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AGGIORNAMENTO PTOF PRIMA ANNUALITÀ 
a. s. 2022/2023 

 
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 

2022/2025e, come prevede la legge (c.12 art.1 legge 107/2015), è stato modificato, 

aggiornato e rivisto per questo anno scolastico 2022/2023. 

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. 

Nel presente documento gli aggiornamenti riguardano: 

 l’organizzazione generale dell’istituto: orari di ingresso e di uscita degli alunni e 

nuove classi a tempo pieno nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, nuova 

articolazione dei percorsi a indirizzo musicale nella scuola secondaria di primo 

grado (Decr. Interm.n. 176/2022); 

 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; 

 i progetti PON per l’anno scolastico 2022/2023. 
 

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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L’ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’ISTITUTO 

Periodo didattico 

Il modello organizzativo dell’I.C. Cavour prevede un’articolazione delle lezioni su 

cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì. La Scuola Secondaria di Primo Grado 

comprende nel tempo scuola le attività pomeridiane e il servizio mensa uno o più 

giorni a settimana, a seconda del tempo scuola, normale o prolungato, scelto dalle 

famiglie. 

La suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni è stabilita in 

due quadrimestri, come da delibera del Collegio docenti a inizio di ciascun anno 

scolastico. 

L’Istituto Comprensivo “C.B Cavour” riunisce sotto un’unica dirigenza tre ordini di 
scuola del primo ciclo di Istruzione: 

 

Scuola dell’Infanzia  
Plesso Biscari, via Pantano n. 49 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I grado 
via Carbone n. 6, 

sede amministrativa e di dirigenza 

La scuola dell’Infanzia 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

11 docenti 
(non inclusi 
docenti di 

sostegno e a T.D.) 

Tempo scuola Orario Sezioni Progetti 

25 ore 
settimanali 

- 
Una sezione a 

40 ore 
settimanali 

Lun-Ven 
8:15-13:15 

- 
Lun-Ven 

8:15-16:15 

 
6 sezioni 

miste 
A-F 

 
5 progetti 

curricolari ed 
extracurricolari 

Una sezione della scuola dell’Infanzia è a tempo pieno e prevede attività didattiche per 
40 ore settimanali con ingresso alle ore 8:15 e uscita alle ore 16:15, comprensivo di 
mensa. 

La scuola Primaria 
 

 Tempo scuola Orario Sezioni Progetti 
    5 progetti Pon 

SCUOLA 
PRIMARIA 
44 docenti 
(non inclusi 
docenti a T.D.) 

27 ore 
Settimanali 

- 
Una classe a tempo pieno 

40 ore settimanali 

Lun-Ven 
8:00-13:30 

Lun-Ven 
8:05-16:05 

1 sez. A-B-C 
2 sez. A-B 

3 sez. A-B-C 
4 sez. A-B-C 

5 sez. A-B-C-D 

4percorsi 
progettuali del 

Comune di Catania 

21 progetti 
curricolari ed 
extracurricolari 

Sarà possibile scegliere per le classi ingresso tra il modello a 27 ore e il modello a 40 
ore. È attivo un Servizio Pre-scuola e Post-scuola con contributo delle famiglie. 
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La scuola Secondaria di Primo Grado 
 

 Tempo scuola Orario Sezioni Progetti 
 TEMPO Lun-Ven 11 

sezioni 
A-M 

 
30 classi 

 
Otto 

strumenti 
musicali 

 
Francese 
Spagnolo 

 
Classi 3.0 

8 progetti 
 NORMALE 8:00-13:30 Pon 
 30 ore   

SCUOLA 
SECONDARIA 
DI 1^ GRADO 

82 docenti 
(non inclusi 
docenti a T.D.) 

settimanali 
(con 1 attività 
pomeridiana) 

 
TEMPO 

PROLUNGATO 
36 ore 

servizio mensa 
13:30 – 14:15 

 
Attività 

pomeridiane 
14:15-15:45 

13 progetti 
curricolari 

 
8 percorsi 

progettuali del 
Comune di 

Catania 
 settimanali Corsi di  

 (con 3 attività strumento 32 attività 
 pomeridiane) musicale pomeridiane 
  14.15-18.30 curricolari 

È possibile attivare il Servizio di Pre-scuola previa richiesta dei genitori e in subordine 
al numero delle adesioni, con contributo delle famiglie. 

 
Indirizzo musicale 

Scegliendo sul modulo di iscrizione alla Scuola secondaria di 1^ grado l’indirizzo 
musicale, sarà possibile indicare la preferenza per lo strumento da studiare. Una volta 
superato un test attitudinale, accessibile anche a studenti che non abbiano mai suonato 
uno strumento, l’alunno frequenterà le lezioni di strumento in aggiunta al tempo 
scuola scelto, attività curricolare che prevede la valutazione intermedia e finale. 



Istituto Comprensivo “C. B. Cavour” – Catania 
PTOF 2022-25 – Aggiornamento prima annualità 

7 

 

 

Classi 3.0 

Il progetto didattico/educativo classe@3.0, avviato a partire dall’anno scolastico 
2019/2020, riguarda attualmente cinque classi della scuola Secondaria di Primo 
grado. Le famiglie all’atto dell’iscrizione possono scegliere la classe 3.0, sono stati 
attivati due corsi, uno con seconda lingua francese, uno con seconda lingua spagnolo. 
Gli studenti utilizzano un tablet con i libri in formato in digitale e, unendo metodologie 
tradizionali e digitali, apprendono come usare consapevolmente e responsabilmente le 
tecnologie, scoprono di possedere abilità creative e spirito di iniziativa dentro il 
gruppo   classe   o   in   un   gruppo   di   lavoro,   impiegano   gli   strumenti   informatici 
organizzando i saperi in modo sempre piu autonomo, progettano in gruppo e insieme 
ai docenti usando risorse didattiche interattive, imparano a condividere idee e risorse 
e scoprono il metodo di studio più adeguato al loro stile di apprendimento. 
Dall’anno scolastico 2022/2023 le classi 3.0 si avvalgono del supporto di Apple, data 
l’unicità dei benefici garantiti dalle piattaforme hardware e software, in termini di 
esperienze di apprendimento, sicurezza dei dati e privacy. 

 

Metodologia BYOD 

L’azione #6 del Piano Nazionale Scuola Digitale “Politiche attive per il BYOD” (Bring 
your own device, ovvero porta un tuo dispositivo) mira a garantire a tutti gli studenti 
una formazione digitale che parta dal saper usare i propri dispositivi in maniera 
consapevole e adeguata. La tecnologia, se utilizzata in modo responsabile e corretto, 
fornisce agli studenti opportunità innovative per incrementare la loro cultura, in linea 
con quanto specificato nel PNSD. 
Il nostro Istituto vuole favorire tale processo garantendone la sicurezza attraverso una 
modalità di interazione che contribuisca al miglioramento dell’ambiente educativo e di 
apprendimento. Pertanto sarà possibile tale modalità previa richiesta del docente, 
dichiarazione e autorizzazione dei genitori e patto formativo con gli alunni, nel 
rispetto del Regolamento Byod d’Istituto (reperibile sul sito dell’Istituto). 

 
Scuola in Ospedale 

 

 

SCUOLA IN 
OSPEDALE 

Scuola 
secondaria 
4 docenti 

Tempo scuola Orario Luogo Alunni 

Didattica 
individualizzata 

 
Italiano, 

Matematica 
Inglese, Arte 

 
Lun-Ven 

8:00-12:00 

 
Azienda 

ospedaliera 
Cannizzaro 
di Catania 

Ricoveri 
 

brevi 72% 

medi 18% 

lunghi10% 

 
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. 

mailto:classe@3.0
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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 della 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 una 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 

Servizio che viene attivato per studenti che per un periodo superiore a 30 giorni non 
possono frequentare la scuola a causa di 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, meet, piattaforme). 
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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 sportive liberamente scelte 

dall’utenza, con contributo delle famiglie. 

 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Scuola dell’Infanzia: è possibile scegliere tra due modelli orari, uno a 25 ore e uno a 

40 ore settimanali, con orario rispettivamente lun-ven dalle 8.15 alle 13.15 e lun-ven 

dalle 8:15 alle 16:15 comprensivo di mensa. 

Scuola Primaria: è possibile scegliere tra due modelli orari, uno a 27 ore e uno a 

tempo pieno a 40 ore settimanali, con orario rispettivamente lun-ven dalle 8.00 alle 

13.30 e lun-ven dalle 8.05 alle 16:05 comprensivo di mensa. 

Come previsto dalla legge n. 234/2021 nelle classi quinte vengono svolte due ore 

settimanali di educazione motoria con docente specialista che rientrano pienamente 

nel curricolo obbligatorio, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 verranno 

introdotte anche nelle classi quarte. 

 
Scuola Secondaria di primo grado 

Gli alunni possono scegliere tra due proposte di tempo scuola, che differiscono tra 

loro solo quantitativamente: 

 un modello tempo normale (30 ore), articolato in 6 unità orarie giornaliere 

antimeridiane di 55 minuti ciascuna (dalle 8:00 alle 13:30) e con una attività 

pomeridiana settimanale, con permanenza a scuola fino alle15:45.

In questa soluzione l'alunno consuma il pranzo a mensa (non è ovviamente 

consentito uscire dai locali scolastici durante il tempo-scuola) e svolge una attività 

pomeridiana della durata di due unità orarie di 45 minuti. L’attività pomeridiana 

sarà da lui scelta (compatibilmente con il numero di richieste) tra quelle proposte 

dalla scuola. 

 un modello a tempo prolungato (36 ore), articolato sempre in 6 unità orarie 

giornaliere antimeridiane di 55 minuti ciascuna (dalle 8:00 alle 13:30) e con tre 

attività pomeridiane, tre volte la settimana, con permanenza a scuola durante il 

servizio mensa e per le attività fino alle 15:45.

La mensa scolastica è compresa nel tempo scuola. La scelta dell’attività pomeridiana 

avviene ad inizio di ogni anno scolastico da parte dello studente, in relazione all’offerta 

formativa dell’istituto. 
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L’adesione al modello a tempo prolungato non comporta l’assegnazione dell’alunno ad 

una sezione predeterminata, si tratta infatti di un modello organizzativo a classi aperte 

al quale possono quindi aderire alunni di tutte le classi dei tre anni di corso. 

In seguito all’evoluzione della situazione sanitaria e in attuazione della normativa in 

materia di norme anticontagio e prevenzione SARS-COV2, lo svolgimento delle attività 

scolastiche curriculari ed extracurriculari potrebbe subire dei cambiamenti. 

 
Percorsi a indirizzo musicale – Scuola Secondaria di primo grado 

Come prevede il nuovo ordinamento che sarà in vigore dall’a. s. 2023/2024 (art. 4 del 

Decreto Interministeriale 1° luglio 2022, n. 176), gli alunni che frequentano il corso di 

strumento musicale effettuano, inoltre, tre ore curricolari pomeridiane, o 99 ore 

annue, in orario aggiuntivo rispetto al quadro orario, non coincidente con quello 

definito per le altre discipline curricolari. 

Per gli alunni iscritti ai percorsi a indirizzo musicale l’insegnamento dello strumento 

costituisce parte integrante dell’orario annuale personalizzato e concorre alla 

determinazione della validità dell’anno scolastico ai fini dell’ammissione alla classe 

successiva o agli esami di Stato. 

 
Servizio Pre Scuola 

In continuità con il servizio offerto, l’I.C. Cavour consente al genitore lavoratore di 

lasciare il proprio figlio alle ore 7,30. 

Nel tempo non coincidente con l’attività didattica i gruppi di alunni entrano a scuola e 

svolgono con adulti/animatori alcune attività ludiche e di intrattenimento. Il servizio 

viene attivato a seguito delle domande inoltrate dalle famiglie e prevede un contributo 

dei genitori che ne fanno richiesta. 
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SERVIZI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE E LA 
COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

L’I.C. Cavour utilizza il registro elettronico https://www.portaleargo.it ad uso dei 

docenti e delle famiglie, anche con invio online dei documenti di valutazione (pagelle). 

La modulistica per le famiglie è reperibile sul sito Internet dell’istituto 

https://www.scuolacavourcatania.edu.it/segreteria/modulistica-interna/modulistica- 

per-le-famiglie. 

Le comunicazioni per le famiglie vengono pubblicate sul sito Internet dell’Istituto 

https://www.scuolacavourcatania.edu.it/category/circolari/ 

e sul canale Telegram della scuola “Genitori IC Cavour Catania”, che con 

l’attivazione delle notifiche permette la ricezione in tempo reale delle circolari 

scolastiche. 

https://www.portaleargo.it/
https://www.scuolacavourcatania.edu.it/segreteria/modulistica-interna/modulistica-per-le-famiglie
https://www.scuolacavourcatania.edu.it/segreteria/modulistica-interna/modulistica-per-le-famiglie
https://www.scuolacavourcatania.edu.it/category/circolari/
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

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

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

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

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

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

Verranno presentati di seguito i progetti e le attività proposte dall’Istituto per 

l’anno scolastico 2022/2023. 
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Progetti di Istituto 

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

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

culturale e di servizio agli studenti e alle loro famiglie. 

 

 

Accoglienza 

Si articola nei progetti specifici dei diversi gradi scolastici 

ed ha l'obiettivo di favorire un primo approccio positivo 

con la nuova realtà scolastica. 

Coinvolge gli alunni della sezione di tre anni della scuola 

dell’infanzia, della classe prima della scuola primaria e della 

classe prima della scuola secondaria di I grado. 

 
 

Orientamento 

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

responsabile delle proprie scelte. 

Coinvolge gli alunni della classe terza della scuola secondaria di I grado. 

Per favorire lo sviluppo del processo decisionale degli alunni vengono messi in atto diverse 

iniziative: 

● Tutti gli alunni delle terze classi vengono invitati a far parte di una classe virtuale sulla 

piattaforma GSuite d’Istituto denominata Orientamento classi terze. Attraverso 

questa bacheca virtuale vengono divulgate tutte le iniziative volte all’orientamento, 

organizzate nei singoli istituti di istruzione secondaria del territorio e vengono veicolati 

tutti i materiali utili a guidare l’alunno ad una scelta consapevole; 

● Brevi incontri, in classe, con docenti di Istituti di istruzione secondaria di secondo grado 

del territorio, con momento informativo per gli alunni perché possano conoscere in 

dettaglio l’offerta formativa dei singoli Istituti, ricevere chiarimenti sulle finalità dei corsi 

di formazione e sulle relative prospettive professionali. 

● Divulgazione di tutte le iniziative volte all’orientamento organizzate nei singoli istituti di 

istruzione secondaria. 
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Continuità 
L’attenzione alla 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 sia in uscita. Esso ha dunque lo scopo di 

sostenere e accompagnare rispettivamente gli alunni nel delicato passaggio dalla scuola 

primaria alla scuola secondaria di primo grado e da quest’ultima alla secondaria di secondo 

grado, con opportune azioni di orientamento e con la rilevazione e il monitoraggio dei risultati 

conseguiti nel primo biennio del ciclo successivo. 

Essere un Istituto Comprensivo non può che agevolare il percorso della continuità, in quanto 

gli insegnanti possono conoscere e seguire il processo educativo di ogni alunno, dall’ingresso 

alla scuola dell’infanzia fino al termine della secondaria di primo grado, e quindi avere 

l’opportunità di confrontarsi sull’apprendimento degli alunni ed intervenire in tempo utile di 

fronte ad eventuali difficoltà. 

Il progetto prevede: 

• Incontro informativo rivolto a tutti i genitori degli alunni delle future classi prime, da 

tenersi indicativamente nel mese di ottobre (Open Day) prima dell’iscrizione formale 

durante il quale è possibile visitare gli ambienti scolastici. 

• Una giornata presso la sede della Scuola secondaria di primo grado rivolta a tutti gli 

alunni di classe quinte i quali potranno vivere l'esperienza che simula una giornata 

scolastica nella nuova scuola. 

• “Mini lezioni” (scrittura creativa, inglese, francese e spagnolo) da tenersi presso la nostra 

scuola primaria e in quelle scuole primarie del territorio con le quali sarà stipulato un 

protocollo d’intesa. 

• Passaggio delle informazioni sugli alunni tra ordini di scuola. 

• Definizione di un Curricolo d'Istituto. 

 

Dispersione 
La dispersione scolastica è un fenomeno complesso che riflette una perdita di efficacia dei 

diversi ambienti educativi: famiglia, luoghi di aggregazione sociale e scuola. 

La finalità generale è quella di prevenire la dispersione scolastica, individuando strategie e 

metodologie idonee a sviluppare nei ragazzi/e competenze cognitive, relazionali e orientative 

finalizzate alla buona riuscita del percorso formativo. 

La dispersione scolastica non si manifesta unicamente con l’abbandono della scuola, esito 

finale di un percorso interrotto, ma nella quotidianità di un insuccesso che si manifesta 

nell’incapacità degli studenti di esprimere il loro potenziale, vedendo quindi insoddisfatto il 

bisogno di formazione. Nella maggior parte dei casi, prima e più che dall’abbandono, 

l’insuccesso scolastico è caratterizzato dalla demotivazione, dal disinteresse, dalla noia, fino 

ad arrivare a disturbi del comportamento. Infatti, spesso i ragazzi in questa condizione vivono 

la scuola come obbligo esterno e non come opportunità di crescita e realizzazione personale. 
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A tal fine la scuola propone “una scuola per tutti ma diversa per ciascuno”: Perché parlare di 

“bisogni educativi speciali” significa basarsi su una concezione di tipo globale della persona e 

la scuola ha il compito della presa in carico di tutti gli alunni, di rispondere in modo funzionale 

e personalizzato alle loro esigenze e ai loro bisogni, sia che l’alunno/a presenti difficoltà di 

apprendimento, di sviluppo delle abilità e delle competenze, disturbi dell’apprendimento o di 

comportamento o ancora svantaggio culturale e linguistico. 

Il progetto prevede le seguenti azioni: 

A- In orario scolastico 

1. Creazione di ambienti di apprendimento partecipativo e motivante; 

2. Adozione di metodologie e attività didattiche laboratoriali; 

3. Uso delle tecnologie nel processo di apprendimento; 

4. Corso di Italiano L2 per studenti alloglotti (Si prevedono attività laboratoriali, incentrate 

principalmente sul learning by doing, cosicché ogni singolo apprendente abbia 

l’opportunità di “entrare in contatto” con la lingua in modo ludico e spontaneo.) 

B-In orario pomeridiano 

5. Partecipazione ai laboratori pomeridiani programmati; 

6. Laboratori di recupero delle competenze; 

7. Adesione al Progetto “DopoScuola” PON Inclusione-Avviso 3/2016 con le cooperative 

Iride s.c.s.  e I Girasoli già attivato nell’A.S. precedente. 

C-Attività organizzative 

8. Monitoraggio mensile dei percorsi individuali e della frequenza scolastica; 

9. Collaborazione con famiglie, Consigli di classe, Comune, ASL e Servizi Sociali nella 

progettazione delle attività e nell’ideazione di nuove forme di intervento; 

10. Ricorso a risorse territoriali per sviluppare attività, esperienze, opportunità; 

11. Collaborazione con la segreteria per la compilazione del Report “Dispersione scolastica” 

e la relativa verifica; 

12. Le situazioni di disagio vengono segnalate, al fine di prevenire casi di insuccesso e 

abbandono scolastico, al Dirigente Scolastico che informa la famiglia; 

13. La F.S.   segnala   al   Dirigente   Scolastico   tutte   quelle   situazioni   che   necessitano 

dell’intervento dei Servizi sociali del territorio per gli adempimenti di legge; 

14. Creazione di uno sportello ascolto; 

Risultati attesi 

Il progetto proposto “una scuola per tutti ma diversa per ciascuno” è finalizzato ad azioni 

concrete per la realizzazione di una vera SCUOLA DELL’INCLUSIONE, che vede i ragazzi 

protagonisti della propria crescita. In modo particolare, intende offrire ai ragazzi opportunità 

di apprendimento diverse rispetto all’ordinaria attività didattica. Ci aspettiamo, infatti, che 

una didattica innovativa e fortemente personalizzata, incentrata sulle attività laboratoriali e 

sulla partecipazione attiva di ciascuno, aiuti a prevenire il disagio causa di abbandoni 

scolastici precoci, rafforzi le competenze di base, sia da motore per l’integrazione degli alunni 

di cittadinanza non italiana. 
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Corso di Italiano L2 per alloglotti 
Si prevedono attività laboratoriali organizzate in base ai reali bisogni comunicativi degli 

apprendenti nonché al loro livello linguistico di partenza. Destinatari: gli studenti alloglotti di 

prima e/o seconda generazione delle classi della scuola secondaria di primo grado. 

Le lezioni di Italiano L2 saranno incentrate a partire dal problem solving in modo tale che gli 

apprendenti siano indotti a riflettere sull’aspetto pragmatico della lingua nonché sui principi 

di funzionamento dell’italiano con l’obiettivo peculiare di allenare simultaneamente le quattro 

abilità comunicative (ovvero l’ascolto, l’interazione, la comprensione e la produzione). 

Nella prospettiva di una didattica inclusiva, che tiene conto della valorizzazione delle 

differenze individuali di tutti gli studenti – compresi quelli con bisogni educativi speciali –, il 

docente del corso si propone di adottare le seguenti metodologie didattiche: brainstorming; 

warming up activity; ludodidattica; lezione interattiva; peer education; cooperative learning. 

Le lezioni verranno articolate tenendo conto di due fasi imprescindibili nel processo di 

acquisizione della lingua, legate al tempo di contatto e di utilizzo dell’italiano L2 in ambito 

scolastico: 

1. La prima fase è correlata allo sviluppo delle competenze di base necessarie per 

comunicare e interagire (BICS); 

2. La seconda fase prevede, invece, lo sviluppo delle competenze necessarie per lo studio dei 

contenuti disciplinari e per l’acquisizione della microlingua (CALP). 

 

Spazio Ascolto 
 

Lo “Sportello di Ascolto Psicologico” concorre, con le altre progettualità e attività 

programmate all’interno del Ptof del nostro Istituto, a migliorare il ben-essere a scuola. 

È un servizio di promozione della salute. Viene offerto un ascolto finalizzato alla relazione 

d’aiuto rispetto a situazioni di disagio scolastico, i cui colloqui non hanno fini terapeutici ma di 

counseling. L’attività viene svolta da un esperto esterno, uno psicologo nominato dal Dirigente 

scolastico, individuato con bando pubblico, in subordine allo stanziamento dei fondi da parte 

del Miur. Il counseling scolastico aiuta a individuare i problemi e le possibili soluzioni in 

un’ottica di collaborazione e confronto. È dunque un sostegno e un rinforzo alla 

scolarizzazione dei ragazzi e collabora a favorire gli apprendimenti e lo star bene a scuola. 
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In base al Protocollo d’Intesa tra il MIUR ed il CNOP, Consiglio Nazionale Ordine degli 
Psicologi, per il supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche - Linee di Indirizzo per la 
promozione del Benessere Psicologico a scuola, la scuola italiana pone l’attenzione sulla 
salute e sulla messa in campo di azioni concrete per fornire un adeguato ascolto e supporto 
psicologico per tutto il personale scolastico e per gli studenti, come misura di prevenzione 
indispensabile per una corretta gestione dell’anno scolastico. 

Le aree di intervento sono: 
 Supporto all’Istituzione Scolastica e supporto alla valutazione e alla sperimentazione 

educativa in rapporto al RAV e al PDM; 
 Monitoraggio del clima organizzativo; 
 Supporto agli alunni (dimensione emotiva, monitoraggio dei livelli di apprendimento); 
 Supporto ai genitori: coordinamento azioni scuola/alunno/famiglia. 

Obiettivi 
1. favorire la salute e l'apprendimento con tutte le misure a sua disposizione; 
2. coinvolgere gli operatori della sanità e dell'istruzione, i dirigenti scolastici, gli 

insegnanti, i sindacati, gli studenti, i genitori, i fornitori di servizi sanitari e i leader 
della comunità nel tentativo di rendere la scuola un luogo sano; 

3. impegnarsi a fornire un ambiente sano, l'educazione sanitaria scolastica e i servizi 
sanitari della scuola, insieme a progetti e attività di sensibilizzazione 
scolastica/comunitaria, programmi di promozione della salute, anche psicologica, per 
il personale, programmi per la nutrizione e la sicurezza alimentare, opportunità di 
educazione fisica e ricreazione, e programmi di consulenza, sostegno sociale e 
promozione della salute psichica; 

4.  attuare politiche e pratiche che rispettano il benessere e la dignità dell'individuo, 
forniscono molteplici opportunità di successo e riconoscono i buoni sforzi e le buone 
intenzioni, nonché i risultati personali; 

5.  sforzarsi di migliorare la salute del personale scolastico, delle famiglie e dei membri 
della comunità, nonché degli alunni; 

6.  lavorare con i leader della comunità per aiutarli a comprendere come la comunità 
possa contribuire alla tutela della salute e all'istruzione o la comprometta 

Destinatari sono il personale scolastico, gli alunni, le famiglie. Si accede al servizio tramite la 

compilazione di appositi moduli di richiesta. Per eventuali colloqui individuali con gli alunni i 

genitori dovranno firmare il consenso informato. 

Metodologia/ Azioni 
 Tavolo di coordinamento con i Coordinatori di Dipartimento e di Classe e FS 
 Spazio Ascolto in presenza e on line 
 Questionari/Google moduli per la rilevazione dei fabbisogni 
 Promozione di competenze mirate al benessere organizzativo 
 Interventi individuali o collettivi per fornire strategie utili ad affrontare momenti 

critici o difficoltà in ambito scolastico, fornendo agli studenti informazioni e supporto 
appropriati all’età, relativi ad ansia, paura e perdita 

 Invio degli studenti a servizi esterni per supporto aggiuntivo 
 Interventi rivolti al gruppo classe e condivisi con gli insegnanti allo scopo di 

approfondire e migliorare la conoscenza delle emozioni 

Tale spazio mira a promuovere e valorizzare l’alleanza educativa con la famiglia nel poter 

contestualizzare atteggiamenti compensatori denotati spesso da fragilità, insicurezza, 

irrequietezza. Mira cioè, a implementare attività di sensibilizzazione all’accoglienza, alla 

valorizzazione delle diversità e all’inclusione. 
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Attività alternative all’insegnamento 
della religione cattolica 

L'insegnamento della religione cattolica (IRC) nella scuola italiana è l’unica disciplina 

scolastica che può essere scelta o meno da famiglie e studenti per il proprio corso di studi. 

Per chi sceglie di non avvalersi dell’insegnamento di religione cattolica, l’Insegnamento 

Alternativo all’IRC diventa insegnamento facoltativo ma che deve essere offerto 

obbligatoriamente dalle istituzioni scolastiche per rendere effettiva la scelta compiuta dalle 

famiglie degli studenti al momento dell’iscrizione ad una scuola pubblica. 

La scuola dell’infanzia, primaria e secondaria si adeguano dal punto di vista normativo 

deliberando il relativo progetto di Attività Alternativa che include i progetti presentati dai 

docenti dell’attività alternativa, esso è finalizzato a: 

• contribuire alla formazione globale della persona, attraverso la promozione e la 
valorizzazione delle diversità culturali; 

 favorire la riflessione sui temi della solidarietà, della diversità, del rispetto degli altri e 

dell'integrazione;

• sollecitare forme concrete di educazione alla relazione, alla comprensione reciproca e alla 

socialità; 

• sviluppare atteggiamenti che consentano di prendersi cura di se stessi, degli altri e 

dell'ambiente; 

• favorire forme di cooperazione e di solidarietà attraverso un'adesione consapevole a 

valori condivisi e atteggiamenti collaborativi. 

• sviluppare atteggiamenti finalizzati alla convivenza civile; 

• approfondire le regole che governano la società italiana. 

 

Progetti di Solidarietà 
Il nostro Istituto promuove da molti anni progetti di solidarietà rivolti al territorio, attività 

che hanno lo scopo di informare i nostri alunni stimolando in loro la riflessione e la 

condivisione, la solidarietà. 

Si tratta di incontri ed iniziative in collaborazione con associazioni ed enti di ricerca: 

- Adozione a distanza; 

- Colletta alimentare; 

- Airc, ricerca sul cancro; 

- Associazione Piera Cutino, guarire dalla talassemia; 

- WonderLad, la casa per i bambini malati; 

- Le scatole scaldacuore, per un caldo e solidale Natale. 
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Le attività proposte 
da Commissioni e Referenti 

Le attività proposte dalle Commissioni di Istituto e dai Referenti di progetto e di insegnamenti 

trasversali e interdisciplinari prevedono iniziative, incontri e progetti da attuare nelle classi 

della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. 

 

Commissione Salute 
Incontri con l’AIRC 
Incontri con l’associazione “Piera Cutino”, guarire dalla talassemia 
Educazione alla salute orale 
Screening interventi odontoiatria spec. riabilitativa per dva 
Promozione della salute, area psicologia scolastica 
Forchetta scarpetta – I cinque sensi- Viva la frutta (Scuola Primaria) 
Screening DSA (Scuola Primaria) 
Prevenzione bullismo e cyber bullismo (Scuola sec. 1 grado) 
Prevenzione e informazione melanoma (Scuola sec. 1 grado e genitori) 
Informazione sulle attività di primo soccorso (terze medie) 
Potenziamento competenze scientifiche /malattie genetiche (Scuola sec. 1 grado) 

 

Commissione Ambiente 
Progetto Legambiente 
La tua scuola: un giardino da vivere 
“W la differenziata”, in collaborazione con Dusty 
La Terra nelle nostre mani (Scuola Primaria) 

 

Commissione Legalità 
“Io ci sto a…” Elezione dei rappresentanti di classe, esercizio di democrazia partecipata, 

responsabilità individuale e senso di appartenenza alla comunità 
Progetto in rete “Né vincitori né vinti” 
25 Novembre, incontro con testimoni contro la Violenza sulle donne 
Incontri con la Polizia postale - Rischi del Web e Cyberbullismo: secondaria e primaria 
27 gennaio “Il valore della memoria” 
8 marzo - Associazione Penelope e Thamaia 
21 marzo giornata vittime della Mafia: associazione Libera 
23 Maggio: Fondazione Falcone 

 

Educazione civica 
Progettazione educativo-didattica delle attività a livello di istituto 
Creazione di materiali didattici a supporto dello studio 
Curricolo verticale di Educazione civica 
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Educazione finanziaria “Prenditi cura del tuo futuro”, Banca d’Italia 
La corsa contro la Fame, educazione alla cittadinanza globale e alla solidarietà 

 

Classe@3.0 
Formazione alle famiglie e agli alunni su Netiquette e cittadinanza digitale 
Formazione ai docenti – Apple teacher 
Progetto Smarts - Civis Etica, Fondazione Franchi, competenze sui temi ambientali e 

sostenibilità 

mailto:Classe@3.0
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Le attività proposte dai Dipartimenti 
a. s. 2022/2023 

 
Le attività proposte dai Dipartimenti disciplinari riguardano iniziative, progetti, incontri e 

spettacoli da attuare nelle classi, in aula Turi Ferro, sul territorio. 

 

 

Percorsi progettuali del Comune di Catania 

rivolti agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado 

 

Progetti curati dalle sezioni didattiche comunali: 

- Profili di donne: iniziative per le giornate del 25 novembre e dell’8 marzo 

- Scuola & sport 

 
Iniziative finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale (prevedono uscite didattiche): 

- Catania dal terremoto del 1693 alla città attuale 

- Passeggiata in via Crociferi 

- Catania, l’acqua e la sua memoria 

- Semu tutti devoti tutti 

- Eco presepe 

- Al Palazzo degli Elefanti per conoscere il Comune 

 
Progetti in collaborazione con partner pubblici e privati: 

- Campagna di sensibilizzazione – I rischi del web (Polizia Postale) 

 
Progetti in collaborazione con partner pubblici e privati: 

- Scuola & Arte (Accademia Belle Arti di Catania) 
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Lettere – Religione 
 

Attività didattiche negli spazi all’aperto 
dell’istituto 
Incontro con l’autore 
Concorso interno “Bravo chi legge” 
“Libriamoci”, giornate di lettura 
“Io leggo perché” 
Dantedì – 25 marzo 
MuFoCo Museo della fotografia 
contemporanea, percorsi tematici e laboratori 
15 maggio, festa dell’autonomia siciliana, 
valorizzazione della lingua e della cultura 
regionale 
Partecipazione a concorsi 
La notte europea della Geografia 
Debate 
Service Learning 
Spettacoli teatrali in aula Turi Ferro: 
- Odissea (classi prime) 
- Inferno a scuola (classi seconde) 
- Da Leopardi a De André (classi terze) 

 
Adozioni a distanza 
Incontro sull’ecumenismo 
Concorso Serra club 
Educazione all’affettività 

Visite a librerie e biblioteche 
Giornata Fai di primavera – classi prime 

Teatro Ambasciatori / Teatro della città: 
- Aci e Galatea / Colapesce (classi prime) 
- Don Chisciotte / Vi cunto e vi canto- fratelli 

Napoli (classi seconde) 
- L’altro figlio (classi terze) 

Visita-laboratori al Monastero dei Benedettini 
e al Castello Ursino 
Visite guidate a Catania 
Visita al Museo dello Sbarco e al Museo del 
Cinema (classi terze) 

 
La Pasqua dei cristiani 

 
 
 
 
 
 

 

Incontro sull’ECUMENISMO con un Pastore Luterano 
 

 

Premiazione Concorso letterario SERRA CLUB 
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Scienze Matematiche – Tecnologia 
 

Laboratori e/o giochi didattici negli spazi 
all’aperto dell’istituto 

Partecipazione ai Giochi matematici 

Attività laboratoriale in classe: 
- papiro e botanica (classi prime) 
- esperimenti di chimica e sviluppo 
sostenibile (classi seconde) 
- elettricità e magnetismo (classi terze) 

 
Partecipazione ad eventi, conferenze 
ed incontri con esperti riguardo a 
tematiche di salute e di ambiente 
(anche sul territorio o in modalità a 
distanza) 

Prevenzione e controllo della pediculosi 
Screening ortopedico (1 classi) 
Screening auxologico (1-3 classi) 
Screening interventi di odontoiatria 

Uscite didattiche: 
- museo zoologico / museo della scienza 

Ludum (classi prime); 
- le meraviglie del corpo umano (università di 

Catania, via Androne) / Visita guidata 
Facoltà di Agricoltura, Alimentazione e 
Ambiente (Cutgana) / Parco avventura Milo 
e planetario di Zafferana / Visita didattica 
presso aziende di produzione e 
trasformazione alimenti BIO (apicultura) / 
Museo di Mineralogia e Paleontologia UniCT 
(classi seconde); 

- visita al INGV-OE di Catania / Visita 
all'Osservatorio astronomico (classi terze) 

 
Visita ad un’azienda produttiva (es. Dolfin o 
Sibeg) – classi seconde 
Visita al WEM (azienda per la trasformazione 
dei rifiuti riciclabili) / Visita a impianto 
fotovoltaico - classi 3 
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Lingue 
 

Reading Circle 
Giornate FAI di primavera -apprendisti 
Ciceroni in lingua inglese - classi 1 
Gemellaggio virtuale – Pen pals con 
scuole Usa e Uk 
Laboratorio di potenziamento lingua 
spagnola, in orario curriculare 

Spettacoli teatrale (aula T. Ferro): 
inglese 
- Mr. Cable - classi 1 
- spettacolo in lingua inglese- classi 2 

francese 
- Voyage en francophonie- classi 1 
- La France en chansons- classi 2 

spagnolo 
- Laboratorio linguistico - classi 1 
- spettacolo in lingua spagnola- classi 32 

Progetto in rete con l’Alliance Française di 
Catania: Loto de Noël (T. Ferro) - classi 2 

Teatro Ambasciatori / T. Metropolitan: 
- Treasure Island” - classi 3 
- Maître Mô et Jean-Baptiste Poquelin- 

classi 3 
- Don Chisciotte- classi 2 

 
Vacanza studio di una settimana in una 
città francese con lezioni mattutine con 
docenti locali e visite culturali 
pomeridiane – classi 3 

 
Scambio culturale con Pontevedra 
(Spagna) 

 

 

Arte 
 

Attività didattiche negli spazi all’aperto 
dell’istituto 
Lezioni all’aperto negli spazi pubblici 
cittadini 
Passeggiate per la città e visite ai 
monumenti 
Conoscere Catania greco-romana 
Conoscere Catania medievale 
Conoscere Catania barocca 
Conoscere Catania ottocentesca 
Conoscere Catania contemporanea 

Visite didattiche: 
- Museo Civico del Castello Ursino 
- Chiesa di San Nicolò l’Arena 
- Casa Museo G. Verga e Museo E. Greco 

Visita e laboratori didattici al Monastero 
dei Benedettini e al Castello Ursino: 

Catania tra la fine dell'Ottocento e l'inizio 
del Novecento, il Liberty / DICAR UniCT 

 
Percorsi progettuali del Comune di 
Catania 
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Musica 
 
 

Progetto “Bellini tra i giovani” 

Partecipazione a lezioni concerto, rassegne 

musicali, concorsi 
Progetto pilota di ricerca sull’impatto delle 
certificazioni internazionali di musica 
sull’insegnamento e sull’apprendimento 
della musica (Miur-Trinity College London) 

Visita al Museo Civico Belliniano e Teatro 
Bellini 

Riportiamo i ragazzi a teatro: 
partecipazione alle prove generali di 
concerti sinfonici (mattina) e/o opere 
liriche (pomeriggio) 

Natale in musica 
Concerto di fine anno 

 
 

 

Scienze Motorie 
 
 

Progetto Scuola & Sport in collaborazione 
con il Comune di Catania 

Scuola attiva junior 
Scuola attiva Kids – sc. Primaria 
Racchette in classe 
Avviamento al canottaggio – collaborazione 
con il Cus Catania 

Torneo pallavolando 

Corsa contro la Fame 

Giochi sportivi studenteschi - Torneo 
Bianca 
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Conoscenze 

creative 

 

 

  
Tutti 

in scena 

 

 

  
Espressione 

corporea ludica 

 

 

  
Attività 
motoria 

 

 

  
Impara 
digitale 

 

 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
a. s. 2022/2023 

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 con svolgimento 

anche in orario antimeridiano. 
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Il mio corpo in movimento 
(curriculare) 

Laboratorio di danze popolari e danze gioco per la scuola dell’Infanzia; uno 
sfrenato percorso tra le danze dei Continenti: dal Bhangra indiano al Country, 
dalla Tarantella siciliana e/o campana alla Haka dei Maori…per conoscere i 
popoli e i balli del mondo, superare la timidezza e divertirsi insieme a tutti i 
compagni. 
Danziamo i sentimenti (tristezza, allegria, antipatia, amicizia, rabbia, calma, 
timidezza, coraggio) 
L’area tematica di riferimento sarà principalmente il campo di esperienza “Il 
corpo e il movimento” con il coinvolgimento anche de “Il sé e l’altro” e “La 
conoscenza del mondo”. 

 
 
 

Progetto Accoglienza 
(curriculare) 

La scuola che ha la cultura dell’accoglienza è una scuola dove si sta bene, dove si 
creano legami di fiducia, gioia, amicizia; dove si accoglie il bambino dal punto di 
vista emotivo-affettivo e poi educativo-didattico. 
Il campo di esperienza interessato è principalmente “il sé e l’altro”. 

 
 

 

Progetto di sperimentazione Coding 
(extracurricolare) 

L’approccio al coding è stato pensato come attività di natura esclusivamente 
ludica e solo in unplugged (senza strumenti digitali introducendo i concetti 
dell’informatica, della logica e della programmazione) L’obiettivo principale è 
quello di “sperimentarlo” intersecandolo con il percorso di psicomotricità 
programmato, mettendo i bambini nelle condizioni di codificare di volta in volta 
le consegne somministrate, senza l’utilizzo dei computer…ma in un reticolo con 
adattamenti “personalizzati”. 
Il progetto trasversalmente coinvolge tutti i campi di esperienza. 
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Musica .... Maestro… 
(extracurriculare) 

 

Il laboratorio di Educazione Musicale "Musica Maestro" nasce dall'idea di 
esprimere e comunicare con i suoni le sensazioni, le emozioni, le immagini reali 
e fantastiche che le musiche suscitano in ciascuno. Ogni brano-musica diventa lo 
spunto per ascoltare, esplorare, improvvisare, comporre ed eseguire i "paesaggi 
sonori" delle musiche attraverso le sonorità scoperte ed elaborate dal gruppo– 
sezione, raccontando poi il vissuto sonoro collettivo mediante la realizzazione di 
una performance finale. 

 

Emozioni…in gioco! 
(extracurriculare) 

L’età pre-scolare è una fase molto delicata, caratterizzata da tanti cambiamenti 
evolutivi e dalla scoperta del mondo delle emozioni. Per il bambino diviene 
fondamentale saper riconoscere, comprendere, dare un nome e poi gestire la 
sfera emotiva propria e dell’altro. Quando un bambino non riesce a 
comprendere quello che gli sta accadendo, infatti, si spaventa, si allarma e 
difficilmente riesce a comunicare ciò che sta provando. Bisogna allora che 
l’adulto, fungendo da figura di riferimento, lo aiuti nel percorso verso la 
competenza emotiva, fondamentale sia per la crescita individuale del bambino 
che per la sua vita sociale. Troppo spesso nella società moderna, invece, si presta 
attenzione al comportamento e alla prestazione del bambino, tralasciando ciò 
che il bambino prova dentro, il suo mondo interno. Scopo del progetto è proprio 
quello di dare la giusta attenzione a quella sfera emotiva che racconta tanto del 
bambino restituendole l’importanza che merita. 
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Inglese 

Coding e robotica 
educativa 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
a. s. 2022/2023 

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

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

Progetti di Ampliamento dell’Offerta Formativa in orario antimeridiano e 

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

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

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

altre Scuole del territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La didattica laboratoriale è la scelta metodologica del nostro Istituto, coinvolge 

attivamente insegnanti e studenti ed è il punto di partenza dell’azione educativa, 

tende allo sviluppo della persona nelle sue capacità individuali e sociali per 

metterla in condizione di pensare bene, agire con autonomia di giudizio che 

permetta positivi rapporti di collaborazione e di identificazione con gli altri. 

Partendo dagli interessi della persona e dalla sua esperienza è più agevole 

realizzare questo processo perché ogni individuo impara più facilmente ciò che 

vive in una condizione di collaborazione con gli altri e di accettazione 

dell’ambiente. In questa situazione educativa le attività (pratiche, tecniche, 

intellettuali ed affettive) sono intimamente congiunte. 

Giochi matematici 

Basket 

Potenziamento Inglese 
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I laboratori   costituiscono   un’opportunità   di   arricchimento   formativo   ed 

educativo in quanto strumento complementare alla didattica. 

La loro finalità, infatti, consiste nell’apprendimento di percorsi nuovi attraverso 

i quali rendere possibile il passaggio dalla conoscenza soggettiva ad una 

dimensione oggettiva. 

In un simile contesto l’allievo sperimenta diversi linguaggi culturali (artistico, 

musicale, letterario, scientifico, informatico). Per mezzo dei canali sensoriali, 

dell’ascolto e del confronto con le sensazioni, le impressioni e le idee dei 

compagni, trova l’ambiente adatto per partecipare attivamente ed esprimersi 

liberamente con l’aiuto degli insegnanti e degli specialisti del settore. 

Gli insegnanti, operando in compresenza e a livello interdisciplinare, favoriscono 

la creatività e l’attuazione delle potenzialità di ciascun componente del gruppo. 

 
 

Giochi matematici del Mediterraneo 
(Curriculare) 

classi terze, quarte e quinte 
 

 
I Giochi Matematici del Mediterraneo si prefiggono di mettere a confronto fra 
loro allievi di diverse scuole che, gareggiando con lealtà nello spirito della sana 
competizione sportiva, sviluppano atteggiamenti positivi verso lo studio della 
matematica. I giochi offrono, inoltre, opportunità di partecipazione ed 
integrazione e di valorizzazione delle eccellenze. 
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Laboratorio di ceramica “Crea con l’argilla” 
(extracurricolare) 

Il progetto mira a soddisfare negli alunni il piacere di modellare con le mani 
oggetti in argilla frutto della fantasia ed espressione della propria creatività. 
L’arte ceramica si ricollega ad uno dei mestieri più antichi che nei secoli ha dato 
origine ad un vero e proprio artigianato artistico i cui segreti erano conservati 
gelosamente e tramandati di generazione in generazione. 

Decora la tua scuola 
(Infanzia e Primaria) 

 

Il progetto “Decora la tua scuola” si prefigge di tracciare un percorso immersivo 
di progettazione e realizzazione, attraverso un laboratorio grafico-pittorico, di 
diversi murales sulle pareti interne del plesso di via E. Pantano e di completare 
l’aula di laboratorio di lettura. Con i disegni e i colori che abbelliranno gli 
ambienti del Plesso, si vuole accogliere con l’abbraccio della cura tutte le 
persone che all’interno della scuola iniziano quel meraviglioso viaggio nel 
mondo della conoscenza. 

La bella grafia 
(curriculare) 

Saper scrivere a mano non è solo un’abilità ma è anche un potente mezzo di 
comunicazione ed espressione dell’individualità di un soggetto. Oggi si favorisce 
un abuso dei sistemi informatici e dei dispositivi mobili già alla più tenera età, 
causando una diffusa incapacità di ordine nel foglio e il progressivo dis- 
apprendimento del corsivo a vantaggio dello stampatello. I danni di tale 
tendenza sono evidenti, ci sono moltissimi bambini e ragazzi che hanno una 
scrittura illeggibile. Fino agli anni Sessanta si insegnava calligrafia nelle scuole, 
“la bella scrittura”, attraverso la trasmissione di norme per ottenere una buona 
scrittura fondati su posizione del corpo, delle braccia e delle mani, impostazione 
di penna e quaderno, rispetto di margini, ordine e leggibilità. Il progetto “Bella 
Grafia” propone dei laboratori a cura di tutti i docenti di classe, da effettuare 
nelle ore di compresenza, con cadenza settimanale. 
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Cambridge Primary School 
(extracurriculare) 

 
L'asse portante di questo progetto è il potenziamento della lingua inglese 
mediante lo sviluppo in continuità dell'insegnamento/apprendimento. Costante 
dell'intero percorso formativo è l'apprendimento graduale delle abilità 
linguistiche e l'accrescimento dell'interesse per la lingua e cultura straniera. In 
quest'ottica il potenziamento della lingua inglese, ha il compito di contribuire 
ulteriormente alla formazione di una cultura di base e di allargare l’orizzonte 
culturale, sociale ed umano degli allievi, attuandone il potenziamento, nel corso 
dell’anno scolastico. Inoltre, nell'Europa della mobilità bisogna prevedere che 
qualsiasi credito acquisito durante la scolarità sia spendibile in tutto il percorso 
di formazione e trasportabile in qualsiasi ambito professionale. Da qui la 
necessità di introdurre la certificazione degli esiti di apprendimento, a tal 
proposito i diplomi rilasciati dalla "University of Cambridge" vengono 
riconosciuti da gran parte dei paesi del mondo e riportati nel "Portfolio 
linguistico", elaborato dal Consiglio d'Europa. Il Portfolio diventerà una "tessera 
personale delle competenze linguistiche”, che ciascun allievo modificherà, 
aggiornerà e perfezionerà seguendo il suo percorso formativo. 

 

English student for a day 
(curriculare) 

 
Tenendo in considerazione che lo scambio culturale è una tappa naturale e 
fondamentale per la conoscenza diretta della cultura e della lingua straniera, il 
progetto nasce per rispondere all’esigenza di esporre per un giorno gli alunni 
alla nuova lingua in un contesto di uso reale e quotidiano e di offrire loro 
un’occasione di confronto con coetanei di cultura anglosassone presso The 
Dodds Steven Decatur Elementary School – Etna Knights Sigonella Italy dove 
saranno ospitati in orario scolastico Fine del Progetto è quello di far raggiungere 
agli alunni un livello di competenza linguistica A1 secondo il QCER (Quadro 
Comune Europeo di Riferimento) 
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Hello 
(curriculare Infanzia e Primaria) 

La fruizione del “teatro in lingua 2” si pone come strumento per agevolare 
l’apprendimento della lingua straniera valorizzando il canale emotivo 
espressivo. Attraverso una creativa combinazione di uso della Lingua Inglese e 
del linguaggio espressivo-motorio gli alunni saranno stimolati e motivati 
nell’ascolto e nella comprensione di una storia di inclusione e di accettazione del 
diverso che li coinvolgerà emotivamente ponendo attenzione ai valori della 
condivisione, della solidarietà, dell’amicizia e della pace. Il teatro in lingua 
inglese verrà proposto dagli attori madrelingua della “Casa di Creta”. L'attività 
prevede la partecipazione ad uno spettacolo teatrale in L2 sull’inclusione seguito 
da Workshop di approfondimento a cura dei docenti 

 

Learn by doing 
(curriculare) 

Il progetto propone un percorso di preparazione alle PROVE INVALSI di LINGUA 
INGLESE introdotte dal decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge 
107/2015. Fine del progetto è quello di potenziare con interventi mirati le 
abilità e le competenze degli alunni delle classi quinte per affrontare al meglio le 
nuove prove di lingua inglese. Pertanto, il corso tende a: 
- potenziare le abilità di comprensione, coerenti con il livello A1, previsto dal 

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
- riprendere lessico e strutture della lingua inglese affrontati in passato 
- riflettere sulla lingua 
- autovalutarsi 
- acquisire consapevolezza delle proprie capacità nell'affrontare una piccola 

prova e di essere in grado di superarla. 
 

Tutti al cinema 
(curriculare) 

Il progetto ha il fine di formare dei piccoli spettatori consapevoli e appassionati 
a varie tematiche, in modo da creare un legame attivo tra il mondo della scuola e 
quello cinematografico. I bambini sono immersi quotidianamente in un cosmo di 
immagini stereotipate che condiziona, spesso in maniera fuorviante, le modalità 
di lettura delle informazioni, il poter cogliere la valenza educativa ed umana dei 
messaggi e la visione dell’odierna realtà sotto punti di vista critici. 
Fondamentale diventa riuscire a sfruttare le potenzialità dei linguaggi 
audiovisivi, vicini agli interessi e agli stili cognitivi dei bambini, per promuovere 
percorsi che rappresentino una valida occasione formativa ed un importante 
strumento di conoscenza della realtà. 
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A scuola di Democrazia e Legalità 
(curriculare) 

 
Il progetto ha il fine di promuovere la legalità educando gli alunni al rispetto 
della dignità della persona umana attraverso la consapevolezza dei diritti e dei 
doveri, l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei valori che stanno 
alla base della convivenza civile. Al centro dell’azione educativa si pongono 
l’alunno, protagonista nella propria comunità ed il valore positivo delle regole, 
intese non come mezzo punitivo e di affermazione di autorità, ma come garanzia 
della libertà e della massima realizzazione delle potenzialità personali di ogni 
cittadino. Il progetto considera l’educazione alla legalità come disciplina 
trasversale, che, impegnando tutti i docenti, attraversa le altre discipline che 
concorrono alla formazione di una persona che sta bene con sé e con gli altri, 
responsabile, partecipe alla vita sociale e pronto ad affrontare problematiche 
socio-politiche. 

Content and language 
integrated learning- CLIL 

(curriculare) 
 

Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio 
metodologico che consiste nel trasmettere contenuti disciplinari in una lingua 
straniera. Questo favorisce il raggiungimento di obiettivi cognitivi 
(comprensione e acquisizione di concetti dell’area non strettamente linguistica), 
e di obiettivi linguistici (l’utilizzo della lingua straniera in contesti reali). Fare 
CLIL significa imparare non solo a usare una lingua, ma usare una lingua per 
apprendere. I principali presupposti all’apprendimento della seconda lingua 
mediante il CLIL riguardano la quantità e la qualità dell’esposizione alla lingua 
straniera, insieme alla maggior motivazione ad apprendere. 

Fannytime 
(curriculare) 

 
Il mezzo teatrale è, per sua stessa natura, un potente strumento di veicolazione 
della lingua, ed è tanto più efficace in quanto avviene in un contesto quasi 
magico, in cui la scenografia, le musiche, ma soprattutto la ricchezza espressiva 
degli attori che fanno uso della loro voce e del loro corpo, creano un forte 
coinvolgimento emotivo che aiuta a superare quegli ostacoli e quelle inibizioni 
cui spesso ci si trova davanti quando si è a contatto con una lingua diversa dalla 
propria. Il teatro in lingua inglese verrà proposto dagli attori madrelingua della 
“Casa di Creta”. L'attività prevede la partecipazione ad uno spettacolo teatrale in 
L2 sull’inclusione seguito da Workshop di approfondimento a cura dei docenti. 
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Impara l’arte e mettila da parte 
(curriculare) 

 
Il progetto proposto è da intendersi come offerta formativa che fornisca agli 
alunni la capacità di elaborare attività interdisciplinari di Religione con 
l’Italiano, l’Arte e Immagine in modo da guidarli alla costruzione di mappe 
culturali in vista dei traguardi dello sviluppo delle competenze. 

 

Flautiamo 
(curriculare) 

Il progetto nasce all’interno dell’ora curricolare di musica dal desiderio di 
stimolare gli alunni all’interesse e al piacere dello studio di uno strumento 
musicale per affinare le proprie capacità tecniche e contribuire alla realizzazione 
di brani strumentali di gruppo. Si offre ai bambini la possibilità di 
“appassionarsi” alla musica ed entrare in relazione con gli altri, usando un nuovo 
linguaggio fatto di espressioni sonore reali e non virtuali. Lo studio e 
l’apprendimento del flauto dolce è un’esperienza che coinvolge sentimenti ed 
emozioni alla scoperta della propria identità musicale ed è un’occasione di 
crescita per tutti, in quanto mira a valorizzare tutti gli alunni, a convogliare e 
accrescere le potenzialità in un sistema gioioso e armonioso. Gli allievi saranno 
avviati allo studio del flauto dolce in maniera graduale; si fornirà un percorso 
introduttivo e di apprendimento delle nozioni di teoria musicale. 

 

Il viaggio attraverso le emozioni 
(curriculare) 

Il linguaggio di tutti i giorni, non è un linguaggio naturale per un bambino che 
voglia parlare di come si sente, ma, con un adulto di cui si fida, può mostrare le 
sue emozioni in modo efficace mettendole in scena (drammatizzazioni; 
esperienze sonoro-musicali; giochi motori e imitativi), disegnandole (attività 
grafico/pittoriche e/o/ manipolative, lettura d’immagine); esprimendole nel 
gioco (giochi di ruolo, esperienze di psicomotricità relazionale). Secondo Escher 
parlando di narrazione e di scrittura è fondamentale comprendere il valore delle 
emozioni; comprendendo come esse strutturino la personalità e continuino a 
trasformarsi rendendoci quello che siamo. Le attività che saranno proposte 
prenderanno avvio dalla narrazione di una storia entrando in maniera 
trasversale in accordo con le altre materie ed offrendo così al bambino un 
supporto per esprimersi in modo creativo e giocoso, adottando l’empatia e 
l’intelligenza emotiva, i giochi sul linguaggio del corpo, sui propri vissuti, sulle 
emozioni negative. 
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Che bello leggere! 
(curriculare Infanzia, Primaria, Secondaria) 

 
Leggere è uno degli obiettivi formativi che si prefigge la scuola. Il progetto ha lo 

scopo di avviare, potenziare e consolidare il piacere di leggere, suscitare 
l’attenzione e l’interesse, educare all’ascolto e alla comprensione orale. Inoltre, 
verranno arricchite le competenze trasversali a tutte le discipline in quanto 
vengono coinvolti i processi cognitivi ed affettivo-emozionali. La lettura dei libri 
costituirà la condivisione di un’esperienza e diverrà un fattore di socializzazione. 
L’incontro con i libri permetterà agli alunni di sperimentare viaggi fantastici, di 
sviluppare competenze logiche, linguistiche e di rafforzare la consapevolezza 
dello spazio-temporale, ed infine la formazione della persona. Si proporranno 
una serie di attività volte a promuovere, consolidare, potenziare e sviluppare 
l’amore per la lettura 

 

Teatro: che emozioni! 
(curriculare) 

 
Secondo quanto stabilito nelle “Indicazioni strategiche per l’utilizzo didattico 
delle attività teatrali” del MIUR, il progetto nasce dall’intento di offrire agli 
alunni maggiori opportunità formative e di apprendimento, tenendo conto della 
“persona” vista in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, 
estetici, etici e spirituali. Il teatro grazie alla sua alta valenza pedagogica è in 
grado di regalare ai bambini, in maniera semplice ed intuitiva, messaggi 
importanti ed educativi relativi alla persona e a tematiche sociali 
contemporanee. Il progetto mira ad avvicinare i bambini ai linguaggi artistici ed 
espressivi. L’andare a teatro avvicina i piccoli ad un’arte antica di cui, grazie alla 
mediazione dei docenti ne comprenderanno meccanismi e poesia. La 
condivisione, il confronto, il dibattito post spettacolo con i coetanei e gli 
insegnanti offriranno momenti di recupero emotivo in cui esprimere emozioni, 
sensazioni e riflessioni sulle tematiche affrontate durante le rappresentazioni 
teatrali offrendo l’opportunità di superare i limiti potenziali di ognuno. 
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Storia, religione e tradizioni su S. Agata 

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

 

Catania città aperta 

Il progetto è nato dall'esigenza di rendere, agli alunni, motivante e interessante 
l'apprendimento delle discipline storico- geografiche, attraverso lo studio del 
proprio territorio. 
Sono coinvolte tutte le classi di scuola primaria. Attività: 

- Osservazione diretta ed esplorazione dell'ambiente circostante. 
- Ricerca individuale o di gruppo di documenti e di fonti orali. 
- Visite guidate nel centro storico e nei dintorni della scuola 
- Osservazione di cartine e mappe topografiche. 
- Uso di materiale tecnologico e multimediale. 

 

Il Presepe 

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

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

 
 

Tra storia, miti e leggende 

Sviluppo, analisi, consapevolezza e riappropriazione delle tradizioni del nostro 
territorio e delle nostre origini, della nostra lingua, dei riti, miti e della cultura 
popolare dei canti, delle poesie, dei racconti, promuovendone l’acquisizione. 
Sono coinvolte le classi terze, quarte, quinte della scuola primaria. 
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Piano visite di istruzione e uscite didattiche 
Infanzia e Primaria 

a. s. 2022/2023 
 
 

CLASSI LUOGO ATTIVITÁ PERIODO 

Scuola dell’Infanzia Agriturismi 
Visite guidate in 

agriturismi attrezzati 
maggio / giugno 

Scuola dell’Infanzia Cinema Visione di film 
Stesso periodo scuola 

Primaria 
 

Scuola dell’Infanzia 
Sala “Turi Ferro” 

via Carbone o cortile 
plesso Biscari 

Teatrino dei burattini 
fratelli Napoli 

 

aprile 

Scuola dell’Infanzia Palazzo della Cultura Laboratorio di pittura periodo da stabilire 

Scuola dell’Infanzia 
Partecipazione a 

spettacoli 
Teatro Bellini periodo da stabilire 

Scuola dell’Infanzia 
Libreria Feltrinelli 

Catania 
Ascolto di "fiabe 

animate” 
periodo da stabilire 

Scuola Primaria 
classi 1^-2^-3^-4^-5^ 

Cinema Proiezione di film periodo da stabilire 

Scuola Primaria 
classi 1^ 

Casa delle farfalle Visita d'istruzione aprile/maggio 

Scuola Primaria 
classi 1^ 

Compagnia Associazione 
Città teatro 

“La vera storia di 
Cappuccetto Rosso” 

novembre/febbraio 

Scuola Primaria 
classi 2^ teatro “Gelsomina e le fate” periodo da stabilire 

Scuola Primaria 
classi 2^ 

teatro “Un Natale straordinario periodo da stabilire 

Scuola Primaria 
classi 2^ 

Centro storico Catania 
Tour monumentale della 

città con trenino 
periodo da stabilire 

Scuola Primaria 
classi 3^ 

 

Teatro Massimo Catania 
Rappresentazione 

teatrale 
“Lo schiaccianoci” 

 

9 o 10 febbraio 

Scuola Primaria 
classi 3^ 

Viagrande Laboratorio argilla periodo da stabilire 

Scuola Primaria 
classi 4^ 

Zafferana Etnea 
Parco dei Miti e 

Planetario 
periodo da stabilire 

Scuola Primaria 
classi 4^ 

Milo Asilandia Periodo da stabilire 

Scuola Primaria 
classi 5^ 

Museo della scienza “Ludum” febbraio 

Scuola Primaria 
classi 4^e 5^ 

Monastero dei 
Benedettini 

“Officine Culturali” marzo 

Scuola Primaria 
classi 5^ 

visita alla scuola di 
Sigonella 

“English student for a 
Day” 

marzo/maggio 

Scuola Primaria 
classi 4^e 5^ 

Teatro Bellini “La Magia del Musical “ dicembre 

Scuola Primaria 
classi 5^ 

Sala “Turi Ferro” 
Via Carbone 

Spettacolo in lingua 
inglese “Hello” 

periodo da stabilire 
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Scuola Primaria 
classi 5^ 

Sala “Turi Ferro” 
Via Carbone 

Spettacolo in lingua 
inglese: “Funny Time” 

gennaio/marzo 

Scuola Primaria 
classi 5^ 

Sala “Turi Ferro” 
Via Carbone 

Teatro a scuola secondo 
le proposte cui la scuola 

partecipa 

 

periodo da stabilire 

 

Scuola Primaria 
classi 5^ 

Piazza Armerina: villa del 
Casale/Romaland 
Oppure Giardini 
Naxos/Taormina 

 

Visita d'istruzione 
(intera giornata) 

 
maggio 

Scuola Primaria 
classi 5^ 

Acireale: visite 
presepi/Giarre 

Visita d'istruzione 
(intera giornata) 

dicembre 

Scuola Primaria 
classi 3^-4^ e 5^ 

Catania 
Centro storico 

Alla scoperta dei 
principali luoghi storici 

catanesi 

 

marzo/aprile 

Scuola Primaria 
classi 4^e 5^ 

Catania Visita luoghi agatini gennaio 

Scuola Primaria 
classi 1^-2^-3^-4^-5^ 

Visita libreria “Libreria Pescebanana” 
e/o “Feltrinelli” 

periodo da stabilire 

Scuola Primaria 
classi 3^-4^ e 5^ 

Visita Sigonella 
Progetto: “English 
student for a day” 

maggio 

Scuola Primaria 
classe 5^ 

Sala “Turi Ferro” 
Via Carbone 

Spettacolo in lingua 
inglese “Hello!” 

Novembre 

Scuola Primaria 
classe 5^ 

Visita palazzo degli 
elefanti 

Progetto ed. civica e 
ambito antropologico 

periodo da stabilire 
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SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

a. s. 2022/2023 

 

 

Attività svolte in orario antimeridiano 

Nella Scuola Secondaria di Primo grado la progettazione educativa prevede 

l’utilizzo di strategie fondate su lezioni partecipate e interdisciplinari, lavori di 

gruppo, uso di strumenti multimediali, metodologie basate sul problem-solving, 

tecniche di comunicazione e drammatizzazione. Le conoscenze vengono così 

interiorizzate, messe in relazione tra loro, integrate con le esperienze e 

trasformate in un complesso organico di competenze. 

In particolare nel nostro Istituto per accrescere creatività, passione e impegno 

nei nostri alunni, i docenti adottano un ampio ventaglio di strategie 

educative, didattiche e metodologiche che vengono realizzate nel corso di 

attività curricolari, svolte con i gruppi classe in orario antimeridiano. 

CLIL in lingua francese 
CLIL in lingua inglese 
Comica-mente 
Feudo 
Graphic novel Ucraina 
La France en chansons 
The reading circle 
Piattaforme per lo studio e per la condivisione dei contenuti 
La Geografia con la realtà virtuale e la realtà aumentata 
Laboratorio di scrittura e lettura WR 
Chi è l’asso, la grammatica è un gioco 
Il Debate come palestra delle competenze, ragionare e argomentare 
Service learning 
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Attività svolte in orario pomeridiano 
 

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

PTOF dell’Istituto, verranno offerti agli alunni anche le seguenti attività 

curricolari in orario pomeridiano con modalità laboratoriale. 

Si tratta di attività che gli alunni tra quelle proposte dalla scuola e 

frequenteranno uno o tre pomeriggi a settimana dopo la mensa. 

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. 

La attività di recupero, in particolare per le discipline Italiano, Matematica, 

Inglese verranno attuate dai docenti entro il monte ore disciplinare e con 

specifici laboratori. 
 

Attività di potenziamento 

Storytelling, le varie forme del narrare 

Latino, non chiamatela lingua morta 

Aria siciliana 

Scacchi e logica matematica 

Cineforum, identità e confronto nella settima arte 

Buio in sala! 

Dal testo al palco, come ti trasformo un testo 

È sempre l’ora di leggere 
Oxford test of English (due corsi) 

Learn by movies 

Debate, argomento e dibatto 

 

Attività laboratoriali 
 

A scuola di podcast 
Musical 
Produzioni scenografiche 
Impariamo riciclando 
Viri chi ti cuntu, laboratorio creativo-linguistico-teatrale 
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Coro, Pipino il Breve 

Mandala e poesia 

Girls code it better 

Introduzione a coding e robotica 

Creatività & design 

Laboratorio di matematica ricreativa 

 

Attività di recupero 

Queste attività mirano a fornire agli allievi gli strumenti che consentano 

l'autonomia operativa e l'autoconsapevolezza metacognitiva (la riflessione su 

come si apprende come si conosce, come si impara). 
 

Se ci provo…riesco 

W la matematica 

Recupero di Italiano 

Italiano L2 

 

Attività sportive 

Attività che verranno svolte anche con il supporto e il contributo di esperti 

esterni. 

Avviamento alla pallavolo 

Calciovolàno 

Basket, due corsi 
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Attività a pagamento 

I ‘Diplomatici’ 

Gli alunni della Cavour partecipano all’ambizioso progetto 
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. 

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’. 
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. 

1. Corso di Formazione che ha come oggetto le seguenti tematiche: 
-Concetto di Democrazia e Cittadinanza Globale; 
-Agenda 2030 e obiettivi di sviluppo sostenibile; 
-Clima e flussi migratori; 
-Cooperazione internazionale e tutela dei diritti umani; 
-La storia della Diplomazia e la nascita delle Nazioni Unite. 

2. Partecipazione al CWMUN New York City, nelle date 23/29 marzo 2023 
-Percorso didattico dedicato una volta la settimana, presso i locali della Scuola Cavour in 

orario pomeridiano; 
-Tutoraggio; 
-Accesso a piattaforma e-learning; 
-Volo A/R Roma /NYC (tasse e supplementi aeroportuali inclusi); 
-Pernottamento 6nn/7gg in hotel 4*/4* sup. in posizione centrale; 
-Accompagnatore Diplomatici per l’intera durata della trasferta; 
-Partecipazione al CWMUN NYC; 
-Trasferimenti da/per Aeroporto; 
-Certificato di partecipazione all’interno percorso spendibile per application a percorsi 

internazionali di istruzione superiore. 
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Attività sportive sabato mattina 
 

L’istituto Cavour è aperto anche il sabato mattina per offrire agli alunni una serie di attività 

sportive che verranno svolte in due turni per venire incontro alle esigenze dei ragazzi e delle 

ragazze e delle loro famiglie, ore 8:30-10:00 e ore 10:0-11:30. 

 

Progetti e laboratori 
che ampliano l’offerta formativa 
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Piano visite di istruzione e uscite didattiche 

Secondaria di primo grado 

a. s. 2022/2023 

 
Le proposte per le varie classi: 

PRIME Visita ai crateri sull’Etna o Monti Sartorius / 

Visita ad Enna “Progetto Castellaria”, visita guidata al Castello dei 

Lombardi, Duomo, torre ortogonale 

SECONDE Parco avventura, Milo / Vendicari e riserva naturale 

TERZE Vizzini, percorso verghiano/ Donnafugata-Scicli e Punta Secca 

 

CLASSI METE - SCUOLA SECONDARIA 

 
PRIME 

- Sicilia Occidentale (Segesta, Marsala, Trapani) 2 giorni 
- Sicilia Occidentale (Palermo, Marsala, Mozia) 3 giorni 
- Calabria (percorso naturalistico) 3 giorni 

 
SECONDE 

- Campania (Padula, Reggia di Caserta, Pompei, Paestum, grotte di 
Pertosa) 4 giorni 

- Puglia (Alberobello, Castel del Monte, Ostuni, Parco zoo di Fasano, 
Grotte di Castellana, Trani) 4 giorni 

 

TERZE 

- Veneto (Venezia, Verona, giro in laguna, Murano, Burano, Padova) 4 
giorni 

- Emilia Romagna (Ravenna, Bologna, San Marino, Sant’Arcangelo di 
Romagna, Gradara, Ferrara) 4 giorni 

 

Gli obiettivi didattico-educativi 

Mediante le visite guidate e i viaggi di istruzione gli alunni hanno la possibilità di 

incrementare la conoscenza del territorio dal punto di vista geografico, storico- 

artistico e nei suoi aspetti di cultura e tradizioni popolari. 

Risulta implementato il senso di appartenenza al gruppo, le relazioni tra pari anche al 

di fuori della propria classe. 

Gli alunni confrontano con la necessità di assumersi responsabilità relative alla 

gestione della routine quotidiana, ciò ha accresciuto i livelli di autonomia. 

I docenti accompagnatori riferiscono inoltre che in più occasioni il personale degli 

alberghi dei ristoranti, dei musei e le guide hanno mostrato apprezzamento per il 

rispettoso comportamento degli alunni della Cavour. 
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Progetto Neve 

Si tornerà ad effettuare il progetto Neve “Bardonecchia - settimana bianca in 

sicurezza” rivolto a tutti gli alunni delle classi muniti di green pass e tampone 

effettuato prima della partenza. 

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

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

acquisire le nozioni di base – anche a chi ne fosse sprovvisto – della tecnica 

sciistica, o a potenziarle in chi già le possiede già, consente di fare rafforzare 

l’inclinazione alla disciplina e responsabilità personale, potenziando la 

socializzazione tra alunni di classi diverse. 
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Gemellaggio 
con la Middle High School di Sigonella 

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

Sigonella-Cavour School Exhange 

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

 

+ 3 

 

 
Premessa 
La scuola, finestra aperta sul mondo, luogo di relazioni e di occasioni di confronto, 
promuove da più di 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). 

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

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

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

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

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

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

(Schweitzer Schule) 

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

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

La scuola, in convenzione con l’A. S. D. “L’ELEFANTINO”, organizza un progetto 

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

serve alla scuola per radicarsi ancora di più nel territorio, restando aperta per i 

suoi iscritti anche nel periodo estivo. I ragazzi ne aumentano il senso di 

appartenenza, riconoscendola non solo come luogo di studio, ma anche di svago. 

Il progetto intende valorizzare l’insegnamento del Basket, del Calcetto e del 

Volley a livello pre-sportivo contribuendo, in questo modo, ad offrire con agli 

allievi un servizio di maggior qualità nello strutturare solide abilità e 

competenze in campo motorio e sportivo (in relazione alle indicazioni nazionali 

per la scuola secondaria di primo grado). 
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I PROGETTI PON 

a. s. 2022/2023 

 
Il nostro Istituto attiverà per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di 

Primo grado anche una serie di attività progettuali, progetti di inclusione e di 

miglioramento delle competenze chiave degli allievi che garantiscono l’apertura 

della scuola oltre l’orario scolastico. 

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

Di seguito la proposta di attività extracurricolari quali progetti Pon: 

- dell’azione10.1.1A – “A scuola insieme” e 

- della azione 10.2.2A - Torni…Amo in Laboratorio. 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
1. Musicando 
2. Teatrando 
3. Teatro in lingua inglese, Learn by Acting 
4. Il codice per giocare 
5. A scuola d’inglese 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

1. Progettare a cubetti con Minecraft 
2. Telegiornalismo 
3. Basket 
4. Avvio alla certificazione Lingua Inglese 
5. Avvio alla certificazione Lingua Francese 
6. Avvio alla certificazione Lingua Spagnola 
7. Coding e robotica 
8. Avvio alla certificazione Trinity 


