PROGETTI
1

Accoglienza/Continuità e Orientamento

2

Educazione ambientale e riciclo

3

STRUTTURE
1

Laboratorio di Informatica

Educazione alla salute e alimentazione

2

Laboratorio Scientifico-Tecnologico

4

Educazione alla legalità/ “ Io e…” P. Affettività

3

Laboratorio di Musica

5

“Leggere che passione”

4

Sala Mensa

6

Rete Unesco—“Insieme … senza frontiere - Scoprire il valore di sé e degli altri “

5

Aula di Sostegno

7

“Fare giornale a scuola”

6

Palestra

8

“Scuola, legalità e rugby”

7

Aula Insegnanti

9

Elezione del Sindaco baby

8

Aule dotate di LIM

10

“Il ponte dei bambini” Rete Fattorie Educative

11

Giochi matematici “Pristem” Bocconi

12

Olimpiadi di Problem Solving

13

Giochi Sportivi Studenteschi

14

“Il pensiero computazionale: Programma il futuro”

15

“Classi aperte”

16

“Meteo” classi I, “Energia” classi II, “Vulcani, terremoti e alluvioni: sicurezza” classi III

17

"Conoscere per conoscersi, lingua francese

18

"Dal perché della toponomastica locale alla riappropriazione del nostro territorio"

19

“Tradizioni popolari e sostenibilità”

20

Progetti PON 2014/2020

PROGETTI IN RETE E COLLABORAZIONI
1

“Una rete per crescere” progetto in rete

2

Collaborazioni con associazioni sportive, Parrocchia S. Tecla, comune di Carlentini.

3

Protocolli d’intesa con Istituti di Istruzione Superiore del territorio
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LE SCELTE ORGANIZZATIVE
L’ Istituto Comprensivo “L. Pirandello” vuole rispondere ai bisogni dei singoli alunni e alle esigenze del
territorio, assicurando un’offerta formativa organizzata, correlata con l’ambiente circostante e sempre tesa
ad innovarsi per migliorare continuamente il servizio.
Il 18 dicembre 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato una Raccomandazione relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente così individuate:
1

Comunicazioni nella madrelingua;

2

Comunicazioni nelle lingue straniere;

3

Competenza matematica e competenza di
base in scienza e tecnologia;

4

Competenza digitale;

5

Imparare ad imparare;

6

Competenze sociali e civiche;

7

Spirito di iniziativa e imprenditorialità;

8

Consapevolezza ed espressione culturale.

Oltre alle competenze nella lettura, nella matematica
e nelle scienze, sono considerate essenziali competenze trasversali come la motivazione all’apprendimento,
i comportamenti e la capacità di ogni alunno di individualizzare il proprio percorso formativo.
Ci proponiamo, quindi, la formazione del futuro cittadino italiano e del mondo, un cittadino mentalmente
aperto, al passo con i tempi e le nuove tecnologie, ma
anche disponibile al dialogo interculturale, consapevole e pienamente responsabile delle proprie scelte,
dotato di spirito critico e capacità logiche.
Il nostro obiettivo primario è il pieno sviluppo della
persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.

Puntiamo a tre aspetti fondamentali della vita di

ciascuna

persona:

ORARIO CURRICULARE:

1 La realizzazione e la crescita personale (capitale culturale);
2 La cittadinanza attiva e l’integrazione (capitale sociale);
3 La capacità di un futuro inserimento professionale
(capitale umano).
ATTIVITA’ DIDATTICHE E METODOLIGICHE
Per l’impostazione delle attività didattiche e metodologiche, i
docenti operano su quattro livelli:
1

Analisi della situazione di partenza di ciascun alunno;

2

Definizione degli obiettivi generali e disciplinari;

3

Definizione dei contenuti di studio e delle azioni necessarie al loro apprendimento;

4

Verifiche in itinere e finali e valutazione complessiva.

Il corpo docente dell’Istituto si avvale delle più qualificate e
moderne metodologie e tecniche didattiche, quali:
Problem Solving: l’insieme dei processi per analizzare, affrontare e risolvere positivamente situazioni problematiche.
Learning by doing - “Imparare facendo”: si insegna sostenendo l’intelligenza affettiva degli alunni che operano, riflettono e imparano solo se motivati: non si impara, non si comprende, non si ricorda senza le motivazioni appropriate.
Cooperative Learning: apprendimento cooperativo per piccoli gruppi organizzati che aiutandosi e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso raggiungono più facilmente insieme
gli obiettivi programmati.
Brainstorming: tecnica di creatività di gruppo per far emergere idee volte alla risoluzione di un problema.
Peer tutoring: approccio cooperativo dell’apprendimento tra
pari o tra docente/discente; è finalizzato all’acquisizione e/o al
miglioramento del metodo di studio.
Team working: per imparare a migliorare il lavoro di squadra
e a favorire l’apprendimento sociale mediante la condivisione,
la collaborazione e la cooperazione.

DISCIPLINE
Italiano

Modulo
orario
5+1

Storia

2

Geografia

1

Cittadinanza e Costituzione

1

Matematica

4

Scienze

2

Tecnologia
Inglese

2
3

Francese
Arte e Immagine

2
2

Musica
Educazione Fisica

2
2

Religione

1

TOTALE ORE

30

