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LA GIORNATA CELEBRATIVA DEI DIRITTI 

DELL'INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA 

DEL 20 NOVEMBRE 2020



DPR 81/2009 e nota ministeriale n. 6753 del 27/02/2015 

Scuola Min Max Eventuali iscritti in eccedenza 

dovranno essere ridistribuiti tra 

le diverse sezioni della stessa 

scuola, senza superare il 

numero di 

Infanzia 18 26 29

Primaria 15 26 27

Pluriclassi 8 18

Comuni montani e 

piccole isole 10

Secondaria I 

Grado
18 27 28

Si procede alla formazione di 

un’unica classe quando il 

numero degli iscritti non 

supera le 30 unità









L’IC n. 1 di Capo d’Orlando e Naso aderisce alla Convenzione ONU sui diritti 

dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata  dall'Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991.

La Convenzione fu approvata, fra le altre cose,

Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua 

personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e 

di comprensione,

In considerazione del fatto che occorra preparare pienamente il fanciullo ad avere 

una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali 

proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di 

dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà.



http://www.iccapodorlandouno.edu.it/



Orari per l’a.s. 2021/2022



Orari delle prime classi per l’a.s. 2021/2022



Orari delle prime classi per l’a.s. 2021/2022



Come l’IC «Giuseppe Tomasi di Lampedusa» n. 1 di 

Capo d’Orlando assicura percorsi educativi per il 

giusto inserimento sociale?

Come pratica l’amore e la comprensione?

Come persegue lo spirito di pace, di dignità, di 

tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà 

che si leggono nel preambolo della Convenzione sui 

diritti dell'infanzia e dell'adolescenza?



Con la scuola

₋ di ognuno e per ognuno, senza privilegi;

₋ dell'inclusione dove ognuno dà secondo le proprie capacità e possibilità e riceve 

secondo i propri bisogni e le proprie necessità;

₋ del successo garantito com’è previsto dal Regolamento sull'autonomia (Dpr

275/1999);

₋ del III Millennio basata sul sapere (conoscenze), saper fare (competenze), saper 

essere (capacità), saper scegliere (orientamento) e saper vivere insieme 

(educazione alla salute ed al benessere).

All’IC n. 1 di Capo d’Orlando e Naso si 

lavora per una società futura e 

migliore!







L’IC n. di Capo d’Orlando è 

una buona scuola 

perché tutti remano e 

nella stessa direzione.



La nostra è una buona scuola 

perché tutti si rimboccano le maniche 

secondo le necessità.

L’IC n. di Capo d’Orlando è 

una buona scuola 



L’IC N. 1 DI CAPO D’ORLANDO E NASO È UNA COMUNITÀ EDUCANTE
(Anche in riferimento all’art. 24 dell’ultimo CCNL) 

- dove si valorizza l’identità specifica dell’ 

istituzione scolastica e l’integrazione 

vicendevolmente arricchente e funzionale 

con il territorio (mediante la promozione 

del patrimonio storico, artistico, culturale, 

della sua conoscenza e l’impegno per la 

sua valorizzazione), coniugate a una 

dimensione irrinunciabile di apertura alle 

dimensioni europea e globale; 

- dove ci si adopera per il miglioramento 

del clima relazionale e del benessere 

organizzativo; 

- dove si favorisce la partecipazione di tutte 

le componenti alla vita della scuola, 

promuovendo momenti di incontro e di 

condivisione di intenti e di azioni. 



IL CURRICULUM FORMATIVO DI ISTITUTO PREVEDE 

L'UTILIZZO DEL 20% DEL MONTE ORE PER LE SPECIFICITÀ 

DEL CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

Capo d’Orlando e Naso, insieme non per caso:

Conoscere il territorio:

- che è un dono di Dio;

- ma che si spera possa diventare anche un dono per gli 

uomini. 







OPPORTUNITÀ EDUCATIVE

L’IC n. 1 di Capo d’Orlando e Naso, per potenziare le opportunità educative e formative, promuove la

realizzazione di diverse attività e, nel rispetto delle caratteristiche peculiari di ogni ordine di scuola, si pone

degli obiettivi comuni e generali a livello educativo e didattico, conseguibili attraverso la didattica del

successo, la didattica a classi aperte, la didattica per piste di lavoro, la didattica dell’inclusione, i percorsi di

potenziamento.

La didattica del successo per la progettazione e realizzazione, con nuove metodologie anche digitali, “di

interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi

contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire

loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con

l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento” (art. 1 comma 2 del

Regolamento sull’Autonomia).

La didattica a classi aperte per la continuità verticale, il raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo, e

per la continuità orizzontale, per migliorare i risultati degli alunni in tutte le materie e nelle prove

standardizzate operando sulla riduzione della varianza tra le classi.

La didattica per campi o per piste di lavoro nei laboratori affinché ogni alunno possa operare le giuste scelte

e possa coltivare la sua particolare forma di intelligenza, i suoi interessi, le sue motivazioni.

La didattica dell’inclusione con protocolli specifici per ogni classe dove ci sono alunni disabili, con Dsa o

Bes, adottati o stranieri. Ciò per coinvolgere tutti, evitare l’esclusione e superare l’integrazione.

I percorsi per potenziare la matematica, l’italiano, l’inglese, la musica, l’educazione fisica, le scienze

motorie e sportive anche con attività di nuoto in piscina e di vela al porto.





Si favorisce un clima di felicità, di amore e di comprensione.

Dono del maestro Sergio Tripodi





Progetto 

“Agatirno”: 

presentazione 

a cura del dott. 

Franco Ingrillì





Progetto Frutta e verdura nelle scuole



Referenti:

Claudia Libri,  

Cinzia 

Starvaggi

Catrini, Laura 

Casella e 

Lina Lazzaro



Referenti:

Riccardo 

Orifici, Maria 

Concetta 

Cirrincione, 

Filippa Oieni, 

Concetta 

Zangla,  

Rosetta 

Masitto 

Gare di grammatica





La giornata mondiale contro la 

violenza sulle donne



Settimana 

nazionale 

della 

dislessia 

I edizione

Referente: 

docente Catena 

Scarvaci







L’IC n. 1 di Capo 

d’Orlando e Naso 

aderisce alla 

Convenzione 

ONU sui diritti 

dell'infanzia e 

dell'adolescenza.



Si 

rispetta 

la 

creati-

vità: 

libro 

digitale 

sul 

Corona-

virus

































I cardini dell’azione educativa

Coerenza

Fermezza

Buon 
esempio

Eticità









Referente:

Rosa Grazia Maria Calabrese







Per il titolo si è preso spunto dalla Critica della ragion pratica di Immanuel 

Kant:

“Ognuno di noi, nel profondo della sua anima, sa bene cosa è giusto e cosa è 

sbagliato; è come se tutti avessimo una bussola dentro, una bussola segreta 

che indica ad ognuno di noi la stessa direzione.

È questa la legge morale di cui tanto parlano i filosofi ed è la ragione per cui 

dentro di sé nessuno può voler fare agli altri quello che di sicuro non vorrebbe 

che gli altri facessero a lui” (dal film Mi ricordo Anna Frank)

La bussola segreta, la bussola interiore, LA BUSSOLA sia dunque l’eco della 

ragione per l’IC n. 1 di Capo d’Orlando; la Convenzione sui diritti 

dell'infanzia e dell'adolescenza, il grande testo di riferimento. 



Grazie per 

l’attenzione!


