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PREMESSA
L’interazione delle nuove tecnologie assume nei contesti socio educativi un

nuovo sfondo per inserire anche la didattica arricchendo l’insegnamento e, al

tempo stesso, offrendo risposte alla necessità naturale di movimento fisico e

intellettuale degli alunni, nel rispetto delle loro diverse capacità, delle abilità e

degli stili di apprendimento.

Oggi, quindi, si ritiene necessario mettere in relazione modi radicalmente

nuovi di approfondimento e contemporaneamente considerare i saperi di base

di ogni singolo alunno, come l’occasione per modificare il proprio modo di

“fare scuola”. Si renderanno così le “conoscenze” non come materia inerte

all’interno delle discipline, ma materia dinamica in relazione alle esperienze

di vita e ai problemi che la realtà pone.

L’obiettivo della Scuola è quello di formare ogni persona sul piano cognitivo-

culturale, etico-morale, perché possa affrontare positivamente gli scenari

sociali e professionali mutevoli e incerti, presenti e futuri, tenendo conto delle

peculiarità di ogni fanciullo, della sua identità, delle sue aspirazioni, dei suoi

bisogni e delle sue capacità. Pertanto i docenti definiscono un percorso

educativo didattico che mirerà a valorizzare le inclinazioni di ognuno per

promuovere:

• L’autonomia di pensiero;

•La costruzione di pensieri;

•La dignità personale;

•L’inclusione (svantaggi).

La scuola durante tale percorso, perseguirà l’obiettivo di costruire un’alleanza

educativa con le famiglie, liberandosi dei ruoli passivi riconoscendo senso e

significatività al proprio mondo di esperienze.



Ambienti esterni dell’Istituto.



CARTA D’iDEntita’ 
DELL’iStitUto

Inizio attività 1960.

L’Istituto Santa Maria della Mercede si è reso interprete dei cambiamenti

della società e quindi della scuola. Sin dall’inizio della sua attività si è

sempre privilegiata una formazione orientata ai valori che non fornisse solo

contenuti disciplinari, ma modelli etici di crescita e di vita sana

promuovendo interessi e attitudini che rendono gli individui partecipi,

responsabili nella società attuale.

Comprende  scuola dell’Infanzia e scuola Primaria.

L’edificio scolastico è sito in Sant’Agata Li Battiati, in un’antica villa

padronale, con annesso un Centro Sportivo polifunzionale di recente

costruzione. Possiede ampi cortili dotati di parcheggi interni e circondato

da un agrumeto, abbellito da un fiorente e curato giardino con alberi

secolari.

Le aule sono spaziose, arieggiate, luminose e adeguatamente riscaldate.

L’arredamento è in ottime condizioni, sobrio ma caldo e accogliente: i

servizi igienici sono adeguati e funzionali.



“Favorire la crescita e la valorizzazione della persona 
umana”  per la formazione 

di personalità complete.

FINALITA’ FORMATIVE

• Promuovere iniziative ed atteggiamenti educativi perche le diversità

favoriscano momenti di crescita e di arricchimento per tutti

• Acquisire autonomia operativa e strategica

• Potenziare la padronanza della lingua italiana in quanto veicolo di conoscenza

e mezzo di comunicazione

• Acquisire in forma sempre più consapevole l’uso e la conoscenza delle lingue

europee

• Acquisire la conoscenza dei diversi ambiti disciplinari e padroneggiarne i

linguaggi specifici

• Promuovere nell’alunno la capacità di affrontare i problemi che la sua

esperienza di vita gli può presentare

• Essere disponibili all’ascolto, alla comprensione e al rispetto delle opinioni

altrui

• Promuovere la pratica consapevole e attiva della cittadinanza attraverso la

costruzione del senso di legalità

• Sviluppare un’etica responsabile: attuare forme di cooperazione e di solidarietà

FinaLita’ DELLa 
SCUOLA



• Sperimentare e implementare metodologie innovative,

efficaci e trasferibili al altri contesti;

• Adottare metodologie indirizzate verso la personalizzazione

dei percorsi educativi e della didattica inclusiva

• Privilegiare il raccordo collegiale di tutto il corpo docente per

garantire l’interdisciplinarità e l’unitarietà del processo di

apprendimento

• Proporre corsi di formazione e di perfezionamento del corpo

docente con approfondimento di particolari problematiche

metodologico - didattiche per il miglioramento del servizio.

PERCORSO 
METODOLOGICO – DIDATTICO 

PER OTTIMIZZARE IL SERVIZIO



ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
SCUoLa DELL’inFanzia

Verifica quindicinale e bimestrale delle 

competenze acquisite

Verifica annuale della progettazione 

educativo-didattica

Collaborazione  di Docenti qualificati e 

specializzati in competenze specifiche

Realizzazione di progetti vari in raccordo 

con la Scuola Primaria

Realizzazione di attività extracurriculari 

nelle sezioni e all’esterno

Correlazione con le attività svolte dagli alunni 

della Scuola Primaria

Utilizzo di laboratori multimediali e di 

attività espressivo-creative



ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
SCUOLA PRIMARIA

Verifica quindicinale e bimestrale delle 

competenze acquisite

Verifica annuale della progettazione 

educativo-didattica

Collaborazione di Docenti con qualifiche e 

competenze specifiche

Realizzazione di progetti vari in raccordo con 

la Scuola dell’Infanzia

Corsi di preparazione alla Prima 

Comunione

Utilizzo di laboratori per attività 

espressivo-comunicative

Uso di nuove tecnologie multimediali nei 

relativi laboratori



oFFErtE aLL’UtEnza

Attività sonoro – musicali con 

l’utilizzo di particolari strumenti

Attività di manipolazione ed 

espressione iconico-grafico-pittorica

Attività ginnico/ludico – sportive

Attività di espressione 

corporea



oFFErtE aLL’UtEnza

Attività di espressione 

con lingue straniere 

Inglese – Francese - Spagnolo

Attività di drammatizzazione 

e spettacolo

Attività trans-mediale innovativa

con l’utilizzo del computer, della 

L.I.M., delle pareti interattive e 

della robotica

Corsi di laboratori teatrali

Corsi di lettorato (lingua inglese)

British Institutes



SERVIZIO OFFERTO 
aLL’UtEnza

ORARIO

SEZIONI SCUOLA  INFANZIA

• Lunedì/Venerdì ore    8.30 - 16.30

• Sabato                   ore    8.30 – 13.00

CLASSI SCUOLA PRIMARIA

I – II - III

• Lunedì/Venerdì ore    8.30 - 13.30

• Sabato                   ore    8.30 - 13.00

IV - V

• Lunedì/Venerdì ore    8.15 – 13.15

• Sabato                   ore    8.15 – 12.45

PRESCUOLA

• Tutti i giorni       ore    7.00 - 8,30

POSTSCUOLA

• Tutti i giorni       ore    13.30 - 14.30

DOPOSCUOLA

• Lunedì/Venerdì ore    14.30 - 18.30

SERVIZIO PULLMAN

A richiesta, all’inizio e al termine 

delle attività didattiche

UFFICI DI SEGRETERIA

• Lunedì/Venerdì ore    8.00 - 19.00

• Sabato                   ore    8.00 - 13.00



FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE DEI DOCENTI

Corsi di approfondimento per l’utilizzo 
delle nuove tecnologie per la didattica 

innovativa e inclusiva

Aggiornamento 

Metodologico - Didattico  
permanente

Corsi su tematiche educativo-didattiche,

etico-sociali ed etico-morali

Corso di 

autoaggiornamento

Collaborazione con Azienda di robotica 

sociale Behaviour Labs srl, con il Centro di 

Ricerca IESCUM srl ABAxCatania e 

l’Università Kore di Enna



LA PRIMA ACCOGLIENZA: 
PRONTI… VIA!

•La festa dell’Accoglienza

•Interazione gioiosa e giocosa 

per l’inserimento

dei nuovi iscritti

FESTA DELL’AUTUNNO

Scienza - salute -sostenibilità ambientale

•Vendemmia

•Orto didattico

•Percorsi geo-ambientali: 

•visite presso aziende agricole (territorio – vegetazione – animali)

PROGETTO ALIMENTARE

• “Frutta nelle Scuole” – “Latte nelle Scuole” in collaborazione con 

il Ministero della Pubblica Istruzione; 

•“In cucina con il Gambero Rosso”: gli alunni impareranno, grazie a 

chef qualificati, le proprietà benefiche dei cibi, la stagionalità e 

verranno coinvolti in preparazioni di ricette vere e proprie.



SPORT INSIEME

•Progetti gioco-sport 

•Attività ginnico-sportive extracurriculari

•Miniolipiadi d’Istituto

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO
Non solo CONTINUITA’: divento grande

•La scuola aperta e le giornate di Openday

•Orientamento in uscita

LINGUE STRANIERE
INGLESE – FRANCESE – SPAGNOLO

Lettorato e corsi



CONOSCENZA DEL TERRITORIO

•Visite e viaggi d’istruzione: apertura al territorio 

circostante

LABORATORIO DEL FARE 
PER IMPARARE

TEATRO – MUSICA - ARTE

•Realizzazione di spettacoli durante festività 
particolari e importanti: Natale, Festa dei 
Nonni, Festa del Papà, Festa della Mamma, 
Carnevale, Manifestazione di fine anno 
scolastico

•Teatro: espressione, comunicazione, 
improvvisazione

•Educazione al suono e alla voce

•Leggere per crescere: tutti in biblioteca

•Laboratori di ceramica

•Cineforum/ caffè didattico



PREVENZIONE DEL DISAGIO
“TI ASCOLTO … LA FATICA DI CRESCERE”

•Sportello di ascolto con personale 
specializzato

(Consulenza per genitori e insegnanti per fornire 
consigli ed eventuali supporti per implementare il 

benessere dei bambini)

CITTADINANZA - INCLUSIONE
INSIEME PER IL BEN …. ESSERE

•Percorsi didattici di educazione alle relazioni e 

all’affettività: incontri di formazione con 

specialisti

•Educazione alla cittadinanza: istituzione del 

CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi)

•Momenti di riflessione e S.Messa (Natale e Pasqua) 

c/o il Santuario dei Padri Passionisti e c/o la 

Cappella dell’Istituto

INSIEME PER MIGLIORARE
VERSO IL SUCCESSO FORMATIVO DI TUTTI

•Recupero e potenziamento

•Partecipazione a concorsi e gare

•Potenziamento cognitivo



1. L’iscrizione ad una delle classi dell’Istituto si effettuerà per domanda da parte

di entrambi i genitori o di chi esercita la patria potestà. Alla domanda si allega

un’autocertificazione unica comprensiva di dati di nascita, certificato

vaccinale, residenza e stato di famiglia. Successivamente al primo anno di

iscrizione, per ogni anno a seguire i genitori confermano entro Gennaio

l’iscrizione del proprio figlio.

2. L’iscrizione comporta l’impegno al pagamento della retta annuale relativa al

ciclo specifico del bambino iscritto. L’Istituto si impegna a non variare

l’importo delle rette per tutto l’anno scolastico.

3. La copertura assicurativa per alunni e personale, affidata alla Società Allianz,

decorre dal primo giorno di scuola. Il costo è incluso nella quota di iscrizione.

4. Di anno in anno, per completare la formazione degli alunni e i loro interessi

l’Istituto tiene corsi aggiuntivi e complementari; per le singole necessità, i

genitori potranno concordare la fruizione degli stessi con gli uffici della

Segreteria Scolastica.

5. Le famiglie dovranno mantenere continui contatti con la Scuola per seguire gli

sviluppi dell’itinerario educativo e d’istruzione degli alunni. Saranno indette

delle riunioni a cui i genitori sono invitati a partecipare. I conferimenti con i

docenti si terranno nei giorni e negli orari stabiliti..



6. Si prevedono nel corso dell’anno, incontri con i genitori su tematiche

educative e manifestazioni culturali con la presenza dei docenti.

7. L’ingresso in aula degli alunni della scuola dell’infanzia è tra le 8,30 e le 9,00

e l’uscita tra le 13,00 e le 16,30. per la scuola primaria l’orario d’inizio delle

lezioni è alle ore 8,30 per le classi I, II e III e alle 8.15 per le classi IV e V; il

termine delle lezioni è fissato alle 13,15 per le classi IV e V e alle 13.30 per

le classi I, II e III.

Si raccomanda  ai genitori l’osservanza dell’orario poiché la puntualità è un 

valore educativo che testimonia il rispetto verso la comunità.

8. Ogni alunno deve mantenere una condotta esemplare, rispettando gli

insegnanti,i compagni, il personale ausiliario. L’edificio scolastico è un bene

comune, quindi va richiesto il massimo rispetto, sono esclusi atti di

vandalismo agli arredi e alle strutture e gli sprechi di materiale nell’uso dei

servizi. Si richiede silenzio nell’attraversare i corridoi, evitare ogni

schiamazzo scomposto durante i momenti di ricreazione, il divieto di scherzi

pesanti e l’uso di qualsiasi oggetto potenzialmente offensivo dell’incolumità

altrui.

9. I comportamenti indisciplinati e reiterati costringeranno l’Istituto a prendere

necessari provvedimenti sino a quello estremo dell’espulsione.

10. Non è ammesso l’uso di telefoni cellulari in classe.

11. A scuola possono essere portati oggetti e materiali inerenti alla didattica o

alle attività complementari; materiale non consono sarà ritirato

dall’insegnante e non si risponderà dello smarrimento di oggetti di valore.

12. L’abbigliamento dovrà essere curato, lindo e consono alle indicazioni

impartite (divisa).


