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PREFAZIONE

“Ricordatevi che l’educazione è cosa del cuore”
S. Giovanni Bosco

La scuola non è una monade, una realtà chiusa, autoreferenziale. La scuola
è chiamata a dialogare con i propri interlocutori – alunni, famiglie, territorio –
e a rispondere delle strategie e delle azioni poste in essere, sulla base di
determinati “valori” in maniera “organizzata e trasparente”.
La rendicontazione è dunque un momento fondamentale nella vita della
scuola. È intrinseca al concetto di responsabilità ed è espressione di qualità.
Il bilancio sociale, strumento preminente dell’azione del rendicontare,
introdotto in via ufficiale con Direttiva del Ministro della Fun- zione Pubblica il
17 febbraio 2006, assolve a molti ruoli:
• È strumento di comunicazione: attraverso il dialogo aumenta il grado di
comprensione che la scuola ha di se stessa e nel contempo migliora la
sua immagine e la sua reputazione nell’ambito della comunità di
appartenenza;
• È strumento di gestione: permette di misurare le performance formative;
facilita le decisioni, consente di controllarle e valutarle;
• È strumento di apprendimento: stimola la conoscenza e la
comprensione, il miglioramento e l’innovazione;
2

Il bilancio sociale ha rappresentato per l’Istituto “Bastiano Genovese” una
grande occasione di crescita, in quanto ha consentito di riflettere in maniera
sistematica e strutturata sulla mission della scuola, e a rendere espliciti valori,
obiettivi, comportamenti, impegni assunti, risultati conseguiti, effetti sociali
prodotti, cogliendo la sfida dell’innovazione e finalizzando ogni sforzo al
miglioramento delle performance.
Per l’I.C. “Bastiano Genovese” la stesura del bilancio sociale non è un
semplice documento a consuntivo che si aggiunge ai molti che la scuola è
chiamata a predisporre. Non è neppure uno strumento pubblicitario: infatti
entra in maniera trasparente nella vita della scuola senza nascondere
problemi e criticità.
È un ponte, un processo che lega passato, presente e che apre al futuro.
Non pensiamo, dunque, a questa pubblicazione come ad una statica
fotografia della situazione e dei risultati raggiunti nell’A.S. 2016/17, ma come
l’inizio di un cammino che ci porterà a una partecipazione colletti- va sempre
più dialogica che coinvolga i diversi attori della nostra scuola in un processo
dinamico di progettazione, programmazione e verifica costante, finalizzato a
orientare meglio la nostra azione.
A conclusione di questo anno scolastico, ritengo che gli obiettivi programmati
siano stati ampiamente raggiunti grazie anche alla forte motivazione e
all'impegno dimostrati da tutto il personale scolastico, in parti- colare lo staff
del Dirigente e i docenti, impegnati sempre non solo a perseguire obiettivi
didattici ma ad accompagnare con passione pedagogica e dedizione la
crescita culturale e umana dei nostri allievi.
Ciò è stato determinante per rendere l’istituto “B. Genovese” tra le scuole più
attive e prestigiose del territorio.
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IDENTITÀ E
CONTESTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

“L’istruzione è l’arma più potente che puoi
utilizzare per combattere il mondo”

Prof.ssa Eleonora Corrado

Nelson Mandela
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CONTESTO
SOCIO
ECONOMICO
AMBIENTALE

La sede centrale dell’istituto è situata al centro
di nel centro che in quartieri periferici. Il bacino
di utenza accoglie alunni con caratteristiche
sociali ed economiche eterogenee.
Il territorio è caratterizzato da attività artigianali,
commerciali e terziarie. Dal punto di vista
culturale sono numerosi i centri di aggregazione
sociale, culturale e religiosa. Nel territorio
operano varie associazioni, sono presenti dei
musei, due biblioteche comunali e il Teatro
Mandanici. Sono particolarmente attivi gruppi di
professionisti (psicologi, pedagogisti, ecc.) che
offrono servizi specifici di supporto alla
didattica, consulenza psicologica, attività di
psicoterapia e orientamento cognitivo –
comportamentale. Numerose sono anche le
strutture e i gruppi sportivi che offrono all’utenza
la possibilità di praticare vari tipi di sport di
squadra o individuali. Non mancano però nel
territorio fenomeni di illegalità che rendono
necessaria nella scuola un’azione di
rafforzamento dei valori della cittadinanza attiva
e democratica. Nell’istituzione scolastica sono
inoltre numerosi gli alunni inseriti in ambienti
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familiari con problemi di natura economica o
figli di lavoratori stranieri comunitari ed
extracomunitari.
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L’IDENTITA’ DELLA SCUOLA
La popolazione scolastica
Il trend delle iscrizioni calcolato sugli ultimi tre anni scolastici mostra una
situazione abbastanza stabile, con un lieve costante aumento alla scuola
secondaria.

ORDINE DI SCUOLA

Scuola dell'Infanzia

PLESSO

CLASSI E TEMPO SCUOLA
SETTIMANALE

Cairoli

2 sezioni a 40 ore

Destra
Longano

2 sezioni a 40 ore

Peter Pan

3 sezioni a 40 ore

Via Cattafi

1 sezione a 40 ore

Cannistrà

2 sezioni a 40 ore

Cairoli

8 classi:
5 classi a 27 ore e
3 classi (IV e V) a 29 ore

Scuola Primaria
Destra Longano

Scuola Secondaria
di Primo Grado

Bastiano Genovese

9 classi:
5 classi a 27 ore e
4 classi (IV e V) a 29 ore
16 classi:
13 classi a 30 ore e 3 classi ad
indirizzo musicale a 32 ore
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Mission
L’alunno è protagonista
del suo percorso di
apprendimento, in
grado di costruire una
propria identità e di
progettare la propria
esistenza.

L’Istituto accoglie e si fa carico della crescita
degli alunni, ha come finalità il successo
formativo di ciascun alunno, inteso come la
piena realizzazione
della
personalità dei
bambini e dei ragazzi e lo sviluppo delle capacità
e degli atteggiamenti che concorrono alla
formazione della loro persona. Gli alunni sono,
così, aiutati a scoprire e a conoscere le loro
inclinazioni, potenzialità e “intelligenze”, risorse
e limiti al fine di costruire gradualmente un
progetto di vita.
La scuola, come luogo di relazioni significative ed orientanti per crescere ed
apprendere, sviluppa dunque la propria azione educativa al fine di perseguire:
• ISTRUZIONE: per promuovere l’acquisizione e l’ampliamento delle
conoscenze, delle abilità e delle competenze.
• EDUCAZIONE: per educare ai valori finalizzati a comportamenti corretti e
responsabili sul piano etico e sociale.
• FORMAZIONE: per educare al “saper essere”.
• ORIENTAMENTO: per aiutare a costruire percorsi pienamente soddisfacenti
in ambito formativo e professionale, durante tutto l'arco della vita.
• PREVENZIONE: per far seguire uno stile di vita finalizzato al benessere, alla
prevenzione del rischio e del disagio e di ogni forma di violenza e
discriminazione.
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• PARTECIPAZIONE: per educare ad assumere atteggiamenti collaborativi,
volti all’integrazione della diversità e all’iterazione con gli altri, la realtà esterna
e il territorio.

Vision
La nostra scuola vede l’alunno protagonista del suo percorso di
apprendimento, in grado di costruire una propria identità e di progettare la
propria esistenza. Il nostro compito è quello di porre in essere le condizioni
perché ciò avvenga e di garantire a tutti pari opportunità formative. L’obiettivo
è quello di fare del nostro istituto un luogo di aggregazione culturale e
relazionale anche per le famiglie e i giovani del territorio in modo che la scuola
non venga vista con un’entità a se stante, che si è obbligati a frequentare, ma
come un luogo in cui sentirsi accolti, in cui gli apprendimenti formali e non
formali siano significativi perché fatti insieme agli altri e grazie agli altri.
I valori che la nostra scuola porta avanti sono quelli:
• del dialogo interculturale, come momento altamente formativo e
arricchente, perché dal confronto e l’accettazione dell’altro passa anche
la costruzione della propria identità;
• della collaborazione e della cooperazione perché se le cose vengono
fatte insieme agli altri e per gli altri sono fatte meglio;
• del senso di appartenenza alla comunità;
• della responsabilità;
• della legalità;
• del bene comune;
• del rispetto reciproco.
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GOVERNANCE E RESPONSABILIA’
ORGANIZZATIVE

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Eleonora Corrado

COLLABORATORE
Prof.ssa L. Sortino

COLLABORATORE
Prof.ssa G. Scardino

RESPONSABILI DI PLESSO
FUNZIONI STRUMENTALI
Area 1
Prof.ssa A. Amodio
Area 2
Prof. R. Franza
Area 3
Ins. V. Camuti
Area 4
Prof.ssa R. Dell’Aglio

Sede centrale
Prof. R. Franza
Primaria Cairoli
Ins. V. Camuti
Primaria Destra Longano
Ins. M. Molino
Infanzia Cairoli
Ins. D. Ruvolo
Infanzia Cannistrà
Ins. R. Di Stefano
Infanzia Destra Longano
Ins. M. G. Scilipoti
Infanzia Peter Pan
Ins. C. Furnari
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LE RISORSE UMANE
Dirigente scolastico: prof.ssa Eleonora Corrado.
La funzione di direzione e coordinamento dell’attività organizzativa si svolge
nella convinzione che la scuola, per essere efficace, deve socializzare,
condividere e valorizzare l’esperienza dei singoli. Molte energie vengono
investite in direzione del potenziamento della comunicazione e della
inclusione. Molti docenti sono coinvolti in ruoli di organizzazione quindi
chiamati a coordinare le funzioni dei vari momenti della vita collettiva. La
complessità della scuola autonoma necessita una leadership diffusa, necessita
di persone che lavorano insieme per l’efficace funzionamento
dell’organizzazione. L’attività organizzativa, dunque, impegna più docenti,
ciascuno con specifiche deleghe, coordinati dal dirigente che, pur attribuendo
funzioni e compiti, resta l’unico responsabile dei risultati che la scuola
consegue in termini di efficacia e di efficienza.
Il Collegio dei Docenti ha individuato n. 4 aree di intervento strategiche del
PTOF alle quali ha assegnato una Funzione Strumentale.
Pertanto i docenti che svolgono tale funzione sono n. 4

Area 1
• Valutazione esterna: Invalsi.
• Registro elettronico.
• Cura della documentazione e monitoraggio.
• Collaborazione con il DS e con gli uffici di Segreteria
• Collaborazione con le altre Funzioni Strumentali

Area 2
• Coordinamento dei laboratori di informatica.
• Gestione delle attrezzature informatiche e multimediali presenti nei
plessi.
• Mantenimento dei rapporti funzionali con i tecnici fornitori
dell'assistenza software e hardware.
• Sviluppo, arricchimento e aggiornamento del sito web dell'Istituto.
• Ricognizione della documentazione, circolari, valutazione,
pubblicazione e aggiornamenti settimanali di pagine e contenuti.
• Raccolta e archiviazione di materiali didattici in formato digitale.
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• Aggiornamento periodico e collaborazione nell'attuazione dei
progetti FSE- FESR- POR-PON
• Cura della documentazione in collaborazione con le Funzioni
Strumentali
• Collaborazione con il DS e con gli uffici di Segreteria
• Collaborazione con le altre Funzioni Strumentali.

Area 3
• Coordinamento del gruppo di lavoro.
• Somministrazione e tabulazione delle schede di ricognizione DSA
degli alunni dei tre e ordini di scuola e predisposizione della griglia
per la rilevazione dei bisogni educativi speciali.
• Integrazione e monitoraggio degli alunni stranieri
• Coordinamento del Piano di Inclusione Scolastica.
• Predisposizione dei protocolli di Integrazione degli alunni con BES
e DSA e di Accoglienza alunni stranieri
• Coordinamento per la compilazione del Piano Individualizzato.
• Supporto ai docenti, alunni, famiglie per far fronte a situazioni di
disagio.
• Collaborazione con il Dirigente Scolastico per la ripartizione delle
ore degli insegnanti di sostegno e per la gestione degli operatori
addetti all'assistenza specialistica.
• Cura dei compiti organizzativi e amministrativi relativi alle attività di
insegnamento con alunni DV.
• Coordinamento dei progetti e/o iniziative rivolte agli alunni disabili.
• Cura della documentazione relativa agli alunni DVA.
• Cura dei contatti con l'ASL e con gli altri Enti esterni all'Istituto per
quanto attiene le alle attività del GLI
• Collaborazione con il DS e con gli uffici di Segreteria.
• Collaborazione con le altre Funzioni Strumentali.

Area 4
• Organizzazione e coordinamento delle attività curriculari di
miglioramento dell'offerta formativa organizzazione e coordinamento
delle attività di continuità e orientamento.
• Cura e calendarizzazione delle attività extramenia in orario
curriculare dei tre ordini di scuola.
• Organizzazione e coordinamento dei concorsi.
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• Organizzazione/calendarizzazione
della
partecipazione
a
spettacoli e attività teatrali.
• Organizzazione/calendarizzazione della partecipazione ad attività
di cineforum.
• Collaborazione con il Dirigente Scolastico in merito alla
organizzazione delle visite guidate.
• Raccolta e organizzazione delle informazioni sui servizi territoriali.
• Coordinamento delle iniziative di accoglienze e inserimento dei
nuovi iscritti (supporto coordinatori di classe).
• Predisposizione e compilazione della griglia mensile delle attività.
• Collaborazione con le altre Funzioni Strumentali.
Le scelte su come suddividere il Fondo di Istituto sono regolate dalla
contrattazione che ha stabilito di destinare il 70,7 % del Fondo agli
insegnanti e il 27,3 % al personale ATA discostandosi di poco rispetto
alle percentuali medie. Le assenze del personale sono coperte in
primo luogo con ore non retribuite e retribuite di docenti interni e, in
subordine, con ore di supplenza affidate a docenti esterni. La
suddivisione dei compiti e delle aree è abbastanza chiara: i docenti
che ricoprono incarichi aggiuntivi ricevono regolari nomine e lettere
di incarico.

Incarichi di responsabilità:
• n 1 Collaboratore vicario
• n 1 Collaboratore del Dirigente scolastico
• n 7 Responsabili di plesso
• n 4 Funzioni Strumentali
• n 16 Coordinatori di classe
• n 7 Responsabili di dipartimento
• n 3 Responsabili dei laboratori
• n 1 Responsabile della sicurezza
• Commissioni
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REFERENTI
Inclusione

A. M. TARTARO

DI.SCO

R. DELL’AGLIO

Scuola sicura

A. PARISI

Educazione ambientale, beni culturali e
salute

R. DELL’AGLIO

Solidarietà

A. PARISI

Legalità

F. BARRESI

School24.live

S. RAIMONDO

Gruppo GLH

R. TRIO – R. DELL’AGLIO

Animazione digitale

R. FRANZA

Fiumara d’arte e incisione
Giornale online
Gruppo sportivo studentesco

A. PARISI
F. BARRESI
A. COPPOLINO

Fumettomania

S. RAIMONDO

Tematiche delle adozioni

L. VALENTI

Prevenzione del bullismo e cyber
bullismo

R. FRANZA

Erasmus plus

F. GITTO

Gosp

R. DELL’AGLIO
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RESPONSABILI
LABORATORI
Lab. Scientifico

R. ALOSI

Aula 3.0

A. AMODIO

Lab. Linguistico

G. SCARDINO

Palestra

R. CIPOLLA

Biblioteca

S. BARRESI

Auditorium

M. G. CAFFARELLI

Aula multimediale (Cairoli)

M. C. MESSINA

DIPARTIMENTI
Italiano, Arte, Religione, Ed. Musicale

F. BARRESI

Matematica, Scienze, Tecnologia,
Motoria

M. RAVIDÀ

Lingue

G. SCARDINO

Strumento Musicale

D. GRILLO

Primaria

V. CAMUTI

Infanzia

RECUPERO
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LE RISORSE
STRUTTURALI

La scuola cura gli spazi laboratoriali e le aule
speciali individuando specifiche figure di
coordinamento,
aggiornando
i
materiali,
rendendo i laboratori accessibili. È stato attuato
un piano di rinnovamento delle strumentazioni
tecnologiche, con la sistemazione di 4 laboratori
(multimediale, linguistico, scientifico e musicale)
allocati nel plesso della scuola Secondaria e la
dotazione di LIM nella maggior parte delle aule
della scuola Primaria e Secondaria. In corso
d'anno sono stati portati a compimento i progetti
FESR per l'implementazione della rete
LAN/WLAN e la realizzazione di un'aula
multimediale 3.0 Ben funzionali sono la palestra,
l’aula magna e l'Auditorium, siti nel plesso della
scuola Secondaria. I laboratori e le aule speciali
sono utilizzati sia in orario curricolare che
extracurricolare. Tutte le classi della Sc.
Secondaria e alcune della Sc. Primaria sono
dotate di PC portatili e LIM. L'accesso a internet è
assicurato dalla linea ADSL attraverso copertura
Wi-Fi.
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Nella sede centrale sono presenti:
• un laboratorio scientifico
• un laboratorio linguistico
• un laboratorio multimediale
• una biblioteca
• una palestra
• un auditorium con palcoscenico
• un'aula musicale per lezioni individuali o in piccolo gruppo
• un ampio spazio esterno
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STAKEHOLDER

STAKEHOLDER
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GLI STUDENTI

Gli alunni dell’Istituto provengono da un
contesto
socio-economico
e
culturale
eterogeneo. L’Istituto “B. Genovese” nell'arco
dell’anno realizza azioni che hanno lo scopo di
coinvolgere le famiglie (incontri, invio di note
informative, inviti a manifestazioni scolastiche
come feste, premiazioni, ecc.). Il livello di
partecipazione informale dei genitori alle attività
della scuola (partecipazione ai colloqui con gli
insegnanti, collaborazione alla realizzazione di
attività, partecipazione a iniziative organizzate
dalla scuola) è medio-alto. La scuola coinvolge i
genitori nella definizione del Regolamento
d’istituto, del Patto di corresponsabilità e del
PTOF; inoltre realizza interventi rivolti ai genitori
soprattutto conferenze, convegni e concerti (dal
momento che la scuola secondaria di I grado è ad
indirizzo musicale). La scuola ha sempre cercato
di
prestare
particolare
attenzione
al
coinvolgimento degli stakeholder. Si è proceduto
alla ristrutturazione del sito web istituzionale,
secondo le disposizioni del D. Lgs. 33/2013, sul
quale non solo vengono pubblicati i principali
documenti, ma tutte le comunicazioni e le circolari
informative.
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RISORSE PROFESSIONALI

5

6,5

Infanzia

20

11

Primaria
Secondaria
24

Infanzia Sostegno
34

Primaria Sostegno
Secondaria Sostegno

IL PERSONALE
DOCENTE

Il 98% degli insegnanti ha un contratto a tempo
indeterminato di questi il 58% presta servizio
nella scuola da circa 5 anni, garantendo
un'organizzazione
didattica
abbastanza
stabile. I docenti, nonostante le difficoltà
consistenti
presenti
nel
contesto
socioculturale,
mostrano
un'elevata
condivisione della "mission”. L’elevato numero
medio di anni di permanenza testimonia
l’affezione dei docenti di ruolo all’Istituto; la
stabilità dei docenti costituisce un buon
indicatore di qualità non solo per la didattica,
ma anche per le attività funzionali
all’insegnamento.
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IL PERSONALE AMMINISTRATIVO
Direttore dei servizi generali e amministrativi: dott. Domenico
Giunta
n. 5 Assistenti amministrativi
n. 16 Collaboratori scolastici (distribuiti nei diversi plessi scolastici)

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
CARAVELLO GIUSEPPE AMEDEO

Area personale

MAIORANA BARBARA

Area personale

SOFIA ANGELA

Area alunni

RAPPAZZO SALVATORE

Area personale - contabilità

CALIRI ANTONIA

Area alunni
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GLI ACCORDI IN RETE
Le reti di scuole
Gli accordi di rete tra scuole hanno come oggetto atti- vità
didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione
e aggiornamento, di amministrazione e contabilità, ferma
restando l'autonomia dei singoli bi- lanci; di acquisto di beni e
servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità
istituzionali. Se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca,
sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è
approvato, oltre che dal Consiglio di Istituto, anche dal Collegio
dei Docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria
competenza.
L’Istituto Comprensivo Statale “B. Genovese” di Barcellona P.G.
fa parte delle reti di scuole, costituite in adesione ai seguenti
Avvisi MIUR :
22

1. Avviso n. 1166 del 31.07.2012 - Piano nazionale per il
potenziamento dell’orientamento e contrasto alla dispersione
scolastica. (Scuola capofila I.C. “Garibaldi” di Milazzo)
2. Adesione alla Rete di Ambito XV (scuola capofila I.S.
IMPALLOMENI di Milazzo)
3. Adesione alla Rete di Formazione (scuola capofila IIS MEDI di
Barcellona P.G.)
4. Accordo di collaborazione tra l’I.C. “B. Genovese” di Barcellona
P.G. e l’I.C. “Militi” di Barcellona P.G. per la realizzazione del
Campus “Vivi la Montagna” a Cotronei (CZ)
5. Accordo di collaborazione tra l’I.C. “B. Genovese” di Barcellona
P.G. e l’I.C. “Santa Lucia del Mela” per la realizzazione dello
stage linguistico a MALTA
6. Accordo collaborazione tra l’I.C. “B. Genovese” di Barcellona
P.G. e l’ITIS Majorana di Milazzo per la realizzazione dei
Concerti di Natale e di fine anno scolastico.

I rapporti con gli enti pubblici territoriali
Il nostro Istituto ha confermato un rapporto articolato con il territorio
volto a valorizzare l’offerta formativa proveniente da esso in modo
da offrire agli alunni utili occasioni di crescita e ampliamento
dell’orizzonte culturale.

Comune

Ufficio scolastico
Provinciale

I. C. Bastiano
Genovese

Ufficio scolastico
Regionale

ASP
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I partner della comunità territoriale
Molteplici sono state le collaborazioni con istituzioni, enti e
associazioni presenti sul territorio grazie alle quali sono stati
realizzati progetti, concorsi e conferenze che hanno dato visibilità
all’Istituto e lo hanno reso un consolidato punto di riferimento
culturale per tutto il territorio.
Le maggiori collaborazioni hanno visto coinvolti:
• FAI – delegazione di Messina
• Arpa - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
• Biblioteca comunale - Barcellona P.G.
• Oratorio Salesiano San Michele Arcangelo - Barcellona P.G.
• Centro studi Paolo Borsellino – Barcellona P.G.
• Corpo forestale provinciale – Messina
• Associazione culturale Fonazione Antonio Presti Fiumara
d’Arte – Castel di Tusa
• Ufficio Agenzia delle Entrate - Barcellona P.G.
• Conservatorio Arcangelo Corelli – Messina
• Centro di Documentazione Europea dell’Università di
Messina
• Trinity College London
• Associazione A.N.I.L.S.
• Accademia di Belle Arti “Leonardo da Vinci” di Ficarra (ME)
• Ditta “CERAMICHE CALDERONE” di Furnari (ME)
• Associazione “Ossidi di ferro” di Barcellona Pozzo di Gotto
• Associazione “Monnalisa” di Terme Vigliatore
24

• Associazione Culturale Musicale “Stile Italiano” di Milazzo
• Campus Crescita “AUXILIUM” di Barcellona Pozzo di Gotto
• Associazione Culturale “GENIUS LOCI” di Barcellona Pozzo
di Gotto
• Associazione T. Sportiva, Culturale Anthares di Barcellona
Pozzo di Gotto
• Associazione di Promozione Sociale 'Oggi Giovane' di
Barcellona
• Associazione “AGD Nebrodi” di Sant’Agata di Militello
• Associazione italiana guide e scout d’Europa Cattolici
• Associazione O2 Italia
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L’OFFERTA
FORMATIVA
“Un problema è una possibilità che ti viene offerta per fare meglio.”
Duke Ellington
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L’INDIRIZZO
MUSICALE

Il curricolo è costituito da n.
32 ore. Le lezioni si
svolgono
in
orario
pomeridiano, un’ora di
pratica individuale e un’ora
collettiva di “teoria e lettura
della musica.

Attivato per la prima volta nella scuola nell'anno
scolastico 2006/2007, l'insegnamento dello
Strumento musicale si è, durante gli anni,
consolidato, diventando un punto di forza
dell'offerta formativa dell'istituto "Bastiano
Genovese" e un elemento di distinzione dagli
altri istituti cittadini.
Gli alunni che scelgono di studiare uno
strumento musicale (Chitarra, Flauto traverso,
Pianoforte e Violino) si sottopongono ad un
esame attitudinale che in genere si svolge alla
chiusura delle iscrizioni a scuola; le richieste
sono molto elevate, ma il numero di ammessi
alla frequenza è di trentadue alunni per anno
scolastico. Il curricolo è costituito da n. 32 ore.
Le lezioni si svolgono in orario pomeridiano,
un'ora di pratica individuale e un'ora collettiva di
"Teoria e lettura della musica". Durante le ore
collettive viene dato ampio spazio alla pratica di
insieme e negli anni si è costituita l'Orchestra
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"Bastiano Genovese" formata da 50 elementi
circa, orgoglio della scuola e del territorio, ma
punto di riferimento anche per gli ex-allievi, che
mantengono così sempre vivo il legame con la
scuola, e soprattutto con la musica.
Dall'anno scolastico 2014/2015, l'insegnamento
di Strumento musicale viene impartito quasi
esclusivamente in una sezione: ciò garantisce,
anche, una progettazione ad hoc concordata in
sede di consiglio di classe e una migliore
organizzazione delle attività. Durante l'anno
scolastico 2017/18 gli alunni hanno partecipato
attivamente a diverse manifestazioni ed eventi:
• 21 dicembre 2017 Concerto di Natale
dell’Orchestra e coro e del coro dell’ITT “E.
Majorana” di Milazzo, presso la chiesa di S.
Maria Assunta di Barcellona P.G.
• 16 gennaio 2018 Partecipazione con
esibizione dell’Orchestra alle giornate di
OpenDay
• 9 febbraio 2018 Partecipazione al
Concerto del violoncellista GIOVANNI
SOLLIMA
e
DELL’ORCHESTRA
SINFONICA SICILIANA presso il Teatro
Politeama di Palermo; i ragazzi hanno
assistito ad un evento unico nel suo genere
con l’esibizione del M° Sollima con un
violoncello di ghiaccio; nel pomeriggio si è
svolta una visita guidata al Conservatorio di
musica “V. Bellini” di Palermo;
• 14 marzo 2018 Partecipazione allo
spettacolo “La scuola degli incantesimi”
Presso il Teatro Annibale di Francia a
Messina;
• 20 aprile 2018 Partecipazione al I
Concorso Musicale Nazionale “G. Verdi”,
organizzato dell’IC Saponara presso la
sede di Spadafora:
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•
•

•

•

o Primo
premio
all’Orchestra
“B.
Genovese”
o Primo Premio alla Pianista Giulia
Ragno
o Primo Premio alla Pianista Gaia Di
Lorenzo
o Secondo Premio al Pianista Federico
Siligato
o Primo premio al Trio di Chitarre Biondo
Migliore Spada
o Primo Premio al duo di Chitarre Biondo
Migliore
o Secondo Premio al duo di Chitarre
Biondo Mangano
o Secondo Premio al duo Pianistico Gitto
Toscano
o Secondo Premio al duo Pianistico
Arcoraci Grillo
22 aprile 2018 Partecipazione al concerto
di premiazione presso l’Auditorium di
Rometta;
7 maggio 2018 Partecipazione alla lezione
concerto dell’organista M° CARMELO
SCANDURA presso Cattedrale di S.
Sebastiano a Barcellona;
16 maggio 2018 Partecipazione degli
alunni della classe di violino (prof. Antonino
Cicivelli) alla Masterclass del M° STEFAN
MILENKOVICH presso il Teatro Vittorio
Emanuele di Messina;
18 maggio 2018 Partecipazione al XX
Concorso
Nazionale
Musicale
“P.
Mandanici” di Barcellona:
o Primo
premio
all’Orchestra
“B.
Genovese”
o Primo Premio alla Pianista Giulia
Ragno
o Primo Premio al Pianista Federico
Siligato
o Terzo Premio alla Pianista Gaia Di
Lorenzo
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•

•

•

•

o Secondo
Premio
alla
Flautista
Marianna Ariu
o Quarto Premio alla Violinista Maristella
Fugazzotto
21-22 maggio 2018 Partecipazione alla
masterclass tenuta dal falutista M°
HORACIO PARRAVICINI “Flauto traverso
nel barocco e Passi d’orchestra” presso la
sede centrale “B. Genovese”
24 maggio 2018 Partecipazione al IV
Concorso Nazionale Musicale “Riviera
Ionico-Etnea” a Giarre:
o Primo
premio
all’Orchestra
“B.
Genovese”
o Primo Premio alla Pianista Giulia
Ragno
o Primo Premio al Pianista Federico
Siligato
o Primo Premio alla Pianista Gaia Di
Lorenzo
o Primo Premio alla Violinista Maristella
Fugazzotto
o Primo premio al Trio di Chitarre Biondo
Migliore Spada
o Primo Premio al duo di Chitarre Biondo
Migliore
o Primo Premio al duo Pianistico Arcoraci
Grillo
o Terzo Premio al duo Pianistico Gitto
Toscano
28 maggio 2018 Saggio degli alunni della
classe di Chitarra diretti dalla prof.ssa
Maria Grazia Caffarelli presso l'Auditorium
della sede centrale della Scuola “B.
Genovese.
30 maggio 2018 Saggio degli alunni della
Classe di Pianoforte diretti dai Prof.
Riccardo Franza e Fortunata Gitto presso
l'Auditorium della sede centrale della
Scuola “B. Genovese.
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• 31 maggio 2018 Saggio degli alunni di
Flauto traverso diretti dalla Prof.ssa Daria
Grillo e degli alunni saggio degli alunni di
Violino diretti dal Prof. Antonino Cicivelli.
• 4 giugno 2018 Concerto di fine anno
“Cinéma!” dell’Orchestra e coro e del Coro
dell’ITT “E. Majorana” di Milazzo presso
l’Auditorium della sede centrale “B.
Genovese”
• 5 giugno 2018 Concerto di fine anno
“Cinéma!” dell’Orchestra e coro e del Coro
dell’ITT “E. Majorana” di Milazzo presso il
Palacultura “Antonello” di Messina;
• 6 giugno 2018 Conseguimento delle
CERTIFICAZIONI TRINITY-MUSIC presso
la sede di Acitrezza (CT) da parte degli
alunni Barca Mary, Di Lorenzo Gaia,
Arcoraci Rosy, Grillo Morena, Gitto Adriana
(Pianoforte) e Biondo Sofia e Mangano
Sara (Chitarra);
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AMPLIAMENTO
DELL’OFFERTA
FORMATIVA

Le attività svolte hanno visto la
partecipazione di un altissimo numero di
alunni e i corsi svolti hanno consentito di
raggiungere validi risultati sia in termini di
ricaduta didattica, sia riguardo alla
motivazione degli alunni. La maggior parte
dei progetti risulta siglata da successo in
termini di efficacia, con punte di
apprezzamento riguardo ad indicatori
importanti nell'ambito didattico-formativo:
interesse, partecipazione, sviluppo di
conoscenze, sviluppo delle capacità e
trasferimento nell'operatività quotidiana.
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PROGETTO

DESCRIZIONE
Preparazione agli esami Ket

LINGUE

Preparazione agli esami
Trinity (livello III – IV)
Lingua madre

ITALIANO
Cineforum
Fumettomania

POTENZIAMENTO
MUSICALE

RISULTATI
Certificazione Cambridge Ket di livello A2/B1
acquisita da 12 alunni.
Certificazione di livello A2 Trinity acquisita da 16
alunni.
Corso eseguito da 25 alunni che hanno
acquisito la conoscenza delle strutture di base
della lingua latina.
Visione del film a conclusione di percorsi di
lettura svolti in classe.
Lettura di un testo e incontri con l’autore.

Musica da camera – Pratica
strumentale per ensemble

Durante l’ora di musica d’insieme del venerdì 4
allieve di pianoforte hanno lavorato su repertori
a 4 mani e partecipato a due concorsi musicali
classificandosi al primo ed al secondo posto.
Si è inoltre formato un quartetto pianoforte a 4
mani e due flauti su repertori di Piazzolla Glinka
per l’esibizione al saggio finale.

Syllabus
(Trinity College of London)

11 allievi che hanno al contempo frequentato il
corso Trinity di strumento (Brigandì Stefano e
Genovese Gabriele: Chitarra Initial; Botta
Giampaolo e Merlino Domenico: Chitarra I
grade; Mangano Sara: Chitarra II grade; Biondo
Sofia: Chitarra III grade; Grillo Morena, Gitto
Adriana e Arcoraci Rosy: Pianoforte I grade; Di
Lorenzo Gaia e Barca Mary: Pianoforte II
grade). Dal mese di aprile per esigenze
didattiche il gruppo di 4 alunne frequentanti il
grade 2 e 3 è stato staccato dal gruppo InitialGrade I consentendo così di lavorare per face di
livello.
ESAME Trinity – 6 giugno 2018-06-25

Laboratorio di
pianoforte

5 alunni: 2 hanno frequentato fino a Natale
2 ottimi risultati
1 frequenza fino a marzo
19 alunni ( cui si sono aggiunti 19 alunni delle
classi prime di strumento musicale) fino al
concerto di Natale.

Coro

11 dal mese di gennaio
Per le prove e per i concerti di Natale e fine
anno in collaborazione con Coro di 12 ragazze
dell’ITIS Maiorana di Milazzo

Teoria, ritmica e percezione
musicale

8 alunni ( 2 di violino, 1 di flauto, 3 di chitarra e 2
di pianoforte) con livelli di partenza differenti ma
tutti interessati al potenziamento delle
competenze di lettura e percezione musicale e
di approfondimento della teoria.
Alcuni si preparano all’ammissione in
Conservatorio.
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ARTE

MATEMATICA

Percorso didattico della
ceramica

Acquisizione di tecniche di lavorazione della
ceramica attraverso laboratori realizzati presso
l’azienda “Calderone”.

Crea l’arte

Acquisizione di tecniche pittoriche

Math plus

Numerosi ragazzi hanno preso parte ai giochi
matematici. Due di loro si sono qualificati per le
semifinali che si sono svolte alla Bocconi a
Milano.

Vivi la montagna
SPORT

BENI CULTURALI
ED. ALLA
SALUTE
ED. AMBIENTALE

Gruppo sportivo

Gli alunni si sono distinti nelle varie attività
proposte:
Gare provinciali di Corsa Campestre
Torneo di tennis tavolo
Tornei di pallavolo e basket.

Vela a scuola

Incontri con esperti di vela per un primo approccio
alla pratica sportiva.

Itinerari barcellonesi
Celebrazione “Giornata
dell’Acqua” / “Giornata della
Terra”
Ed. alla salute: “Giornata
Obesity Day”

Organizzazione di incontri e conferenze sulla
tematica ambientale e percorsi volti ad acquisire
una maggiore conoscenza del patrimonio
culturale della città.
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VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE

Orto Botanico Messina Classi Prime

SIRACUSA Classi Seconde

Museo dello sbarco / Museo del cinema Catania (Complesso
“Le Ciminiere) Classi III^ A/III^E
35

STAGE LINGUISTICO - MALTA -

VIAGGIO D’ISTRUZIONE A PRAGA - CLASSI TERZE
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EVENTI E MANIFESTAZIONII

FESTA D’AUTUNNO (MUSICA/ARTE/LETTURA DI POESIE E
BRANI LETTERARI) PARCO LA ROSA
SABATO 21 OTTOBRE 2017
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MANIFESTAZIONE “NESSUN PARLI” UN giorno di Scuola,
Musica e Arte, oltre la parola
22 Novembre ( Auditorium della Scuola, aule, laboratori…)

CONCERTI DI NATALE NELLE CHIESE
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PROGETTO GIORNALINO SCOLASTICO “L’ETTORE”
collaborazione con L’I.T.T. “Ettore Majorana” di Milazzo

in

GEMELLAGGI SCOLASTICI
STORIE DI UN’AMICIZIA SENZA CONFINI
ASSOCIAZIONE “MATUMAINI – SPERANZA ONLUS”
Classi I^ D, I^E, III^A
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CONCERTO DI GIOVANNI SOLLIMA - PALERMO – Alunni Classi
di Strumento Musicale

INCONTRO SULLA LEGALITA’ CON
CARABINIERI DI BARCELLONA P.G.

IL

CAPITANO

DEI
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GIORNATA DELLA DONNA
CINEMA CORALLO: FILM “SUFFRAGETTE”

FUMETTOMANIA INCONTRO CON L’AUTORE
Classi Seconde
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MOSTRA SULLE ORIGINI DELLA CITTA’ - VILLINO LIBERTY -

PROGETTO “ITINERARI BARCELLONESI”
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FINALE DEI GIOCHI MATEMATICI (BOCCONI – MILANO)

CONCORSO FIDAPA

GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA
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GIORNATA DELLA TERRA

FINALE PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE

CONCORSO DI MUSICA – GIARRE
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CONCERTO PALACULTURA ANTONELLO – MESSINA
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ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
L'Istituto si pone come obiettivo primario quello di fornire a tutti gli alunni i
supporti necessari al superamento delle eventuali difficoltà che, a vario livello,
possono rallentare o ostacolare il processo di apprendimento e/o di
maturazione.
Per la Scuola Primaria l'attività di recupero è prevista esclusivamente in orario
curricolare con l’attuazione di gruppi di livello all'interno delle classi.
Per la Scuola Secondaria l’attività di recupero delle competenze è prevista sia
in orario curricolare, sia in corsi pomeridiani. Le attività di potenziamento sono
molto efficaci e mirano anche alla promozione delle eccellenze, sia in ambito
linguistico (preparazione agli esami Trinity, Ket e Delf e DELE con relative
certificazioni), sia in ambito scientifico (Campionati Internazionali di Giochi
matematici), sia in ambito sportivo (Gare, Giochi sportivi studenteschi, ecc.) sia
in ambito artistico e musicale (partecipazione a concorsi, preparazione di saggi
di strumento e concerti di orchestra e coro di istituto).
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Progetti realizzati in orario curriculare
“Festà della Solidarietà : Infanzia -Primaria e Secondaria I grado.
Obiettivi: Promuovere l’informazione e la sensibilizzazione sul
valore e l’importanza del dono, per favorire scelte consapevoli e
responsabili nei confronti di chi soffre.
Risultati: Accrescere la sensibilità e stimolare il coinvolgimento
attivo nei confronti dei bisogni degli altri. Sostenere gli alunni nel
processo di graduale conquista dell’autonomia personale e favorire
l’integrazione interpersonale.

47

Progetto Continuità: infanzia-primaria-secondaria di 1°grado
Obiettivi: Attribuire valenza e significato ad un passaggio delicato e
fondamentale dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, che
ogni bambino e bambina vive con il proprio modo di sentire, di
percepire, di guardare.
Risultati: Costruire una continuità che tenga in considerazione
l’importanza dei diversi linguaggi di espressione. Esprimere
sentimenti e pensieri ed usare il proprio corpo per comunicare
pensieri. Conoscere il nuovo ambiente e le persone in un clima
stimolante e sereno.
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PROGETTO DUSTY: Educare al rispetto dell’ambiente e conoscere
le regole fondamentali della raccolta differenziata.

PROGETTO “ LEGGENDO UN FUMETTO”
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Progetto “Sport di Classe”
Nella Palestra dell’I.C. B. Genovese si è svolta la manifestazione
conclusiva del progetto destinato agli alunni delle classi 4-5 della
scuola primaria di Cairoli e D. Longano
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CODE WEEK A SCUOLA Cairoli- D. Longano
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ARTE A SCUOLA
Obiettivi: Tutti gli alunni possono sviluppare capacità espressive
attraverso attività di laboratorio dove vivere l’arte promuove lo
sviluppo della creatività e ciascuno si rende consapevole delle
proprie potenzialità manuali e artistiche.
Risultati: Acquisizione di tecniche artistiche- pittoriche.
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Progetto “ Lettura animata” Classi IIIA - IIIB CAIROLI
Obiettivi: Rendere possibile una esperienza di lettura animata completamente
improntata alla drammatizzazione dei singoli racconti del sussidiario dei
linguaggi e del sussidiario delle discipline.
Risultati: L’impatto emotivo di questo approccio è stato particolarmente forte,
i bambini hanno reagito dapprima con incredibile sorpresa, poi con travolgente
entusiasmo; continuavano a richiedere l’intervento di altri personaggi,
suggerivano idee per i travestimenti e per i dialoghi, interpretavano in prima
persona alcuni racconti. In questo contesto ludico i bambini si sono avvicinati
alla lettura con spirito nuovo, rinnovato entusiasmo e sono andati oltre,
iniziando ad esprime il desiderio di scrivere testi.

Laboratorio scientifico in aula

Studio della struttura di un volantino

La fata Racchia e la sua bacchetta magica

Realtà da osservare
per la composizione
di un testo descrittivo
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FESTA DI CARNEVALE

CORSO DI VELA: CAIROLI- DESTRA LONGANO(classi 4^ e 5^)
La nostra scuola ha aderito al progetto didattico nazionale della Federazione
Italiana Vela ”VELASCUOLA”, il cui obiettivo non è solo approfondire la
conoscenza del mare e delle sue bellezze ,ma soprattutto sviluppare un sano
rispetto per l’ambiente e corretti modelli di vita sportiva.
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Collaborazione : Progetto Scuola-Lavoro Scuola I.S.U. CastrorealeCairoli-Destra Longano:”Parlè FRANCAIS”

SAGGI MUSICALI DI FINE ANNO: CAIROLI – DESTRA LONGANO

55

SCUOLA PRIMARIA: PROGETTI IN ORARIO EXTRACURRICOLARE
TEATR…ANDO (CLASSI 4^A-B DESTRA LONGANO):il teatro rappresenta
la forma d’arte collettiva per eccellenza, la cui validità educativa e pedagogica
è comprovata. Il progetto ha inteso, con una metodologia adeguata, rispondere
pienamente ai bisogni dei bambini. Fare teatro ha significato offrire a tutti gli
alunni l’opportunità di:
-esprimere emozioni, sperimentare linguaggi espressivi diversi (gestualità,
immagine, musica, canto, parola.)
-potenziare la conoscenza di sé, educare al rispetto dell’altro, alla
collaborazione e cooperazione.
-sviluppare le attitudini percettivo-acustiche ed espressive-sonore.
Risultati : - rielaborazione collettiva del libro di Pinocchio con la stesura di un
testo teatrale “PINOCCHIO A MODO NOSTRO”
- Recita di fine anno :”PINOCCHIO….a modo nostro” in collaborazione,
per le attività musicali ,con la prof. M.G. Caffarelli.
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KANGOUROU - ECOLIER(CLASSI 4^A-B di D.L.) :
internazionali.

giochi matematici

Obiettivo :Il progetto ha avuto lo scopo di promuovere la diffusione della
cultura matematica di base, sotto forma di gioco-concorso. Sono state
realizzate attività in forma divertente e accattivante, i partecipanti sono stati 20.
Risultati: tre alunni si sono qualificati per le semifinali che si si sono svolte a
Catania e di cui ancora si attendono i risultati.

TRINITY
Obiettivi: Preparare agli esami Trinity College London. Innalzare il livello
comunicativo, aumentando la motivazione all’apprendimento della L2 grazie
all’uso di metodologie alternative con il supporto di esperti madrelingua.
Risultati: Certificazione Scuola Primaria livello A1 (Grado 1°-2°) acquisita da
numero alunni 34
Scuola secondaria I grado Livello A2 ( grado 3°-4°) acquisita da numero
alunni 16
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VISITE GUIDATE E MANIFESTAZIONI CAIROLI – DESTRA LONGANO:
PALERMO (GIORNO 14 E 16 MAGGIO CLASSI 5^ E 4^)
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MESSINA

GIGLIOPOLI (MILAZZO)
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Gita d’istruzione classi 2^-3^-4^ Etna Greenpark - Zafferana EtneaSant’Alfio
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ATTIVITÀ PROGETTUALI SCUOLA DELL’INFANZIA CAIROLICANNISTRA’-DESTRA LONGANO-PETER PAN-CATTAFI
Emozioni in … PAROLE
➢ Prevenzione e recupero delle difficoltà di apprendimento, di attenzione e di
linguaggio (4-5 anni Scuola dell’Infanzia Peter Pan)
Attività volte ad individuare tempestivamente alunni con difficoltà di apprendimento, suddiviso
in:
1. Laboratorio per il potenziamento del linguaggio;
2. Laboratorio di Baby Yoga per il benessere psicofisico globale del bambino.
Mediante attività ludiche e strutturate, laboratorio di Yoga e giochi per allenare le capacità
attentive tutti i bambini hanno migliorato le abilità di base.

➢ Le parole crescono con me (Scuola dell’Infanzia Cairoli)
Sono state svolte attività per il recupero e il potenziamento delle difficoltà.

➢ Il mito: dall’antica Grecia fino a noi (5 anni Scuola dell’Infanzia Peter Pan)
Conoscenza dei miti e dei personaggi più famosi (Dei ed Eroi) che ne sono i protagonisti.
Il progetto è nato dal desiderio di accostare i bambini e far scaturire il loro interesse per il
patrimonio letterario classico, per un mondo antico, ma misterioso e affascinante, in cui la
figura dell’eroe insegna al bambino che tutto è possibile con l’impegno e non senza difficoltà
e che gli ostacoli possono essere superati. I bambini hanno accolto le proposte didattiche con
grande interesse, affascinati dalle vicende e dai personaggi protagonisti dei vari miti. Si sono
divertiti tantissimo anche nella drammatizzazione di ogni singolo episodio narrato.
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Emozioni in … LINGUE
➢ English Time (3-4-5 anni Scuola dell’Infanzia Peter Pan)
Primo approccio alla Lingua Inglese
➢ English with Milly (Scuola dell’Infanzia Cairoli/Cattafi)
Primo approccio alla Lingua Inglese
➢ Le petite rouge (Scuola dell’Infanzia Cairoli/Cattafi)
Primo approccio alla Lingua Inglese
I percorsi di lingua Inglese e Francese hanno permesso di stimolare nei bambini interesse
e curiosità verso codici linguistici diversi e culture differenti ma anche di consolidare la
propria identità culturale. Il progetto è stato svolto durante l’intero anno scolastico, dal
mese di ottobre al mese di maggio.

Emozioni in … ARTE
Un percorso in cui l’opera d’arte ha assunto una valenza, un significato e una lettura importanti,
poiché ha trovato uno spazio didattico che ha accompagnato, completato ed offerto spunti ai
percorsi disciplinari della scuola come quelli sul corpo, sulla matematica, sulla geometria, sui
linguaggi e sulle scienze.
L’Arte affina l’autonomia di pensiero, l’autostima individuale, fondamentali per la formazione
equilibrata del bambino. Essa ha un ruolo importante nell’apprendimento, nell’insegnamento
e nella vita. Il progetto è stato svolto durante l’intero anno scolastico, dal mese di ottobre al
mese di maggio.
➢ Emozioni a Regola d’Arte (5 anni Scuola dell’Infanzia Peter Pan)
Attività volte alla conoscenza e alla riproduzione dei quadri più famosi della storia
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➢ Emozioni … in ARTE (3-4-5 anni Scuola dell’Infanzia Cairoli/Cattafi)
Conoscenza dell’arte attraverso quadri di autori famosi: Mirò, Kandinsky, Mondrian

➢ Emozioni … in ARTE (3-4-5 anni Scuola dell’Infanzia Destra Longano)
Conoscenza dell’arte attraverso quadri di autori famosi: Mirò, Kandinsky, Mondrian
Mostra di fine anno (8 giugno 2018)
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Emozioni in … MOVIMENTO”
➢ Progetto Micro Basket “Bim Bum Basket” (tutte le scuole dell’Infanzia 4-5 anni)
Periodo Gennaio-Maggio 2018 in collaborazione con ASD Orsa Basket Barcellona
Collaboratore esterno: Filippo Biondo Istruttore Fip ASD Orsa Basket Barcellona
Il gioco e l’avvio ad una corretta educazione sportiva sono momenti importanti nell’azione
educativa della scuola, il mini-basket come attività ludico-sportiva proposta ai bambini di
questa fascia di età risulta essere una valida risposta al bisogno di movimento del bambino
ma anche all’attivazione dell’intelligenza.

➢ Progetto psicomotricità (Scuola dell’Infanzia Cairoli/Cattafi e Destra Longano)
Il progetto è stato realizzato dall’esperta Mannino Nunziatina, un incontro a settimana dal
mese di febbraio al mese di maggio.
Ha coinvolto tutti i bambini del plesso Cairoli/ Cattafi e Destra Longano.
A conclusione del progetto vi è stata una piccola manifestazione:
• 28 maggio 2018 Scuola dell’Infanzia Destra Longano
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•

31 maggio 2018 Scuola dell’Infanzia Destra Longano
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Emozioni in … CRESCITA
➢ Emozioni…in CRESCITA (tutte le scuole dell’Infanzia 5 anni)
Il progetto è stato realizzato per i bambini di cinque anni affinché possano giungere, grazie al
confronto con la Scuola Primaria, all’elaborazione di stati d’animo positivi rispetto alla realtà
scolastica che li accoglierà. Sono stati programmati momenti di incontro tra i bambini di cinque
anni e quelli di V, in cui i due gruppi hanno socializzato, collaborato e condiviso attività ed
esperienze, idee ed emozioni.

➢ Emozioni…in CRESCITA OPEN DAY Scuole dell’Infanzia dell’Istituto
16 gennaio 2018
Il 16 gennaio 2018 è stato organizzato l’Open Day per la Scuola dell’Infanzia.
In tutti i plessi della Scuole dell’Infanzia, sono stati accolti i genitori e i bambini che il prossimo
anno frequenteranno per la prima volta la Scuola dell’Infanzia.
Ai genitori è stata presentata l’Offerta Formativa del nostro Istituto e i bambini insieme ai
genitori hanno avuto modo di visitare i vari ambienti e gli spazi.

➢ Emozioni…in CRESCITA (Scuola dell’infanzia Cannistrà)
Sono stati organizzati momenti di continuità e conoscenza reciproca tra i bambini e le
insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Cannistrà e l’Asilo Nido “Casa Del Fanciullo”
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Emozioni in … MUSICA
➢ ”Note in Allegria” (tutte le Scuole dell’Infanzia)
Tutte le attività relative alla musica, alla danza, al canto sono state effettuate durante le ore
curricolari dalle insegnanti di sezione.
D) Attività di Intersezione
Nel corso dell’anno scolastico, molti sono stati i momenti di intersezione che hanno permesso
di condividere esperienze “festose” ed altamente “formative”
Emozioni in … MUSICA, ARTE E MOVIMENTO
➢ Giornata del “NESSUN PARLI” 22 novembre 2017
Una giornata scolastica dedicata allo svolgimento di attività musicali e artistiche e nella quale
il suonare e il cantare, sono state le attività prevalenti insieme a creazioni artistiche realizzate
con l’utilizzo di varie tecniche grafico-pittoriche.
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Emozioni in … FESTA
➢ Giornata dell’Autunno 20 ottobre 2017
I bambini hanno esplorato la bellezza dell’autunno avvolti dal caldo abbraccio dei suoi tipici
colori e sapori. Un’avventura formativa e un momento di apprendimento ideati per conoscere
la particolarità di questa stagione e vivendo insieme un momento di festa.

Emozioni in … DONO e in FESTA
➢ Festa di Natale 21 dicembre 2017 e Festa della Solidarietà (5 dicembre 2017)
Momento di grande allegria e momento conclusivo di un periodo magico dell’anno, in cui la
figura di Babbo Natale, veicolando messaggi e valori, ha coinvolto tutti. Si sono sensibilizzati
i bambini al rispetto dell’altro, all’apertura verso il sociale, al “donare”, cioè alla solidarietà
verso il prossimo. Attività concretizzatesi con la realizzazione di piccoli oggetti ed una vendita
di beneficienza, il cui ricavato è servito per aiutare e regalare un sorriso ai bimbi meno
fortunati.
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➢ Spettacolo musicale “Verso Bethlemme”
Suoni e canti della tradizione popolare siciliana hanno animato e ricreato l’atmosfera del
Natale facendo rivivere l’incanto della nascita di Gesù. I bambini hanno avuto modo di
conoscere strumenti popolari come la fisarmonica, l’organetto, il tamburo, la zampogna

➢ Partecipazione miglior presepe una culla nel Mediterraneo (Scuola dell’Infanzia
Cannistrà)

Emozioni in … FESTA
➢ Festa di Carnevale 8 febbraio 2018
La festa di carnevale ha permesso di condividere momenti di gioco, di allegria e gioia che
hanno veicolato nel divertimento nuovi apprendimenti e affascinanti scoperte, mettendo in
campo metodologie legate al gioco d’immedesimazione e di ruolo, con una particolare
attenzione all’aspetto emozionale e affettivo.
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➢ Giornata della Primavera 27 Aprile 2018
Dopo il lungo inverno, finalmente la tanto attesa Primavera! I bambini possono percepire il
cambiamento nel tepore, nella luminosità, nei colori vivaci dei fiori, delle piante degli alberi,
ma anche nell’ umore!

,

70

E) Calendario uscite didattiche anno scolastico 2017/2018
Di seguito le uscite didattiche effettuate durante l’anno scolastico 2017/2018 in relazione alle
tematiche trattate nella programmazione curricolare.
Emozioni
in …
Emozioni
in …
SCOPERTA

Emozioni
in …
FESTA

Emozioni
in …
PAROLE

Emozioni
in …
SCOPERTA

Emozioni
in …
PAROLE

Emozioni
in … ARTE

Località
Frantoio

Milazzo
Gigliopoli

Uscita didattica
Teatro
Mandanici
“Esopo e Fedro
un mondo di
fiabe”
Campus
Crescita
Giornata
Mondiale della
terra
Uscita didattica
sul territorio di
Barcellona P.G.
Libreria
“Mondatori”

Adesione al
Progetto
“Percorsi di
Bellezza”
Biblioteca Oasi

Mese
Data
10 novembre

Bambini e scuole
coinvolte
Peter Pan: 4-5 anni

9 novembre

Cairoli/Cattafi: tutti

12 dicembre
2017
13 dicembre
2017
21 dicembre
2017
13 dicembre
2017

22 Febbraio

Attività Didattica
Percorso:
dalle olive all’olio

Peter Pan: 4-5 anni
Cairoli/Cattafi: tutti
Cannistrà: tutti

Viviamo il Natale,
laboratori creativi

Destra Longano:
tutti
Cairoli/Cattafi: tutti
Destra Longano:
tutti Cannistrà: tutti
Peter Pan: 4-5 anni

Nuovi linguaggi
comunicativi ed
espressivi

Cairoli/Cattafi: tutti
19 aprile 2018

Destra Longano:
tutti

26 aprile 2018

Cannistrà: tutti

24 Aprile

13 marzo
3 maggio
7 maggio
8 maggio
10 maggio
14 maggio
17 maggio

Percorso didattico
alla scoperta della
natura.

Peter Pan: 4-5 anni

Nuovi linguaggi
comunicativi ed
espressivi

Cannistrà sez. A
Cannistrà sez. B
Cairoli-Cattafi
Cairoli-Cattafi
Peter Pan sez. A
Peter Pan sez. B
Destra Longano
sez. A

Nuovi linguaggi
comunicativi ed
espressivi
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Emozioni
in …
SCOPERTA

Fattoria
didattica
“Fattoriamo”
Barcellona P.G.

24 maggio

Cairoli/Cattafi: tutti

Percorso didattico
nell’affascinante
mondo degli
animali

Emozioni in … SCOPERTA
➢ Uscita didattica Frantoio di Portosalvo
•

9 Novembre 2017 Scuola dell’Infanzia Cairoli/Cattafi

• 10 Novembre 2017 Scuola dell’Infanzia “Peter Pan”
Le olive raccolte nel giardino della scuola sono state portate nel frantoio e macinate
insieme a tantissime altre. I bambini hanno così potuto osservare direttamente le varie fasi
della trasformazione delle olive in olio.
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Emozioni in … FESTA
➢ Uscita didattica presso Gigliopoli di Milazzo alla scoperta della “Città del Natale”
(Tutte le scuole dell’Infanzia)
Un’atmosfera fiabesca ha avvolto i bambini durante la visita a Gigliopoli: dalla stanza di Babbo
Natale alla posta degli ELFI, dove i bambini hanno potuto spedire una lettera a Babbo Natale,
alla mostra dei Presepi.
E poi i vari laboratori dove i bambini hanno preparato dei biscotti ma anche creato oggetti
natalizi con materiali naturali. Sicuramente un’esperienza magica, suggestiva, come è il
Natale.

Emozioni in … PAROLE
➢ Uscita didattica Teatro Mandanici “Esopo e Fedro un mondo di fiabe”
(Tutte le scuole dell’Infanzia)
Le favole di Fedro ed Esopo lette e drammatizzate in classe hanno subito appassionato i
bambini. L’esperienza, poi, di entrare in un teatro e vederle rappresentate da attori su un
grande palco, è stata molto interessante e formativa. Grande entusiasmo per questi racconti,
con protagonisti gli animali, pieni di fascino e senza tempo, che rappresentano come uno
specchio vizi e virtù del genere umano. Storie antiche che sono sopravvissute nei secoli grazie
al loro significato e sempre attuali.
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Emozioni in … SCOPERTA
➢ Uscita didattica al “Campus Crescita” in occasione della Giornata della Terra
Percorso didattico nell’affascinante mondo degli animali e della natura
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Emozioni in … PAROLE
➢ Uscita didattica presso libreria “Mondatori” di Barcellona P.G il 24 aprile 2018
(Scuola dell’Infanzia “Peter Pan” 4-5 anni)
L’uscita didattica presso la libreria “Mondatori” ha incuriosito moltissimo i bambini che sono
stati affascinati da tutti i libri che avevano intorno. Hanno avuto la possibilità di guardarli e di
sfogliarli liberamente ed hanno ascoltato con interesse la lettura dei vari libri proposti. E’ stata
un’esperienza veramente emozionante.

Emozioni in … SCOPERTA
➢ Uscita didattica presso “Fattoriamo” di Barcellona P.G.
24 maggio 2018 Scuola dell’Infanzia Cairoli/Cattafi
Percorso didattico nel mondo degli animali.
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Emozioni in … ARTE
➢ Uscita didattica presso la biblioteca Oasi per l’adesione al Progetto “Percorsi di
Bellezza” con manifestazione finale il 26 maggio 2018
Tutte le scuole dell’Infanzia dell’istituto hanno aderito al progetto “Percorsi di Bellezza” che
prevedeva un incontro per ogni scuola presso la biblioteca Oasi, con l’approfondimento di
un’opera d’arte. E’ stata un’esperienza molto bella in cui i bambini hanno avuto modo di
approfondire alcuni aspetti dell’arte con un approccio plurisensoriale.
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F) PON
Nel mese di maggio sono stati avviati i PON previsti per la Scuola dell’Infanzia che attualmente
si stanno ancora svolgendo e che si concluderanno per fine giugno.
Emozioni in … LINGUE
✓ PON “Once upon a time”
Il progetto nasce con l’intento di stimolare interesse e curiosità verso codici linguistici e
culture differenti ma nello stesso tempo anche di consolidare la propria identità.

Emozioni in … MUSICA
✓ PON “Note in gioco”
Il modulo prevede l’acquisizione e lo sviluppo delle capacità comunicative, di ricezione e
produzione attraverso la musica e con la musica, con suoni musicali codificati e suoni
dell’ambiente quotidiano, urbano e naturale.
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Emozioni in … MOVIMENTO
✓ PON “Dal gioco allo sport”
Il presente modulo ha quale finalità principale l’avvio e il potenziamento di un percorso di
educazione motoria e sportiva attraverso il movimento e il gioco, bisogno primario del
bambino.

Emozioni in … PAROLE
✓ PON “Mangiafavole … nutriamo la vita con l’arte”
Il progetto promuove una didattica attiva e interattiva che permetta ai bambini di stimolare e
rafforzare la propria curiosità e creatività attraverso il gioco, i colori e l’arte, stimolandoli
all’assaggio e alla conoscenza di gusti nuovi.
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G) Mostre, manifestazione sportiva e saggi finali
Ogni Scuola dell’Infanzia dell’istituto comprensivo a conclusione delle attività e del percorso
sviluppato durante l’anno scolastico ha effettuato una mostra, o una manifestazione sportiva
o un saggio finale.
➢ Plesso Destra Longano venerdì 8 giugno Mostra d’arte

➢ Plesso Cannistrà :
o Sez B venerdì 15 giugno Musical la favola “La cicala e la formica”
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o Sez A martedì 19 giugno Manifestazione sportiva “… il meraviglioso mondo del
gioco infantile”

➢ Plesso “Peter Pan” martedì 19 giugno Saggio musicale “Note di Colore” con
Mostra d’arte

➢ Plesso Cairoli/Cattafi venerdì 22 giugno Saggio “Arcobaleno” con mostra d’arte
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L’offerta formativa si è inoltre notevolmente arricchita grazie all’implementazione
dei seguenti progetti PON.
Sono state avviate lo scorso anno scolastico le procedure per la progettazione e
la candidatura dell’Istituto al finanziamento dei progetti PON-FSE riguardanti i
seguenti avvisi:
• 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio (Autorizzato)
• 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base (Autorizzato)
• 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza
digitale
• 3340 del 23/3/2017 – FSE- Cittadinanza globale
• 3504 del 31/3/2017 – FSE - Cittadinanza europea
• 4427 del 2/5/2017 – FSE - Patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico (Autorizzato)
Per quanto riguarda l’avviso Inclusione sociale e lotta al disagio “Scuola…
che passione!” sono stati autorizzati i seguenti moduli:
1) Corpo in movimento 1 (Educazione motoria Primaria e Secondaria I
grado)
2) Corpo in movimento 2 (Educazione motoria Primaria e Secondaria I
grado)
3) La mia scuola a colori 1 (Arte Primaria e Secondaria I grado)
4) La mia scuola a colori 2 (Arte Secondaria I grado)
5) Parole in libertà (Potenziamento delle competenze di base Secondaria
I grado)
6) Parole in gioco (Potenziamento delle competenze Secondaria I grado)
7) Allena…mente! Approccio ludico alle prove Invalsi (Potenziamento
delle competenze di base Secondaria I grado)
8) Legal…mente, insieme! (Educazione alla legalità Secondaria I grado)
Tutti i moduli sono stati realizzati nel corso dell’anno scolastico e si
concluderanno nel mese di luglio.
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Invece per l’avviso Competenze di base, si è pensato di avviare per quest’anno
soltanto il progetto “L'esperienza è crescenza” che prevede azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia, con i seguenti moduli, che si concluderanno a luglio:
1. Once upon a time (Educazione bilingue - educazione plurilingue)
2. Note in gioco (Musica)
3. Dal gioco allo sport (Espressione corporea attività ludiche, attività
psicomotorie)
4. I mangiafavole... nutriamo la vita con arte (attività educative
propedeutiche di pregrafismo e di pre-calcolo, multiculturalità, esplorazione
dell'ambiente, ecc.);
cosicché il progetto “Work in progress!” che prevede azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base, avrà inizio il prossimo anno
scolastico, con la realizzazione dei seguenti moduli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Noi piccoli scrittori e...attori (Lingua madre Primaria)
Giornalisti si diventa (Lingua madre Secondaria)
Noi piccoli scrittori e...attori 2 (Lingua madre Primaria)
Matematica...no problem! (Matematica Secondaria)
Matematicando 1 (Matematica Primaria)
Matematicando 2 (Matematica Primaria)
English is fun (Lingua straniera Inglese Secondaria)
On joue avec le Français (Lingua straniera Francese Secondaria)
“Hello guys” (Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie)
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INCLUSIONE E
INTEGRAZIONE

“Aricchiamoci delle nostre reciproche
differenze”
Paul Valéry
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INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISAGIO
Nel nostro istituto Gruppo H e il Gruppo di Lavoro per l’inclusione operano per
favorire lo sviluppo delle potenzialità dei soggetti portatori di handicap ed
agevolarne gli apprendimenti.
I percorsi (P.E.I.) progettati dai docenti specializzati e dal Consiglio di classe,
coadiuvati dagli operatori delle U.L.S.S. e dalla famiglia, vengono realizzati nel
pieno rispetto delle attitudini e potenzialità dell’alunno e, tenendo conto delle
risorse del territorio e delle esigenze della famiglia si pongono i seguenti obiettivi
generali:
•
•
•
•

l’autonomia;
la socializzazione;
lo sviluppo di abilità psicomotorie, cognitive, comunicative, espressive;
l’acquisizione di competenze di base nelle diverse aree: linguistica, logicomatematica, geo-storica.

Le attività prevedono:
• l’organizzazione di laboratori a piccoli laboratori a piccoli gruppi e/o classi
aperte;
• l’adozione di strategie metodologiche e didattiche integrate;
• la partecipazione a tutti i progetti curriculari ed extracurriculari organizzati
dall’istituto;
• la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola.
Ogni percorso educativo viene puntualmente valutato mediante prove di verifica
mirate ad accertare le reali abilità acquisite dagli alunni operando gli
adeguamenti necessari.
Il nostro Istituto, al fine di garantire l’integrazione e la piena realizzazione del
diritto allo studio, effettua una valutazione approfondita delle potenzialità e dei
livelli di apprendimento di tutti gli alunni che esprimono bisogni speciali.
Il PAI è il documento da cui partire per poter rendere operativa la strategia
inclusiva della nostra scuola al fine di realizzare pienamente il diritto
all’apprendimento e la crescita personale di tutti gli alunni e di tutti gli studenti in
situazione di difficoltà.
A tale scopo, il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione partendo da un’analisi delle
criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati negli
ultimi anni scolastici elabora e formula un’ipotesi globale di utilizzo funzionale
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delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello e la cultura
dell’inclusività generale della nostra scuola. Il Piano guiderà il GLI nello
svolgimento delle seguenti funzioni:

• promuovere all’interno dell’Istituto una cultura dell’inclusività;
• individuare precocemente le difficoltà di letto-scrittura con prove mirate da
effettuare nelle classi I e II della scuola primaria;

• permettere agli studenti con DSA l’acquisizione degli strumenti per diventare
sempre più autonomi e protagonisti nella costruzione dei saperi;

• garantire una effettiva azione di continuità didattica tra i diversi ordini di scuola
in merito a queste difficoltà;

• predisporre per ciascun alunno con DSA un Piano Didattico Personalizzato e
prevedere forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico;

• utilizzare

gli strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento
alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune
prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere” (L.170
8/10/10).
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“Nel regno delle idee tutto dipende dall’entusiasmo
…. nel mondo reale tutto si basa sulla perseveranza”
Goethe
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI
La scuola ha elaborato un proprio curricolo verticale che declina le competenze
disciplinari per i diversi anni di corso, che gli insegnanti utilizzano come
strumento di lavoro per la progettazione delle attività didattiche. Molto positiva la
presenza di alcuni elementi nella progettazione dell’azione didattica, quali
modelli comuni a tutta la scuola per la progettazione, una programmazione per
classi parallele, una programmazione per dipartimenti disciplinari, una
programmazione in continuità verticale. Gli aspetti del curricolo che sono
maggiormente valutati sono le competenze relative agli ambiti disciplinari e alle
discipline. La scuola utilizza prove strutturate per classi parallele costruite dagli
insegnanti a scopo diagnostico per la Scuola primaria e Secondaria di I grado e
a scopo sommativo solo per la Scuola Secondaria. Sono stati inoltre definiti
collegialmente ed esplicitati nel PTOF i criteri di valutazione comuni per le
diverse discipline per la scuola secondaria di I grado e gli indicatori/de- scrittori
del voto di comportamento. L'Istituto adotta forme di certificazione delle
competenze degli alunni a conclusione della Scuola Primaria e Secondaria di I
grado. In seguito alla valutazione degli alunni della Scuola Secondaria la scuola
realizza in orario extracurricolare interventi di recupero/potenziamento di Italiano
e Matematica.
Il recupero e il potenziamento per la Scuola Primaria viene effettuato in orario
curricolare.
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ESITI SCOLASTICI
Gli alunni, nella maggior parte dei casi, hanno frequentato regolarmente le lezioni
ed hanno raggiunto gli obiettivi fissati dalle programmazioni annuali. Ci sono stati
alcuni casi di notevole irregolarità e di dispersione scolastica nella scuola
secondaria di primo grado. Sono stati attivati tutti gli adempimenti previsti dalla
vigente normativa, facendo le dovute segnalazioni ai servizi sociali
dell’amministrazione comunale per i provvedimenti di competenza.
Complessivamente la percentuale di insuccessi scolastici si è ridotta nell’ultimo
triennio.

Medie scrutini finali classi I, II e III Scuola Secondaria
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CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO
Gli insegnanti di ordini di scuola diversi si incontrano per parlare della continuità
educativa (per la formazione delle classi e per la prevenzione degli abbandoni).
Sono state effettuate attività didattiche comuni tra bambini della scuola
dell'infanzia e quelli della scuola primaria: attività laboratoriali, animazione alla
lettura, attività ludiche socializzanti; e attività comuni tra bambini della scuola
primaria e alunni delle prime classi della scuola secondaria di I grado, allo scopo
di favorire il passaggio tra un ordine di scuola e l’altro e per prevenire situazioni
di disagio e insuccesso. Sono stati organizzati open day informativi (per le
famiglie) e didattici (per gli alunni) utilizzando un approccio laboratoriale. In
particolare si segnala l'ottimo risultato raggiunto con il laboratorio musicale e
coro di Istituto.
I percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle inclinazioni degli
alunni sono stati realizzati da alcuni docenti dell'area umanistica, nelle proprie
classi, mediante letture e conversazioni guidate. La scuola realizza attività di
orientamento finalizzate alla scelta del percorso scolastico successivo,
coinvolgendo gli Istituti Superiori presenti nel territorio. La scuola fornisce
informazioni circa le realtà produttive e professionali che insistono sul territorio.
Le attività di orientamento coinvolgono tutte le classi terze della scuola e
vengono utilizzati i seguenti strumenti: informazione generale, orientamento
informativo e orientamento formativo. Sono stati organizzati incontri individuali
degli studenti con i docenti referenti per l’orientamento per riceve- re supporto
nella scelta della scuola superiore. Si sono effettuati diversi incontri con i docenti
orientatori degli istituti superiori della città e dell’hinterland per informare gli
alunni sulla realtà circostante, scolastica e professionale e per conoscere le
diverse offerte formative degli Istituti Superiori. Il consiglio orientativo, esplicitato
nel Certificato delle competenze, consegnato insieme al diploma alla fine
dell'esame di stato della scuola secondaria di I grado, viene seguito dal- la
maggior parte degli studenti.
L'Istituto mira a realizzare un progetto formativo continuo, che garantisca il diritto
dell'alunno ad un percorso organico e completo, che promuova uno sviluppo
articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi
e nelle diversi gradi di scuola, costruirà così la sua particolare identità.
La continuità si propone anche di prevenire le difficoltà che sovente si
riscontrano, specie nelle fasi di passaggio, prevedendo opportune forme di
coordinamento che rispettino, tuttavia, le differenziazioni di ciascuna scuola.
Continuità del processo educativo non significa, infatti, né uniformità né
mancanza di cambiamento, consiste piuttosto nel considerare il percorso
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formativo secondo una logica di sviluppo coerente, che valorizzi le competenze
già acquisite dall’alunno e riconosca la specificità e la pari dignità educativa
dell’azione di ciascuna scuola nella dinamica della diversità dei rispettivi ruoli e
funzioni.
Con le attività di continuità e la revisione del Curricolo Verticale di Istituto si
persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• attenuare i “salti” costruendo un percorso didattico comune fra i diversi
ordini;
• creare opportunità di incontro e arricchimento fra alunni dei diversi gradi
dell’istituto;
• facilitare il passaggio al grado successivo di scuola, superando i disagi e
le paure generate da nuovi contesti scolastici;
• armonizzare le strategie didattiche e i criteri di valutazione dei diversi ordini
di scuola;
• favorire lo scambio di informazioni e esperienze fra i docenti coinvolti;
• instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione tra insegnanti di diversi
ordini di scuola;
• riflettere, reciprocamente, sui traguardi di sviluppo delle competenze, al
termine di ogni raccordo di scuola;
• durante l’anno scolastico vengono attuati piani d’intervento per
promuovere la continuità educativa e didattica;
• sono individuate strategie cognitive che sviluppino, in un processo
educativo continuo, le competenze trasversali e disciplinari;
• si costruiscono attività ponte che consentano agli alunni delle classi quinte
di sperimentare la collaborazione con i compagni e i docenti della scuola
secondaria.
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L’ATTIVITA’ NEGOZIALE
Le risorse economiche disponibili provengono da: Fondo Statale (MOF), fondi
regionali, finanziamenti del comune, contributi dei privati (famiglie e sponsor).
È doveroso sottolineare che i contributi statali, regionali e comunali sono stati in
questo anno scolastico troppo esigui e ciò rischiava di paralizzare il normale
funzionamento
amministrativo e didattico e inficiare l’efficienza delle attività svolte e l’efficacia
dei risultati. A tal proposito il contributo delle famiglie e quello dei privati è stato
rilevante per l’attuazione di molte e qualificanti attività extracurriculari svolte dagli
alunni, in particolare le visite guidate, lo stage linguistico a Malta e i Viaggi di
Istruzione e i corsi di lingue comunitarie (Inglese e Francese).
Di conseguenza, anche a fronte delle esigue risorse assegnate, l’attività
negoziale per l’acquisto di beni e/o per la fornitura di servizi, è stata molto
impegnativa e complessa, in quanto ha comportato un notevole grado di
ponderatezza delle decisioni prese e un bilancio sempre molto attento tra
priorità/obiettivi da raggiungere e risorse finanziarie disponibili.
L’attività contrattuale si è sempre ispirata ai principi fondamentali di economicità,
efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività e correttezza, concorrenzialità e
pubblicità.
L’attività negoziale è stata eseguita attraverso indagini di mercato o
consultazione dell’elenco degli operatori economici in possesso dei requisiti di
idoneità, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria. Gli acquisti
sotto soglia comunitaria sono stati effettuati in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa che tenga conto oltre che del prezzo, di altri
diversi fattori ponderali quali l’assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità e
l’affidabilità. Utilizzando al meglio le limitate risorse della Scuola, si sono
affrontati anche interventi di manutenzione urgente e ordinaria dei locali.
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Durante l’anno scolastico 2017/2018 sono state effettuate le
seguenti spese:
DITTA

MOTIVAZIONE

IMPORTO

2C COMPUTER CENTER

Acquisto toner

€ 1.536,00

ARGO SOFTWARE

Rinnovo licenze software

€ 2.464,40

TRINITY COLLEGE LONDON

Iscrizione esami

€ 2.284,00

EUROEDIZIONI TORINO

Abbonamenti 2018

ARUBA SPA

Rinnovo dominio Istituto

TECNODID SRL

Abbonamenti 2018

ALESCI ANTONIO

Acquisto materiale di pulizia

€ 2.170,50

KANGOUROU ITALIA

Iscrizione giochi matematici

€ 105,00

ALTOGRAF SRL

Acquisto stampati per esami

€ 54,02

THE LEARNING CENTRE SRL

Iscrizione esami

€ 1.092,00

FUTURA SERVICE di FAZIO F.

Assistenza tecnica Palacultura

€ 1.000,00

COMUNE DI MESSINA

Concessione uso Palacultura

€ 140,00
€ 31,71
€ 170,00

€ 225,00

Durante l’anno scolastico 2017/2018 sono stati sottoscritti i
seguenti contratti con gli esperti esterni:
PROT.
N.

OGGETTO della
PRESTAZIONE

NOME E
COGNOME

18/12/2017

7161

Lettura, approfondimento
ed incontro con l’autore

Mario BENENATI
“Fumettomania
Factory”

€ 700,00

48

28/12/2017

7296

Responsabile transizione
digitale

Cesare CALABRÒ

€ 600,00

49

12/01/2018

120

Incarico di medico
competente per la
sicurezza e l’igiene

Giuseppe MURACA

€ 1.000,00

50

12/01/2018

121

Incarico di R.S.P.P.

Antonio Carlo
CUCINOTTA

€ 1.300,00

51

19/04/2018

2394

Incarico di assistenza
tecnico-sistemistica

Cesare CALABRÒ

€ 1.300,00

17/05/2018

3040

2 seminari flauto traverso

Horacio
PARRAVICINI

N.

DATA

IMPORTO

€ 300,00
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Sono stati attribuiti i seguenti incarichi:

• Incarico di RSPP all’Ing. Antonio Carlo Cucinotta;
• Incarico di Medico competente al Dott. Giuseppe Muraca;
• Incarico al RLS di Istituto Prof. Antonino Parisi.
• Incarichi alle figure sensibili (addetti al primo soccorso e
addetti all’antincendio).
Nel corrente anno è stata svolto un corso di aggiornamento per gli
addetti alla squadra antincendio tenuto dalla Modus Formazione in
data 30/11/2017.
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AZIONI DI MIGLIORAMENTO
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In conformità alla nuova normativa il nostro Istituto ha compilato il Rapporto di
Autovalutazione, evidenziando i propri punti di forza e di debolezza, per
procedere con la stesura di un Piano di Miglioramento.
La tabella che segue illustra le priorità e i traguardi che si intendono perseguire
nel corso del prossimo triennio.

ESITI
DEGLI
STUDENTI

DESCRIZIONE
DELLA PRIORITÀ

DESCRIZIONE
DEL TRAGUARDO

Ridurre l'insuccesso
scolastico

Diminuire nel triennio gli studenti
non ammessi alla classe
successiva

Ridurre l'insuccesso
scolastico

Diminuire nel triennio gli studenti
che conseguono la votazione del 6
nell'esame finale del primo ciclo

Migliorare l'autonomia
nell'organizzazione dello
studio e
nell'autoregolazione
dell'apprendimento

Aumentare la quota di studenti
che si organizzano in modo
autonomo nello studio e adottano
comportamenti autoregolati

Migliorare la
disponibilità ad
aiutare gli altri e ad
accettare
l'aiuto degli altri

Aumentare la quota di studenti
che in gruppo partecipano
attivamente, danno supporto agli
altri e accettano di riceverlo

Ridurre l'insuccesso
scolastico

Diminuire nel triennio gli
studenti, provenienti dall'IC, che
nelle classi prime della sc. sec. di
II grado non vengono ammessi
alla classe successiva

Risultati scolastici

Competenze
chiave
europee

Risultati a
distanza
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La scelta delle priorità è scaturita dall'attenta lettura degli elementi di criticità.

AREA DI PROCESSO

DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO
Migliorare le competenze linguistiche e
logico-matematiche
Strutturare il curricolo per lo sviluppo
delle
competenze trasversali

Curriculo, progettazione, valutazione

Progettare moduli o unità didattiche per il
recupero/potenziamento delle
competenze
Definire criteri comuni e strumenti di
valutazione di prodotti/elaborati e di
valutazione delle competenze
Migliorare la dimensione metodologica
(pratiche didattiche e TIC)

Ambiente di apprendimento

Promuovere e sostenere l'utilizzo di
metodologie didattiche (gruppi di livello,
classi aperte, ecc.)
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