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Contesto

L’Istituto Comprensivo si estende su un vasto territorio, amministrato dai tre comuni viciniori, quelli di            
Mirabella Imbaccari, di San Cono e di San Michele di Ganzaria. Aggrega in un’unica Istituzione
scolastica le scuole statali delle tre sedi relative alla scuola dell’Infanzia, della Primaria e della
Secondaria di Primo Grado. 

Tale fusione rappresenta la naturale attuazione del Decreto Assessoriale n. 806 dello 06/03/2012,
che ha sancito numerosi interventi di razionalizzazione e di dimensionamento della rete scolastica
siciliana.

Questo processo di razionalizzazione ha visto protagonisti anche le nostre piccole realtà territoriali,
non del tutto omogenee sotto il profilo ambientale, economico e socio-culturale ma vicine
geograficamente, che in data 01/09/2012 hanno iniziato il loro percorso scolastico unitario.

 

IL TERRITORIO: I Comuni di Mirabella Imbaccari, di San Cono e di San Michele di Ganzaria

contano complessivamente c.a. 12. 000 abitanti. Il territorio collinare si estende ad oltre 500 metri d’
altezza sul livello del mare, distano insieme circa 85 km dal capoluogo di provincia (Catania). La loro
posizione geografica di paesi dell’entroterra, la rete viaria di non agevole fruizione e il modesto
numero di servizi pubblici di collegamento, comportano una condizione di relativo isolamento. Vie di
comunicazione provinciali e periferiche legano i tre comuni a Piazza Armerina, cittadina ennese,
presso la quale molte famiglie del paese si recano per l’acquisto di prodotti commerciali e verso la
quale sono rivolte molte delle scelte di indirizzo scolastico di parte degli alunni di questo Istituto, per il
proseguimento futuro della Scuola Secondaria di Secondo Grado. Facendo riferimento ad un asse         
viario diametralmente opposto, i tre comuni di Mirabella, di San Cono e di San Michele di Ganzaria  
sono, da una parte, in comunicazione con il Comune di Caltagirone, dall’altra verso l’area provinciale
catanese.

LA POPOLAZIONE: La popolazione, residente nel territorio di pertinenza dell’Istituto, si

configura per la sua eterogeneità socio-culturale. Gli alunni appartengono per lo più a nuclei familiari              
che espletano la propria attività lavorativa nell’ambito dei settori primario e secondario, agricoltori e
operai del settore edile; solo alcuni lavorano in settori specializzati in campo industriale o agricolo;
altri nuclei familiari sono costituiti da commercianti di beni primari e secondari a caratterizzazione
locale come grano (particolarmente a San Michele per la ”) olio, vino, frutta (in particolare, il       “Cuccìa        

) e ortaggi (in particolare, ); pochi sono glifico d’India a San Cono l’asparago a Mirabella Imbaccari
impiegati del settore terziario che si occupano prevalentemente di ristorazione locale (nei paesini di
Mirabella Imbaccari e di San Michele di Ganzaria). Si registra anche la condizione di precarietà di
molte famiglie, dovuta al fatto che i genitori svolgono lavori saltuari o addirittura sono disoccupati e              
vivono di sussidi a sostegno del reddito. Inoltre è da evidenziare che alcuni genitori  sono immigrati o             
al nord d’Italia o in Europa, soprattutto in Germania. Attività ricreative e culturali sono offerte dalla 
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, da associazioni sportive e da privati, per quanto concerne la danza e lo studio dello Chiesa
nei paesini di strumento musicale ( San Michele di Ganzaria e di San Cono)

 

 

PECULIARITÀ TERRITORIALE E SCUOLA

 

MIRABELLA IMBACCARI

 

Il paese, prevalentemente agricolo, è noto soprattutto per il tombolo, pizzo in cotone, ottenuto
con l’abile intreccio di fuselli di legno, introdotto, a partire dal 1910, dalle suore dorotee che
furono ospitate nella residenza estiva dei principi Biscari, ove ancora i discendenti vi risiedono.          
Attualmente, il rinomato costruito prima metà del diciassettesimo secolo da    "Palazzo Biscari".  
G. Paternò, rappresenta il monumento più importante del paese ed è la sede di un’antica scuola di

.“Tombolo e di Ricamo” 

Anche la Chiesa Madre, costruita per volere di don G. Paternò e contemporanea della precedente
costruzione, rappresenta un insigne monumento architettonico in barocco minore. Infine presso i
locali che un tempo ospitavano l’ex Scuola Media Statale unificata "E. De Amicis", ossia in via De
Gasperi, è possibile visitare il “ ”, dove si trovano centinaia di merletti a tombolo     Museo del Tombolo          
realizzati nei secoli scorsi, e dove è possibile ricostruire la storia del paese e del pizzo che lo
caratterizza.

Il 19 marzo si celebra la festa di , compatrono del paese insieme alla Madonna delleSan Giuseppe
Grazie. Vengono allestite le tavolate, dette anche “ ”, imbandite da varie pietanze che       Autari      
richiedono una lunga ed impegnativa preparazione. Parenti, amici e vicini della famiglia che
allestiscono l’altare, in seguito ad una promessa ricevuta, contribuiscono alla realizzazione dello
stesso. Caratteristici sono anche i “ ”, cantori maschi che eseguono lamenti, ossia canti alamentaturi
più voci.

SAN CONO

 

Il paesino è prevalentemente agricolo e è l’evento più importante e più atteso dila festa patronale  
tutto l’anno, si celebra la seconda e terza domenica del mese di maggio. Una festa, quella in onore di                
San Cono, caratterizzata dalla grande fede e devozione verso il Santo e dal coinvolgimento dell’intera
popolazione che, nel rispetto delle tradizioni, vuole mantenere integro il patrimonio religioso e
culturale ereditato dai padri. 
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La sagra del ficodindia:    si festeggia la seconda domenica di ottobre. È un appuntamento importante          
per promuovere il ficodindia, per rivolgere un doveroso riconoscimento ai produttori che hanno
scommesso su questo frutto, facendolo conoscere in tutto il mondo e per far conoscere ai visitatori la                
realtà sociale, culturale, economica ed enogastronomica del paese. 

Il Carnevale: si caratterizza per la sua semplicità ed unicità. Le manifestazioni più importanti son “I
festini” e la rappresentazione della “Carrivalata”. In occasione di tali avvenimenti la scuola si proporrà
quale agenzia destinata alla trasmissione ed all’elaborazione culturale, collaborando attivamente con
le altre agenzie educative, con gli Enti e le Associazioni del territorio, la Parrocchia e l’Ente locale. Di   
particolare interesse è il Museo Etnologico, annesso alla Pro Loco del paese. Nel paese è presente           
una banda musicale, composta da alunni ed ex alunni dell'Istituto, che si mette a disposizione per
eventuali manifestazioni organizzate dalla scuola.

SAN MICHELE DI GANZARIA

Il paesino dalle peculiarità agricole e pastorali è rinomato per la montagna “Ganzaria” che lo sovrasta,
si trova ubicato al centro di un ampio e verde panorama di territori tra la valle dei monti e laErei 
montagna omonima della , il cui termine deriva dalla parola di epoca“Ganzaria” “cinghialeria”, 
medioevale diffusasi per l’allevamento del cinghiale, preminente allora nella zona. La montagna
rappresenta un caleidoscopico cesto di flora e di fauna, con la presenza di studi scientifici specialistici
sulle varie specie autoctone, come le orchidee. È rinomato per i resti di un antico Castello
probabilmente proprietà dei principi della famiglia dei di Caltagirone.Gravina 

Di interesse per gli allievi e la nostra comunità la festa del patrono i cuiSan Michele Arcangelo 
festeggiamenti durante il mese di settembre si legano e si fondono a tradizioni religiose e pagane
augurali. A valle, situata in Via Maximiliano Kolbe, si trova la sede della scuola che, su tre piani
sovrapposti, ospita i tre ordini scolastici: Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado.

Essa è circondata da un muro di cinta, con due accessi, il cui transito è regolato dalle guardie
comunali, al momento dell’ingresso e dell’uscita degli alunni dalla scuola. All’interno della recinzione è
presente un ampio parcheggio e un’area verde.

In particolare lo studio della musica e il suono degli strumenti sono attività sentite ed amate a tal
punto dagli alunni che alcuni di loro suonano nella “ ” del C . Presso l’anticoBanda Musicale omune
edificio comunale ha sede la e l’omonimo biblioteca museo “Ganzaria”.

Gli allievi possono utilizzare , visitare il della montagnal’osservatorio scientifico parco regionale 
“Ganzaria” e i resti delle vestigia di epoca .greca–bizantina



                                                                                                                                                                                                           Pagina 5

Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

I.C. E. DE AMICIS  MIRABELLA I. - CTIC80900Q

Essi possono, altresì, osservare la presenza pregevole, scultoria e architettonica della Fontana e
che caratterizza le vie e i vicolidi molte chiese, in stile medioevale e di origine francofona, 

principali del paese.

 

Un’analisi più particolareggiata ci riconduce da un lato ad una certa percentuale di allievi che riceve 
adeguati stimoli dalle famiglie, riuscendo così a soddisfare interessi culturali e 

curiosità conoscitive varie; invece dall’altro lato essa ci conduce ad una modesta percentuale di 
alunni con :

ituazioni familiari disagiate e deprivate culturalmente, di conseguenza senza una guida e l S          
facilmente adescabili dalla cosiddetta “antiscuola “, dal conformismo e dalle mode, proprie dei 
piccoli centri, spesso acritici e disorientati nei confronti del nuovo o di un mondo globale in 
vorticoso processo di trasformazione incerto e precario; 

l Situazioni precedenti problematiche ed evidenti difficoltà nei processi logici di astrazione.

Alcuni atteggiamenti permangono tutt’ora e destano, pertanto, una viva preoccupazione e 
determinano per la scuola la necessità di una “mission”: essere fortemente sensibile            

alla situazione descritta e individuare tutti quegli interventi atti a rimuovere le frustrazioni e i conflitti  
derivanti da tale condizione. Si deve, in definitiva, insegnare a credere nel 

valore della diversità, in cui personalità competenti sanno rappresentare il faro dei vari momenti di 
crescita dell’alunno attraverso le seguenti finalità: 

    Fare attenzione ai bisogni e le esigenze della comunità in un’ottica di apertura verso 
il   futuro;

    Conoscere l’alunno nella globalità e rispettarlo nelle espressioni;
    Assicurare una formazione di base rispondente alle richieste di una società che cambia; 

    Incrementare le competenze e gli strumenti dell’allievo; 
    Migliorare l’offerta formativa attraverso l’autonomia organizzativa e le innovazioni 

metodologico – didattiche; 
    Aprirsi alla collaborazione con altre scuole e con le agenzie formative operanti nel territorio 

per favorire un’adeguata crescita sociale. 

 



                                                                                                                                                                                                           Pagina 6

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Migliorare i risultati scolastici degli alunni. Aumentare il numero di alunni con voti superiori a

sei/sette.

Attività svolte

Attività di supporto agli alunni con percorsi di recupero e di potenziamento.

Risultati raggiunti

Migliorati i risultati scolastici degli alunni del 5%

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento
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Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Valorizzazione delle eccellenze. Implementare progetti per la valorizzazione delle

eccellenze.

Attività svolte

Corsi di potenziamento

Risultati raggiunti

Percentuale di numero di studenti riportanti 10elode all'esame di Stato aumentata del 10%

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate
nazionali.

Allineare i risultati del nostro Istituto ai risultati
nazionali. Consolidare la pressi didattica della
somministrazione di prove di verifica strutturate
per classi parallele con relative griglie valutative.

Attività svolte

attività per classi parallele svolte in merito alle prove INVALSI

Risultati raggiunti

i risultati sono stati diversi per i vari ordini di scuola e plessi. Meglio i risultati raggiunti dalla scuola
primaria. Nella scuola secondaria si rilevano carenze maggiori nella matematica e nella lingua inglese

Evidenze

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale Anno scolastico
2020/21

Sotto la media regionale
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2021/22
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Valutare il livello di competenze chiave e di
cittadinanza raggiunto dagli studenti.

Elaborare ed usare strumenti oggettivi per la
valutazione delle competenze chiave e di
cittadinanza.

Attività svolte

Le attività didattiche hanno affrontato tematiche relative alle competenze chiave di cittadinanza

Risultati raggiunti

Raggiunte buone competenze chiave di cittadinanza.

Evidenze

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MI
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Risultati a distanza

Priorità Traguardo
Attivare operazioni di monitoraggio a distanza. Monitorare, compatibilmente con la disponibilita'

dei dati, gli studenti in uscita dalla Scuola
Secondaria di I grado.

Attività svolte

Attività di comunicazione con le segreterie didattiche delle scuole secondarie di II grado presenti sul
territorio per il monitoraggio a distanza degli studenti in uscita dalla scuola secondaria di I grado.

Risultati raggiunti

I consigli orientativi forniti agli studenti in uscita dalla scuola secondaria di I grado, sono stati, nella
maggioranza dei casi,
rispettati e hanno prodotto l'iscrizione presso gli Istituti di Istruzione secondaria di II grado nei territori
limitofi e/o presso
Corsi di formazione professionale.

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

LABORATORIO LINGUA LATINA
Realizzazione di un laboratorio per l'apprendimento di una lingua classica quale il Latino

Attività svolte

Acquisizione di competenze linguistiche

Risultati raggiunti

Evidenze
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in
tali settori

ALFABETIZZAZIONE E PROPEDEUTICA MUSICALE ALLA SCUOLA PRIMARIA
Realizzazione di un laboratorio di alfabetizzazione e propedeutica musicale indirizzato agli alunni delle
classi quarte e quinte della scuola
primaria con sede a Mirabella Imbaccari. L’atto della “propedeuticità” implica l’individuazione di un’
idioma comprensibile a tutti e un elementare di base utile all’accoglienza nel mondo della pratica
musicale. L’atto dell’ “alfabetizzazione” non può non prescindere dal fatto che tutti i bambini hanno
bisogno di essere educati alla musica e alfabetizzati al linguaggio dei suoni e dei ritmi.

Attività svolte

Il progetto ha favorito l’orientamento e la continuità educativa e didattica verticale fra la scuola primaria e
la scuola secondaria di primo grado, attraverso percorsi didattici specifici che sviluppino competenze
trasversali capaci di favorire una maturazione globale della persona.
Si sono raggiunti i seguenti risultati:
• diffusione della cultura e della pratica musicale nelle nuove generazioni;
• Maturazione progressiva della musicalità attraverso lo sviluppo delle abilità percettivo motorie, logiche
e affetivosociali.
• agevolazione al passaggio degli alunni dalla scuola primaria a quella secondaria;
• autonoma e mirata scelta per l’iscrizione al corso ad indirizzo musicale della scuola secondaria di I
grado;
•contrasto del disagio scolastico e promozione dell’integrazione e la valorizzazione delle diversità;
• sviluppo della capacità di riflessione, autostima e spirito critico.

Risultati raggiunti

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè della solidarietà  e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

EDUCAZIONE ALLA SALUTE - EMERGENZA COVID
Nel percorso di sviluppo dei bambini, l'educazione alla salute occupa un ruolo di grande rilevanza per
una corretta crescita.
Il progetto di educazione alla salute mira a contribuire, inoltre, alla formazione della personalità dell’
alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea, nonché del
continuo bisogno di cura costante della propria persona e del proprio benessere.

Attività svolte

Il progetto è stato finalizzato alla modifica e al riadeguamento del precedente stile di vita rispetto ai ben
noti benefici che le nuove norme igienico/sanitarie hanno imposto.

Risultati raggiunti:
1) Assumere coscienza dell'importanza della salute come benessere dello stato psicofisico e
dell'importanza della prevenzione;
2) Promuovere lo sviluppo di una cultura della salute come bene sociale;
3) Stimolare l'acquisizione di comportamenti corretti e responsabili;
4) Conoscere e combattere il virus.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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Obiettivo formativo prioritario
Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

LABORATORI DI GIORNALISMO
Realizzazione di un laboratorio di giornalismo per far crescere la coscienza critica, affinare le modalità di
scrittura e creare dei lettori consapevoli.

Attività svolte

Acquisizioni di competenze linguistiche e informatiche.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

ATTIVITÀ SPORTIVE
Realizzazione di attività sportive per il miglioramento e potenziamento delle abilità fisiche.

Attività svolte

Acquisizione di competenze sportive

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

LABORATORI TEATRALI
Realizzazione di un laboratorio teatrale per l'apprendimento di competenze delle
tecniche di animazione.

Attività svolte

Acquisizione di competenze di tecniche di animazione.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI
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Prospettive di sviluppo

L'istituto vuole dare una spinta innovativa basata sulla formazione dei docenti/personale ATA e sulla realizzazione 
di strategie didattiche innovative che siano attive e sostenibili.

Si predisporrà pertanto un  tenendo PTOF 2022/2025 che comprenda una revisione delle scelte strategiche
presente la “ ” dell’Istituto che si ispira ad una scuola capace di erogare una “offerta formativa di qualità VISION
che abbia le radici nell’inclusione e si proietti verso la valorizzazione delle eccellenze”.  
In particolare ci si porrà come riferimento alcuni degli obiettivi dell’agenda 2030 quali:

Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età; 
Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo 
per tutti; 
Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze; 
Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili; 
Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro conseguenze; 
Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla 
giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli.

Si cercherà di  sviluppando attività di:migliorare l’organizzazione scolastica

Digitalizzazione infrastrutturale degli edifici scolastici
Formazione in servizio e valorizzazione del percorso professionale dei docenti e degli ATA

Si cercherà di  sviluppando attività di: migliorare la programmazione educativa

Valorizzazione della comunità educante 
Successo formativo e inclusione 
Continuità e orientamento 
Sviluppo delle competenze 
Ampliamento dell’offerta formativa 
Autovalutazione e miglioramento.

Si cercherà di  attraverso attività di:raggiungere gli obiettivi definiti nei vari documenti pogrammatici

Innovazione didattica
Welfare organizzativo
Inclusione di tutti i soggetti BES
Valorizzazione delle eccellenze
Legame con il territorio
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Si rafforzeranno le misure di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione; potenziando ancor di più il diritto allo studio degli alunni con BES attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati. 


