


Un grande investimento nel 
sapere, per garantire pari 

opportunità, ridurre la 
dispersione scolastica e le 

disuguaglianze tra territori e 
offrire a ragazze e ragazzi 

nuove esperienze, 
competenze e opportunità.



Per migliorare l’italiano, la matematica, le 
scienze e le lingue, attraverso una 

didattica innovativa



Io coo…munico nel mondo
Si promuovono interventi formativi finalizzati 
all’innalzamento delle competenze di base: 

• Rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, 
relazionali e creativi;

• Sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua 
straniera, matematica e scienze, secondo le Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione (D. MIUR n. 254 del 2012) 



Destinatari Disciplina Nome del corso Tutor Esperto
Alunni stranieri di 

scuola primaria e 

secondaria

Italiano ParliAmo l’italiano Piccolo M. 

Antonella

Pipitone Ilaria

2a Primaria Inglese Our English Class Messina Antonella Jasmine Lovati

3a Primaria Matematica La matematica non è un 

problema

Mazara Paola 

Maria

Cascio Caterina

4a Primaria Montessori Spagnolo Los libros hablan Nizza 

Mariantonella

Aurora Rincon Bonet

4a Primaria 

San D. Savio

Spagnolo El libro me habla Pace Laura Aurora Rincon Bonet

5a Primaria Montessori Italiano Attori-Autori Fiabe dal mondo Filippi Flavia Messina Antonella

5a Primaria 

San D. Savio

Italiano Attori-Autori Fiabe da tutto il 

mondo

Grimaudo Maria Provenzano Caterina

1a e 2a Secondaria Matematica Mate-Solving Colletta Elisa Vesco Giuseppe

1a e 2a Secondaria Inglese English for life Rustici Michela Ian Wood



A breve…

Per permettere scelte libere e consapevoli di studio e lavoro

Aiutiamo studentesse e studenti a scegliere il futuro

L’azione prevede interventi rivolti alle studentesse e agli studenti 
dell’ultimo anno delle scuole secondarie di I grado. 

L’obiettivo formativo è rafforzare le competenze a sostegno della 
capacità di scelta e gestione dei propri percorsi formativi e di vita, sin 

dalla prima adolescenza.

Destinatari: classi terze della scuola secondaria

Tutor: Porretto Giuseppina

Esperto: Patrizia Di Maggio



Prossimamente…

Per diffondere la consapevolezza e il valore dell’Europa

Valorizziamo l’identità e la cultura del nostro continente

L’azione mira a rafforzare la conoscenza e la consapevolezza, nelle 
generazioni di “nativi europei”, dell’idea di cittadinanza europea, intesa 

come appartenenza ad una cultura, a valori, a una storia e a un percorso 
comune

Articolazione: due corsi, uno di lingua inglese e uno di lingua spagnola, ciascuno dei quali sarà 
preceduto da un corso di educazione alla cittadinanza europea

Destinatari: alunni della scuola secondaria



Per vivere il patrimonio come risorsa delle comunità: un bene comune di cui prendersi 
cura

Viviamo la bellezza del nostro Paese come risorsa educativa

Il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico rappresenta una grande risorsa per 

costruire una cittadinanza piena delle giovani generazioni e l’obiettivo formativo è 

sensibilizzare gli studenti alla sua tutela, trasmettere loro il valore che ha per la 

comunità, valorizzarne a pieno la dimensione di bene comune e il potenziale che può 

generare per lo sviluppo del Paese. 

Prossimamente…



Avvisi
• Se, per ciascuno dei corsi, il numero di richieste dovesse essere 

superiore a 30, l’ordine di presentazione delle domande sarà 
criterio di selezione

• Per i corsi di lingue straniere i candidati saranno ammessi alla 
frequenza a seguito un test di accesso selettivo

• Alla fine dei corsi di lingua straniera gli alunni potranno sostenere 
un esame per il conseguimento della certificazione linguistica, il 
cui costo è a carico delle famiglie. Per la lingua inglese, la scuola è 
sede registrata di esami Trinity

• Coloro che si iscrivono ad un corso P.O.N. dovranno assicurare la 
presenza costante per tutta la durata del corso



Altri corsi organizzati dalla scuola
L’offerta formativa dell’istituto prevede anche molti altri corsi, tra cui:
• Letto-scrittura per gli alunni di scuola primaria

• Logico-matematica per gli alunni di scuola primaria

• Potenziamento della lingua inglese per gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria, con 
possibilità di conseguimento della certificazione Trinity (prof. Caterina Stellino)

• Potenziamento della lingua inglese per alunni della scuola secondaria, con possibilità di conseguimento della 
certificazione Trinity (prof. Giusi Mancuso)

• Corso base di lingua francese per gli alunni di scuola secondaria che studiano la lingua spagnola come 
seconda lingua straniera (prof. Caterina Stellino)

• Corso base di lingua tedesca per gli alunni di scuola secondaria (prof. Giusi Mancuso)

• Corso propedeutico allo studio della lingua spagnola (prof. Mariantonella Nizza) per gli alunni delle classi 
quinte della scuola primaria

• Corsi di lingua inglese con insegnante madrelingua (contributo a carico delle famiglie) con possibilità di 
conseguimento della certificazione Trinity. A richiesta, possono essere attivati per alunni di tutte le fasce 
d’età

• Corso di latino per gli alunni delle terze classi della scuola secondaria (prof. Caterina Provenzano)


