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è il “motto” del 3° Istituto comprensivo “Edmondo De Amicis” di 

Carlentini. Esso è l’anima, l’essenza, lo specchio del percorso formativo 

del nostro Istituto,che pone al centro del suo agire l’alunno. Il bambino 

non è un adulto in formazione, bensì un essere completo in ogni sua 

manifestazione e nel suo modo di essere persona e di agire.  

Quindi a scuola “vive” il suo essere bambino, fanciullo, adolescente in 

modo pieno, fattivo e passa da una fase all’altra della propria vita 

crescendo in modo completo e definitivo fino ad essere, infine, uomo-

cittadino. La sua maturazione si effettua con gradualità, 

consapevolezza, gioia, serenità, socialità.  

E’ affiancato nel suo cammino formativo dai compagni della sua stessa 

età con i quali coopera, si confronta, interagisce; dai docenti che 

guidano la sua crescita e apprendono insieme a lui e da lui; dalla 

comunità scolastica tutta, che per lui opera ognuna nel proprio ruolo; 

dalla famiglia che è la responsabile e l’affidataria alla scuola per la sua 

educazione- istruzione; dalla comunità sociale che lo accoglie nel suo 

territorio e dagli enti ad essa preposti che interagiscono con la scuola 

dando il loro contributo specifico e adeguato.  

La scuola è così “casa” di ogni bambino e come tale deve offrire 

ambienti di vita idonei, sicuri, innovativi, rinnovabili e in continua 

espansione per garantire nel territorio una vita sociale: affettiva, 

estetica, attiva, produttiva, sicura e solidale.  
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IL BAMBINO è 

SOGGETTO ATTIVO 

HA DELLE COMPETENZE  
(quando fa il suo ingresso 
nella scuola, ha già una sua 

storia: affettiva, 
relazionale e culturale) 

 

HA UNA PERSONALITÀ  
in continua evoluzione 

secondo tappe e stadi di 
sviluppo che devono essere 

rispettati 
 

È UNA PERSONA 
in crescita che pensa, 
agisce, si relaziona e 

possiede idee 

VIVE IN UN’EPOCA 
caratterizzata dai 

rapidissimi cambiamenti 
tecnologici, culturali, sociali 

È curioso, 
esplorativo, 
propositivo, 

critico 

È ESPOSTO 
a numerosi 
stimoli 

ambientali 

 
IL BAMBINO VIVE 

A SCUOLA 
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IMPARA A 
CONOSCERE cioè 
acquisisce gli 
strumenti per la 
comprensione con 
metodo scientifico 
per un approccio 
critico e razionale 
verso il sapere 

IMPARA A FARE per 
essere capace di 
agire creativamente 
e con successo nel 
suo ambiente, 
consapevole di 
operare per 
migliorare il suo 
futuro 

IMPARA AD ESSERE 
PERSONA  attiva, 
con capacità 
autonoma di giudizio 
secondo i valori 
universali di 
giustizia, democrazia 
e cooperazione, 

IMPARA A VIVERE 
INSIEME per 
diventare un 
cittadino consapevole 
della propria 
identità, in grado di 
collaborare nel 
gruppo e di 
rispettare gli altri 

NELLA SCUOLA 
“CASA” l’alunno: 
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PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPIII   FFFOOONNNDDDAAAMMMEEENNNTTTAAALLLIII   
 
 
Si evince da ciò che il P.O.F. è un’opportunità che famiglia, scuola e territorio 

possono e devono darsi per garantire la piena formazione della “persona” con 

tutte le sue accezioni. A garanzia dell’effettiva realizzazione della premessa il 

nostro istituto opererà con:  

 

 

 

 
 
                                                   nel rispetto assoluto della persona, senza             

                                                   alcuna discriminazione.                                                                 

 

 
 
 
                                                      
 
                                                    
                                                   di tutti gli allievi e delle loro famiglie. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      attivando azioni/attività di recupero,    

                                                    individuando e intervenendo precocemente   

                                                    nelle situazioni di disagio scolastico in  

                                                    sinergia con le famiglie.                                                       

 

 

 

 

RIDUZIONE 
DELLA 

DISPERSIONE 
SCOLASTICA 

 
IMPARZIALITÀ 

 
ACCOGLIENZA E 
INTEGRAZIONE 
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                                                    in ogni attività offrendo agli allievi    

                                                    strumenti concreti per imparare ad                                                   

                                                    imparare” formando così persone capaci   

                                                    di pensiero autonomo e critico in modo che                                               

                                                    possano distinguere, orientarsi e decidere                            

                                                    con libertà e responsabilità all’interno del                                                    

                                                    contesto in cui vivono.  

 

 
 

                                                     
                                                    

                                                    in quanto i docenti impronteranno il   

                                                    rapporto con gli allievi sulla motivazione 

                                                    e sul rinforzo positivo, sul senso di  

                                                    appartenenza e sull’autostima. 

                                                     

                                                    

  

                                                    

                                                    o meglio, sviluppo dei “talenti” posseduti           

                                                    da tutti gli allievi attraverso un itinerario 

                                                      educativo che contribuisca alla costruzione 

                                                    di una mappa personale integrata di 

                                                    conoscenze, competenze e abilità, 

                                                    atteggiamenti e comportamenti. 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
EFFICACIA 
DIDATTICA 

 
EFFICIENZA 
EDUCATIVA 

 
 

ORIENTAMENTO 
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                                                    di tutte le componenti della scuola in fase    

                                                    progettuale, operativa e valutativa dei   

                                                    processi formativi. 

 

 

                                                    

                        

                                                    aperta alle sollecitazioni provenienti dalla  

                                                      società per la realizzazione di attività 

                                                    scolastiche ed extrascolastiche in attenta  

                                                    integrazione con le agenzie educative e   

                                                    sociali presenti sul territorio. 

           

                       

 
                                                     

                                                    di tutto il personale della scuola che  

                                                    garantisca diritti di crescita e sviluppo .                     

                                                          
 
 
 
                                                    

                                                    per una scuola che garantisca qualità e     

                                                    pari opportunità a tutti gli utenti e fruitori  

                                                      della scuola. 

 
 
 
 
  

  
   
 

 
PARTECIPAZIONE 

E 
COINVOLGIMENTO 

 
PROMOZIONE 
CULTURALE 

 
FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO 

TRASPARENZA 
NELLE PROCEDURE 
E OBIETTIVITÀ 

NELLE 
VALUTAZIONI 
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AAANNNAAALLLIIISSSIII   DDDEEELLL   TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIOOO   
 
 
L’Istituto si trova ad operare in un tessuto socio-economico eterogeneo: infatti, 

accanto alle risorse di sempre agricoltura e edilizia, si sono sviluppate attività 

economiche legate al settore terziario, grazie anche allo sviluppo urbanistico 

del paese, sviluppo che ha determinato un incremento occupazionale negli 

ultimi anni. Nonostante ciò, il territorio è ancora afflitto dalla sottoccupazione e 

dalla disoccupazione, soprattutto tra i giovani e le donne. Negli ultimi anni si 

sta rilanciando il turismo con la nascita di parecchie aziende agrituristiche che 

valorizzano le nostre coltivazioni tipiche, le bellezze naturali, archeologiche e 

artistiche.   

Carlentini è una ridente cittadina collinare, vicina al mare, circondata da 

agrumeti, uliveti e campi di grano, luogo residenziale ideale per la sua 

salubrità. Purtroppo la vicinanza alle città di Siracusa e Catania, alla zona 

industriale di Priolo, che prima ha favorito la sua evoluzione sociale, oggi è 

causa sia di inquinamento ambientale (proveniente dagli stabilimenti 

petrolchimici di Priolo-Melilli-Augusta) che di decadimento sociale per 

l’acquisizione da parte dei giovani di stili di vita negativi tipici delle metropoli.  

Il paese non offre spazi idonei per il tempo libero, o luoghi dove i ragazzi 

possono coltivare i loro interessi, ad eccezione delle strutture sportive 

pubbliche e private (palestre, campi di calcio, di pallavolo, da tennis) e delle 

varie associazioni cattoliche. Sono assenti, del tutto, le strutture ricreative 

(centri d’incontro, cinema, teatro). Vi ha sede solo il Polivalente, dove si 

svolgono di tanto in tanto conferenze, dibattiti, spettacoli teatrali organizzati 

dalle scuole o da privati, attualmente  in ristrutturazione. All’interno della 

struttura si trova la biblioteca comunale che soddisfa in parte le esigenze 

scolastiche di consultazione e ricerca.  

Il patrimonio culturale è rappresentato da un insediamento di epoca greca, il 

parco archeologico “Leontinoi”, che però è chiuso al pubblico.  

L’utenza della scuola è assai composita: se numerosi sono gli alunni 
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provenienti da un ambiente socio-economico medio, seguiti dalle famiglie che  

nutrono forti aspettative nei confronti della scuola,; ci sono anche allievi in 

situazioni di svantaggio più o meno evidenti, poco attrezzati culturalmente. Il 

livello di alfabetizzazione culturale è nel complesso medio.  

Nella popolazione scolastica si evidenzia una piccola percentuale di alunni a 

rischio, che la scuola cerca di affrontare garantendo un’offerta formativa 

differenziata e oculata, utilizzando dove e quando possibile la flessibilità degli 

orari di lavoro, per ricavare spazi che consentano una migliore articolazione dei 

tempi e la realizzazione di laboratori mirati ad assicurare opportunità di 

arricchimento, attività di orientamento e di innalzamento del livello di scolarità 

e del successo formativo. Sono sempre più numerosi i giovani che concludono 

il loro curricolo scolastico con la laurea. Purtroppo però sono costretti a 

svolgere la loro opera professionale altrove, non trovando sbocchi adeguati nel 

territorio.  

Da questa analisi scaturisce che solo la scuola può ergersi a promotrice di 

sviluppo, mediante la formazione di persone capaci di valorizzare e potenziare 

le risorse del proprio territorio. Si ritiene opportuno fare un’analisi comparata 

dei bisogni del territorio e dei bisogni degli alunni per stabilire le priorità 

formative che la scuola deve promuovere:  
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BISOGNI DEL TERRITORIO 
 

BISOGNI DEGLI ALUNNI 

� di identità comunitaria; 

� di valorizzazione della cultura locale 

� di prevenire disagio e abbandono 

scolastico; 

� di promuovere l’educazione alla 

salute nel senso di benessere della 

persona (livello psicologico) e di 

qualità della vita (livello            

socio – ambientale). 

� di identità personale e comunitaria; 

� di star bene a scuola; 

� di scelte di contenuto attente alle 

aree di esperienza degli alunni; 

� di attenzione a tempi e stili 

cognitivi e differenziazione degli 

approcci. 

PRIORITÀ FORMATIVE 
 

PRIORITÀ FORMATIVE 

� valorizzare il contributo educativo 

delle famiglie e delle varie agenzie 

educative; 

� accogliere, integrare, garantire 

         l’uguaglianza delle opportunità         

         di base; 

� sviluppare l’autonomia, la capacità di 

scelta ed il comportamento critico 

� promuovere nei ragazzi l’etica della  

responsabilità. 

� Uso funzionale delle attività di 

laboratorio: espressivo, informatico, 

di potenziamento e recupero;  

� sviluppare tutte le dimensioni della 

personalità degli alunni e puntare 

sulla padronanza dei sistemi   

simbolico- culturali e delle            

         tecnologie multimediali; 

� ricorrere ai laboratori come 

comunità di pratica per 

l’apprendimento. 
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LLLAAA   NNNOOOSSSTTTRRRAAA   SSSCCCUUUOOOLLLAAA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3° ISTITUTO 
COMPRENSIVO  
“DE AMICIS” 

Plesso “Parco  
Rimembranze” 

Scuola 
dell’Infanzia 

Plesso “Piano 
d’Aquila” 

Scuola  
Primaria 

Scuola 
Secondaria  
di 1 grado 

Plesso “S. Franco” 
Pedagaggi 

Plesso “G. Verga”

Plesso “L. 
Capuana” 

Plesso “E. De 
Amicis” 

Plesso “S. Franco” 
Pedaggaggi 

Plesso “S. Franco” 
Pedagaggi 
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� Plesso “Piano d’Aquila”, che ospita 4 sezioni di Scuola dell’Infanzia, è un 

edificio  ristrutturato da appena un anno, circondato da ampi spazi e 

un’area adibita al verde. Dispone di 4 aule per la didattica e una sala 

mensa, luminose e provviste di impianto di riscaldamento.  

 

� Plesso “Giovanni Verga”,  sede di 10 classi della Scuola Primaria, con 

aule ampie, luminose e attrezzate con personal computer. Inoltre 

dispone di un ampio spazio esterno. 

 

� Plesso“Sebastiano Franco”, sito nella frazione di Pedagaggi, sede di 1 

sezione  di Scuola dell’Infanzia, 5 classi di Scuola Primaria e 2 classi (di 

cui una pluriclasse) di Scuola Secondaria di primo grado. L’edificio, 

ristrutturato recentemente, è provvisto di impianto di riscaldamento e di 

ampi spazi esterni. 

 

� Plesso “Edmondo De Amicis”, sede centrale dell’Istituto,  ospita 2 classi 

di Scuola Primaria e 8 classi di Scuola Secondaria di primo grado, ed è 

anche sede degli uffici di Presidenza e di Segreteria. Tutti i locali 

dell’edificio sono luminosi, provvisti di impianto di riscaldamento e 

confortevoli, poiché sono terminati da meno di un anno i lavori di 

ristrutturazione e adeguamento sismico,nell’edificio, che è circondato da 

un ampio spazio esterno. 
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L’intero Istituto è provvisto di sussidi didattici e audiovisivi, attrezzature 

tecnologiche e scientifiche, e di attrezzi per le attività motorie.  

Inoltre dispone di: 

 

� sala audiovisivi; 

� ambulatorio medico; 

� laboratorio di cucina; 

� sala biblioteca; 

� auditorium; 

� laboratorio di ceramica; 

� aula multimediale; 

� palestra attrezzata che al momento non è agibile, per cui le attività sono 

svolte al pallone tensiostatico, sito di fronte al nostro edificio. 

  

L’Istituto si avvale delle più moderne tecniche di comunicazione; infatti i 

plessi sono collegati ad Internet con linee veloci, che permettono alla scuola 

di mantenere sempre aggiornato un proprio dominio su Internet al seguente 

indirizzo: http://www.comprensivodeamicis.it  

Inoltre è presente con un proprio giornale telematico sul sito dell’Albo 

Scuole all’indirizzo: http://www.alboscuole.it/116201  
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Per l’anno scolastico 2007/2008 la pianta organica della scuola è la 
seguente: 
 

Scuola 
 

Alunni 
 

Docenti 

 
 

Scuola 
dell’Infanzia 

 
 
 

 
 
 

N° 89 
 
 
 
 

 

 
 

Scuola Primaria 
 
 

N° 276 

 
 
 
 
 
 

 
 

Scuola 
Secondaria di 
primo grado 

 
 

 
 
 
 
 
 
  N° 185 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N° 11 

N°10 
curriculari 

N° 1  
di 

Religione 

Cattolica 

N° 32 

N°28 
curriculari 

N°2  
di 

Religione 

Cattolica 

N°2 
di 

Sostegno 

N° 34 

N°20 
curriculari 

N°1  
di 

Religione 

Cattolica 

N°4 
Di 

Strumento 
Musicale 

N°9  
di 

Sostegno 
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IIIlll   DDDiiirrriiigggeeennnttteee   SSScccooolllaaassstttiiicccooo   

L’Istituto è diretto dal Prof. Salvatore Ierna 

 

IIIlll   DDDiiirrreeettttttooorrreee   dddeeeiii   SSSeeerrrvvviiizzziii   gggeeennneeerrraaallliii   aaammmmmmiiinnniiissstttrrraaatttiiivvviii   

Rag. Rosanna Campisi Campisi 

   

IIIlll   pppeeerrrsssooonnnaaallleee   AAA...TTT...AAA...   

Fanno parte del personale di segreteria n° 4 assistenti amministrativi, mentre 

svolgono attività nell’Istituto centrale e nei plessi n° 15 collaboratori scolastici. 
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CCCAAALLLEEENNNDDDAAARRRIIIOOO   SSSCCCOOOLLLAAASSSTTTIIICCCOOO   
 
 
 

INIZIO LEZIONI 
 

14 settembre 2007 

TERMINE LEZIONI 
 

07 giugno 2008* 

TUTTI I SANTI 
FESTIVITÁ DEI DEFUNTI 

01/11/07 
02/11/07 ** 
03/11/07 ** 

FESTA DELL’IMMACOLATA 
CONCEZIONE 

08/12/07 

FESTA DEL PATRONO 
 

13/12/07 

FESTIVITÁ NATALIZIE 
 

dal 24/12/07 al 05/01/08 

CARNEVALE 
 

06/02/08** 

FESTIVITÁ PASQUALI 
 

dal 20/03/08 al 25/03/08 

ANNIVERSARIO DELLA           
LIBERAZIONE 

25/04/08 
26/04/08** 

FESTA DEI LAVORATORI 
 

01/05/08 

FESTA NAZIONALE DELLA 
REPUBBLICA 

02/06/08 

 
 
 
 
* chiusura delle attività didattiche in tutti gli ordini e gradi di scuola ad 

eccezione della Scuola dell’Infanzia, che termina il 30 giugno 2008. 

 

 

** giorni di sospensione delle attività didattiche deliberati dal Consiglio 

d’Istituto  
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CCCAAARRRAAATTTTTTEEERRRIIISSSTTTIIICCCHHHEEE   DDDEEELLLLLL’’’OOOFFFFFFEEERRRTTTAAA   FFFOOORRRMMMAAATTTIIIVVVAAA   
 
 
Il POF, espressione della nostra scuola, è in linea con i principi fondamentali: 

� della Costituzione 

� della Carta dei diritti umani 

� delle Nuove Indicazioni per il Curricolo 

� del Regolamento dell’Autonomia Scolastica 

� dell’Identità culturale e pedagogica insita nella nostra mission. 

 

L’Istituto “De Amicis” si impegna affinché ogni alunno sia opportunamente 

stimolato e avviato allo sviluppo di tutte le sue migliori potenzialità  nella 

dimensione etica, sociale, intellettiva, affettiva, operativa e creativa per 

contribuire alla crescita di una società civile basata sulla pacifica convivenza, 

sulla legalità e il rispetto, sulla tutela  e la valorizzazione delle diversità e 

dell'ambiente, a cominciare dal proprio territorio; sia altresì adeguatamente 

attrezzato di competenze spendibili nel quotidiano con priorità a quelle relative 

al possesso della lingua italiana e della matematica e all'uso di strumenti 

multimediali. 

 

   
   
FFFIIINNNAAALLLIIITTTÀÀÀ   DDDEEELLLLLL’’’AAAZZZIIIOOONNNEEE   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOO---DDDIIIDDDAAATTTTTTIIICCCAAA   
 
 
La Scuola dell’Infanzia si propone di: 

 

� sviluppare l’identità del bambino, che impara a stare bene e a sentirsi 

sicuro nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato; 

� far acquisire l’autonomia, ossia la capacità di interpretare e governare il 

proprio corpo; 

� promuovere la competenza imparando a riflettere sull’esperienza 

attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto; 
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� sviluppare il senso della cittadinanza con la scoperta degli altri, dei loro 

bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise. 

 

La  Scuola Primaria promuove il pieno sviluppo della persona mediante: 

 

� l’ acquisizione delle conoscenze e delle abilità di base, ivi comprese 

quelle relative all’alfabetizzazione informatica; 

� l’apprendimento di mezzi espressivi e linguistici estesi alla seconda 

lingua;  

� l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, 

dei suoi fenomeni e delle sue leggi; 

� la capacità di orientarsi nello spazio e nel tempo; 

� l’educazione ai principi fondamentali della convivenza civile. 

 

La Scuola Secondaria di primo grado mira a: 

 

� promuovere l’educazione integrale della persona; 

� accresce la conoscenza del mondo secondo i punti di vista forniti dalla 

diversificazione delle discipline; 

� sviluppare progressivamente le competenze e le capacità di scelta 

corrispondenti alle attitudini degli allievi; 

� valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi 

contenuti e accrescere la consapevolezza del proprio modo di 

apprendere; 

� favorire l’esplorazione e la scoperta anche attraverso un pensiero 

divergente e creativo; 

� incoraggiare l’interazione e la collaborazione con i coetanei e gli adulti; 

� fornire strumenti adeguati per l’orientamento scolastico. 

 

 



                                                                   

Piano dell’Offerta Formativa                                                                                                                            19 

3°Istituto Comprensivo “De  Amicis” 
Carlentini 

 

 

 

Tali finalità si perseguono solo se la scuola, come ambiente di apprendimento, 

fornisce un contesto idoneo a garantire il successo formativo mediante alcuni 

criteri di fondo: 

 
CRITERI 

 

SIGNIFICATO COME 

 
RISPETTO UNITÀ PSICO-FISICA 
DEL BAMBINO E ADOLESCENTE 

Si deve tendere ad uno 
sviluppo armonico della 
persona, mirando sia 
agli aspetti cognitivi che 
a quelli fisici, affettivi, 
relazionali. 
 
 

Ogni attività didattica deve 
considerare i tempi/ritmi di 
apprendimento di ognuno. 

 
CENTRALITÀ DEL CORPO DEL 
BAMBINO E ADOLESCENTE 

Si considera il corpo 
come un grande mezzo 
di apprendimento, 
espressione e 
comunicazione. 
 
 

Gli interventi devono favorire 
opportunità di esplorare la 
realtà circostante a partire dalla 
propria corporeità. 

 
ATTEGGIAMENTO DI RICERCA 

Si considera l’individuo 
nel contesto 
dell’educazione 
permanente. 

Ogni intervento deve mettere in 
condizione l’alunno di essere in 
grado di rielaborare il sapere 
acquisito e di rinnovarlo in 
rapporto a nuove esigenze. 
 
 

 
EDUCAZIONE ALL’IMPEGNO E 
SENSO DI RESPONSABILITÀ 

Si considera l’individuo 
capace di atteggiamenti 
critici e comportamenti 
responsabili 

Ogni intervento deve 
promuovere nell’alunno la 
capacità dell’os-servazione 
critica e il desiderio di 
intervenire liberamente nel 
gruppo, sempre nel rispetto 
della libertà degli altri. 
 
 

 
IL LAVORO DI GRUPPO / 
COSTRUZIONE DEI SAPERI 

Si considera il gruppo 
come una possibile 
dimensione per 
comunicare, collaborare, 
apprendere e produrre. 

Ogni attività scolastica deve 
tendere ad incentivare i 
momenti di scambio fra gli 
alunni, fra i gruppi, fra le 
scuole, non dimenticando però 
momenti di rielaborazione 
personale e momenti di 
assunzione individuale di 
responsabilità. 
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La programmazione dell’intervento didattico si realizza secondo le 

seguenti linee operative: 

 
 
 
Scuola dell’Infanzia e Primaria 

 
 

Scuola Secondaria di primo grado 

 
Tutti gli insegnanti programmano con 
cadenza settimanale (due ore); la 
programmazione didattica coinvolge 
gruppi di classi parallele, i gruppi di 
progetto. (solo scuola Primaria). 

 
Tutti gli insegnanti programmano alla 
fine dell’anno scolastico e all’inizio di 
quello successivo le attività didattiche, 
elettive e di laboratorio, tenendo conto 
delle verifiche formative e sommative 
in itinere. 
 
 

 
All’interno di ogni gruppo è prevista la 
figura di un coordinatore/referente. 

 
All’interno di ogni gruppo è prevista la 
figura di un coordinatore/referente. 
 
 

 
Periodicamente gli insegnanti di classi 
o sezioni parallele si incontrano per 
discutere le difficoltà riscontrate al fine 
di uniformare modalità e strumenti 
della programmazione / valutazione ed 
autovalutazione e si assumono la 
responsabilità degli esiti formativi ai 
genitori. 
 

 
A cadenza periodica gli insegnanti a 
livello di consiglio di classe, di singole 
discipline, di sostegno e dei laboratori 
si riuniscono per confrontare ed 
eventualmente riprogrammare quanto 
proposto 
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SSSCCCEEELLLTTTEEE   CCCUUURRRRRRIIICCCUUULLLAAARRRIII   EEEDDD   EEEXXXTTTRRRAAA   CCCUUURRRRRRIIICCCUUULLLAAARRRIII   
 
 
Ciascuna delle istituzioni scolastiche autonome ha la possibilità di dotarsi di 

percorsi formativi individualizzati e caratterizzanti, impostati su di un nucleo 

fondamentale a base nazionale e su una quota gestibile autonomamente dalle 

scuole in funzione di esigenze ed obiettivi particolari (art. 33 del D.M. n° 234 

del 26/06/2000). L’80% del monte ore annuale di ciascuna disciplina prevista 

dal piano di studi costituisce la quota nazionale obbligatoria; il restante 20% 

rappresenta la quota obbligatoria riservata a ciascuna istituzione scolastica, 

cioè riservata all’autonoma scelta dell’istituzione e costituisce un primo valore 

aggiunto al piano dell’offerta formativa, sia come strumento di identificazione 

della specificità della scuola, sia come mezzo per corrispondere meglio alle 

esigenze formative degli alunni e alle attese del contesto sociale di riferimento” 

(D. M. n° 47 – 13/06/2006).   

Per il corrente anno scolastico secondo quanto previsto dall’art. 12 del 

Regolamento sull’Autonomia, i docenti del nostro Istituto hanno deciso di 

utilizzare dal 10% al 15% del monte ore annuale per la continuità orizzontale e 

verticale, gli interventi multidisciplinari, i progetti aventi come finalità 

principale l’educazione ambientale e alimentare, alla salute, alla convivenza 

democratica e alla conoscenza delle tradizioni locali. 

La quota locale del curricolo, quindi, lascia “ampio spazio ai saperi trasversali, 

pluri-inter-disciplinari”, e si integra in maniera efficiente con quella nazionale; 

è stata scelta in relazione alle caratteristiche specifiche del territorio ed è 

flessibile nei percorsi, in modo da sviluppare le potenzialità di ciascuno e 

tradurle in competenze reali.  Il Collegio dei Docenti, ponendo molta attenzione 

verso ogni soggetto che apprende, suggerisce che, nel corso dell’anno, il piano 

dell’offerta formativa scolastica si arricchisca di nuovi percorsi culturali; ritiene 

anche che le attività facoltative-opzionali rientrino in una fase di 

consolidamento ed arricchimento.  
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I docenti hanno adottato un’impostazione didattica che, ricorrendo alla 

metodologia della ricerca, aiuti il successo sul piano degli apprendimenti e della  

formazione complessiva della personalità e favorisca nel contempo la 

maturazione delle identità personali e socioculturali dei singoli alunni. 

 
 
 

OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLL   TTTEEEMMMPPPOOO   SSSCCCUUUOOOLLLAAA   
 
 
L’organizzazione educativa e didattica della nostra  Scuola ottempera la 

normativa vigente e la deliberazione del Collegio dei Docenti, pertanto il 3° 

Istituto Comprensivo “E. De Amicis”adotta la seguente struttura organizzativa: 

   

SSScccuuuooolllaaa   dddeeellllll’’’IIInnnfffaaannnzzziiiaaa   

Il monte ore per i piccoli  discenti è di 40 ore settimanali: 8 ore al giorno per 5 

giorni. In ogni sezione operano due insegnanti con turno anti-meridiano dalle 

8:00 alle 13:00 e turno pomeridiano dalle 11:00 alle 16:00. Due le  ore di 

compresenza dalle 11:00 alle 13:00, durante le quali vengono effettuate tutte 

quelle attività che ampliano l’offerta formativa, già varia e diversificata, e viene 

espletato il servizio mensa, momento fondamentale per i piccoli alunni.  

 

 

 

SSScccuuuooolllaaa   PPPrrriiimmmaaarrriiiaaa   

Nelle classi vige una struttura organizzativa di tipo modulare (classi prime, 

seconde, quinte) e una prevalenza solo oraria (classi terze e quarte). Secondo 

le competenze dei docenti e in rapporto alle effettive situazioni dei moduli, le 

discipline sono assegnate ai docenti in modo flessibile.  L’insegnamento della  

 
L’ingresso è previsto alle ore 8,00 e l’uscita alle ore16,00 dal Lunedì al Venerdì 
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Lingua straniera è affidato al docente specializzato o, in sua mancanza, al 

docente specialista, mentre   l’insegnamento della Religione Cattolica è affidato  

all’insegnante specialista in tutte le classi in quanto i docenti curriculari hanno 

rinunciato a tale insegnamento. 

Il monte ore settimanale di ogni classe è di 27 ore curriculari + 3 ore di attività 

opzionali, così ripartite: 

 

DISCIPLINA 
 

 
Classi  

1^ 

 
Classi  

2^ 

 
Classi  

3^ 

 
Classi 

4^ 

 
Classi 

5^ 

 

LINGUA ITALIANA 

 

8 

 

7 

 

7 

 

7 

 

7 

 

STUDI SOCIALI 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

GEOGRAFIA/STORIA 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

ARTE E IMMAGINE- 

MUSICA 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

TECNOLOGIA ED 

INFORMATICA 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

MATEMATICA- 

SCIENZE 

 

7 

 

7 

 

6 

 

6 

 

6 

LINGUA INGLESE  

1 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 
TOTALE 

 
27 ore 

 
27 ore 

 
27 ore 

 
27 ore 

 
27 ore 

 

 
 
Le tre ore di attività opzionali di ampliamento dell’offerta formativa 

costituiscono un arricchimento della proposta didattica, un potenziamento del 

sapere e del fare attivato in laboratori dove gli alunni possono socializzare, 

sperimentare, mettersi alla prova, creare e potenziare le capacità individuali.  
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Tali attività hanno un’ importante valenza e ricaduta sulla didattica giornaliera. 

Per l’anno scolastico 2007-2008 si propongono le seguenti attività:  

 

� 2 ore di laboratorio di approfondimento - recupero di Italiano e 

Matematica (LARSA); 

� 1 ora di attività espressivo- creativa , grafico - manipolativa. 

 

 

 

 

 

SSScccuuuooolllaaa   SSSeeecccooonnndddaaarrriiiaaa   dddiii   111   GGGrrraaadddooo   
 

La nostra scuola secondaria adotta due moduli orari: uno costituito da 29 ore + 

3 ore facoltative ed opzionali, l’altro riferito al corso di indirizzo musicale che 

usufruisce di altre 2 ore per l’insegnamento dello strumento musicale, inteso 

come momento integrante dell’educazione musicale in quanto fornisce 

occasioni di sviluppo della personalità e favorisce la maturazione individuale e 

del proprio rapporto con la realtà attraverso lo sviluppo di capacità specifiche. 

Il corso di pratica strumentale rappresenta per l’utenza una valida opportunità 

di accrescimento culturale, di diffusione della cultura musicale nel territorio e si 

impegna, attraverso le varie attività, a rimuovere gli effetti negativi dei 

condizionamenti sociali, superando le situazioni di svantaggio culturale, la 

dispersione scolastica e favorendo lo sviluppo delle potenzialità di ciascun 

alunno e il successo formativo. 

 

 

 
Il tempo scuola si articola su sei giorni dal Lunedì al Sabato con ingresso alle 
ore 8,30 e uscita alle ore 13,30 in tutti i plessi. 
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Il corso ad indirizzo musicale attivato nella nostra scuola con l’insegnamento di 

violino, pianoforte, clarinetto, chitarra è finalizzato alla promozione della 

formazione globale dell’individuo offrendo all’alunno, attraverso una più 

compiuta applicazione ed esperienza musicale, occasioni di maturazione logica, 

espressiva e comunicativa. 

Inoltre, il corso consente all’alunno una consapevole appropriazione del 

linguaggio musicale nella sua globalità, inteso come mezzo di espressione e di 

comunicazione, di comprensione partecipativa dei patrimoni delle diverse 

civiltà, di sviluppo del gusto estetico e del giudizio critico. 

Infine, l’apprendimento di uno strumento musicale alla scuola media può 

divenire propedeutico per eventuali prosecuzioni degli studi musicali e, quindi, 

riveste un ruolo importante anche ai fini dell’orientamento.  

Le attività seguono criteri di gradualità degli apprendimenti e dello sviluppo 

delle capacità strumentali; i contenuti proposti sono selezionati secondo le 

possibilità degli alunni e rispondono ai loro bisogni.  

Le proposte sono sempre operative e tendono a favorire un’acquisizione di tipo 

concreto prima che teorico e a coinvolgere attivamente gli alunni al “fare 

musica”. 

Nell’organizzazione dell’attività didattica si procede con momenti di 

insegnamento/apprendimento individuali (con l’effettuazione delle ore 

individuali di strumento) e con momenti di lavoro di gruppo per lo studio della 

teoria musicale. 
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Durante l’anno scolastico le classi osservano il seguente orario settimanale: 

 
DISCIPLINE 

 
 

Modulo 29+3 
Modulo indirizzo 

Musicale 

ITALIANO 

 6 + 1 (*) 6 + 1 (*) 

STORIA 

 

GEOGRAFIA 

 3 + 1 (*) 3 + 1 (*) 

MATEMATICA 

 4 4 

SCIENZE 

 2 2 

TECNOLOGIA 

 2 + 1(*) 2 + 1(*) 

INGLESE 

 3 3 

FRANCESE 

 2 2 

ARTE 

 2 2 

MUSICA 

 2 2 

SC. MOTORIE 

 2 2 

RELIGIONE 

 1 1 

TEORIA MUSICALE 

  1 

STRUMENTO MUSICALE 

(VIOLINO,PIANOFORTE,  

CLARINETTO, CHITARRA) 

  1 

TOTALE  
 
 

32 34 

 
* L’asterisco si riferisce alle attività facoltative ed opzionali, che ampliano 

l’offerta curriculare con le seguenti attività: 

 

� 1 ora di laboratorio informatico 

� 1 ora di attività progettuale, laboratoriale, linguistico-creativo-espressiva 

� 1 ora di laboratorio tecnologico 
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Le classi osservano un orario  distribuito su sei giorni e diversificato nel modo 

seguente: 

 

 
 
 
Presso i locali del plesso “De Amicis” si attuano rientri pomeridiani dedicati 

all’insegnamento / apprendimento dello strumento musicale e all’attività 

sportiva per la partecipazione ai giochi sportivi studenteschi. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plesso “De Amicis” 

Orario  settimanale delle lezioni 

Dal Lunedì al Venerdì Ingresso  ore 8,00 – Uscita ore 13,30 

Sabato Ingresso  ore 8,00 – Uscita ore 12,30 

Plesso “S. Franco”- Pedagaggi 

Orario  settimanale delle lezioni 

Lunedì - Mercoledì Ingresso  ore 8,00 – Uscita ore 14,00 

Martedì- Giovedì - Sabato Ingresso  ore 8,00 – Uscita ore 13,00 
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LLLAAABBBOOORRRAAATTTOOORRRIII   
 
 
Le Nuove Indicazioni per il Curricolo auspicano la realizzazione di percorsi in 

forma di laboratorio per favorire l’operatività, il dialogo e la riflessione su 

quello che si fa, perché “il laboratorio è una modalità di lavoro che incoraggia 

la sperimentazione e la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare-

realizzare-valutare attività vissute in modo condiviso e partecipato con altri…”  

I laboratori offrono un’occasione importante per favorire l’individualizzazione 

dell’insegnamento e valorizzano le capacità di ogni allievo, consentendogli di 

divenire soggetto “ attivo”.  

Il laboratorio non è soltanto un luogo fisico in cui gli spazi sono particolarmente 

attrezzati e in cui si dispone di strumentazioni, attrezzature, sussidi didattici di 

vario tipo, ma è principalmente un luogo di apprendimento in cui si integrano 

efficacemente le conoscenze e le abilità, gli aspetti cognitivi e gli aspetti socio- 

emotivi ed affettivi, la progettualità e l’operatività.  

Nel laboratorio l’alunno è protagonista del proprio apprendimento, avendo a 

disposizione l’insegnante che si pone come guida qualificata, come regista delle 

varie situazioni che lo vedono protagonista. Il laboratorio è il luogo del fare, 

l’ambiente in cui l’alunno “ impara facendo”. 

L’uso dei laboratori come luoghi privilegiati del fare e del pensare, rappresenta 

la risposta metodologica ai bisogni degli alunni, che una scuola nuova e attenta 

deve prevedere. Nell’attività laboratoriale particolare attenzione va riservata 

all’inserimento degli alunni diversamente abili.  

La metodologia che sarà utilizzata per attuare i laboratori permetterà di:  

 

� stimolare la ricerca e la sperimentazione  

� sviluppare la creatività  

� ampliare le opportunità di scambio e collaborazione  

� esprimersi con linguaggi diversi  

� soddisfare i bisogni formativi sulla base di reali interessi  
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Tutte le classi di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado, 

nell’ambito delle 3 ore facoltative opzionali, a completamento dell’orario 

settimanale, svolgono attività laboratoriali tra le seguenti: 

 

� attività informatiche; 

� attività espressivo – creative; 

� attività grafico - manipolative; 

� attività motorie e sportive; 

� LARSA (Laboratorio di Recupero e Sviluppo degli Apprendimenti); 

� attività linguistiche. 

 

Anche le sezioni della Scuola dell’Infanzia svolgono attività laboratoriali in 

orario curriculare.  
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AAAMMMPPPLLLIIIAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEELLLLLL’’’OOOFFFFFFEEERRRTTTAAA   FFFOOORRRMMMAAATTTIIIVVVAAA                                       
 

I progetti di quest’anno sono il prodotto di un'intensa attività collaborativa e il 

tentativo di fruire al meglio delle risorse messe a disposizione dall'Autonomia 

Scolastica e dal territorio. Tutti i progetti sono articolati in modo da offrire un 

approccio trasversale agli ambiti disciplinari propri del curricolo e, pur non 

costituendo vincolo per i Docenti, possono offrire un valido contributo sul piano 

pedagogico-didattico e su quello organizzativo-collaborativo,.  

Ogni Progetto, DINAMICO nelle modalità di sviluppo e di realizzazione e 

adattabile alle necessità emergenti in itinere, è stato pensato, elaborato e 

realizzato da apposite commissioni coordinate da un docente referente o da 

singoli docenti. Lo strumento previsto per verificare e valutare la positiva 

realizzazione dei Progetti è il loro MONITORAGGIO.  

Il Collegio dei Docenti ha deliberato di dare corso immediato a tutti i progetti, 

principalmente a quelli d’Istituto, ovviamente riservandosi eventuali modifiche 

da attuare in base a bisogni e proposte emergenti durante l’anno scolastico 

anche dalle altre agenzie educative. 

 
 

PROGETTI 
 

 
FINALITA’ 

 

 
DESTINATARI 

 
 

Progetto di Istituto 
Accoglienza  

 
Gestire in modo creativo 
l’ingresso degli alunni della 
scuola dell’infanzia e delle 
prime classi della scuola 
primaria e secondaria di primo 
grado. 
 

 
Gli alunni della 

Scuola dell’Infanzia 
e delle prime classi 

della Scuola 
Primaria e 

Secondaria di 
primo grado. 

Progetto di Istituto 
Natale e solidarietà 

 
Vivere il Natale riscoprendo il 
prossimo e il valore della 
solidarietà, ritrovando inoltre 
in allegria l’atmosfera natalizia 
con esibizioni e canti. 

Tutti gli alunni 
dell’Istituto. 
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Progetto di Istituto 
Educazione ambientale e alla 

salute 
� Autunno in festa 

� Una giornata all’aperto 
� La grigliata della salute 

 
Il progetto realizza un 
percorso di educazione 

ambientale, alimentare e alla 
salute con alcune 

manifestazioni in piazza per 
star bene con se stessi, la 
comunità e il territorio, 

riscoprendo anche i nostri usi e 
costumi e le nostre tradizioni 

culinarie. 
 

 
 
 

Tutti gli alunni 
dell’Istituto. 

Progetto di Istituto 
Il Carnevale nel mondo 

 

 
Il progetto mira a promuovere 

l’educazione completa ed 
armonica degli alunni; ad 

educarli a diventare cittadini 
consapevoli, partecipi e attivi: 

in particolare si anima la 
tradizionale sfilata del paese. 

 

Tutti gli alunni 
dell’Istituto. 

Progetto di Istituto 
A scuola di giornalismo 

 
Il progetto mira a promuovere 

l’educazione completa ed 
armonica degli alunni; a 

sviluppare il piacere di scrivere 
e sostenere la diffusione della 

lettura dei quotidiani. 
 

Tutti gli alunni 
dell’Istituto. 

 
Progetto di Istituto 
Progetto Patentino 

 
 

 
Il progetto prevede 

l’attivazione di corsi per il 
conseguimento del patentino, 
necessario per la guida dei 

ciclomotori. 
 

 
I ragazzi 

frequentanti 
l’Istituto e che 
abbiano compiuto 
il14° anno di età 

 
Progetto di Istituto 
Salutiamoci in allegria 

 

 
Far acquisire agli alunni la 
capacità di usare i linguaggi 

espressivi, verbali e non, tipici 
della rappresentazione 
teatrale,musicale e 

coreografica. 
 

 
 

Tutti gli alunni 
dell’Istituto 
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Conoscenza del territorio e 

delle tradizioni 

 
Intraprendere un viaggio 

formativo nelle tradizioni, per 
comprendere le proprie origini 
e prendere coscienza del se 
come parte integrante di un 
contesto culturale locale. 

 
 

Gli alunni di Scuola 
dell’Infanzia 

 
 
 

In viaggio con ritmo e melodia 

 
Comunicare, esprimere 
emozioni, raccontare 

sfruttando le varie possibilità 
che il linguaggio del corpo 
consente; esplorare le 
possibilità offerte dalle 

tecnologie per fruire delle 
diverse forme artistiche per 
comunicare e per esprimersi 

attraverso di esse. 
 

 
 
 
 
 

Gli alunni di Scuola 
dell’Infanzia 

 
Learning by playing 

 
Prima alfabetizzazione di  

lingua inglese. 
 

 
Gli alunni di 4 e 5 
anni della Scuola 
dell’Infanzia 

 
 
 

Continuità ed Orientamento 

 
 

Garantire, nel pieno rispetto 
delle vigenti disposizioni, la 

continuità del processo 
educativo fra la scuola 

dell’infanzia, scuola primaria e 
secondaria di primo grado, da 
intendersi come percorso 

formativo integrale e unitario. 
 
 

 
Gli alunni delle 

classi quinte della 
Scuola Primaria e 
gli alunni delle 
classi prime e 
terze di Scuola 
Secondaria di 1° 

grado. 

 
 

Ceramica 

 
Apprendere diverse procedure 

di utilizzo della creta nella 
realizzazione di oggetti di uso 

comune; valorizzare 
competenze, capacità e 
fantasia attraverso la 

manualità. 
 

 
 

Gli alunni della 
Scuola Secondaria 

di 1° grado 
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Tennis 

 

 
Il progetto mira al 
coordinamento e 

consolidamento degli schemi 
motori di base; nel frattempo 
educa al rispetto delle regole e 

alla socializzazione 
 
 

 
Gli alunni della 
Scuola Primaria 

Corso di 
Approfondimento Inglese 

 
Sviluppare e potenziare la 

conoscenza della lingua Inglese, 
favorendo inoltre la 
socializzazione . 

 

 
Gli alunni della 

Scuola Secondaria 
di 1° grado 

 
Gemellaggio 

 
Avvicinare gli alunni ad altre 
realtà scolastiche per scambi 
culturali favorendo la loro 
capacità di socializzazione. 

 

 
 

Gli alunni delle 
classi quarte della 
Scuola Primaria 

Multimediale 
“A scuola insieme” 

 
Promuovere la conoscenza di 
base sulla multimedialità, 

favorendo la condivisione e la 
comunicazione tra genitori e 

figli. 
 
 

I genitori e gli 
alunni della Scuola 

Primaria e 
Secondaria di 1° 

grado 

Corso di Lingua latina 

 
Avviare allo studio della lingua 
latina e all’apprendimento dei 
suoi rudimenti;  cogliere le 

principali affinità lessicali e le 
derivazioni etimologiche tra 

lingua latina e italiana. 
 
 

Gli alunni delle 
classi seconde e 
terze della Scuola 
Secondaria di 1° 

grado 

Leggendo leggendo 

 
Stimolare la propria creatività 

confrontandosi con un 
linguaggio nuovo e interessante, 

come quello del giornalismo. 
 
 

 
Gli alunni della 

Scuola Secondaria 
di 1°grado 
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Piccoli attori: affetti ed ironia 
in scena 

 
Attraverso la 

drammatizzazione, promuovere 
l’apprendimento della tecnica di 

recitazione e offrire un’ 
occasione di incontro con un 
testo, con un messaggio,per 

esprimere la propria affettività 
verso gli altri anche dal punto 

di vista ironico. 

 
 
 

Gli alunni delle 
classi seconde della 
Scuola Primaria 

 
 
 

L’arcobaleno sonoro 

 
 

Il progetto intende sviluppare 
la musicalità specifica in ogni 

bambino e orientarla alla 
comunicazione, utilizzando i 

linguaggi comunicativo-
espressivi e condividerne le 
esperienze con il gruppo. 

 
 
 
 

Gli alunni della 
scuola Primaria e 
Secondaria di 1 

grado 

 
Cento e …Tanti amici in più 

 

Conoscere e fare conoscere 
nuove realtà sociali; stabilire 
relazioni interpersonali con 
ragazzi di lingua straniera. 

Gli alunni della 
Scuola Secondaria 

di 1 grado 
 

Programma nazionale  
“Scuole Aperte” 

Ampliare l’offerta formativa e 
l’uso dei laboratori come spazi 

di apprendimento anche in 
orario extracurriculare 

I genitori e gli 
alunni dell’Istituto 
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AAAllltttrrriii   ppprrrooogggeeettttttiii   iiinnnttteeegggrrraaatttiii   fffiiinnnaaannnzzziiiaaatttiii   
 
   

 

PROGETTI 
 

 
FINALITA’ 

 

 
DESTINATARI 

 
 
 

Educazione alla Legalità 
Rete delle scuole: Lake School Net 

Istituto capofila: I Ist. 
Comprensivo “Vittorio Veneto” - 

Lentini 
 

 
Il Progetto mira a contribuire 
all’educazione alla Legalità e 
alla formazione civile degli 
alunni attraverso: l’elaborazione 
e la diffusione di un’autentica 
cultura dei valori civili; la 
sensibilizzazione degli alunni al 
rispetto di regole e norme; al 
consolidamento di una nuova 
coscienza democratica contro 
le organizzazioni criminali e 
mafiose. 

 
 
 
 
 
 

Tutti gli alunni 
dell’Istituto 

 
Educazione Stradale 

Rete delle scuole: Lake School Net 
Istituto capofila: I Ist. Sup. Liceo 

Classico “Gorgia”- Lentini 
 

Acquisire le conoscenze 
necessarie al rispetto delle 
regole della circolazione 

stradale e della sicurezza nel 
traffico, promovendo altresì la 
cultura del vivere civile e la 
consapevolezza dei pericoli 
della circolazione stradale. 

 
 

Tutti gli alunni 
dell’Istituto 

Educazione Permanente 
“Da Gorgia a Federico II-
Rilevanze archeologiche e 

culturali di Leontinoi” 
Rete delle scuole: Lake School Net 
Istituto capofila: I Ist. Sup. Liceo 

Classico “Gorgia”- Lentini 

 
Promuovere l’incontro personale 
dei ragazzi ed degli adulti con il 
patrimonio artistico; sviluppare 

competenze e conoscenze 
artistiche; favorire 

atteggiamenti di ricerca del 
bello in ogni esperienza di vita, 
nella relazione con se stessi e 

con l’ambiente. 
 

Tutti gli alunni 
dell’Istituto 
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Progetto CONI “Giochi sportivi 

studenteschi 2008” 
 

 
Svolgere attività motorie e 
sportive e partecipare alle 
competizioni provinciali. 

 
Gli alunni della 

Scuola Secondaria 
di 1° grado 

Progetto FSE-PON 
Fondi Strutturali Europei 

(In via di finanziamento) 

 

Migliorare i livelli di conoscenza 
e competenza dei giovani; 
promuovere il successo 

scolastico, le pari opportunità e 
l’inclusione sociale; 

incrementare il numero dei 
laboratori per migliorare 
l’apprendimento delle 
competenze chiave, 

matematiche, scientifiche e 
linguistiche. 

 

Gli alunni  e i 
genitori della 

Scuola Secondaria 
di 1° grado 

 
Progetto “I Care” 
In rete con il CTRH 

 

Piano nazionale di Formazione 
per l’integrazione degli alunni 

disabili. 

I docenti 
dell’Istituto 

 
Progetto “Sicenea- Educarsi al 

futuro” 
In rete con il 4° Istituto 
Superiore – Industriale di 

Carlentini 
 

Approfondire la conoscenza dei 
problemi ambientali e 

valorizzare le nuove energie 
rinnovabili. 

Gli alunni della 
Scuola Primaria e 
Secondaria di 1° 

grado 

Nuove tecnologie e disabilità 

 
Promuove l’uso di nuove 

tecnologie didattiche per 
valorizzare le strategie 

educative per l’integrazione 
scolastica. 

 

Tutti gli alunni 
dell’Istituto 
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AAAdddeeesssiiiooonnniii   

   

   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Repubblica@scuola 

 

 
Avvicinare i giovani  alla 
lettura, alla conoscenza 

critica degli avvenimenti, alla 
crescita intellettuale ed 
espressiva, utilizzando il 
giornale come strumento 

didattico. 
 

 
 
 

Gli alunni della 
Scuola Secondaria 

di 1° grado 

Newspapergame 

 
Avvicinare i giovani  alla 
lettura, alla conoscenza 

critica degli avvenimenti, alla 
crescita intellettuale ed 
espressiva, utilizzando il 
giornale come strumento 

didattico. 
 

Tutti gli alunni 
dell’Istituto 
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IIInnnttteeegggrrraaazzziiiooonnneee   dddeeegggllliii   aaallluuunnnnnniii   dddiiivvveeerrrsssaaammmeeennnttteee   aaabbbiiillliii   
 
 
Poiché le istituzioni scolastiche, unitamente alle altre agenzie educative 

preposte alla formazione e all’inserimento sociale dei disabili, rappresentano 

attualmente il principale avamposto formativo in grado di dare concrete 

risposte alle problematiche dell’integrazione, la nostra scuola intende 

perseguire le seguenti finalità: 

� Favorire l’affermazione della cultura della solidarietà nei confronti del 

“diverso”; 

� Prevenire il disadattamento e l’emarginazione sociale degli alunni che 

vivono situazioni di svantaggio dovute a particolari problemi di sviluppo 

e/o socio-affettivo; 

� Favorire l’assunzione di un ruolo sociale fattivo e produttivo dei soggetti 

disabili; 

� Favorire l’acquisizione delle strumentalità di base necessarie alla  lettura 

della realtà socio-ambientale. 

Pertanto, nella piena convinzione che la scuola debba offrire a tutti gli alunni 

pari opportunità di sviluppo, tutti gli insegnanti e le figure di sostegno operano 

in stretta collaborazione per predisporre una programmazione didattica 

individualizzata mirata al conseguimento di obiettivi il più possibile comuni al 

resto della classe, ma realizzati con modalità e tempi personalizzati. In 

particolare si è stabilito: 

� Gli alunni di ogni ordine e grado vengono inseriti nei vari progetti del 

proprio gruppo classe/sezione e dell’Istituto; 

� Ogni anno, tenendo conto delle esigenze degli alunni, si provvede 

all’acquisto e/o integrazione di sussidi e materiali didattici; 

� Gli insegnanti di sostegno, in collaborazione con tutti i docenti della 

classe/sezione in cui operano, attuano tutti gli interventi educativo-

didattici per il raggiungimento degli obiettivi di socializzazione, di 

autonomia, di abilità motorie, comunicative e cognitive; 
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� L’orario scolastico, su parere del gruppo di lavoro, può essere flessibile e 

adattato ai vari bisogni degli alunni. 

 

Per ciascun alunno in situazione di handicap si costituirà un “Gruppo di lavoro”, 

il cosiddetto Gruppo tecnico o operativo (legge quadro 104/92 art. 12 comma 

5), dove è prevista la partecipazione, oltre che dei docenti e degli specialisti 

dell’A.S.L., anche di uno dei genitori che avrà così la possibilità di intervenire 

per esprimere la sua opinione durante le attività tipiche del gruppo come: 

 

� redigere il Profilo Dinamico Funzionale ai fini della formulazione del 

Piano Educativo Individualizzato, che è il documento nel quale vengono 

descritti gli interventi dei vari servizi: scolastici, sanitari e socio 

assistenziali; 

 

� verificare periodicamente gli effetti dell’intervento educativo-didattico e 

l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico; 

 

� aggiornare il Profilo Dinamico Funzionale; 

 

In linea con gli attuali orientamenti pedagogici e normativi, l’integrazione dei 

diversamente abili, dunque, non si esaurisce con la loro presenza nella singola 

classe né tanto meno con l’assegnazione dell’insegnante specializzato.  

Essa si realizza, infatti, oltre che attraverso un più elevato livello di raccordo 

tra i professionisti della scuola,  anche attraverso l’intervento di altre qualifiche 

professionali esterne ad essa (operatori dell’Azienda A.S.L. e, laddove occorra, 

degli Enti Locali).  

Per il coordinamento di queste professionalità, il nostro Istituto, in 

ottemperanza alle disposizioni della legge quadro 104/92 (art. 15 comma 2), 

con l’obiettivo primario di sviluppare una filosofia scolastica integrativa,  
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costituisce, annualmente, il Gruppo di Studio e di Lavoro per l’integrazione 

degli alunni diversamente abili ovvero il “G.L.H. D’ISTITUTO”, che ha la  

peculiarità di poter intervenire in numerosi contesti riguardanti gli alunni 

disabili per garantirne i diritti e facilitarne l’integrazione. Significativa è la 

partecipazione, quale componente del gruppo, di un referente dei genitori degli 

alunni diversamente abili. 

 
 
   
GGG...LLL...HHH...   dddiii   IIIssstttiiitttuuutttooo   
 
Il    Gruppo  di  studio  e  di  lavoro  per  l’integrazione  degli  alunni  in  

situazione  di  handicap è costituito, ai sensi dell’art. 15 della Legge n°104/92, 

che dispone che il gruppo sia composto da “docenti, operatori dei servizi e 

familiari degli alunni con handicap”. E’ presieduto dal  Dirigente  Scolastico  o 

da  un  suo  delegato. Esso rappresenta l’organo privilegiato per stabilire 

collegamenti  con  i  servizi,  gli  operatori  e  le  risorse  dell’extrascuola  e 

collabora  alle  iniziative  educative e di integrazione  previste dal  Piano  

Educativo Individualizzato.  

Inoltre l’Istituto fa parte del CTRH (Centro Territoriale Risorse per l’Handicap) 

che ha il compito di creare rapporti di collaborazione tra le scuole di ogni 

ordine e grado, di rappresentarle in seno al distretto sanitario di Lentini, di 

razionalizzare l’uso di attrezzature e sussidi didattici  fra le varie istituzioni 

scolastiche e di favorire la formazione del personale. 
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RRRIIISSSOOORRRSSSEEE   
  
 
Le risorse umane sono costituite dai docenti, dai genitori ed esperti. Le risorse 

materiali comprendono il territorio, le strutture scolastiche, i sussidi e le risorse 

finanziarie (quest’ultime anche a carico delle famiglie per alcune attività 

curriculari). L’organico funzionale consentirà alla scuola di utilizzare al meglio il 

personale e di realizzare progetti didattici tenendo conto delle professionalità 

presenti. Per meglio organizzare l’attività scolastica anche i genitori saranno 

chiamati a collaborare con la scuola e a dare suggerimenti.  

Si chiederà la collaborazione di alcuni esperti presenti nel territorio per 

realizzare i progetti programmati e si cercherà di valorizzare il territorio 

avviando una vera e propria “comunicazione” tra alunni, docenti e ambiente 

naturale affinché essi facciano esperienze che arricchiscano i saperi già 

formalizzati. 

  
  
   
 

   VVVIIIAAAGGGGGGIII   DDD’’’IIISSSTTTRRRUUUZZZIIIOOONNNEEE   EEE   VVVIIISSSIIITTTEEE   GGGUUUIIIDDDAAATTTEEE                                                                  
 
 
Durante l’anno scolastico l’istituto organizza, nell’ambito dei tre ordini di scuola 

per integrare l’attività didattica, uscite, visite guidate e viaggi di istruzione che 

debbono essere vissuti nel loro vero significato. Tutte le iniziative vengono 

programmate su proposta dei Consigli di Interclasse e di Classe in funzione 

delle attività didattiche previste dal P.O.F., garantendo già nella fase di 

progettazione gli accompagnatori, e sono ritenute attività educative a tutti gli 

effetti: pertanto, salvo particolari motivi, tutti gli alunni saranno tenuti a 

partecipare. Nelle visite guidate e nei viaggi d'istruzione sarà privilegiato il 

territorio di appartenenza e poi le altre regioni.  
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Per la realizzazione di tali iniziative sarà necessario osservare il regolamento ed 

attenersi a determinati criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto, mentre 

presupposto fondamentale per la partecipazione dell'alunno sarà  il consenso 

scritto dei genitori o di chi ne fa le veci consegnato in tempo opportuno per 

l'organizzazione del viaggio.  

 
 
 
 
 

SSSIIICCCUUURRREEEZZZZZZAAA   
 
 
Per gli obblighi della legge 626 ogni pericolo nella scuola verrà segnalato con 

un cartello apposito, in attesa di rimuoverne le cause. Ogni Consiglio di 

Interclasse e di Classe nella programmazione inserirà una o più unità 

didattiche sulla sicurezza e illustrerà agli alunni il piano di evacuazione. Verrà 

effettuata, durante l’anno scolastico, almeno una prova di evacuazione secondo 

le disposizioni del suddetto piano. Le attività sulla sicurezza nell’Istituto 

Scolastico fanno riferimento al D.Lgs. n. 626/94 e hanno lo scopo di:  

 

� Migliorare la sicurezza,dei comportamenti e dei sistemi di prevenzione e 

protezione attivati. 

� Verificare l’efficienza e l’efficacia dei sistemi di sicurezza con 

monitoraggio periodico, al fine di apportare cambiamenti e modifiche.  

� Mantenere e migliorare il sistema di sicurezza.  

� Coinvolgere nel progetto tutti gli operatori con azioni di informazione, 

formazione e addestramento.  

� Tenere sotto controllo il numero degli infortuni.  

 
 
 
 
 
 



                                                                   

Piano dell’Offerta Formativa                                                                                                                            43 

3°Istituto Comprensivo “De  Amicis” 
Carlentini 

   
   

VVVEEERRRIIIFFFIIICCCHHHEEE   EEE   VVVAAALLLUUUTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE                                                                                    
 
 
La scuola dell'autonomia esige un modello di scuola flessibile, in continua 

trasformazione. Non è pensabile che essa possa funzionare senza procedure di 

controllo sulla sua produttività. Infatti una pratica corretta di valutazione 

consente di "riprogettare" l'attività per renderla più efficace e più efficiente alle 

situazioni che si vengono a determinare…  La scuola, tramite prove di verifica e 

questionari interni ed esterni, intende valutare tramite indicatori di qualità:  

 

� La validità effettiva degli apprendimenti scolastici.  

� Il livello di successo delle attività curricolari ed extracurricolari.  

� Il giudizio dei genitori.  

� Il giusto investimento delle risorse finanziarie.  

� Il servizio amministrativo reso all'utenza. 

 

I docenti, individuati per la funzione strumentale dell’ AREA  1,  coordineranno 

le attività per  il monitoraggio, la verifica e la valutazione  del  P.O.F.  Il   

referente  di  ogni  Progetto  valuterà  l’efficacia  del  Progetto  stesso  e  la  

sua  ricaduta positiva delle attività. I risultati di tale verifica e gli esiti ottenuti 

verranno raccolti in quaderni di documentazione didattica, al fine di una 

registrazione storica dell’attività dell’Istituto e di una auspicabile, futura e più 

alta qualità dei servizi. La programmazione educativa e quelle didattiche 

conterranno le prove di verifica  per  valutare  il  conseguimento  degli  

obiettivi da parte degli alunni. Il Collegio dei Docenti ha stabilito di suddividere 

l’anno scolastico in due quadrimestri.  

Il nostro Istituto, inoltre, partecipa a tutte le attività di monitoraggio cui 

periodicamente viene chiamato nell’ambito del territorio nazionale attraverso 

l’elaborazione chiara, precisa e tempestiva di tutti i documenti che 

costituiranno una risposta dovuta alle richieste di monitoraggio provenienti dal 

territorio o dal MIUR o dall’Istituto Nazionale di Valutazione (INVALSI). 
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SSSCCCEEELLLTTTEEE   OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAATTTIIIVVVEEE   DDDEEELLL   CCCOOOLLLLLLEEEGGGIIIOOO   DDDOOOCCCEEENNNTTTIII   
 
 
Costituiscono un supporto funzionale ed organizzativo, affiancando  il Dirigente  

Scolastico i  seguenti  insegnanti: 

 

• i  docenti  nominati  collaboratori 

• i  docenti responsabili di plesso  

• i  docenti  nominati  per  le  funzioni  strumentali 

 

 

La  docente  collaboratrice per la scuola primaria, con funzioni vicarie, è  l’ins. 

Circo Maria Graziella. 

La  docente  collaboratrice per la scuola secondaria di primo grado è l’ins. 

Capodicasa Laura. 

 
 
 
DDDoooccceeennntttiii   RRReeessspppooonnnsssaaabbbiiillliii   dddiii   PPPllleeessssssooo   
 
Plesso “De Amicis”: ins. Capodicasa Laura 

Plesso “Piano d’Aquila”: ins. Frigillito Lucia 

Plesso “G. Verga: ins. Circo Maria Graziella 

Plesso “S. Franco”: ins. Gibilisco Salvatore 

 
 
   
DDDoooccceeennntttiii      nnnooommmiiinnnaaatttiii      fffuuunnnzzziiiooonnniii      ssstttrrruuummmeeennntttaaallliii   
 
Per  la  realizzazione  delle  finalità  istituzionali  della  scuola  in  regime  di  

Autonomia,  il Collegio dei docenti  del  nostro Istituto  ha  attribuito  a quattro 

docenti, ai sensi dell’art. 30 del C.C.N.L. 24/07/2003, specifiche  funzioni  

strumentali  riferite  alle  seguenti   aree: 
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I docenti   nominati  funzioni  strumentali  per l’anno  scolastico  2007 – 2008  

sono: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA  1 Gestione del  Piano  dell’ Offerta   Formativa 
AREA  2    Sostegno  al  lavoro dei docenti 
AREA  3    Interventi e  servizi per gli alunni 

AREA  4    
Coordinamento di attività extracurriculari d’intesa con enti ed  
istituzioni esterni alla scuola.  

AREA 1 
Ins. Calabrò Maria Giovanna 

Ins. Iaia Maria Luisa 

AREA 2 
Ins. Caccamo Maria 

Alessandra 
Ins. Castro Giuseppina 

AREA 3 
Ins. Mandolfo Lucia 
Ins. Scalisi Melinda 

AREA 4 
Ins. Aletta Nunziella 
Ins. Ragaglia Pinuccia  
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LLLEEE   RRREEELLLAAAZZZIIIOOONNNIII   CCCOOONNN   IIILLL   TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIOOO   
 
III   rrraaappppppooorrrtttiii   cccooonnn   llleee   fffaaammmiiigggllliiieee   
 
Poiché la nostra scuola ritiene importante la collaborazione con le famiglie per 

il conseguimento delle finalità educative e didattiche proposte, sono state 

messe a punto diverse opportunità per il coinvolgimento dei genitori nella vita 

scolastica. Oltre alla loro presenza istituzionale nei Consigli di classe e nel 

Consiglio d’Istituto, si prevedono incontri: 

� collegiali come riunioni precedenti all’iscrizione degli alunni, assemblee di 

classe all’inizio di ogni anno, incontri nell’ambito dei progetti rivolti ai 

genitori; 

� individuali ossia ricevimenti settimanali del mattino e generali nel 

pomeriggio due volte l’anno, incontri informali. 

 
CCCooollllllaaabbbooorrraaazzziiiooonnniii   cccooonnn   iiilll   ttteeerrrrrriiitttooorrriiiooo   
 
Le finalità che la nostra scuola si propone rendono vitale e indispensabile 

l’integrazione con il territorio rappresentato dai vari Enti ed Istituzioni 

Territoriali.  In particolare sono costanti  i nostri rapporti con: 

� Il  Comune, per l’espletamento dei vari Progetti d’Istituto che si aprono 

al territorio;  

� L’ASL, per meglio affrontare le problematiche relative agli alunni, 

soprattutto quelli diversamente abili; 

� Le associazioni culturali e non, presenti nel territorio, per  l’arricchimento  

del  curricolo dell’Istituto (Pro Loco, Agesci, Azione Cattolica); 

� Altre istituzioni scolastiche, con cui ha stipulato accordi per progetti di 

rete; 

� L’Università degli Studi di Macerata; 

� L’Università degli Studi di Messina. 

 

Con tutti gli Enti nominati, la scuola spesso redige Protocolli d’Intesa per 

delineare accordi inerenti progetti, attività  sul territorio ed altro. 
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OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEE   DDDEEELLLLLLAAA   SSSCCCUUUOOOLLLAAA   
 
 
Gli  uffici della  Dirigenza  scolastica  e  della  Segreteria  hanno  sede  in  Via  

dello Stadio s.n.c. 

 
 
OOOrrraaarrriiiooo      rrriiiccceeevvviiimmmeeennntttooo      dddeeelll      DDDiiirrriiigggeeennnttteee      ssscccooolllaaassstttiiicccooo   
 
Il Dirigente scolastico, salvo impedimento per motivi di servizio o di assenza, 

riceve il pubblico tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 12,30. 

 

 

OOOrrraaarrriiiooo      dddeeegggllliii      uuuffffffiiiccciii      dddiii      ssseeegggrrreeettteeerrriiiaaa   
 
La Segreteria della scuola rimane  aperta al pubblico: 

� il lunedì, il mercoledì e il venerdì,  dalle ore  10,00 alle ore 12,00; 

� il mercoledì e il venerdì,  dalle ore 16,00 alle ore 17,30. 

 

 

MMMeeennnsssaaa      ssscccooolllaaassstttiiicccaaa      ssscccuuuooolllaaa   dddeeellllll’’’iiinnnfffaaannnzzziiiaaa   
 
Il Comune  provvede al  servizio  di  mensa  per tutti  i  bambini della  scuola 

dell’infanzia  a  partire  dal  mese  di  Novembre. 

 
 
 
SSSeeerrrvvviiizzziiiooo      tttrrraaassspppooorrrtttooo   
 
Il  Comune assicura il  servizio  di  trasporto  per  gli  alunni  della  scuola  

primaria e mette altresì a disposizione dell’Istituto nelle ore antimeridiane gli 

scuolabus per fare effettuare agli alunni le visite guidate nel territorio. 
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IIInnndddiiirrriiizzzzzziii   eee   rrreeecccaaapppiiitttiii   
 
Plesso “E. De Amicis” – via dello Stadio snc,  tel. 095 992734 / 095 993791 – 

Fax 095 992865   

Plesso “G. Verga” - via dello Stadio tel. 095991294 

Plesso “Piano d’Aquila – C/ da Piano d’Aquila,  tel. 095 993032 

Plesso “S. Franco” via Principe Emanuele, Pedagaggi tel./fax  095 995122 – 

tel. 095 995341 

Sito Internet:      http://www.comprensivodeamicis.it  
E – mail sito:       info@comprensivodeamicis.it   
E – mail scuola:   deamicis@sicilyonline.it  
 
 
 
 
NNNooorrrmmmeee   eee   rrreeegggooollleee   dddeeellllllaaa   ssscccuuuooolllaaa   
 
Per quanto riguarda le norme e le regole della scuola si rimanda al 

Regolamento d’Istituto, consultabile su richiesta presso il nostro Istituto. 
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