
    

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. GIUSTI  SINOPOLI”
di Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria I Grado

94011 AGIRA (EN)            Codice Meccanografico:  ENIC81900N          C. F.: 91049610867              C.U. UFZQW3                    
Sede degli uffici: plesso “Marconi” - Piazza Europa, 3                                                                       Sito Web: www.sinopolis.it 

Tel. / Fax 0935.691021 / 690326                   E-mail: enic81900n@istruzione.it                   PEC: enic81900n@pec.istruzione.it   

………………………

A.S. 2019-20

ATTIVITA’

MANIFESTAZIONE “FESTA DELL’ALBERO”

PRIORITA’ DEL RAV Potenziare le competenze linguistiche degli allievi in 
riferimento alla comprensione e alla produzione

OBIETTIVI LEGGE 
107/2015

3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella
cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel
cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e
privati operanti in tali settori
4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza
attiva  e  democratica  attraverso  la  valorizzazione
dell'educazione  interculturale  e  alla  pace,  il  rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà
e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e  di
educazione all'autoimprenditorialità
5)  sviluppo  di  comportamenti  responsabili  ispirati  alla
conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della
sostenibilità  ambientale,  dei  beni  paesaggistici,  del
patrimonio e delle attività culturali
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6) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio
8)  valorizzazione  della  scuola  intesa  come  comunità
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare  l'interazione  con  le  famiglie  e  con  la
comunità  locale,  comprese  le  organizzazioni  del  terzo
settore e le imprese

PROGETTO DEL PDM Potenziamento di italiano

PROGETTO DEL 
PTOF

Partecipazione a manifestazioni proposte da Enti ed 
associazioni del territorio
Progetto Unicef

BREVE 
DESCRIZIONE 
DELL’ATTIVITA’

I ragazzi, opportunamente sensibilizzati in classe sulla 
tematica oggetto della manifestazione, hanno realizzato
dei cartelloni, hanno imparato delle canzoni e delle 
poesie e hanno indossato un abbigliamento coerente con 
la tematica della giornata. Accompagnati dai rispettivi 
docenti, hanno partecipato ad una manifestazione 
pubblica organizzata dall’Amministrazione Comunale per 
la piantumazione di 46 alberi, uno per ogni classe. La 
manifestazione si è tenuta in piazza degli Eventi.
Durante la manifestazione è stata sottolineata 
l’importanza dei diritti dei bambini ed è stato dato 
spazio alla manifestazione Unicef prevista per il 
20/11/2019 (tutti i bambini indossavano una coccarda 
azzurra). La sera del 20/11/2019 la facciata del 
Municipio di Agira era illuminata di azzurro, come 
previsto nell’ambito della manifestazione Unicef.

DATA 21/11/2019
LUOGO DI 
SVOLGIMENTO Agira – Piazza degli Eventi

N. DOCENTI 
COINVOLTI Tutti i docenti in servizio

N. ALUNNI 
COINVOLTI Tutti (839)

ORDINE DI SCUOLA Infanzia – Primaria – Secondaria
CLASSI COINVOLTE Scuola dell’Infanzia
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Tutte
Scuola Primaria
Tutte
Scuola secondaria di primo grado
Tutte  (tranne  le  terze  perché  impegnate  in  altra
attività a Catania)

ENTI E 
ASSOCIAZIONI 
COINVOLTE

Amministrazione comunale e associazioni locali varie

COSTI SOSTENUTI Materiale didattico già in possesso delle classi
RISULTATI 
CONSEGUITI IN 
RELAZIONE AGLI 
OBIETTIVI DEL RAV

Acquisizione di un lessico specifico in relazione alla 
tematica della salvaguardia dell’ambiente

STRUMENTI DI 
RILEVAZIONE

Feedback verbale in classe – questionario di 
autovalutazione di istituto di fine anno

LINK ALLA 
DOCUMENTAZIONE 
FOTOGRAFICA

https://www.facebook.com/epacome20/
www.sinopolis.edu.it 

REFERENTE Dirigente Scolastico e staff dei collaboratori
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