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Riforme abilitanti e investimenti per il potenziamento 
dell’offerta dei servizi di istruzione



I.C. "E. De Amicis" di Mirabella Imbaccari 

1. riconosce la centralità degli studenti e delle studentesse, contribuisce a

rendere effettivi i principi di equità e di uguaglianza esplicitati nella

nostra Costituzione;

2. dispone di un modello ideale, flessibile e sostenibile nel percorso, per

l’attuazione di misure inclusive destinate a tutti gli alunni compresi quelli

con BES;

3. ai pone come obiettivo un nuovo ambito di apprendimento basato nel realizzare

una comunità accogliente, commisurata ai bisogni educativi e formativi di

ognuno;

4. attiva percorsi personalizzati che riducono il divario esistente tra il

territorio, la famiglia e la scuola nella corresponsabilità educativa.
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ORIZZONTE PROGETTUALE

Accompagnare la transizione digitale della scuola italiana,

trasformando le aule scolastiche in ambienti di apprendimento

innovativi trasversali, connessi e digitali e potenziando i

laboratori per le professioni digitali.

Obiettivo della scuola 4.0

Trasformazione digitale della scuola

italiana
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OBIETTIVI DI SISTEMA

●Realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di
ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica

●partecipazione ed educazione alla cittadinanza attiva, a
garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità

●garantire la piena realizzazione e la valorizzazione delle
potenzialità di apprendimento degli alunni

●attuare flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia
del servizio scolastico
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●Per consolidare:

●Abilità cognitive e metacognitive (come pensiero critico e
creativo, imparare ad imparare, autoregolazione)

●Abilità sociali ed emotive (empatia, autoefficacia,
responsabilità e collaborazione)

●Abilità pratiche e fisiche (soprattutto connesse all’uso di
nuove informazioni e dispositivi di comunicazione digitale)
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Dilatazione di spazi e ambienti di apprendimento

●progettare l’ambiente fisico integrandolo con gli ambiente
digitale

●Creazione di aule fisiche flessibili virtuali contestualizzate
al nuovo sistema della didattica da realizzare anche a distanza

●garantire la piena realizzazione e la valorizzazione delle
potenzialità di apprendimento degli alunni

●implementazione dei canali comunicativi trasversali a tutte le
discipline

●utilizzare gli strumenti tecnologici per costruire ambienti
produttivi e collaborativi per l’apprendimento di nuovi argomenti
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Analisi dei bisogni e sostenibilità del processo

●Facilitare l’inclusione attraverso l’utilizzo degli strumenti
digitali (P DDI - Piano per la Didattica Digitale Integrata)
per gli alunni con BES

●A equilibrare l’efficacia delle attività è il supporto alla
famiglia e un costante impegno dei docenti, declinato sul piano
emotivo-affettivo, volto a sostenere le fragilità e le
insicurezze dell’alunno/a.
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Accessibilità ai sistemi digitali in aula:
Schermo digitale
● Dispositivi per lezioni anche in videoconferenza
● Dispositivi digitali individuali o di gruppo: notebook,

tablet..
● Disposizione anche in rete fra più aule
Dispositivi per:
✓ la comunicazione digitale e la promozione nella scrittura e

della lettura con le tecnologie digitali;
✓ lo studio delle STEM;
✓ la creatività digitale e l’apprendimento del pensiero

computazionale, dell’intelligenza artificiale e della
robotica;

✓ la fruizione di contenuti attraverso la realtà virtuale e
aumentata.
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Aule virtuali piattaforme digitali



Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in

cura nella propria abitazione con gravi patologie certificate, la

DDI complementare e/o esclusiva è lo strumento che consente loro

di poter fruire della proposta didattica a distanza, in accordo

con la famiglia e il territorio, in base al progetto

individualizzato.
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Progetti SIO e ID



Il Piano intende attuare diverse misure, tra queste il Piano

d’azione, Investimento 1.4 che riguarda:

“Investimento straordinario finalizzato alla riduzione dei

divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di

secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica”.
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Finalità del PNRR Piano Scuola 4,0



L’I.C. «E. De Amicis», in sintonia con la programmazione

nazionale del PNRR, intende perseguire finalità di potenziamento

delle competenze di base degli studenti e delle studentesse, ai

fini di garantire un livello adeguato (sopra la media UE),

attraverso efficaci iniziative didattiche; tra le altre,

l’attuazione di un progetto per obiettivi di inclusione e

resilienza.
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La didattica e le metodologie cambiano: le aule scompaiono e si

trasformano in ambienti di apprendimento dedicati alle diverse

discipline.

Una visione dunque del tutto innovativa dell’ambiente scolastico

in cui i ragazzi, durante i cambi d’ora, si spostano da soli e

una volta giunti in classe troveranno gli strumenti didattici

innovativi messi a disposizione dalla scuola.
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AULE ALL’APERTO



Tale spostamento degli alunni da un laboratorio all’altro è utile

per la riattivazione della concentrazione e delle capacità

cognitive e funzionale al processo di insegnamento-apprendimento

attivato: in virtù di questo, gli studenti possono divenire

attori principali e motivati nella costruzione dei loro saperi.
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Studenti e studentesse impegnati in programmi di:

▪ Educazione e promozione culturale.

▪ Paesaggistica ambientale.

▪ Turismo sostenibile sociale.

▪ Promozione di pace, non violenza e difesa non armata.

▪ Promozione e tutela dei diritti umani.

▪ Cooperazione allo sviluppo con programmi che rispondono a

ciascun obiettivo dell’Agenda 2030.
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PROGRAMMA



Redazione “DE Amicis” (Giornalino Scolastico)

➢ CRICUT GRANDE

➢ CRICUT PICCOLO

➢ FOTOCOPIATORE U.G.

Rivoluzione verde e transizione ecologica

● ECOSOSTENIBILITA’

● SERRA

● GIARDINO SENSORIALE
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AZIONI



LABORATORIO VERDE

AULE IMMERSIVE

● EPSON ARTOME M10

● KITE EUROMET

TAPPETO SCUOLA DELL’INFANZIA

• DIGITAL FLOOR

• INTERACTIVE FLOOR
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AULE “SPECIFICHE FISSE”

❑ Lingua

❑ Scienze

❑ Creativa

❑ Teatrale ( strumentazione - attrezzature)

❑ Musicale

❑ Biblioteca digitale
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AULE E ARREDI INNOVATIVI

o Armadi docenti e alunni

o Arredo scuola materna

o Grafic-Wall

o Sala congressi
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AULE e LABORATORI



Raccolta periodica e sistematica sui livelli di apprendimento

studenti.
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INVALSI



● Realizzazione laboratori per le professioni digitali del

futuro

● Formazione 4.0 del personale scolastico
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MISURE DI ACCOMPAGNAMEMNTO



● Galleria delle idee per l’innovazione

● Fare scuola
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AVANNGUARDIE EDUCATIVE





Orientamento in ingresso ed uscita 
a.s. 2023/24 e Open Day d’Istituto



VISION DELL’ISTITUTO

Una scuola capace di erogare «offerta formativa di qualità che

abbia le radici nell’inclusione e si proietti verso la

valorizzazione delle eccellenze» ….»
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BACKGROUND

I cambiamenti socio culturali e tecnologici degli ultimi anni

hanno determinato mutazioni nei contesti, nell’economia, nella

politica e nei luoghi sociali, creando una “società complessa”,

che ha sempre più allontanato la scuola dal contesto in cui

essa è collocata.

Orientare diventa dunque una ulteriore possibilità per mettere

la persona in formazione in grado di conoscersi, scoprire e

potenziare le proprie capacità, affrontando i propri problemi.
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Nell’I.C. “E. De Amicis” di Mirabella Imbaccari, l’orientamento in quanto

parte integrante di tutte le attività didattiche coinvolge tutta la

comunità scolastica (alunni, insegnanti, genitori, etc.).

Nel perseguire questi obiettivi, è stato programmato un piano di

interventi miranti a raccordare i vari ordini di scuola attraverso le

seguenti azioni:

● Progettazione del Curricolo verticale;

● Progettazione comune;

● Rapporti con le famiglie;

● Sinergie interistituzionali con altri soggetti presenti sul 

territorio;
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● Apertura della scuola al territorio come centro di iniziative 

culturali;

● Organizzazione di giornate di accoglienza/orientamento.
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PROBLEMATIZZAZIONE

Il “Garantire il successo formativo di tutti gli alunni ponendo

al centro dell’azione educativa la persona e il suo progetto di

vita” è la ragion d’essere del nostro Istituto..

La nostra mission non solo rappresenta una “fotografia” attuale

e fedele dell’identità dell’Istituto, delle sue linee

pedagogico-didattiche, dei servizi educativi che offre, dei

progetti che realizza, ma costituisce una sorta di visione

proiettiva di sé stesso nel lungo periodo; un’anticipazione del

futuro, un’indicazione puntuale dei traguardi di sviluppo che

si vogliono realizzare.



La scuola come istituzione ha il dovere di aiutare gli alunni

ad autorientarsi attraverso percorsi di apprendimento volti a

far conseguire a questi quelle abilità necessarie a conoscere

meglio sé stessi e poter essere in grado di cercare e fruire,

in maniera attiva, informazioni e prendere decisioni giuste al

momento giusto.
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Il modello educativo dell’I.C. “E. De Amicis” di Mirabella

Imbaccari (CT) si ispira ad una didattica dell’orientamento in

cui fine non è solo di informare e formare, ma anche guidare i

giovani in formazione all’acquisizione della consapevolezza

delle proprie caratteristiche, attitudini e preferenze al fine

di identificare la strada migliore da percorrere nella

costruzione del proprio futuro di vita.
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DOMANDE DI RICERCA

Come capire se la scuola a cui mio figlio vuole iscriversi è di

qualità ed è la più adatta per lui?

Strumenti

Open Week e gli Open Day;

PTOF;

Portale di ricerca Scuola in Chiaro;

Rapporto di Autovalutazione;

il portale EduScopio promosso dalla Fondazione Agnelli.

Orientamento in ingresso ed uscita a.s. 2023/24 e Open Day d’Istituto



OBIETTIVI

1. Promuovere lo sviluppo degli studenti e consentire loro di

definire la propria identità attraverso proposte volte a

permettere scelte più appropriate alla propria personalità e

al proprio progetto di vita.

2. Costruire e potenziare le capacità degli studenti nel

conoscere sé stessi, l’ambiente in cui vivono, i mutamenti

culturali e socio-economici e le offerte formative, affinché

possano divenire protagonisti di un personale progetto di

vita e partecipare allo studio e alla vita sociale in modo

attivo e responsabile.



ATTIVITA'

➢ Scuola dell’infanzia (Educare alla scelta)

Il progetto di orientamento rivolto ai bambini della scuola

dell’infanzia ha lo scopo di far conoscere la scuola ed entrare

in contatto con lo staff che la gestisce. L’Open day a scuola,

in particolare è una “giornata aperta” offerta alle famiglie.
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➢ Scuola primaria (Sestante)

Verrà organizzato un incontro di carattere informativo nel mese

di Gennaio 2023 e, in cui i genitori interessati potranno

assistere alla presentazione dell’Offerta Formativa.

Durante Open day della primaria verranno organizzati dai

docenti alcune attività laboratoriali.
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ATTIVITA'

● Leggo, scrivo, conto, osservo e scopro

Laboratorio linguistico-espressivo.

● Una fiaba in musica

Le classi prime della Scuola Primaria animeranno e

sonorizzeranno una fiaba appositamente scelta dagli insegnati.

● Architetti all’opera: dalla osservazione alla costruzione

Il laboratorio darà la possibilità di scoprire la geometria.

● Osservando l’albero… quante scoperte!

Il laboratorio di arte alla scoperta dell’albero.
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ATTIVITA'

● Corpi in linea

Con il supporto del docente di scienze motorie gli alunni di

San Cono racconteranno il progetto “Nuoto” presso la piscina

comunale Kiran Club di Caltagirone.

● Un mondo da scoprire

In occasione dell’Open Day, una classe della primaria diventerà

un grande parco nel quale sono presenti alcuni abitanti

osservati, studiati e classificati nel percorso di scienze.
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➢ Scuola secondaria di primo grado (Stare bene insieme)

Ha come obiettivo l’orientamento educativo, capace di generare

e di arricchire il processo di maturazione dei ragazzi

attraverso attività finalizzate a formare quelle abilità socio-

trasversali necessarie ad iniziare, sviluppare e mantenere una

buona relazione con gli altri e un buon inserimento

nell’ambiente che li circonda, utilizzando i canali della

“comunicazione” interpersonale.
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Le attività progettuali tenderanno a sviluppare

fondamentalmente le seguenti competenze:

a) comunicative

b) di decisione di gruppo (decision making)

c) di soluzione di problemi (problem solving)

d) di soluzione positiva del conflitto.
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ATTIVITA'

● Non perdiamo la bussola

Il percorso sull’orienteering viene proposto ai ragazzi di

prima media. Grazie all’esperienza sul campo, si imparano i

principali rudimenti della geografia e si compiono i primi

passi per muoversi con consapevolezza nello spazio.

● Osservare: un atto creativo

La mostra intende presentare il lavoro in corso in narrativa e

grammatica, evidenziando il continuo dialogo col testo e le

scoperte a cui sta conducendo.
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ATTIVITA'

● Questa è matematica?

Giocare a battaglia navale, riprodurre pavimenti della scuola,

costruire mappe della propria classe, raccogliere informazioni

sui compagni, etc.

● Step by step: come ci si approccia alla conoscenza della

lingua inglese?

Il percorso della mostra desidera presentare il lavoro di

lingua svolto all’inizio della prima a partire dal dialogo.
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ATTIVITA'

● Per chi sventola la bandiera europea?

Cosa ha spinto alcuni stati europei alla fine del secondo

conflitto mondiale a unirsi e a formare uno degli organismi

mondiali più importanti? Che valore hanno oggi i principi

costitutivi dell’Unione Europea? A queste domande i ragazzi

delle classi seconde cercheranno di dare una risposta partendo

dallo studio di un evento che li ha colpiti: la guerra in

Ucraina.
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ATTIVITA'

● Chi ha fatto la storia?

Nei testi didattici di storia i nomi che maggiormente spiccano

e restano impressi nella mente sono quelli dei grandi re e

condottieri che hanno determinato, con le loro scelte e le loro

gesta, il corso della storia. Se però si osserva bene, tra le

pagine dei libri, troviamo anche uomini comuni (Cristoforo

Colombo), uomini come noi, che seguendo il proprio desiderio

hanno inciso profondamente la storia del mondo.
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ATTIVITA'
● Il canto della storia

Il percorso di Storia e di Musica che viene proposto parte

dalla seconda metà del XIX sec. fino all’inizio del XX sec.

ovvero dalla nascita di due nuove entità storiche, il Regno

d’Italia e l’Impero Tedesco, per addentrarsi poi in quell’età

spensierata e ricca di novità, la Belle Epoque, che mai avrebbe

fatto presagire lo scoppio e la brutalità della Grande Guerra.

Gli alunni canteranno alcuni brani su cui il laboratorio è

incentrato al termine delle spiegazioni guidate, per

coinvolgere genitori e nuovi studenti nel percorso proposto.
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ATTIVITA'
● Elections: yes, you can!

Chi è il presidente degli USA? Che poteri ha? Come viene

eletto? Partendo da queste domande gli alunni cercheranno di

dare risposta e leggere quello che accade intorno a noi.

● Sulle orme di Mendel

In questa mostra gli alunni saranno accompagnati ad incontrare

lo scienziato, ad apprezzarne la perseveranza, a ripercorrere

alcuni pazienti passi del suo lavoro, rivivere le attese e le

scoperte, per giungere con lui ad alcune delle geniali

conclusioni che egli stesso propose.
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ATTIVITA'

● Laboratorio di idee

Il lavoro parte dall’osservazione e dall’analisi del simbolo

nel Medioevo per poi analizzare simboli a noi contemporanei e

di uso comune come ad esempio i cartelli stradali o i loghi

pubblicitari.

Ciascun ragazzo, utilizzando forme e colori, cercherà di

realizzare un proprio logo personale con lo scopo di

rappresentare uno specifico prodotto.
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ATTIVITA'

● La Matrioska

Progettare una cosa considerandola nel suo più grande contesto,

una sedia in una stanza, una stanza in una casa, una casa

nell’ambiente, l’ambiente nel progetto di una città. Il

laboratorio espliciterà alcuni aspetti del lavoro del triennio

mostrando percorsi progettuali e operativi conclusi e in atto.
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➢ Scuola secondaria di primo grado (Orienta…mente)

L’orientamento in uscita, rivolto agli allievi delle classi

terze della scuola secondaria di primo grado, si caratterizza

come un’attività di facilitazione nella scelta della scuola

secondaria di secondo grado.
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L’obiettivo delle attività proposte è quello di creare o

accrescere in ogni singolo alunno la capacità di compiere una

scelta matura e consapevole in base a due considerazioni

fondamentali:

a) la vocazione, inclinazione naturale ad intraprendere lo

studio di un percorso nel quale il ragazzo prevede la sua

realizzazione;

b) la scelta vera e propria che deve tener conto della

proporzione tra il livello di aspirazione, delle possibilità

sul piano personale e del principio di realtà.

Orientamento in ingresso ed uscita a.s. 2023/24 e Open Day d’Istituto



Data Scuola/Ente di Formazione Referenti orientamento Modalità Orario

lunedì, 28 novembre 2022 Associazione ERIS
Prof. Orto Andrea 3336187844 Tony Interlandi 3293942564 Giustolisi 

Giuseppe 3313077856
Presenza in sede 9:30-10:30 Mirabella Imbaccari

lunedì, 28 novembre 2022 I.I.S. "E. Fermi - F. Eredia" Catania Prof.ssa Sanfilippo Maria Grazia Google Meet https://meet.google.com/csn-sbpn-vqx 11:15 alle 12:00

martedì, 29 novembre 2022 Associazione ERIS**
Prof. Orto Andrea 3336187844 Tony Interlandi 3293942564 Giustolisi 

Giuseppe 3313077856
Presenza in sede

9:30 - 10:30 San Michele di Ganzaria 11:30 -

12:30 San Cono

martedì, 29 novembre 2022 I.I.S. "L. Da Vinci" Piazza Armerina (EN) Prof.ssa Bologna Rita 345/6650038 Presenza in sede
8:30 - 10:30 San Cono 11:00 - 13:00 San Michele 

di Ganzaria

mercoledì, 30 novembre 2022 I.I.S. "L. Da Vinci" Piazza Armerina (EN) Prof.ssa Bologna Rita 345/6650038 Presenza in sede 9:00 - 11:00 Mirabella Imbaccari

giovedì, 01 dicembre 2022 I.I.S. "E. Majorana – A. Cascino" Piazza Armerina (EN) * Prof. Casanaova Armando 3333334272
In presenza presso la sede dell’I.I.S. "E. Majorana – A. Cascino" Piazza 

Armerina (EN)

8:00 Mirabella Imbaccari 8:00 San Cono 8:30 San 

Michele di Ganzaria

venerdì, 02 dicembre 2022 I.I.S. "Cucuzza - Euclide" Caltagirone (CT) Prof.ssa Russo Maria  3334568351 Presenza in sede
8:15 - 9:15 San Michele, 10:05 - 11:05 San Cono 

11:45 - 12:45 Mirabella Imbaccari

lunedì 12 dicembre 2022 I.I.S. "E. Majorana – A. Cascino" Piazza Armerina (EN) * Prof. Casanaova Armando 3333334272
In presenza presso la sede dell’I.I.S. "E. Majorana – A. Cascino" Piazza 

Armerina (EN)

8:00 Mirabella Imbaccari 8:00 San Cono 8:30 San 

Michele di Ganzaria

martedì 13 dicembre 2022 Liceo Classico E Linguistico "Secusio" Caltagirone (CT) Prof.ssa La Mendola Daniela Presenza in sede 10:00 -11:00 Mirabella

martedì 13 dicembre 2022 Associazione ERIS
Prof. Orto Andrea 3336187844 Tony Interlandi 3293942564 Giustolisi 

Giuseppe 3313077856
Presenza in sede

9:30 - 10:30 San Michele di Ganzaria 11:30 -

12:30 San Cono

mercoledì 14 dicembre 2022 Liceo Classico E Linguistico "Secusio" Caltagirone (CT) Prof.ssa La Mendola Daniela Presenza in sede 10:00 -11:00 San Cono 12:30 -13:30 San Michele

giovedì 15 dicembre 2022 Istituto Superiore “Majorana-Arcoleo” di Caltagirone e Grammichele (CT)

Prof.ssa Cinnirella Feliciana 3280254583

Prof.ssa Testa Margherita 3484218998

Prof.ssa Napolitano Tatiana 3926723592

Presenza in sede

09:00-10:00 San Cono

10:30-11.30 S. Michele di Ganzaria

12:00-13:00 Mirabella Imbaccari

lunedì 9 gennaio 2023 I.I.S. C. A. Dalla Chiesa Caltagirone Prof. Navarra Cristina 3357034264 Presenza in sede
8:15 - 9:15 San Michele, 10:05 - 11:05 San Cono 

11:45 - 12:45 Mirabella Imbaccari

lunedì 9 gennaio 2023 I.I.S. "Cucuzza - Euclide" Caltagirone (CT) Prof.ssa Russo Maria  3334568351 Presenza in sede 10:30 San Michele di Ganzaria

martedì 10 gennaio 2023

ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO ALBERGHIERO

“R. SCACCIANOCE”

Indirizzo: Enogastronomia e servizi per l’ospitalità alberghiera

ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO “S. QUASIMODO”

Indirizzo: Amministrazione, finanza e marketing

prof. Scibona

Dario Angelo 3274212942
Presenza in sede 9:00 - 10:00 Mirabella Imbaccari

mercoledì 11 gennaio 2023 Liceo Musicale "Napoleone Buonaparte" Enna Prof.ssa Tuminelli Giovanna 3280038949 Presenza in sede
09:00 -9:30 San Cono 10:10 -10:40 San Michele 

11:15-12:00 Mirabella Imbaccari

giovedì 12 gennaio 2023 I.I.S. "Cucuzza - Euclide" Caltagirone (CT) Prof.ssa Russo Maria  3334568351
In presenza presso la sede dell'indirizzo alberghiero dell’I.I.S. "Cucuzza -

Euclide" Caltagirone (CT) durata orientamento 2 ore max
8:15 - 12:00 Mirabella Imbaccari

venerdì 13 gennaio 2023 I.I.S. "Cucuzza - Euclide" Caltagirone (CT) Prof.ssa Russo Maria  3334568351
In presenza presso la sede dell'indirizzo alberghiero dell’I.I.S. "Cucuzza -

Euclide" Caltagirone (CT) durata orientamento 2 ore max

8:15 - 9:15 San Michele, 10:05 - 11:05 San Cono 

11:45 - 12:45 Mirabella Imbaccari

*Orientamento "Majorana-Cascino" Piazza Armerina di giorno 01/12/2022 rimandato al 12 dicembre causa sede assemblea sindacale

**Orientamento ERIS di giorno 29/11/2022 rimandato al 13 dicembre causa mal tempo

P.S. per le celle senza data e di colore giallo occorre ricontattare i colleghi referenti l'orientamento

Orientamento in ingresso ed uscita a.s. 2023/24 e Open Day d’Istituto



Orientamento in ingresso ed uscita a.s. 2023/24 e Open Day d’Istituto



Orientamento in ingresso ed uscita a.s. 2023/24 e Open Day d’Istituto


