
 
 
 PROPOSTA DIDATTICA  

PROGETTI CURRICOLARI TRASVERSALI 

 

I percorsi di istruzione e formazione degli alunni sono 

arricchiti dalla realizzazione di Progetti riferiti a 

tematiche e a problematiche emergenti quali:  

- rispetto e valorizzazione dell’ambiente (Prog. 
Ambiente) 

- Consiglio Comunale dei Ragazzi (Ed. alla legalità”) 
- benessere psicofisico (Ed. alla Salute e Sportiva) 

 
 PROGETTI DI INTEGRAZIONE 

 

La Scuola offre agli alunni in difficoltà l’opportunità  

di raggiungere le competenze ministeriali attraverso 

percorsi mirati e individualizzati, rispettando i ritmi e 

gli stili personali di apprendimento attraverso:  

- Piano Educativo Individualizzato 

- Piano Annuale per l’Inclusione 

- Piano Didattico Personalizzato alunni BES 

- Piano Didattico Personalizzato DSA 

- Progettazione Individualizzata per alunni in 

difficoltà 

- Progetto classi aperte 

- Progetto Istruzione Domiciliare 

 

PROGETTI IN ATTO 

 

• ERASMUS KA2 (Progetto con Polonia, 

Turchia, Croazia, Portogallo e Romania) 

• Centro Progetto Trinity (lezioni 

extracurriculari di preparazione all’esame, a 

carico delle famiglie) 

• Progetto di Inglese per gli alunni di Scuola 

dell’Infanzia, in orario curriculare, a carico 

delle famiglie 

  

       

 
La nostra Scuola si vanta di essere ad INDIRIZZO 
MUSICALE e le attività di pratica strumentale 

individuale e “musica d’insieme” si svolgono di 

pomeriggio dal lunedì al venerdì, secondo orari 

concordati con i Docenti di strumento: pianoforte, 

chitarra, flauto, clarinetto. 

ATTIVITA’ – CONCORSI – 

MANIFESTAZIONI 
- manifestazioni d’autunno 

- il Natale: spettacoli teatrali – concerti 

- Feste: dei nonni, della bandiera, del libro …. 

- Spettacoli, concerti, saggi, mostre  

- il carnevale: tradizioni in maschera 

- saggi musicali e rassegne musicali 

- concorsi: produz. lett/artist. 

- tornei interscolastici: 

pallavolo/calcetto/hockey, bowling 

- giornate: ambiente/legalità/salute/sportive 
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ISTITUTO SCOLASTICO 

COMPRENSIVO ad Indirizzo Musicale  

“ELIO VITTORINI” 
San Pietro Clarenza 

Camporotondo Etneo 

 

 PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
     anno scolastico 2014/2015 
 
L’Istituto “Elio Vittorini” si impegna a promuovere tutte le 

potenzialità di ciascun alunno, organizzando l'attività 

didattica secondo un modello articolato e flessibile.  

La scuola offre “educazione, istruzione e formazione”, 

in quest’ottica l’Istituto “Vittorini” agisce e concorre 

alla valorizzazione, alla crescita ed allo sviluppo 

della Persona umana e offre opportunità reali a tutti 

di apprendere e mantenere queste capacità e 

competenze.  

Le competenze chiave previste dai recenti documenti 

europei sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la 

realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza 

attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 



Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave: 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e varie modalità di informazione e di 

formazione (formale, non formale ed informale), anche 

in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

Progettare: elaborare e realizzare progetti 

riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e 

di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 

priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 

definendo strategie di azione e verificando i risultati 

raggiunti. 

Comunicare comprendere messaggi di genere diverso 

(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di  

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 

ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali).  

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi 

inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 

e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo    

quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità. 

Risolvere problemi: affrontare situazioni 

problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 

metodi delle diverse discipline. 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e 

rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, e lontani nello spazio e   nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie 

e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 

effetti e la loro natura probabilistica. 

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire 

ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta 

nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

 

Il nostro Istituto comprende le scuole dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di 1° grado dei Comuni di S.P. 

Clarenza e Camporotondo Etneo, distribuite in sette 

plessi scolastici  
 

PLESSI DEL COMUNE 

DI SAN PIETRO CLARENZA 
Il plesso di Via Dusmet, sede della Direzione e degli 

Uffici di Segreteria, è dotato di un ampio salone 

polivalente, di spazi esterni e di una sala computer, 

fornita di L.I.M., ed ospita la scuola primaria (classi 

1^-2^-3^). 

Il plesso di Via Risorgimento è  dotato di un’ aula PC, 

aula L.I.M., di un locale e di un cortile per attività 

motorie ed accoglie la scuola primaria (classi 4^-5^). 

Il plesso via Palermo-Belvedere che ospita la scuola 

dell’Infanzia (9 sezioni) è dotato di ampi spazi interni 

ed esterni, di aule per attività comuni, laboratori e 

attività ricreative.   

La scuola secondaria di 1° grado a indirizzo musicale, -

 è sito in una zona decentrata, via Piave, ma curata e 

servita dal servizio trasporto. E’ composto da un 

“corpo” centrale e da padiglioni di nuova costruzione; è 

dotato di una palestra attrezzata, di aule-laboratorio, 

PC, spazi esterni per attività sportive, sala teatro con 

palco e pianoforte. 

 

 PLESSI DEL COMUNE DI CAMPOROTONDO E. 
Il plesso della scuola dell’Infanzia, in via Diaz, (4 

sezioni) è fornito di aule sistemate su due piani e 

dotate di spazi attrezzati per le attività laboratoriali 

e ricreative. 

La nuova scuola primaria “San Filippo Neri”, in Viale 

Falcone è dotata di luminose e spaziose aule, aula 

polifunzionale e parcheggio esterno. 

La scuola secondaria di 1° grado a indirizzo musicale, 

sito in Piazza Marconi,  è ospitata in parte in un plesso 

di due piani e in parte in un locale adiacente; lo stesso 

è dotato di aula multimediale e fruisce del “palazzetto 

dello sport” per le attività sportive e del saloncino 

comunale e dell’aula consiliare per le attività teatrali e 

musica  
Una scuola aperta al territorio 

Il Nuovo D.S. dott.ssa Angela Fiscella in sinergia con 

gli OO.CC. intende dare un indirizzo culturale di 

“Apertura” al territorio e di collaborazione tra 

docenti, genitori, ente locale, 

associazioni territoriali in modo 

da creare un’atmosfera di 

impegno, di laboriosità, di 

serietà che costituiscono il 

miglior ambiente per 

l’apprendimento e per il miglioramento dell’offerta 

formativa. In questo clima si intende sviluppare il 

senso di appartenenza, di condivisione, di gruppo 

 

Gite e viaggi di istruzione 
Una scuola  attiva e dinamica non può trascurare le 

gite e i viaggi di istruzione, che sono funzionali agli 

obiettivi cognitivi, culturali e didattici. Il contatto 

sempre più immediato dell'uomo con l'ambiente 

consente infatti di acquisire una maturità più ampia e, 

segnatamente, una educazione ecologica che stimola ad 

una considerazione più profonda dei valori della vita 

nei suoi aspetti culturali naturali e storici. 
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