraverso la lettura di testi di vario genere (pagine di romanzi, testi 

narrativi, testi poetici, canzoni, pagine di giornali e/o riviste, testi in formato digitale); 

offre all’alunno l’opportunità di allargare l’orizzonte, di collocare la mente altrove, 

mettendo in moto i propri pensieri, di attivare l’immaginazione e stimolare la propria 

creatività linguistica. 

La scrittura creativa di poesie, attraverso la manipolazione delle parole e la loro 

trasformazione in versi, consente all’alunno non solo di sentirsi libero di esprimere in 

modo originale il proprio mondo immaginario, le proprie emozioni, la propria idealità, 

ma di sviluppare il piacere di scrivere (pensieri, rime, versi), poiché si innesta su esigenze 

affettive e creative legate al suo mondo interiore e di sentire significativa la scrittura 

scolastica. Costruire e smontare i versi permetterà, infine, all’alunno di acquisire le 

competenze per accostarsi alle opere dei grandi poeti. 
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Laboratorio di decorazione: Conoscenza e studio del 
patrimonio culturale-figurativo della Sicilia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

L’esigenza di questo laboratorio è finalizzata a un approfondimento del patrimonio 

culturale regionale (pupi, carretti) onde accrescerne l’orgoglio di appartenenza. Inoltre 

l'apprendimento dei linguaggi artistici, sensibilizza gli allievi allo sviluppo del senso 

estetico.  

Esso si suddivide in più fasi:  

1^ Fase: Presentazione del progetto, cenni storici, origini e chiarimenti sul patrimonio 

culturale/figurativo siciliano.  

2^ Fase: Scelta di semplici bozzetti da realizzare in seguito ad un'attenta ricerca, con 

l’utilizzo di testi visivi tratti da internet e\o eventuali testi cartacei. Progettazione degli 

elaborati scelti. Sviluppo del disegno, applicazione della tecnica grafico-pittorica su 

supporti opportuni. 

3^ Fase: Documentazione fotografica delle attività svolte. 

Il laboratorio prevede un incontro con un artigiano della scuola del noto scomparso 

decoratore Di Mauro e una visita al laboratorio dei marionettisti Fratelli Napoli. 

Nell’ambito della convenzione fra il Club UNESCO e il nostro istituto, è possibile 

prevedere una proposta di collaborazione per una mostra finale dei lavori realizzati dai 

ragazzi; considerando che dal 2008 l’opera dei pupi è stata iscritta dall’Unesco tra i 

patrimoni dell’umanità. 
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Laboratorio di produzioni scenografiche  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

…Un laboratorio inteso come «luogo» dove il sapere e il saper fare si intrecciano 
nel «visivo». 

 
Il laboratorio mira a far acquisire ai discenti e utilizzare linguaggi comunicativi (grafico-

tecnico-pittorici), tecniche e procedure specifiche dell’ambito progettuale per la 

realizzazione di  manufatti scenici partendo dalla produzione di un’idea. Incoraggia il 

cooperative learning e l’inclusione, imparare a lavorare in gruppo e in modo proficuo, 

collaborando per la realizzazione di un progetto comune, diventa infatti l’obiettivo 

principe. 

L’attività permette inoltre di scoprire e sviluppare le proprie potenzialità, aumentando il 

senso di autostima.  

Le attività individuali sono finalizzate all’apprendimento della gestione dei materiali e 

degli strumenti specifici, quelle di gruppo mirano alla progettazione dell’allestimento 

scenico e alla produzione dei bozzetti, segue poi il trasferimento dei soggetti scenici sul 

supporto prescelto e l’allestimento scenico vero e proprio con i manufatti prodotti. 
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Coro 

 

 
 
Il progetto per il laboratorio di Canto Corale, è un percorso interamente dedicato e 

pensato per la vocalità parlata e cantata dei ragazzi  della scuola secondaria e per le classi 

ponte della scuola primaria.  

La voce è parte inscindibile della persona, è comunicazione, per questo lavorare con la 

voce significa lavorare con le persone, amplificando il bisogno conseguente di 

identificazione con il gruppo. Il coro diventa uno spazio protettivo come supporto dove 

eventuali difficoltà relazionali e di comunicazione vengono  superate.  

Il corso prevede di avvicinare i ragazzi alla  musica “facendogli fare musica”, 

familiarizzando con strutture sonore elementari accessibili e concrete, usando mezzi che 

sono in grado di padroneggiare e comprendere in modo non  superficiale, per formare e 

sviluppare specifiche capacità fisiche e mentali.  

A conclusione del progetto verrà organizzata una  lezione saggio aperta al pubblico. 
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Corso di lingua e cultura italiana/europea L2  
per studenti stranieri 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’esperienza reale di casi di alunni gravemente penalizzati da una severa mis-conoscenza 

della lingua italiana, mista all’attenzione della scuola alla somministrazione delle 

competenze di base, dettati dai vari curriculi europei  ha condotto all’attivazione di un 

corso di base di lingua italiana L2. 

L'attività è rivolta agli studenti stranieri che frequentano la scuola Secondaria, non si 

tratta tuttavia solo di un corso 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 e 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 livello avanzato 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Il laboratorio mira all’acquisizione di una delle competenze chiave di cittadinanza 

europea, quella digitale. Partendo da una conoscenza di base del computer, delle sue 

periferiche, e delle applicazioni più diffuse utili a livello scolastico e per l’inserimento 

futuro nel mondo del lavoro, si passa poi al coding e al pensiero computazionale,non 

tralasciando di menzionare i rischi connessi alla forma di comunicazione digitale e a 

come prevenirli. Nel corso del laboratorio gli allievi imparano a utilizzare 

autonomamente i comandi principali del browser, a conoscere le caratteristiche di un 

indirizzo internet e a ricercare testi e immagini con un motore di ricerca, usando le 

parole chiave appropriate. Imparano dunque le principali funzioni di Word e come creare 

presentazioni in Power Point, nonché alcune nozioni base su Excel. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Attenti all’uso 
che fate  
del web! 
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Attività di potenziamento 
 

Consolidamento e Potenziamento della Lingua italiana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’attività laboratoriale mira a far sì che il discente possa padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa, verbale, 

in vari contesti e che sia i grado di leggere, comprendere e interpretare testi scritti di 

vario tipo. 

Gli allievi vengono guidati con elaborazioni di schemi, mappe concettuali, a saper 

riconoscere i diversi tipi di categorie testuali,  individuare sequenze, personaggi, narratore 

e punti di vista, conoscere, comprendere e utilizzare le strutture morfosintattiche, 

consolidare le principali regole ortografiche e morfologiche della lingua italiana, 

passando dalla sintassi della frase semplice a quella complessa. Nel corso dell’attività 

laboratoriale ampio spazio viene dedicato alle esercitazioni  per le prove INVALSI, 

effettuate sui testi delle prove selezionate dal Ministero della Pubblica Istruzione gli anni 

precedenti.  
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Potenziamento – Latino, lingua viva 

 
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 sull’analisi della frase semplice, chiarisce il 

concetto di «identità europea»,attraverso lo studio 

della comune origine delle lingue neolatine. 

QUATTRO MOTIVI PER STUDIARE LATINO 

FIN DALLA SCUOLA MEDIA 

• per comprendere molte parole della lingua 

italiana: non ce ne accorgiamo ma ogni giorno parliamo latino 

• per capire la nostra cultura 

• per scoprire le nostre radici e le radici dell’Europa 

• perché «prendere confidenza» con la lingua latina è utile ai ragazzi che intendono 

proseguire gli studi in un liceo 

 

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 abilità logico-operative 

 
 

 
 

Il laboratorio è rivolto a tutti gli alunni delle seconde classi che all’interno del 

potenziamento, faranno esperienza di attività logico-matematiche ai fini di acquisire le 

competenze richieste dai programmai ministeriali alla fine del ciclo della scuola 

secondaria di I grado e cioè: 

 Utilizzare la simbologia, le tecniche e le procedure di calcolo aritmetiche ed 

algebrico 

 Rappresentare, confrontare, analizzare, figure geometriche piane e solide 

individuandone proprietà e relazioni  

 Risolvere problemi di vario genere individuando le strategie appropriate, 

utilizzando eventualmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo in 

modo adeguato  

 Rappresentare, analizzare, interpretare dati avvalendosi di grafici e usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico  

 Le attività proposte sono potenziate in modo alternativo, ovvero, 

'giocate' e 'interpretate' dal docente e dagli alunni. La matematica, 'giocata' , 

diventa dunque 'compagna' di un'avventura pratica, calata nel quotidiano e nel 

vissuto dei discenti. Si giocherà con i numeri, i ritmi, le sequenze, le figure, il 

linguaggio che usa il “non, però, sotto, sopra, vicino, lontano”, utilizzando 

strumenti come le tombole, le carte da gioco, figure, tangram, geopiano e LIM. 
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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 le prove INVALSI di 

Matematica,sviluppare le competenze e la capacità di reinvestire tali competenze  negli 

insegnamenti futuri. 

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. 

Si cercherà, inoltre, di rafforzare un atteggiamento positivo verso la matematica 

attraverso esperienze significative e far capire come gli strumenti matematici appresi 

siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
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Potenziamento in Lingua Inglese 
Let’s go to the Cinema! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio pomeridiano di potenziamento della conoscenza della lingua 

inglese indirizzato ad alunni provenienti da tutte e tre le classi della scuola media. 

Verrà realizzato mediante la visione di film in lingua originale, strumento straordinario 

per l’apprendimento/potenziamento della lingua inglese che aiuta a creare e mantenere 

alta la motivazione degli studenti per diversi motivi: 

mostra contesti reali/agevola la comprensione, fornendo informazioni sia con il 

linguaggio verbale che con il linguaggio del corpo/è divertente perché porta il mondo 

esterno dentro la classe e aiuta a mantenere la concentrazione/sviluppa  

l’immaginazione dei ragazzi, la loro fiducia in se stessi con la recitazione e ovviamente le 

quattro abilità linguistiche. 

I ragazzi di volta in volta vedranno brevi scene tratte da film di grande successo e 

ascolteranno una lingua autentica, usata da native-speakers in contesti reali.Gli allievi 

inoltre, durante le varie lezioni, riceveranno sia la copia della sinossi dell’intero film, sia la 

copia della trascrizione dei dialoghi della scena, insieme a varie attività per 

favorire/approfondire la comprensione. 

Saranno i ragazzi a decidere se iniziare la lezione con la visione della scena o con le 

attività e si potranno usare le due modalità alternandole. 

L’obiettivo principale di questo laboratorio è il potenziamento delle quattro abilità 

linguistiche;- listening ( visione/ascolto di scene in lingua originale senza sottotitoli,tra 

l’altro è stato rilevato che è uno dei metodi migliori)-speaking (interazione/recita dei 

dialoghi tratti dalle scena,dibattito / opinioni sul film e sugli attori,non solo quelli reali 

ma anche quelli del gruppo-classe ai quali verrà assegnato un premio)- reading (lettura 

delle locandine e di qualche breve recensione)-writing (compilazione di moduli per 

esprimere la loro opinione/recensione e realizzazione di cartelloni con degli slogan in 

lingua inglese che sintetizzeranno la tematica dei film ritenuti più significativi. 

Infine a conclusione del laboratorio, gli alunni potranno vedere in versione integrale il 

film considerato da loro il migliore. 
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Potenziamento - Francese Le Delf en Poche-A1 

 

Il laboratorio, svolto da una 

docente della scuola madrelingua 

francese, si propone dipreparare 

gli alunni di seconda e terza media 

al DELF (Diplôme d’Études en 

LangueFrançaise), diploma creato 

il 22 maggio 1985, dal Ministero 

della Pubblica Istruzionefrancese, 

che certifica le competenze di 

candidati non francofoni acquisite 

nello studiodella lingua francese. Il DELF è un certificato riconosciuto a livello 

internazionale,valido in tutto il mondo e per sempre (una volta superato, non esiste 

nessunascadenza del titolo). 

Il livello di competenza linguistica A1 corrisponde al primo livello individuato 

dalQuadro comune europeo di riferimento per le lingue, ideato per promuovere 

ladiffusione delle lingue comunitarie in Europa. 

Nel corso del laboratorio agli alunni verrà proposto l’ascolto di brani e la compilazione 

di griglie o questionari,la comprensione di brani scritti e la compilazione di questionari, 

formulari o la produzione di semplici elaborati. 

Verranno anche condotte delle simulate d’esame per ciò che attiene alla comprensione 

scritta, orale, alla produzione scritta e all’espressione orale. 

A seguito di questa preparazione gli alunnisaranno in grado di presentarsi alle prove di 

esame che si svolgono ad aprile presso la sede dell’Alliance Française di Catania. 
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Attività sportive 
 

Basket-Pallavolo-Scienze Motorie 
 

A ogni alunno è offerta la possibilità di scegliere delle pratiche sportive da attuarsi 

neipomeriggi dal lunedì al venerdì o a pagamento il sabato mattina. 

Ci si propone in tal modo di sviluppare la sfera emozionale, sociale e cognitiva, 

migliorare la coordinazione motoria e ampliare la conoscenza delle attività sportive. 

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 e Scienze Motorie. 

Il laboratorio di Pallavolo inoltre prevede l’avviamento alla pratica della disciplina tramite 

la conoscenza dei 

fondamentali di gioco, nonché 

la conoscenza delle regole 

principali.  

Si punterà al miglioramento 

della coordinazione dinamico-

generale, al potenziamento 

muscolare e al miglioramento 

della funzione cardio-

circolatoria e respiratoria.  

La pratica sportiva in se 

permette il raggiungimento di obiettivi trasversali quali l’inclusione, la socializzazione, lo 

spirito di gruppo e la condivisione.  

In rete con l’I.C. De Amicis, la nostra scuola parteciperà ai campionati d’interclasse e 

tornei “Pallavolando”, torneo a carattere locale e provinciale. 
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Attività di recupero  
 

Italiano, Matematica e Inglese 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per gli alunni della scuola Secondaria che possano presentare nel corso dell'anno 

scolastico alcune 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. 
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Attività a pagamento 
 

Certificazioni: Inglese, Francese, Spagnolo 
Corso di Tedesco 

 

Nel nostro Istituto vengono attivati da anni corsi a pagamento di lingua inglese per la 

preparazione alle Certificazioni Cambridge, che sisvolgono il venerdì pomeriggio e il 

sabato mattina.  

A seguito dei risultati conseguiti e dell’alto numero di frequentanti,  la Cavour è stata 

nominata test centreper lecertificazioni Cambridge (esami Movers, Flyers, Key e Pet).  

È presente anche un corso dipotenziamento di lingua spagnola utile alla preparazione 

per la certificazione DELE, Livelli A1 e A2 (‘Diploma Español de Lengua Extranjera’).  

I corsi di francese per lapreparazione alla certificazione Delf livelli A1 e A2 sono gratuiti 

ma l'esame si svolgepresso la sede dell’Alliance Française a Catania.  

Dallo scorso anno è attivo anche un corso a pagamento di lingua tedesca. 

Docenti madrelingua preparano gli alunni a sostenere gli esami di 

certificazionilinguistiche riconosciute a livello internazionale, attestanti il livello di 

competenzacomunicativa raggiunto e che possono essere spendibili, tra l’altro, quali 

creditiformativi nella Scuola Secondaria di Secondo Grado. 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

VOLARE PIÙ IN ALTO  
CON LE LINGUE STRANIERE 
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Prima Linea Cavour: 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 vero e 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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Corso Di Informatica Avanzata – Ecdl 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’I.C. Cavour organizza un corso di preparazione agli esami per il conseguimento 
dell’ECDL (la patente europea del computer). 
Il corso si svolge nel periodo che va da novembre a maggio e occupa gli allievi per un 
tempo di un’ora e mezza a settimana dalle 16,00 alle 17,30. La metodologia impiegata è il 
Learning by doing, e il problem solving. 
Il candidato che desidera conseguire la certificazione ECDL Base, dovrà sostenere e 
superare i 4 esami previsti dal Syllabus: Computer Essential, Word Processing, Online 
Essentials, e Spreadsheets. 
La Skills Card è il documento ufficiale AICA sul quale sono registrati gli esami superati 
dal candidato. Si tratta di un documento digitale che all’occorrenza può essere stampato. 
Gli esami vengono tutti svolti in sede. 
Qualora genitori e figli più grandi desiderassero partecipare al percorso ECDL, la scuola 
organizza corsi della stessa durata in orario pomeridiano e/o serale. 
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Certificazione Trinity  - Pianoforte 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Trinity College London (Music) è una certificazione per giovani studenti che amano e 

praticano la musica. Si tratta di un Ente riconosciuto dal MIUR.  

Lo studente e la sua crescita personale e vocazionale costituiscono il punto di 

riferimento delle commissioni esaminatrici e dei docenti Trinity Music.  

Trinity Music e il suo corso aprono le porte alle life skills, ovvero le competenze di vita, 

che accompagneranno ogni musicista nella vita reale. 

Il nostro Istituto dal 2013 è centro esami di strumento musicale del Trinity College 

London e 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. 

L’approccio formativo offerto allo studente è divertente e dinamico e si avvale delle più 

recenti tecniche di apprendimento. 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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Corso di Tedesco 

 
 

 

 

 

 

 

 
Il corso, tenuto da insegnanti madrelingua, prevede un primo approccio alla lingua 
tedesca per i principianti e approfondimenti per gli apprendenti di livello avanzato 
attraverso 

– Dialoghi e role plays 

– Esercizi di grammatica 

– Canzoni e giochi didattici 
 

L’approccio comunicativo  renderà l’apprendimento più divertente e stimolante. 
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I ‘Diplomatici’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per l’undicesimo 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 madrelingua, 
con esame finale per il conseguimento della Certificazione ‘Cambridge’) 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. 
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GEMELLAGGIO 

con la Middle High School di Sigonella 
 

L’I.C. Cavour ha inaugurato sei anni fa il “Sigonella-Cavour School Exchange”, uno 

scambio culturale con la Middle High School di Sigonella, programmato e realizzato 

dalla Prof.ssa C.Curto. La tradizione continua: un gruppo di alunni con la loro docente 

effettua due incontri annuali con i coetanei della Middle High School di Sigonella; il primo 

presso la struttura scolastica della base americana, il secondo presso la scuola media 

Cavour .  

 
  

 
 
 
 

 

Gli studenti delle due scuole partecipano a 

due intere giornate immergendosi, 

rispettivamente, nella vita scolastica 

americana e in quella italiana. Il progetto 

contribuisce alla crescita personale dei 

partecipanti, attraverso l’ampliamento degli 

orizzonti culturali, sociali ed umani, 

favorendo le capacità relazionali e di 

socializzazione. Il valore aggiunto di 

quest’esperienza consiste nell’apprendimento 

in situazione; lo sviluppo delle capacità di 

adattamento, comprensione e valorizzazione 

delle diversità socio-culturali tramite il contatto ed il confronto diretto con una realtà 

sociale e scolastica straniera; il rafforzamento  dei processi logici attraverso la riflessione 

sul sistema della lingua straniera e sulla valenza culturale degli atti comunicativi, insieme 

alla motivazione allo studio in ambiente diverso. Alla fine delle lezioni i ragazzi si 

scambiano informazioni personali e 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: la foto in 

alto ritrae il momento conviviale nella sala mensa della Cavour e quella sottostante 

riproduce la visita del centro storico di Catania. Entrambi i momenti testimoniano il 

legame di amicizia creatosi tra gli studenti americani e quelli catanesi. 
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GEMELLAGGIO 

con il Collexio Froebel- Pontevedra 

 
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. 
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 
automaticamente si apre alla comprensione e all'accettazione delle diversità. Lo scambio diventa 
un’occasione preziosa di attività formativa e culturale e dunque parte integrante della 
programmazione educativa e didattica della scuola. 
Gli obiettivi sono: 

• 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 
Le attività comprendono 2 ore settimanali di corso (novembre/marzo) per - il potenziamento 
della lingua spagnola e per fornire  gli strumenti e le informazioni utili allo scambio. 
Durante il soggiorno nel Paese ospitante, gli alunni parteciperanno alle  attività didattiche, nelle 
classi dei compagni. 
Ad aprile i nostri ragazzi verranno ospitati presso le famiglie dei compagni in Spagna; a maggio 
si ricambia. 
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 : il biglietto di 
volo A.R. con compagnia nazionale, le spese di trasporto per le escursioni, i biglietti d’ingresso 
a musei, acquario, ecc… 
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GEMELLAGGIO 

con la Scuola Svizzera di Catania  

(Schweitzer Schule)  
 
 
 

 
 
 
Anche nel corrente anno scolastico, proseguendo una collaborazione iniziata molti anni 
fa, 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 richiedono la prosecuzione in Istituti 
Superiori italiani.  
Per avere accesso a tali Istituti, il Ministero dell’Istruzione esige il superamento degli 
esami di licenza 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”.  Il gemellaggio nasce come opportunità di arricchimento 
reciproco e consente agli studenti della classe 3^ media della Scuola Svizzera di 
affrontare le prove d'esame di licenza nel nostro Istituto, per il conseguimento 
dell’Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. 
Gli alunni interessati, che solitamente non superano il numero di 6, concordano con i 
nostri docenti, a 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 studiano il Francese come seconda lingua), 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 

s. 2019/2020 

 
LETTERE – RELIGIONE 

 

Per quanto riguarda le attività didattiche curriculari nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, i 
docenti propongono diverse attività d’aula in linea con gli obiettivi nazionali di stimolare e potenziare 
negli alunni l’interesse per la lettura e promuovere la crescita culturale.  Le attività proposte per le classi 
prime, seconde e terze, sono le seguenti: 

 Concorso interno “Bravo chi legge” Classi 1^, 2^ e 3^ 

 “Io leggo perché”Classi 1^, 2^ e 3^ 

 Libriamoci. Giornata di letture Classi 1^, 2^ e 3^ 

 Incontro con autori Classi 1^, 2^ e 3^ 

 Partecipazione a Concorsi Classi 1^, 2^ e 3^ 
 

L’attività “IO LEGGO PERCHE’ ”, promosso dal MIUR, coinvolge lettori di ogni età, librerie e 
scuole e si propone di avvicinare i più giovani alla pratica quotidiana della lettura. Grazie alla 
collaborazione tra istituzioni scolastiche, case editrici e librerie che sposano il progetto, si potrà 
stimolare e potenziare negli studenti l'interesse per la lettura, input indispensabile per la crescita 
culturale. Verrà pertanto organizzato uno scambio itinerante di libri di vario genere all'interno della 
classi; con il coordinamento dei docenti, i ragazzi potranno condividere idee, opinioni e emozioni, che 

grazie la lettura dei libri diventano un’esperienza intellettiva e interattiva unica. 

Il Dipartimento decide anche quest’anno di partecipare alla 6^ edizione del Progetto “Libriamoci: 
GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE” dall’ 11 al 16 Novembre. Il progetto prevede 
un’iscrizione alla piattaforma online; le attività saranno incentrate sul coinvolgimento degli alunni della 
scuola secondaria, i quali si sposteranno autonomamente, secondo un calendario prestabilito tra le classi, 
per presentare e commentare le letture che li hanno affascinati. Gli allievi inoltre saranno accompagnati 
dai loro docenti ai plessi della scuola primaria e dell’infanzia, per condividere con i più piccoli il piacere di 
viaggiare e conoscere il mondo e la cultura attraverso le pagine di un libro letto e amato. 
 
Facendo riferimento alla programmazione didattica di Italiano e Storia e Cittadinanza e alla 
metodologia DENTRO/FUORI LA SCUOLA, cioè all’ insegnamento/apprendimento in ambiti non 
scolastici avente come obiettivi contestualizzare i contenuti della formazione, restituendo alla scuola il 
ruolo di intellettuale sociale, facendo della scuola un luogo di elaborazione culturale, ma anche di 
partecipazione civica e sociale e di cittadinanza attiva, si propongono le seguenti uscite didattiche: 

 Visite a Librerie e Biblioteche  

 Giornata mondiale del libro  

 Giornata FAI di Primavera 

 Visita-laboratori al Monastero dei Benedettini in collaborazione con Officine culturali  

 Visita al Museo dello Sbarco e al Museo del Cinema 

 Visita alla Catania greco-romana 

 Visita alla Catania medievale 

 Visita alla Catania barocca 

 Percorsi progettuali del Comune di Catania 

 Spettacoli cinematografici 
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Nell’ambito dei progetti di Cittadinanza attiva e Legalità, vengono proposte una serie di attività, quali 
spettacoli e moduli didattici su bullismo e cyberbullismo, legalità, emigrazione, adolescenza, autostima, 
Shoah e Service Learning. 
Alcuni di questi spettacoli teatrali, inerenti per lo più al Progetto Legalità, si terranno all’interno 
dell’Istituto; gli spettacoli esterni, che si terranno presso i teatri della città, sono stati scelti in linea con la 
programmazione didattica delle singole classi e con particolare riferimento alle linee guida e alle 
indicazioni nazionali previste dalla riforma degli ordinamenti.  
 
Le scelte operate per il seguente a.s:  

 “IQBAL” spettacolo interno presso Sala “Turi Ferro”   Classi 1^ 

 “MALALA” spettacolo interno presso Sala “Turi Ferro”  Classi 2^ 

 “LA BALLATA SUL MARE LONTANO” spettacolo interno presso Sala “Turi Ferro”  
Classi 2^-3^  

 “SETTEMBRE” spettacolo interno presso Sala “Turi Ferro” Classi  3^  

e tra i seguenti spettacoli proposti dal Dipartimento di Lettere e Religione: 

 “DON CHISCIOTTE, IL CAVALIER DELLA MANCHA” musical esterno presso 
Teatro “Ambasciatori” di Catania Classi 1^  

 “LA LEGGENDA DEL FANTASMA DELL’OPERA” musical esterno presso Teatro 
“Ambasciatori” di Catania Classi 3^ 

 “CITY OF STARS” musical esterno presso Teatro “Ambasciatori” di Catania Classi 1^-2^-3^  

“L’UOMO, la BESTIA, la VIRTU’ ” Spettacolo teatrale   presso Teatro “Brancati” 
 

 “DA TROIA AD ITACA SECONDO OMERO” Spettacolo teatrale  Teatro Ambasciatori 
 
Partecipazione a spettacoli cinematografici: 

 “IO… LEONARDO”  (Vita di Leonardo Da Vinci) presso il Cinema Odeon   
  

 “BEFORE THE FLOOD” (Cambiamenti climatici e ripercussioni sull’ambiente) 
Presso il Cinema Odeon 

 “AQUILE RANDAGIE”  (Storia di un gruppo di Scout che si oppose al Fascismo) presso il 
Cinema Odeon 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Premiazione Concorso Letterario 
 “Serra Club” 

 
 
 
 
 
 

Premiazione 
 Concorso letterario 

SERRA CLUB 
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SCIENZE MATEMATICHE – TECNOLOGIA 

 

 
Partecipazione ai giochi matematici 
 

LINGUE 
 

In linea col PDM e al fine di potenziare ulteriormente le già buone competenze linguistiche per ciò che 
attiene alla comprensione e produzione orale, il  Dipartimento ha scelto la visione di alcuni film in 
lingua originale, la partecipazione ad una serie di spettacoli teatrali relativi alla prima e alla seconda 
lingua studiata, visite a musei, progetti di lettura e una sfilata di moda realizzata con abiti eco-sostenibili 
e descrizione in lingue dei capi e della loro realizzazione. 
 
I Lingua Inglese  
Classi 1^ 

• Teatro in lingua inglese “Peter Pan“ (Palketto Stage) presso il teatro Metropolitan di Catania in 
orario mattutino, col contributo dei genitori. 

• Cineforum  sez. B-C-D-F-G-I.  

• “Reading Circle“ per le sezioni B-C-D-E-I-L. 
Classi 2^: 

• Teatro in lingua inglese “Peter Pan“ (Palketto Stage) presso il teatro Metropolitan di Catania in 
orario mattutino, col contributo dei genitori. 

• Cineforum per le sezioni B-C-D-F-G-I. 

• “Reading circle“ per le sezioni B-C-D-E-F-G-I-L. 
Classi 3^: 

• Percorso didattico e spettacolo teatrale “ Ubuntu: life of   Nelson Mandela“  in lingua inglese 
proposto dalla compagnia teatrale Mater Lingua“: in orario mattutino, col contributo dei genitori. 

• Cineforum per le sezioni B-C-D-F-G-I. 

• “Reading circle“ per le sezioni B-C-D-E-F-G-I-L.  

•  Collaborazione con Sigonella ( conferenze ed attività). 
Per le sezioni B e D, progetto “Penpals from the USA /UK”. 

 Per le 2^e 3^A e H, progetto “Eco-Fashion Show” in collaborazione con la scuola la scuola 
primaria e i docenti di Scienze e Tecnologia 

 Per le classi 3^E e L, progetto “Crossing cultures” in collaborazione con le classi quinte 
primaria. 

 Scambio culturale con la scuola americana di Sigonella per un piccolo numero di alunni delle 
sezioni F e G. 

 Conferenze ed attività con i Marines di Sigonella - progetto di volontariato Comrel, ovvero 
“Relazioni con la comunità locale” coordinato dal dott. Alberto Lunetta. 

 
I Lingua comunitaria Francese  
Classi 1^: 

 Progetto “Les desserts français: teoria e pratica!” 
 Classi 2^: 

 Tombola natalizia in lingua francese 

 Progetto di lettura in lingua francese 
Classi 3^: 

 Spettacolo teatrale in lingua francese “Oranges amères” (France Théâtre, Teatro Metropolitan, 17 
febbraio 2020), col contributo dei genitori. 

Per tutte le classi : Collaborazione per attività secondo programmazione dell’Alliance Française di 
Catania.  
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II Lingua comunitaria Spagnolo 
Classi1^: 

 Spettacolo folkloristico con un gruppo messicano  
Classi 2^:  

 Spettacolo teatrale in lingua spagnola “Las Aventuras de Sancho Panza”. 
Classi 3^:  

 Spettacolo teatrale in lingua spagnola“Las Aventuras de Sancho Panza”. 
Per tutte le classi:  

 Partecipazione alle Giornate FAI di Primavera in qualità di Apprendisti Ciceroni in lingua straniera.  

 Visione di film in lingua originale presso il cinema Odeon.  
 

 

 
ARTE – MUSICA – SCIENZE MOTORIE 

 

Classi 1^: Giornata del FAI, Mostre, Conoscere Catania (Greco-romana), Conoscere Catania 
(Medievale). 
Classi 2 ^: Mostre, Museo Diocesano, Catania Barocca.  
Classi 3^: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. 
Lezioni concerto, concorsi, attività corale. 
Partecipazione alle PROVE GENERALI in orario antimeridiano e agli spettacoli in abbonamento in 
orario pomeridiano presso il Teatro Massimo Bellini.  
Progetto sport e legalità, torneo “Pallavolando”, giochi sportivi studenteschi.       
 
 

COMMISSIONE AMBIENTE 
 

 
Adesione al Progetto MOVING – Mobilità sostenibile - Giornata della Fiab 

 
COMMISSIONE SALUTE E MEDICINA SCOLASTICA 

 

 
Incontri con esperti dell’AIRC 
Visite auxologiche e ortopediche. 
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PIANO VISITE DI ISTRUZIONE 
E USCITE DIDATTICHE 

scuola secondaria 
 
In linea con le finalità formative e la pianificazione degli apprendimenti per le diverse classi, 

gli  alunni prenderanno parte alle seguenti visite di istruzione: 
 

 
 

 
 

Il piano potrebbe subire delle variazioni nel corso dell’anno. 

 

  CLASSI 
 

METE E ATTIVITÀ 
 

PERIODO- DURATA 

 

 I 
 

sez. 
A-B-C-D-E-F-

H-L-M 

 
Visita didattica all’azienda “L’orto dei 
semplici” 

 
novembre – h. 8-16 

  
 

II 
 

sez. 
A-B-C-F-G- 

H-I L 

 
 
Percorso naturalistico: Oasi del Simeto   
 

 
 
ottobre/novembre – h. 8-14 

 

III 

sez. 
A-B-C- 
F- G- L 

 

La musica di Gaia – laboratorio riciclaggio e 
musicoterapia 
 

 
periodo da definire – intera giornata 

 
 

IIIsez.A 

 

Visita didattica in orario antimeridiano all’Ingv 
–sezione di Catania 
 

 
novembre – mezza giornata 

III 

sez. 
C-G-H-L  

 

Museo della lava - Viagrande 
 
novembre – mezza giornata 

 

II F – III F 
 

II – III G 

 

Gemellaggio con la Middle high school 
di Sigonella – una mattinata presso la 
scuola americana con 24 alunni, 6 alunni 
per classe 

 
11 dicembre – h. 8-14 
 

 

 

  DATA 
 

SPETTACOLI TEATRALI 
 

CLASSI- ORARIO 

7 dicembre "Decamerone"teatro Ambasciatori Classi  2A 2B 2C 2D 2F 2G 2H 2I 2L 
ore 11,15 inizio spettacolo 

10 dicembre "Fantasma dell'opera   teatro 
Ambasciatori   

Classe 3H ore 9,15 inizio spettacolo   

10 gennaio "Locandiera"teatro Ambasciatori Classe 2B 2E 2F 2G 2I 
 ore 11,15 inizio spettacolo   

21 febbraio "Sicilia 1860" teatro Ambasciatori Classe 3B 3C 3F 3G 3I 3L  
ore 11,00 inizio spettacolo   

8 marzo "I Promessi sposi" teatro 
Ambasciatori 

Classe 3A 3C 2D 2E  
ore 11,00 inizio spettacolo    
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PIANO VIAGGI D’ ISTRUZIONE 

scuola secondaria 
 

 
Ogni anno, l’Istituto Comprensivo Cavour organizza viaggi d’istruzione i cui itinerari 
sono in stretta relazione con gli obiettivi formativi e con la pianificazione degli 
apprendimenti previsti. 
Questi momenti sono intesi come valide opportunità formative in quanto permettono 
ai ragazzi sia di conoscere meglio importanti ambienti naturali e di seguire e 
approfondire itinerari culturali sensibilizzandoli, così, alla salvaguardia del nostro 
patrimonio storico e ambientale. Inoltre si offre ai ragazzi l’occasione di socializzare 
con i compagni e gli insegnanti, in una situazione diversa dall’ambito scolastico, 
approfondendo così sia la conoscenza reciproca che la capacità di rispettare le regole e di 
acquisire una maggiore autonomia. 
Nell’anno scolastico 2018/19 le destinazioni studiate per i ragazzi sono divise per classi. 
Le prime classi potranno scegliere fra la Sicilia Occidentale e il Parco delle Madonie; 
le seconde fra la Puglia e la Campania il e la Sicilia Meridionale; alle terze, 
considerando la loro diversa maturità, si offre un itinerario più impegnativo, ovvero 
Roma e Torino. Di seguito il prospetto: 
 

 
 
 

CLASSI METE  -  SCUOLA SECONDARIA 

PRIME 

- Sicilia Occidentale: Segesta,  Erice, Marsala, Isola di Mothia e Palermo (3 giorni/2 notti) 

- Agrigento-Gela (1 giorno) 

- Caltagirone-Piazza Armerina (1 giorno) 

- Castello di Calatabiano con laboratorio (1 giorno) 

SECONDE 

-  Campania: Napoli, Caserta, Pompei, Grotte di Pertosa, Padula (in pullman) 4 giorni/3 notti 

-  Basilicata: Gravina di Puglia, Matera, Altamura, Pizzo calabro (in pullman) 4 giorni/3 notti 

-  Umbria: Perugia, Assisi, Spoleto, Gubbio, Cascate delle Marmore (in aereo)4 giorni/3 notti 

-  Noto-Ragusa Ibla-Scicli (1 giorno) 

TERZE   

- Puglia : Alberobello,Lecce, Ostuni, Parco di Fasano, Grotte di Castellana, Trani  (in pullman)  

4 giorni/3 notti 

- Roma   (in pullman) 4 giorni/3 notti 

- Toscana: Firenze, Arezzo, Pisa, Siena (in aereo) 4 giorni/3 notti 

- Venezia del ‘900 e Trieste (in aereo) 4 giorni/3 notti 

- Valle dell’Alcantara (1 giorno) 
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Viaggi d’Istruzione a classi aperte: 

 

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. Il progetto altresì consente agli allievi di avere una visione più ampia degli 

ambienti naturali, soprattutto di quelli nordici di alta montagna, molto diversi dalla realtà 

di provenienza. 
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Stage linguistico nel Regno Unito e in Irlanda 
 
 
 

                                                                 
 
 
Il progetto vuole prioritariamente migliorare la competenza linguistica e comunicativa 

degli studenti, nonché la loro conoscenza della civiltà anglosassone e, più in generale, 

della cultura anglofona, in un contesto reale. Lo stage offre l’occasione per un’esperienza 

diretta in campo linguistico e consente in modo naturale e efficiente l’approfondimento 

dello studio della lingua inglese, grazie a un corso strutturato e organizzato sulla base dei 

bisogni formativi degli studenti. 

 

FINALITA’ DEL 

PROGETTO 

OBIETTIVI SPECIFICI COMPETENZE CHIAVE 

-Educare gli alunni alla 
Cittadinanza europea; 
-Conoscere la realtà del Paese 
straniero come occasione di 
crescita personale e culturale; 
-Consolidare la formazione e 
preparazione scolastica 
approfondendo la lingua 
straniera di studio all’estero; 
- Stimolare la fiducia nelle 
proprie capacità, la formazione 
umana culturale e sociale in 
un’ottica interculturale 

-Sviluppare e ampliare il lessico 
-Potenziare le abilità 
linguistiche; 
-Utilizzare la lingua in contesti 
autentici; 
-Entrare in contatto diretto con 
tradizioni, usi e costumi del 
Paese straniero 

-Agire in modo autonomo e 
consapevole; 
-Collaborare e partecipare 
-Individuare collegamenti e 
relazioni; 
-Comunicare in lingua straniera 
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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).  
 
 

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) 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, dall' anno scolastico 2013-
2014 ad oggi, su iniziativa del Dirigente Scolastico Maria Leonardi, 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, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Medico 
competente, Addetti antincendio, Addetti al primo soccorso, Addetti all'emergenza. 

2. Valutazione dei rischi con redazione dei relativi documenti: 
-  Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)1; 

      -  Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI2) 

                                                        
1Organizzazione della struttura scolastica; Caratteristiche generali dell'edificio scolastico; Documentazione obbligatoria generale e specifica; 

Documentazione necessaria per la valutazione dei rischi; Indicazione dei criteri seguiti per la valutazione e la redazione del documento; Suddivisione degli 

ambienti di lavoro; Fattori di rischio; Riferimenti alle normative tecniche; Criteri utilizzati; Identificazione dei fattori di rischio (potenziali fonti di pericolo); 
Identificazione dei lavoratori esposti; Quantificazione dei rischi (stima dell’entità dell’esposizione e della gravità degli effetti); Def inizione delle priorità degli 

interventi necessari; Individuazione, programmazione e messa in atto delle misure di prevenzione/protezione necessarie; Obiettivi specifici perseguiti; 
Aspetti organizzativi e gestionali; Salute e sicurezza di lavoratori e studenti;  Professionalità e risorse impiegate; Risult ati della valutazione – “Programma di 

attuazione”; Aggiornamento: Rischi Specifici, Infortunistici (A), , Igienico Ambientali (B), Trasversali e/o Organizzativi (C); Aggiornamenti programmati; 
Programma delle misure di intervento per la salute ed igiene nei luoghi di lavoro e di studio (Check List).; Dispositivi di P rotezione Individuale (DPI); 

Sostanze e preparati pericolosi; Presidi Sanitari per il pacchetto di medicazione; Prevenzione delle malattie a trasmissione ematica; Uso di attrezzature 
munite di video terminale (VDT); Movimentazione manuale dei carichi; Segnaletica di sicurezza; 
2Introduzione; Aspetti generali della sicurezza; Sospensione del servizio; Stima dei costi della sicurezza; Gestione del DUVRI ; Attori delle procedure; 

Competenze e responsabilità; Il Committente; Il Datore di lavoro; Documentazione di sicurezza e salute; Documenti da inviare al committente; 

Accettazione del DUVRI, Dati relativi alle attività in progetto; figure di riferimento ai sensi del D.Lgs. 81/08; Dati relati vi all'impresa appaltante; 
Caratteristiche tecniche e descrizione delle attività; Rischi specifici dell'ambiente di lavoro dell'azienda committente e misure di prevenzione e di emergenza 

adottate; Rischi e misure connessi a interferenze; Modalità di valutazione dei rischi interferenziali; Individuazioni dei rischi introdotti nei luoghi dell'Istituto; 
da parte dell'appaltatore e dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse; Costi della sicurezza.  
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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 evacuazione3; 
- Norme di comportamento in base al tipo di emergenza4; 
- Incidenti e infortuni sul lavoro5 
- Disposizioni finali. 
- Indicazione dei percorsi da seguire durante l'evacuazione. 

 
Si sono poi tenuti numerosi incontri di informazione, formazionee 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.  
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.  
Nel mese di aprile 2017 è stata effettuata “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.F.).  

                                                        
3Compiti per funzione: del Coordinatore delle emergenze (Dirigente Scolastico); del Personale responsabile della diffusione de ll’ordine di evacuazione; dei 

Docenti di Educazione Fisica in servizio in Palestra; del Personale responsabile del controllo delle operazioni di evacuazion e (A.S.P.P. e Collaboratori 
Scolastici); del Responsabile dell’Area di Raccolta (D.S.G.A. /Collaboratori del  Dirigente); dell' Addetto alle chiamate di soccorso (Collaboratore 

Scolastico); del Docente di classe; del Docente Coordinatore di Classe; degli Studenti generici; degli Studenti apri -fila / serra-fila / tutor di Soccorso; dei 
Collaboratori Scolastici; degli Addetti alle interruzioni delle forniture di energia elettrica/idrici (Collaboratori Scolastici / A.S.P.P.); Sequenza del le 

operazioni di evacuazione dei diversi locali; del  personale adulto fuori dalle aule; dei genitori; Cosa fare dopo aver abban donato l’edificio; Ulteriori 
indicazioni per tutto il personale. 

b) Compiti della squadra di prevenzione incendi: Incendi di ridotte proporzioni; Incendi di vaste proporzioni; Raccomandazion i; Note generali. 
c)Sistema comunicazione emergenze:Avvisi con campanella (o trombe da stadio); Comunicazioni a mezzo megafono; Comunicazioni citofoniche. 

d) Enti esterni di Pronto Intervento. 
 e) Chiamate di soccorso. 

 f) Area di raccolta. 
4Incendio; Terremoto;  Nube tossica; Fuga di gas, scoppio / crollo di impianti e strutture interne; Dissesto idrogeologico (frana e alluvione); Minaccia 

armata e/o presenza di malintenzionato o folle; Ordigno esplosivo; Eventi esterni (es. caduta aeromobile, crolli esterni, att entati e sommosse);  Tromba 
d’aria. 
5Soffocamento e asfissia; Folgorazioni; Ferite profonde con emorragia esterna; Distorsioni, strappi e lussazioni; Svenimenti; Convulsioni; Inalazione d i 

fumi; Ustioni lievi (1° grado); Grandi ustioni (2° e 3° grado); Ferimenti alla testa; Lesioni da schiacciamento; Trasporto di  persona disabile o incapace di 

mobilità propria di evacuazione. 
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PROTOCOLLI  D’INTESA  
E ACCORDI DI RETE 

 
La legge 107/2015 prefigura una nuova organizzazione e una nuova gestione delle risorse 

valorizzando l'autonomia scolastica e quella collaborazione e condivisione che si riconosce 

alla forma organizzativa della rete. La norma favorisce la crescita di tutte le scuole 

attrezzandole per una maggiore apertura al territorio, ne valorizza la capacità organizzativa e 

consolida la capacità di cooperare. L'aggregazione consente alle scuole di rafforzare le proprie 

competenze e svilupparne di nuove, di gestire e superare le problematicità, di avvalersi e 

condividere l'esperienza tramite accordi stipulati con altre istituzioni scolastiche, enti 

pubblici e privati,   forze dell ‘ordine, Associazioni culturali, musicali e sportive ed altri 

soggetti partecipanti. 

Come previsto dalla Legge 107/2015, con gli accordi di rete ed i protocolli d’intesa, le scuole 

potranno esercitare una o più attività, rientranti nei rispettivi Piani dell'Offerta Formativa. Ciò 

rappresenta uno strumento di cooperazione fra istituzioni scolastiche autonome, Enti e 

Associazioni, che si impegnano a collaborare reciprocamente ottimizzando l'utilizzo delle 

risorse.  

Il Regolamento dell'Autonomia Scolastica ha introdotto dal 1999, con il DPR 275, le reti di 

scuole che hanno rappresentato un esempio di buona pratica collaborativa, contribuendo a 

promuovere una crescita ed una maturazione delle responsabilità. 

Periodo Finalità Soggetti partecipanti 

Triennio 
2017/19 

Accordo di rete per la realizzazione del progetto di 
formazione e aggiornamento “Il curricolo verticale 

per il miglioramento”. 

C.D. “Mario Rapisardi” di 
Catania (scuola capofila) 

Triennio 
2017/19 

Protocollo d’intesa per la realizzazione del 
progetto “In estate si imparano le STEM Campi 

estivi di scienze, matematica, informatica e 

coding”. 

Istituto Tecnico Industriale 
“Archimede” di Catania(scuola 

capofila) 

2018/19 Protocollo d’Intesa  per la realizzazione del 
progetto di lettura “Tra Fantasy e Miti, letture 

condivise e non solo”. 

Liceo Classico “N. Spedalieri” 
di Catania  

2018/19 Protocollo d’intesa finalizzato allo svolgimento di 

progetti di alternanza scuola-lavoro da parte degli 
studenti della scuola secondaria di secondo grado. 

Liceo Scientifico “E. Boggio 

Lera” di Catania 

Triennio 

2018/20 

Protocollo d’Intesa per l’attuazione di attività di 

orientamento, interazione scuola-territorio, 
miglioramento dell’Offerta Formativa. 

Liceo Classico “M. Cutelli” di 

Catania 

Triennio 

2018/20 

Accordo di Rete per la realizzazione del progetto 

“Piano triennale delle Arti”. 

Liceo Classico “M. Cutelli” di 

Catania 
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2018/19 Convenzione per la realizzazione del Progetto di 

volontariato linguistico dei militari americani di 

Sigonella, nell'ambito del programma 

“Community Relations” (amicizia con le comunità 
locali) che vede regolarmente impegnati i militari 

americani in progetti di socializzazione con la 

comunità siciliana e di volontariato civico ed 
ambientale presso scuole, comuni, siti 

archeologici, parrocchie ed enti caritatevoli della 

Sicilia. 

Stazione Aeronavale della 

Marina USA di Sigonella 

2018/19 Convenzione  finalizzata al conseguimento degli 
“Obiettivi Agenda 2030” delle iniziative Unesco. 

Club Unesco di Catania 

Biennio 

2018/20 

Protocollo d’Intesa per il conseguimento delle 

certificazioni europee ECDL.  La scuola mediante 
il servizio di Certificazione si propone la 

diffusione della cultura informatica nel territorio. 

Il servizio oltre che essere utilizzato dagli alunni 

interni che accedono agli esami tramiti appositi 
corsi per tale scopo organizzati, è aperto al 

territorio intendendo le famiglie degli alunni, gli 

studenti universitari e gli adulti che hanno la 
necessità di rinnovare il proprio curriculum ai fini 

dell’inserimento nel mondo del lavoro. (A.S. 

2018/19 circa  200 esami).  La scuola fornisce 
nell’ambito di questa specifica diffusione culturale 

un servizio gratuito di consulenza, orientamento e 

guida all’autoformazione mediante l’utilizzo di 

piattaforme e-learning. 

“AICA” Associazione Italiana 

per l'informatica ed il Calcolo 
Automatico 

 Convenzioni e accordi con per la realizzazione di 

percorsi di Educazione alla Legalità “bullismo e 

cyberbullismo”, educazione alla salute e al rispetto 
dell’ambiente. 

Comune di Catania, Polizia 

Postale,  FF.OO. ed ASL 

 Progetto Educazione alla Legalità  “Uso 

consapevole dei social network”. 

Polizia postale di Catania 

2018/19 Accordo di Reteper la realizzazione del progetto 

“Un giorno da prof”. Gli studenti del Liceo 

musicale e del Liceo artistico svolgeranno ore di 

formazione e tirocinio all’interno della scuola 

primaria e secondaria di primo grado – alternanza 

scuola lavoro. 

Istituto Omnicomprensivo “A. 
Musco” di Catania (scuola 

capofila) 

 Accordo di Rete per la formazione dei docenti 

finalizzata all’inclusione degli alunni stranieri 
(cinesi). 

Istituto Tecnico Industriale “G. 

Marconi” di Catania (scuola 
capofila) 

2018/19 Accordo di Rete per la realizzazione del progetto 

“Confronto tra due civiltà attraverso l’arte 

culinaria (francese e italiana)”. Alternaza scuola-

lavoro 

Isituto Alberghiero 

“K.Woytila” di Catania 

Triennio 

2017/19 

Accordo di Rete per la realizzazione del corsi 

gratuiti a studenti e docenti da effettuare in orario 

pomeridiano di making e/o coding e/o robotica – 

Rete Ma.C.RO. 

Istituto Tecnico Tecnologico 

“Archimede” di Catania 

(scuola capofila) 

Triennio 

2017/19 

Rete Ambito CT-10 “C.R.E.A.R.E.”. Accordo di 

rete tra le scuole dell’Ambito 10 finalizza to alla 
formazione in servizio del personale Docente e 

ATA sulle tematiche approvate dal Collegio dei 

Istituto Tecnico Industriale 

Statale  “Archimede” di 
Catania (scuola capofila) 
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Docenti all’interno del Piano della Formazione. 

Triennio 

2018/20 

Protocollo d’Intesa  per lo sviluppo di competenze 

chiave nell’ambito dell’apprendimento 

permanente, tra cui le strategie di apprendimento 
universale. E’ previsto lo svolgimento di 

simulazione a New York presso il Palazzo di 

Vetro dell’ONU. 

Associazione Diplomatici di 

Catania 

2018/19 Protocollo d’Intesa per la realizzazione di percorsi 

educativi ispirati ai principi di buon governo e di 

buona cittadinanza attiva per garantire il bene 

civico, culturale e sociale della comunità.  

Club Lions zona 13 di Catania 

Triennio 

2018/20 

Protocollo d’Intesa per la formazione e tirocinio 

all’interno della scuola primaria – alternanza 

scuola lavoro. 

Liceo Statale “Turrisi 

Colonna”  di Catania 

2018/19 Accordo di Rete sulla Dispersione scolastica e 

sulla promozione del successo formativo.   

Osservatorio d’Area 

provinciale n.2 dell’USR 

Sicilia 

Scuola capofila “E. Fermi – F. 
Eredia 

2018/19 Accordo di Rete finalizzato alla realizzazione di 

proposte progettuali didattiche e di formazione dei 
docenti e al monitoraggio delle azioni avviate. 

Scuola capofila I.I.S “G. B. 

Vaccarini”di Catania 

Triennio 

2018/20 

Protocollo d’Intesa per l’apertura al territorio 

finalizzata all’ampliamento dell’offerta formativa, 

all’integrazione e all’arricchimento di percorsi di 
istruzione per gli adulti. 

Centro per l’istruzione degli 

adulti CT1 (CPIA) di Catania 

2018/19 Convenzione  per la realizzazione del Progetto 

scuola & arte 

Comune di Catania 

2018/19 Protocollo d’intesa per la formazione degli 
studenti ad una cittadinanza attiva 

Fai 

2018/19 Protocollo d’intesa per la realizzazione di 

iniziative culturali messicane 

Associazione Culturale “ 

Raices Mexicanas” 

2018/19 Protocollo d’intesa per lo scambio interculturale 
tra Svizzera e Italia 

Associazione Scuola Svizzera  
Italiana 

2018/19 Protocollo di intesa per la realizzazione dello 

spettacolo di fine anno “ laboratorio di Musical 

We Win Rock You” 

Istituto Tecnico Industriale 

Statale “Archimede” di 

Catania 

Triennio 

2019/21 

Protocollo d’Intesa per la realizzazione del 

Progetto “Per chi crea” formazione e promozione 

culturale nelle scuole . 

Teatro Brancati di Catania 

2018/19 Protocollo di  rete per la realizzazione di attività 

sportive “ Pallavolando”  

C.D. “ E. De Amicis” 

2018/19 Protocollo di rete per la realizzazione dei Giochi 

spotivi studentischi 

Cus di Catania 

2019/22 Protocollo di rete “La musica in verticale”  I.C. “Giardini” Naxos 

2019/22 Convenzione per il sostegno ai piccoli malati 

ospedalizzati e allo loro famiglie 

Wonder-Lad  (ONLUS) 
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