III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. VERGA” - PACHINO (SR)
Web: www.icvergapachino.edu.it

P.T.O.F: PROGETTI DI ISTITUTO IN VERTICALE

- 2019-2022

(a. s. di riferimento 2019-2020)

PROGETTO INCLUSIONE –
- P.A.I.- “Protocollo di accoglienza e inclusione” a cura della Coordinatore dei Processi Inclusivi.
-“Laboratori educativi” e “Aule studio”- in collaborazione con la Caritas e Parrocchia S. Giuseppe
-“Laboratori creativi”- con l’Associazione AGAPE- “Dopo di NOI” di Pachino
-“Centro polifunzionale METER”- laboratori inclusivi (bisettimanali di 3 ore) gruppi di alunni 11/15anni
-Piano di formazione (ambito 25) e CTRH
-Formazione con il Dott. Monaco V. (ASP Pachino) sui temi: “Introduzione all’approccio neurobiologico all’educazione”
a favore degli Ins.ti Infanzia; “Il PEI su base ICF” rivolto a tutti gli insegnanti di sostegno.
PNSD: “Piano Nazionale Scuola Digitale”
L’Animatore Digitale d’istituto, il Team digitale (composto da:13 docenti+2 assistenti amm. e 1 assistente tecnico),
promuovono attività e metodologie innovative, attraverso l’applicazione del percorso progettuale:
-“PROJECT IN WORK” (atelier creativi- gare di robotica con la “First Lego League joniour”- progetti PON di coding e
robotica)
-Piano di formazione: Team digitale (13 docenti dei tre ordini di scuola) + Animatore Digitale + D.S. + DSGA.
EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AFFETTIVITÀ
-Progetto “Ed. alla salute - Malattie croniche” a cura dell’Associazione APP (Associazione -Prevenzione Pachino)
ONLUS.- (formazione per gli insegnanti – genitori – alunni).
-Progetto “END POLIO NOW” con il Rotary International (attività formative in classe e cineteatrali)
-Somministrazione farmaci a scuola (G.U. del 30/01/15- decreto del 07/01/15art.1-2-3)
-Medicina scolastica- Dott.ssa Patanè Giuseppina
-SCREENING a scuola: auxologico/visivo /dentale/audiologico/ logopedico/ ortopedico e vigilanza igienico-sanitaria degli
ambienti scolastici.
- SCUOLA SICURA E SICUREZZA – D.L.g. 626-81/08-106/09
-Piano Emergenza e DVR (collaborazione con RSPP esterno e la Protezione civile Sicilia di SR)
-Simulazioni di esodo d’Istituto, con la collaborazione della Protezione Civile e Polizia stradale.
-Piano di formazione: a favore del Personale scolastico/neo-assunti/alunni/ Preposti / Addetti al I soccorso/ Addetti al
piano di Emergenza e antincendio.
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ, INTERCULTURA E MEDIAZIONE:
-Fondazione di Comunità Val di Noto: Cantieri educativi “I sogni colorano la notte” - Parrocchia S. Giuseppe
-Progetto POR- Aree a forte processo immigratorio: “Intercultura e Cittadinanza”, con Laboratori di
Italiano/Musica/Sport.
-Concorsi e Attività sul tema: “Ed. alla Legalità e Cittadinanza attiva”.
-Incontri con: Questura, Carabinieri, Enti esterni sul tema “Ed. alla Legalità e alla Sicurezza stradale” (classi
Primaria e Secondaria I g.);
-Formazione con la Polizia postale: “Una vita da social” (classi Scola Secondaria I grado)
-Attività alla vita civile del Paese- “Cittadinanza attiva”, con la collaborazione di Associazioni culturali ed Enti del
territorio: Rotary Club di Pachino/Coop. Leonardo/Ass. cult. Dante Alighieri/ UniTre/AVIS/ Caritas/APAC/LAV/Croce Rossa
ATTIVITÀ SPORTIVE:
-Centro Sportivo Scolastico (costituito dagli insegnanti di Ed. Motoria della Scuola Primaria e Secondaria di I grado)Giochi sportivi territoriali (classi scuola secondaria I grado) - Sport di classe (classi scuola Primaria)
EDUCAZIONE AMBIENTALE:
-Progetti di Educ. alimentare e ambientale con il Rotary Club Pachino- (Second. 1° grado e Primaria)
-Progetto “colore & calore” con il Rotary club Pachino - Laboratorio dell’argilla per la creazione di oggetti in ceramica
decorata.
-Attività di collaborazione con il “Corpo Forestale di Noto”.
-Progetto poliennale “Culture e radici pachinesi” (attività di formazione e sensibilizzazione del nostro patrimonio
culturale), con la collaborazione del Rotary club di Pachino; incontri con l’autore in classe.
-Progetti ERASMUS: “Energie e patrimonio culturale” – (gemellaggi con scuole di Paesi europei)
ORIENTAMENTO – DISPERSIONE
- Progetto in rete con le scuole del territorio “SMART –FARM”: Laboratori per l’occupabilità.
-Progetto PON “Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa – “La palestra delle chance”
-Progetto “Orientamento”: classi 3ᵉ di Scuola Secondaria di I g. e “sportello di ascolto” per alunni e genitori
-Progetto Continuità e orientamento: laboratori didattici con le classi di passaggio della scuola Infanzia, Primaria,
Secondaria di I grado e gli Istituti di Istruzione Superiore del territorio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO(Prof. Giuseppe Morana)

III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. VERGA” - PACHINO (SR)
Web: www.icvergapachino.edu.it

P.T.O.F: PROGETTI PER ORDINE DI SCUOLA
(a. s. di riferimento 2019-2020)

PROGETTI SCUOLA INFANZIA:
“Progetto continuità - Infanzia & Primaria”- laboratori didattici presso le classi V Primaria, con
gli alunni di anni 5 Infanzia.
Progetto: “Let’s play with English”, Prof. Russo S. (alunni anni 5)
Progetto: “E’ arrivata …. la Musica nella Scuola dell’Infanzia”, con esperto esterno (alunni anni 4) .






PROGETTI SCUOLA PRIMARIA:
“Fantagiocando”: potenziamento delle abilità motorie (classi I-II-III Primaria).
“Sport di classe”: progetto del MIUR-CONI (classi IV e V Primaria).
“Progetto continuità- Infanzia & Primaria”- Laboratori didattici presso le classi V dei plessi con gli





alunni di anni 5 Infanzia.


Alternanza Scuola-Lavoro: “I.I.S. M.Bartolo” di Pachino al Plesso Mallia.
“Cambridge for you!”- STARTERS, con docenti di lingua inglese- (classi V Primaria).
“Il mio corpo si muove”: ed. Motoria, Ins.ti Bonanno/Costa.
“E’ arrivata…la Musica nella Scuola Primaria, con esperto esterno (classi 1ᵉ a tempo potenziato).
“Coro in…Canto”- coro d’Istituto, Ins.ti Agosta F. e Cilia A.
“Laboratorio espressivo arte e manualità”- Prof.ssa Morana G. (classe 5^ T.P.)
Progetti ERASMUS: Laboratori didattici con scuole di Paesi europei gemellate.
Progetti PON 2014-2020 – titolo “La palestra delle chance”
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base:
-Laboratorio “In viaggio con native speaker” - Competenza multilinguistica (lingue straniere-inglese)
















PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:
“Cambridge for you!”- MOVERS, con i docenti di lingua inglese (classi I).
“Giochi matematici”, con l’Università “Bocconi” di Milano (classi I e II), docenti di matematica.
“ROBOTICA”- con gare territoriali di robotica (gruppo di alunni classi I e II), Prof.sse Caldera E. e Petralito N.
“Potenzial-“mente”- recupero e potenziamento di matematica (classi III- indirizzo scientifico) Prof.ssa Figura
“Progetto di Alfabetizzazione e Potenziamento della lingua italiana”- alunni non italofoni,
Prof.ssa Oddo P.



“La grammatica capovolta”- laboratorio linguistico/comunicativo (classi III), Prof.ssa Rocchetti M.
 “Impariamo a volare”, con simulatore professionale e brevetto finale di volo (classi II) , Prof. Gemma A.
 “Giochi Sportivi Studenteschi” in rete con le scuole del territorio, Prof. Costa S. e Oddo P.
 “Coro in…Canto”- coro d’Istituto, Ins.ti Agosta F. e Cilia A..
 “Musica in classe”, con l’Associazione Concerti di Noto.
 Progetti ERASMUS: Laboratori didattici, ospitalità e mobilità con le scuole di Paesi europei gemellate.
 Progetti PON 2014-2020 – titolo “La palestra delle chance”Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base:
-Laboratori “RisolviAMO il problema”- Competenze in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM)
-Laboratori “Laboratorio della Comunic@zione”- Competenza multifunzionale (italiano)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof. Giuseppe Morana)

