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PREMESSA 

A conclusione dell’anno scolastico 2018-19, per poter garantire la più ampia informazione e un 

efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli Organi della istituzione scolastica (art.25 

bis DL. 29/93 - art.25 DL 165/2001), il Dirigente Scolastico redige una relazione per render conto 

dell’attività svolta dalla scuola sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, 

organizzativa e amministrativa in coerenza con le proprie finalità istituzionali e le esigenze 

informative dei propri portatori di interesse. 

Un “bilancio sociale” di fine anno scolastico necessario per dare senso al fare della scuola, per 

rilevare la coerenza tra le dichiarazioni politiche e strategiche, la progettazione dell’offerta, la sua 

realizzazione, il coordinamento e la valorizzazione delle risorse professionali, l’utilizzo di quelle 

strutturali e finanziarie. Una coerenza che ha permesso una gestione unitaria dell’istituzione 

secondo criteri di efficienza ed efficacia con l’impiego delle risorse disponibili. 

Si rende conto della propria azione per sostenere la relazione di fiducia e il dialogo permanente con 

le famiglie e altri portatori di interesse, si rappresenta in un quadro unitario il rapporto tra la visione 

politica, gli obiettivi, l’impiego delle risorse e i risultati ottenuti per far conoscere e dar modo agli 

utenti di formulare un proprio giudizio su come l’amministrazione interpreta e realizza la sua 

missione istituzionale e il suo mandato nel rispetto delle leggi dello Stato. 

LINEE DI INDIRIZZO DELLA SCUOLA 
FINALITÀ DELLA SCUOLA 

L’Istituto Comprensivo “Padre Santo Di Guardo – Quasimodo” ritiene che la scuola sia un centro di 

promozione culturale, che ha il compito di educare al rispetto di sé, degli altri e di favorire 

l’esperienza costruttiva della legalità e l’esercizio della coscienza civica dei futuri cittadini. È altresì 

consapevole dell’unicità di ogni individuo e si impegna a valorizzarla e a predisporre percorsi tesi a 

realizzare il diritto all’apprendimento e alla crescita educativa, promuovendo le potenzialità di 

ognuno e rispondendo ai bisogni degli alunni fin dai primi anni di vita scolastica per rendere più 

agevole il loro percorso di crescita, superare le difficoltà e migliorare le competenze. 

Le finalità che persegue l’istituto, comuni a tutti e tre gli ordini di scuola, sono legate alla 

maturazione di: 

 Identità, che impone alla scuola il necessario radicamento degli atteggiamenti di sicurezza, 

di autostima e di equilibrio affettivo; 

 Autonomia, inteso come percorso già intrapreso in ambito familiare che si sviluppa 

all’interno della scuola, a cui è assegnato il compito di orientare l’alunno per poter compiere 

scelte autonome in ambienti e contesti diversi; 
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 Competenze, attraverso l’incentivazione di occasioni per far emergere le potenzialità di 

sviluppo di ciascuno, la valorizzazione di conoscenze  e vissuti individuali e la proposta di 

attività educative e didattiche stimolanti; 

 Cittadinanza attiva, grazie alla condivisione di regole e di valori sui quali si fonda la 

società in cui viviamo. 

 

In considerazione di quanto scritto in precedenza, l’azione didattico-educativa effettuata dall’istituto 

è volta ad offrire occasioni che consentano agli alunni di star bene a scuola, facendo acquisire loro 

abilità e conoscenze che consentono alle capacità individuali di ciascuno di tradursi in competenze 

praticate nel contesto di vita quotidiano orientate alo sviluppo integrale della persona. 

La visione che si persegue è quella di una scuola che sia un ambiente significativo di apprendimento 

dove si impara facendo, si fa esperienza delle regole di convivenza civile, si impara globalmente 

non solo attraverso il curricolo disciplinare, ma anche attraverso il curricolo implicito fatto di tempi, 

spazi, modalità organizzative, strategie educative. Una scuola attenta ad arginare la dispersione 

scolastica materiale, ma anche intellettuale e motivazionale. Una scuola dove si promuove il 

benessere integrale dell’alunno, dove ciascuno concorre al benessere di tutti e c’è senso di 

appartenenza al territorio locale, nazionale, mondiale. 

L’azione del personale scolastico è volta perciò ad educare gli alunni attraverso l’istruzione. In tal 

modo si perseguono e si condividono i valori su cui si modellano i comportamenti di tutti gli 

operatori innanzi tutto in quanto dipendenti della Pubblica Amministrazione tenuti a perseguire il 

pubblico interesse e al rispetto delle leggi dello Stato: la democrazia, la partecipazione, la 

cittadinanza attiva, la comunità, l'inclusione, l'accoglienza. 

STRATEGIE 

Per perseguire le finalità e favorire gli interventi educativi e formativi il Dirigente scolastico: 

 Sviluppa strutture organizzative e processi coerenti; 

 Definisce ruoli e funzioni del personale; 

 Definisce funzioni, responsabilità, obiettivi e margini di autonomia; 

 Stabilisce un sistema di gestione delle informazioni con audit interno e verifiche periodiche; 

 Stabilisce appropriati schemi per i progetti e per il lavoro di gruppo e un sistema per la 

misurazione degli obiettivi operativi e delle performance. 

SCELTE DI ISTITUTO 

L’Istituto Comprensivo “Padre Santo Di Guardo – Quasimodo” fa propri i principi fondamentali 

degli articoli 3, 33, 34 della Costituzione italiana secondo cui ogni forma di insegnamento è ispirata 

ai principi di uguaglianza, imparzialità, accoglienza, integrazione. 

La scuola, inoltre, favorisce, attraverso la partecipazione democratica prevista dalle norme sugli 

Organi Collegiali, l'interazione formativa con la famiglia, quale sede primaria dell'educazione dei 

bambini, e con la più vasta comunità sociale in una dimensione europea. 

RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

Di seguito si rendiconta per le singole voci una sintesi sulla direzione e il coordinamento 

dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa. 

RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

L’istituto ha intessuto diversi rapporti con altri istituti presenti sul territorio di Catania ma anche dei 

territori viciniori sia per curare meglio il percorso scolastico e l’orientamento degli alunni nei 



momenti di passaggio da un ordine scolastico all’altro sia in un’ottica di diffusione delle buone 

pratiche e di ottimizzazione delle risorse a disposizione. 

L’Istituto Comprensivo Statale ha: 

 Partecipato alle riunioni e alle attività previste dall’Osservatorio d’area contro la dispersione 

scolastica n° 3 di Ct; 

 Gestito le attività della Rete Educativa Permanente “Insieme per prevenire” di cui è capofila 

che ha visto coinvolti gli istituti secondari di secondo grado “A. Ferrarin” e “Principe 

Umberto” e l’IC “F. Petrarca” di Catania per realizzare attività di formazione, informazione 

e progettuali per prevenire e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica; 

 Avviato, gestito e concluso l’attività in rete con gli istituti secondari di secondo grado “C. 

Marchesi” di Mascalcia, “Archimede”, “Turrisi Colonna”, “Emilio Greco”, “Giuffrida-De 

felice-Olivetti” di Catania per la realizzazione del progetto a valere sui fondi europei “Oggi, 

insieme, orientiamo il nostro futuro” relativo all’avviso AOODGEFID/Prot n. 2999 del 

13/03/2017. Orientamento formativo e Riorientamento; 

 Avviata l’attività in rete con gli istituti comprensivi “I. Calvino” di Catania e “Rodari-

Nosengo” di Gravina di Catania (CT) per il progetto “A scuola in armonia” relativo 

all’avviso pubblico n. 3/2018 "Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della 

popolazione scolastica siciliana - Leggo al quadrato
2
 terza edizione - Piano d'Azione 

Obiettivi di Servizio Regione Sicilia Settore Istruzione - DDG N. 1514 del 24 aprile 2018; 

 Avviata l’attività in rete con gli istituti comprensivi “I. Calvino” di Catania e “Rodari-

Nosengo” di Gravina di Catania (CT) per il progetto “Insieme si può” relativo all’avviso 

pubblico n. 6/2018 "Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione 

scolastica siciliana - Leggo al quadrato
2
 quarta edizione - Piano d'Azione Obiettivi di 

Servizio Regione Sicilia Settore Istruzione - DDG N. 6974 del 6 dicembre 2018; 

 Partecipato alla rete “Ma.C.Ro.” gestita dall’Istituto di istruzione secondaria “Archimede” di 

Catania per la formazione di docenti e la realizzazione di una mostra dell’artigianato e della 

robotica a cui hanno partecipato gli alunni delle classi I e II della scuola secondaria di I 

grado; 

 Partecipato alla rete “Polo intercultura” gestita dall’IC “Fontanarossa” di Catania per la 

formazione di docenti e alunni su tematiche relative all’intercultura e alla sostenibilità e la 

partecipazione di alunni ad attività laboratoriali sulla sostenibilità; 

 Partecipato alla rete gestita dall’IC “Fontanarossa” di Catania per la realizzazione del 

progetto del Piano triennale delle arti a.s. 2018-2019 “El Sistem Art”; 

 Partecipato alle conferenze di servizio e gestito la realizzazione di cinque corsi di 

formazione rivolti al personale scolastico delle scuole afferenti all’Ambito X di Ct; 

 Intessuto rapporti con il Liceo artistico “Emilio Greco” di Catania per attività di alternanza 

scuola lavoro che hanno previsto la realizzazione di un’attività di arte che con gli alunni 

delle quinte della primaria. 

ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ 

Per favorire la continuità didattica e progettuale tra i docenti dei diversi ordini e sostenere un 
passaggio sereno degli alunni da un ordine all’altro sono stati previsti: 

 Commissioni di lavoro formati da almeno due docenti per ogni ordine; 

 attività laboratori ali rivolte agli alunni con docenti del proprio ordine e dell’ordine 

successivo, 

 attività curriculari ex extracurriculari negli spazi scolastici dell’ordine successivo; 

 partecipazione ad attività proposte all’interno di reti e/o protocolli di intese o relative a 

rendicontazione sociale con gruppi di alunni di ordine diverso; 

Scuola secondaria di II grado-secondaria di I grado 



Durante il presente anno scolastico sono stati realizzati: 

 Laboratori orientanti rivolti agli alunni delle classi III con il coinvolgimento di docenti e 

alunni di istituti di istruzione secondaria di secondo grado all’interno dei moduli previsti dal 

progetto a valere sui fondi europei “Oggi, insieme, guardiamo al nostro futuro” relativo 

all’avviso AOODGEFID/Prot n. 2999 del 13/03/2017. Orientamento formativo e 

Riorientamento; 

 Attività di orientamento formativo e lavorativo gestite dal referente per l’orientamento 

dell’istituto e rivolte agli alunni di classi seconda e terza; 

 Partecipazione ai laboratori orientanti rivolti agli alunni delle classi II e III e proposti 

dall’ITAER “Ferrarin” di Catania; 

 Attività di orientamento delle abilità e vocazione degli alunni delle classi seconde realizzate 

all’interno del progetto “C’entro anch’io” gestito dalla Cooperativa sociale “Il nodo”; 

 Giornata informativa rivolta alle famiglie e agli alunni delle classi terze con il 

coinvolgimento degli istituti di istruzione secondaria che ne avessero fatta richiesta per 

illustrare l’offerta formativa dei diversi istituti e favorire i genitori per la scelta dell’istituto. 

Scuola primaria-secondaria di I grado. 

Durante il presente anno scolastico sono stati effettuati: 

 1 incontro della commissione continuità per progettare le attività laboratoriali che hanno 

visto coinvolti gli alunni delle classi quinte primaria e delle classi prime e seconde della 

secondaria; 

 1 incontro della commissione continuità per scambiarsi informazioni sugli alunni al fine di 

supportare la formazione delle classi; 

 Attività laboratoriali di matematica, italiano, francese, inglese, spagnolo, tecnologia, rivolte 

agli alunni delle classi quinte primaria, con il coinvolgimento degli alunni delle classi prime 

e seconde della secondaria e realizzati dagli insegnanti della scuola secondaria di I grado; 

 Attività di avvio allo strumento musicale rivolta agli alunni delle classi V e realizzata dal 

docente di potenziamento della scuola secondaria di I grado; 

 Open day rivolto ai genitori per far conoscere i docenti, le strutture e la proposta formativa 

della scuola. 

Scuola dell’infanzia-primaria. 

Sono stati effettuati: 

 Attività laboratoriali di coding realizzati con il supporto di docenti della primaria rivolti agli 

alunni di anni cinque; 

 Attività in lingua inglese rivolte agli alunni di tutte le sezioni e realizzato con un docente 

specializzato di lingua inglese della scuola primaria; 

 Attività laboratoriali rivolte agli alunni di anni cinque frequentanti la scuola dell’infanzia 

dell’istituto e la scuola dell’infanzia comunale e realizzati da alunni delle classi quinte e dai 

docenti della scuola primaria; 

 Open day rivolto ai genitori per far conoscere i docenti, le strutture e la proposta formativa 

della scuola. 

PROTOCOLLI D’INTESA, CONVENZIONI, ACCORDI 

Durante il presente anno scolastico sono stati firmati i seguenti protocolli di Intesa, convenzioni e 

accordi: 

1) Protocolli d’intesa con diverse associazioni sportive per il comodato d’uso della palestra 

della Centrale e del plesso “Quasimodo”; 



2) Protocollo d’intesa con il CONI per la realizzazione di attività sportive gratuite rivolte agli 

alunni della primaria e secondaria di I grado; 

3) Protocollo d’intesa con le scuole dell’Osservatorio d’area contro la dispersione scolastica e 

il Centro commerciale “Centro Sicilia” per la realizzazione del progetto “Le scuole si 

raccontano”; 

4) Convenzione con gli istituti di istruzione secondaria “C. Marchesi” di Mascalucia, “ Turrisi-

Colonna”, “Giuffrida-De Felice-Olivetti”, “Archimede” e “E. Greco” per la realizzazione di 

attività di alternanza Scuola-lavoro all’interno del progetto a valere sui fondi europei “Oggi, 

insieme, guardiamo al nostro futuro” relativo all’avviso AOODGEFID/Prot n. 2999 del 

13/03/2017. Orientamento formativo e Riorientamento; 

5) Convenzione con il Liceo artistico “E. Greco” per attività di alternanza scuola-lavoro per la 

manutenzione dei cortili didattici e il completamento di murales; 

6) Convenzione con il Trinity per la realizzazione degli esami di certificazione della lingua 

inglese; 

7) Convenzione con la ditta affidataria del progetto FNS per la realizzazione del progetto 

“Frutta nelle scuole”; 

8) Accordo di rete con diversi istituti comprensivi e di istruzione secondaria, associazioni e 

cooperative per adesione al “Polo d’intercultura”; 

9) Accordo di rete per adesione alla rete “U.N.E.S.C.O.”; 

10) Accordo di rete con diversi Istituti comprensivi della provincia di Catania per la 

realizzazione del progetto “El Sistem Art”; 

11) Accordo di rete con gli istituti comprensivi “I. Calvino” di Catania e “Rodari-Nosengo” di 

Gravina di Catania (CT) per il progetto “A scuola in armonia” relativo all’avviso pubblico n. 

3/2018 "Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica 

siciliana - Leggo al quadrato
2
 terza edizione - Piano d'Azione Obiettivi di Servizio Regione 

Sicilia Settore Istruzione - DDG N. 1514 del 24 aprile 2018; 

12) Accordo di rete con gli istituti comprensivi “I. Calvino” di Catania e “Rodari-Nosengo” di 

Gravina di Catania (CT) per il progetto “Insieme si può” relativo all’avviso pubblico n. 

6/2018 "Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica 

siciliana - Leggo al quadrato
2
 quarta edizione - Piano d'Azione Obiettivi di Servizio Regione 

Sicilia Settore Istruzione - DDG N. 6974 del 6 dicembre 2018; 

13) Continuazione delle convenzioni con l’Università degli Studi di Catania per lo svolgimento 

di tirocini previsto nell’ambito dei corsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione e per la realizzazione di tirocini e orientamento; 

14) Continuazione dell’accordo di rete con diverse istituzioni scolastiche della Sicilia per la 

realizzazione del Piano Pluriennale di Formazione per Dirigenti, insegnanti e personale 

ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri; 

15) Continuazione dell’accordo di rete con diversi istituti comprensivi e di istruzione secondaria 

per la continuazione delle attività previste dalla rete “Ma.C.Ro.”. 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

L’IC “P. S. Di Guardo – Quasimodo” ha fortificato il rapporto articolato con il territorio, con 

l’amministrazione comunale e con le altre istituzioni presenti nel territorio. 

Comune 

Nell’ambito delle attività proposte dal Comune di Catania, l’IC “P. S. Di Guardo – Quasimodo” ha 

partecipato ad diversi progetti ed attività proposti sia dalla Direzione Politiche Sociali e per La 

Famiglia che dalla Direzione pubblica istruzione-sport-pari opportunità che dalle sezioni: 

 Cultura e tradizioni siciliane; 

 Didattica sportiva; 

 storico monumentale; 



 Teatrale. 

I progetti sono stati nello specifico: 

1) Progetto “Miti e leggende siciliane” (2 classi IV della scuola primaria); 

2) Progetto “Scuola-Sport” (4 classi IV scuola primaria); 

3) Progetto “Forchetta-scarpetta” (2 classi IV della scuola primaria) 

4) Progetto “Acqua una risorsa da rispettare” (2 classi III e 2 classi IV della scuola primaria); 

5) Progetto “L’ambiente e il nostro futuro” (4 classi II  e 2 classi III della scuola primaria); 

6) Progetto “Dusty educational” (4 classi III della scuola primaria); 

7) Progetto “Catania in una fiaba” (2 classi IV della scuola primaria); 

8) Progetto “Catania dal terremoto del 1693 alla città attuale” (2 classi II secondaria di I 

grado); 

9) Progetto “Catania l’acqua e la sua memoria” (3 classi I e 2 classi II secondaria di I grado); 

10) Progetto “Scuola e arte” (2 classi I della scuola secondaria di I grado); 

11) Progetto “Junior street” (4 classi I della scuola secondaria di I grado); 

12) Utilizzo dell’Autobooks in occasione delle giornate della lettura ad ottobre e a maggio per 

effettuare il book crossing e realizzare letture animate con autori; 

13) Partecipazione alla manifestazione Naturalmente… Carnevale presso la villa Bellini (2 classi 

IV della scuola primaria); 

14) Incontri con i vigili urbani con conversazioni e simulazione di situazione di pericolo per 

pedoni, ciclisti, passeggeri di motocicli (4 classi quarte e 4 classi quinte della primaria); 

15) Progetto di Educativa permanente (10 alunni della scuola secondaria di I grado); 

16) Corso di educazione alimentare “A scuola di gusto e salute” rivolto ai Genitori. 

Associazioni del territorio 

L’Istituto Comprensivo “P. S. Di Guardo – Quasimodo” ha collaborato con diverse associazioni di 

quartiere, alcune delle quali sono state integrate nella Rete Operativa di Quartiere, di cui la scuola è 

capofila, per unire in sinergia le forze operanti nel quartiere e lavorare assieme per la riduzione 

della dispersione scolastica e favorire il successo formativo. 

Nello specifico l’Istituto ha collaborato con: 

 La parrocchia di San Giovanni Battista; 

 La Confraternita di San Giovanni Battista; 

 L’associazione culturale L’Elastico; 

 L’associazione culturale Solarium; 

 L’associazione Laici Canossiani; 

 La Caritas; 

 La Cooperativa sociale Prospettiva; 

 L’associazione Punto Luce – Save the children; 

 Guardie ambientali; 

 Koreia. 

Assieme a queste associazioni sono state realizzate le seguenti attività: 

1) Coro natalizio; 

2) Presepe vivente; 

3) Carnevale d’A…mare. 

INIZIATIVE PROPOSTE DALL’ESTERNO, CONCORSI, ATTESTAZIONI, ARTICOLI 

La scuola ha partecipato a diverse iniziative proposte da enti esterni tra cui: 

1) Affy fiuta pericolo: attività rivolte a tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, partecipazione 

alla manifestazione conclusiva; 



2) Sport di classe: le classi IV e V di scuola primaria hanno avuto la possibilità di effettuare 

un’ora al mese seguiti da un tutor sportivo inviato dal CONI e di partecipare ai giochi 

sportivi invernali e di fine anno; 

3) Lo Sport un diritto di tutti: realizzate in orario extracurriculare grazie al protocollo di 

intesa con il CONI: atletica leggera per gli alunni delle classi I e II primaria, baseball per gli 

alunni delle classi III e IV primaria, hockey su prato per gli alunni delle classi V primaria e I 

e II secondaria di primo grado (durante il periodo di svolgimento dell’attività didattica), 

badminton, pallavolo, hockey su prato, baseball rivolto agli alunni della primaria e della 

secondaria (periodo giugno-luglio); 

4) Libriamoci: partecipazione alla settimana della lettura proposta dal MIUR con attività di 

promozione alla lettura rivolte agli alunni della primaria e realizzate dalle lettrici volontarie 

di Nati per Leggere e incontri con scrittori rivolti agli alunni della secondaria di I grado; 

5) Io leggo perché: partecipazione alle attività promosse dal MIUR con attività di promozione 

alla lettura rivolte agli alunni della secondaria di I grado; 

6) Il Maggio dei libri: partecipazione alle attività proposte dal MIUR con attività di 

promozione rivolte agli alunni di tutti e tre gli ordini (visita in biblioteca, incontri con autori, 

realizzazione di animazioni alla lettura all’interno dell’Autobooks del Comune di Catania); 

7) Progetto Giunti: dono di libri da parte della casa editrice e visita alla biblioteca comunale di 

Catania sezione distaccata per i ragazzi; 

8) L’ora del coding: partecipazione alle attività proposte dal Ministero per la settimana del 

coding da parte delle classi II, III, IV e V della primaria e I, II e III della secondaria di I 

grado; 

9) Frutta nelle scuole: partecipazione alle attività di educazione alimentare proposte dal 

progetto del MIUR da parte degli alunni di tutta la scuola primaria; 

10) Programma il Futuro: partecipazione alle attività di sviluppo del pensiero computazionale 

proposte dal MIUR e rivolte a tutte le classi prime della secondaria di I grado; 

11) Amo ciò che mangio: partecipazione di tutte le sezioni dell’infanzia, di 2 classi seconde, 2 

quarte e 1 quinta primaria al progetto promosso da parmigiano reggiano con visione di 

filmati, attività interdisciplinari, kahoot e degustazione di formaggi; 

12) Biennale della cittadinanza: partecipazione alle attività di educazione alla convivenza civile 

e ambientale promossa dall’Università degli Studi di Catania e del Comune da parte di 2 

classi prime della secondaria di I grado; 

13) Prendiamoci cura del pianeta: partecipazione al progetto promosso dall’UNESCO e alla 

conferenza europea dei giovani da parte di 2 classi prime, 1 classe seconda e 2 classi terze 

della secondaria di I grado; 

14) Coraggio: giornata di accoglienza con gli alunni della compagnia folkloristica “Temari” di 

Ciudad Juarez di Chihuahua rivolta a tutti gli alunni delle classi terze della scuola secondaria 

di I grado; 

15) Living Peace: realizzazione della Giornata dell’abbraccio della pace con attività laboratoriali 

e creazione di video rivolta a tutti gli alunni della scuola secondaria di I grado; 

16) Fiera siciliana dell’artigianato digitale: partecipazione alla fiera promossa dalla rete 

Ma.C.Ro. con attività di robotica educativa e digitali realizzate dagli alunni di 2 classi prime 

e 2 classi seconde della secondaria di I grado; 

17) Federconsumatori: attività laboratoriali e incontri di approfondimento dell’educazione 

alimentare rivolte agli alunni della scuola secondaria di I grado; 



18) ENEL: attività laboratoriali e visita di una struttura rivolta a 4 classi prime della scuola 

secondaria di I grado; 

19) Centro Sicilia: laboratori didattici e giornate a tema rivolti agli alunni della scuola primaria e 

secondaria; 

20) Istituto Nazionale di Atrofisica: Attività di approfondimento sui fenomeni scientifici rivolte 

a tutte le classi terze della secondaria di I grado; 

21) A.I.R.C.: incontro con dibattito sulla ricerca in campo medico rivolto a quattro classi quinte 

della primaria; 

22) Lions club: incontro col dentista rivolto a 4 classi seconde della scuola primaria; 

23) Base aerea di Sigonella: conversazioni in lingua straniera e laboratori didattici con volontari 

della base aerea rivolte agli alunni della primaria e della secondaria di I grado; 

24) Angelo Federico: incontro rivolto ad alunni e genitori e dono di un defibrillatore;  

25) Carabinieri: visita alla caserma dei Carabinieri di Gravina di Catania per 3 classi quinte 

della primaria. 

La scuola ha partecipato ai seguenti concorsi: 

1) Via dei corti: partecipazione con un cortometraggio; 

2) Piccoli registi cercasi per la legalità: partecipazione con un cortometraggio e 

posizionamento tra i primi dieci; 

3) Giochi matematici del Mediterraneo: partecipazione di tutti gli alunni delle classi terze, 

quarte e quinte primaria, prime, seconde e terze secondaria con la classificazione al terzo 

posto provinciale di un’alunna di classe quarta primaria; 

4) Giochi matematici senza frontiere: partecipazione di 4 classi I della scuola secondaria di I 

grado; 

5) Etniadi di matematica: partecipazione di gruppi di alunni delle classi I della scuola 

secondaria di i grado; 

6) La matita delle idee: partecipazione di otto sezioni dell’infanzia e di due classi della 

primaria al concorso grafico-pittorico proposto da Giotto; 

7) Parla Wiki: partecipazione al concorso promosso dal MIUR e dal parlamento da parte di 1 

classe seconda di scuola secondaria di I grado; 

8) Concorso 1001 Storia Politecnico di Milano: partecipazione al concorso promosso dal 

Politecnico di Milano con la presentazione di uno story telling digitale da parte di 1 classe 

seconda della secondaria di I grado; 

9) Concorso letterario Carlo Signorelli: partecipazione al concorso promosso da Carlo 

Signorelli con realizzazione di racconti brevi da parte di 2 classi seconde e 1 terza della 

secondaria di I grado; 

10) Amici del volontariato Marcello Giuffrida: partecipazione al concorso promosso 

dall’associazione con la segnalazione di due alunne che si sono distinte per atti di solidarietà 

e vincita di una delle due alunne; 

11) Un poster per la pace: partecipazione al concorso proposto dal Lions club da parte di 1 

classe prima e 1 classe terza della scuola secondaria di I grado; 

La scuola ha ricevuto le seguenti attestazione e riconoscimenti: 



1) Targa di riconoscimento da parte dell’U.S.Co. Gravina in occasione della ricorrenza dei 

quarant’anni di attività del sodalizio U.S.Co. Gravina –A.S.D. in data 19 ottobre 2018; 

2) Attestato di benemerenza per la professionalità e il costante impegno dimostrato in ambito 

sociale in occasione dell’incontro “Insieme contro la violenza” tenutosi in data 23 novembre 

2018; 

3) Targa di riconoscimento dalla IV Circoscrizione come attestato di merito per la 

“Cittadinanza Attiva” consegnato in data 08 dicembre 2018; 

4) Certificate of Excellence in Coding Literacy per la partecipazione al Code Week promosso 

dal MIUR con tutte le classi della secondaria di I grado; 

5) Targa di riconoscimento per la partecipazione alla Biennale di cittadinanza ei giorni 29, 30 e 

31 gennaio 2019; 

6) Cornice come riconoscimento per la partecipazione alla rete del Teatro ispanofono. 

Sono stati pubblicati diversi articoli su giornali a stampa e online e sono stati trasmessi servizi 

nelle emittenti locali attestanti le attività e le manifestazioni effettuate a scuola. 

PROGETTI CURRICULARI 

Nel presente anno scolastico sono stati svolti i seguenti progetti curriculari: 

1) Progetto continuità: ha coinvolto gli alunni di anni cinque della scuola dell’infanzia oltre 

che gli alunni di anni cinque della scuola comunale “Le Ginestre”), gli alunni delle quattro 

classi quinte primaria, gruppi di alunni delle classi prime e terze della secondaria di primo 

grado con giornate di open day, attività laboratoriali rivolte agli alunni e incontri informativi 

per le famiglie; 

2) Libriamoci: progetto di educazione alla lettura rivolto agli alunni dei tre ordini; 

3) Coro natalizio: progetto di educazione musicale rivolta a gruppi di alunni dell’infanzia, 

delle classi quinte della scuola primaria, delle classi prime, seconde e terze della secondaria 

di primo grado; 

4) Presepe vivente: attività di approfondimento della cultura locale rivolto a tutti gli alunni; 

5) CarnevAlice: attività di approfondimento della cultura locale rivolto a tutti gli alunni; 

6) Festa del P greco: attività di avviamento, consolidamento e potenziamento delle 

competenze matematiche rivolte a tutti gli alunni dell’istituto; 

7) Maggio dei libri: attività di educazione alla lettura rivolte a tutti gli alunni della scuola; 

8) La scuola si racconta: manifestazione conclusiva delle scuole afferenti all’Osservatorio 

d’Area contro la dispersione scolastica n°3 con laboratori didattici e performance musicali e 

danzanti realizzate da 2 sezioni dell’infanzia, 2 classi prime e 2 classi quinte della primaria, 

2 classi prime e due classi terze della secondaria di I grado; 

1) Affy fiuta pericolo: progetto sulla sicurezza domestica rivolto a tutti gli alunni della scuola 

dell’infanzia; 

2) Bambini in campo: progetto di educazione motoria rivolto a tutti gli alunni della scuola 

dell’infanzia; 

3)  Macedonia: progetto di sana alimentazione rivolto a tutti gli alunni della scuola 

dell’infanzia; 



4)  Pic-nic di primavera: progetto di sana alimentazione rivolto a tutti gli alunni della scuola 

dell’infanzia; 

5) Usa le emozioni: progetto per la gestione delle emozioni rivolto a tutti gli alunni della 

scuola dell’infanzia; 

6) Codiapiamo: progetto per lo sviluppo del pensiero computazionale rivolto a tutti gli alunni 

della scuola dell’infanzia; 

7) Arte e dintorni: progetto per lo sviluppo delle competenze grafico-pittoriche rivolto a tutti 

gli alunni della scuola dell’infanzia; 

8) Inglese: progetto di avviamento alla lingua inglese svolto da tutte le sezioni dell’infanzia; 

9) La valigia del cuoco: progetto per una corretta alimentazione, rivolto agli alunni di una 

sezione dell’infanzia; 

10) Giochiamo con la scienza: progetto di approccio al metodo scientifico rivolto a tutti gli 

alunni della scuola primaria con osservazione di animali in formalina e spiegazione sulla 

classificazione degli animali; 

11) Lingua francese: progetto di avviamento allo studio della lingua francese rivolto a tutti gli 

alunni della scuola primaria e realizzato con il 20% del curricolo dell’autonomia; 

12) Mi esprimo con i colori: progetto per lo sviluppo delle competenze artistiche rivolto a 2 

classi quarte della primaria; 

13) Avviamento allo strumento musicale: progetto di avviamento allo studio del flauto rivolto 

a tutti gli alunni delle classi V della scuola primaria e svolto col supporto del docente di 

potenziamento; 

14) Progetti CLIL attività di studio di discipline non linguistiche in lingua inglese rivolte agli 

alunni delle classi prime, seconde e terze della secondaria; 

15) Musicoterapia-percussioni: attività di musicoterapia e percussione per prevenire il disagio 

giovanile rivolte a gruppi di alunni con disagio comportamentale e difficoltà relazionali di 

diverse classi della scuola secondaria di I grado; 

PROGETTI EXTRACURRICULARI 

1) “80 voglia to read” 10.2.2A -FSEPON-SI-2017-118: realizzazione di 1 modulo di lingua 

italiana, 2 moduli di scienze, 1 modulo di lingua francese, 2 moduli di lingua inglese, 1 

modulo di lingua spagnola. Conseguimento della certificazione della lingua francese per 3 

alunni, della lingua inglese per 53 alunni, della lingua spagnola per 17 alunni. 

Partecipazione al teatro ispanofano con una performance in lingua spagnola; 

2) “Cittadinanza digitale” 10.2.2A -FSEPON-SI-2018-1256: 2 moduli per il potenziamento 

delle competenze digitali e lo sviluppo della robotica educativa rivolti agli alunni delle classi 

quarte della primaria e delle classi prime e seconde della secondaria; 

3) Avviamento al pianoforte rivolto a tutti gli alunni delle classi quinte primarie, prime, 

seconde e terze secondaria e realizzato con i docenti del potenziamento; 

4)  Giochiamo allo yoga?: progetto per la gestione delle emozioni e lo sviluppo delle abilità 

motorie rivolto agli alunni di anni 3 e 4 della scuola dell’infanzia; 

5) “Insieme per crescere” 10.2.1A -FSEPON-SI-2017-76: 4 moduli finanziati con i fondi 

europei con attività di sviluppo delle competenze in lingua straniera e per lo sviluppo delle 

abilità grafico-pittoriche rivolti agli alunni di anni 3, 4 e 5 dell’infanzia; 



6)  “Alimentazione e ambiente”  10.2.5A -FSEPON-SI-2018-753: 4 moduli finanziati con i 

fondi europei con attività di sviluppo delle competenze digitali, ambientali e scientifiche, 

rivolti agli alunni delle della scuola primaria; 

7) “SportiviAmo”  10.2.2A -FSEPON-SI-2018-603: 1 modulo finanziati con i fondi europei 

con attività di sviluppo delle competenze motorie rivolto agli alunni delle classi II e III della 

scuola primaria; 

8) “A scuola in armonia”: 1 modulo per lo sviluppo delle competenze matematiche rivolto 

agli alunni delle classi quarte della scuola primaria; 

9)  “Oggi, insieme, guardiamo al nostro futuro” 10.1.6A -FSEPON-SI-2018-241: 

realizzazione di 4 moduli di orientamento al ciclo successivo in collaborazione con 5 istituti 

di istruzione secondaria rivolti a tutte le classi III della secondaria di I grado; 

10) “Nati e crisciuti ‘nta sta terra: Katàne e Kaseremos” 10.2.5A -FSEPON-SI-2018-81: 2 

moduli di accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio e produzione 

artistica e culturale rivolti a gruppi di alunni delle classi I e II della secondaria; 

11) El sistem art: progetto di sviluppo delle competenze musicali attraverso lo studio delle 

percussioni rivolto a 10 alunni delle classi I della scuola secondaria di I grado. 

ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE FAMIGLIE 

Sono state messe in atto le seguenti attività di formazione/informazione rivolte alle famiglie: 

1. Corso sulla sana alimentazione tenuto dagli operatori dell’ASP e rivolto ai genitori degli 

alunni frequentanti i tre ordini di scuola; 

2. Seminari “Saperi e Sapori”, tenuto dalla Federconsumatori e rivolto a docenti e genitori; 

3. Incontro “L’angelo Federico per la vita”, promosso dall’Associazione “L’angelo Federico” 

in occasione del dono del defibrillatore e rivolto a genitori e docenti. 

DOTAZIONI INFORMATICHE, TECNOLOGICHE E SCIENTIFICHE 

Tutti i coordinatori di classe e le figure di sistema hanno avuto in consegna un tablet come supporto 

per lo svolgimento della funzione rivestita. 

La scuola ha implementato la dotazione tecnologica dell’istituto con l’acquisto di robot educativi.  

È stato realizzato il Robolab, laboratorio di robotica educativa presso il plesso “Quasimodo”. 

SICUREZZA E PROVE DI EVACUAZIONE 

Sono state effettuate n°4 prove di evacuazione, n°2 relative all’emergenza incendio e n°2 relative 

all’emergenza terremoto, che si sono svolte secondo le previsioni e nei tempi prestabiliti. 

Sono stati effettuati incontri tenuti dalla protezione civile relativi all’emergenza vulcano (sismi e 

tsunami) rivolti agli alunni delle classi IV e V primaria e I, II e III secondaria di I grado. 

L’ATTIVITÀ NEGOZIALE: RAPPORTI CON RSU 

I rapporti con la RSU, non circoscritti solo all’impegno di contrattazione, sono stati orientati a 

comportamenti professionali ed etici in applicazione delle norme regolatrici della vita della scuola e 

nel rispetto della specificità di ruoli e funzioni. 

DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA 



La funzione di direzione e coordinamento dell’attività organizzativa è stata svolta attraverso il 

coinvolgimento del personale, soprattutto facendo leva sulle figure che rivestono ruoli intermedi 

chiamati a coordinare le funzioni dei vari momenti della vita collettiva. 

L’attività organizzativa ha impegnato 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. 

Nell’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività si è tenuto conto delle competenze personali, 

delle esperienze pregresse, della disponibilità di ciascun docente, della continuità degli interventi 

formativi. 

Sono state individuate dal Collegio dei Docenti le funzioni strumentali alla realizzazione del Piano 

Triennale dell’offerta formativa, che sono state assegnate a docenti competenti e motivati. 

Nello specifico è stato coinvolto il 62,5% del personale docente, per un totale di 65 su 104 docenti 

(lo scorso anno scolastico era stato coinvolto il 68,09%, 64/94 e l’anno precedente il 54,44% del 

personale, 49/90). 

I docenti talvolta hanno rivestito più ruoli così distribuiti: 

1) 2 docenti con compiti di collaboratori del dirigente; 

2) 1 docente in qualità di responsabile di plesso; 

3) 1 docente in qualità di coordinatore delle attività didattiche; 

4) 6 docenti come Funzioni strumentali; 

5) 21 docenti come coordinatori di intersezione/interclasse/classe 

6) 2 responsabili di laboratorio informatico; 

7) 1 responsabile di laboratorio linguistico; 

8) 1 responsabile di laboratorio artistico; 

9) 2 responsabili di laboratorio scientifico; 

10) 2 responsabili della biblioteca; 

11) 2 referenti alunni con BES; 

12) 1 referente per l’orientamento; 

13) 1 docente impegnato nell’organo di Garanzia; 

14) 1 docente impegnato nella Commissione di garanzia per il servizio mensa; 

15) 3 docenti come referenti di progetti extracurriculari finanziati col Fondo di Istituto;  

16) 17 docenti impegnati nel progetto continuità; 

17) 12 docenti per la sicurezza; 

18) 2 docenti come cooordinatori per lo svolgimento dei “giochi matematici del mediterraneo”; 

19) 3 docenti coinvolti nel comitato di valutazione del servizio; 

20) 1 docente come animatore digitale; 

21) 3 docenti del team per l’innovazione didattica e amministrativa; 

22) 3 docenti dell’organico potenziato per lo svolgimento di attività di recupero, consolidamento 

e potenziamento in orario curriculare e/o extracurriculari; 

23) 1 docente impegnato come tutor nel progetto “El Sistem Art”; 

24) 4 docenti come addetti alla vigilanza per lo svolgimento delle prove preselettive e/o scritte 

dei concorsi pubblici per Dirigente scolastico, Funzionario MIUR, DSGA; 

25) 3 docenti come componenti del Comitato di vigilanza per lo svolgimento delle prove 

preselettive e/o scritte dei concorsi pubblici per Dirigente scolastico, Funzionario MIUR, 

DSGA; 

26) 6 docenti impegnati come esperti nel progetto “80 voglia to read” 10.2.2A -FSEPON-SI-

2017-118; 

27) 7 docenti impegnati come tutor nel progetto “80 voglia to read” 10.2.2A -FSEPON-SI-2017-

118; 



28) 1 docente impegnato come facilitatore degli interventi del progetto “80 voglia to read” 

10.2.2A -FSEPON-SI-2017-118; 

29) 1 docente impegnato come referente per la valutazione nel progetto “80 voglia to read” 

10.2.2A -FSEPON-SI-2017-118; 

30) 4 docenti impegnati come tutor nel progetto “Insieme per crescere” 10.2.1A -FSEPON-SI-

2017-76; 

31) 1 docente impegnato come facilitatore degli interventi del progetto “Insieme per crescere” 

10.2.1A -FSEPON-SI-2017-76; 

32) 1 docente impegnato come referente per la valutazione nel progetto “Insieme per crescere” 

10.2.1A -FSEPON-SI-2017-76; 

33) 2 docenti impegnati come figure aggiuntive nel progetto “Oggi, insieme, guardiamo al 

nostro futuro” 10.1.6A -FSEPON-SI-2018-241; 

34) 4 docenti impegnati come tutor nel progetto “Oggi, insieme, guardiamo al nostro futuro” 

10.1.6A -FSEPON-SI-2018-241; 

35) 1 docente impegnato come facilitatore degli interventi del progetto “Oggi, insieme, 

guardiamo al nostro futuro” 10.1.6A -FSEPON-SI-2018-241; 

36) 1 docente impegnato come referente per la valutazione nel progetto “Oggi, insieme, 

guardiamo al nostro futuro” 10.1.6A -FSEPON-SI-2018-241; 

37) 2 docenti impegnati come figure aggiuntive nel progetto “Alimentazione e ambiente” 

10.2.5A -FSEPON-SI-2018-753; 

38) 4 docenti impegnati come tutor nel progetto “Alimentazione e ambiente” 10.2.5A -

FSEPON-SI-2018-753; 

39) 1 docente impegnato come facilitatore degli interventi e referente per la valutazione del 

progetto “Alimentazione e ambiente” 10.2.5A -FSEPON-SI-2018-753; 

40) 1 docente impegnato come tutor nel progetto “SportiviAmo” 10.2.2A -FSEPON-SI-2018-

603; 

41) 1 docente impegnato come referente per la valutazione del progetto “SportiviAmo” 10.2.1A 

-FSEPON-SI-2018-603; 

42) 2 docenti impegnati come esperti nel progetto “Nati e crisciuti ‘nta sta terra: Katàne e 

Kaseremos” 10.2.5A -FSEPON-SI-2018-81; 

43) 7 docenti impegnati come tutor nel progetto “Nati e crisciuti ‘nta sta terra: Katàne e 

Kaseremos” 10.2.5A -FSEPON-SI-2018-81; 

44) 1 docente impegnato come facilitatore degli interventi del progetto “Nati e crisciuti ‘nta sta 

terra: Katàne e Kaseremos” 10.2.5A -FSEPON-SI-2018-81; 

45) 1 docente impegnato come referente per la valutazione nel progetto “ 

Nati e crisciuti ‘nta sta terra: Katàne e Kaseremos” 10.2.5A -FSEPON-SI-2018-81; 

46) 2 docenti impegnati come esperti nel progetto “Robottando si impara” 10.2.2A -FSEPON-

SI-2018-1256; 

47) 2 docenti impegnati come tutor nel progetto “Robottando si impara” 10.2.2A -FSEPON-SI-

2018-1256; 

48) 1 docente impegnato come facilitatore degli interventi del progetto “Robottando si impara” 

10.2.2A -FSEPON-SI-2018-1256; 

49) 1 docente impegnato come referente per la valutazione nel progetto “Robottando si impara” 

10.2.2A -FSEPON-SI-2018-1256; 

50) 1 docente impegnato come esperto nel progetto “A scuola in Armonia” Leggo al quadrato2, 

terza edizione; 

51) 1 docente impegnato come tutor nel progetto “A scuola in Armonia” Leggo al quadrato2, 

terza edizione; 

52) 1 docente impegnato come referente di istituto del progetto “A scuola in Armonia” Leggo al 

quadrato2, terza edizione; 

53) 6 docenti impegnati nel GOSP; 



54) 3 docenti impegnati come tutor nelle UF deliberate all’interno dell’Ambito X; 

55) 4 docenti impegnati nella Commissione multimediale; 

56) 13 docenti come componenti del GLI; 

57) 10 docenti impegnati nel Nucleo Interno di Valutazione; 

58) 11 docenti impegnati nella Commissione PTOF; 

59) 11 docenti impegnati nella Commissione Continuità, Orientamento e sostegno agli alunni. 

Tutto il personale amministrativo è stato assegnato ai vari compiti secondo le modalità definite dalla 

Contrattazione integrativa di Istituto. I collaboratori scolastici sono stati assegnati ai reparti secondo 

i criteri fissati nella Contrattazione integrativa di istituto, che ha regolamentato anche le modalità di 

assegnazione di incarichi specifici e di attività a carico del Fondo dell’istituzione scolastica. 

DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 

L’attività amministrativa è stata coordinata dal D.S.G.A. sulla base delle direttive impartite dal 

dirigente a inizio anno scolastico e si è svolta regolarmente, nel rispetto delle procedure concordate 

e delle scadenze previste per i vari adempimenti. 

Il Programma annuale 2019 (con il parere favorevole dei Revisori dei conti) ed il Conto consuntivo 

2018 (con il parere favorevole dei Revisori dei conti) sono stati approvati dal Consiglio di Istituto 

nei termini previsti dalla normativa. 

L’apertura degli uffici di segreteria del pubblico è stata assicurata per dieci ore settimanali, in orario 

antimeridiano nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e in orario pomeridiano nei giorni di martedì 

e giovedì, ma in realtà il personale è stato sempre disponibile ad accogliere il pubblico anche al di 

fuori dell’orario previsto per l’apertura al pubblico, là dove se ne sia ravvisata la necessità e per 

venire incontro ai bisogni dell’utenza. 

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 

Di seguito si dà un sintetico quadro delle entrate e delle uscite relativo allo stato di attuazione del 

programma annuale alla data del 30 giugno 2019: 

ENTRATE PROGRAMMAZIONE SOMME 

ACCERTATE 

SOMME 

RISCOSSE 

SOMME DA 

RISCUOTERE 

Avanzo di 

amministrazione 

 

390.486,03 

   

Finanziamenti 

dall’Unione 

Europea 

 

 

 

   

Finanziamenti 

dello Stato 

 

44.856,80 

 

44.856,80 

 

44.856,80 

 

Finanziamenti 

della Regione 

 

17.948,91 

 

17.948,91 

 

17.948,91 

 

Finanziamenti da 

Enti Locali o da 

altre istituzioni 

 

 

1.379,27 

 

 

1.379,27 

 

 

1.379,27 

 

Contributi da 

Privati 

 

32.840,00 

 

32.840,00 

 

32.840,00 

 

Altre entrate 24,91 24,91 24,91  

Totale entrate 487.535,92 97.049,89 97.049,89  

USCITE PROGRAMMAZIONE SOMME 

IMPEGNATE 

SOMME 

PAGATE 

SOMME DA 

PAGARE 

Attività 298.012,92 90.320,97 88.965,76 1.355,21 



Progetti 165.606,24 42.410,52 41.307,28 1.103,24 

Fondo di riserva 1.601,16    

Totale spese     

Disponibilità 

finanziaria da 

programmare 

 

 

22.315,60 

   

Totale a pareggio 487.535,92 132.731,49 130.273,04 2.458,45 

Come si nota dal quadro sintetico:  

 in relazione alle entrate tutte le somme previste sono state accertate e riscosse, ad eccezione 

delle somme relative ai progetti cofinanziati dell’Unione Europea;  

 in relazione alle spese le somme programmate relative alle attività sono state impegnate e 

pagate, ad eccezione di quelle vincolate e relative ad un contenzioso che sono annualmente 

portate in avanzo;  

 in relazione ai progetti sono state impegnate e pagate le spese previste per le visite guidate, 

di ampliamento dell’offerta formativa, il mantenimento del decoro e della funzionalità degli 

edifici scolastici, noi insieme costruiamo la legalità, fare e subire prepotenza è un gioco che 

non ci piace;  

 in relazione ai restanti progetti si attende di ricevere le relazioni del personale coinvolto 

nelle azioni e/o di ricevere i finanziamenti dagli enti competenti.  

CONTRATTI STIPULATI NEL SEMESTRE GENNAIO-DICEMBRE 

Come previsto dall’art. 48 del DI 129/18 e dal DA 7753/18, si provvede ad aggiornare in merito ai 

contratti affidati dall’istituzione scolastica nel semestre gennaio-giugno: 

a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 

10.000,00 euro: affidamento alla ditta Aga World Travel s.r.l. per la realizzazione del 

viaggio di istruzione in Campania delle classi III della scuola secondaria di I grado; 

b) contratti di sponsorizzazione: non è stato stipulato alcun contratto per questa voce; 

c) contratti di locazione di immobili: non è stato stipulato alcun contratto per questa voce; 

d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla 

istituzione scolastica o in uso alla medesima:  

a. Global International Service srl per l’uso dell’aula informatica della Centrale; 

b. Copitel concessione dei locali della Centrale e del plesso Quasimodo per 

l’installazione di macchine fotocopiatrici ad uso didattico ed amministrativo; 

c. Stima srl concessione dei locali della Centrale, dell’infanzia e del plesso Quasimodo 

per l’installazione di distributori automatici di alimenti e bevande ad uso del 

personale, alunni, genitori e utenti vari; 

e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto 

terzi:  

a. accordo di rete per lo svolgimento delle attività previste nel progetto finanziato con i 

fondi europei  “Oggi, insieme, orientiamo il nostro futuro” relativo all’avviso 

AOODGEFID/Prot n. 2999 del 13/03/2017. Orientamento formativo e 

Riorientamento, che ha visto coinvolte tutte le classi III della scuola secondaria di I 

grado con i seguenti istituti: 

1. “C. Marchesi” di Mascalucia (Ct),  

2. “Archimede”, 

3. “Turrisi Colonna”,  

4. “E. Greco”, 

5. “De Felice-Giuffrida-Olivetti”, 

6. “Arché” arte e mestieri. 



b. Accordo di rete con gli IC “I. Calvino” di Catania e “Rodari-Nosengo” di Gravina di 

Catania (Ct) per lo svolgimento delle attività connesse ai progetti: 

1. “A scuola in armonia” relativo all’avviso pubblico n. 3/2018 "Interventi 

per l'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica 

siciliana - Leggo al quadrato
2
 terza edizione - Piano d'Azione Obiettivi di 

Servizio Regione Sicilia Settore Istruzione - DDG N. 1514 del 24 aprile 

2018; 

2.  “Insieme si può” relativo all’avviso pubblico n. 6/2018 "Interventi per 

l'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica 

siciliana - Leggo al quadrato
2
 quarta edizione - Piano d'Azione Obiettivi di 

Servizio Regione Sicilia Settore Istruzione - DDG N. 6974 del 6 dicembre 

2018. 

f) alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a 

favore di terzi: non è stato stipulato alcun contratto per questa voce; 

g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato: non è stato stipulato alcun contratto per questa 

voce; 

h) contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti: sono 

stati stipulati contratti con esperti per lo svolgimento dei seguenti progetti finanziati con i 

fondi europei: 

a. “Alimentazione e ambiente” 10.2.5A -FSEPON-SI-2018-753: D’Amico Antonino, 

Di Stefano Santo Simone, Matarazzo Alessandra, Torretti Rita Grazia; 

b. “Cittadinanza digitale” 10.2.2A -FSEPON-SI-2018-1256: Barbagallo Salvatore e 

Calì Stefania Maria (docenti interni); 

c. “Nati e crisciuti ‘nta sta terra: Katàne e Kaseremos” 10.2.5A -FSEPON-SI-2018-

81: Alleruzzo Daniele e Sgroi Tiziana (docenti interni); 

d.  “SportiviAmo”  10.2.2A -FSEPON-SI-2018-603: Gelo Gessica (esperto esterno); 

i) partecipazione a progetti internazionali: non è stato stipulato alcun contratto per questa 

voce. 

ORGANI COLLEGIALI 

L’attività degli organi collegiali si è svolta regolarmente e nel rispetto del Piano delle attività 

approvato dal Collegio dei Docenti. 

Le riunioni del Consiglio di Istituto sono state convocate in base alle esigenze scaturite dalla 

richiesta di delibere. I lavori sono stati sempre preceduti dall’invio di documentazione per 

consentire ai rappresentanti delle diverse componenti di partecipare in maniera attiva e consapevole 

alle attività previste.  

Sono stati svolti n°04 incontri del Consiglio di Istituto. 

In seno al Consiglio di Istituto sono stati deliberati i protocolli e gli accordi di rete per adesione a 

progetti e ad attività di alternanza scuola lavoro degli alunni degli Istituti superiori, è stato 

aggiornato il Piano Triennale per la Trasparenza, sono stati deliberati i regolamenti per l’attività 

negoziale e per la gestione patrimoniale e dei beni inventariali. Tutti i documenti deliberati sono 

stati diffusi tramite pubblicazione nel sito della scuola. 

PROGETTAZIONE DIDATTICA E INNOVAZIONE 

La progettazione didattica delle classi è stata realizzata come previsto dall’elaborazione maturata 

negli anni precedenti e tenendo conto delle indicazioni del MIUR pervenute nel corso dell’anno. 

Nel rapporto insegnamento-apprendimento si è cercati di dare sempre più spazio alla didattica 

laboratoriale, fatta di attività pratiche, di lavori di gruppi collaborativi e cooperativi, con un ruolo 

del docente sempre meno centrale e di “trasmettitore”.  



Tutte le classi della primaria e della secondaria hanno potuto usufruire della LIM (le uniche tre 

classi della primaria e le due della secondaria di I grado che non avevano a disposizione la LIM 

attraverso accordi con le altre classi usufruivano delle LIM delle altre classi in orari concordati). 

Tutti gli alunni della scuola hanno potuto svolgere attività in palestra, infatti anche se il plesso della 

scuola dell’infanzia ne è sprovvista, gli alunni sono stati accolti in quella del plesso centrale tramite 

un calendario stilato ad inizio di anno scolastico. 

Tutti gli alunni della primaria hanno potuto beneficiare dei laboratori di informatica e di scienze. 

Tutti gli alunni della scuola secondaria hanno potuto beneficiare dei laboratori di informatica, 

lingue, scienze, arte. 

Tutte le classi della scuola secondaria di I grado hanno applicato l’uso dei device applicati alla 

didattica attraverso la sperimentazione della piattaforma Fidenia e del software padlet. 

Tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado hanno utilizzato il registro 

elettronico. 

La nostra scuola, ritenendo fondamentale il rapporto tra la scuola e gli altri enti formativi, siano essi 

scuole o università, per il miglioramento della didattica e l’innovazione metodologica ha partecipato 

a: 

 Accoglienza degli alunni del Liceo Artistico “Emilio Greco” per attività di alternanza 

scuola-lavoro che ha visto coinvolte quattro classi V di scuola primaria e ha comportato la 

realizzazione di cortili didattici presso la scuola dell’infanzia e la scuola primaria e un 

murales presso la sede centrale; 

 Accoglienza di alunni degli istituti di scuola secondaria “C. Marchesi” di Mascalucia (Ct), 

“Archimede”, “Turrisi Colonna”, “E. Greco e “De Felice-Giuffrida-Olivetti” per attività di 

alternanza scuola lavoro all’interno del progetto finanziato con i fondi europei  “Oggi, 

insieme, orientiamo il nostro futuro” relativo all’avviso AOODGEFID/Prot n. 2999 del 

13/03/2017. Orientamento formativo e Riorientamento, che ha visto coinvolte tutte le classi 

III della scuola secondaria di I grado; 

 Corso di formazione successivo al Master in Organizzazione e gestione delle Istituzioni 

scolastiche in contesti multiculturali proposto dall’Università degli Studi di Catania che ha 

previsto la formazione di 13 docenti; 

 Accoglienza di 1 studente dell’Università degli Studi di Catania per lo svolgimento di 

attività di tirocinio e di 1 studente per lo svolgimento di una tesi sperimentale. 

FORMAZIONE IN SERVIZIO 

Nel presente anno scolastico diverse sono state le occasioni di formazione a cui ha partecipato il 

personale in servizio nell’istituto, alcune delle quali proposte e realizzate all’interno del nostro 

istituto (5 UF in tutto) sia in seno alla formazione decisa nella conferenza di servizio dei Dirigenti 

scolastici dell’Ambito X, cui la scuola afferisce, sia deliberata dal Collegio dei docenti. Purtroppo 

non tutti i docenti, pur sollecitati, hanno rendicontato alla Funzione strumentale preposta la 

formazione effettuata al di fuori dell’istituto ma rientrante nel piano di formazione deliberato dal 

Collegio dei docenti. 

I momenti di formazione in servizio previsti e realizzati nel presente anno scolastico hanno visto 

coinvolti sia il personale ATA che il personale docente che il Dirigente scolastico, come di seguito 

riportato: 

Corsi 

1) “Io conto”, corso proposto dal MIUR: Dirigente scolastico, DSGA, 2 assistenti 

amministrativi; 

2) Kamishibai e Silent book: letture attraverso le immagini: il dirigente scolastico e 6 docenti; 

3) Un progetto di vita inclusivo: 75 docenti; 



4) Educare al rispetto con la musica: 22 docenti; 

5) Educare al rispetto con il buonumore: 6 docenti; 

6) Arte e musica come risposta educativo-didattica ai comportamenti problematici: 10 docenti 

7) Dislessia Amica corso avanzato: 17 docenti: 

8) Contesti scolastici multiculturali: ricerca-azione e progettualità educativo-didattica per 

l’intercultura: 13 docenti; 

9) Educare alla felicità: 10 docenti; 

10) Bullismo e Cyberbullismo, formazione per referenti d’istituto: 2 docenti; 

11) Migliorare per valutare: 2 docenti; 

12) DSA, formazione per referenti di istituto: 1 docente; 

13) Metodologie didattiche per l’insegnamento della lingua italiana agli stranieri (corso di 

perfezionamento): 1 docente; 

14) Metodologie didattiche ed innovazione scolastica (corso di perfezionamento): 1 docente; 

15) Italiano a scuola (Accademia dei Lincei): 1 docente; 

16) Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile: 1 docente; 

17) GiMat2018: 1 docente; 

18) Progettazione educativa, metodi e valutazione per l’innovazione didattica: 1 docente; 

19) La valutazione per competenze: metodologie e strumenti di verifica e valutazione: 1 

docente; 

20) Tecniche e metodologie didattiche innovative per una buona scuola: 1 docente; 

Seminari e convegni: 

21) Privacy e protezione dei dati (adeguamento al GDPR679/16): il Dirigente scolastico, il 

DSGA, 4 amministrativi, 10 collaboratori scolastici, 98 docenti;  

22) Il bilancio sociale: percorsi di sviluppo della qualità nel servizio scolastico: il Dirigente 

scolastico; 

23) Bullismo e cyberbullismo: nuova frontiera della devianza minorile: il Dirigente scolastico e 

1 docente; 

24) Quando è difficile andare a scuola: le fobie scolasti, fra prevenzione e piani di intervento 

integrati: il Dirigente scolastico; 

25) Scuola e territorio, prospettive e prassi per l’intercultura: il Dirigente scolastico e 10 docenti; 

26) Dalla candidatura all’implementazione dei progetti nell’ambito del programma Erasmus+ 

KA1 e KA2: il Dirigente scolastico e 1 docente; 

27) Robotica educativa e applicazioni per la didattica: 98 docenti; 

28) I caffè tecnologici (ciclo di tre seminari previsti per le scuole aderenti alla rete Ma.C.Ro.): 3 

docenti 

29) Il cervello tra i banchi: strategie didattiche per un insegnamento cerebralmente compatibile: 

1 docente; 

30) Step into step up: 1 docente; 

31) Oxford national Conference: 1 docente; 

32) Edmodo per principianti, competenze digitali: 1 docente; 

33)  Vivi internet al meglio: 1 docente; 

34) Creazioni di attività didattiche con hp5 

VISITE GUIDATE E RAPPRESENTAZIONI TEATRALI 

Nel corso del presente anno scolastico tutte le sezioni dell’infanzia e tutte le classi della secondaria 

hanno partecipato almeno ad una visita didattica e ad una rappresentazione teatrale; tutte le classi 

della primaria hanno partecipato almeno ad una visita didattica, ma non tutte le classi della primaria 

hanno assistito ad una rappresentazione teatrale. 

È stato realizzato il viaggio di istruzione per gli alunni delle classi III della secondaria di I grado. 

Nello specifico sono state effettuate: 

1) Infanzia: 



a. Tutte le sezioni hanno effettuato n°1 uscita didattica; 

b. Tutte le sezioni hanno partecipato ad almeno n°2  rappresentazioni teatrali; 

c. Tutte le sezioni hanno visitato la biblioteca del comune di Gravina di Catania. 

2) Primaria: 

a. Tutte le classi prime, tutte le classi seconde, tutte le classi terze, 1 classe quinta 

hanno effettuato n°1 uscita didattica; 

b. Tutte le classi quarte e tre classi quinte hanno effettuato n°2 uscite didattiche; 

c. Due classi terze, due classi quarte, tre classi quinte hanno partecipato a n°1 

rappresentazione teatrale. 

d. Due classi prime hanno partecipato a n°2  rappresentazioni teatrali; 

e. Due classi prime hanno partecipato a n°3  rappresentazioni teatrali. 

3) Secondaria di I grado: 

a. Due classi prime, tutte le classi seconde e tutte le classi terze hanno effettuato n°2 

uscite didattiche; 

b. Tre classi prime hanno effettuato n°4 uscite didattiche; 

c. Tutte le classi hanno partecipato a n°1  rappresentazione teatrale teatrale. 

SOLIDARIETÀ  

La scuola ha effettuato diversi eventi per la solidarietà: 

1) Fiera del dolce il cui ricavato è stato usato per acquistare il materiale per consentire agli 

alunni di partecipare al Presepe vivente; 

2) Raccolta di alimenti a favore delle famiglie bisognose in occasione del Natale e della 

Pasqua; 

3) Acquisto di uova pasquali il cui ricavato è stato devoluto all’associazione Un uovo per la 

ricerca “AIRC”; 

4) Azioni di solidarietà presso la casa di accoglienza per donne e minori Famiglia e Mettiamoci 

in gioco, la casa degli originali talenti;. 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

La maggioranza degli alunni ha frequentato regolarmente le lezioni e ha raggiunto gli obiettivi 

fissati dalle programmazioni annuali. 

Le attività di valutazione, sono state mirate a valutare gli apprendimenti, in termini di conoscenze, 

abilità e competenze ed il comportamento degli alunni e si è cercato di evitare una valutazione 

intesa come momento sanzionatorio. 

Nel corso dell’anno si sono registrate: 

 Infanzia: 

o 11 richieste di nulla osta in entrata (4 in meno rispetto allo scorso anno scolastico); 

o 11 rinunce di iscrizione (5 in più rispetto allo scorso anno scolastico); 

 Primaria: 

o 14 richieste di nulla osta in entrata (+ 3 rispetto allo scorso anno scolastico); 

o 14 richieste di nulla osta in uscita (queste ultime tutte dipendenti da trasferimento 

delle famiglie in altro comune o città, + 1 rispetto allo scorso anno scolastico); 

o 2 alunni che hanno abbandonato e per i quali sono stati avvisati gli organi 

competenti; 



o 1 alunno non scrutinato, e quindi non ammesso alla classe successiva, per abbandono 

(è stato comunicato il nominativo agli organi competenti) e 2 non ammessi all’anno 

successivo; 

 Secondaria:  

o 4 richieste di nulla osta in entrata (-3 rispetto allo scorso anno scolastico); 

o 9 richieste di nulla osta in uscita (queste ultime dipendenti da trasferimento delle 

famiglie in altro comune o città, +2 rispetto allo scorso anno scolastico); 

o 2 alunni mai frequentanti che non hanno compiuto 16 anni;  

o 2 alunni non frequentanti che hanno compiuto 16 anni e sono stati prosciolti senza 

aver assolto l’obbligo d’istruzione; 

o 1 alunno che ha richiesto l’istruzione parentale e ha sostenuto con esito positivo gli 

esami di idoneità alla seconda classe; 

o 9 alunni non scrutinati a causa della mancata frequenza del 25% del monte ore 

annuale. 

A conclusione dell’anno scolastico sono stati scrutinati: 

 374 alunni su un totale di 375 alunni iscritti alla primaria. Vi sono stati 3 non ammessi alla 

classe/ordine successivo alunni, di cui 1 non scrutinato per evasione scolastica; 

 239 alunni su un totale di 248 alunni iscritti alla secondaria. Vi sono stati 10 non ammessi 

alla classe/ordine successivo, di cui 9 che a causa delle assenze non hanno avuto l’a.s. 

convalidato. 

GENITORI 

La presenza dei genitori agli incontri formali (incontri con i docenti, consigli di intersezione e 

interclasse, classe, consegna delle schede di valutazione) è stata abbastanza alta nella scuola 

dell’infanzia e primaria, mentre è stata media nella scuola secondaria, anche se aumentata rispetto 

allo scorso anno. Solo in due classi della secondaria non è stato possibile eleggere due 

rappresentanti di classe a causa della mancanza di genitori. Si ritiene opportuno continuare a 

lavorare sulla presenza dei genitori ai momenti formali poiché lo si ritiene ancora una criticità. 

La presenza ai momenti informali è stata media: 

1. 10 genitori hanno partecipato ai due incontri sull’alimentazione promossi dal comune; 

2. Tutti i rappresentanti dei genitori hanno partecipato alle fiere del dolce in occasione della 

raccolta fondi per le attività natalizie e per la festa del P greco; 

3. Più dell’83% ha partecipato alle manifestazioni finali delle singole classi o dei gruppi di 

alunni nei tre ordini di scuola. 

Nessun genitore ha partecipato agli incontri promossi dalla Federconsumatori sulla sana 

alimentazione e dall’associazione “L’angelo Federico” in occasione del dono del defibrillatore 

Il Dirigente scolastico nel corso dell’anno ha avuto un incontro con tutti i rappresentanti dei genitori 

di intersezione, interclasse e classe per illustrare i compiti a loro assegnati e ascoltare le richieste. 

Ha inoltre avuto molteplici incontri con i genitori (singoli o gruppi) per ascoltare proposte, reclami, 

richieste. Tutti i reclami presentati sono stati portati a termine, la maggior parte delle richieste di 

competenza dell’istituto accolte. 

AUTOVALUTAZIONE 

Nel corso dell’anno sono stati somministrati alcuni questionari rivolti agli alunni, al personale 

scolastico e alle famiglie. 



I risultati, monitorati, sono stati da stimolo per riflessione e per realizzare azioni di miglioramento 

per il prossimo anno scolastico, durante il quale, oltre a partire dai risultati di seguito sintetizzati, si 

terrà conto anche dei suggerimenti ricevuti.  

Per rilevare la qualità dell’inclusività è stato somministrato un questionario al personale docente, ai 

genitori e agli alunni di quarta e quinta primaria e della secondaria di I grado. Il questionario è stato 

tarato su 4 risposte (lo scorso anno tre, per cui non è possibile effettuare un paragone): molto, 

abbastanza, poco, per nulla. 

Di seguito i risultati: 

 Questionario alunni: Ha partecipato al questionario il 60,57% pari a 192 alunni su 317 ( in 

meno rispetto allo scorso anno, in cui la partecipazione è stata pari all’87,75%). Dalle 

risposte degli alunni risulta che: 

o Il 30,9% degli alunni afferma che durante le lezioni lavora molto in coppia o in 

piccoli gruppi il 43,1% abbastanza e il 24,3% poco; 

o Il 26,2% degli alunni afferma che quando incontra difficoltà si rivolge molto ai 

docenti il 47,1% abbastanza e il 24,6% poco; 

o Il 41,4% degli alunni afferma che quando è in difficoltà può contare molto sull’aiuto 

dei compagni, il 50,3% abbastanza; 

o Il 45,3% afferma che in questa scuola le persone con difficoltà siano trattate con 

molto rispetto, il 42,7% abbastanza, il 09,4% poco; 

o Il 49,5% si sente molto apprezzato dai propri docenti e il 47,4% abbastanza; 

o Il 38,2% ritiene che gli insegnanti ascoltino con molto interesse le idee degli alunni, 

Il 48,7% con abbastanza interesse e l’11,5% con poco interesse; 

o Il 36,8% afferma che quando è infelice a scuola ci sia molto spesso un adulto che si 

prende cura di lui, il 33,7% abbastanza spesso, il 29,5% poco, l’8,9% per niente; 

o Il 50,5% ritiene che le regole scolastiche siano molto giuste, il 42,1% abbastanza; 

o Il 63,4% afferma che gli insegnanti si comportino molto correttamente con tutti gli 

alunni, il 29,8% abbastanza. 

  Questionario genitori: Ha partecipato al questionario il 04,79% dei genitori, pari a 38 

genitori su una popolazione scolastica di 794 alunni ( lo scorso anno aveva partecipato il 

17%). Essendo il campione troppo poco significativo non si ritiene opportuno tabulare i 

risultati. 

 Questionario docenti: ha risposto il 77,9% dei docenti pari a 81 docenti su 104 (lo scorso 

anno è stato il 71,27%) e nella fattispecie: il 22,2% dell’infanzia, il 37% della primaria e il 

40,7% della secondaria di I grado. Dalle risposte risulta che: 

o Il 62,5% ritiene che esista molto un sentimento condiviso di accettazione di tutti gli 

alunni della comunità, indifferentemente dalla storia personale, dalle capacità e dalle 

disabilità, il 37,5% abbastanza; 

o Il 35% crede che gli alunni si rivolgano molto ad un adulto di riferimento quando 

hanno un problema, il 60% abbastanza; 

o L’80% afferma che tutti gli alunni della comunità locale, indipendentemente dalle 

capacità o disabilità, vengano molto incoraggiati a frequentare la scuola e il 20% 

abbastanza; 

o 56,3% afferma che la scuola si impegni molto attivamente a rendere accessibili tutti 

gli spazi, il 41,3% abbastanza; 

o Il 66,3% ritiene che il team docente si adoperi molto per aumentare l’autostima degli 

alunni che  hanno scarsa fiducia in loro stessi e il 33,8% abbastanza; 

o Il 48,8% ritiene che gli alunni siano molto in grado di elaborare il proprio lavoro in 

modalità diverse, il 47,5% abbastanza; 

o Il 55.7% afferma che la progettazione didattica tenga molto in considerazione e 

cerchi di ridurre gli ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione di particolari 

alunni, il 44,3% abbastanza; 



o Il 52,5% che gli alunni abbiano molte opportunità di lavorare con i compagni di 

diversa origine, appartenenza etnica, disabilità e genere, il 42,5% abbastanza; 

o Il 37,5% afferma che gli alunni siano molto coinvolti nel formulare le regole per la 

gestione della classe, il 57,5% abbastanza; 

o Il 27,5% ritengono che le attività di formazione aiutino molto gli insegnanti ad 

affrontare le diversità degli alunni, il 60% abbastanza, il 12,5% poco. 

Dai dati emerge che: 

 Vi è una forte prevalenza di risposte positive da parte sia di alunni che di docenti, che non si 

attesta mai al di sotto del 90%; 

 Mentre il numero di docenti che hanno risposto al questionario è aumentato, si è 

notevolmente ridotto quello di alunni e genitori, per cui conviene anticipare la 

somministrazione agli alunni di almeno un mese e somministrare i questionari ai genitori 

tramite moduli cartacei. 

È stato somministrato il questionario relativo al progetto continuità ad alunni (per la prima volta), 

genitori e docenti coinvolti nel progetto. Di seguito i risultati: 

 Questionari alunni dell’infanzia: il questionario è stato somministrativo a tutti gli alunni di 

anni 5 frequentanti la scuola dell’infanzia e coinvolti nel progetto. La totalità del campione 

ha mostrato interesse verso tutte le attività proposte, solo un alunno ha risposto di non essere 

contento di frequentare il prossimo anno la scuola elementare e due alunni di studiare il 

prossimo anno la lingua inglese. 

 Questionari alunni della primaria: ha risposto l’84,06% degli alunni per un totale di 58 

alunni su 69 partecipanti al progetto. Dalle risposte risulta che: 

o Il 70,7% degli alunni ha trovato le attività interessanti e il 27,6% divertenti; 

o Il 31% ritiene che il tempo a disposizione per le attività sia stato molto, il 46,6% 

sufficiente, il 12,1% poco e il 10,3% molto poco; 

o Per il 44,8% le attività si sono svolte in un clima molto sereno, per il 44,8% 

abbastanza, per l’8,6% poco; 

o Il 48,3% afferma che si siano stabiliti molti rapporti di collaborazione, il 41,4% 

abbastanza e il 10,3% poco; 

o Per il 67,2% il linguaggio dei docenti è stato molto chiaro, per il 24,1% abbastanza; 

o Il 69% afferma che gli insegnanti siano stati molto disponibili, il 27,6% abbastanza. 

 Questionario genitori: hanno partecipato 98 genitori rispetto ai 30 bambini di 5 anni 

frequentanti l’infanzia e i 70 delle classi V della primaria coinvolti nel progetto (di cui il 

30,6% dell’infanzia e il 69,4% della primaria). Di questi: 

o Il 39,8% ritiene che le attività del progetto siano molto valide, il 58,3% abbastanza e 

il 2% poco; 

o Il 44,9% pensa che il progetto abbia molto interessato il proprio figlio il 49% 

abbastanza e il 6,1% poco; 

o Il 36,7% crede che le modalità organizzative siano molto adeguate, il 57,1% 

abbastanza e il 6,1% poco; 

o Il 51% afferma che il proprio figlio ha ritenuto molto interessanti le attività, il 43,9% 

abbastanza e il 5,1% poco; 

o Il 26,5% ritiene che le ore dedicate al progetto siano molto adeguate, il 64,3% 

abbastanza e il 9,2% poco; 

o Il 77,6% afferma di conoscere già i locali della scuola, il 22,4% no; 

o Il 52% ha affermato di aver cambiato idea sulla scuola grazie alle attività perché 

sono state molto interessanti; non aveva mai partecipato ad alcun progetto ed è stato 

molto istruttivo; pensava che la scuola non fosse adeguata per le attrezzature; grazie 



ai racconti dei propri figli hanno visitato la scuola; alcune perplessità sono state 

superate; 

o Il 48% ha affermato di non aver cambiato idea sulla scuola grazie alle attività perché 

le attività sono abbastanza istruttive ed interessanti; la loro opinione è stata sempre 

positiva; l’istituto è ritenuto valido; 

o L’85,7% afferma che farà proseguire ai propri figli in questa scuola (del restante 

14,3% la maggior parte ha affermato di non proseguire per cambio di residenza). 

 Questionario docenti: hanno partecipato al questionario tutti i docenti coinvolti nel 

progetto continuità. Dalle risposte emerge che: 

o Il 66,7% ritiene molto valide le attività del progetto continuità e il 33,3% abbastanza;  

o Il 70,8% ritiene che il progetto abbia interessato molto gli alunni, il 29,2% 

abbastanza; 

o Il 45,8% ritiene che le modalità organizzative siano state molto adeguate e il 54,2% 

abbastanza; 

o Il 29,2% afferma che il monte ore sia stato molto adeguato, il 58,3% abbastanza e il 

12,5% poco; 

o Il 50% si ritiene molto soddisfatto della corrispondenza tra il programmato e ciò che 

è stato effettivamente svolto, e il 50% abbastanza; 

o Il 91,7% crede che il progetto sia molto importante per far conoscere l’ambiente 

della scuola che frequenteranno i futuri alunni e l’8,3% abbastanza; 

o il 58,3% che vi sia stata molta collaborazione tra docenti dei diversi ordini, il 33,3% 

abbastanza e l’8,3% poca. 

Dai dati emerge che: 

 Vi è una forte prevalenza di risposte positive da parte di tutti gli stakehlders coinvolti, che 

non si attesta mai al di sotto del 90%; 

 La partecipazione ai questionari è stata molto ampia. 

È stato somministrato per la prima volta un questionario ai genitori e agli alunni (classi V primaria, 

tutte le classi della secondaria di I grado) sulla percezione della qualità del servizio offerto dalla 

nostra scuola. Entrambi i questionari erano tarati su quattro risposte: molto, abbastanza, poco, per 

niente. Di seguito i risultati: 

 Questionario genitori: hanno risposto 41 genitori (di cui 23 dell’infanzia e 37 della 

primaria) su una popolazione scolastica di 794 alunni. Di questi: 

o Il 53,7% ritiene che gli insegnanti siano molto disponibili al dialogo, il 41,5% 

abbastanza e il 04,8% poco; 

o Per il 48,8% gli insegnanti aiutano molto i loro figli a sviluppare buone capacità, per 

il 43,9% abbastanza e per il 07,3% poco; 

o Per il 41,5% gli insegnanti tengono molto in considerazione i bisogni e gli interessi 

dei loro figli, per il 51,2% abbastanza e per il 07,3% poco; 

o Per il 51,2% i loro figli si trovano molto bene con i loro insegnanti, per il 43,9% 

abbastanza e per il 04,9% poco; 

o Per il 31,7% i loro figli si trovano molto bene con i loro compagni, per il 58,5% 

abbastanza, per il 09,8% poco; 

o Il 46,3% si dichiara molto soddisfatto dei risultati ottenuti dal proprio figlio nella 

scuola, il 43,9% abbastanza, il 09,3% poco e lo 0,05 per niente; 

o Per il 31,7% le comunicazioni della scuola sono molto chiare, per il 63,4% 

abbastanza e per il 04,9% poco; 

o Per il 43,9% la scuola informa molto su attività e progetti da svolgere, per il 51,2% 

abbastanza e per il 05,9% poco; 



o Per il 26,8% la scuola è organizzata molto bene, per il 61% abbastanza e per il 09,8% 

poco; 

o Per il 29,3% i servizi amministrativi e di segreteria sono molto efficienti ed adeguati, 

per il 68,3% abbastanza e per il 03,4% per nulla; 

o Il 19,5% ritiene che i servizi della scuola funzionino molto bene, il 58,5% abbastanza 

e il 19,5% poco; 

o Per il 14,6% la scuola ha ambienti e laboratori molto ben attrezzati, per il 70,7% 

abbastanza. Per il 12,2% poco; 

o Il 22% ritiene che in classe siano molto regolarmente usate le attrezzature 

tecnologiche, il 61% abbastanza, il 17,1% poco; 

o Il 26,8% ritiene che i corsi aggiuntivi proposti dalla scuola siano molto utili, il 65,9% 

abbastanza, il 7,3% poco; 

o Per il 36,6% la collaborazione scuola famiglia è molto soddisfacente, per il 53,7% 

abbastanza, per il 09,8% poco; 

o Per il 48,8% la presenza dei rappresentanti dei genitori è molto importante, per il 

41,5% abbastanza; 

o Il 61% ritiene che il Dirigente sia molto disponibile, il 36,5% abbastanza, il 02,5% 

per nulla; 

o Il 53,7% ritiene che il Dirigente partecipi molto attivamente all’organizzazione della 

scuola, il 43,9% abbastanza e il 02,4% per nulla; 

o Il 46,3% consiglierebbe molto questa scuola ad altri genitori, il 48,8% abbastanza il 

04,9% poco; 

o Il 43,9% è molto soddisfatto di aver scelto questa scuola per il proprio figlio, il 

48,8% abbastanza e il 07,3% poco. 

 Questionario alunni: ha risposto il 62,46%  degli alunni, pari a 198 alunni su una 

popolazione scolastica di 317 alunni iscritti alle classi V primaria, I, II e III secondaria. Di 

questi: 

o Il 64,6% ritiene che gli insegnanti siano molto chiari e disponibili, il 35,4% 

abbastanza; 

o Il 60,6% ritiene che i loro insegnanti siano sempre disponibili a fornire ulteriori 

chiarimenti e spiegazioni se non hanno capito, il 32,8% spesso e il 06,3% raramente; 

o Il 66,7% ritiene che i loro insegnanti li incoraggino sempre a migliorare, il 30,3% 

spesso; 

o Il 54,5% ritiene che i loro insegnanti siano molto attenti e sensibili nei confronti dei 

problemi dei ragazzi, il 40,4% abbastanza, il 02,3% poco; 

o Il 51,8% ritiene che il Dirigente scolastico sia molto attento e sensibile nei confronti 

dei problemi dei ragazzi, il 43,1% abbastanza, il 02,3% poco; 

o Il 40,4% ritiene che il Dirigente scolastico sia molto disponibile al dialogo, il 53% 

abbastanza, il 02,3% poco; 

o Il 64,1% afferma che il proprio rapporto con i compagni è amichevole e 

collaborativo, il 27,3% ritiene che lo sia solo con alcuni, il 05,2% che sia conflittuale 

con alcuni; 

o Il 61,1% ha partecipato molto volentieri alle attività col gruppo classe, il 33,3% 

abbastanza; 



o Il 35,4% viene molto volentieri a scuola, il 43,9% abbastanza, il 16,7% poco, il 04% 

per nulla; 

o Il 31,8% pensa che studiare sia sempre piacevole e utile, il 64,6% utile in molti casi; 

o Il 68,7% ritiene che l’ambiente scolastico sia molto accogliente, il 28,8% abbastanza; 

o Il 61,1% ritiene che gli spazi per le attività siano molto adeguati, il 36,4% 

abbastanza; 

o Il 59,6% pensa che le attrezzature presenti a scuola siano molto adeguate, il 33,8% 

abbastanza; 

o Il 24,7% ritiene che il livello di pulizia dei locali interni della scuola sia ottimo, il 

40,4% buono, il 21,7% sufficiente, il 13,1% scarso. 

Dai dati emerge che: 

 Vi è una forte prevalenza di risposte positive da parte sia di alunni che di genitori, che non si 

attesta mai al di sotto del 90%; 

 La percezione degli alunni è migliore rispetto a quella dei genitori; 

 Occorre somministrare i questionari tramite moduli cartacei poiché pur avendo inserito al 

circolare nel sito della scuola, su telegram e nel registro elettronico e pur avendo dato la 

disponibilità dei locali scolastici per la loro compilazione, il numero dei genitori partecipanti 

è stato molto al di sotto delle aspettative; 

È stato somministrato un questionario per monitorare il grado di soddisfazione e benessere rivolto ai 

docenti a cui ha risposto il 78,84% dei docenti (82/104 contro il 71,27% dello scorso anno, 67/94). 

Le risposte sono state molto positive: 

 Per il 52,4% (lo scorso anno era il 59,7%) tra docenti ed Ata vi è una collaborazione 

abbastanza positiva, molto positiva per il 47,6% ( lo scorso anno era il 34,3%); 

 Il 42,7% (lo scorso anno era il 52,2%) ritiene che la scuola stimoli abbastanza la 

partecipazione delle famiglie alle sue iniziative e il 57,3% (lo scorso anno era il 47,8% 

molto); 

 Per il 70,7% (lo scorso anno era l’80,3%) la scuola prende abbastanza in considerazione le 

proposte dei genitori, molto per il 26,8% (lo scorso anno era il 19,7%); 

 Il 61% (lo scorso anno era il 62,1%) ritiene che la scuola si confronti abbastanza con le 

famiglie sulle linee educative e sui valori da trasmettere, il 34,1% (lo scorso anno era il 

28,8%) molto e il 04,9 (lo scorso anno era il 9,1%) poco; 

 Per il 32,9% (lo scorso anno era il 49,3%) i colleghi di uno stesso ambito disciplinare o 

dipartimento si confrontano abbastanza regolarmente durante l’anno scolastico, molto per il 

59,8% (lo scorso anno era il 43,3%) e poco per il 7,3% (lo scorso anno era il 7,5%); 

 Il 40,2% (lo scorso anno era il 52,2%) afferma che la scuola abbia una programmazione 

comune che guidi abbastanza l’attività didattica degli insegnanti, molto per il 58,5% (lo 

scorso anno era il 35,8%) e poco per l’01,3% (lo scorso anno era il 9%); 

 Per il 31,7% (lo scorso anno era il 50%) c’è un clima abbastanza positivo con gli alunni, 

molto per il 65,9% (lo scorso anno era il 45,5%); 

 Il 31,7% (lo scorso anno era il 34,8%) si sente abbastanza motivato a lavorare per questa 

scuola e il 65,9% (lo scorso anno era il 62,1%) molto; 

 Per il 23,8% (lo scorso anno era il 31,8%) i rapporti con i colleghi sono abbastanza sereni, 

molto per il 75% (lo scorso anno era il 68,2%); 

 Il 76,8% (lo scorso anno era il 74,6% )afferma che gli studenti rispettino abbastanza le 

regole di comportamento, poco il 18,3% (lo scorso anno era il 16,4%) e molto il 4,9% (lo 

scorso anno era il 7,5%); 



 Per l’82,9% (lo scorso anno era il 70,1%) si riesce a dialogare abbastanza con i genitori, 

poco per il 9,8% (lo scorso anno era l’11,9%), molto per il 07,3% (lo scorso anno era il 

16,4%); 

 Il 74% (lo scorso anno era il 68,7%)  ritiene che le famiglie apprezzino abbastanza il lavoro 

degli insegnanti, il 19,5% (lo scorso anno era il 16,4%) molto e il 06,5 (lo scorso anno era il 

13,4%) poco; 

 Il 32,9 (lo scorso anno era il 29,9%) si trova abbastanza bene in questa scuola e il 67,1% (lo 

scorso anno era il 70,1%) molto; 

 Per il 53,7% (lo scorso anno erano il 61,2%) i colleghi anche di classi diverse si scambiano 

abbastanza materiali per l’insegnamento, molto per il 31,7% (lo scorso anno erano 26,9%) e 

poco per il 13,4% (lo scorso anno erano l’11,9%); 

 Il 25,6% (lo scorso anno era il 31,8%) ritiene che i colleghi della stessa classe si scambino 

abbastanza regolarmente informazioni sugli studenti e il 70.7% (lo scorso anno erano il  

65,2%) molto,; 

 Il 45,1% (lo scorso anno era il 55,2%) ritiene che si realizzi in maniera abbastanza efficace 

l’inclusione degli studenti di origine straniera, molto per il 51,2% (lo scorso anno era il 

38,8%) e poco per il 03,7% (lo scorso anno era il 6%); 

 Per il 57,3% (lo scorso anno erano il 64,2%) la scuola realizza interventi abbastanza efficaci 

per gli studenti che rimangono indietro, molto per il 30.5% (lo scorso anno erano il 25,4%) e 

poco per l’11% (lo scorso anno erano il 9%); 

 Per il 62,2% (lo scorso anno erano il 64,2%) la scuola realizza interventi abbastanza efficaci 

per lo sviluppo degli studenti più brillanti, molto per il 23,2% (lo scorso anno erano il 

20,9%) e poco per il 14,6% (lo scorso anno erano il 14,9%); 

 Il 47,6% (lo scorso anno era il 50,7%) ritiene che la scuola realizzi interventi abbastanza 

efficaci per l’integrazione degli alunni con disabilità, molto per il 52,4% (lo scorso anno era 

il 44,8%); 

 Il 36,6% (lo scorso anno era il 22,4%) ritiene che il Dirigente sia abbastanza disponibile ed 

accogliente, il 63,4% (lo scorso anno era il 71,6%) molto; 

 Il 28% (lo scorso anno era il 23,9%) ritiene che il Dirigente partecipi abbastanza attivamente 

all’organizzazione scolastica, il 72% ( lo scorso anno era il 76,1%) molto. 

Dai dati emerge che il gradimento e il grado di benessere del personale docente è aumentato, infatti 

nell’80% delle domande le risposte del personale è passato da abbastanza a molto. 

Per quanto riguarda i risultati dei monitoraggi somministrati ad esperti, tutor, figure aggiuntive  e 

corsisti e relativi ai progetti finanziati con i fondi europei (Progetti PON FSE) si rimanda ai report 

redatti dal referente per la valutazione consultabili nel sito della scuola. 

 

BENESSERE 

La percentuale di assenza del personale scolastico è di: 

1) 08,05% personale docente (giorni di assenze totali 2071/25739, - 07,22 rispetto allo scorso 

anno scolastico); 

2) 18,10% personale ATA (giorni di assenze totali 798/4408, +05,29 rispetto allo scorso anno 

scolastico); 

3) 3,32% Dirigente scolastico (giorni di assenze totali 8/241, +0,99 rispetto allo scorso anno 

scolastico). 

Percentuale di infortuni: 

1)  1,64% (2/122, lo scorso anno scolastico era dell’1,06% e nell’a.s. 2016-17 del 2,7%); 

2) 0,88% (7/794, lo scorso anno scolastico era dello 0,50% e nell’a.s. 2016-17 dello 0,51% 

alunni). 



SITO SCOLASTICO 

Il sito è stato costantemente aggiornato e sono state revisionate tutte le pagine relative alla sezione 

Amministrazione trasparenza. 

Sono stati inseriti nella home 4 banner che indirizzano alle seguenti pagine: 

 Privacy e Protezione dei dati (pagina relativa all’adeguamento alle norme del G.D.P.R. 

679/16); 

 Blog di letture della scuola (pagina in cui sono inserite le recensioni degli alunni relative ai 

libri della biblioteca scolastica e le informazioni della biblioteca scolastica); 

 PTOF (pagina in cui è riportato tutto ciò che riguarda il PTOF); 

 Progetti realizzati (pagina da cui è possibile visionare i video dei progetti realizzati durante i 

diversi anni scolastici). 

RIEPILOGO ATTIVITÀ SVOLTE  

Di seguito si riporta un riepilogo delle attività svolte nel presente anno scolastico con indicazione 

dei partner e delle classi coinvolte, del tipo di attività effettuata, degli obiettivi perseguiti. 

Tutte le attività hanno avuto come obiettivo primario il perseguimento della mission di istituto. 

 
Nome attività Partner 

coinvolti 

Classi 

coinvolte 

Attività effettuata Obiettivi 

Uscite didattiche in 

orario scolastico 

Docenti interni 

Genitori 

Comune 

Enti esterni 

Tutte le sezioni 

dell’infanzia 

Tutte le classi 

della primaria 

Tutte le classi 

della 

secondaria 

Realizzazione di visite guidate 

nel territorio, nella provincia 

catanese. 

Potenziamento delle 8 

competenze chiave. 

Uscite didattiche in 

orario scolastico ed 

extrascolastico  

Docenti interni 

Genitori 

Comune 

Enti esterni 

4 classi quarte 

4 classi quinte 

Tutte le classi 

della 

secondaria 

Realizzazione di visite guidate 

nella provincia catanese e nelle 

provincie siciliane. 

Potenziamento delle 8 

competenze chiave. 

Viaggio di istruzione Docenti interni 

Genitori 

Enti esterni 

5 classi terze 

della 

secondaria 

Realizzazione di un viaggio di 

istruzione nelle regioni 

Calabria e Campania. 

Potenziamento delle 8 

competenze chiave. 

Coro natalizio Docenti interni 

ROQ 

Gruppi di 

alunni 

dell’infanzia 

4 classi quinte 

Gruppi di 

alunni delle tre 

classi della 

secondaria 

Attività di approfondimento 

della cultura locale e 

realizzazione di un coro, 

Potenziamento delle 8 

competenze chiave. 

Presepe vivente Docenti interni 

ROQ 

Tutte le sezioni 

dell’infanzia 

Tutte le classi 

della primaria 

Tutte le classi 

della 

secondaria 

Attività legate 

all’approfondimento della 

cultura locale e alla 

realizzazione di un presepe 

vivente per le strade del 

quartiere 

Potenziamento delle 

competenze di 

consapevolezza ed 

espressione culturale, 

sociali e civiche. 

Carnevale d’A…mare 

 

Docenti interni 

Genitori  

ROQ 

Tutte le sezioni 

dell’infanzia 

Tutte le classi 

della primaria 

Tutte le classi 

della 

secondaria 

Attività di approfondimento 

della cultura locale, 

realizzazione di costumi di 

carnevale, concorso interno 

con premiazione, 

manifestazione nel quartiere 

Potenziamento delle 

competenze di 

consapevolezza ed 

espressione culturale, 

sociali e civiche. 

Festa del P greco Docenti interni Tutte le sezioni Attività di avviamento, Potenziamento delle 



  dell’infanzia 

Tutte le classi 

della primaria 

Tutte le classi 

della 

secondaria 

consolidamento e 

potenziamento delle 

competenze matematiche 

attraverso l’espressione ludico-

motoria 

competenze 

matematiche e di base 

in scienze e 

tecnologia, sociali e 

civiche e di 

consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Libriamoci Docenti interni 

Scrittori volontari 

NpL 

Tutte le sezioni 

dell’infanzia 

Tutte le classi 

della primaria 

Tutte le classi 

della 

secondaria 

Attività di educazione alla 

lettura: incontri con autori, 

laboratori di scrittura, letture 

animate con lettrici volontarie 

di NpL 

Potenziamento delle 8 

competenze chiave. 

Maggio dei libri Docenti interni 

Comune 

IV Municipalità 

Biblioteca di 

Gravina 

Scrittori volontari 

Tutte le sezioni 

dell’infanzia 

Tutte le classi 

della primaria 

Tutte le classi 

della 

secondaria 

Attività di educazione alla 

lettura: incontri con autori, 

laboratori di scrittura, 

bookcrossing, visite alla 

biblioteca comunale. 

Potenziamento delle 8 

competenze chiave. 

Colletta alimentare Docenti 

Famiglie 

ROQ 

Tutte le sezioni 

dell’infanzia 

Tutte le classi 

della primaria 

Tutte le classi 

della 

secondaria 

Attività di sensibilizzazione 

alla solidarietà e 

collaborazione. 

Competenze sociali e 

civiche 

La scuola si racconta Docenti interni 

Docenti delle 

scuole 

dell’Osservatorio 

d’area 3 DISCO 

Centro Sicilia 

2 sezioni 

dell’infanzia 

2 classi prime 

primaria  

2 classi quinte 

primaria 

2 classi prime 

secondaria 

2 classi terze 

secondaria 

Laboratori di robotica e 

ambientali, performance 

musicali e di danza 

Prevenzione della 

dispersione scolastica 

e potenziamento delle 

8 competenze chiave 

Amo ciò che mangio Docenti interni 

Parmigiano 

reggiano 

Tutte le sezioni 

dell’infanzia 

2 classi seconde 

2 classi quarte 

1 classe quinta 

Attività di educazione 

alimentare visione di filmati, 

attività interdisciplinari, 

kahoot e degustazione di 

formaggi 

Potenziamento della 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

e scientifiche 

Lo Sport un diritto 

per tutti 

CONI Tutte le classi 

della scuola 

primaria e della 

secondaria 

Avvio ai seguenti sport: 

atletica leggera, badminton, 

baseball, hockey su prato, 

pallavolo. 

Potenziamento della 

consapevolezza ed 

espressione culturale, 

sociali e civiche 

“80 voglia to read” 

10.2.2A -FSEPON-

SI-2017-118 

Docenti interni 

Esperti esterni 

MIUR 

UE 

Gruppi di 

alunni di classi 

terze e quinte 

della primaria, 

prime e 

seconde della 

secondaria 

1 modulo di lingua italiana, 2 

moduli di scienze, 1 modulo di 

lingua francese, 2 moduli di 

lingua inglese, 1 modulo di 

lingua spagnola. 

Conseguimento della 

certificazione della lingua 

francese per 3 alunni, della 

lingua inglese per 53 alunni, 

della lingua spagnola per 17 

alunni. 

Partecipazione al teatro 

ispanofano con una 

performance in lingua 

Potenziamento della 

competenza in lingua 

straniera, sociali e 

civiche e della 

consapevolezza ed 

espressione culturale 



spagnola. 

“Cittadinanza 

digitale” 10.2.2A -

FSEPON-SI-2018-

1256 

Docenti interni 

Docenti di istituti 

di istruzione 

secondaria 

MIUR 

UE 

Alunni delle 

classi quarte 

primaria e delle 

classi prime e 

seconde della 

secondaria 

2 moduli di sviluppo delle 

competenze digitali e di 

robotica educativa 

Potenziamento delle 

competenze imparare 

ad imparare, sociali e 

civiche, digitali. 

Conversazioni in 

lingua inglese 

Docenti interni 

Base aerea 

Sigonella 

4 classi terze 

4 classi quarte 

Tutte le classi 

della 

secondaria 

Incontri e conversazioni su 

tematiche specifiche in lingua 

inglese con volontari della 

base aerea di Sigonella 

Potenziamento delle 

competenze in lingua 

straniera, sociali e 

civiche, imparare ad 

imparare. 

Giochi matematici 

del Mediterraneo  

AIPM 4 classi terze 

primaria 

4 classi quarte 

primaria 

4 classi quinte 

primaria 

5 classi prime 

secondaria 

4 classi seconde 

secondaria 

5 classi terze 

secondaria 

Partecipazione ai giochi 

matematici e classificazione al 

terzo posto provinciale di 

un’alunna di classe quarta 

primaria 

Potenziamento delle 

competenze 

matematiche e di base 

in scienze e 

tecnologia. 

Ora del coding Docenti interni 

MIUR 

4 classi terze 

primaria 

4 classi quarte 

primaria 

4 classi quinte 

primaria 

5 classi prime 

secondaria 

4 classi seconde 

secondaria 

5 classi terze 

secondaria 

partecipazione alle attività 

proposte dal Ministero per la 

settimana del coding 

Potenziamento delle 

competenze 

matematiche e di base 

in scienze e 

tecnologia, sociali e 

civiche e di 

consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Scuola e sport CONI 

Comune 

Genitori 

Scuole del I ciclo 

4 classi quarte 

primaria 

1 classe prima 

secondaria  

Attività di baseball, 

realizzazione della 

manifestazione conclusiva del 

progetto presso l’istituto con la 

presenza di dieci istituti del I 

ciclo di Catania 

Potenziamento delle 

competenze sociali e 

civiche e di 

consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Affy fiuta pericolo Docenti interni 

ASP 

Genitori 

Tutte le sezioni 

dell’infanzia 

Attività laboratoriali rivolte 

agli alunni, partecipazione alla 

manifestazione finale. 

Potenziamento delle 

competenze sociali e 

civiche. 

La valigia del cuoco Docenti interni Alunni di anni 

cinque 

Progetto extracurriculare per 

supportare lo sviluppo di     

una corretta alimentazione 

Potenziamento delle 

competenze sociali e 

civiche 

Bambini in campo Docenti interni Tutte le sezioni 

dell’infanzia 

Esecuzione di percorsi motori 

per lo sviluppo della 

coordinazione motoria 

Potenziamento delle 

competenze sociali e 

civiche e della 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

Macedonia Docenti interni 

Genitori 

Tutte le sezioni 

dell’infanzia 

Attività di educazione 

alimentare 

Potenziamento della 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

Pic-nic di primavera Docenti interni 

Genitori 

Tutte le sezioni 

dell’infanzia 

Attività di educazione 

alimentare 

Potenziamento della 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

Usa le emozioni Docenti interni 

Genitori 

Tutte le sezioni 

dell’infanzia 

Attività di educazione 

affettività 

Potenziamento delle 

competenze civiche e 



sociali 

Codiapiamo Docenti interni 

Genitori 

Tutte le sezioni 

dell’infanzia 

Attività di coding e di pensiero 

computazionale 

Potenziamento della 

competenza digitale e 

del pensiero 

computazionale 

Arte e dintorni Docenti interni Tutte le sezioni 

dell’infanzia 

Attività di sviluppo delle 

conoscenze in ambito grafico e 

pittorico 

Potenziamento delle 

competenze civiche e 

sociali 

Inglese Docente 

specialista della 

scuola primaria 

Docenti interni 

Tutte le sezioni 

dell’infanzia 

Progetto di avviamento alla 

lingua inglese 

Potenziamento delle 

competenze in lingua 

straniera 

Valigia del cuoco Docenti interni 1 sezione 

dell’infanzia 

Attività di educazione 

alimentare 

Potenziamento della 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

Giochiamo allo 

Yoga? 

Docenti interni Gruppi di 

alunni di anni 4 

e 5 

Progetto per la gestione delle 

emozioni e per lo sviluppo 

delle abilità motorie 

Potenziamento della 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

“Insieme per 

crescere” 10.2.1A -

FSEPON-SI-2017-76 

Docenti interni 

Esperti esterni 

MIUR 

UE 

Gruppi di 

alunni di anni 

3, 4 e 5 

2 moduli di lingua inglese e 2 

moduli di espressione artistica 

Potenziamento della 

competenza in lingua 

straniera, sociali e 

civiche e della 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

Giochiamo con la 

scienza:  

Docenti interni 

Dipartimento di 

Biologia 

dell’Università di 

Catania 

Tutte le classi 

della primaria 

Progetto di approccio al 

metodo scientifico rivolto con 

l’osservazione di animali in 

formalina e spiegazione sulla 

classificazione degli animali 

Potenziamento delle 

competenze 

matematiche e di base 

in scienze e 

tecnologia 

Lingua francese Docenti interni Tutte le classi 

della scuola 

primaria 

Progetto di avviamento allo 

studio della lingua francese 

realizzato con il 20% del 

curricolo dell’autonomia. 

Potenziamento delle 

competenze in lingua 

straniera. 

Frutta nella scuola MIUR Tutte le classi 

della scuola 

primaria 

Distribuzione di frutta fresca, 

giornate a tema, incontri 

informativi 

Potenziamento delle 

competenze 

matematiche e di base 

in scienze e 

tecnologia 

“Alimentazione e 

ambiente”  10.2.5A -

FSEPON-SI-2018-

753 

Docenti interni 

Esperti esterni 

MIUR 

UE 

Gruppi di 

alunni di 

diverse classi 

primarie 

4 moduli con attività legate 

all’ambiente, al riciclaggio e 

alla sostenibilità 

Potenziamento delle 

competenze 

scientifiche, digitali, 

sociali e civiche e 

della consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

A scuola in armonia  

(Leggo al quadrato III 

edizione) 

Doceti interni 

Regione 

UE 

Alunni delle 

classi quarte 

scuola primaria 

1 modulo per lo sviluppo delle 

competenze matematiche 

Potenziamento delle 

competenze 

scientifiche, digitali, 

sociali e civiche. 

Miti e leggende Docenti interni 

Comune 

2 classi quarte 

della primaria 

Laboratori didattici per 

l’approfondimento dei miti e 

leggende della cultura siciliana 

Potenziamento delle 

competenze sociali e 

civiche, imparare ad 

imparare, 

consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Forchetta scarpetta Docenti interni 

Comune 

2 classi quarte 

della primaria 

Laboratori didattici per 

l’approfondimento di 

tematiche sulla sana 

alimentazione 

Potenziamento delle 

competenze 

matematiche e di base 

in scienze e 

tecnologia, sociali e 

civiche, imparare ad 



imparare. 

Acqua, una risorsa da 

rispettare 

Docenti interni 

Comune 

2 classi terze 

2 classi quarte 

della primaria 

Laboratori didattici per 

l’approfondimento di 

tematiche ambientali 

Potenziamento delle 

competenze 

matematiche e di base 

in scienze e 

tecnologia, sociali e 

civiche, imparare ad 

imparare. 

L’ambiente e il nostro 

futuro 

Docenti interni 

Comune 

2 classi seconde 

2 classi terze 

della primaria 

Laboratori didattici per 

l’approfondimento di 

tematiche ambientali 

Potenziamento delle 

competenze 

matematiche e di base 

in scienze e 

tecnologia, sociali e 

civiche, imparare ad 

imparare. 

Dusty educationale Docenti interni 

Comune 

Tutte le classi 

terze della 

primaria 

Laboratori didattici per 

l’approfondimento di 

tematiche ambientali 

Potenziamento delle 

competenze 

matematiche e di base 

in scienze e 

tecnologia, sociali e 

civiche, imparare ad 

imparare. 

Sport di classe CONI 

1 tutor sportivo 

Docenti interni 

 

Tutte le classi 

quarte e quinte 

della primaria 

Due ore al mese di attività 

motoria seguiti dal tutor. 

Giochi primaverili. 

Giochi di fine anno scolastico. 

Potenziamento delle 

competenze di 

consapevolezza ed 

espressione culturale, 

sociali e civiche. 

Mi esprimo con i 

colori 

Docenti interni 2 classi quarte Attività artistico-pittoriche Potenziamento delle 

competenze sociali e 

civiche e della 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

“SportiviAmo”  

10.2.2A -FSEPON-

SI-2018-603 

Docenti interni 

Tutor sportivo 

MIUR 

UE 

Gruppi di 

alunni delle 

classi II e III 

primaria 

Attività sportive Potenziamento delle 

competenze sociali e 

civiche e della 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

Avviamento allo 

studio dello 

strumento musicale 

Docenti interni 4 classi quinte 

primaria 

Avviamento allo studio dello 

strumento musicale con 

l’ausilio del docente di 

potenziamento 

Potenziamento delle 

competenze sociali e 

civiche e di 

consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Io leggo perché 

 

MIUR 

Scrittori 

Roda Libri 

Tutte le classi 

della 

secondaria 

Partecipazione alla settimana 

della lettura proposta dal 

MIUR con incontri con 

scrittori rivolti agli alunni della 

secondaria 

Potenziamento delle 

competenze in lingua 

madre, sociali e 

civiche e di 

consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Alimentazione e 

benessere 

Docenti interni 

Genitori 

Federconsumatori 

Tutta le classi 

della 

secondaria 

Attività laboratoriali e incontri 

sulla corretta alimentazione e 

sul riciclaggio 

Potenziamento delle 

competenze 

matematiche e di base 

in scienze e 

tecnologia, sociali e 

civiche, imparare ad 

imparare. 

Progetti CLIL  Docenti interni Tutte le classi 

della 

secondaria 

Attività di studio di discipline 

non linguistiche in lingua 

inglese  

Potenziamento delle 

competenze in lingua 

straniera. 

Giornata 

dell’abbraccio 

Docenti interni 

Living peace 

Tutte le classi 

della 

secondaria 

Realizzazione dell’attività e di 

video per la giornata 

dell’abbraccio 

Potenziamento delle 

competenze digitali, 

sociali e civiche, 



imparare ad imparare. 

“Oggi, insieme, 

guardiamo al nostro 

futuro” 10.1.6A -

FSEPON-SI-2018-

241 

Docenti interni 

Docenti di istituti 

di istruzione 

secondaria 

MIUR 

UE 

Tutte le classi 

terze della 

secondaria  

4 moduli di orientamento al 

ciclo di istruzione successivo 

Potenziamento delle 

competenze imparare 

ad imparare, sociali e 

civiche. 

“Nati e crisciuti ‘nta 

sta terra: Katàne e 

Kaseremos” 10.2.5A 

-FSEPON-SI-2018-

81 

Docenti interni 

Docenti di istituti 

di istruzione 

secondaria 

MIUR 

UE 

Alunni delle 

classi I e II 

della 

secondaria 

2 moduli di accesso, 

esplorazione e conoscenza 

anche digitale del patrimonio e 

produzione artistica e culturale 

Potenziamento delle 

competenze imparare 

ad imparare, sociali e 

civiche, 

consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Etniadi Docenti interni 

Università di 

Catania 

10 alunni delle 

classi prime 

della 

secondaria 

Partecipazione alle simulazioni 

delle Etniadi di matematica 

Potenziamento delle 

competenze 

matematiche e di base 

in scienze e 

tecnologia, sociali e 

civiche, imparare ad 

imparare. 

El Sistem art Docenti interni 

Esperto esterni 

10 alunni delle 

classi prime 

Progetto laboratoriale di 

percussioni  

Potenziamento delle 

competenze sociali e 

civiche, di 

consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Pianoforte Docenti interni Gruppi di 
alunni di classi 
quinte 
primaria, 

prima, seconda 
e terza 
secondaria 

Progetto extracurriculare di 
sviluppo e potenziamento 

dello studio del pianoforte. 

Potenziamento delle 

competenze sociali e 
civiche e di 
consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Musicoterapia e 

percussioni 

Docenti interni Gruppi di 

alunni delle 

classi prime, 

seconde e terze 

secondaria 

Progetto di inclusione Potenziamento delle 

competenze sociali e 

civiche, imparare ad 

imparare. 

Catania dal terremoto 

del 1693 alla città 

attuale 

Docenti interni 

Comune 

2 classi seconde 

della 

secondaria 

Laboratori didattici per 

l’approfondimento di 

tematiche storiche e ambientali 

Potenziamento delle 

competenze 

matematiche e di base 

in scienze e 

tecnologia, sociali e 

civiche, 

consapevolezza ed 

espressione culturale, 

imparare ad imparare. 

Junior street Docenti interni 

Comune 

Tutte le classi 

prime della 

secondaria 

Laboratori didattici per 

l’approfondimento di 

tematiche storiche e ambientali 

Potenziamento delle 

competenze 

matematiche e di base 

in scienze e 

tecnologia, sociali e 

civiche e di 

consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Catania l’acqua e la 

sua memoria 

Comune 2 classi prime 

secondaria 

Laboratori didattici per 

l’approfondimento di 

tematiche storiche e ambientali 

Potenziamento delle 

competenze 

matematiche e di base 

in scienze e 

tecnologia, sociali e 

civiche e di 

consapevolezza ed 



espressione culturale. 

Fiera siciliana 

dell’artigianato 

digitale 

Docenti interni 

Ma.C.Ro. 

2 classi prime 

2 classi seconde 

Realizzazione di laboratori 

didattici, presentazioni e video 

per la partecipazione alla fiera 

dell’artigianato digitale 

Potenziamento delle 

competenze sociali e 

civiche, imparare ad 

imparare, digitali. 

Programma il futuro Docenti interni 

MIUR 

Tutte le classi 

prime scuola 

secondaria 

Partecipazione alle attività di 

sviluppo del pensiero 

computazionale 

Potenziamento delle 

competenze digitali 

Biennale di 

Cittadinanza 

Docenti interni 

Università 

Comune 

Associazioni 

2 classi prime 

scuola 

secondaria 

Realizzazione di laboratori 

didattici per la partecipazione 

alla seconda Biennale della 

cittadinanza 

Potenziamento delle 

competenze sociali e 

civiche, imparare ad 

imparare. 

Prendiamoci cura del 

pianeta 

Docenti interni 

UNESCO 

Polo intercultura 

2 classi prime 

1 classe 

seconda 

2 classi terze 

Realizzazione di attività 

sull’ecosostenibilità e 

partecipazione alla conferenza 

mondiale dei giovani 

Potenziamento delle 

competenze 

matematiche e di base 

in scienze e 

tecnologia, sociali e 

civiche, imparare ad 

imparare.  

ENEL ENEl 4 classi prime 

secondaria 

Attività laboratoriali e visita da 

una struttura 

Potenziamento delle 

competenze sociali e 

civiche, imparare ad 

imparare. 

Scuola & arte Comune 

Accademia delle 

Belle Arti 

Docenti interni 

2 classi prime 

secondaria 

Approfondimento delle 

tecniche pittoriche, studio dei 

soggetti, realizzazione di 

Murales, partecipazione alla 

mostra finale presso le 

“Ciminiere” di Catania. 

Potenziamento delle 

competenze sociali e 

civiche e di 

consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Piccoli registi cercasi 

per la legalità 

 

Docenti interni 

IC “Calvino” 

1 classe 

seconda 

secondaria 

Partecipazione al concorso 

proposto e posizionamento tra 

i primi dieci finalisti 

Potenziamento delle 

competenze in lingua 

madre, sociali e 

civiche e di 

consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Via dei corti Comune di 

Gravina 

1 classe 

seconda 

secondaria 

 

Partecipazione con un 

cortometraggi  

Potenziamento delle 

competenze in lingua 

madre, sociali e 

civiche e di 

consapevolezza ed 

espressione culturale. 

ParlaWiki Docente interno 

MIUR 

1 classe 

seconda 

secondaria 

Partecipazione al concorso 

promosso dal Ministero 

Potenziamento delle 

competenze in lingua 

madre, digitali, sociali 

e civiche, imparare ad 

imparare. 

1001 Storia del 

Politecnico di Milano 

Docente interno 

Politecnico di 

Milano 

1 classe 

seconda 

secondaria 

Partecipazione al concorso con 

la realizzazione di incontri, 

visite nel territorio, studio 

delle tradizioni locali, 

realizzazione di un digital 

story telling 

Potenziamento delle 

competenze 

linguistiche, digitali, 

sociali e civiche, 

imparare ad imparare. 

Concorso letterario 

Carlo Signorelli 

Docenti interni 

Associazione 

Carlo Signorelli 

2 classi seconde 

1 classe terza 

secondaria 

Scrittura di racconti per la 

partecipazione al concorso 

Potenziamento delle 

competenze in lingua 

madre, sociali e 

civiche, imparare ad 

imparare. 

Un poster per la pace Docenti interni 

Lions club 

1 classe prima e 

1 classe terza 

secondaria 

Approfondimento del tema 

della pace e della solidarietà e 

realizzazione di poster per la 

partecipazione al concorso 

Potenziamento delle 

competenze, sociali e 

civiche, imparare ad 

imparare, 



consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 

 
CONCLUSIONE 

Le occasioni di riflessione, di analisi che si sono presentate nelle periodiche riunioni collegiali dei 

consigli di intersezione, di interclasse e di classe, del Consiglio di Istituto e del Collegio dei docenti 

hanno costituito un monitoraggio continuo delle attività e dei progetti previsti dal Programma 

annuale. Importanti momenti di riflessione sono stati la predisposizione del Rapporto di 

AutoValutazione e il monitoraggio periodico del Piano di Miglioramento che hanno portato il 

personale scolastico a rivedere il proprio modo di “fare scuole”, evidenziando i punti di debolezza e 

individuando percorsi di miglioramento e la predisposizione di azioni per valorizzare i punti di 

forza individuati e rafforzare i punti di debolezza. 

Dai monitoraggi effettuati e dai momenti di confronto con gli stakeholder, si è riscontrato un 

sostanziale giudizio positivo per quanto realizzato. Ciò è di stimolo per continuare nel 

miglioramento intrapreso e per affrontare le nuove sfide educativo-didattico-formative che il nostro 

istituto intende intraprendere nel nuovo anno scolastico. 

Il Dirigente scolastico 

Simona Maria Perni 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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