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IL PROGETTO EDUCATIVO
La nostra scuola pone alla base della propria offerta formativa il rispetto della persona, il valore

della conoscenza il gusto della scoperta, la positività dell’impegno.

Una relazione educativa efficace è possibile nella misura in cui i rapporti tra alunni, genitori,
insegnanti e Dirigente Scolastico siano basati sulla fiducia, sulla stima reciproca, sulla
collaborazione e sulla condivisione di un progetto educativo comune. Questa alleanza crea le
condizioni per motivare l’apprendimento e diventa un sicuro punto di riferimento per i nostri
alunni.

Genitori, insegnanti e Dirigente Scolastico, secondo le proprie specificità, collaborano per un
unico scopo: il bene dei ragazzi.

Pertanto, in continuità con l’opera educativa della famiglia e attraverso un rapporto di
collaborazione e di intesa, il nostro Piano Triennale dell’Offerta Formativa si pone le seguenti
finalità:

• Sviluppare
l’interesse, la curiosità e la motivazione ad apprendere valorizzando le esperienze e lel’interesse, la curiosità e la motivazione ad apprendere valorizzando le esperienze e le
conoscenze di ciascuno.

• Offrire 
stimoli e strumenti per sapersi rapportare correttamente con le altre culture, promuovendo la
diversità e la collaborazione come valori positivi.

• Insegnare 
a trasferire conoscenze e competenze da un campo all’altro del sapere per favorire negli
alunni la formazione del pensiero critico e creativo.

• Avviare 
l’apprendimento consapevole attraverso l’esperienza attiva, l’esplorazione e la scoperta.

• Favorire 
un’adeguata organizzazione di tutte le discipline come elementi che concorrono all’unitarietà
del sapere

per formare

“L’UOMO LIBERO DEL DOMANI”“L’UOMO LIBERO DEL DOMANI”



L’INDIRIZZO MUSICALE
Nella sezione F della nostra scuola è possibile

frequentare il corso ad Indirizzo Musicale con
pratica strumentale di chitarra, clarinetto, flauto
traverso e fisarmonica.

L’indirizzo musicale è caratterizzato da:

• accesso mediante prova di selezione orientativo-
attitudinale;

• durata triennale;

• curricolo di 32 ore settimanali per l’intera durata del
triennio (al normale curricolo si aggiungono 1 ora di
lezione di strumento musicale e 1 ora di lezione di
musica d’insieme);

• svolgimento delle lezioni in continuità con le lezioni• svolgimento delle lezioni in continuità con le lezioni
del mattino;

• gratuità del corso.

È a carico della famiglia l’acquisto dello strumento e
dei materiali necessari per lo studio dello strumento.

L’Indirizzo Musicale costituisce il necessario raccordo tra
la formazione di base, il Liceo Musicale e l’Alta
Formazione Artistica Musicale (AFAM).

28 Novembre 2016  
Il Presidente della Repubblica 
riceve una delegazione della 
Scuola Carducci al Quirinale



CURRICOLO DI BASE

• Progetto Accoglienza 

• Progetto Scuola Sicura 

• Orientamento 

• Giochi Sportivi Studenteschi 

• Legalità (Diritti umani, Cittadinanza attiva) 

• Il Sindaco della scuola e il Consiglio dei ragazzi 

• Laboratorio artistico per l’inclusione 

• Educazione stradale 

• Cineforum, attività integrative e visite guidate 

• “Coding in your classroom now” 

CURRICOLO ALLARGATO
• Corsi di Latino e Greco 

• Centro sportivo studentesco 

• Musica viva 

• Gare di Matematica 

• Cantare il Natale 

• Una scuola per tutti: “Laboratorio di Italiano L2” 

• Pitturando, a scuola di pittura 

• Coloriamo la nostra scuola 

• Favolandia 

• Corsi di Recupero e Potenziamento • “Coding in your classroom now” 

• Conversation 

• Recupero d’Inglese 

• Lotta alla dispersione scolastica 

• Π greco 

• Museo vivo 

• Realizzazione di un cortometraggio sul tema            
dell’immigrazione 

• “Io leggo perché…” 

• “Il mio presepe” 

• Alfabetizzazione informatica 

• Progetto “Calia e simenza” 

• Corsi di Recupero e Potenziamento 

• I love ping pong 

• Certificazione Trinity (inglese) e DELF (francese) 

• Corsi di scacchi 

• Corsi di riuso creativo 

• Gemellaggi con scuole europee 

• Progetto Erasmus+  "A school of democracy: 

• we know our rights and duties.” 

• Progetti PON 



STRUTTURE, SERVIZI E DOTAZIONI

• Laboratorio scientifico

• Laboratorio multimediale

• Laboratorio linguistico

• Laboratorio di ceramica

• Laboratorio musicale e audiovisivo

• Palestra attrezzata interna con campo di 
pallavolo e basket

• Campo esterno polivalente 

• Biblioteca con servizio comodato d’uso

• N.27 aule attrezzate con lavagne interattive 
multimediali (LIM)

• Aula magna munita di LIM

• Sportello ascolto rivolto ad alunni e famiglie

• Servizio di comodato d’uso per i testi scolastici

• Servizio di comodato d’uso  per gli strumenti 
musicali



Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale

“ CARDUCCI – GRAMSCI”
plesso “ CARDUCCI” Scuola Secondaria 

Via Diego D’Amico, 30 - 90011- Bagheria

Tel:091/932171

e-mail: paic8ba00v@istruzione.it

sito web: www.iccarduccigramsci.edu.it

Dirigente scolastico: prof.ssa Maria Grazia Pipitone

La Segreteria, La Segreteria, 

ubicata nel plesso E. Loi, in via C. Traina n° 4, riceve: 

lunedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00

martedì dalle ore 15:00 alla ore 17:00

Negli stessi orari la Segreteria è raggiungibile

telefonicamente allo 091/964430

DURANTE IL PERIODO DELLE ISCRIZIONI, 
NEL PLESSO CARDUCCI DI
VIA DIEGO D’AMICO N°30, 
PERSONALE SCOLASTICO 
SARA’ A DISPOSIZIONE DEI GENITORI
PER ISCRIVERE GLI ALUNNI 


