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Sezione 1 
DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE DI RIFERIMENTO 

 

1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio di riferimento. 
 

IL CONTESTO 
 

Viagrande è un Comune a vocazione artigianale e vitivinicola. L’appartenenza al territorio del parco dell’Etna e la presenza di edifici storici 
prestigiosi lo rendono meta turistica e luogo apprezzato di dimora residenziale. 
L'istituzione scolastica è ben inserita nel territorio ed interagisce positivamente e costruttivamente con gli interlocutori esterni (Ente locale, 
Pro loco, Associazioni culturali, socio-assistenziali e sportive, CRI, Protezione civile) ricavando ampio vantaggio dalla rete formativa 
orizzontale nel perseguimento dei fini istituzionali. 
La popolazione scolastica si presenta omogenea a livello socio-culturale e territoriale. La presenza di un centro di accoglienza presso Casa 
Nazareth, nel territorio di Viagrande, corrisponde ad un aumento considerevole del numero di iscrizioni di minori stranieri non 
accompagnati. Gli studenti stranieri sono ben integrati e alcuni presentano difficoltà a livello linguistico.   
  

BISOGNI DELL’UTENZA 
 
Una società in continua evoluzione, il tempo storico contrassegnato da una difficile congiuntura economica, la presenza di un’elevata 
percentuale di studenti svantaggiati a causa dell'alto tasso di disoccupazione dei genitori, la carenza nel territorio di strutture ricreative e 
punti di aggregazione giovanile caricano la scuola della responsabilità di offrire ai propri alunni opportunità concrete di crescita culturale. 
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Le istanze delle famiglie attengono: 

- All’avvio della conoscenza della lingua latina intesa come attività metalinguistica dell’italiano 
- Al potenziamento e alla certificazione delle competenze raggiunte nello studio della lingua inglese. 
- Alla conoscenza e all’applicazione nella didattica delle tecnologie informatiche. 
- Alle attività grafico-pittoriche, musicali e teatrali. 
- Al potenziamento delle competenze linguistiche attraverso il progetto lettura 
- Alla scoperta, alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio 
- A visite guidate, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, manifestazioni e incontri sportivi, azioni di orientamento in entrata e 

in uscita. 
 

In sintonia con il contesto socio-ambientale e con i bisogni degli allievi, a garanzia del diritto di educazione, istruzione e formazione, l’IC G. 

Verga di Viagrande promuove percorsi curricolari che hanno a fondamento:  

-    apprendimento unitario, 

-    centralità dell’alunno, 

-    crescita armonica e integrale della persona. 

Tali percorsi sono connotati da: 

- recupero delle radici culturali, 

- introduzione dei più moderni contenuti disciplinari 

- innovazione metodologica e didattica, nel contesto degli obiettivi delineati dal Consiglio europeo di Lisbona. 

In particolare, dalla lettura del contesto e dei bisogni dell’utenza si ricava ed evidenzia l’esigenza formativa di innalzare il successo 
formativo e l’orientamento consapevole nella prosecuzione degli studi. 
 

L’ISTITUTO 
 

L’Istituto “Giovanni Verga”, divenuto Comprensivo in applicazione dell’Autonomia con il decreto del 30-08-2000, è formato, 

oggi, dalla Scuola dell’Infanzia, dalla Primaria e dalla Scuola Secondaria di I grado. L’Istituto comprensivo è ubicato in 
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quattro plessi, due per la scuola dell’infanzia, uno per la primaria (all’interno del quale trovano ubicazione nel corrente a.s. due sezioni della 

scuola dell’infanzia) e uno per la secondaria.  

Originariamente i tre ordini di scuola condividevano lo stesso plesso di Piazza Chiesa Antica, ma facevano parte di direzioni didattiche  

diverse.  

La nuova sede della Scuola Media è stata inaugurata l’8 novembre del 1986. L’edificio, ancor oggi, rappresenta il fiore all’occhiello 

dell’edilizia scolastica dell’Ente locale.  
    

  

 

 

La Scuola trae il nome dal padre del “verismo”, G. Verga, che ha menzionato nella novella “Nedda” il paese di Viagrande; al grande scrittore è 

intitolato anche il Coro della scuola “VergaIncanto”. 

Una manifestazione musicale onorerà G. Verga, al termine del triennio 2016-19, la figura del grande scrittore siciliano così come previsto 

dal PIANO TRIENNALE DELLE ARTI progetto MIUR di cui siamo beneficiari.  



 
 
 

5 
 

1.2 Risorse professionali 
 
STRUTTURA FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA  
 

ORGANIGRAMMA                                                
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ISTITUTO COMPRENSIVO G. VERGA 
DIRIGENTE SCOLASTICO: AGATA PATRIZIA NICOLINI 

COLLABORATORI DIRIGENZA 
STAFF DI DIRIGENZA: 

: 

MUSMECI SALVATORE 
PENNISI MARIO 

ANSATASI MARIA RITA 
MESSINA GIOVANNA 

SORBELLO ALFIA ROSARIA 
MARINO SERENA 

DISTEFANO ROSA NINA 
DOMENICHINI GENESIO 

FUNZIONI STRUMENTALI 
AREA 1 PTOF (Adeguamento - Coordinamento - Monitoraggio PTOF) 
AREA 2 Continuità – Orientamento - Bullismo e Cyberbullismo 
AREA 3 Valutazione - Autovalutazione Istituto 
AREA 4 BES - dispersione scolastica 
AREA 5 Coord. Visite e viaggi d’istruzione – Servizi studenti 
AREA 6   Biblioteca - Progetto lettura - Formazione 

REFERENTI 
Piano di miglioramento 
Sito Web 
Lab. Informatico 
Lab. Scientifico 
INVALSI 
Bullismo e cyberbullismo 

Sicurezza 
Solidarietà – Unicef 
Registri Argo 
“Prendiamoci cura del pianeta” (Piano ecosostenibilità) 
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E-Twinning Erasmus 
Programma il Futuro scuola primaria 
Progetto “Differenziamoci”  
Educazione alla sicurezza stradale - PROGETTO EDUSTRADA - PNES 
Progetto intercultura - Polo catanese intercultura 
Tutor neo assunti- Tutor tirocinanti Università di Catania - TFA 
Salute – Alimentazione 
Avanguardia Educativa 
PSND: Animatore Digitale – Team dell’innovazione - Assistenti amministrativi- SOS Pronto soccorso 
Sport di classe scuola primaria 
Referenti Glhi  - Gli - Gosp 
Coordinatori di classe/Presidenti/Segretari 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 
Dirigente scolastico 

Componente esterno nominato dall’USR 
Componente genitori 2 
Componente docenti 3 

ORGANIGRAMMA SICUREZZA 
 

L’organigramma della sicurezza  è pubblicato sul sito nella sezione appositamente dedicata alla sicurezza 
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ORGANICO DOCENTI E ATA 
 
La scuola, nella misura assegnata per l’anno in corso, è dotata delle seguenti risorse professionali:  
 

ORGANICO DOCENTI 
 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I GRADO 
POSTI COMUNI 10 23  
SOSTEGNO 8 8 10 
RELIGIONE 1 2 1 
INGLESE  1 3 
FRANCESE   1 
SPAGNOLO   1 
LETTERE   8 
MATEMATICA   6 
TECNOLOGIA   2 
ARTE   3 
EDUCAZIONE FISICA   2 
EDUCAZIONE MUSICALE   3 
STRUMENTO 

● Clarinetto 
● Percussioni 
● Pianoforte 
● Violino 

  5 

ORGANICO DEL POTENZIAMENTO 
 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I GRADO 
  2 1 

ORGANICO PERSONALE ATA 
DSGA  1  
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  4  
COLLABORATORI SCOLASTICI  12  

Per il triennio successivo, l’organico sarà calcolato sulla base delle iscrizioni. 
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Per l’anno in corso è stato assegnato alla scuola il seguente organico potenziato : 

n. 3 docenti:  

n. 1 docente A030 (ex A032 Musica) per la scuola secondaria di I grado 
n. 2 docenti scuola primaria. 
Tali docenti fanno anch’essi parte dell’organico dell’autonomia. Per ciò sono stati tabulati tra i docenti in organico della scuola (vedi tabelli 
sovrastante) 
I docenti, nel triennio 2016-19, in ragione delle loro competenze, sono utilizzati funzionalmente alle esigenze organizzative, ai bisogni 
formativi degli alunni, alle caratteristiche peculiari dell’Istituto (ad indirizzo musicale) e per il perseguimento dei traguardi e degli obiettivi 
di processo indicati nel RAV: 

- organizzazione di classi aperte per il recupero e il potenziamento in italiano e matematica in tutte le interclassi della scuola primaria 
- attività connesse al progetto di ricerca azione USR Sicilia per il miglioramento degli esiti INVALSI, la prevenzione della dispersione 

scolastica attraverso il miglioramento della capacità di comprensione del testo e l’acquisizione di tecniche di metacognizione e di 
problem solving nelle classi seconde e quinte di scuola primaria e terze secondaria di I grado 

- attività di potenziamento della pratica musicale e corale 
- attività di recupero e potenziamento lingua inglese in ragione anche della necessità di fare sostenere agli alunni adeguatamente le 

prove INVALSI in lingua inglese 
- attività per l’acquisizione di competenze di cittadinanza  

L’organico aggiuntivo risponde agli obiettivi di qualificazione del servizio scolastico previsti dalla L. 107 commi 7 e 85 e confluisce nel più 
ampio organico dell'autonomia. 
Con il potenziamento dell'offerta formativa e l'organico dell'autonomia le scuole sono chiamate a fare le proprie scelte in merito a 
insegnamenti e attività per il raggiungimento di obiettivi quali: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-
logiche e scientifiche, nella musica e nell'arte, di cittadinanza attiva; sviluppo di comportamenti responsabili per la tutela dei beni 
ambientali e culturali; potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di un sano stile di vita; sviluppo delle competenze digitali; 
potenziamento delle metodologie e delle attività laboratoriali; prevenzione e contrasto della dispersione, della discriminazione, del 
bullismo e del cyberbullismo; sviluppo dell'inclusione e del diritto allo studio per gli alunni con bisogni educativi speciali; valorizzazione 
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della scuola come comunità attiva aperta al territorio; incremento dell'alternanza scuola-lavoro; alfabetizzazione e perfezionamento 
dell'italiano, L2, inclusione. 
Con riferimento alle attività curricolari e alle iniziative descritte nella sezione 3.2 “Iniziative di arricchimento e di ampliamento curricolare”, 
l’organico dell’autonomia assegnato a questa istituzione svolge compiti connessi a: 
● sviluppo delle competenze digitali;  
● valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche, nella musica e nell'arte, di 
cittadinanza attiva;  
● sviluppo dell'inclusione e del diritto allo studio per gli alunni con bisogni educativi speciali 
● implementazione di un modello organizzativo in cui avvengono processi di 
pianificazione/comunicazione/monitoraggio/controllo/valutazione efficaci. 
ALTRE RISORSE PROFESSIONALI 
Gruppi di studio/commissioni di lavoro come articolazioni collegiali: 
● Gruppo di progetto per rispondere agli Avvisi pubblici costituito dal dirigente scolastico, dallo staff, dalle funzioni strumentali e dai 
referenti che afferiscono all’area su cui occorre progettare 
● Commissione di lavoro sugli strumenti di monitoraggio progettuale costituita dal dirigente scolastico e dai docenti della funzione 
strumentale area valutazione/autovalutazione, dal referente per la valutazione PON e dal gruppo di miglioramento. 
ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
“L’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale 
dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta 
formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”. L107/15 ART. 1 CO.5 
Nel nostro Istituto si è scelto di utilizzare l’organico dell’autonomia per: 

 Ridurre il numero di alunni per classe così come previsto dal co. 84 art. 1 L 107/15 
84. Il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di 
studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di 
migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità. 

 Attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica  
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83. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di 
supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica.  

 Attività di recupero/consolidamento/potenziamento lingua italiana, matematica, inglese 

 Preparazione prove Invalsi 

 Processi inclusivi  
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1.3 Risorse strutturali 
 

La scuola dispone delle seguenti risorse strutturali: 
● Teatro, sala conferenza, atelier creativo – scuola secondaria di I 

grado 
● Laboratorio scientifico 
● Laboratorio informatica 
● Atelier creativo 
● Biblioteca 
● Serra didattica 
● Palestra – scuola secondaria di I grado 
● Campo esterno per attività ricreative e sportive 

 
        
 
 
Attraverso i finanziamenti europei si è ampliata la rete LAN/WLAN  
 
Per il funzionamento ottimale delle attrezzature informatiche occorre rendere efficiente la rete 
telefonica. Ci si auspica che nei tempi brevi si possa fruire di servizi migliori che potrebbero derivare da 
un contratto dell’ente locale con un gestore telefonico che garantisca maggiore velocità della rete.  
L’Ente locale grazie ad un corposo finanziamento ha ammodernato e riqualificato i locali della scuola secondaria di I grado . I locali della 
scuola dell’infanzia sita in via Collegio sono stati recentemente ristrutturati nel rispetto dei più moderni principi di architettura scolastica. 
 
La scuola primaria dispone di spazi ridotti per attività ludico-artistico-sportive (teatro, palestra). Occorrerebbe uno spazio più ampio. 
Per l’attuazione del PSND, l’atelier creativo sito in via Pacini consente di svolgere attività di coding, making, robotica, digital storytelling. 
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La biblioteca scolastica andrebbe ammodernata in una dimensione multimediale e dotata di testi adatti all’età anagrafica degli alunni e ad 
attività di lettura animata. Scuola rientra tra i beneficiari dei finanziamenti di “BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE”. 
La scuola, anche in ragione delle numerose iniziative svolte nel corso dell’anno in tutti i plessi scolastici, dovrebbe disporre di un impianto 
di amplificazione più moderno ed efficace. Grazie ai finanziameni del progetto Piano triennale delle arti anche questo traguardo si auspica 
possa essere raggiunto a breve. 
 
 

1.4  Altre risorse disponibili 
 

ALTRE RISORSE E STRUTTURE PRESENTI NEL TERRITORIO 
 
Rappresentano rilevanti risorse umane e culturali: 

▪ Sede dei Servizi Sociali  

▪ Pro Loco  

▪ Sportello Informazioni – Assistente Sociale 

Sportello Multifunzionale U.O.L.: Unità Orientamento al Lavoro  

▪ Sportello universitario 

▪ Cooperativa COSER  

 

Le Associazioni di volontariato: 

▪  CARITAS parrocchiale 

▪  AVIS   

▪  C.R.I.  

 

I Centri d’aggregazione:   

▪ Centro per anziani  
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▪ Associazione Carabinieri in congedo  

▪ Aggregazione giovanile 

 

Le Associazioni Ambientaliste:   

▪ WWF 

▪ Parco Monte Serra c/o Ass. ONLUS  

 

Le Associazioni sportive:  

 “Pallavolo Viagrande “ 

▪ “Polisportiva S. Mauro”  

▪ “Viagrande calcio”  

▪ “Viagrande calcio a cinque”  

 

 Biblioteca Comunale        

 Impianti sportivi pubblici e privati: campo sportivo, palasport, campo da calcetto, campi da tennis 

 Giardini pubblici  

 Servizi pubblici: autolinee extraurbane 

 Struttura turistico alberghiera: Hotel “villa Itria” e diversi B&B 

 Ufficio postale 

 Farmacie 

 Guardia medica 

 Agenzia di viaggi e turismo 
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 Banche 

 Beni artistico monumentali (chiese, ville, palazzi e antiche strutture rurali, palmenti) 

 Parco naturale “Monte Serra”  

 Casa delle farfalle 

 Museo dell’Etna 

 Palazzo Partanna 

 Associazione musicale Free Sound 

 Centro artistico Viagrande Studios  

 Fondazione Di Bella 

 Meta.Co.Meta Casa Nazareth 

 Associazioni sovrintendenti alla conservazione e alla valorizzazione dei beni culturali, artistici e ambientali presenti nel territorio. 

 

LIMITAZIONI 
 
Carenza di: 

- Cine teatro 

- Strutture ricreative 
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Sezione 2 
IDENTITÀ STRATEGICA 

 

2.1 Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione nel triennio di riferimento 
Partendo dall’analisi del Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in 
Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:  
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CTIC856009/ic-giovanni-verga-viagrande/ 
si fissano per il triennio le seguenti priorità relative al miglioramento degli esiti degli studenti:  
Risultati scolastici 
- Migliorare le competenze degli alunni in italiano e matematica 
Competenze chiave e di cittadinanza 
Sviluppare competenze chiave per una piena cittadinanza.  
Il dirigente scolastico, secondo quanto disposto dall’USR Sicilia, mirerà, nello svolgimento del proprio incarico, ai 
seguenti obiettivi derivanti dal rapporto di autovalutazione della istituzione scolastica:  
Risultati scolastici   

1. Migliorare gli esiti mediante una distribuzione più equilibrata degli studenti per fasce di risultati scolastici e puntando alla 
riduzione della concentrazione eccessiva nelle fasce più basse.  

2. Migliorare gli esiti adottando criteri di selezione adeguati per intervenire sui tassi di non ammissione.  
Risultati nelle prove standardizzate nazionali  

1. Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate anche attraverso una maggiore sensibilizzazione 
della comunità scolastica ad una partecipazione responsabile e attiva.  

2. Avvicinare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali al dato delle istituzioni scolastiche con ESCS simile. 
 
  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CTIC856009/ic-giovanni-verga-viagrande/
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2.2 Il Piano di Miglioramento 
 
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

Ridurre del 2% la percentuale di popolazione scolastica complessiva (primaria e secondaria) con votazione finale 5/6/7 in 

italiano/matematica. 

Ridurre del 2% la percentuale di popolazione scolastica complessiva (primaria e secondaria) con votazione finale comportamento 

sufficiente/discreto/buono 

Le motivazioni delle scelte effettuata sono le seguenti: 

Gli esiti sono complessivamente positivi. Una quota di alunni, tuttavia, si collocano tuttavia nella fascia medio bassa. Il corpo docente è 

stabile.  

Al fine di contenere le differenze di rendimento tra e dentro le classi in italiano e matematica, si è prestata particolare attenzione. ai criteri 

di formazione delle classi così da garantire condizioni di eterogeneità all’interno delle classi e di equità tra le classi.  

La valutazione avviene attraverso compiti di realtà, l’uso di prove strutturate comuni e secondo criteri condivisi.  

L’implementazione di un piano di formazione dei docenti coerente con il piano di miglioramento e denso di opportunità di crescita 

professionale continua per l’intero corpo docente ha rinnovato la didattica e le pratiche valutative nell’istituto. Le scelte didattico-

metodologico-organizzative, efficaci sul piano dei risultati, vengono svolte alla luce di quanto appreso a seguito di idonea formazione, 

ricorrendo sempre più frequentemente a processi di monitoraggio, documentazione, certificazione e rendicontazione finale all'utenza. I 

genitori e l'ente locale sono disponibili alla cooperazione. Alcuni docenti stanno già sperimentando strategie efficaci di 

insegnamento/apprendimento (la flipped classroom, ad es.). Si è costruito un curricolo verticale. Puntando sulla formazione dei docenti, il 

coinvolgimento attivo degli alunni, sulla didattica inclusiva e riflessiva, la collaborazione delle famiglie e del territorio, si vogliono 

sviluppare in tutti gli alunni le competenze di base e di cittadinanza. 
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Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

Curricolo, progettazione e valutazione  
- Elaborare prove strutturate in ingresso- intermedie- in uscita, per discipline, per classi parallele, per dipartimento 
- Utilizzare griglie di valutazione. 
- Diffondere e analizzare i risultati della verifica/valutazione in incontri comuni per uniformare la misurazione degli apprendimenti.  
- Utilizzare i risultati della valutazione per la programmazione di interventi didattici mirati. 

Ambiente di apprendimento 

- Implementare pratiche didattiche innovative e inclusive (didattica metacognitiva, tutoraggio, flipped classroom, didattica 

laboratoriale, coding) 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  
- Creare gruppi di lavoro in cui gli insegnanti possano confrontarsi e collaborare. 

Migliorare nei docenti la capacità di gestione della classe attraverso l'apprendimento di strategie/tecniche metariflessive e/o pratiche 

psicocorporee 

Le motivazioni delle scelte effettuate sono le seguenti: 

La riflessione sulla didattica per competenze, l’elaborazione di prove strutturate comuni, la definizione di percorsi didattici e strumenti 

valutativi condivisi sono considerati, al termine del processo di autovalutazione, il presupposto per il miglioramento continuo 

dell'organizzazione scolastica. In aggiunta alle azioni appena dichiarate, la crescita professionale dei docenti, attraverso la frequenza di 

corsi di aggiornamento e la creazione di gruppi di lavoro, si ritengono determinanti per il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi a 

cui mira la scuola: il rinnovamento della didattica e delle modalità valutative, lo sviluppo delle competenze di base e di cittadinanza degli 

alunni. Sfondo comune a tutte le attività saranno ovviamente la collaborazione con le famiglie e con le altre componenti del territorio 

(scuole viciniori, Ente locale, associazioni, ecc.). 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 
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Nelle prove standardizzate sia di italiano che di matematica la scuola si colloca al di sopra della media nazionale. I risultati, 

considerando l’andamento delle classi, sono abbastanza affidabili.  I risultati conseguiti in italiano e matematica sono tuttavia 

disomogenei in alcune classi. Urge quindi un sistema formativo e valutativo e un’attenzione particolare al sistema di 

composizione delle classi che sia garanzia di equità. 

Eventuali ulteriori obiettivi che la scuola ha scelto di perseguire (breve descrizione): 

- Potenziare l’inclusione educativa negli alunni con disturbi specifici di apprendimento, così come previsto dalla legge 170/2010, dalle 

Linee guida per il diritto allo studio degli studenti con DSA del 2011 e dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, al fine di 

promuovere il miglioramento continuo dei processi di apprendimento degli alunni e diffondere prassi ordinarie inclusive. 

- Potenziare le competenze di base attraverso un piano di Ricerca azione per ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. 
- Rafforzare l’identità musicale dell’istituto attraverso il potenziamento delle attività musicali nel curricolo verticale. 

 
CONCRETAMENTE COSA SI FA PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE DELLA 
ISTITUZIONE SCOLASTICA?  
Per migliorare i risultati scolastici  e i risultati nelle prove standardizzate nazionali, la scuola: 

 Si avvale dei docenti del potenziamento, dei fondi FIS, dei finanziamenti MIUR e europei PON FSE 2014-20,  per attività di 
recupero/consolidamento/potenziamento italiano, matematica e inglese e per attività che possano influenzare 
positivamente gli esiti nelle prove standardizzate (attività di metacognizione, problem solving, ecc.) 

 Realizza attività per gruppi di età/di livello/di progetto 
 Si avvale dei finanziamenti del MIUR PSND (atelier creativi, biblioteche scolastiche innovative), del PON FESR 2014-20, 

dell’Ente locale per creare ambienti di apprendimento in cui fare italiano, matematica e inglese secondo il paradigma 
pedagogico costruttivista 

 Seguendo il ciclo PDCA del processo di miglioramento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali e dei poteri 
gestionali del dirigente scolastico, avvalendosi dello staff, dei referenti e delle funzioni strumentali, elabora, attua, 
monitora, rivede i criteri di iscrizione degli alunni, di assegnazione degli alunni alle classi, di valutazione disciplinare e del 
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comportamento, di certificazione delle competenze, di non ammissione alla classe successiva, di attribuzione del voto  di 
ammissione agli esami di Stato. 

 Aderisce a reti di scopo per la formazione docenti e per la ricerca-azione. 
 Forma i docenti sui temi delle metodologie innovative, della didattica e della valutazione per competenze 
 Aderisce a progetti nazionali, regionali, di ambito, coinvolge l’utenza, stipula protocolli d’intesa e accordi di partenariato 

con associazioni/enti pubblici/privati per ampliare l’offerta formativa e migliorare così gli esiti degli alunni. 

 

CONCRETAMENTE COSA SI FA PER RAGGIUNGERE LA MISSION DELLA SCUOLA? 
“ Garantire il successo e l’integrazione scolastica di ciascun alunno” 

 
SI IMPLEMENTA UN MODELLO INCLUSIVO DI SCUOLA (STATO FINALE DESIDERATO) secondo i principi dell’universalismo, della scuola 

comune,  della centralità della persona in relazione con l’altro. 

DEFINIZIONE DELLA MATRICE SWOT 

Si definiscono i punti principali dell'analisi SWOT: 

● Punti di forza: le attribuzioni dell'organizzazione che sono utili a raggiungere l'obiettivo; 

● Debolezze: le attribuzioni dell'organizzazione che sono dannose per raggiungere l'obiettivo; 

● Opportunità: condizioni esterne che sono utili a raggiungere l'obiettivo; 

● Rischi: condizioni esterne che potrebbero recare danni alla performance. 

Analisi SWOT Qualità utili al conseguimento degli obiettivi Qualità dannose al conseguimento degli 
obiettivi 

Elementi interni (riconosciuti come 
costitutivi dell'organizzazione da 

Punti di forza 
Elevato standard professionale dei docenti 

Punti di debolezza 
Numerosità delle classi 
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analizzare) Disponibilità dei docenti alla frequenza di corsi di 
aggiornamento 
Sportello di ascolto a scuola 
Clima di scuola aperto all’ascolto e al dialogo 
Organico stabile dei docenti e del personale ATA 
Buon livello di competenze progettuali del ds e 
dello staff 
“Rete” e valutazione intesi come strumento 
strategico di miglioramento 

Distanza dal centro cittadino e dai punti di 
attrazione culturali con difficoltà a 
raggiungere a costi zero luoghi di 
aggregazione o di manifestazioni artistico-
culturali 
Risorse umane e strumentali limitate 
rispetto a quelle utili  

Elementi esterni 

(riconosciuti nel contesto 
dell'organizzazione da analizzare) 

Opportunità 
Servizi sociali efficienti a Viagrande 
Network consolidato nel territorio di 
enti/associazioni/privati disponibili a collaborare 
a titolo gratuito con la scuola 
Finanziamenti progetti europei, FAMI , MIUR 

Minacce 
Carenza di finanziamenti 
Pressioni provenienti dall’esterno 
relativamente al conseguimento di risultati 
inerenti l’aspetto disciplinare (in particolare, 
italiano, matematica e inglese) piuttosto che 
la didattica per competenze 

 

A partire dalla combinazione di questi punti sono definiti i fattori critici di successo e le azioni da intraprendere per il raggiungimento degli 

obiettivi del processo di miglioramento: l'introduzione di cambiamenti migliorativi nella pratica educativa/gestionale/organizzativa; 

l’apprendimento di strategie di valutazione e di riorganizzazione delle pratiche educative e gestionali. 

FATTORE CRITICO DI SUCCESSO (CSF): coinvolgimento degli utenti. 

FOCUS SU:  

● Soddisfazione del cliente 

● Qualità del servizio erogato 
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● Sviluppo/miglioramento del servizio 

● Capitale intellettuale generato/incrementato nell’organizzazione 

● Relazioni strategiche: nuovi partenariati e accordi strategici sul territorio. 

● Capacità di attrazione e di conservazione dell’utenza. 

● Sostenibilità del progetto di miglioramento e dei progetti didattici a medio/lungo termine  
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Sezione 3 
CURRICOLO DELL’ISTITUTO 

 
3.1 Traguardi attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento 
 
CURRICOLO VERTICALE  
 

Le Indicazioni nazionali per il curricolo costituiscono il quadro di riferimento a cui, nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle 
singole istituzioni scolastiche, ogni scuola deve tendere per la progettazione curricolare.  
Le Indicazioni sono un “testo aperto” che pone al “centro” il profilo dello studente, la centralità del processo insegnamento/apprendimento, 
per cui la comunità scolastica è chiamata ad assumerle e a contestualizzarle, operando scelte relative ad obiettivi/abilità, metodologie, 
organizzazione, valutazione e innovazione, finalizzandole al raggiungimento di traguardi, in termine di competenze e saperi di base, che 
consentano ad ogni alunno la crescita personale e “il saper stare al mondo”. 
        Il curricolo verticale pone l’accento sulla continuità del percorso educativo che va dai 3 ai 14 anni, pertanto, la continuità nasce 
dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso organico e completo, finalizzato allo sviluppo multidimensionale del soggetto e 
alla costruzione della sua identità, che presuppone il bisogno di conciliare l’autonomia professionale di ogni singolo docente con la 
collegialità e la cooperazione. Tale collegialità presuppone, anche, la condivisione di strumenti valutativi che prevedano un effettivo 
ricongiungimento con gli obiettivi formativi e le metodologie didattiche utilizzate. La trasparenza dei criteri, delle modalità e degli strumenti 
valutativi costituisce elemento di garanzia per gli alunni e le loro famiglie. 
        Il nostro Istituto si pone l’obiettivo primario di perseguire un curricolo verticale che garantisca la dimensione della continuità e 
dell’organicità del percorso formativo, all’interno del quale vanno elaborate scelte di finalità educative e di obiettivi generali “comuni” ai 
diversi ordini di scuola.  

    L’elaborazione del curricolo verticale permette, quindi, di evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività del sapere e di tracciare un 
percorso formativo unitario, oltre che contribuire alla costruzione di una positiva comunicazione tra i diversi ordini di scuola del nostro 
istituto. 
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        Intraprendere un simile percorso significa elaborare contesti di apprendimento volti a far acquisire agli alunni abilità mentali superiori 
che vanno al di là dei semplici processi cognitivi primari (quali leggere, scrivere, calcolare, ecc...); significa promuovere la pratica 
consapevole della cittadinanza attiva; significa sviluppare le competenze indispensabili per continuare ad apprendere lungo l’intero arco 
della vita.   
        Il curricolo verticale è parte integrante del Piano triennale dell’Offerta Formativa, in quanto rappresenta la sintesi della progettualità 
formativa e didattica della scuola, che è caratterizzata dal superamento di semplice definizione di contenuti in progressione ma come 
percorso formativo unitario volto allo sviluppo e al raggiungimento di competenze definite e certificabili sia negli specifici ambiti 
disciplinari sia in quelli trasversali.  
       Il curricolo viene costruito nel pieno rispetto della specifica identità educativa e professionale di ciascun ordine di scuola, ma intende 
facilitare il raccordo tra i diversi ordini e permettere la progressione degli apprendimenti secondo modalità didattiche ed organizzative che 
rispettino il grado di maturità e la crescita psicologica di ciascun alunno. 
      Nell’elaborazione del presente curricolo verticale per competenze, il collegio dei docenti intende progettare un percorso rispondente 
alle diverse esigenze per garantire la parità e l’accesso anche a coloro che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze 
personali, sociali, culturali hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità educative. 
 
La progettazione per competenze non prevede una pluralità di linee progettuali che si sviluppano in parallelo; al contrario deve dare vita ad 
una sequenza fortemente unitaria e integrata. 
 
 

LA MAPPA 

DELL’INFANZIA 
LA MAPPA DELLA 

PRIMARIA 
LA MAPPA DELLA 

SECONDARIA DI I GRADO 
Il sé e l’altro Italiano Italiano 
Il corpo e il 
movimento 

Lingua comunitaria 
(inglese) 

Lingua comunitaria 
(inglese) 

Immagini, suoni, 
colori 

Storia Lingua comunitaria 2  
(francese, inglese,ecc.)  

I discorsi e le parole Geografia Storia 
La conoscenza  
del mondo 

Matematica Geografia 
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 Scienze Matematica 
 Musica Scienze 
 Arte e immagine Musica 
 Scienze motorie 

e sportive/Ed. Fisica 
Arte e immagine 

 Tecnologia Scienze motorie  
e sportive / Ed. Fisica 

 Religione  Tecnologia 
  Religione  

La mappa generale del sistema 
 
 
 
 
 
 
 
3             4               5/6            7             8            9        10/11         12             13 
 
Infanzia                 primaria                           secondaria I grado 
                    
 
                       
 
 
 
 
 
 

 

Profilo 

Traguardi Traguardi Traguardi 

Saperi Obiettivi Obiettivi 
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L’insegnamento di <<Cittadinanza e Costituzione>> è assicurato nei modi previsti dalla Legge 30 ottobre 2008 n. 169 e dal DPR 20 marzo 
2009 n. 89 in tutti gli ordini di scuola. 
 

MISSION 
“ Garantire il successo e l’integrazione scolastica di ciascun alunno” 

VISION 
“Contribuire a dare ai propri alunni una formazione di qualità in una dimensione europea” 

 
Scuola dell’Infanzia 

Educa allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini; promuove la relazione, l’autonomia, 
la creatività, l’apprendimento. 

 

Scuola Primaria 

Accoglie, valorizza le diversità individuali, promuove lo sviluppo della personalità, fa acquisire le conoscenze e le abilità di base 
anche dell’alfabetizzazione informatica e quelle della lingua inglese, valorizza le capacità relazionali, educa ai principi fondamentali 
della convivenza civile. 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Promuove la crescita delle capacità autonome di studio e quelle dell’integrazione sociale, accresce con l’alfabetizzazione e 
l’approfondimento delle tecnologie informatiche, le conoscenze e lo sviluppo delle abilità anche in relazione alla tradizione storica e 
all’evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea. Concorre allo sviluppo progressivo delle competenze e 
delle capacità di scelte corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi, introduce lo studio della seconda lingua dell’Unione 
Europea. 
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3.2 Iniziative di arricchimento e di ampliamento curricolare  
 
Le attività proposte sono funzionali al raggiungimento delle priorità precedentemente fissate (Obiettivi di miglioramento ai sensi del D.P.R. 
n. 80/2013 e comma 7 della Legge n. 107/2015) e sono di seguito descritte: 
 

 PROGETTI CURRICOLARI 
 

PROGETTI OBIETTIVI DESTINATARI 
Progetto trasversale d’Istituto per 
la continuità e l’orientamento 

Favorire il passaggio tra i vari ordini di scuola 
Rendere effettivo il curricolo verticale 

Tutti gli alunni (età 5-13)  

Aggiungi un posto in cattedra  Potenziare la lingua straniera con la presenza di un lettore di 
madrelingua  

Alunni scuola primaria e secondaria di I 
grado 

Progetto lettura  Migliorare le capacità linguistico-espressive 
Sviluppare le capacità di comprensione, analisi e sintesi. 

Alunni della primaria e secondaria 

Solidarietà Fiera del Dolce Sensibilizzare gli alunni all’altruismo e cooperazione Alunni della primaria e secondaria 
Coding Avviare al linguaggio computazionale  Tutti gli alunni (età 5-13) 
Partecipazione a spettacoli 
teatrali e cinematografici 

Arricchire l’offerta culturale  
Sviluppare l’ interpretazione del testo teatrale e cinematografico 

Tutti gli alunni (età 6-13) 

Educazione Salute e benessere Educare ad una corretta alimentazione Tutti gli alunni (età 5-13) 
Progetto sport di classe scuola 
primaria 
GiocaSport –
Bimbinsegnantincampo…compete
nti si diventa! 

Educare ai valori della sana competizione e al rispetto delle 
regole 

Alunni della primaria 
 
Alunni scuola infanzia/primaria/secondaria 

Concorso presepi  Favorire la creatività attraverso il riciclo Alunni scuola secondaria 
Sportello d’ascolto  
Sportello orientamento 
Collaborazione della fondazione 
“Il Quadrivio” 

Favorire l’orientamento e la sana relazione tra pari. Alunni scuola infanzia/primaria/secondaria 
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PROGETTI EXTRACURRICULARI 
 
Musica/attività corali Fare musica (classi quinte scuola primaria)-Coro scuola primaria - 

Coro scuola secondaria 
Rispetto dell’ambiente ( Convivenza civile) I doni dell’albero ( Infanzia via Mazzini) 

Potenziamento lingua latina Corso di latino  secondaria 
Consolidamento lingua inglese  Corso compatto per prepararsi alle prove Invalsi (classi terze 

secondaria) 
Giornalino web Web magazine scuola secondaria di I grado 
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3.3 Azioni della scuola in relazione ai Bisogni Educativi Speciali 
 
La nostra scuola italiana fa dell'inclusione il pilastro delle azioni educative, comprendendo tutte le forme di diversità di cui sono portatori le 
alunne e gli alunni. Assumere la prospettiva dell'inclusione comporta non limitarsi a mere strategie di integrazione o a misure 
compensatorie di carattere speciale. 

Gli assi costitutivi del modello inclusivo sono: 

Il principio dell'universalismo 
Ogni bambino, qualunque sia la sua condizione familiare e anche indipendentemente dalla presenza dei genitori, ha il diritto di ricevere 
un'istruzione adeguata. A tutti vanno garantiti istruzione scolastica e pari opportunità in materia di accesso, di successo formativo e di 
orientamento. 

 
Il principio della scuola comune  
Alunne e alunni vanno inseriti  all'interno delle normali classi scolastiche, evitando la costruzione di luoghi di apprendimento separati per 
l'accoglienza di varie forme di diversità (differenze di genere, diversamente abili, eterogeneità di provenienza sociale). Sul piano educativo e 
didattico ciò equivale al riconoscimento della valenza positiva della socializzazione e dell'apprendimento tra pari e del confronto quotidiano 
con la diversità. 
 
Il principio della centralità della persona in relazione con l'altro 
In linea con la ricerca educativa, sociale, psicologica contemporanea, si valorizza la persona e si costruiscono progetti educativi fondati 
sull'unicità biografica e relazionale delle alunne e degli alunni, così da rendere centrale l'attenzione alla diversità e ridurre i rischi di 
omologazione e assimilazione. 
 
LA SCUOLA 

● Implementa una politica di promozione dell’inclusione (“Piano annuale per l’Inclusione”) che sia condivisa tra il personale e sia parte 
integrante del PTOF. 
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● Individua al proprio interno il “Gruppo di Lavoro per l’Inclusione”, quale struttura organizzativa e di coordinamento degli interventi 
rivolti alla disabilità e al disagio scolastico, definendone i ruoli.  

● Predispone procedure di rilevazione generale del disagio, collaborando anche in forma interistituzionale per la condivisione di 
strumenti. 

● Attua una procedura interna di segnalazione del disagio, basata su una prima osservazione da parte dei docenti di classe, e fornisce, 
attraverso strumenti di rilevazione (relazioni, schede, ecc.), gli elementi necessari all’avvio degli interventi integrativi, attraverso il 
proprio personale e con i servizi presenti nel territorio.  

● Coordina e realizza tutte le procedure di gestione e di flessibilità del personale e delle competenze presenti all’interno 
dell’istituzione. 

●  Attiva la sensibilizzazione della famiglia per l’elaborazione di un progetto educativo condiviso. 
 
AZIONI PER L’INCLUSIONE  
ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITA’ 
UTILIZZO DELLE RISORSE PROFESSIONALI (DOCENTI CURRICOLARI, DOCENTI SPECIALIZZATI, ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE, 
FUNZIONI STRUMENTALI PER LA DISABILITA’, REFERENTI DI ISTITUTO DSA E BES, PSICOPEDAGOGISTI E AFFINI, AEC) PER Attività per la 
personalizzazione/individualizzazione dei percorsi (classi aperte, laboratori, attività individualizzate e di piccolo gruppo, ecc.) 
COINVOLGIMENTO DOCENTI AL PROCESSO DI INCLUSIONE 

● PARTECIPAZIONE DEI COORDINATORI DI CLASSE AL GLI 
● PARTECIPAZIONE DEI DOCENTI A PROGETTI DIDATTICO-EDUCATIVI A PREVALENTE TEMATICA INCLUSIVA 
● RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

COINVOLGIMENTO PERSONALE ATA 
COINVOLGIMENTO FAMIGLIE 

● Partecipazione al GLH 
● PARTECIPAZIONE A INCONTRI DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE SU GENITORIALITA’ E PSICOPEDAGOGIA DELL’Età EVOLUTIVA 
● COINVOLGIMENTO NELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI DI INCLUSIONE 

RAPPORTI CON SERVIZI SOCIO-SANITARI TERRITORIALI 
ACCORDI DI PROGRAMMI/PROTOCOLLI DI INTESA FORMALIZZATI SULLA DISABILITA’ 
PROCEDURE CONDIVISE DI INTERVENTO SULLA DISABILITA’ 
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MINORI STRANIERI E NON ACCOMPAGNATI A SCUOLA: ASPETTI ORGANIZZATIVO-GESTIONALI-DIDATTICI 
 
I fenomeni migratori e la presenza di alunni stranieri, così come tutti i fenomeni connessi alla complessità del presente, impongono alla 
scuola la necessità di rinnovare i modelli organizzativi e gestionali e i paradigmi pedagogici di riferimento.  
Nel triennio 2016-2019 la scuola realizza: 
● L’implementazione di dispositivi pedagogici inclusivi (sport, storytelling, musica, ecc.) 
● L’adozione di protocolli di accoglienza e integrazione di alunni stranieri, con procedure chiare per l’accoglienza e l’integrazione di 
minori non accompagnati 
● Percorsi di ricerca-azione e di formazione con la supervisione dell’Università 
● La partecipazione ad iniziative per l’educazione interculturale, la cittadinanza attiva e la didattica per competenze 
● La stipula di accordi, di protocolli di intesa e di partenariati per l’educazione interculturale 
● L’adesione a progetti in rete per l’educazione interculturale 
● l’implementazione dell’analisi strategica e della valutazione e autovalutazione come processi riflessivi utili al miglioramento 
continuo dell’organizzazione. 
 

NELL’A.S. 2017/18 il nostro Istituto ha realizzato un progetto di ricerca-azione con l’Università di Catania per l’educazione interculturale. 

Ha partecipato al Sabir Fest al Plazzo della cultura di Catania. 

E’ stata partner del progetto NIMBA ETNA promosso dalla SIAE e realizzato dall’Associazione musicale etnea. 

3.4 Linee metodologiche e modalità di monitoraggio delle attività anche in termini di orientamento degli alunni/degli 
studenti nella prosecuzione del percorso di studi/nell’inserimento occupazionale  
 

AZIONI DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA E USCITA (VEDI ATTIVITA’ SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO) 
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3.5 Criteri e modalità di verifica e valutazione delle competenze degli alunni/degli studenti 
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Il decreto Miur 3 ottobre 2017, prot. n. 742 disciplina la certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di 
istruzione, e trasmette i relativi modelli unici nazionali di certificazione. I contenuti del provvedimento vengono illustrati con nota 10 
ottobre 2017, prot. n. 1865. 

VALUTAZIONE DISCIPLINARE E DEL COMPORTAMENTO  

I criteri e le modalità di valutazione di apprendimenti e comportamento sono deliberati dal Collegio dei docenti, resi pubblici e inseriti nel 
Piano triennale dell’offerta formativa. I voti in decimi sono accompagnati dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto. La valutazione del comportamento non è più espressa in voti decimali, ma con un giudizio sintetico e, per offrire 
un quadro più complessivo sulla relazione che ciascuna studentessa o studente ha con gli altri e con l’ambiente scolastico.  

PROVE INVALSI E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Le prove Invalsi si svolgono in seconda e quinta classe scuola primaria e nella classe terza secondaria di I grado. 

In tutte le classi la prova riguarda l’italiano e la matematica. 

Nella classe quinta primaria e terza secondaria I grado la prova è anche di lingua inglese coerente con il Quadro comune europeo di 
riferimento delle lingue e con le Indicazioni nazionali per il curricolo. 

Nella classe terza secondaria I grado le prove non fanno più parte dell’esame, saranno computer-based, e la partecipazione sarà requisito 
per l’accesso all’Esame, pur non incidendo sul voto finale.  

Nelle finali della scuola primaria e secondaria di I grado sarà rilasciata una Certificazione delle competenze con riferimento alle competenze 
chiave europee. Per ognuna di esse va indicato il livello conseguito (avanzato, intermedio, base, iniziale) utilizzando un modello unico 

http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2017/ottobre/DECRETO_MIUR_20171003_prot742
http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2017/ottobre/NOTA_MIUR_20171010_prot1865
http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2017/ottobre/NOTA_MIUR_20171010_prot1865
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nazionale di certificazione che, per la scuola secondaria I grado, sarà accompagnato anche da una sezione a cura dell’Invalsi con la 
descrizione dei livelli conseguiti nelle Prove nazionali.  

Il processo di valutazione alunni 

La valutazione concorre attraverso l’ individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascuno al successo formativo di tutti in rapporto 
ai livelli di partenza, contribuisce, quindi a migliorare la qualità degli apprendimenti e a innalzare i traguardi formativi;  è altresì coerente 
con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel PTOF e nelle programmazioni disciplinari e di classe. 

La valutazione prevede: 

1- una fase iniziale diagnostica,  

grazie alla quale si procede a definire il piano di studio personalizzato per fasce di livello, attraverso il quale raggiungere gli obiettivi 
formativi stabiliti dalla scuola; 

2- una fase intermedia formativa ( in itinere) per ricavare informazioni continue ed analitiche sul percorso formativo dell’ alunno e 
introdurre tempestivamente  modifiche e integrazioni ritenute idonee e  interventi compensativi di recupero; 

3- una fase sommativa ( conclusiva)per avere informazioni sintetiche sulle U. A. ultimate, verificare il divario tra la formazione degli alunni 
e lo standard di  riferimento, identificando quanto appreso dagli alunni in merito al sapere ( conoscenze), saper fare ( abilità), saper essere ( 
competenze). 

In sede di scrutini intermedi e finali ogni docente esprime la propria proposta di voto tenendo conto dei seguenti criteri: 

● livello di competenze acquisite; 
● livello di maturazione e preparazione conseguita in riferimento alla situazione di partenza; 
● valutazioni per classi parallele su prove oggettive (italiano/matematica/inglese) concordate dai docenti della stessa disciplina in 

sede dipartimentale; 
● partecipazione, interesse e impegno dimostrati nelle attività sia curriculari che integrative. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Conforme alle disposizioni ministeriali, la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti sarà espressa in decimi. I voti verranno 
attribuiti secondo i seguenti parametri, corrispondenti a cinque  livelli di conoscenze e abilità raggiunti, così specificati: 
 

GRUPPI LIVELLI 
VOTAZION

E 
COMPETENZE 

ECCELLENTE LIVELLO 1: 
Obiettivi raggiunti 
in modo pieno e 
completo 

DIECI 
L’alunno ha acquisito pienamente e con coscienza i contenuti, sa elaborarli, anche in modo creativo 
e personale, trasponendoli adeguatamente in contesti diversi 

OTTIMO NOVE 
L’alunno ha conoscenza dei contenuti acquisiti, ha raggiunto un buon livello di elaborazione 
personale e di trasposizione degli stessi in contesti diversi 

DISTINTO 
LIVELLO 2: 
Obiettivi raggiunti 
in modo completo 

OTTO 
L’alunno ha conoscenza dei contenuti acquisiti, è in grado di elaborarli personalmente e riesce, a 
volte, a trasferirli in contesti diversi 

BUONO 
LIVELLO 3: 
Obiettivi 
complessivamente 
raggiunti 
 

SETTE 
L’alunno ha acquisito i contenuti ed è in grado di elaborarli personalmente, ma non riesce a 
trasferirli in contesti diversi 

SUFFICIENTE SEI 
L’alunno ha acquisito strumentalmente i contenuti, ma non sa rielaborarli in modo  personale e non 
riesce a trasferire gli stessi in contesti diversi 

INSUFFICIENTE 

LIVELLO 4: 
Obiettivi 
parzialmente 
raggiunti 

CINQUE 
L’alunno ha conoscenze parziali dei contenuti che non sa rielaborare e/o trasferire in contesti 
diversi anche a causa del limitato impegno 

CRITICO 
LIVELLO 5: 
Obiettivi non 
raggiunti 

QUATTRO 
L’alunno ha acquisito conoscenze frammentarie dei contenuti minimi e il suo impegno è stato molto 
discontinuo 

TRE L’alunno non ha acquisito i contenuti e il suo impegno è stato pressoché nullo 
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Criteri generali per l’attribuzione del voto di comportamento 
(DPR 22/06/2009, n. 122, DPR 24/06/1998 n. 249, DPR 21/11/2007 n. 235; L. n. 169/2008, Dlgs 62/2017) 
 
Obiettivo primario della scuola è quello di avviare un processo di formazione che permetta agli alunni di diventare un cittadino rispettoso 
delle regole civili che regolano i rapporti fra gli individui in una convivenza civile e, dunque, nella società. 
La valutazione del comportamento è di competenza collegiale (Consiglio di Classe) ed è espressa attraverso un giudizio sintetico. 
Essa dovrà fare riferimento al raggiungimento degli obiettivi trasversali riguardanti il rispetto delle regole di convivenza civile, del 
Regolamento d’Istituto, dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, del Patto di Corresponsabilità e delle capacità di esprimersi in modo 
personale e positivo all’interno dell’ambiente scolastico. 
Il giudizio dovrà esercitare nell’alunno un ripensamento di eventuali comportamenti negativi, poiché esso deve avere una valenza 
pedagogica diretta a stimolare la correttezza degli atteggiamenti, la partecipazione al dialogo educativo ed a limitare le assenze.  
Al fine di rendere efficace quanto premesso, si propongono i seguenti parametri di valutazione del comportamento degli alunni nella vita 
scolastica: 
 

● Rispetto delle norme contenute nel regolamento di istituto; 
● Rispetto di sé e degli altri; 
● Rispetto dell’ambiente scolastico (strutture, materiali, spazi…) e dell’ambiente in generale; 
● Atteggiamento, partecipazione, interesse e impegno durante le attività didattiche; 
● Frequenza e puntualità; 
● Svolgimento e rispetto dei doveri scolastici; 
● Ruolo all’interno della classe, collaborazione con i compagni e i docenti. 

 
L’osservazione dei suddetti punti si attuano anche, e soprattutto, in occasione di attività didattiche svolte in ambienti non scolastici: uscite 
didattiche, visite e viaggi di istruzione, mostre, convegni... 
 
  



 
 
 

36 
 

 

GIUDIZIO DEL 

COMPORTAMENTO 
AREA DESCRITTORI / PARAMETRI 

 
OTTIMO 

Rispetto del regolamento 
d’Istituto 

Comportamento sempre corretto, scrupoloso rispetto delle regole di classe, del Regolamento 
d’Istituto e delle norme di sicurezza  

Rispetto di sé e degli altri Totale rispetto di sé e degli altri; consapevole accettazione della diversità 

Rispetto dell’ambiente Pieno rispetto dell’ambiente 

Atteggiamento / 
Partecipazione durante le 
lezioni 

Spiccato interesse e partecipazione assidua alle attività didattiche; responsabilità e autodisciplina 
nel lavoro scolastico; interventi pertinenti e personali 

Frequenza Frequenza assidua con assenze irrilevanti, occasionali ritardi e/o uscite anticipate 

Svolgimento consegne Puntuale e critico svolgimento delle consegne e degli impegni scolastici 

Ruolo all’interno della classe 
Atteggiamento corretto, interazione attiva e costruttiva nel gruppo classe da leader maturo e 
responsabile. Collaborazione con docenti e compagni 

DISTINTO Rispetto del regolamento 
d’Istituto 

Comportamento corretto, rispettoso delle regole di classe, del Regolamento d’Istituto e delle norme 
di sicurezza 

Rispetto di sé e degli altri Pieno rispetto di sé e degli altri; consapevole accettazione della diversità 

Rispetto dell’ambiente Pieno rispetto dell’ambiente 

Atteggiamento/Partecipazion
e durante le lezioni 

Comportamento educato e corretto; vivo interesse e attiva partecipazione alle attività didattiche 

Frequenza Assiduità nella frequenza e rari ritardi e/o uscite anticipate 

Svolgimento consegne Costante adempimento dei lavori scolastici 

Ruolo all’interno della classe Ottima socializzazione e ruolo positivo nel gruppo classe; collaborazione con docenti e compagni 

BUONO Rispetto del regolamento 
d’Istituto 

Osservanza regolare delle norme relative alla vita scolastica 

Rispetto di sé e degli altri Rispetto di sé, degli altri e adeguata accettazione della diversità 
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Rispetto dell’ambiente Discreto rispetto dell’ambiente 

Atteggiamento / 
Partecipazione durante le 
lezioni 

Comportamento per lo più corretto ed educato; soddisfacente attenzione e partecipazione alle 
attività scolastiche 

Frequenza 
Frequenza regolare con assenze saltuarie sempre giustificate; alcuni ritardi e/o uscite anticipate. 
Assenze inferiori al 10% 

Svolgimento consegne Assolvimento nel complesso soddisfacente delle consegne e degli impegni scolastici. 

Ruolo all’interno della classe 
Buona socializzazione e normale partecipazione al funzionamento del gruppo classe; correttezza e 
collaborazione con docenti ei compagni 

DISCRETO Rispetto del regolamento 
d’Istituto 

Episodi di inosservanza del regolamento interno (uscite dall’aula, passeggio nei corridoi e fuori dal 
proprio banco, ecc.); infrazioni lievi 

Rispetto di sé e degli altri 
Comportamento non sempre corretto nel rapporto con compagni e personale scolastico, inadeguata 
socializzazione 

Rispetto dell’ambiente Accettabile rispetto dell’ambiente 

Atteggiamento / 
Partecipazione durante le 
lezioni 

Interesse selettivo e/o disinteresse e partecipazione poco entusiasta alle attività scolastiche; 
frequente disturbo delle lezioni 

Frequenza 
Frequenza abbastanza regolare ma con assenze talvolta ingiustificate; episodi di entrata e/o uscita 
anticipata. Assenze tra il 10% al 20% 

Svolgimento consegne Adempimento non sempre regolare delle consegne e degli impegni scolastici 

Ruolo all’interno della classe Atteggiamento sostanzialmente corretto ma funzione poco collaborativa all’interno della classe 

 
SUFFICIENTE 

Rispetto del regolamento 
d’Istituto 

Episodi frequenti di inosservanza del regolamento interno (frequenti uscite dall’aula, passeggio nei 
corridoi e fuori dal proprio banco, negligenza abituale, ecc.); sanzioni disciplinari 

Rispetto di sé e degli altri Rapporti problematici e comportamento poco corretto verso compagni e personale scolastico 

Rispetto dell’ambiente Parziale rispetto dell’ambiente 

Atteggiamento / 
Partecipazione durante le 
lezioni 

Disturbo delle lezioni, disinteresse e poca partecipazione alle attività didattiche 
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Frequenza 
Molte assenze e spesso non giustificate; episodi reiterati di ritardo e/o uscite anticipate. Assenze 
superiori al 20% 

Svolgimento consegne Adempimento sporadico dei doveri scolastici 

Ruolo all’interno della classe 
Scarsa socializzazione; atteggiamento non sempre corretto e funzione poco collaborativa nei 
confronti dei docenti e dei compagni 

 
INSUFFICIENTE Rispetto del regolamento 

d’Istituto 

Comportamenti di particolare gravità con sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento 
temporaneo dalla comunità scolastica. Molti e gravi episodi persistenti di inosservanza del 
regolamento interno che indicano la volontà di non modificare l’atteggiamento (frequenti uscite 
dall’aula, passeggio nei corridoi e fuori dal proprio banco, negligenza abituale, ecc.) 

Rispetto di sé e degli altri 
Atti di bullismo, rapporti problematici e comportamento scorretto verso compagni e personale 
scolastico 

Rispetto dell’ambiente Poco rispetto dell’ambiente 

Atteggiamento / 
Partecipazione durante le 
lezioni 

Completo disinteresse e scarsa partecipazione alle attività didattiche 

Frequenza Scarsa frequenza con assenze ingiustificate; numerosi episodi di entrate e/o uscite fuori orario 

Svolgimento consegne Mancato adempimento delle consegne e degli impegni scolastici 

Ruolo all’interno della classe 
Bassissima socializzazione e funzione negativa nel gruppo classe; nessuna collaborazione con 
docenti e compagni 

 

Attribuzione OTTIMO: devono essere presenti tutti i parametri 
Attribuzione DISTINTO: devono essere presenti 6/7 parametri 
Attribuzione BUONO: devono essere presenti 5/7 parametri 
Attribuzione DISCRETO: devono essere presenti almeno 4/7 parametri 
Attribuzione SUFFICIENTE: devono essere presenti almeno 3/7 parametri 
Attribuzione INSUFFICIENTE: devono essere presenti almeno 2/7 parametri 
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EVENTUALI DEROGHE ALLA FREQUENZA OBBLIGATORIA PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO 
MOTIVI DI SALUTE  

 Assenze per motivi di salute documentate da certificato medico 
 Assenze per ricovero ospedaliero o in struttura sanitaria 
 Assenza per analisi, visite specialistiche o day hospital. 

MOTIVI PERSONALI E FAMILIARI 
 Motivi personali e/o familiari legati a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, 

cause di forza maggiore. 
 Gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il secondo grado. 
 Provenienza da altri Paesi in corso d’anno. 
 Rientro nel Paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia. 
 Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI 
 Frequenza presso scuola all’estero per un periodo dell’anno scolastico. 
 Partecipazione ad attività progettuali esterne quali viaggi d’istruzione, scambi culturali 
 Mancata frequenza dovuta alla disabilità 
 Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano alcuni giorni come giorno di riposo o di festività. 

 
CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA/ALL'ESAME NEL CASO DI PARZIALE O MANCATA ACQUISIZIONE DEI 
LIVELLI DI APPRENDIMENTO IN UNA O PIÙ DISCIPLINE 
Non sarà ammesso l’alunno che ha tre o più insufficienze nello scrutinio finale. La non ammissione riguarda anche coloro a cui è stata irrogata la 
sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale. 
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CRITERI, MODALITÀ E PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO 
Il voto di ammissione all’esame di Stato scuola secondaria di primo grado, a giudizio motivato e insindacabile del Consiglio di classe, terrà conto della 
media della somma dei voti disciplinari degli scrutini finali (discipline e comportamento) dei tre anni della scuola secondaria di primo grado e della 
valutazione delle competenze finali. Al fine di poter calcolare la media si utilizzerà una griglia di corrispondenza tra giudizio del comportamento e tra 
giudizio di valutazione delle competenze (valutazione qualitativa) e voto (valutazione quantitativa). 
GIUDIZIO COMPORTAMENTO CORRISPONDENZA NUMERICA VALUTAZIONE COMPETENZE 
OTTIMO 10 AVANZATO 
DISTINTO 9 AVANZATO 
BUONO 8 INTERMEDIA 
DISCRETO 7 BASE 
SUFFICIENTE 6 INIZIALE 
INSUFFICIENTE 5/4 - 
 

CREDITO AGGIUNTIVO 

Per i ragazzi con un giudizio finale di comportamento pari a “ottimo” in ciascuno dei tre anni della scuola secondaria di I grado e che si sono distinti per 
elevate capacità /abilità certificate e/o attestate in ambito sportivo/sociale/dei linguaggi/scientifico-tecnologico (es.: attività certificata di volontariato, 
primo posto a concorsi musicali, 1°-2°-3° premio Nello Simili, certificazioni informatiche o linguistiche, primo posto a Concorso poesia “E’ nato un 
poeta”, ecc.) potrà essere attribuito un punto di credito aggiuntivo al voto di ammissione agli esami di Stato. Al fine di agevolare il Consiglio di classe 
nella fase di valutazione, i genitori dovranno consegnare eventuali certificazioni e/o attestati al coordinatore di classe entro e non oltre il 15 maggio. 
 

ATTRIBUZIONE DELLA LODE AGLI ESAMI DI STATO 

La commissione degli Esami di Stato, nella riunione preliminare, stabilirà i criteri di attribuzione della lode. 
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Sezione 4 
ORGANIZZAZIONE 

4.1 Modello organizzativo per la didattica 
 
Il periodo didattico è organizzato in quadrimestri 
 
Vengono attivati Dipartimenti disciplinari, ciascuno coordinato da un docente Referente 
L’utilizzo dei Laboratori didattici Scientifico, Tecnologico è favorito dall’individuazione di Docenti responsabili che ne regolamentano 
l’utilizzo e ne verificano lo stato di funzionamento 
 

SCUOLA  DELL’INFANZIA 
 

UBICAZIONE: CONTESTO SOCIO- CULTURALE: SPAZI DELL’EDIFICIO: 

Via  COLLEGIO 

 
ETEROGENEO 

● SERVIZI IGIENICI 
● N. 5 AULE 
● CORTILE ESTERNO 

Via  MAZZINI ETEROGENEO 
● SERVIZI IGIENICI 
● N. 4 AULE 
● CORTILE ESTERNO 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO        

Dalle ore   8.15 alle ore  13.15 (8  SEZIONI) 

Dalle ore  8.15 alle ore 16.15   (1 SEZIONE) 
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Modulo didattico di cinque giorni settimanali 

PRE- POST  SCUOLA:     Ore    07.30 > 08.15      13.15 > 14.30   

 

 

INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA       

La scuola organizza incontri con i genitori degli alunni in modo da raccordare l’azione educativo-didattica secondo un 

calendario che si appronta all’inizio di ogni anno scolastico. 

 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE 

Gli insegnanti si riuniscono in Consigli di Intersezione, in seduta tecnica e con la presenza dei genitori per programmare e confrontare le 

esperienze. 

Il calendario delle riunioni è allestito ad inizio anno scolastico. 

ASSETTO ORDINAMENTALE 

La Scuola dell’Infanzia ha durata triennale. 

Espleta attività di continuità educativa con gli asili nido e con la scuola Primaria; persegue 

specifici obiettivi d’apprendimento nei seguenti campi di esperienza: 

⇒ Il sé e l’altro 
⇒ Il corpo e il movimento 
⇒ Linguaggi, creatività, espressività 
⇒ I discorsi e le parole 
⇒ La conoscenza del mondo 
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PROPOSTE OPERATIVE 

☞ Visite guidate, escursioni naturalistiche per la conoscenza diretta dell’ambiente naturale, socio-economico e culturale per il recupero 
delle tradizioni, in orario curricolare e nell’hinterland più prossimo. 

☞ Visione di audiovisivi. 
☞ Attività di recupero e sostegno. 
☞ Merenda salutare 
☞ Gioco-danza e yoga (con il contributo delle famiglie) 
☞ Laboratori per l’ampliamento dell’offerta formativa, mirati anche all’integrazione e alla valorizzazione degli alunni diversamente abili. 
☞ Attività psicomotorie. 
☞ Organizzazione di manifestazioni attinenti alle attività didattiche, in orario scolastico ed extrascolastico, durante l’anno scolastico. 
☞ Fruizione di spettacoli teatrali e film. 
☞ Per i bambini di 4 e 5 anni attività ludiche di avvicinamento ai suoni, al ritmo e al lessico della lingua inglese. 

ATTIVITÀ  

• Per sezioni aperte. 

• Di gruppo in sezione. 

• Nel piccolo gruppo. 

• Per gruppi omogenei d’età. 

• Per gruppi d’interesse. 

• Di laboratorio. 

• Attinenti alla continuità con la scuola Primaria. 

• Di sostegno e integrazione. 

Nella sezione a tempo normale in orario pomeridiano si svolgeranno attività espressive (si suona, si canta, si colora, si disegna) per favorire il 

rilassamento e il ben-essere dei bambini.  
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SCUOLA PRIMARIA 
 

UBICAZIONE: Centro Storico, Piazza Chiesa Antica 
 

CONTESTO SOCIO-CULTURALE: Eterogeneo  
 

CONDIZIONI STRUTTURALI N. AULE ALTRI SPAZI 

1. L’edificio è un’antica costruzione, ma adeguato  
2. È composto di tre piani. 
3. Ampio cortile 

1. 19 ampie aule didattiche 
2. Servizi igienici ai piani 
3. 2 Aule di informatica per piccoli gruppi 

1. Aula per attività di gruppo 
2. Vano per custodia del materiale 

didattico 
3. Ampia aula adibita a palestra 
4. Ampi spazi esterni 

 
IMPIANTI E STRUMENTI DIDATTICI 

 Materiale audiovisivo. 
 Laboratorio d’Informatica. 
 Attrezzi psicomotori. 
 Laboratorio scientifico. 

 
ASSETTO ORDINAMENTALE 

La Scuola Primaria ha durata quinquennale ed è articolata in un primo anno, in un primo biennio e in un secondo 

biennio. 

 

ORARIO CURRICULARE 

27,30 ore settimanali in modulo didattico di cinque giorni - curricolo obbligatorio, equivalenti a 30 unità orarie da 55 minuti ciascuna. 
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DISCIPLINE DEL CURRICOLO NAZIONALE 

 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 

Italiano 
Storia – cittadinanza e costituzione 
Geografia 
Inglese 

Matematica 

Scienze 
Tecnologia/ informatica 
Musica 

Arte 
Scienze  Motorie e sportive 
Religione cattolica 

ORARIO LEZIONI 
inizio lezioni  8:00     fine lezioni 13:30  
POST SCUOLA Ore 13.30/14.30 
Il servizio è organizzato dal Comune i genitori interessati devono farne richiesta ai Servizi sociali. 
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I bambini possono essere accolti a partire dalle ore 07.30. 
INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA 
Gli incontri scuola famiglia permetteranno di comunicare tra le due componenti in modo tale da migliorare l’informazione e l’andamento 
didattico degli alunni. Il calendario degli incontri sarà portato tempestivamente a conoscenza delle famiglie.  
COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE SULLA VALUTAZIONE 
Periodicamente, anche avvalendosi degli strumenti di comunicazione informatica disponibili, le famiglie saranno informate sull’andamento 
educativo-didattico del figlio. 
CONSIGLI DI INTERCLASSE 
I Consigli di Interclasse si svolgeranno secondo un calendario stabilito all’inizio dell’anno scolastico. Essi si svolgeranno, nella misura in cui 
previsto, alla presenza dei rappresentanti dei genitori. 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
La scuola primaria di Viagrande è organizzata con le seguenti modalità: 
Docenti specialisti ( inglese – religione ); 
Docenti con specifiche discipline previste dal curricolo.  
L’assegnazione dei docenti alle classi verrà stabilita dal Dirigente in base alle competenze di ciascun insegnante.  
Resta invariato l'impegno orario di ciascun docente (ventidue ore di attività con gli alunni più due di programmazione). 

La Scuola Primaria di  Viagrande…  
“… partendo sempre dall’esperienza del fanciullo, s’impegna a promuovere tutti i tipi di linguaggio e un primo livello di 
padronanza delle conoscenze e delle abilità indispensabili alla comprensione intersoggettiva del mondo nel quale egli vive, aiutandolo nel 
passaggio dal sapere comune  al sapere scientifico”.  
La nostra scuola, nel rispetto dei principi affermati dalla Costituzione italiana, in coerenza con la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 
fanciullo e, in ottemperanza alle Indicazioni Nazionali, si propone come ambiente educativo e d’apprendimento per: 
• educare alla pace, alla legalità, alla convivenza democratica 
• educare al rispetto dell’ambiente; 
• educare all’accettazione delle diversità di ogni tipo; 
• educare alla responsabilità e alla corresponsabilità; 
• educare al pluralismo culturale, religioso, sociale, linguistico, etnico come valore da difendere e porre alla base dei rapporti sociali; 
• educare al conseguimento progressivo della capacità d’autonomia, d’adattamento e di scelte responsabili. 
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STRUTTURA DELL’OFFERTA FORMATIVA 
1. Progettazione educativo-didattica 

2. Unità d’apprendimento ed elaborazione piano di studi  personalizzato. 
3. Organizzazione flessibile dei gruppi  
4. Organizzazione di attività didattiche in contemporaneità. 
5. Realizzazione di progetti formativi in continuità con la scuola dell’Infanzia e la Scuola Secondaria 
di I° grado. 
6. Realizzazione di percorsi formativi curricolari, integrativi ed extracurricolari (escursioni, sfilate 
folkloristiche, visite e viaggi guidati…). 
7. Partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici, inseriti in precisi percorsi didattici. 
Le verifiche delle competenze acquisite in itinere si attueranno mediante: 
• Prove oggettive 
• Prove soggettive                                        
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SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 
 
 

 

 

UBICAZIONE: Pendici meridionali del Monte Serra, periferia nord del centro abitato. Sede:  Via Pacini, 62 

 

CONDIZIONI STRUTTURALI, AULE, UFFICI e ALTRI SPAZI 

 

Edificio di recente costruzione; 

struttura in  parte prefabbricata e in c.a.  

Si compone di un piano terra e un primo piano 

› Ampi spazi esterni  
› Campetto di pallacanestro 
› Pista di atletica 
› Assenza barriere architettoniche 
› Scale esterne di emergenza 
› Uscite di sicurezza 
› Locale esterno caldaia e altri impianti 

› Ufficio Dirigente Scolastico 
› Ufficio Direttore Serv. Gen. Amm.  
› Uffici Segreteria 
› Archivio 
› N° 14 aule 
› Laboratorio di Ed. Artistica e locale per 

materiale didattico 
› Laboratorio di Scienze e locale per materiale 

didattico e audiovisivo. 
› Servizi igienici ai piani. 
› Laboratorio multimediale. 
› Aula Proiezione 
› Locali deposito attrezzature didattiche. 

› Salone multifunzionale con annesso Spazio 
Scenico 

› Palestra coperta e due spogliatoi, due locali 
per deposito materiale didattico  

› Ambulatorio 
› Biblioteca 
› Ufficio 1° coll. Sc. 
› Auletta Sussidi Sostegno 
› Ascensore e scale interne  
› Sala Professori 
› Aula musica 
› Ripostiglio e locale di sgombero 
› Aula espressione corporea 
› Atelier creativo 

 

ad 

INDI

RIZZ

O 

MUSI

CALE 
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RISORSE E STRUMENTI DIDATTICI     

➢ Impianti e strumenti audiovisivi  
➢ Computer, libri, biblioteca, cd, dvd, tv 

➢ Strumenti musicali 
➢ Impianti forno ceramica e strumenti artistici 
➢ Impianti e strumenti scientifici 
➢ Impianti e strumenti sportivi 
➢ Lavagne Interattive Multimediali (LIM) 

➢ Tablet 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La Scuola Secondaria di Primo Grado si articola in tre anni; completa il percorso disciplinare di base del primo ciclo con l’esame di Stato. 

Espleta il raccordo continuativo con il secondo biennio della Scuola Primaria e il primo anno della Secondaria di II Grado. 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 

Religione cattolica 
Lettere (Italiano - Geografia -  Storia – Cittadinanza e Costituzione) 
Inglese 
Francese 

Spagnolo 

Matematica 
Scienze 
Tecnologia/informatica 

Musica 
Arte e immagine 
Scienze Motorie e sportive 
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Competenze digitali alunni scuola secondaria di I grado 

Come indicato nelle Indicazioni nazionali 2012 primo ciclo, nella sezione "Profilo dello studente", l'alunno al termine della terza classe della scuola secondaria 

di I grado: 

"Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 

informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo". 

Affinchè i nostri alunni concludano realmente il percorso del primo ciclo con adeguate competenze digitali, nelle ore curricolari di tecnologia per TUTTI gli 

alunni della scuola secondaria di I grado si svolgerà un programma per lo sviluppo delle competenze digitali seguendo il syllabus allegato. 

Soltanto per coloro che scelgano di far conseguire l'esame finale per la certificazione eipass junior, essendo la nostra scuola sede accredidata per la 

certificazione EIPASS, sarà possibile l'acquisto dell'eicard. Per informazioni su eipass junior https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-

junior/ 

 

  

https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-junior/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-junior/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-junior/
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INDIRIZZO MUSICALE 

Nella nostra scuola secondaria di primo grado, è attivato un corso ad indirizzo musicale articolato in quattro classi di strumento:  

 

 

 

CLARINETTO                                    PERCUSSIONI                                            PIANOFORTE                                                

VIOLINO   

Obiettivi 

⬥ Promuovere la formazione globale dell'individuo attraverso un'esperienza musicale più completa;  
⬥ fornire ulteriori occasioni di maturazione logica, espressiva e comunicativa. 
Organizzazione 

Gli alunni accedono allo studio dello strumento dopo una prova attitudinale e secondo una graduatoria pubblicata in conseguenza dei 

risultati ottenuti. Vengono formati quattro gruppi, uno per ciascuno strumento, composti da 6 ad 8 “musicisti”. L’insegnamento impartito 

settimanalmente in orario pomeridiano, viene destinato alla pratica strumentale individuale e di insieme, nonché alla teoria e lettura della 

musica.  

Orari 

Un’ora individuale a cui si aggiunge un incontro di musica di insieme. 

Orientamento alla scelta dell’indirizzo musicale 
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I docenti di strumento svolgono lezioni propedeutiche alla frequenza dell’indirizzo musicale agli alunni delle classi quinte in orario 

curricolare. Il progetto “Fare musica” consentirà nell’a.s. 2018/19 ai ragazzi di classe quinta primaria di orientarsi alla scelta dell’indirizzo 

musicale e/o dello strumento. 

 PROGETTI TRASVERSALI 

 

CONTINUITÀ  

Continuità consiste nel facilitare al massimo il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro. 

Attraverso attività concertate dagli insegnanti di tutti gli ordini di scuola si cerca di facilitare il passaggio/ingresso iniziale e finale nei vari 
ordini di scuola, con l’obiettivo di rendere semplici i momenti critici del percorso formativo di ogni alunno, contribuendo in tal senso ad 
accrescere l’autonomia e la sicurezza di ciascun allievo. 

Pertanto vengono organizzati, nel triennio 2016-19, momenti di incontro tra gli alunni delle classi finali e iniziali di ogni ordine di scuola, 
attraverso i quali avviene lo scambio di informazioni e conoscenze sia tra gli alunni che tra allievi e insegnanti. 

Open Day (infanzia-primaria-secondaria) 

Orientamento Day (secondaria) 

Festa di San Martino ( Infanzia- Primaria) 

Tombola di Natale (Infanzia Primaria) 

Laboratorio con/di  Tutoraggio (infanzia -Primaria) 

Festa di primavera ( Primaria - secondaria) 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Alternanza scuola lavoro con scuole secondarie di II grado provincia di CATANIA 

 

ORIENTAMENTO  

Orientamento non è solo far trovare la risposta giusta a chi non sa cosa 
fare, ma pone l’allievo in grado di conoscere se stesso, scoprire e 
potenziare le proprie possibilità. 

La scuola deve orientare i ragazzi in ambito scolastico e lavorativo, 
anche attraverso la migliore conoscenza del territorio. 

Dunque imparare a scegliere senza l’imposizione di regole. 

L’obiettivo è quello di ridurre i rischi legati ad un approccio superficiale. 

A tale scopo è stato istituito uno “Sportello dell’Orientamento” gestito da una Psicologa che incontra i ragazzi delle terze classi. Inoltre nel 
mese di Gennaio nel nostro Istituto viene organizzato un incontro con i professori delle scuole Superiori per i ragazzi, accompagnati dalle 
famiglie.  
Le azioni di orientamento “scolastico” prevedono: 

INCONTRI alunni delle classi ponte con alunni e docenti dell’ordine scolastico di destinazione  

OPEN DAY in ingresso scuola infanzia/primaria/secondaria di I grado nei plessi dell’Istituto comprensivo 

OPEN DAY in uscita scuola secondaria I grado: le scuole secondarie di II grado del territorio presentano la loro offerta formativa presso il 
salone della nostra scuola in orario pomeridiano. 
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Progetto COMETA di orientamento per gli alunni delle classi terze. 

Nell’ambito delle attività previste per l’orientamento, questo Istituto Scolastico ha aderito all’iniziativa “Progetto COMETA di orientamento 
per gli alunni delle classi terze” promossa dalla Fondazione Gruppo Credito Valtellinese, tramite il suo Centro di Orientamento “il 
Quadrivio”, che offre un servizio gratuito finanziando il supporto scientifico fornito dagli psicologi orientatori esperti del CROSS (Centro di 
Ricerche sull'Orientamento e lo Sviluppo Socio-professionale) dell’Università Cattolica di Milano. 

Il progetto prevede un percorso formativo, oltre che informativo, volto ad offrire agli alunni delle classi terze un supporto nella scelta di un 
percorso di studi o professionale, attraverso lo sviluppo di una maggior consapevolezza di sé, dei propri interessi ed attitudini. 

  

Il programma si articola nelle seguenti azioni che coinvolgono tutti coloro che hanno una funzione rilevante nel processo decisionale 
(compagni, insegnanti, familiari): 

● un incontro dedicato alle famiglie, strettamente correlato alle azioni del progetto, per riflettere e discutere sul loro ruolo e sulle 
modalità di sostegno ai figli nella fase decisionale di pre-iscrizione alla scuola secondaria di 2° grado  

● la somministrazione in classe di questionari psico-attitudinali, previo consenso dei genitori; 
● l’elaborazione e la consegna in classe dei profili individuali delineati sulla base degli elementi rilevati tramite i questionari: interessi, 

abilità, motivazione allo studio e percezione di sé; 
  

Tutte le fasi del progetto sono completamente gratuite, in quanto finanziate dalla Fondazione Gruppo Credito Valtellinese. 

  

  

http://centridiricerca.unicatt.it/cross_index.html
http://centridiricerca.unicatt.it/cross_index.html
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EDUCAZIONE INTERCULTURALE    

  

L’educazione interculturale nelle sue articolazioni costituisce la risposta educativa alle esigenze delle società 

multiculturali. caratterizzate dalla presenza, in un determinato contesto, di più culture. In esse, i soggetti e i 

gruppi si connotano come elementi di una realtà complessa, che interagiscono secondo dinamiche diverse. 

La riflessione sulla società multiculturale è stata sollecitata anche dall’evidenza del fenomeno migratorio e 
dall’incremento della presenza di alunni stranieri nelle nostre scuole In tal senso l’educazione interculturale trova fondamento normativo in 
numerosi documenti comunitari e internazionali nonché in testi legislativi e negli stessi programmi di insegnamento delle scuole d’ogni 
ordine e grado.  

Questi documenti sono a fondamento non solo dell’educazione interculturale nella dimensione mondiale, ma anche della tutela delle 
minoranze e degli immigrati, nonché della prevenzione del razzismo. 

L’impegno interculturale, pertanto, deve alimentarsi nella scuola in un clima relazionale di apertura e dialogo che 
deve coinvolgere tutta la comunità educativa cogliendo, dunque, la diversità come occasione per un rapporto 
costruttivo e arricchente per tutti. Da ciò consegue che il criterio direttivo fondamentale dell’azione educativa e 
didattica della nostra scuola non può che essere quello del pieno riconoscimento dell’alunno straniero 
nell’ordinarietà della vita scolastica e, quindi, nell’ordinarietà delle sue risorse. 

In tale contesto, nel nostro Istituto, vengono realizzate iniziative con Gruppi di Intercultura e associazione 
Umanitarie.  

IN ATTO, PER L’EDUCAZIONE INTERCULTURALE: 

Adesione alla rete del polo catanese di educazione interculturale GLOBAL TEACHER CENTRE  

Partecipazione, nella persona del dirigente scolastico al master I livello “Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti 
multiculturali” - Master presso l’Università di Catania Dipartimento di Scienze della Formazione, finanziato dal programma FAMI 740 
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Azioni didattiche, con il partenariato dell’associazione METACOMETA per i minori non accompagnati, con il CPIA2 CT, con il liceo artistico 
Emilio Greco,con il Comune di Viagrande e la la PROLOCO per l’educazione inclusiva e interculturale (PON INCLUSIONE) 

Presenza di un’educatrice nella scuola dell’infanzia finalizzata all’attuazione di didattiche inclusive in contesti muticulturali 

 

Educazione alla Sostenibilità  

Tra le iniziative per l'attuazione nella nostra scuola del Piano per l'Educazione alla Sostenibilità (1), che recepisce i Goals dell'Agenda 2030, rientra l'adesione 

dell'IC G. Verga Viagrande nell’a.s. 2017/18 al progetto "Prendiamoci cura del Pianeta"(coordinatore, Paulo Lima) per affrontare con gli alunni il  tema 
"ecosostenibilità". 

La prospettiva, come previsto dal Piano per l'educazione alla sostenibilità, è quella di "una continua crescita delle competenze di cittadinanza, in una scuola 
quale comunità educativa, motore di crescita e cambiamento per lo sviluppo di una società fondata sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale". 

In allegato, la guida pedagogica del progetto. 

(1) www.miur.gov.it/-/presentato-al-miur-il-piano-di-educazione-alla-sosteni... 

www.asvis.il/agenda-2030/ 

 Nell’a.s. 2018/19 la scuola aderisce all’iniziativa “SETTIMANA DELLA SERR” 

 

https://www.vergaviagrande.gov.it/progetti/prendiamoci-cura-del-pianeta 

 

Valorizzazione dei beni culturali di Viagrande 

Per la valorizzazione dei beni culturali di Viagrande si è stipulato un protocollo d'intesa tra l'IC G VERGA VIAGRANDE, il COMUNE DI VIAGRANDE e la PROLOCO 

VIAGRANDE per la realizzazione del progetto: 

ODYSSEA ETNA: ITINERARI MARE-TERRA PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI 

http://www.miur.gov.it/-/presentato-al-miur-il-piano-di-educazione-alla-sostenibilita-20-azioni-coerenti-con-obiettivi-agenda-2030
http://www.miur.gov.it/-/presentato-al-miur-il-piano-di-educazione-alla-sostenibilita-20-azioni-coerenti-con-obiettivi-agenda-2030
http://www.asvis.il/agenda-2030/
http://www.asvis.il/agenda-2030/
https://www.vergaviagrande.gov.it/progetti/prendiamoci-cura-del-pianeta
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METODI E STRATEGIE  

Attività e strategie miranti al recupero, consolidamento e potenziamento degli apprendimenti 

o potenziamento delle attitudini attraverso ricerche individualizzate ed esercizi di approfondimento nelle varie aree disciplinari;  
o attività graduate verso una maggiore complessità; 
o esercitazioni atte all'acquisizione e all'utilizzazione di un lessico sempre più specifico;  
o organizzazione di lavori di gruppo; 
o schede operative che rafforzano le capacità logiche ed operative. 
o controllo assiduo degli strumenti di lavoro e delle produzioni per potenziare le capacità di autocorrezione; 
o predisposizione, prima da parte degli insegnanti e poi in maniera autonoma dall'alunno, di scalette di interventi orali per sviluppare le 

capacità di comunicazione ordinata; 
o lettura di vari e semplici testi con questionari appositi e schede operative volte alla comprensione delle informazioni ivi contenute e 

alla produzione di messaggi più adeguati alle richieste; 
o esercitazioni per l'arricchimento lessicale, attraverso sottolineature, e ricerche di vocabolario; 
o lettura selettiva attraverso sottolineatura dei concetti essenziali per sviluppare le capacità di comprensione; 
o compilazione di schede, questionari e cartine per sviluppare le capacità operative;  
o impostazione dialogica delle lezioni per stimolare una  
o maggiore partecipazione dell’alunno alle attività comuni. 
o esercitazioni guidate rivolte ad una migliore conoscenza e ad un uso più autonomo e corretto degli strumenti di 

lavoro; 
o esercitazioni di recupero linguistico e lessicale attraverso ricerche sul vocabolario. 

NELL’A.S. 2018/19 SI REALIZZERÀ, IN CIASCUN PLESSO DELL’ISTITUTO, UN’AULA-LABORATORIO PER ATTIVITÀ DI RILASSAMENTO E DI APPRENDIMENTO 

SENSO-PERCETTIVO IDEATA E PROGETTATA IN FUNZIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI DEGLI ALUNNI DEL NOSTRO ISTITUTO.  
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Il nostro Istituto ricerca ed agevola in ogni modo un costante rapporto di collaborazione e informazione con le famiglie degli alunni 

attraverso una pianificazione degli incontri. Inoltre al fine di favorire, ulteriormente, le famiglie, sono stati programmati i seguenti momenti 

d’incontro: 

- assemblee informative all’inizio e nel corso dell’anno; 

- incontri scuola-famiglia nel corso dell’anno scolastico; 

- consigli di classe aperti ai rappresentanti/tutti i genitori; 

- incontri in occasione della consegna delle schede di valutazione (scuola primaria e scuola secondaria di primo 
grado). 

 

Ulteriori momenti di incontro tra i rappresentanti dei genitori e i docenti sono attivati dai Consigli di Classe e/o di interclasse, qualora 

siano ritenuti necessari o siano richiesti dalle famiglie per esigenze particolari.  

ACCOGLIENZA         

All’inizio dell’anno scolastico la nostra scuola, si adopera per promuovere l’accoglienza dei genitori e degli alunni. 

E’ necessario, infatti, facilitare l’approccio dell’alunno alla nuova realtà scolastica, per favorire un passaggio graduale da un 

ambiente conosciuto ad uno nuovo.  

Favorire tale passaggio, significa anche rispettare la personalità dell’allievo, i suoi bisogni e le sue esigenze di adattamento.  

A tal uopo vengono predisposte varie attività di accoglienza. 
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4.2 Articolazione degli Uffici e modalità di rapporto con l’utenza  
 
SERVIZI  AMMINISTRATIVI 
 
FUNZIONE  DEL  DIRETTORE  DEI  SERVIZI  GENERALI  ED  AMMINISTRATIVI  

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed    avente rilevanza esterna. 

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo - contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale 
A.T.A., posto alle sue dirette dipendenze. 

Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo - contabile, di 
ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna. 

L’espletamento delle funzioni sarà volto ad assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in 
coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del piano dell’offerta formativa. 

 

FUNZIONE DELL’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo - contabili 

dell’istituzione scolastica ed educativa, nell’ambito delle direttive e delle istruzione ricevute. 

Svolge attività d’immediata e diretta collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi coadiuvandolo nelle attività e 

sostituendolo nei casi d’assenza. 

Svolge attività di: coordinamento e di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche, decise dagli organi 

collegiali. 

Ha rapporti con l’utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro. 
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FUNZIONE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

Sono addetti ai servizi generali dell’istituzione scolastica con compiti d’accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; 
di pulizia e di carattere materiale inerenti l’uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi, di vigilanza sugli alunni, di custodia e 
sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i Docenti.  

Possono infine svolgere: piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio, attività di supporto all’attività didattica, assistenza 
agli alunni portatori di handicap fornendo ausilio per l’accesso alle strutture scolastiche, all’interno di tale strutture e all’uscita, nell’uso dei 
servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. 

ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO 

Gli uffici si trovano presso la sede di Via Pacini, 62 - 

contatti telefonici: Tel. 0957894373 Fax 0957901476 

L’Ufficio di segreteria sarà aperto tre giorni settimanali di cui due in orario antimeridiano e uno pomeridiano. 
 

GIORNO DALLE ORE ALLE ORE 

Lunedì 11:00 13:00 

Giovedì 16:00 17:30 

Venerdì 11:00 13:00 
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4.3 Reti e Convenzioni attivate per la realizzazione di specifiche iniziative 
 

Versione 120116 PARTECIPAZIONE A RETI, CONVENZIONI, ACCORDI, PROTOCOLLI D’INTESA, SPERIMENTAZIONI 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
La scuola è 
  

● Centro di certificazione EIPASS 
 

● Centro di certificazione Trinity/Cambridge per la lingua inglese e Trinity per la musica 
La scuola ha aderito al movimento Avanguardie Educative di INDIRE adottando l’idea FLIPPED CLASSROOM 
 
 
Aderisce ai progetti SPORTDICLASSE e PROGRAMMAILFUTURO scuola primaria 
 
È sede di erogazione del CPIA CATANIA2 
 



 
 
 

62 
 

E’ sede di un corso di teoria musicale per adulti a cura del Trinity College london 
 
Ha stipulato un protocollo d’intesa con L’ERIS per l’attivazione di uno sportello di ascolto/orientamento/supporto psicopedagogico in 
orario curricolare 
 
RETI ATTIVE 
POLO CATANESE INTERCULTURA 
Rete di scuole della provincia di Catania e associazioni impegnate nell’educazione interculturale 
 
FORM&AZIONE 
Rete delle scuole dell’osservatorio d’area per la dispersione scolastica per il progetto R-A USR Sicilia per la promozione del successo 
formativo, la prevenzione della dispersione scolastica e il miglioramento degli esiti INVALSI 
 

PROGETTO “MIRAFELD”  
IC G. VERGA VIAGRANDE - I.C. “RODARI-NOSENGO” GRAVINA DI CATANIA - I.C. “LEONARDIO DA VINCI" MASCALUCIA - C.D. “FAVA” 
MASCALUCIA-  I.I.S. “DE NICOLA” SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) - C.D. “TERESA DI CALCUTTA” TREMESTIERI ETNEO (CT) - I.C. “E.DE 
AMICIS” TREMESTIERI ETNEO (CT) - S.M.S. “R. SANZIO “TREMESTIERI ETNEO (CT)- I.C “DUSMET” NICOLOSI 
progetto “Mirafeld” (Accordo di Rete prot. 1510 del 16/04/2018) - progetto formativo biennale per il miglioramento della Didattica 
“Metodologia – Innovativa” 
 
PROTOCOLLI D’INTESA COLLABORAZIONI 
IC G. Verga Viagrande- CPIA Catania2- Cesped 
IC G. Verga Viagrande - Associazione Culturale Riviera dei Ciclopi 
Collaborazioni/intese con  

 Comune di Viagrande 
 Proloco Viagrande 
 Viagrande Studos 
 Accademia musicale Scarlatti 
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 Banda musicale città di Viagrande 
 Free Sound music 

INIZIATIVE/PROGETTI INTERNAZIONALI-NAZIONALI-REGIONALI-PROVINCIALI 
#IOLEGGOPERCHE’ per la promozione della lettura  
Codeweek 
Pallavolando 
Piano triennale delle arti 
Biblioteche scolastiche innovative 
Progetto legalità MIUR 
 

INIZIATIVE SUL TERRITORIO 

La scuola aderisce a diverse iniziative sul territorio in quanto il territorio è considerato luogo di educazione e formazione, al pari dei locali 

scolastici. La fattiva collaborazione tra scuola, enti e associazioni pubbliche e private è la base per la progettazione e realizzazione di 

numerose attività tutte protese alla valorizzazione del territorio, degli usi e costumi locali nonché al raggiungimento, in un’ottica di 

sussidiarietà orizzontale e verticale dei traguardi formativi, con specifico riferimento a quelli individuati nel RAV. 

Iniziative 2016/19 

MARCIA DELLA PACE – Soggetti coinvolti: Comune e Istituti comprensivi di Trecastagni, Viagrande, Pedara, Garante dei diritti e dell’adolscenza di Trecastagni. 

FESTIVAL ORGANISTICO "CANTANTIBUS ORGANIS" – Soggetti convolti: Associazione musicale Alessandro Scarlatti, Casa editrice ALGRA, IC G. Verga 

Viagrande. 

RADICE PURA - VISITA INTERATTIVA 

PREMIO NELLO SIMILI – Soggetti coinvolti: Comune di Viagrande, IC G. Vega Viagrande 
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FESTA DI SAN MARTINO – Soggetti coinvolti: Comune di Viagrande, IC G Verga Viagrande 

IL LIBRO SOSPESO – Soggetti coinvolti ProLoco e Comune di Viagrande, IC G Verga Viagrande 

GIOCHI DI PRIMAVERA – Soggetti coinvolti: CONI, Comune di Viagrande, IC G Verga Viagrande 

FESTA DI PRIMAVERA – Manifestazione di solidarietà a cura dell’IC G. Vega a cui sono invitate associazioni no profit 

GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA: – Soggetti coinvolti Amici della terra Monteserra Viagrande, Comune di Viagrande, IC G Verga Viagrande 

GIORNATA DELLA NON VIOLENZA SULLA DONNA 

SETTIMANA DELLA SERR (SETTIMANA EDUCAZIONE ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI) 

GIORNATA DELLA MEMORIA 

SABIR FEST 

4.4 Piano di Informazione e formazione relativo alla sicurezza sul posto di lavoro (d. lgs. N. 81/08) 

Il R.S.P.P. l’RLS e formatori specializzati annualmente curano l’informativa al personale attraverso incontri a docenti e personale ATA e 
figure sensibili per la sicurezza 
 

4.5 Piano di formazione del personale docente e ATA 

PIANO FORMATIVO TRIENNALE 
In ottemperanza alle disposizioni normative e alle Indicazioni e agli orientamenti del MIUR per la definizione del piano triennale per 

la formazione del personale (Nota MIUR prot. 35 del 7 gennaio 2016), il piano triennale di formazione prevede: 

http://www.istruzione.it/allegati/2016/MIURAOODPITREGISTRO_UFFICIALE(U)0000035_07-01-2016.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2016/MIURAOODPITREGISTRO_UFFICIALE(U)0000035_07-01-2016.pdf
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La partecipazione del personale interno ad iniziative a carattere nazionale avviate e finanziate dal Miur, rivolte annualmente alle scuole, 

singole o associate in rete, per accompagnare le politiche formative di istituto e di territorio, sui seguenti temi strategici: 

● competenze digitali; 

● competenze linguistiche; 

● inclusione e integrazione; 

● potenziamento delle competenze di base; 

● valutazione. 

Le azioni nazionali vedranno la formazione di figure strategiche, in particolare docenti in grado di accompagnare i colleghi nei processi di 

ricerca didattica, formazione sul campo, innovazione in aula. 

Azioni formative da rivolgere, anche in forme differenziate, a: 

● docenti neo-assunti; 

● gruppi di miglioramento; 

● docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione; 

● consigli di classe, team docenti, personale coinvolto nei processi di inclusione e integrazione; 

● insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative; 

● figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza. 

I modelli di formazione saranno innovativi, con un equilibrato dosaggio di attività in presenza, studio personale, riflessione e 

documentazione, lavoro in rete, rielaborazione e rendicontazione degli apprendimenti realizzati. La scuola e i responsabili delle iniziative 

individueranno sistemi di monitoraggio delle attività formative, finalizzati alla progressiva costruzione di un sistema di autovalutazione 
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della propria formazione, di validazione delle esperienze svolte, di sistemazione degli esiti verificati in un portfolio personale del docente, 

che si arricchisce progressivamente nel corso del triennio. 

4.6 Digitalizzazione 

USO DEI SERVIZI ARGO PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO, SERVIZI ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO E CONTABILITÀ 

USO DEL REGISTRO ELETTRONICO ARGO SCUOLANEXT  
il nostro Istituto utilizza il REGISTRO ELETTRONICO ARGO per i processi di comunicazione, documentazione delle attività didattiche e di 
valutazione. 
Perché il registro elettronico ARGO? 
È UN VANTAGGIO PER LA SCUOLA 
SCUOLANEXT è un esclusivo e rivoluzionario sistema informatizzato con cui far interagire docenti, studenti e famiglie in tempo reale 
SCUOLANEXT consente la piena digitalizzazione della scuola: completa gestione dei registri elettronici di classe e del professore, rilevazione 
delle assenze in tempo reale, orario scolastico, prenotazione colloqui, condivisione delle lezioni, bacheca on line, presa visione dei voti, degli 
scrutini, richieste via web di certificati e documenti, informazioni a supporto degli alunni e delle famiglie per orientarsi nelle scelte future, 
spazi virtuali per docenti ed alunni dove condividere e rendere fruibili: lezioni multimediali, materiale didattico, link per approfondimenti, 
ecc. 
Il personale della scuola può visualizzare i propri dati contabili, di servizio e delle assenze provenienti dalla sincronizzazione con Argo 
Personale e Argo Emolumenti. 
Caratteristiche di ScuolaNext 

 Nessun investimento per l'acquisto di SERVER d'Istituto o attrezzature informatiche costose! 
 Nessun lavoro suppletivo! 
 È necessaria una connessione Internet per mettere in comunicazione più sedi scolastiche, centinaia di famiglie, docenti e alunni! 
 Le applicazioni WEB permettono alle scuole di informatizzarsi più rapidamente, di azzerare i costi di licenza d'uso dei database, di 

eliminare totalmente le spese aggiuntive per l'acquisto di sistemi di backup, di non effettuare investimenti hardware, ed hanno il 
grande vantaggio di essere aggiornate in tempo reale e di essere più sicure. 

https://www.argosoft.it/area-programmi/personale/personale.php
https://www.argosoft.it/area-programmi/personale/personale.php
https://www.argosoft.it/area-programmi/personale/personale.php
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Con SCUOLANEXT la sicurezza è garantita, infatti il sistema Argo rappresenta oggi nella scuola italiana la soluzione informativa più 
avanzata, per tecnologia, funzionalità e semplicità d'uso. Sulla base della ultra ventennale esperienza acquisita in soluzioni software 
client/server per le scuole, Argo Software è stata la prima azienda in Italia, a progettare applicazioni da utilizzare via web: Bilancio, Alunni, 
erogazione di servizi al personale e alle famiglie via web, gestione dei registri scolastici e tanti altri ancora... 
Ad oggi più del 40% delle scuole Italiane hanno scelto di usare i nostri applicativi WEB, proprio perchè garantiscono elevate performance 
anche con archivi di grandi dimensioni, accessibilità da ogni luogo, per la maggior parte delle ore del giorno (salvo poche ore notturne), 365 
giorni l'anno. 
Una delle preoccupazioni di ogni Scuola è la sicurezza e la tutela interna ed esterna delle proprie informazioni, perplessità superata delle 
soluzioni che Argo Software adotta garantendo elevati standard sia dal punto di vista della sicurezza esterna che interna. 
I dati sono custoditi presso data-center strutturati per ospitare informazioni riservate utilizzando i più moderni sistemi di sicurezza. I 
backup automatici scadenziati su potenti server permettono un elevato livello di garanzia di affidabilità. 
Non solo... Argo Software nella volontà di garantire la massima tranquillità alle scuole clienti, ha attivato, in aggiunta, per i programmi web-
based un servizio per rendere disponibili alle scuole che ne avessero bisogno, dei backup delocalizzati sul proprio pc. 
È UN VANTAGGIO PER IL DOCENTE 
Il docente può usare da dispositivo mobile l’app “Didup” che nasce dall’unione tra le funzionalità del registro di ScuolaNext e un look 
moderno. 
DidUp la nuova applicazione per Android e IOS pensata per fornire al docente un accesso rapido e diretto alle funzionalità che dovrà 
compiere in classe.  
DidUp è pensato per essere utilizzato su tablet o desktop e consente al docente una compilazione rapida di tutte le informazioni 
appartenenti ai tradizionali registri di classe e del professore. 
I punti di forza di DidUp: 

 All'accesso è subito chiaro al docente quali sono le proprie ore di lezione per il giorno e non sara' necessario selezionare la classe 
all'interno della struttura scolastica; 

 Il singolo docente ha la possibilità di definire il proprio orario personale, qualora non se ne fosse già occupata la segreteria; 
 E' possibile apporre firma grafica ed utilizzare un PIN per garantire maggiore sicurezza della firma su registro di classe; 
 L'appello di effettua rapidamente grazie al filtro su nome e cognome. E' sufficiente un solo tocco per inserire le assenze del giorno; 
 E' possibile inserire una nota disciplinare per tutti gli alunni della classe con una sola operazione; 
 Il docente visualizza comodamente un riepilogo voti degli alunni con relativa media e stabilisce chi interrogare; 
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Accessibilità 
L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - per tramite del suo Presidente Nazionale Mario Barbuto - sentiti testers e docenti utenti del 
registro elettronico Argo, ritiene ottimo il risultato raggiunto e quindi conferma l'usabilità di Argo DidUP - Versione Accessibile 
 
È UN VANTAGGIO PER LE FAMIGLIE 
LA FAMIGLIA RICEVE LE CREDENZIALI DALLA SCUOLA 
Accedendo all’area riservata del registro elettronico i genitori potranno visualizzare le informazioni relative ai voti, alle assenze, ai messaggi 
indirizzati ai genitori e tanto altro… 
LA FAMIGLIA SI COLLEGA AL SITO INDICATO DALLA SCUOLA 
Dopo aver ricevuto dalla scuola la comunicazione con le credenziali, per effettuare il primo accesso al registro elettronico basta digitare 

nella barra degli indirizzi il link indicato nella comunicazione. 

LA FAMIGLIA VISUALIZZA I DATI DEL REGISTRO ELETTRONICO 

I dati del registro elettronico messi a disposizione dalla scuola sono accessibili in  qualsiasi momento. 

Solo dopo aver effettuato il primo accesso nel portale ScuolaNext Famiglia si potrà scaricare l’app dallo store per avere il registro sempre 

con sé 

Il docente deve aggiornare in tempo reale i dati nel registro elettronico. 
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PREVISIONE DI MASSIMA - PLURIENNALE - DELLE AZIONI FORMATIVE  
Valutate le priorità del Piano triennale e le esigenze formative si è previsto di organizzare il seguente piano di formazione per il personale docente: 
 

ANNUALITA’ AZIONE FORMATIVA  
2016/2017 COMPETENZE DIGITALI NUOVE TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA 

ATTIVITÀ FORMATIVE FINALIZZATE ALL’ATTUAZIONE DEL PSND 
CODING 
FLIPPED CLASSROOM 
DIGITAL STORYTELLING 

 COMPETENZE LINGUISITICHE ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA 
Formazione CLIL, ETWINNING, ERASMUS, CAMBRIDGE E TRINITY per le 
certificazioni linguistiche 

 INCLUSIONE E INTEGRAZIONE BES 
DSA:CLASSIFICAZIONE/INDIVIDUAZIONE/VALUTAZIONE 

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE COOPERATIVE LEARNING 
 VALUTAZIONE VALUTAZIONE ALUNNI 

VALUTAZIONE AUTENTICA PER COMPITI DI REALTà 
VALUTAZIONE DI SISTEMA 
STRUMENTI PER L’ANALISI STRATEGICA 

2017/2018 COMPETENZE DIGITALI DIDATTICA DIGITALE 
CODING 
ROBOTICA 
PIATTAFORME VIRTUALI 

 COMPETENZE LINGUISTICHE ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA 
 INCLUSIONE E INTEGRAZIONE BES-INCLUSIONE INTEGRAZIONE-INTERCULTURA-DISABILITà 

 
 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE METACOGNIZIONE E TECNICHE DI APPRENDIMENTO ATTIVO 

DIDATTICA DELLE COMPETENZE 
DIDATTICA DELLA MATEMATICA 
DIDATTICA DELL’ITALIANO 

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA DINAMICHE RELAZIONALI 
ALIMENTAZIONE E SALUTE 
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EDUCAZIONE STRADALE 
EDUCAZIONE FINANZIARIA 
BULLISMO E CYBERBULLISMO 
EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITà AMBIENTALE 

 VALUTAZIONE VALUTAZIONE  
AUTOVALUTAZIONE 
STRATEGIE DI VALUTAZIONE E INSEGNAMENTO PER LA CLASSE DIGITALE 
LA LETTURA DEGLI ESITI INVALSI COME strumento di miglioeramento 

2018/2019 COMPETENZE DIGITALI DIDATTICA DIGITALE 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO VIRTUALI 
EBOOK 

 COMPETENZE LINGUISTICHE ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA 
 INCLUSIONE E INTEGRAZIONE BES 

DISABILITà E INCLUSIONE 
 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE METODO DI STUDIO  

ORIENTAMENTO ATTRAVERSO LA NARRAZIONE E L’AUTOBIOGRAFIA 
 VALUTAZIONE VALUTAZIONE ALUNNI 

VALUTAZIONE ATTRAVERSO GLI STRUMENTI DIGITALI 
VALUTAZIONE DI SISTEMA 
STRUMENTI PER IL CONTROLLO E IL MONITORAGGIO 

 
Verificata l’esigenza formativa del personale ATA (es.) di adeguare le competenze possedute a quanto richiesto dall’applicazione del Codice 
dell’Amministrazione Digitale ai sensi del d. lgs. N. 82/2005 e s. m. e i. si è previsto di organizzare il seguente piano di formazione per il 
personale ATA: 
a.s. 2016/2019 - “La dematerializzazione dei processi amministrativi”  
PER LE AZIONI FORMATIVE RIVOLTE AI DOCENTI INTERNI è STATA REALIZZATA UNA PIATTAFORMA IN AMBIENTE MOODLE CON ACCESSO 
RISERVATO 

Tra le iniziative per la FORMAZIONE DOCENTI a.s 2016/19 
DIDATTICA  
 Tecniche di apprendimento attivo 
 Didattica per competenze 
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VALUTAZIONE 
 Valutazione autentica e per compiti di realtà  

Nuove competenze chiave del 2018, riflessione sulle indicazioni nazionali per il curricolo.  
Profilo professionale del docente, la funzione docente e le responsabilità 

INCLUSIONE  
Formazione sulle tecniche e strategie didattiche per DSA  

 FORMAZIONE AID Percorso formativo "Scuole Dislessia Amica" (Formazione docenti a cura dell’AID Italia) 
Formazione dei coordinatori del sostegno 
Formazione di docenti curricolari e di sostegno sull’autismo CTRH San Gregorio 
Corso inclusione e disabilità ambito 6 

ITALIANO 
CORSO di formazione sulle tecniche e strategie per l’insegnamento efficace dell’italiano rete di scopo FORM&AZIONE 
Corso di formazione sul metodo MIRAFIELD (italiano e matematica- metodologie innovative) rete di scopo scuole dell’Osservatorio 

d’area dispersione scolastica) 
Corso di formazione italiano-matematica a cura dell’Osservatorio d’area dispersione scolastica 

MATEMATICA 
GIMAT Giornate di formazione di docenti di matematica presso l’Università di Catania 

 CORSO di formazione sulla matematica attiva rete di scopo FORM&AZIONE 
Corso di formazione sul metodo MIRAFIELD (italiano e matematica- metodologie innovative) rete di scopo scuole dell’Osservatorio 

d’area dispersione scolastica 
Corso di formazione italiano-matematica a cura dell’Osservatorio d’area dispersione scolastica 

INGLESE 
SEMINARIO CLIL - METODOLOGIE ATTIVE PER LA DIDATTICA DELLA LINGUA COMUNITARIA INGLESE 
SEMINARIO etwinning 

PSND 
Percorso formativo PON per docenti, animatore digitale, team dell’innovazione, assistenti amministrativi, SOS pronto soccorso 

tecnico 
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Corso in modalità peer to peer sul digitalstorytelling 
Corsi ambito 6 e rete FORM&AZIONE su coding. robotica, flipped classroom, piattaforme virtuali 

BULLISMO E CYBERBULLISMO 
 Seminario formativo Cyberbullismo/Bullismo 
 Incontri destinati ai docenti del Telefono ARCOBALENO org. Internazionale a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza 
PARITA’ DI GENERE 
 Corso di formazione sulla parità di genere 
SALUTE ALIMENTAZIONE BENESSERE 
 Seminario sull’empatia 
 Corso su alimentazione e benessere 
 Corso sulle dinamiche relazionali 
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE – PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICOFISICO 

La nostra scuola aderisce ai Programmi di Educazione e Promozione della Salute della REGIONE SICILIANA AZIENDA SANITARIA 

PROVINCIALE C A T A N I A UO Educazione e Promozione della Salute Aziendale 

Tematiche: sicurezza,  alimentazione, cucina e benessere 

Destinatari: alunni scuola infanzia, primaria, secondaria di I grado; genitori; docenti. 

 

 

 

Per la PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICOFISICO, la rete FORM&AZIONE di cui fa parte il nostro Istituto ha organizzato il corso di 

formazione docenti sulle DINAMICHE RELAZIONALI “ CONOSCERSI PER STARE BENE CON SE STESSI E CON GLI ALTRI”. TEMATICHE: 

”Concetto di “dinamiche relazionali”; “La relazionalità nel gruppo e nel contesto”; “Conoscersi per conoscerci”; “Capirci per capirsi”; 

”Interazione scuola famiglia”; “Laboratorio relazionale”; “Burnout “ come difendersi “. 
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Sezione 5 
MONITORAGGIO 

 

5.1 Verifica degli obiettivi raggiunti in relazione alle priorità fissate 
In vista delle priorità triennali, saranno oggetto di monitoraggio e verifica: 
- Gli obiettivi raggiunti in relazione alle priorità fissate  
- Le attività di ampliamento/arricchimento curricolare proposte [efficacia]  
- L’utilizzato dell’organico dell’autonomia [efficienza] 
L’efficacia dei processi attivati sarà monitorata con cadenza annuale in termini di partecipazione, condivisione e ricaduta formativa. 

5.2 Verifica dell’efficacia delle attività di ampliamento/arricchimento curricolare proposte 
Il monitoraggio delle attività di ampliamento/arricchimento dell’attività formativa sarà condotto al termine delle attività previste, nell’anno 
di riferimento, relativamente ai seguenti esiti: 
● Grado di partecipazione dell’utenza alle iniziative proposte 
● Livello di gradimento dell’utenza alle iniziative proposte 
● Ricaduta didattica delle attività 
Agli esiti complessivi seguiranno decisioni in merito ad eventuali adeguamenti del piano. 
 

5.3 Utilizzo dell’organico dell’autonomia in termini di efficienza 
Il monitoraggio dell’utilizzo dell’organico dell’autonomia nell’anno di riferimento riguarderà i seguenti esiti: 
● Qualità del modello organizzativo realizzato. 
● Qualità del modello didattico realizzato 
● Rapporto tra i risultati conseguiti e le risorse impiegate: …. 
Agli esiti complessivi seguiranno decisioni in merito ad eventuali adeguamenti del piano. 
 
5.4 Valutazione complessiva del processo 
Avverrà in termini di partecipazione, condivisione, ricaduta formativa con l’uso di checklist e focus group  
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PROGETTI/ATTIVITÀ’/INIZIATIVE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI DI COMPETENZA E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

GIOCO-SPORT-MOVIMENTO 

LO SPORT PER LO SPORT 

Attività sportive realizzate in orario curricolare ed extracurricolare a cura dei docenti e/o di esperti del CONI appartenenti ad associazioni 

sportive del territorio che a titolo gratuito, in orario antimeridiano e/o pomeridiano, prestano il loro servizio al fine di avviare e orientare 

alla scelta della pratica sportiva. 

PALLAVOLO 

PALLACANESTRO 

DANZA SPORTIVA 

DANZA LATINO-AMERICANA 

TIRO CON L’ARCO 

KARATE 

GINNASTICA ARTISTICA 

TWIRLING 

GIOCOSPORT 

YOGA 
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INFANZIA 

Bimbinsegnantincampo…competenti si diventa!   

L’iniziativa promossa dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria è rivolto ai bambini e agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia. 

Il progetto, che si fonda su un approccio didattico per competenze, è che si basa  perlopiù su attività motorie, vuole che l’alunno sia 

protagonista e costruttore del suo sapere attraverso il procedere per compiti significativi, problemi da risolvere, strategie e scelte da 

motivare. 

I bambini saranno aiutati in questo percorso dai loro insegnanti i quali, a loro volta, saranno ricercatori e sperimentatori di proposte e 

pratiche didattiche. 

Alunni e insegnanti saranno coprotagonisti in un percorso in divenire di ricerca-azione. 

Il progetto ha inizio a settembre  con le acquisizioni delle adesioni al progetto da parte delle istituzioni scolastiche degli UU.SS.RR. e termina 

a maggio-giugno con le manifestazioni conclusive prima a livello provinciale e poi regionale.  

Con il contributo delle famiglie, che hanno richiesto il servizio, si svolgeranno attività di gioca-sport e yoga. 
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PRIMARIA 

SPORT DI CLASSE 

Sport di Classe è un progetto, promosso e realizzato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e dal Coni, che si offre al mondo della 
scuola quale risposta concreta e coordinata all’esigenza di diffondere l’educazione fisica e sportiva fin dalla primaria per favorire i processi 

educativi e formativi delle giovani generazioni. 

Finalità 
Nello specifico, il modello di intervento delineato ha l’obiettivo di: 

● Dare la possibilità di partecipazione a tutte le scuole primarie d’Italia 

● Coinvolgere tutte le classi dalla 4^ alla 5^ 

● Coprire l’intero anno scolastico 

● Promuovere l’adozione delle 2 ore settimanali di educazione fisica nella scuola primaria 

● Promuovere i valori educativi dello sport 

● Motivare le giovani generazioni all’attività motoria e fisica 

Destinatari 
Tutte le scuole primarie italiane. Il progetto è infatti rivolto agli alunni, agli insegnanti, ai dirigenti scolastici. 
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Il progetto in sintesi  
Il Tutor sportivo 

Una figura specializzata inserita all’interno della scuola primaria che supporta il dirigente scolastico e gli insegnanti sull'attività motoria e sportiva. 

Il Percorso valoriale I Giochi 

Un’occasione per veicolare messaggi e stimolare la riflessione dei ragazzi 
sui valori educativi dello Sport. 

I Giochi di primavera e di fine anno, rappresentano un momento di 
promozione dell’Educazione fisica e dei valori dello sport. Sono delle vere 
e proprie feste di sport a scuola. 

La Formazione Le Attrezzature sportive 

● Iniziale ed in itinere dei Tutor partecipanti 

● Sul campo dell’insegnante titolare delle due ore di educazione 
fisica. 

Prevista una fornitura di attrezzature sportive ai nuovi Istituti 
partecipanti per il miglior svolgimento dell’attività a scuola. 

 

  



 
 
 

79 
 

SECONDARIA DI I GRADO 

CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI 

AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

I Giochi Sportivi Studenteschi, G.S.S., rappresentano un percorso di avviamento alla pratica sportiva in diverse 

discipline, poiché è unanimemente riconosciuto che l’attività motoria costituisce uno degli strumenti più efficaci 

per aiutare i giovani ad affrontare situazioni che favoriscono i processi di crescita psicologica, emotiva, sociale, 

oltre che fisica. 

Il profondo senso educativo e formativo dello sport, nell’ambito delle attività complementari di educazione fisica, sta proprio nel fatto che 

tutti i partecipanti, con i loro diversi ruoli, rispettano le regole che essi stessi hanno accettato e condiviso. 

I G.S.S. promuovono le attività sportive individuali e a squadre, favorendo anche l’inclusione delle fasce più deboli e disagiate presenti fra i 

giovani. Si realizza così un percorso educativo che va oltre gli ambiti disciplinari e affronta con gli alunni tematiche di carattere etico e 

sociale, guidandoli all’acquisizione di valori e stili di vita positivi.   



 
 
 

80 
 

 

 

 

MUSICA; MUSICA STRUMENTALE; CANTO CORALE 

Tra le attività che arricchiscono il curricolo musicale: 

 

FARE MUSICA (CORSO PROPEDEUTICO ALL’INDIRIZZO MUSICALE) 

CORO SCUOLA PRIMARIA 

CORO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VERGAINCANTO  

PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI MUSICALI ALUNNI INDIRIZZO MUSICALE 

METODO BIANCHI PER L’APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA NELLA SCUOLA PRIMARIA ATTRAVERSO LA MUSICA 

LEZIONI CONCERTO 

CONCERTATTIVI realizzati dagli studenti, per un pubblico di bambini, sotto la guida degli esperti 

Nato nell’a.s. 2015/16, il coro VERGAINcanto si integra con l’orchestra (violini, clarinetto, pianoforte, percussioni) in manifestazioni 
pubbliche. 
La scuola ha un inno composto (musica e parole) dai docenti dell’Istituto. Viene intonato nelle cerimonie e manifestazioni ufficiali e crea, 

così come la divisa scolastica, senso di appartenenza all’Istituto. La scuola ospita e promuove manifestazioni musicali. 
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PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA LETTURA E ALLA SCRITTURA CREATIVA/CRITICA 
➔ IL LIBRO SOSPESO 
➔ #ioleggoperchè  (Gemellaggio con le biblioteche - incontro con l’ autore) Infanzia - Primaria 
➔ Fiera del dolce Natalizia  per l’acquisto di libri (Primaria) 
➔ Drammatizzo una Fiaba ( Infanzia- Primaria)  
➔ Progetto Lettura  (Secondaria) 

PROGETTO LEGALITÀ 
La Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione, "nell’ambito delle attività previste dai protocolli d’intesa sottoscritti dal MIUR con le principali Istituzioni che si occupano di 
contrasto all’illegalità, intende realizzare un ciclo di incontri che ha come obiettivo quello di promuovere e diffondere la cultura della 
legalità e della corresponsabilità tra gli studenti e le studentesse. La formazione di individui responsabili, che le scuole perseguono come 
fine centrale dell’azione educativa, non proviene soltanto da una corretta informazione circa i diritti individuali, ma anche e soprattutto 
dalla capacità di praticare comportamenti concretamente rispettosi dei doveri. La cultura della legalità trova la sua vera declinazione 
nella scuola, tenuto conto che il rispetto delle regole è la struttura stessa della società e la scuola è il luogo in cui questa si forma". 
La Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione MIUR ha selezionato alcune scuole della provincia di Catania 
(Istituto Comprensivo “C. Dusmet – A. Doria” Catania; Istituto Comprensivo “Alcide De Gasperi” Aci Sant’Antonio (CT); Istituto di 
Istruzione Superiore “De Felice – Olivetti” Catania; Istituto Comprensivo “Giovanni Verga” Viagrande (CT); Istituto Omnicomprensivo 
“Musco” Librino (CT). A queste scuole destinerà le attività del Progetto “Legalità nelle scuole”. 
Il progetto si articola in una serie di incontri coordinati dal MIUR e dalla Direzione Generale, per erogare agli studenti delle scuole 
aderenti delle attività formative su tematiche quali Stato, legalità, cittadinanza attiva, contrasto e lotta alle mafie e alla corruzione, 
ambiente e rispetto dei beni pubblici, attraverso la promozione di attività volte a sensibilizzare e formare i giovani alla cultura della 
corresponsabilità, all’educazione alla convivenza civile, all’attuazione delle garanzie previste dalla Costituzione, per assicurare il pieno 
sviluppo della persona e dei diritti di cittadinanza, rafforzando il valore della legalità come antidoto alla corruzione e alla criminalità. Il 
progetto prevede inoltre una serie di attività: udienza dal Presidente della Repubblica delegazione legalità (dirigente scolastico, 
referente legalità e quattro ragazzi scuola secondaria I grado appositamente selezionati), partecipazione a giornata della memoria in 
ricordo della Shoah, 2 giugno, giornata in ricordo delle vittime della mafia. 
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PROGETTI INCLUSIONE – INTEGRAZIONE 

INFANZIA 

Per favorire i processi inclusivi è prevista la presenza di educatori esperti nelle dinamiche relazionali.  

PRIMARIA 

"TI ASCOLTO". 

"TI ASCOLTO" è uno sportello gratuito che l'Assessorato alla pubblica istruzione del Comune di Viagrande di concerto con l'istituto 

comprensivo G. Verga ha istituito in favore dei genitori, degli insegnanti e degli alunni della scuola primaria 

Lo sportello si presenta come uno strumento per offrire un supporto in situazioni di crisi, fornire un sostegno per prevenire e gestire 

eventuali difficoltà scolastiche, identificare le difficoltà e le loro cause, migliorare le capacità relazionali, favorire il dialogo tra studenti e 

adulti, prevenire la dispersione scolastica, favorire l’Orientamento e l’informazione, promuovere il Ben-essere a Scuola. 

E’ aperto, a scuola primaria, secondo un calendario concordato tra l’istituzione scolastica e l’Ente locale, in orario curricolare. 

Prevede la presenza di esperti (psicologo/educatori/pedagogisti) 

SECONDARIA DI I GRADO 

SPORTELLO DI ASCOLTO 

Servizio di psicologia scolastica per docenti, alunni, genitori scuola secondaria di I grado. 

PROGETTO DI RICERCA AZIONE USR SICILIA PER LA PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO E LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE 

SCOLASTICA 
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● Attività di screening delle situazioni che richiedono un intervento pedagogico-didattico per la promozione del successo formativo 

mediante la somministrazione di prove AC MT di De Beni - Cornoldi 

● Azioni didattiche strategiche che prevedono l’implementazione di una didattica metacognitiva e per problemi. 

UN POSTER PER LA PACE  

Concorso indetto dai Lions per sensibilizzare ai temi della pace e della tolleranza tra i popoli 

LABORATORI  

NELL’A.S. 2018/19 SI REALIZZERÀ, IN CIASCUN PLESSO DELL’ISTITUTO, UN’AULA-LABORATORIO PER ATTIVITÀ DI RILASSAMENTO E DI APPRENDIMENTO 

SENSO-PERCETTIVO IDEATA E PROGETTATA IN FUNZIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI DEGLI ALUNNI DEL NOSTRO ISTITUTO.  
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PON FESR 2014-2020 

PROGETTI AUTORIZZATI E CONCLUSI PON FESR 2014-20 

 

9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan 

12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI 

PON FSE 2014-2020 

PROGETTI AUTORIZZATI E CONCLUSI PON FSE 2014-20 

Avviso Progetto Codice Progetto Autorizzazione 

Progetto 

10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio OPENstudio 10.1.1A-FSEPON-SI-

2017-17 

13/07/2017 
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PROGETTI AUTORIZZATI E IN FASE DI REALIZZAZIONE PON FSE 2014-20 

Avviso Progetto Codice Progetto Autorizzazione  

1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base Giocando si impara 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-69 29/12/2017 

1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base La scuola del fare 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-111 29/12/2017 

2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Creadigitale 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-913 24/10/2018 

2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento L'ago della bussola 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-66 20/03/2018 

3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale PRONTI PER UNA  

CITTADINANZA GLOBALE 

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-671 12/07/2018 

3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea Europe and European 

Citizenship 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-105 12/07/2018 

3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea European tourist office 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-99 12/07/2018 

4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione 

 al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

Sognando ad occhi aperti  

ai piedi del vulcano 

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-230 30/03/2018 

1 047 del 05/02/2018 - FSE - Potenziamento del progetto nazionale "Sport di 

Classe" per la scuola primaria 

W lo sport 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-684 14/09/2018 
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PROGETTI PON FSE 2014-20 - CANDIDATURA INOLTRATA E IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE 

2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità 

4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione 

395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 

4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 

 

FORMAZIONE PSND PON FSE 2014-20 

6076 del 04/04/2016 - FSE -Iscrizioni alla Formazione - Anno Sc. 2016/2017 

Formazione animatori digitali 

Formazione team dell’innovazione 

Formazione Dirigenti scolastici 

Formazione Direttori dei servizi generali e amministrativi 
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EDUCAZIONE STRADALE  
 
PIATTAFORMA NAZIONALE EDUCAZIONE STRADALE 
La nostra scuola è iscritta alla “PIATTAFORMA NAZIONALE EDUCAZIONE STRADALE” MIUR 
La piattaforma Edustrada – www.edustrada.it  è l’iniziativa avviata dal MIUR d’intesa con la Polizia Stradale, il Dipartimento di psicologia 
dell’Università “Sapienza” di Roma,  il MIT, la Federazione Ciclistica Italiana, la Federazione Motociclistica Italiana, l’Automobile Club d’Italia 
e la Fondazione ANIA nell’ambito di un progetto di monitoraggio di tutte le attività di educazione stradale, sia di carattere nazionale che 
locale, realizzate dalle istituzioni pubbliche e dai più importanti operatori del settore, con l’obiettivo  di incoraggiare la partecipazione degli 
studenti ai progetti educativi attivi, nonché di  favorire la raccolta e la condivisione di contenuti didattici sulla sicurezza stradale. 
Sulla piattaforma è presente l’offerta formativa dei partner del progetto diretta a diffondere  una cultura della sicurezza stradale in tutti i 
cicli scolastici, sollecitando la consapevolezza e l’interiorizzazione di norme, valori e comportamenti che possano favorire una costruttiva 
forma di convivenza e assegnare alla scuola un ruolo chiave per l’educazione dei giovani ad una cittadinanza attiva e responsabile. 

I programmi educativi offerti alle scuole hanno anche l’obiettivo di mettere i giovani, cittadini del futuro, al riparo dai rischi e dai pericoli 
insiti nella circolazione stradale e  ad insegnare loro a muoversi in sicurezza, a piedi, in bicicletta, in motorino, in auto, rispettando il 
contesto ambientale:  un chiaro messaggio educativo che la scuola e le istituzioni coinvolte in questo percorso formativo devono saper 
trasmettere. 

 

http://www.edustrada.it/
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PROGETTI SOTTOSCRITTI 
A Passo Sicuro – Uso corretto degli attraversamenti pedonali  
2 Ruote Sicure – Consigli per l’uso responsabile della bicicletta sulle strade  
Trasportaci Sicuri – Sicurezza Stradale nel trasporto dei bambini  
Studenti di oggi, cittadini di domani: lezioni di mobilità e sicurezza in strada  
Sicuri in rete  
La buona strada in bici  
La buona strada della sicurezza   
Saper leggere le situazioni  
E vissero tutti sicuri e contenti...  
La sicurezza in bicicletta  
Icaro 18 - Campagna di sicurezza stradale  
 
Progetto “Icaro”  
Nell’ambito delle iniziative volte alla diffusione e al potenziamento della cultura della sicurezza stradale tra i giovani, il progetto “Icaro”, 
giunto alla XVIII edizione, è promosso dalla Polizia di Stato; è realizzato in collaborazione con il MIUR, il Dipartimento di Psicologia della 
Sapienza Università di Roma, la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, la Federazione Ciclistica Italiana, il Movimento Italiano Genitori 
(MOIGE), il gruppo ASTM-SIAS, il Gruppo Autostrada del Brennero S.p.a., Enel Green Power S.p.a. e con aziende del settore ciclistico. Al 
progetto “Icaro” è abbinato un concorso, destinato agli alunni della scuola secondaria di I grado, sui temi della sicurezza stradale, che negli 
anni ha visto la partecipazione interessata e costante di docenti e studenti con la produzione di elaborati di alto livello qualitativo. Il 
concorso è destinato alle studentesse e agli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado ed ha come oggetto il 
ruolo dei comportamenti messi in atto dai diversi utenti vulnerabili della strada, ossia pedoni, ciclisti, motociclisti e ciclomotoristi, sia 
valutando la lesività connessa al mezzo, sia il ruolo del comportamento distratto ed il multitasking alla guida o sulla strada, nonché agli 
effetti di questa interazione. Il tema del concorso per l’anno scolastico 2017/2018 ha come oggetto la mobilità che riguarda gli utenti 
vulnerabili. In particolare, l’intervento formativo sarà indirizzato a sottolineare il ruolo dei comportamenti messi in atto dai diversi utenti 
vulnerabili della strada, ossia pedoni, ciclisti, motociclisti e ciclomotoristi, sia valutando la lesività connessa al mezzo, sia il ruolo del 
comportamento distratto ed il multitasking alla guida o sulla strada, nonché agli effetti di questa interazione. I partecipanti sono chiamati a 
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realizzare un elaborato scritto sotto forma di storytelling, ossia la narrazione scritta di una storia reale che ha fatto riflettere i ragazzi 
sull’importanza della sicurezza stradale. Il testo dovrà essere redatto con carattere Times New Roman, corpo 12, interlinea singola e non 
dovrà superare i 2000 caratteri spazi esclusi. 
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CORSO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA 
 
Avere buone conoscenze in materia economico-finanziaria: 
Non serve solo per investire sui mercati finanziari ma impatta sulla vita di tutti i giorni. I mercati finanziari sono il riflesso di quello che 
accade nell'economia e capire i meccanismi che muovono l'economia ci aiuta a scegliere. 
Ci aiuta a scegliere quale tasso (fisso o variabile) conviene utilizzare quando dobbiamo contrarre un mutuo per l'acquisto 
della nostra casa. 
Ci aiuta a scegliere come gestire il nostro risparmio, costituendo un'integrazione pensionistica (fondo pensione) o 
utilizzando vari strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, ecc.) nei vari settori e nei vari 
paesi del mondo globalizzato. 
Ci aiuta a scegliere gli studi da intraprendere in base ai possibili sbocchi occupazionali e alle dinamiche del mondo del 
lavoro. 
 
Purtroppo diversi studi, un sondaggio condotto da Standard & Poor's sulle competenze finanziarie di 150 mila adulti di 
140 paesi e l'indagine PisA - Programme for international student Assessment – inerente la capacità di comprensione di 
concetti di carattere finanziario di 29 mila studenti appartenenti a 18 paesi, hanno evidenziato la scarsa “alfabetizzazione 
finanziaria” degli adulti e degli studenti italiani. 
 
Il corso è erogato con l'obiettivo di promuovere e diffondere la cultura economico-finanziaria partendo dagli studenti che 
saranno gli adulti di domani. 
 
Trattando i temi economici (previdenza, pianificazione, rischio, legalità, risparmio, equilibrio tra entrate e uscite, 
consumi consapevoli, riciclo, remunerazione del lavoro, ruolo delle banche, responsabilità delle scelte, circolazione del 
denaro, pagamento delle tasse, investimenti e indebitamento) svilupperemo le competenze chiave di cittadinanza 
(acquisire e interpretare le informazioni, collaborare e partecipare, progettare, agire in modo autonomo e responsabile, 
individuare collegamenti e relazioni, imparare a imparare, risolvere problemi) con l'obiettivo di educare anche tramite 
giochi, parabole e fiabe. 
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Per favorire l'apprendimento, incuriosire e coinvolgere tutti gli studenti, verranno assegnati lavori individuali ma anche 
lavori di classe, verrà stimolata la loro partecipazione attiva assegnando ricerche e produzione di cartelloni, presentazioni 
multimediali e rappresentazioni grafiche. 
DESTINATARI. 
Destinatari del corso sono gli alunni delle classi: 
• Quinta della scuola primaria di primo grado 
• Prima/seconda/terza della scuola secondaria di primo grado 
 
CONTENUTI. 
Verranno trattati i seguenti argomenti: 
ECONOMIA – DENARO – LAVORO – RISPARMIO – INVESTIMENTI – FINANZIAMENTI – ASSICURAZIONI  
 
DOCENTI COINVOLTI. 
L'interdisciplinarità della materia trattata consente il coinvolgimento di tutti gli ambiti disciplinari, pertanto possono 
essere coinvolti tutti i docenti ed è con gli stessi che verranno concordati gli incontri formativi. 
 
RISORSE NECESSARIE. 
Non è richiesto nessun contributo economico per l'erogazione del corso. 
Il materiale didattico è messo a disposizione, gratuitamente, dalle varie Istituzioni Finanziarie nazionali e sovranazionali. 
Si prevede l'utilizzo di aule e della strumentazione informatica in esse contenuta. 
DURATA. 
Il corso è svolto in orario curricolare. 
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DIFFERENZIAMOCI 

“Differenziamoci, per imparare a differenziare divertendosi” è un innovativo progetto di educazione ambientale alle Scuole della Sicilia. Tra 

i suoi partner, le organizzazioni di volontariato ambientaliste (Legambiente, RifutiZero e Zero Waste Sicilia) e i Consorzi Nazionali del 

Riciclo (COMIECO per la carta, COREPLA per la plastica, COREVE per il vetro). 

Obiettivo del progetto è diffondere la cultura e la prassi della raccolta differenziata in Sicilia. 

Il progetto, coordinato da una squadra congiunta di esperti, su input dell’Ufficio scolastico regionale, istituisce la figura dell’Ambasciatore 

Ambientale, un docente referente della cultura ambientale di ogni scuola.  

Il progetto prevede un  ciclo di incontri per informare e formare i dirigenti scolastici e il corpo docente sulle emergenze ambientali siciliane;  

laboratori didattici per gli alunni. 

Per la prima volta in Sicilia è stato firmato un protocollo operativo tra l’amministrazione regionale e l’amministrazione scolastica della 

Regione per l’attuazione di un piano di azione e di comunicazione organica volto alla diffusione nelle scuole della cultura della raccolta 

differenziata e dei temi dell’economia circolare. “Differenziamoci” è stato creato dall’Ufficio Speciale per la Raccolta Differenziata della 

Presidenza della Regione Sicilia, a seguito di un protocollo d’intesa siglato con l’Ufficio Scolastico Regionale. 

Tra le attività didattiche:  
- il safari fotografico 
- la videointervista 
Il Comune di Viagrande, per implementare il progetto, ha dotato la scuola dei contenitori per la raccolta differenziata e di un’isola ecologica. 
Il progetto, che prevede il coinvolgimento del Comune di Viagrande, si traduce concretamente in: 
Uscita ed esplorazione dell’ambiente circostante; 
Raccolta differenziata a scuola con personalizzazione dei bidoni; 
Realizzazione di una compostiera per l’umido;Analisi del materiale di rifiuto da differenziare;  
Realizzazione di oggetti con materiali di rifiuto;Realizzazione di “un’isola ecologica” nei locali della scuola;Realizzazione di disegni, 
cartelloni di sintesi e di documentazione, giochi;Visita didattica presso una cartiera; 
Visita didattica presso una vetreria;Visita didattica presso un impianto di selezione e poi di riciclo di imballaggi leggeri;  
Realizzazione di documenti video delle esperienze vissute dagli alunni.  
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VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

NEL TRIENNIO:  

- Realizzazione di cortometraggi, eventi e manifestazioni teatrali sulle tradizioni siciliane e, in particolare, su usi e costumi, passato e 

presente di Viagrande e del territorio etneo.  

- Adesioni a bandi, avvisi, stipula di reti e convenzioni, attuazione di progetti e attività didattiche in orario curricolare ed 

extracurricolare, in ambiente scolastico ed extrascolastico per la valorizzazione del territorio e delle tradizioni. 

- Cortometraggio “La tradizione siciliana” (regia a cura dei genitori degli alunni) che ha partecipato ai concorsi “Piccoli registi cercasi”, 

“Ciak il mio territorio” “Corto Festival”, ed è stato proiettato al Cinestar di San Giovanni La punta, Al Cinema di frontiera di 

Marzamemi, durante le manifestazioni estive del Comune di Viagrande.  

- Musical “Un’isola a tre punte” messo in scena presso Viagrande studios 

- Rievocazione storico-medievale della vita di Santo Mauro presso la loggia del Comune di Viagrande 

- Partecipazione al progetto “Storie sotto il vulcano”  

- Partecipazione alla manifestazione 4 novembre svoltasi dinanzi al monumento dei caduti 

- Partecipazione a manifestazioni culturali organizzate dal Comune di Viagrande a Palazzo Partanna: esibizione dell’orchestra della 

scuola, allestimento di mostre di pittura e/o fotografiche realizzate dai ragazzi) 

- Corso di fotografia a cura dell’Associazione LE GRU, scatti sul territorio e galleria fotografica su scorci e paesaggi di Viagrande 

- Partecipazione ad avviso Regione Siciliana CIRCOLARE n. 4 / 16 avente per oggetto: Capitolo 376525 del bilancio della Regione 

Siciliana. Spese per attività d’educazione permanente, anno scolastico 2016-2017. Contributi agli istituti scolastici 

- Musical “A nuvena” sulle tradizioni siciliane legate alle festività del Santo Natale (classi prime scuola primaria) 

- Partecipazione al Festival dei corti di Gravina, in programma dal 1 al 4 dicembre 2016 sezione cortometraggi scolastici con il corto 

“La tradizione siciliana” (classe V B scuola primaria). 

- Progetto Lions sui Principi di Giovanni – storia ed effetti della loro presenza ed egemonia politico-economica sui territori di 

Viagande, Trecastagni, Pedara in età medievale 

- Nordwalking – passeggiate sul territorio con la presenza di esperti 
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- Festival Organistico "Cantantibus Organis" curata dall’Associazione musicale Alessandro Scarlatti e dall’editore Alfio Grasso di Algra 

edizioni. Questa edizione del Festival, dedicata a Vincenzo Bellini, ha previsto quattro importanti concerti, una mostra, la 

presentazione di tre libri editi da "Algra", la partecipazione attiva dei ragazzi dell'indirizzo musicale del nostro Istituto Comprensivo, 

a cui è riservato, in particolare, un itinerario nei luoghi belliniani più significativi della Città di Catania, che al "Cigno" diede i natali.   

- Festa di San Martino 

- Laboratori con gli alunni scuola dell’infanzia “Io canto la Sicilia”, “In giro per Viagrande 

 

 
  

https://www.vergaviagrande.gov.it/progetti/giro-viagrande
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PROGETTI EXTRACURRICOLARI TRIENNIO 2016-19 
A.S. 2016-17 
LABORATORI CON GLI ALUNNI      
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 “Io canto la Sicilia” – laboratorio di valorizzazione delle tradizioni locali scuola dell'infanzia via Collegio 
“In giro per Viagrande”- percorso di conoscenza del territorio scuola dell'infanzia via Mazzini 

SCUOLA PRIMARIA 
Coro scuola Primaria 
Laboratorio teatrale “Il mondo ci aspetta” 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Avvio allo studio della lingua latina 
Progetto lingua inglese 
Coro "Verga InCanto" 

A.S. 2017-18 
LABORATORI CON GLI ALUNNI      
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 “Amica terra” - laboratorio "ecoespressivo" scuola dell'infanzia via Collegio 
“I profumi, i colori e i sapori della tavola” – laboratorio di educazione alimentare scuola dell'infanzia via Mazzini 

SCUOLA PRIMARIA 
Coro scuola Primaria 
Laboratorio teatrale “Il mondo ci aspetta” 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Avvio allo studio della lingua latina 
Progetto lingua inglese di preparazione Prove Invalsi 
Coro "Verga InCanto" 

A.S. 2018-19 
LABORATORI CON GLI ALUNNI      
 SCUOLA DELL’INFANZIA 

Progetto "I doni dell'albero" – laboratorio di ecosostenibilità via Mazzini  
 SCUOLA PRIMARIA 

Coro scuola Primaria 

https://www.vergaviagrande.gov.it/progetti/giro-viagrande
https://www.vergaviagrande.gov.it/progetti/i-profumi-i-colori-e-i-sapori-della-tavola
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Avvio strumento MUSICALE 
 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Avvio allo studio della lingua latina 
Progetto lingua inglese di preparazione Prove Invalsi 
Coro "Verga InCanto" 
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SERVIZI A PAGAMENTO (A CARICO DELLE FAMIGLIE): 
 
AGGIUNGI UN POSTO IN CATTEDRA 
(LETTORE LINGUA MADRE INGLESE IN ORARIO CURRICOLARE) 
TUTTE LE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
 
ATTIVITÀ FONETICO-MUSICALI BASATE SUL METODO BIANCHI SCUOLA PRIMARIA IN ORARIO CURRICOLARE 
(ESPERTA METODO BIANCHI)  
 
CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME CAMBRIDGE LINGUA INGLESE 
PRIMARIA E SECONDARIA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 
 
POTRANNO ESSERE ATTIVATI ULTERIORI CORSI/PROGETTI/ATTIVITÀ A CARICO DELLE FAMIGLIE SU RICHIESTA DELLE FAMIGLIE 
STESSE FINALIZZATI AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI 


