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Scuola

Tra le più virtuose della pro-
vincia di Catania, l’Istituto 
Comprensivo “Gabriele D’an-
nunzio” di Motta Sant’Anasta-
sia è un modello di efficienza e 
operosità. Un esempio di come 
la scuola dovrebbe educare e 
formare i cittadini di domani, 
attraverso progetti didattici, 
formativi ed educativi. L’Istitu-
to, suddiviso in Scuola dell’In-
fanzia e Scuola del Primo ciclo, 
primaria e secondaria di primo 
grado, è l’unico presente sul ter-
ritorio di Motta ed è per questo 
un riferimento preciso ed impor-
tante per alunni e genitori. “In 
4 anni siamo riusciti, con uno 
staff efficiente di docenti (104) 
e personale Ata (24), a mette-
re a punto un piano dell’offerta 
formativa rispondente alle esi-
genze dell’utenza - conferma il 
dirigente scolastico Daniela Di 
Piazza (nella foto sotto) - pro-
muovendo l’integrazione scola-
stica nel rispetto delle diversità 
culturali ed etniche, considerato 
l’alto numero di studenti stra-
nieri”. 

Un’offerta formativa ampia e 
articolata che tiene conto della 
popolazione locale e della comu-
nità di immigrati che vive sul 
territorio. Grande attenzione 
è riservata alla partecipazione 
dei bandi PON, POR, Innova-
scuola, PQM (progetti di qualità 
e merito) che favoriscono l’am-
pliamento dell’offerta formati-
va, lo sviluppo delle competen-
ze disciplinari e formative. Già 
nella scuola primaria i bambini, 
fin dalla prima classe, svolgono 
attività motoria con specialisti 
di settore. L’anno scorso siamo 

stati tra le scuole individuate 
per il progetto di “Alfabetiz-
zazione motoria”, frutto della 
convenzione tra CONI E MIUR, 
proprio per favorire la pratica 
sportiva come mezzo educativo. 
Nel nostro istituto - continua 
il dirigente scolastico - diamo 

ampio spazio all’attività sporti-
va, ritenendo che lo sport rap-
presenti un veicolo privilegiato 
per la crescita globale della per-
sona, in un’ottica prioritaria di 
educazione alla salute. Gli alun-
ni vengono così educati, oltre 
che alla pratica sportiva, anche 
al rispetto delle regole e delle 
diversità, avviando insieme un 
processo di socializzazione im-
prontato ai principi di legalità”. 

L’istituto si è, inoltre, affi-
liato alla Federazione Italiana 
Rugby, ottenendo l’anno scorso 
il 3° posto assoluto ai Campiona-
ti Nazionali Under 14. La scuola 
è, pure, dotata di ambienti inno-
vativi per l’apprendimento con 
diverse aule informatiche, lin-
guistico-multimediale e lavagne 
interattive. La strumentazione, 
e la preparazione dei docenti, 
permettono di conseguire la pa-
tente europea ECDL per un uti-
lizzo competente del computer. 
L’indirizzo musicale della scuo-
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