
La scuola polo regionale, ambasciatrice di Avanguardie educative, 
favorisce, sostiene e condivide i processi di innovazione didattica, 
organizzativa e strutturale nel rispetto dei principi ispiratori del 
Manifesto di Avanguardie educative.
Svolge attività di formazione e disseminazione sui temi del 
Movimento e incoraggia, supporta e rilancia iniziative intraprese 
dalle scuole che ne sono parte.
È scuola aperta all’evoluzione dei saperi, capace di raccogliere le 
sfide del 21° secolo e migliorare il servizio offerto in sinergia con le 
istanze del territorio.

Chi siamo

L’Istituto copre 5 frazioni a Nord e a Sud di Acireale, è frequentato 
da 740 studenti e annovera tra le sue fila 120 persone tra docenti 
e personale ATA. È una scuola in cammino che sta costruendo un 
curricolo verticale/orizzontale orientato euristicamente a traguardi e 
obiettivi delle Indicazioni Nazionali e alle Raccomandazioni del Consiglio 
dell’UE creando percorsi interdisciplinari liberi in spazi educativi 
significativi per l’apprendimento.

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020 - Programma Operativo Nazionale plurifondo «Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento» FSE/FESR-2014IT05M2OP001 
- Asse I «Istruzione» - OS/RA 10.2 «Miglioramento delle competenze chiave degli allievi» - Azione 10.2.7 «Azioni di sistema per la definizione di modelli, contenuti e metodologie innovative (anche con 
declinazione a livello territoriale)» Progetto «Processi di innovazione organizzativa e metodologica - Avanguardie educative», codice 10.2.7.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1 (CUP B55G17000000006).
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Le scuole polo regionali sono state individuate mediante procedura comparativa per la selezione di candidature di Istituzioni Scolastiche per la creazione di elenchi regionali di scuole polo del progetto 
«Avanguardie educative» (CUP B51I18000420001) e «PON Processi di innovazione organizzativa e metodologica - Avanguardie educative» (CUP B55G17000000006) per la stipula di accordi ex art. 
15, legge n. 241/1990.

Questo documento è stato stampato il 7 novembre 2019. Eventuali aggiornamenti ai suoi contenuti saranno riportati, in attesa della prima ristampa utile, nel sito avanguardieeducative.indire.it, per 
i quali si rimanda alla sua consultazione.

INDIRE, esperite le pratiche per acquisire i diritti di riproduzione delle illustrazioni e dei testi qui pubblicati, rimane a disposizione di quanti avessero comunque a vantare ragioni in proposito.
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Contesto territoriale
L’IC «Giovanni XXIII» è ad Acireale, comune di 52.000 abitanti della 
città metropolitana di Catania (da cui dista 20 km). La popolazione 
di Acireale è distribuita per circa il 60% in città e per la restante 
parte nelle frazioni limitrofe. L’economia del territorio, densamente 
antropizzato, fa leva sulla produzione agricola, sul turismo e sulla 
pesca. Tra le attività industriali del settore ittico si annoverano quelle 
relative alla lavorazione, conservazione e commercializzazione del 
pescato.   

N. studenti N. aule
740 56

Infrastrutture, risorse, spazi
L’IC opera su 7 plessi (cablati con rete LAN/W-Lan) e comprende 6 
scuole dell’infanzia, 5 primarie e una secondaria di primo grado. Conta 
15 laboratori (di cui uno mobile di informatica, uno per lingue e altri 
per musica, arte e scienze); dispone di atelier esperienziale, biblioteca, 
agorà, aula magna, mensa, sale teatro e multimediale, palestra. La 
dotazione tecnologica è composta da 135 tra pc e tablet, 40 iPad™, 56 
tra LIM e smart tv e da una stampante 3D. Numerosi gli spazi oudoor 
per attività sportive, orti didattici e aule naturali.
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Per noi educare vuol dire...
… seguire ogni alunno, ciascuno nella sua specificità, con le sue domande, 
in un dialogo continuo perché maturi quelle competenze per la vita 
necessarie al suo successo formativo e al suo benessere.

Per noi innovare significa...
… attivare continui processi di miglioramento fondati su problem posing e 
problem solving, per rendere più agile, semplice e accessibile il sapere, una 
scuola del fare in dialogo aperto e flessibile con il territorio.

Il motto della nostra scuola è...
‘Scuola libera tutti’, il cammino si fa andando


