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Profilo delle competenze
al termine
del primo ciclo di istruzione
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo
studio personale, le esperienze educative vissute
in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età,
riflettendo ed esprimendo la propria personalità
in tutte le sue dimensioni.
Le finalità della nostra scuola sono focalizzate sulla centralità della persona che apprende:
un ragazzo è riconosciuto competente quando,
facendo ricorso a tutte le capacità di cui dispone, utilizza le competenze e le abilità apprese
per:
 COSTRUIRE LA PROPRIA IDENTITA’
 ACQUISIRE STRUMENTI CULTURALI
 MATURARE UNA CONSAPEVOLE CONVIVENZA
CIVILE
È compito specifico della scuola promuovere
interventi formativi capaci di fare in modo che le
caratteristiche personali degli alunni, le loro capacità e la loro originalità si traducano in competenze necessarie a ciascuno per lo sviluppo della
persona e per poter esercitare una cittadinanza
attiva.
Il piano della nostra offerta formativa concorre a fare maturare nell'alunno le competenze
indispensabili per l'educazione e la formazione
dell'alunno persona-cittadino nella sua globalità,
nella totalità delle sue dimensioni: del sapere,
del saper fare e del saper essere.

L’Istituto Tommaso Aiello è sede del
PARLAMENTO ALLA LEGALITA’
Il nostro Istituto, sede del Parlamento della Legalità intestato al magistrato Rocco Chinnici, ha fatto del tema
della Legalità uno dei pilastri su cui fondare la sua azione
formativa.
Alcuni progetti:
- Partecipazione alla “Giornata della Memoria e
dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti
delle mafie” promossa dall'associazione Libera
- Progetto "Diamo ali al nostro impegno" nell'ambito delle attività promosse dalla Fondazione Falcone
- Progetti Piano nazionale per la cittadinanza attiva e
l’educazione alla legalità
- Partecipazione alla “Marcia della Legalità”

ORGANIZZAZIONE ORARIA
Il tempo scuola è articolato in 30 ore distribuito su
cinque giorni. Dal
lunedìal al
sabato:
-13.15
Dal lunedì
venerdì
dalleore
8.058.15
alle 13.35
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Per costruire ogni giorno
il futuro di una società
migliore

R APPORTI SCUOLA - TERROTORIO
L’Istituto, nella progettazione integrata
dell’offerta formativa, già da anni attua proficue collaborazioni con Enti Pubblici ed Agenzie private del territorio che offrono opportunità formative e stimoli culturali, di cui si avvale per interventi educativi, didattici e per la
realizzazione di progetti specifici.
S PAZI P OLIFUNZIONALI
 Aula Multimediale
 Aule con LIM
 Sala Video
 Videoteca
 Laboratorio musicale
 Laboratorio Tecnico-scientifico
 Laboratorio artistico
 Biblioteca
 Palestra

I

PROGETTI

Il nostro istituto vuole essere una palestra di democrazia dove ogni studente si esercita a scegliere e agire in
modo consapevole nel contesto classe e nella vita
quotidiana con l’attenzione all’uso responsabile e consapevole dei Nuovi Media verso una cittadinanza digitale.
 Ed. alla Cittadinanza
 Libriamoci
 La giornata dei diritti
 Festa dell’albero
 Il giorno della memoria
 Europe Day
 Diamo ali al nostro impegno
 Biblioteca in classe
 La scuola va al Massimo
 La scuola per l’ambiente
 Festa di primavera FAI
 Laboratorio teatrale
 Cineforum tematico
 Racchette di classe
 Sport in classe
 Frutta nelle scuole

P ROGETTO CONTINUITA ’
Percorsi emotivo-relazionali e laboratori graficopittorici
P ROGETTO A CCOGLIENZA
Star bene insieme agli altri a scuola
P ROGETTO O RIENTAMENTO
Il nostro Istituto, oltre a fornire informazioni sui
percorsi di studio, vuole aiutare il ragazzo ad
effettuare una scelta consapevole favorendo lo
sviluppo di capacità di analisi e autoorientamento.






A LTRE INIZIATIVE
Uscite e visite didattiche
Cineforum
Teatro
Mostre e manifestazioni
Attività culturali e sportive con le Associazioni del territorio
PIANO NAZIONALE SCUOLA
DIGITALE (PNSD)

Il nostro Istituto partecipa al Piano Nazionale
Scuola Digitale per
 miglioramento dotazioni hardware
 attività didattiche
 formazione insegnanti
S ERVIZIO PSICOPEDAGOGICO
Impegno di una funzione strumentale al POF
per la prevenzione della dispersione scolastica.
Consulenza e programmazione rispetto a
difficoltà di apprendimento.
Coordinamento degli interventi di integrazione handicap

P ROGETTI PON 2014-2020
Il nostro Istituto ha partecipato ai bandi





Inclusione sociale e lotta al disagio
Competenze di base
Competenze di cittadinanza globale
Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico
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