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VIBO VALENTIA 
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Il Dirigente Scolastico riceve per appuntamento tutti i giorni dalle ore 11,00 alle ore 13,00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
I Docenti ricevono secondo calendario inviato alle famiglia e, in caso di necessità, anche su 
appuntamento. 

IL PERSONALE DOCENTE e ATA 

Docenti infanzia n°  28   -   Docenti Primaria n° 80    - Docenti secondaria  n°  15 

Dsga N° 1 - Assistenti amministrativi   n°  6    - Collaboratori Scolastici    n°  18 

 

 

LE SCUOLE E LE SEDI 
 

SEDE CENTRALE E PLESSI  DI VIBO VALENTIA 
Scuola dell’Infanzia “Don Bosco” 

Scuola Primaria “Don Bosco” 

Scuola Primaria “Affaccio Buccarelli”   

PLESSI DI VENA SUPERIORE 

Scuola Secondaria di I grado  

Scuola dell’Infanzia “Carlo Collodi” 

Scuola Primaria “Don Milani” 

 

La Segreteria riceve  tutti i 
giorni (dal Lunedì al 

Sabato) dalle ore  11,00  
alle 13,00 

 

il Martedì anche dalle ore 

16,00 alle ore 17,15 
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PARTE I - PREMESSA 
 
 
 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (legge n.107/2015), la cui elaborazione è collegiale, è  il  
documento di programmazione del potenziamento dei saperi e delle competenze degli studenti. 
 

Considerato che il Piano Triennale dell'Offerta Formativa si colloca nel secondo anno di attuazione 
(2016/19) e che il triennio di riferimento del PTOF, elaborato in prima applicazione nel periodo 
2015/16, è quello degli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 e corrisponde anche a quello di 
realizzazione delle azioni contenute nel Piano di Miglioramento; 
 

Visto il comma 12 dell’art. 1 della legge 107/2015, secondo cui il PTOF è rivedibile annualmente, 
il presente documento è stato aggiornato per questo anno scolastico 2017/2018, avvalendosi 
di: 
 

 Legge 107/2015; 
 Decreti attuativi della riforma della normativa scolastica (Buona Scuola) entrati in vigore il 
 31 maggio 2017 
 DPR 275/99, attuativo della legge 59/97; 
 Il CCNL per la funzione docente; 
 La Riforma del 2010, con particolare riferimento a didattica per competenze, didattica 

laboratoriale e ruolo dei Consigli di classe; 
 Un'organizzazione reticolare complessa (varie norme: DPR 275/1999); 
 La fine dell'autoreferenzialità (direttive e norme sull'autovalutazione: DPR 80/2013 e Dir. 

11/2014). 
 Decreti attuativi emanati il 13 aprile 2017 

 

Nella stesura del presente documento è stato tenuto conto dell’Atto di indirizzo del Dirigente 
Scolastico aggiornato per l’A.S. 2017/18 alla luce delle disposizioni normative vigenti.  
 

 Vedi allegato: 
 

Integrazione all'Atto di Indirizzo del DS per la revisione e l'aggiornamento del POF/PTOF A.S- 2017/18 
 

Pubblicato sul sito web dell’Istituto: http://www.icprimocircolovv.gov.it 
 

 Vedi link  
 

http://www.icprimocircolovv.gov.it/images/Documenti/annoscol2017.18/Atto-dIndirizzo-al-
Collegio-dei-Docenti-per-revisione-e-aggiornamento-POF-e-PTOF-2017-18.pdf 
 
Il PTOF costituisce l'identità culturale e progettuale del nostro Istituto e scaturisce da 
un’attenta analisi:  

 della domanda formativa proveniente dagli alunni, dalle famiglie e dal territorio;  
 delle Indicazioni nazionali per il Curricolo (profilo dello studente alla fine del primo ciclo, 

traguardi per lo sviluppo delle competenze);  
 delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.  

 

Il legislatore ha previsto l’aggiornamento annuale per il fatto che in itinere potrebbero manifestarsi 
nuove esigenze formative da inserire nel Piano. 
 

Si ricorda che i contenuti del PTOF, di anno in anno, potrebbero subire delle variazioni 

anche sulla base dell’autovalutazione d’Istituto a fine anno scolastico. 
 

1.1    INTRODUZIONE  
 

http://www.icprimocircolovv.gov.it/images/Documenti/annoscol2017.18/Atto-dIndirizzo-al-Collegio-dei-Docenti-per-revisione-e-aggiornamento-POF-e-PTOF-2017-18.pdf
http://www.icprimocircolovv.gov.it/
http://www.icprimocircolovv.gov.it/images/Documenti/annoscol2017.18/Atto-dIndirizzo-al-Collegio-dei-Docenti-per-revisione-e-aggiornamento-POF-e-PTOF-2017-18.pdf
http://www.icprimocircolovv.gov.it/images/Documenti/annoscol2017.18/Atto-dIndirizzo-al-Collegio-dei-Docenti-per-revisione-e-aggiornamento-POF-e-PTOF-2017-18.pdf
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Il presente PTOF aggiornato fornisce le informazioni riguardanti tutte le risorse umane e 
strumentali di cui l’istituzione scolastica dispone per l’attuazione del proprio Piano Formativo 
nell’Anno Scolastico 2017-18. 
 
Vengono, inoltre, aggiornate in dettaglio tutte le iniziative, i progetti che ampliano ed integrano 
l’Offerta Formativa di base e che strutturano il PTOF,  nonché gli accordi che la scuola stipula con le 
associazioni del territorio che potrebbero modificarsi o ampliarsi nel corso del triennio, il tutto 
finalizzato a rispondere alle attese formative dei nostri alunni e delle loro famiglie. 
 

Il PTOF e le sue molteplici attività formative concorrono a garantire un progetto formativo 
personalizzato che mira ad educare ogni alunno al rispetto di cittadinanza e costituzione attraverso 
l’acquisizione di conoscenze, lo sviluppo di abilità e il miglioramento di  competenze  che 
contribuiscano a formarlo per “sapere, saper fare, saper essere e saper vivere” con gli altri;  
 

Il Piano è improntato sulla logica di un servizio pubblico caratterizzato da negoziazione sociale e 
trasparenza, rivolta all’efficacia, all’efficienza ed alla produttività.  
 

Eventuali modifiche del PTOF potranno essere apportate anche ai progetti di potenziamento che 
saranno necessariamente legati alla classe di concorso dei docenti inviati dall’amministrazione. 
 

L’aggiornamento del Piano è elaborato dal Collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico; 
viene approvato dal Consiglio di Istituto. 
 

Il PTOF aggiornato sarà orientato all’innalzamento dei livelli di istruzione e delle 
competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di 
ognuno. L’azione dell’Istituzione Scolastica dovrà valorizzare il contributo di tutte le 
componenti della comunità scolastica, e sarà orientata all’inclusione e alla 
valorizzazione delle differenze. Si ritiene fondamentale la chiara definizione delle priorità 
condivise all'interno della comunità scolastica e la definizione di momenti comunicativi atti a renderle 
note anche all'esterno, coinvolgendo nel progetto formativo le famiglie e il territorio. 
 

La scuola che si vuole realizzare attraverso il  presente PTOF  è una scuola che sia: 
 

  
che metta al centro il processo di apprendimento dei propri alunni e la loro 
formazione di cittadini attivi e responsabili 
 
 

 
 

 
e rispettosa delle differenze 
 
 
 

 che recuperi l’abbandono  e  la  dispersione  scolastica 
 

 
 

 
 
 

 
 

e aperta al territorio (Famiglie, Enti, Istituzioni e 
Associazionismo),  quale  laboratorio  di  ricerca,  sperimentazione  e  
innovazione 
 

Capace di garantire  il diritto allo studio  
e le pari opportunità di successo formativo di ogni alunno 

 
 
 
 
 

di Qualità 

Inclusiva 

Efficiente 

Trasparente  
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“Il PTOF, Piano Triennale dell’Offerta Formativa”, introdotto dalla L. 107/2015, è il documento 
fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano 
nell'ambito della loro autonomia. (DPR  275/1999). 
 

E’ la carta fondamentale a cui fare riferimento per la costruzione di un graduale ed integrato percorso 
di formazione dell’individuo in un particolare contesto territoriale e culturale.  
 

Pone le sue fondamenta  sulle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del 
Primo Ciclo d’Istruzione allegate al Regolamento ministeriale del 16 novembre 2012, sul Regolamento 
di “Revisione all’assetto organizzativo e didattico della scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo 
d’istruzione” (DPR 89/2009), sul Regolamento sulla Valutazione (DPR 12/2009), sulla legge di 
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione n. 107 del 13/07/2015, sui Decreti attuativi 
emanati il 13 aprile 2017, e infine, su quanto emerso durante l’elaborazione del Rapporto di 
Autovalutazione della scuola (RAV) nel luglio 2017. 
 

Il PTOF del nostro Istituto, definisce la Missione e i valori della scuola, si configura come un processo 
unitario e intende evidenziare, tra le priorità educative, la centralità dell’alunno e l’acquisizione delle 
competenze chiave e di cittadinanza. 
 

 
 

 

Nello Spirito di Don Bosco 

L’identità culturale della nostra Istituzione 
Scolastica, in quanto Istituzione educativa statale, si 
connota della laicità dei Principi e dei Valori 
dichiarati nella Costituzione Italiana.                                                                                                  
Nel rispetto di tale cornice culturale, le scuole 
dell’Istituto Comprensivo del 1° Circolo di Vibo, 
intendono caratterizzare la propria offerta formativa, 
improntandola anche ai principi pedagogici di 
Don Bosco, al cui nome è storicamente intitolata la 
scuola del plesso centrale e più recentemente anche 
una scuola dell’Infanzia. 
Don Bosco è stato tra i più grandi educatori 
della tradizione pedagogica italiana, il cui metodo ha 
avuto vasta risonanza in Europa. 
Alla base del suo sistema educativo vi sono due importanti principi a cui intende ispirarsi l’azione 
formativa della nostra scuola: 

 mettersi al servizio della crescita morale e culturale della persona, specie dei più 
bisognosi; 

 prevenire le devianze sociali dei ragazzi, attraverso l’offerta di un ambiente                                                 
educativo ricco di esperienze umane, sociali, intellettive, in cui ogni singolo si  senta amato, 
accolto e rispettato nella sua dignità di persona. 

  
 E’ nello spirito di tali principi che le scuole dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo accolgono 
gli alunni che ad esse si iscrivono e ne accompagnano la crescita umana e culturale.  
 
 
 
 

 1.3 Identità dell’Istituto 

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI 
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La MISSIONE della scuola è quella di formare i cittadini di domani, per questo il nostro Istituto 
Comprensivo si impegna a: 
 

 educare, istruire, formare le nuove generazioni, costruendo percorsi formativi funzionali alla 
realizzazione  del diritto di apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscendo e 
valorizzando la diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno e adottando tutte le strategie utili al 
raggiungimento del successo formativo. 
 

 rispettare i tempi e gli stili di apprendimento, contrastando le diseguaglianze socio-
economiche, culturali e territoriali, prevenendo e recuperando la dispersione scolastica. 
 

VUOLE, INFINE, REALIZZARE UNA SCUOLA CHE: 
 sia di qualità,  
 sia  aperta  al territorio   
 

potenzi: 
- le discipline motorie e l o  sviluppo di comportamenti ispirati  ad  uno  stile  di  vita  sano; 
  - le competenze nella pratica e nella cultura musicale ed Artistica;  
  - le competenze linguistiche;   
  - le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio; 
  - le competenze umanistiche, socio-economiche e per la Legalità; 
  - le competenze matematico-logico-scientifiche; 
 

promuova  le competenze chiave e di cittadinanza attiva, democratica e di 
educazione alla Legalità  
 
 sia inclusiva e rispettosa delle differenze  
 
 sia trasparente ed aperta alla collaborazione con le altre istituzioni e con le proposte delle 
Famiglie 

 

 
 sia efficiente, attiva, presente nel territorio e dotata di strumenti e servizi di una scuola 
innovativa nella didattica digitale 
 
 coinvolga sinergicamente tutti i suoi componenti nella valorizzazione del patrimonio 
storico-artistico paesaggistico  e  culturale  del  territorio  con  incontri,  seminari,  report  in 
lingua italiana e straniera 

 

 
 garantisca la piena realizzazione del curricolo della scuola, il potenziamento dei saperi 
e delle competenze con le forme di flessibilità organizzativa e didattica previste dal DPR 275/99, 
nonchè continuità e orientamento 
 
  attui iniziative di formazione per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo 
soccorso in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale 118 

 

 

 sia aperta ad una formazione continua del personale scolastico 
 
 sia capace di perfezionare il sistema di valutazione ed autovalutazione del servizio 
scolastico. 

 

 

 

 1.4 Mission  
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Dentro questa Missione si articolano gli orientamenti  per il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa aggiornata per l’A.S. 2017-18 e s’individuano le seguenti finalità 

 
 

Promuovere la formazione   dell’ uomo e del cittadino in grado di affrontare con 
fiducia, responsabilità e competenza i compiti quotidiani 

 

 
 

Promuovere l’alfabetizzazione e l’approfondimento culturale, assicurando la 
centralità dell’alunno nel percorso di apprendimento - insegnamento 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Favorire l’apprendimento per l’acquisizione di conoscenze e competenze 
 

 Promuovere il rispetto e la valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali 
per evitare ogni forma di emarginazione 

 Assicurare il successo cognitivo e formativo di tutti gli alunni, nell’ottica dell’inclusione 
e dell’attenzione ai “bisogni di tutti e di ciascuno” 

  

Promuovere lo sviluppo dell’autonomia e della creatività personale 

 
 

Prevenire e contrastare la dispersione scolastica e ogni forma di discriminazione, di 
bullismo e di cyberbullismo 

 

  

Assicurare la continuità tra i livelli scolastici del percorso educativo 
 

 

 
 

Promuovere la cultura della conoscenza e della valorizzazione del proprio territorio 
collaborando con le realtà locali 

 

 
 

 

Promuovere il senso civico ed il rispetto dei beni e delle strutture pubbliche  
e collettive 

 

I docenti in servizio nel nostro Istituto si impegnano a conformare la propria azione educativa ad 
alcuni fondamentali principi e valori, ispirati alla Costituzione Italiana, fissati nelle Indicazioni 
Nazionali e ribaditi dalla Carta dei Servizi. Gli insegnanti si adoperano affinché essi siano praticati 
dagli alunni nella realtà quotidiana, per diventare forma mentis e modus vivendi. 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                                                                       

                                                                                        

 
 

                                                                                    I principi e i valori 
                                                                attuati nel nostro Istituto 

 
 
 

  1.5 Vision 

Uguaglianza Imparzialità 

Pari opportunità Accoglienza e Integrazione 

Trasparenza Inclusione 

Rispetto della libertà personale 
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PARTE II 

 
 
 

 

L’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia comprende scuole situate nel Comune  di 
Vibo Valentia e nella vicina frazione di Vena Superiore (VV).  Comprende diversi ordini di 
scuola, dalla scuola dell’Infanzia alla Secondaria di I grado. La Sede Centrale è ubicata nella grande 
piazza intitolata ai Martiri d’Ungheria, di fronte al Palazzo del 
Comune.  
Sede della Direzione Didattica del I Circolo fino al 2011/12, 
comprendeva le  Scuola Primarie “Don Bosco”,  “Affaccio-
Buccarelli” e la Scuola dell’Infanzia “Don Bosco”, per poi 
diventare,  a seguito del Dimensionamento Scolastico, voluto 
dall’Ufficio Scolastico Regionale, Istituto Comprensivo. 
 

Cenni Storici 
Il grande e monumentale edificio scolastico, che accoglie la Sede 
Centrale del nostro Istituto ed intitolato a Don Bosco, è stato 
costruito nel 1934 per volere di Luigi Razza allora Ministro dei 
Lavori Pubblici del Regno d’Italia, per l’insegnamento elementare. 

  
I lavori furono eseguiti dall’ impresa costruttrice del 
Cav. Uff. Davide Rossi sul progetto ideato dall’ Ing. 
Francesco Azzaroni. 
 
L’edificio fu inaugurato nel 1935 alla presenza del 
Segretario del Fascio avv. Pisani da Castagneto e delle 
autorità del tempo. 
 
 
 
 

 

Analisi dell’Ambiente Socio Economico 
Gli alunni, frequentanti le scuole dell’Istituto 
Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (Sedi 
Infanzia e Primaria “Don Bosco”, sede Primaria 
“Affaccio-Buccarelli”), risiedono quasi  
totalmente in ambito cittadino.  Solo una piccola 
parte risiede in qualche frazione dello stesso Comune 
vibonese.  Altri alunni, in misura esigua, sono immigrati, 
per lo più extracomunitari. Si può considerare, pertanto, 
che la quasi totalità degli alunni vive in un contesto 
territoriale urbano: quello, appunto, della città di Vibo. 

 

 
La realtà territoriale vibonese si presenta complessa, perché il suo tessuto sociale appare ormai 
caratterizzato dalle contraddizioni culturali ed economiche proprie della società post-moderna, 

  2.1 Presentazione delle Scuole dell’Istituto 
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influenzata, come tutte le comunità occidentali, dai fenomeni della globalizzazione. In particolare, è 
influenzata dalla diffusione della tecnologia informatica, della comunicazione mass-mediale e della  
veicolazione in rete delle conoscenze, a cui si aggiungono i fenomeni connessi con la convivenza multi-
culturale, multi-razziale ed inter-religiosa e con i fenomeni dell’economia di mercato, del consumismo 
e delle nuove forme di povertà che l’andamento ormai globalizzato dell’economia porta con sé. 
 
Le scuole (Infanzia “C. Collodi”, Primaria “Don Milani” e Secondaria di I grado),  ubicate 
nel comprensorio di Vena Superiore, frazione di Vibo Valentia,  accolgono alunni provenienti da un 
territorio perlopiù dedito al lavoro terziario. Di recente i plessi di questa frazione accolgono numerosi 
alunni immigrati che aumentano di anno in anno sempre più a seguito del fenomeno immigratorio 
che vede protagonista il nostro territorio con il vicino Porto di Vibo Marina, scenario di frequenti 
sbarchi. Questo territorio rappresenta un’area periferica contraddistinta  da limitate opportunità 
culturali, formative e sociali, dove risulta elevata  la percentuale dei disoccupati che vivono di attività 
saltuarie.  In questo piccolo centro, al di fuori della parrocchia e dei suoi interventi, sono mancanti 
centri di aggregazione giovanili (centri  ricreativi - sportivi - sociali). 
 
Le famiglie degli alunni, di tutto l’Istituto Comprensivo, pur presentando profili socio-
culturali ed economici anche molto diversificati, sono, nel complesso, sensibili e partecipi alle 
iniziative della scuola, attente alle esigenze e all’andamento scolastico dei propri figli. 
 
 

L’utenza è orientata con maggiore attenzione e richiesta di: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Istituzione impegna tutte le risorse umane, professionali e finanziarie disponibili per erogare un 
servizio quanto più possibile qualificato ed efficiente, accogliendo le istanze e i suggerimenti espressi 
dalle famiglie, direttamente o indirettamente attraverso gli esponenti dei genitori eletti negli OO.CC.  
 
 

In particolare, sono state prese in considerazione le preferenze espresse dalle famiglie e i suggerimenti 
e proposte provenienti dagli Stakeholder esterni. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accoglienza 
 

Inclusione Arricchimento 
del curricolo 

Efficiente 
organizzazione del 

Tempo Scuola 

Ampliamento 

dell’Offerta 

Formativa 
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L’Istituto è fornito di LIM, computer, stampanti, macchine fotocopiatrici, materiali e 
sussidi didattici in ogni plesso. È inoltre a disposizione un repertorio di materiale librario 
(biblioteca scolastica) e sussidi sia per i docenti (guide didattiche, riviste, quaderni operativi, ecc.) 
che per gli alunni (testi di letteratura per l’infanzia e per ragazzi, atlanti, giochi didattici, vocabolari, 
piccole enciclopedie ed altro). Dal 1 Settembre 2015 ad oggi sono stati realizzati in tutte le 
sedi Progetti Innovativi speciali, fra cui PON-FESR ASSE II “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN, nonché diverse aule dei vari plessi di Scuola Primaria sono 
state dotate di nuove LIM e presso la Sede Centrale dell’Istituto sono stati, altresì, implementati i 
Laboratori esistenti attraverso la creazione di Ambienti Digitali 3.0 “Digital-MENTE senza 
frontiere”,  Atelier creativo “#Storie del Piccolo chef” per le competenze chiave nell’ambito 
del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Oltre ai finanziamenti assegnati, dalla Comunità 
Europea, dallo Stato, dalla Regione e dal Comune l’istituto utilizza il contributo volontario delle 
famiglie e/o degli sponsor, per implementare l’offerta formativa nell’ottica del miglioramento 
continuo. 
 

Si fa presente che  da Dicembre 2015 ad oggi gli edifici scolastici vengono rimessi 
costantemente in decoro e sicurezza grazie all’impegno del Dirigente Scolastico Prof.ssa 
Domenica Cacciatore, che si fa promotore di ogni intervento in materia con l’ausilio dell’Ente Comune 
di Vibo Valentia, per quanto possibile, stante le dichiarate ristrettezze di bilancio di codesto Ente e 
soprattutto grazie a contributi di Club Services Lions, Rotary, Kiwanis, Imprese locali, genitori, e altri 
contributi provenienti da servizi vari che promuove questo Istituto Scolastico o fondi propri del 
Bilancio scuola. 

 
 
 

 
 

Negli ultimi anni l’Istituto ha registrato un progressivo incremento del numero delle iscrizioni che 
attualmente è rappresentato dal seguente numero di alunni: 
 

C.M. Scuola Comune Indirizzo Alunni 

VVAA831015 INFANZIA DON BOSCO VIBO VALENTIA VIA PALACH s.n.c. 186 

VVAA831026 INFANZIA COLLODI VENA SUPERIORE VIA ROMA s.n.c. 92 

VVEE83102B PRIMARIA DON BOSCO VIBO VALENTIA 

PIAZZA MARTIRI 

D’UNGHERIA 

s.n.c. 

545 

VVEE83101A PRIMARIA BUCCARELLI VIBO VALENTIA 
VIA GIOVANNI 

XXIII 
154 

VVEE83103C PRIMARIA DON MILANI VENA SUPERIORE VIA ROMA s.n.c. 96 

VVMM831019 SCUOLA SEC. DI I GRADO VENA SUPERIORE VIA ROMA s.n.c. 59 
 

TOTALE COMPLESSIVO ALUNNI   n° 1.132 

 

 

 

 

La capacità di attrazione 
dell’IC ha portato, nell’ultimo 
triennio, a un notevole 
incremento delle iscrizioni, 
mantenendo sostanzialmente i 
numeri record dello scorso anno e 
attestandosi su un totale di 1.132  
iscritti. In termini di incremento, 
si segnala in particolare il trend 
della Primaria, ben supportato 
anche da quello dell’Infanzia. 

Il dato delle iscrizioni va analizzato 
tenendo conto di due fattori importanti: 
l’elevato tasso di soddisfazione delle 
famiglie e di conseguente fidelizzazione 
degli alunni, che ha portato gli allievi delle 
classi terminali della Scuola dell’Infanzia 
a continuare a frequentare l’Istituto, e 
l’attrazione della scuola sul 
territorio: un’alta percentuale degli 
iscritti al primo anno della Primaria 
proviene da istituti scolastici diversi. 

2.2 Risorse economiche e materiali dell’Istituto 

Comprensivo 

 

2.3 Popolazione scolastica: trend delle iscrizioni 
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ORGANIZZAZIONE ORARIA 

SCUOLA DELL’INFANZIA “DON BOSCO” 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

DATI ATTUALI 

Totale Sezioni n° 7 Alunni 
 

n. 7 sezioni 
a Tempo Pieno 

 
 

 
 

n° 186 

LABORATORI E STRUTTURE LABORATORI E STRUTTURE DI CUI E’ DOTATA  
LA SCUOLA DELL’INFANZIA DON BOSCO 

Spazi con giochi per bimbi 
Salone per attività ludiche 

Cortile esterno per attività all’aperto 

Copertura Wi-FI 

Via J. Palach s.n.c. 

89900 Vibo Valentia (VV) 

 Tel. 991381 
    

Codice  Meccanografico 

VVEE83102B 

 

2.4 Le nostre sedi a Vibo Valentia (VV) 

TEMPO PIENO già attivo 

Classi a  45 ore settimanali 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00 

Compreso il tempo Mensa 

SABATO dalle ore 8,00 alle ore 13,00 
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DATI ATTUALI 

Totale Classi n° 23 Alunni 
 

n. 20 classi 
a Tempo Normale 

 
n° 3 classi a Tempo Pieno 
 

 
 

n° 545 

LABORATORI E STRUTTURE DI CUI E’ DOTATA LA SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO 

Laboratorio Informatico/linguistico 
Laboratorio Multimediale 3.0 con tablet e LIM 
Laboratorio Scientifico 
Laboratorio Musicale 
Laboratorio Artistico 
Laboratorio di Cucina creativa #PSND 
Biblioteca col prestito libri 
Copertura Wi-fi 

LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) nelle classi 
Teatro-Aula Magna 
Laboratorio  di psicomotricità 
Refettorio (in iter di ristrutturazione) 
Palestra coperta  in uso comune con Scuola Media 
attigua 
Palestra scoperta  in uso comune con Scuola Media 
attigua 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ORGANIZZAZIONE ORARIA 

           PRIMARIA DON BOSCO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

*La possibilità di Formare classi di 30 ore o di 40 ore settimanali è subordinata alla maggioranza delle 
preferenze espresse dai genitori e dalla disponibilità dell’ organico che verrà assegnato. 

 

Piazza dei Martiri 

d’Ungheria, s.n.c. 

89900 Vibo Valentia (VV) 

 Tel. 0963-41137 

 Fax 0963-42641 
    

Codice  Meccanografico 

VVEE83102B 

 

2.4 Le nostre sedi a Vibo Valentia (VV) 

TEMPO NORMALE 

da attivare se richiesto 

classi a 30 ore 
*SETTIMANA CORTA 

 
Martedì  - Mercoledì -Venerdì 

dalle ore 8,20 alle ore 13,20 
 

---------------------------- 

Lunedì e Giovedì  dalle ore 

8,20 alle ore 15,50 
 

(consumazione pasto da 
concordare con le famiglie 

a loro carico) 
 

SABATO LIBERO 

 

 

TEMPO NORMALE già attivo 

classi a 30 ore 

 

Frequenza tutti i giorni dal Lunedì al Sabato 
ORARIO DELLE LEZIONI: 8:20 -13:20 

 

TEMPO PIENO già attivo 

Classi a 40 ore settimanali 

Frequenza dal Lunedì al Venerdì 
ORARIO DELLE LEZIONI:ore 8.20 - 16:20 (+MENSA) 

SABATO LIBERO 
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DATI ATTUALI 

Totale Classi n° 10 Alunni 
 

n. 10 classi 
a Tempo Normale 

 
 

 
 

n° 154 

LABORATORI E STRUTTURE DI CUI E’ DOTATA LA SCUOLA PRIMARIA AFFACCIO-BUCCARELLI 

Laboratorio di Informatica - Biblioteca di classe 

LIM (Lavagna Interattiva Multimediale)  in diverse 
classi 
 

Palestra in uso comune con Scuola Media attigua 

Copertura Wi-fi 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

PRIMARIA AFFACCIO-BUCCARELLI 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

*La possibilità di Formare classi a 30 ore settimanali a Tempo Normale o con Settimana corta è subordinata 
alla maggioranza delle preferenze espresse dai genitori. 

Via Giovanni XXIII, s.n.c. 

89900 Vibo Valentia (VV) 

 Tel. 0963-991380 
    

Codice  Meccanografico 

VVEE83101A 

 

2.4 Le nostre sedi a Vibo Valentia (VV) 

TEMPO NORMALE 

da attivare se richiesto 

classi a 30 ore 

*SETTIMANA CORTA 

Martedì  - Mercoledì – Venerdì 

dalle ore 8,20 alle ore 13,20 

---------------------------------------- 

Probabile organizzazione 

Lunedì – Giovedì  dalle ore 8,20 alle ore 15,50 

(consumazione pasto da concordare con le famiglie a 
loro carico) 

SABATO LIBERO 

 

 

TEMPO NORMALE 

già attivo  

classi a 30 ore 

 

Frequenza tutti i giorni dal 

Lunedì al Sabato 

 

 

ORARIO DELLE LEZIONI: 

8:20 -13:20 
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DATI ATTUALI 

Totale Sezioni n° 4 Alunni 
 

n. 4 sezioni 
a Tempo Pieno 

 
 

 
 

n° 92 

LABORATORI E STRUTTURE LABORATORI E STRUTTURE DI CUI E’ DOTATA  
LA SCUOLA DELL’INFANZIA CARLO COLLODI 

Spazi con giochi per bimbi 
Sala Mensa-aula polifunzionale 

Cortile esterno per attività all’aperto 

Copertura Wi-FI 

 
 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

SCUOLA DELL’INFANZIA “C. COLLODI” 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Via Roma s.n.c. 

89900 Vena Superiore (VV) 

 Tel. 0963-260534 
    

Codice  Meccanografico 

VVEE831026 

 

2.5 Le nostre sedi a Vena Superiore (VV) 

TEMPO PIENO già attivo 

Classi a  45 ore settimanali 

dal Lunedì al Venerdì  
dalle ore 8,00 alle ore 16,00 
Compreso il tempo Mensa 

SABATO dalle ore 8,00 alle ore 13,00 
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DATI ATTUALI 

Totale Classi n° 7 Alunni 
 

n.7 classi 
a Tempo Normale 

 
 

 
 

n° 96 

LABORATORI E STRUTTURE DI CUI E’ DOTATA LA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI 

Laboratorio di Informatica - Biblioteca di classe 

LIM (Lavagna Interattiva Multimediale)  in 
diverse classi 
 

Cortile esterno per attività all’aperto 

Copertura Wi-fi 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
*La possibilità di Formare classi a 30 ore settimanali a Tempo Normale o con Settimana corta è subordinata 
alla maggioranza delle preferenze espresse dai genitori. 

Via Roma s.n.c. 

89900 Vena Superiore (VV) 

 Tel. 0963-263645 
    

Codice  Meccanografico 

VVEE83103C 

 

2.5 Le nostre sedi a Vena Superiore (VV) 

TEMPO NORMALE 

da attivare se richiesto 

classi a 30 ore 
*SETTIMANA CORTA 

 

Martedì  - Mercoledì – Venerdì 
dalle ore 8,20 alle ore 13,20 
----------------------------------------- 

Probabile organizzazione 
 

Lunedì – Giovedì  dalle ore 8,20 alle ore 15,50 

(consumazione pasto da concordare con le famiglie a 
loro carico) 

SABATO LIBERO 

 

 

TEMPO NORMALE  

già attivo  

classi a 30 ore 

Frequenza tutti i giorni dal 

Lunedì al Sabato 

ORARIO DELLE LEZIONI: 

8:20 -13:20 
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DATI ATTUALI 

Totale Classi n°3 Alunni 
 

n.3 classi 
a Tempo Normale 

 
 

 
 

n° 59 

LABORATORI E STRUTTURE DI CUI E’ DOTATA LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

LIM (Lavagna Interattiva 
Multimediale)  in tutte le classi 
Biblioteca di classe 
 

Cortile esterno per attività all’aperto 

Copertura Wi-fi 

                        ORGANIZZAZIONE ORARIA 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
*NOTE: Si aggiungono 2 ore con un altro rientro pomeridiano in caso di scelta di studio di uno dei seguenti 
Strumenti Musicali assegnati secondo prova orientativo/attitudinale:  
Chitarra, Percussioni, Pianoforte, Violino (Se autorizzato da ATP di Vibo Valentia) 
 

*La possibilità di Formare classi di 30 – 32 o di 36 ore settimanali è subordinata alla maggioranza delle 
preferenze espresse dai genitori e dalla disponibilità dell’ organico che verrà assegnato. 

 

Via Roma s.n.c. 

89900 Vena Superiore (VV) 

 Tel. 0963-263645 
    

Codice  Meccanografico 

VVMM8310 

 

TEMPO NORMALE 

da attivare se richiesto 

classi a 30 ore*SETTIMANA CORTA 

Martedì  - Mercoledì – Venerdì 
dalle ore 8,20 alle ore 13,20 
----------------------------------------- 

Probabile organizzazione 

Lunedì – Giovedì  dalle ore 8,20 alle ore 15,50 

(consumazione pasto da concordare con le famiglie 
a loro carico) 

 

SABATO LIBERO 

 

 

TEMPO NORMALE  

già attivo  

classi a 30 ore 

Frequenza tutti i giorni  

dal Lunedì al Sabato 

 

 

ORARIO DELLE 

LEZIONI:8:20 -13:20 

 

 

2.5 Le nostre sedi a Vena Superiore (VV) 
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Servizi ed opportunità per  l’intero istituto 
 

Accoglienza pre e post scuola 
 

Inclusione e Integrazione alunni in difficoltà e stranieri 
Sportello con esperti in interventi per alunni con BES 

 

 
Continuità, sostegno delle disabilità, del disagio e della nuova alfabetizzazione 

 
 

 
Interventi gratuiti di assistenza specialistica per alunni disabili  

 
(Logopedia-Psicomotricità-Musicoterapia – Psicoterapeuta  

 Assistenti alla Comunicazione e di Base) 
 

Attività Motorie e Sportive gratuite – 
(Tutor Sportivo di classe - Giochi 
Sportivi Studenteschi - Una Regione in 
movimento) 
 

Volley - Calcio - Karate (con contributo famiglie) 

 
Ballo…Dancing (con contributo famiglie) 
 

Attività Creative, Manipolative, Teatrali Concerti-Lezione con Artisti e Enti Artistici 
 

Biblioteca in classe  – Letture animate 
 

Incontri con scrittori 

Coro di Voci Bianche Violino-Chitarra-Pianoforte (Primaria-Scuola 
Secondaria I grado) 
 

Lingua inglese con Esperti Madrelingua 
certificazione finale 
 

Progetto Trinity con certificazione 

Recupero e Potenziamento competenze 
base 

Informatica  
ECDL (Scuola Secondaria I grado) 
 

 
Cittadinanza consapevole  
(Educazione Ambientale,  Stradale,  Salute, Solidarietà, 
Alimentare, Archeologia, Legalità, Tradizioni e Territorio) 
 

 
Visite guidate e Viaggi d’istruzione 
 

 
Progetti PON e POR 

 

Partecipazione a Concorsi – Festival 
Manifestazioni Culturali e Sportive 

 

 
Banca del Tempo (Genitori volontari che mettono a disposizione della propria classe 

prestazioni e saperi) 
 

2.6 Scheda Sintetica Ampliamento Offerta 
Formativa 
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PARTE III – Scuola e Territorio 

 
 
 

La scuola è aperta al territorio, alle offerte formative, alle proposte innovative e di 
collaborazione che da esso provengono.  
 

I rapporti fra la l’Istituto Comprensivo “1° Circolo” e gli Enti Locali sono improntati alla massima 
collaborazione, allo scopo di: 
 

 promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse che gli EE.LL. mettono a disposizione dei 
minori; 
 

 realizzare un uso efficace ed integrato delle risorse finanziarie che gli EE.LL. mettono a 
disposizione delle scuole; 
 

 favorire un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di  lezione per 
ospitare attività sportive e culturali di interesse generale. 
 

La scuola apre la sua realtà ai bisogni del territorio, concedendo in uso propri locali per 
finalità legate alla formazione/educazione al fine di migliorare e innovare permanentemente l’offerta 
formativa.  

AREA DELLE RISORSE 
Tutte le risorse disponibili sul territorio contribuiscono a sviluppare e ad arricchire il potenziale 
educativo e creativo dei ragazzi.  
La scuola, la famiglia e le varie agenzie educative della Comunità concorrono al raggiungimento di 
traguardi formativi, che rispondono alle esigenze di una cultura qualitativa adeguata alle richieste 
della società contemporanea. Al fine di migliorare e innovare permanentemente l’offerta 
formativa, collabora con continuità con diversi soggetti che sono risorse per la Scuola:  
 
 
 

 

RISORSE 
PROFESSIONALI 

 Docenti dei tre ordini di scuola  
 Esperti esterni  

 
 
 
 

RISORSE 
CULTURALI 

 

 Pro Loco  
 Croce Rossa - Protezione Civile 
 Oratorio Salesiano di Vibo Valentia 
 Accordi di rete con altre scuole per la formazione – Capofila CAL 12 Liceo Statale 
“Vito Capialbi” di Vibo Valentia (VV) 
 Conservatorio Musicale “F. Torrefranca”  Vibo Valentia 
 UNICAL Università della Calabria 
  Associazioni Sportive: A.S.D. Todo Sport  - A.S.D. Tonno Callipo Volley                        
A.D.S. Virtus Vibo Valentia – Karat- e U.S. Vibonese Calcio - CONI 
 Sistema Bibliotecario Vibonese - Biblioteche 
 Museo Statale “V. Capialbi” di Vibo Valentia 
 FAI sezione di Vibo Valentia 
 Archeoclub sezione provinciale di Vibo Valentia 
 Associazione Culturale Mnemosyne 
 Associazione “L’Isola che c’è” di Vibo Valentia 
 Uicivibo – Unione Ciechi e Ipovedenti  della Calabria – Sezione di Vibo Valentia 
 Vi.Gi. Centro Polispecialistico di Vibo Valentia 
 Associazioni di Volontariato e Culturali: UNICEF Sez. di Vibo Valentia - ADMO 
Sez. di Vibo Valentia - AVIS Sez. di Vibo Valentia - Fondazione Umberto Veronesi-
F.I.D.A.P.A. BPW Sez. di Vibo Valentia - Mentoring USA-Italia 
 L’Offerta Musicale” di Venezia 
 Associazione Education e Training Formazione e Cittadinanza Digitale di Cosenza 

 
RISORSE 

 Palestra coperta Sede Centrale Primaria “Don Bosco” 
 Palestra coperta plesso Scuola Primaria “Affaccio-Buccarelli” 

  3.1  Interazione  col Territorio 
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STRUTTURALI 
 

 Palestra scoperta Sede Centrale Primaria “Don Bosco” 
 Teatro Sede Centrale Primaria “Don Bosco” 
 Laboratori Artistici-Tecnologici-Scientifici 
 

 
RISORSE 

AMBIENTALI 
 

 MIUR-USR Calabria 
 ATP di Vibo Valentia 
 Comune di Vibo Valentia 
 Rete di Ambito CAL 12 
 Istituzioni Scolastiche: Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di primo e 
secondo grado  
 Reti di Scuole  
 Forze dell’Ordine 
 Servizi socio- sanitari: Centrale Operativa 118 di Vibo Valentia – ASP n° 8 - Croce 
Rossa Italiana 
 Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea 
 Ferrovie della Calabria 
 Camera di Commercio, Industria e Artigianato 

 

 
L’Istituto Comprensivo “1° Circolo” promuove il raccordo e la collaborazione con le diverse 
Associazioni Culturali, sportive e di volontariato del territorio, al fine di fornire agli alunni 
proposte didattiche ed educative ampie, integrate e congruenti con le linee indicate nel presente Piano 
triennale dell'offerta formativa. Collabora con l’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva di Vibo Valentia per 
l’attuazione dei vari Progetti di Educazione Motoria e Sportiva. 
 

 

STAKEHOLDER:  I soggetti che sono influenzati dalle attività e dalle scelte dell’istituto scolastico, e che 

possono a loro volta influenzarle, sono denominati con il termine anglosassone stakeholder (portatori di 

interessi e aspettative), come specificato nella seguente tabella:  

STAKEHOLDER CARATTERISTICHE OBIETTIVI 

 

 

Studenti e famiglie 

Sono gli interlocutori privilegiati, i 

primi destinatari delle attività che 

l’Istituto progetta e realizza (sul piano 

educativo, formativo, organizzativo…) 

Costruire il senso di appartenenza 

alla comunità scolastica attraverso 

la condivisione costante del progetto 

educativo nel rispetto dei ruoli e 

delle responsabilità 

 

Personale della scuola 

Comprende tutti i professionisti 

(docenti, personale amministrativo, 

tecnico ed ausiliario, consulenti 

esterni) che a vario titolo consentono 

all’Istituto di realizzare tutte le 

iniziative necessarie a raggiungere gli 

obiettivi 
 

Valorizzare le risorse umane e 

professionali, nel rispetto delle 

specifiche competenze. 

Condividere gli obiettivi comuni, 

al fine di creare un clima sereno 

di corresponsabilità 

 

Amministrazione 

Scolastica 

Costituisce il contesto istituzionale di 

riferimento 

Mantenere un’apertura costante ed 

un dialogo 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

22 
 

 

Interazione con il territorio 
 

Il nostro Istituto accoglie le proposte offerte dal territorio che possano 
favorire: 
 

 la fruizione dell’espressione culturale, grazie ad esperienze ed emozioni che solo 
la musica, la danza, le varie arti dello spettacolo, la poesia, la scrittura, il patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico, i viaggi d’istruzione e lo sport possono garantire. 
 
 

 
Spettacoli teatrali  - coreutici 

e/o cinematografici 

 
Partecipazione a Convegni, 

Incontri didattici, Manifestazioni, 
Concorsi e gare 
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L’Istituto Comprensivo “1° Circolo” partecipa a reti di scuole come strumento di innovazione ed 
efficacia. La principale finalità delle Reti riguarda il miglioramento delle pratiche didattiche ed 
educative finalizzate al successo formativo degli allievi. Gli accordi possono prevedere forme integrate 
di partecipazione finanziaria alle spese inerenti la realizzazione dei progetti finalizzati, altresì,  ad 
attuare iniziative miranti a incrementare le competenze dei docenti. 
 

Le reti sottoscritte dall’Istituto con altre scuole del territorio, così come prospettate dalle norme 
vigenti (D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, art. 7  -   Legge 241/90, art.15 -  Legge 107/15, commi 70 - 71- 72), 
intendono valorizzare l’autonomia della nostra Istituzione Scolastica attraverso forme di 
collaborazione e utilizzo di risorse comuni, siano esse umane, finanziarie e strumentali, per il 
perseguimento di specifici obiettivi istituzionali, ascrivibili anche al presente Piano triennale 
dell’Offerta Formativa, anche al fine di intercettare risorse finanziarie MIUR, PON FSE-FESR etc…. 
 

ACCORDI DI RETE 
 

Titolo Istituto Capofila Normativa 
Accordo di Rete per Ambito Cal 12 Liceo Statale 

 “Vito Capialbi”  
(Vibo Valentia) 

Legge 107/2015 
 

Progetto  
“APPRENDO LAVORANDO” 

Alternanza Scuola-Lavoro 

 
Liceo Statale 

 “Vito Capialbi”  
(Vibo Valentia) 

D.Lgs 15/4/2005, n. 77 
applicativo della  

l. 28/03/2003, n. 53 
 

Legge 107/2015 art. 1  
dal comma 33 al comma 44 

Il curricolo verticale:  
“In @ula con il curriculo verticale” 

 
 

 
Liceo Statale 

 “Vito Capialbi”  
(Vibo Valentia) 

 
Legge 107/2015 

Piano Triennale  
di Formazione docenti 

 

 
Liceo Statale 

 “Vito Capialbi”  
(Vibo Valentia) 

 
Legge 107/2015 

Progetto Biblioteche Scolastiche 

Innovative 

 

 
Istituto Comprensivo 

 di Tropea (VV) 

Piano Nazionale Scuola Digitale 
(PNSD) 

Azione 24 -MIUR. 
Aoodgefid.registro ufficiale (u). 

0007767.13-05-2016 
 
 

 

Convenzioni 
 

Le convenzioni stipulate dalla scuola pongono in essere accordi tra l’Istituto Comprensivo “1° 
Circolo” ed Enti di ricerca, e/o associazioni no profit con cui gli stessi regolano questioni di 
comune interesse. Sono particolarmente gradite le collaborazioni ai progetti di cittadinanza attiva 
(salute, legalità, inclusione), del potenziamento umanistico, socioeconomico e per la legalità, del 
potenziamento laboratoriale anche al fine di intercettare risorse finanziarie MIUR, PON FSE-
FESR etc…. 
 

 

 

  3.2  Accordi di Rete e Convenzioni 

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05077dl.htm
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/ddlcicli_02.html
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CONVENZIONI                              
Titolo Partener Istituto Capofila Normativa 

 

 
 
 
 
 

“InnovAZIONE 
contro la 

Dispersione” 
 

Liceo Statale  
“Vito  Capialbi” (VV) 

 

 
 
 
 
 

IC “1° Circolo” 
di Vibo Valentia (VV) 

 

 
 
 
 
 
 
 

PON – FSE 2014-20 
10868 Inclusione 
Sociale e lotta al 

disagio 

I.I.S. I.T.G. – ITI  
di Vibo Valentia (VV) 

Comune  
di Vibo Valentia (VV) 

Conservatorio  
di Musica  

“F. Torrefranca “  
 

A.P.D. TODO SPORT 
di Vibo Valentia (VV) 

 

 

EMOZIONI IN 
ARTE (Scuola 

Infanzia) 
 

MERAVIGLIOSO 
SAPERE (1° Ciclo) 

 

 

Liceo Statale  
“Vito Capialbi” (VV) 

 

 
IC “1° Circolo” 

di Vibo Valentia (VV) 

 

PON – FSE 2014-20 
1953 Competenze di 

base in chiave 
innovativa a 

supporto dell’offerta 
formativa 

Comune  
di Vibo Valentia (VV) 

 
 
 

ARKEOVIAGGIO 
NELLA STORIA  

Comune  
di Vibo Valentia (VV) 

 

 
 
 

IC “1° Circolo” 
di Vibo Valentia (VV) 

 
 
 

PON – FSE 2014-20 
 4427 Patrimonio 

culturale, artistico, 
paesaggistico. 

Archeoclub d’Italia sede 
di Vibo Valentia (VV) 

 
Sistema Bibliotecario 

Vibonese 
 di Vibo Valentia (VV) 

 
Associazione 

“L’Isola che non c’è” 
 di Vibo Valentia (VV) 

 
Camera di Commercio 
di Vibo Valentia (VV) 

 

 
 

INSIEME SENZA 
FRONTIERE 

I.I.S.  
“De Filippis-Prestia”  
di Vibo Valentia (VV) 

 

 
 

IC “1° Circolo” 
di Vibo Valentia (VV) 

 
 

PON – FSE 2014-20 
4294 inclusione 

sociale e 
integrazione 

Liceo Statale  
“Vito  Capialbi” (VV) 

 
Comune  

di Vibo Valentia (VV) 
Comitato Provinciale 

UNICEF  
di Vibo Valentia (VV) 
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PARTE IV – ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 
 
 
L’Istituto Comprensivo “1° Circolo”, partendo dalle Indicazioni Nazionali (DM n. 254 del 16 
novembre 2012) ha posto l’attenzione sul tema della progettazione curricolare e sul ruolo 
che essa può avere ai fini della promozione delle competenze. 
 

Il rinnovamento della scuola non può basarsi solo sul metodo di insegnamento, adattando i 
«contenuti» e lo stesso «sapere» alle nuove esigenze. C’è bisogno di un radicale cambiamento del 
processo di istruzione, mediante il passaggio dalla «cultura del programma» alla «cultura del 
curricolo». Il nostro curricolo verticale per competenze trasversali chiama in causa non 
solo la scelta di contenuti, bensì precisa i nuclei fondanti delle discipline, gli obiettivi di 
apprendimento (costituiti da conoscenze “formali e informali” e abilità), le competenze culturali di 
base, volte a predisporre attività, metodi di insegnamento/apprendimento, materiali 
didattici, che pongono al centro l’allievo con le sue motivazioni, le sue attitudini e la sua personalità. 
Esso prevede un percorso formativo intenzionale, organicamente progettato e realizzato dagli 
insegnanti al fine di porre gli alunni nelle condizioni migliori per raggiungere i traguardi previsti. 
 

In questa prospettiva il corpo docente non solo deve porre attenzione sulla conoscenza dei fondamenti 
epistemologici oggetto di studio della propria disciplina, ma adottare anche tutte le soluzioni 
metodologico-didattiche possibili affinché l’intervento educativo conduca l’alunno al successo. Ecco 
perché l’elaborazione del curricolo richiede un forte impegno progettuale che si attiva 
mediante una fase successiva in cui è prevista l’elaborazione di Unità di Apprendimento. 
 

Sarà necessario: 
 

a) Intensificare le fasi per la costruzione del curriculo d’Istituto verticale e caratterizzante l’identità 
dell’Istituto, tenendo conto delle scelte degli studenti e delle famiglie; 
b) Strutturare i processi di insegnamento/apprendimento in modo  che essi rispondano esattamente 
alle Indicazioni Nazionali 2012; 
c) Introdurre standard di valutazione, prove comuni iniziali, in itinere e finali d’istituto, l’adozione in 
via sperimentale  del certificato delle competenze come previsto dal modello ministeriale; 
d) Implementare azioni di continuità e orientamento tra i diversi ordini di scuola. 
 

L’Unità di Apprendimento (UdA) è dunque “un pezzo” del curricolo, essa sviluppa un campo di 
apprendimento, affrontato da più discipline (interdisciplinare), grazie all’’intervento sinergico di 
più docenti. Il punto di arrivo è un prodotto che gli alunni sono chiamati a realizzare, mobilitando così 
una serie di conoscenze (saperi) e abilità (saper fare), maturando gradualmente le competenze 
previste dai docenti che progettano l’unità. Tale prodotto (compito unitario) deve essere chiaro ai 
docenti nella fase di predisposizione dell’unità di apprendimento. 
 

Anche i risultati attesi (la verifica delle conoscenze e abilità) si definiscono in fase di progettazione 
attraverso l’elaborazione di rubriche che conducono i docenti alla riflessione circa la valutazione sul 
livello di competenze conseguito dagli alunni per giungere alla loro certificazione. 
 

Il percorso didattico è organizzato in una serie di esperienze di apprendimento diverse, che superano 
la logica lezione/esercizio/interrogazione, dando spazio al laboratorio, alla ricerca personale, alle 
attività di gruppo, alle esperienze extrascolastiche anche con l’apporto di esperti esterni. 
 

La valutazione avviene in un contesto definito “autentico” in quanto mette l’allievo nella condizione di 
fare qualcosa con quello che sa all’interno di compiti veri o verosimili. In un anno scolastico, 
attraverso la realizzazione delle UdA, si vanno man mano a coprire tutti i risultati attesi previsti dalla 
certificazione delle competenze, rendendo possibile una compilazione non formalistica di tale 
documenti. 

4. 1 Il Curricolo d’Istituto 
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Il curricolo verticale di Istituto è stato impostato secondo un approccio per competenze, 
prendendo come quadro di riferimento le Competenze Chiave per l’apprendimento permanente del 
Parlamento e Consiglio europeo del 2006.  
 
Questa scelta è stata ultimamente rafforzata dalla recente sperimentazione, proposta dal MIUR, 
relativamente al modello nazionale di certificazione delle competenze, alla quale il nostro Istituto ha 
aderito.  
 
Il curricolo, organizzato per competenze chiave europee, è stato strutturato ponendo in 
corrispondenza i Campi di esperienza (scuola dell’Infanzia), gli Ambiti disciplinari (Scuola Primaria) e 
le Discipline (scuola Secondaria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola dell’Infanzia 

Campi di esperienza 

Scuola Secondaria 

Discipline 

Scuola Primaria 

Ambiti Disciplinari 

I Discorsi e le 

Parole 

Immagini –Suoni 

e Colori 

Il Corpo e il 

Movimento 

Il sé e l’altro 

La conoscenza 

del mondo 

Italiano Lingue 

Comunitarie 

Arte e Musica 

Scienze Motorie 

Storia Geografia 

Cittadinanza 

Matematica Scienze 

e Tecnologia 

Area Storica e 

Geografica 

Area Matematica 

Scientifica e 

Tecnologica 

Area Linguistica 

Espressiva 

C

U 

R 

R 

I 

C 

O 

L 

O 
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La Scuola dell’Infanzia orienta il progetto 
educativo in un percorso che si sviluppa nell’arco 
dei tre anni di frequenza tenendo conto delle 
caratteristiche peculiari di ogni fascia d’età e 
proponendo percorsi diversificati. Durante l’ultimo 
anno viene approfondito il percorso di collegamento 
con la Scuola Primaria. 

 

 
Le finalità del processo formativo in questo ordine di scuola vengono  così declinate: 
 

 

 

Maturazione dell’identità 
 

 Favorire la capacità di vivere serenamente tutte le dimensioni del 
proprio io 
 

 Promuovere la conoscenza di sé come persona unica ed 
irripetibile 
 
 Condurre gli allievi a sentirsi sicuri in un ambiente sociale 
allargato 
 

 

 

Conquista dell’autonomia 

 Favorire la conquista della fiducia in sé e negli altri 
 

 Promuovere la soddisfazione nel fare da sé ma anche la capacità 
di chiedere aiuto 
 

 Educare ad esprimere sentimenti, emozioni ed opinioni 
 

 Condurre gli alunni ad assumere comportamenti sempre più 
consapevoli 

 

Formazione alla 

cittadinanza 

 Condurre gli alunni alla scoperta degli altri e dei loro bisogni 
 

 Sollecitare la necessità di gestire i contrasti con regole condivise 
 

 Educare al rispetto dell’ambiente e della natura 

 

 

Sviluppo di capacità, 

conoscenze e competenze 

 Favorire l’acquisizione di conoscenze attraverso il gioco, il 
movimento e la manipolazione 
 

 Sviluppare le capacità attraverso l’esperienza, l’osservazione e 
l’esplorazione 
 

 Sollecitare la riflessione su proprietà, quantità e caratteristiche di 
ciò che ci circonda 
 

 Sviluppare la capacità di ascoltare e comprendere narrazioni e 
discorsi e di raccontare e rievocare esperienze. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.2  - La Scuola dell’Infanzia 
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Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, ogni bambino deve aver 
sviluppato e raggiunto competenze di base che strutturano la sua crescita personale: 
 
 

Identità  Stare bene e sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze 
 Sperimentare diversi ruoli e diverse identità (figlio, alunno, maschio, 
femmine…) 
 Imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica 
 

Cittadinanza 
 

 Necessità di regole condivise, definite attraverso le relazioni, il dialogo 
 Rispetto del rapporto uomo-natura 
 Concetto di Famiglia, di scuola, di gruppo come comunità di vita 
 Scoperta degli altri, dei loro bisogni, delle differenze 
 

Competenza  Riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione, il 
confronto 
 Descrivere le proprie esperienze, tradurle in tracce personali, rievocando, 
narrando e rappresentando fatti significativi 
 

Autonomia  Interpretare e governare il proprio corpo 
 Avere fiducia in sé e fidarsi degli altri 
 Realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi 
 Provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto 
 Esprimere con diversi linguaggi sentimenti ed emozioni 
 Esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana 
 Assumere atteggiamenti responsabili 

 
 

La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, 
della competenza, della cittadinanza attraverso i Campi di Esperienza: 
 

 Il sé e l’altro (Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme) 
 Il corpo in movimento (Identità, autonomia, salute) 
 Linguaggi, creatività, espressione (Gestualità, arte, musica, multimedialità) 
 I discorsi e le parole (Comunicazione, lingua, cultura) 
 La conoscenza del mondo (Ordine, misura, spazio, tempo, natura). 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

 

4.3  I Traguardi 
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OBIETTIVI D’ APPRENDIMENTO 
I seguenti obiettivi di apprendimento sono stati formulati 
in riferimento ai Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze sanciti dalle Nuove indicazioni nazionali, 
tenendo presente il contesto socio culturale e le esigenze 
formative del  bacino d’utenza in cui la scuola opera. 
Saranno perseguiti attraverso esperienze ed attività 
progettate nelle singole Unità di apprendimento ove si  
delineeranno  le competenze attese in relazione alle 
diverse fasce d’età.     

 
IL  SE’ E L’ALTRO 

 

Prendere consapevolezza della propria identità in rapporto agli 
altri e  se stesso                   
Conquistare una progressiva autonomia rispetto ai propri 
bisogni personali, all’ambiente, ai materiali                                                
Riconoscere ed esprimere emozioni e sentimenti Stabilire 
relazioni positive con adulti e compagni  
Acquisire semplici norme di comportamento  

Sviluppare il senso di appartenenza a un gruppo e a una comunità. Scoprire e rispettare le varie forme di 
diversità  
Partecipare attivamente a un progetto comune  
Conoscere in maniera più approfondita il proprio ambiente familiare, sociale e culturale           
Riflettere su temi esistenziali elaborando le risposte ricevute nella comunità di appartenenza 

IL CORPO IN MOVIMENTO 

 

 

Sviluppare una motricità globale e coordinata  
Sviluppare la motricità delle diverse parti del corpo                                                              
Conoscere lo schema corporeo                   
Sviluppare la coordinazione oculo - manuale  
Organizzare lo spazio per le proprie esigenze di movimento                                                              
Scoprire e usare la propria lateralità               
Muoversi nello spazio in base a suoni, rumori, musica 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, 
ESPRESSIONE 

 

Leggere le immagini  
Esplorare la realtà sonora  
Muoversi seguendo una semplice coreografia  
Conoscere, sperimentare e giocare con i materiali  grafico - pittorici  
Associare i colori a vari elementi della realtà  
Manipolare materiali differenti  per creare semplici oggetti  
Affinare le capacità percettive  e manipolative  
Cantare in gruppo e da soli  
Usare varie tecniche espressive per produrre elaborati in modo 
libero e su consegna 

DISCORSI E LE PAROLE Ascoltare e comprendere storie, racconti, narrazioni  
Riferire semplici storie ascoltate  
Esprimere bisogni, sentimenti,   pensieri  
Memorizzare e recitare filastrocche,poesie,canti    
Dialogare con adulti e coetanei per esprimere bisogni vissuti 
opinioni e conoscenze  
Arricchire il lessico e la strutturazione delle frasi  
 

4.4 Il Curricolo della Scuola dell’Infanzia 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

Orientarsi e dominare lo spazio  
Riconoscere e descrivere le forme degli oggetti  
Operare con le quantità  
Riconoscere i numeri  
Comprendere la successione temporale  
Percepire e collegare gli eventi naturali alle stagioni  
Usare semplici linguaggi logici  
Raggruppare, confrontare, misurare  
Esplorare l’ambiente utilizzando i diversi canali sensoriali  
Individuare le caratteristiche percettive di un materiale: colore, 
forma, dimensioni  
Mettere in relazione, ordinare, fare corrispondenze  
Acquisire e conoscere il concetto di tempo ciclico  

 

* Per la parte integrale vedasi “Curricolo Verticale” allegato al presente documento 
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Nella predisposizione dell'orario delle lezioni, delle attività e del calendario scolastico, si tiene conto 
delle esigenze didattiche ed organizzative della scuola e delle esperienze degli anni precedenti, sempre 
in funzione di un miglioramento continuo. 

 

 

 
Organizzazione dell’orario di tutte le sezioni (45 ore settimanali)  

 

ORE Scansione Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
Prima 8,00-9,00 1a 9 a 17a 25a 33a 41a 

Seconda 9,00-10,00 2 a 10a 18 a 26a 34a 42a 

Terza 10,00-11,00 3 a 11 a 19 a 27a 35a 43a 

Quarta 11,00-12,00 4 a 12 a 20 a 28a 36a 44a 

Quinta* 12,00-13,00 5 a 13 a 21 a 29a 37a 45a 

Sesta  13,00-14,00 6 a 14 a 22 a 30a 38a  

Settima 14,00-15,00 7 a 15 a 23 a 31a 39a 

Ottava 15,00-16,00 8 a 16 a 24a 32a 40a 

 
* 

 
*Il servizio di Mensa Scolastica è a carico del Comune 

 
 

Nell’organizzazione settimanale di 45 ore i docenti effettuano due turni:  
 
1° turno dalle 8.00 alle 13.00 
  
2° turno dalle 11.00 alle 16.00 
 

 
 

In via sperimentale il Collegio dei Docenti n° 1 del 01/09/2017 ha deliberato per rinforzo e flessibilità 
organizzativa di attuare una didattica a classi aperte e progettualità sperimentale.  
 
Al plesso “Carlo Collodi” di Vena Superiore un docente a settimana, a rotazione, verrà occupato di 
mattina anziché di pomeriggio mentre per il plesso “Don Bosco” di Vibo Valentia i docenti saranno 
due. 
 
Tale modalità organizzativa è stata, altresì, deliberata dal Consiglio d’Istituto n° 1 del 06-09-2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5  Quota Oraria Settimanale Scuola dell’Infanzia 
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SCUOLA DELL’INFANZIA DON BOSCO SCUOLA DELL’INFANZIA CARLO COLLODI 

 
Sei giorni a settimana: 

da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle 16:00 

Compreso il tempo Mensa 
 

Sabato dalle 8,00 alle 13,00 

 
 

 

Sei giorni a settimana: 

da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle 16:00 

Compreso il tempo Mensa 
 

Sabato dalle 8,00 alle 13,00 

 

ORARIO ATTIVITA’ Dal Lunedì al Venerdì dalle 8:00 alle 16:00 e il sabato dalle 8:00 alle 13:00 

08.00-09.00 Accoglienza nel salone 

09.00-10.00 Appello con i cartellini, canzoni, filastrocche 

10.00-10.15 Spuntino ed uso dei servizi igienici 

10.15-11.45 Attività organizzate per gruppi omogenei e non 

11.45-12.00 Uso dei servizi igienici 

12.00-13.00 

Momento del pranzo. Questo momento è uno tra i più 
importanti momenti educativi e di socializzazione perciò 
 le docenti e i collaboratori scolastici  assicurano la  
massima assistenza e vigilanza. I bambini vengono così  
abituati a stare a tavola in modo gioioso ma ordinato 

13.00-14.00 
 

Gioco libero in salone o, tempo permettendo,  
uscita in giardino 

14.00-15.30 Attività libere o guidate 

15.30-15.45 I bambini si preparano per l’uscita: canti, filastrocche, giochi 

15.45-16.00 Uscita dal Lunedì al Venerdì 

12.45-13.00 Uscita il Sabato 

LA  GIORNATA A  SCUOLA DELL’ INFANZIA 

 

Organizzazione del Tempo Scuola 
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CONTINUITA’ EDUCATIVA 
 

La Continuità educativa è un filo che collega le diverse esperienze che il  

bambino compie nei  contesti di  vita che gli appartengono; si attua quando 

tutti i  soggetti coinvolti si conoscono ed individuano percorsi che facilitino il  

passaggio da una struttura all ’altra .  
 

 

Continuità orizzontale 

Scuola . Famiglia . 

Territorio 

Per promuovere la reciproca 
conoscenza, la condivisione delle 
scelte educative e l ’ integrazione di 
interventi che coinvolgono diversi 
interlocutori:  

 
· Accoglienza  
· Inserimento graduale  
· Rapporti con le famiglie  

 

 

 

Accoglienza 
 
 

L'ingresso dei bambini alla scuola dell ' infan zia è un momento di crescita perché 
segna il  passaggio ad una vita autonoma . ma è anche un momento difficile e 
delicato per le implicazioni emotivo -affettive del distacco dalla famiglia e per lo 
smarrimento che può provocare un contesto sconosciuto. E' im portante organizzare 
una serie di interventi che risveglino nel bambino l ' interesse per il  nuovo luogo di 
vita e di  apprendimento in collaborazione con la famiglia  
 

Continuità verticale 
 

Infanzia - Primaria 
 

Per facilitare il passaggio da un ordine di 
scuola  all’altro, la scuola: 

 organizza momenti di dialogo e di confronto tra docenti della 
Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria; 

 programma attività e iniziative comuni; 
 studia modalità di supporto didattico per soggetti a rischio. 

 

 

 
 
 
 



 

34 
 

 

 
 
Il primo ciclo, nella sua articolazione di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo 
grado, persegue efficacemente le finalità che gli sono assegnate nella misura in cui si costituisce come 
un contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per 
tutti gli alunni. 
 

 

La finalità del primo ciclo di istruzione è la promozione del pieno sviluppo della persona. 
 

La scuola concorre con le altre istituzioni a rimuovere ogni ostacolo alla frequenza 
scolastica, previene l’evasione dell’obbligo, combatte la dispersione, cura l’integrazione degli alunni 
disabili e stranieri. 
 

Fin dai primi anni del percorso formativo, la scuola svolge un fondamentale ruolo educativo e di 
orientamento fornendo all’alunno l’occasione per capire se stesso, per prendere consapevolezza delle 
sue potenzialità e risorse, per progettare nuove esperienze e verificare gli esiti conseguiti.  
 

Il compito specifico del primo ciclo è quello di promuovere l’alfabetizzazione di base 
attraverso l’acquisizione  dei linguaggi simbolici che costituiscono la struttura della nostra cultura in 
un orizzonte allargato alle culture altre con cui conviviamo. 
 

E’ compito peculiare di questo ciclo scolastico, porre le basi per l’esercizio della cittadinanza 
attiva potenziando ed ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola dell’infanzia. 
 
Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso 
di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità che si realizzano nel dovere di scegliere ed 
agire e che implicano l’impegno di elaborare idee e promuovere azioni finalizzate al miglioramento 
continuo del proprio contesto di vita. 
 
 

 
 

 
La Scuola Primaria è caratterizzata da una durata quinquennale e si articola in un primo anno di 
collegamento con la Scuola dell’Infanzia e in due successivi periodi biennali. Il passaggio dalla Scuola 
Primaria alla Scuola Secondaria di I grado avviene a seguito di una valutazione positiva dell’alunno da 
parte dei docenti. 
 
 

Le finalità della Scuola Primaria vengono così declinate: 
 
 

Maturazione 
dell’identità 

 Valorizzare l’esperienza dell’alunno nei suoi aspetti conoscitivi, affettivi e 
relazionali 
 

 Porre l’alunno al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 
affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi 
 

 Favorire l’espressione di idee e di valori presenti nell’esperienza personale 
tenendo conto della tradizione culturale della famiglia e dell’ambiente in cui 
vive 
 
 

Conquista 
dell’autonomia 

 Avviare alla consapevolezza di sé e dei propri rapporti con il mondo esterno 
in una funzione orientativa tesa a garantire armonia e coerenza nel percorso 
formativo di ogni alunno 

 
 

Formazione 
alla 

cittadinanza 

 Educare ai principi fondamentali della convivenza civile 
 

 Valorizzare la diversità, il genere e il temperamento della persona e delle 
culture come ricchezza 
 

4.7  - La Scuola Primaria 
 

4.6  - Il 1° Ciclo 
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 Promuovere un atteggiamento di tolleranza e di rispetto 
 

 Favorire l’impegno personale e la solidarietà sociale 
 

Sviluppo di 
capacità, 

conoscenze e 
competenze 

 Promuovere la conoscenza e l’uso dei linguaggi verbali e di quelli non verbali 
 Promuovere l’apprendimento delle conoscenze disciplinari 
 Sviluppare le capacità di analisi, sintesi, ragionamento 
 Ampliare progressivamente i mezzi espressivi, la lingua italiana e 

l’alfabetizzazione nella lingua inglese 

Prevenzione 
del disagio e 

recupero degli 
svantaggi 

 Promuovere la formazione della classe come gruppo favorendo lo sviluppo 
dei legami cooperativi fra i suoi componenti e prendendosi cura della gestione 
degli inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione 

 Sollecitare la partecipazione più ampia degli alunni a un progetto educativo 
condiviso anche con la famiglia. 
 

 

 

 

 

 
 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
intese come risorse 

fondamentali spendibili nei 
diversi contesti della vita in 

ordine a: 
 

 

Sapere 
× Comunicare 

× Acquisire un metodo di studio 

× Affrontare problemi 

× Risolvere problemi 
 

 Saper Fare 
 

×Acquisire conoscenze ed 

abilità rispetto alle proprie 

potenzialità 

 

 Saper Essere 

 

 

Verso se stessi 

× acquisire autostima 

× acquisire autonomia 

× assumersi responsabilità 

× operare delle scelte 
 

Verso gli altri 

× riconoscere 

× accettare 

× dialogare 

× collaborare 
 

Verso il proprio contesto 

sociale e l’ambiente 

× interagire positivamente 

× rispettare 

× partecipare 
 

Traguardi Scuola Primaria 
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PER CRESCERE BENE INSIEME 

Nella Scuola Primaria   

 
 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 
 Funzionali 
 Laboratoriali 

 

MODALITA’ DI PROGRAMMAZIONE per 
 
 

 Abilità e competenze 
 Unità di apprendimento 
 Obiettivi 
 Mappe concettuali 

 

STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 
 

 Problem solving 
 Brainstorming 
 Circle time 
 Cooperative learning 
 Role playing 
 Ricerca-scoperta 
 Multimedialità  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli insegnanti hanno a disposizione una molteplicità di: 
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                                         SCUOLA PRIMARIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Primaria    
  

Discipline Classi 1e  Classe 2e Classe 3e -4e - 5e 
Curricolo Obbligatorio Ore settimanali Ore settimanali Ore settimanali 

Italiano 8 8 7 

Storia-Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Matematica 7 6 6 

Scienze 1 2 2 

Tecnologia 1 1 1 

Arte e Immagine 1 1 1 

Musica 1 1 1 

Educazione Motoria 2 2 2 

Laboratorio Potenziamento 2 1 1 

Lingua Inglese 1 2 3 

Religione Cattolica o AARC 2 2 2 

TOTALE 30 30 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CURRICOLO OBBLIGATORIO   

TEMPO NORMALE 

Orario di 30 Ore settimanali 
 

A) OPZIONE Tempo Normale: 
tutti i giorni della settimana 

 

dal Lunedì al Sabato 
dalle 8,20 alle 13,20 

 

B) OPZIONE Tempo Normale Settimana Corta: 
 

Martedì  - Mercoledì – Venerdì 
dalle ore 8,20 alle ore 13,20 

 

Lunedì – Giovedì  dalle ore 8,20 alle ore 15,50 

(consumazione pasto da concordare con le famiglie-a 
loro carico) - SABATO LIBERO 

 

4.8  - Orario Scuola Primaria 
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                           SCUOLA PRIMARIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline Classi 1a A - 1a B Classe 2 a A 
Curricolo Obbligatorio Ore settimanali Ore settimanali 

Italiano 10 9 

Storia-Cittadinanza e Costituzione 2 2 

Geografia 2 2 

Matematica 8 8 

Scienze 2 2 

Tecnologia 1 1 

Arte e Immagine 2 2 

Musica 1 1 

Educazione Motoria 2 2 

Laboratorio Potenziamento 2 2 

Lingua Inglese 1 2 

Religione Cattolica o AARC 2 2 

*Mensa 5 5 

TOTALE 40 40 
 

* Il servizio di mensa scolastica è a carico del Comune 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CURRICOLO OBBLIGATORIO  

 TEMPO PIENO 
 

Orario di 40 Ore settimanali 

  dal Lunedì al Venerdì ore 8:20-16:20 

       comprensivo di Tempo Mensa 
 

SABATO libero 
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La Scuola Secondaria è caratterizzata da una durata triennale e si articola in un 
biennio e in un successivo anno con valore orientativo. Il passaggio dalla Scuola Secondaria di 
primo grado a quella di secondo grado avviene a seguito di una valutazione positiva 
dell’alunno al termine dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione (Esame di Stato). 
Le finalità del processo formativo di questo ordine di scuola vengono così declinate: 
 

Maturazione 
dell’identità 

 Favorire lo sviluppo armonico di tutte le potenzialità degli alunni 
 

 Promuovere la ricerca, la comprensione e la gestione positiva dei problemi 
legati alla crescita e allo sviluppo dell’identità 

Conquista 
dell’autonomia 
 

 Rafforzare conoscenze e abilità che consentano un’azione consapevole e 
responsabile 
 

 Favorire la maturazione di pensieri e comportamenti autonomi di giudizio, 
di responsabilità e di decisione 
 

Formazione 
alla 

cittadinanza 

 Promuovere conoscenze chiare e approfondite delle realtà sociali e 
comunitarie, anche attraverso la comprensione delle leggi che ne regolano la 
convivenza, per sviluppare una cittadinanza solidale e responsabile 
 

 Educare alla consapevolezza della pari dignità sociale e dell’uguaglianza di 
tutti i cittadini e ad atteggiamenti di confronto con persone, popoli e altre 
culture 
 

 Valorizzare la diversità, il genere e il temperamento della persona e delle 
culture come ricchezza 
 

 Promuovere un atteggiamento di tolleranza e di rispetto 
 

 

 Sensibilizzare ai problemi della salute, della prevenzione, dell’igiene 
personale, del rispetto dell’ambiente naturale, della conservazione di strutture e 
servizi di pubblica utilità 
 

Sviluppo di 
capacità, 

conoscenze e 
competenze 

 Sviluppare la motivazione come condizione fondamentale di qualsiasi 
apprendimento 
 

 Promuovere la capacità di osservazione e di rielaborazione personale 
 

 Rafforzare la capacità di comunicazione attraverso i vari linguaggi 
 

 Sviluppare la consapevolezza di aver acquisito competenze e abilità come 
patrimonio individuale da investire nel futuro personale e sociale 

Prevenzione 
del disagio e 

recupero degli 
svantaggi 

 Condividere esperienze, problemi e scelte che favoriscano la crescita 
personale 
 

 Promuovere una positiva immagine di sé, attraverso il riconoscimento e 
l’accettazione delle proprie difficoltà e delle proprie risorse come occasione di 
maturazione 
 

 Valorizzare le differenze di temperamento e di provenienza attraverso un 
processo di riconoscimento dell’altro come persona cui si deve accoglienza e 
rispetto. 

 

 

 

4.9  - La Scuola Secondaria di I grado 
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In caso di scelta dello studio di uno dei seguenti strumenti musicale (Chitarra-Percussioni-
Pianoforte-Violino), se autorizzato dall’ATP di Vibo Valentia si aggiungeranno n° 2 ore 
settimanali con altro rientro pomeridiano. 
 

 

 

 

 

 

 

Discipline Ore 
 

ITALIANO 6 
GEOGRAFIA – STORIA (CITTADINANZA E COSTITUZIONE) 3 

APPROFONDIMENTO AMBITO UMANISTICO 1 
MATEMATICA E SCIENZE 6 

INGLESE 3 
2^ LINGUA STRANIERA 2 

TECNOLOGIA 2 
ARTE E IMMAGINE 2 

MUSICA 2 
SCIENZE. MOTORIE E SPORTIVE 2 

RELIGIONE o AARC 1 
TOTALE 30 

 

IL CURRICOLO OBBLIGATORIO   

TEMPO NORMALE 
 

Orario di 30 Ore settimanali 
 

 
 

A) OPZIONE Tempo Normale: 
tutti i giorni della settimana 

 

dal Lunedì al Sabato 
dalle ore 8,20 alle ore 13,20 

 

B) OPZIONE Tempo Normale Settimana Corta: 
 

Martedì  - Mercoledì – Venerdì 
dalle ore 8,20 alle ore 13,20 

 

Lunedì – Giovedì  dalle ore 8,20 alle ore 15,50 

(consumazione pasto da concordare con le famiglie-a 
loro carico) - SABATO LIBERO 

 

4.10 - Orario Scuola Secondaria di I grado 
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                                     SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline Ore 
 

ITALIANO 8 
GEOGRAFIA- STORIA (CITTADINANZA E COSTITUZIONE) 3 

APPROFONDIMENTO AMBITO UMANISTICO 1 
MATEMATICA E SCIENZE 8 

INGLESE 3 
2^ LINGUA STRANIERA 2 

TECNOLOGIA 2 
ARTE E IMMAGINE 2 

MUSICA 2 
SCIENZE. MOTORIE E SPORTIVE 2 

RELIGIONE o AARC 1 
MENSA 2 

TOTALE 36 

 

IL CURRICOLO DEL TEMPO PIENO 

Orario di 36 Ore settimanali 
 

 
 

 

Tempo da attivare se richiesto dai genitori e se autorizzato  
dall’ATP di Vibo Valentia  

 
Martedì-Mercoledì-Venerdì e Sabato dalle ore 8,20 alle ore 13,20 

 

Lunedì e Giovedì  dalle ore 8,20 alle ore 16:20 

(consumazione pasto da concordare con le famiglie-a loro carico)  
 

*Note: 3 rientri se aggiunto lo studio di uno strumento musicale 

4.10  - Orario Scuola Secondaria di I grado 
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Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati 
a scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con 
responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed 
esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 

 

 

Ha consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti. 
 
 

 
 

 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologiche gli consentono di analizzare dati e 
fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle 
analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il 
possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare 
problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni 
univoche. 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli altri, 
per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco. 
 

Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da 
solo o insieme ad altri. 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione 
a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 
 
 

Interpreta i sistemi simbolici e 
culturali della società, orienta le 
proprie scelte in modo consapevole, 
rispetta le regole condivise, collabora 
con gli altri per la costruzione del 
bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni e sensibilità. 
 
 

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza 
le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare 
dati ed informazioni, per distinguere informazioni 
attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di 
controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi 
nel mondo. 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è 
allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 
velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 
 

Dimostra una padronanza della 
lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi di una 
certa complessità, di esprimere le proprie 
idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e 
corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del 
rispetto della convivenza civile. 
 

Nell’incontro con persone di 
diverse nazionalità è in grado di 
esprimersi a livello elementare in 
lingua inglese e di affrontare una 
comunicazione essenziale, in semplici 
situazioni di vita quotidiana, in una 
seconda lingua europea. 

Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali 
partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione 
pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità 
che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive 
non agonistiche, volontariato, ecc. 
 

Utilizza la lingua inglese nell’uso 
delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione. 
 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. 

Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 
lo chiede. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, 
motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le 
novità e gli imprevisti. 

 

4.11 Il Profilo dello Studente alla fine del Primo Ciclo  
d’Istruzione 

 
 



 

43 
 

 

Parte V –Organizzazione delle Risorse Umane 
 
 
 
In relazione ai compiti complessi assegnati oggi alla scuola e 
con riferimento all'organizzazione delle risorse umane, il 
regolamento sull'autonomia dà queste indicazioni:                                
"Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda 
l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia 
espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli 
obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di 
studio, curando la promozione e il sostegno dei processi inno- 

 

vativi e il miglioramento dell'offerta formativa" (art.5, comma 1, DPR 275 8 marzo 1999). In tale 
prospettiva, si è inteso promuovere un coinvolgimento complessivo del personale scolastico in 
generale e di quello docente in particolare per l'assunzione di ruoli e compiti funzionali alla 
progettazione e alla realizzazione di un'offerta formativa articolata ed efficace. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.1  Organigramma d’Istituto 

DIRIGENTE  
SCOLASTICO DIRETTORE 

S.G.A. 

CONSIGLIO 
D’ISTITUTO 

COLLABORATORI         ASSISTENTI 
    SCOLASTICI        AMMINISTRATIVI 

RESPONSABILI 
DI PLESSO 

STAFF 
COLLABORATORI  

DEL DS 

GIUNTA 
ESECUTIVA 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

FUNZIONI  
STRUMENTALI AL POF/PTOF 

COMMISSIONI - GRUPPI DI 
LAVORO e DIPARTIMENTI 

 
CONSIGLI DI INTERSEZIONE 

CONSIGLI DI INTERCLASSE 

CONSIGLI DI CLASSE 

ANIMATORE DIGITALE 
TEAM PER L’INNOVAZIONE 

DIGITALE 

RSU 
ORGANIGRAMMA 

SICUREZZA 

COMITATO DI VALUTAZIONE  

AREA DIDATTICA E DELLA 
COMUNICAZIONE 

NIV REFERENTI e RESPONSABILI DEI 
PROGETTI del PdM e del PTOF 

 

GLI/GLHI d’ISTITUTO 
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L’area dirigenziale è formata dal Dirigente scolastico (DS), dal Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi (DSGA), dal Nucleo Interno di Valutazione (NIV).  

 

Dirigente Scolastico  
Assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della 
gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Spettano al DS autonomi 
poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. Organizza l'attività 
scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.  
Promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse 
culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di 
insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologico-didattica, per 
l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto 
all'apprendimento da parte degli alunni.  
Spetta al DS l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. Può avvalersi 
di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal 
Direttore Dei Servizi Generali ed Amministrativi, che sovrintende, con autonomia operativa, 
nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed 
ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.  
Presenta periodicamente al Consiglio di Istituto una comunicazione sulla direzione e il 
coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più 
ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi 
dell’Istituzione 
 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  
Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia 
operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, 
di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna. È il capo del personale ATA posto alle sue 
dirette dipendenze e a lui è demandata la gestione delle risorse umane in termini di permessi, ferie, 
malattie, sostituzioni, turnazione, spostamenti ecc… Coadiuva il DS nelle proprie funzioni 
organizzative e amministrative.  
 
Il Nucleo Interno di Valutazione  
Ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto d’Istituto, sulla 
base degli indirizzi generali individuati dal Consiglio d’Istituto, con particolare riferimento ai processi 
e ai risultati che attengono all’ambito educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di 
miglioramento della qualità del servizio. Per l’attività di valutazione, oltre agli indicatori forniti dal 
Comitato provinciale di valutazione, il NIV si avvale di ulteriori propri indicatori adeguati a 
monitorare e valutare gli aspetti specifici del progetto d’Istituto. Alla fine di ciascun anno 
scolastico il NIV elabora un rapporto annuale che è utilizzato dagli organi dell’istituzione, in 
relazione alle rispettive competenze, per valutare le scelte organizzative ed educative dell’istituzione e 
per aggiornare il progetto d’istituto; il rapporto annuale è, inoltre, inviato al Comitato provinciale di 
valutazione e al dipartimento provinciale competente in materia di istruzione. 
 

 
 
 
 
 

 5. 2 Area Dirigenziale  
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DIREZIONE E STAFF 

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO: PROF.ssa DOMENICA CACCIATORE 
Assicura la gestione unitaria dell’Istituto Comprensivo 
 
1° COLLABORATORE DEL DS: FRANZE’ Vittoria 
2° COLLABORATORE DEL DS: BRINDISI Maria 

 

AREA AMMINISTRATIVO-AUSILIARIA PERSONALE ATA 
 

DSGA: Rag. FRANCESCO IOZZO 
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:  
 

Sig. ra  COMERCI Domenica Anna  
Sig.ra   DEPIETRA Adriana 
Sig. ra  FRANCO Anna Maria  
Sig. ra  MUZZUPAPPA Anna 
Sig. ra  SOLANO Francesca 
Sig. ra  VONAZZO Maria Teresa 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI: 
 

Sig. ARTUSA Francesco  
Sig.ra BAGNATO Domenica Anna 
Sig. BERTUCCIO Filippo  
Sig. ra CAPONERO Annunziata 
Sig. CURELLO Saverio 
Sig. DE RITO Antonio  
Sig. ra FAVAZZA Caterina 
Sig. FRANCOLINO Maria Assunta  
Sig. GAMBINO Pasquale 
Sig. GANINO Vincenzo  
Sig. LA GAMBA Antonio  
Sig. ra LENTINI Concetta  
Sig. ra LO PREIATO Caterina  
Sig. MARCIANO’ Sebastiano  
Sig. NICOLINO Filippo  
Sig. ra PONTORIERO Santina  
Sig. ra PORCO Carmela  
Sig. STUPPIA Pasquale 
 
 
 
 
 
 
 

 5.3 Funzionigramma 
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FUNZIONI STRUMENTALI AL POF 
 

 

 

AREE DOCENTI 
Area n° 1 - Multimedialità - sviluppo laboratori e reti Ins. Naso Elisabetta 

Area n° 2 - POF – PTOF - Regolamento d’Istituto – Carta dei Servizi Ins. Pitaro Saveria Rosa 
Area n° 3 - Supporto docenti/alunni – Biblioteca e attività correlate  Ins. Grillo Laura 
Area n° 4 - Supporto docenti/alunni – Piano visite guidate/Viaggi di 
istruzioni - Attività culturali e Orientamento 

Prof.ssa Gambardella Rosa 

Area n° 5/1 - Supporto docenti/alunni - Attuazione del POF e PTOF 
(ambito scuola dell’Infanzia “Don Bosco” - Primaria “Don Bosco” e 
“Affaccio-Buccarelli” di Vibo Valentia) 

Ins. Grasso Rosanna 

Area n° 5/2 - Supporto docenti/alunni - Attuazione del POF e PTOF 
(ambito scuola dell’Infanzia “C. Collodi” - Primaria “Don Milani” e Scuola 
Secondaria di I grado di Vena Superiore (VV) 

Ins. Imbarlina Rosa 
Vincenza 

Area n° 6 - Accoglienza - Integrazione ed Inclusione Ins. Antonia Grillo 
Area n° 7 - Curriculo, Valutazione ed Autovalutazione Ins. Caterina Vallone 

I docenti incaricati di Funzione Strumentale si occupano di quei particolari settori dell'organizzazione 
scolastica per i quali si rende necessario razionalizzare e ampliare le risorse, monitorare la qualità dei 
servizi e favorire formazione e innovazione. I docenti della Funzione Strumentale vengono designati 
con delibera del Collegio dei docenti in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa, in base alle loro 
competenze, esperienze professionali o capacità relazionali; la loro azione è indirizzata a garantire la 
realizzazione del POF e il suo arricchimento anche in relazione con enti e istituzioni esterne. 
 

RESPONSABILI DI PLESSO 

Scuola dell’Infanzia “Don Bosco” di Vibo Valentia (VV) Ins.  PUTRINO Annamaria  

Scuola dell’Infanzia “Carlo Collodi” di  Vena Superiore (VV) Ins.  IMBARLINA Rosa Vincenza 

Scuola Primaria  “Don Bosco” di Vibo Valentia (VV) Ins.   FRANZÈ Vittoria  

Scuola Primaria  “Affaccio-Buccarelli” di Vibo Valentia (VV) Ins.  MEDDIS Fiorenza  

Scuola  Primaria “Don Milani” di Vena Superiore (VV) Ins.  GALLIZZI Maria Rosa  

Scuola Secondaria di I Grado di Vibo Valentia (VV) Prof.ssa GARRÌ Lucia  

I Responsabili di Plesso hanno le seguenti mansioni:  

 essere punto di riferimento organizzativo  

 riferire comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dalla Dirigenza o da altri referenti  

 raccogliere e farsi portavoce di proposte, stimoli, lamentele, etc.  

 mediare, se necessario, i rapporti tra colleghi e altro personale della scuola  

 provvedere alla messa a punto dell’orario scolastico di plesso (supplenze, orario ricevimento 
docenti, ore eccedenti, recuperi, compresenze ecc.)  

 rappresentare il Dirigente in veste di responsabile di norme e regole ufficiali di funzionamento della 
propria scuola (autorità delegata)  

 organizzare l’entrata e l’uscita delle classi all’inizio e al termine delle lezioni  

 raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative generali  

 disporre che i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi previsti dai regolamenti 
interni all’Istituto e dall’organizzazione dei docenti in caso di convocazioni  

 essere punto di riferimento per i rappresentanti di classe.  
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Collegio dei Docenti  
 E’ composto da tutti gli insegnanti in servizio nell'Istituto Scolastico ed è presieduto dal Dirigente 

Scolastico. Riferimenti normativi: art. 7 del Decreto Legislativo 297/1994.  
 

Consigli di Intersezione - Coordinatori di intersezione della scuola dell’Infanzia  
  

Scuola dell’Infanzia: Plesso “Don Bosco” di Vibo Valentia (VV) -  CONSIGLI D’INTERSEZIONE 

Coordinatore Segretario Verbalizzante 
 

Ins.Putrino Anna Maria 
 

Ins. D’Urzo Lucia 
 

Scuola dell’Infanzia: Plesso “C. Collodi” di Vena Superiore  (VV) CONSIGLI D’INTERSEZIONE 

Coordinatore Segretario Verbalizzante 
 

Ins. Imbarlina RosaVincenza 
 

Ins. Grasso Rosanna 
 

Consigli di Interclasse  

 Coordinatori di interclasse della Scuola Primaria 
 

 

Scuola Primaria Sede Centrale “Don Bosco” di Vibo Valentia (VV) 

Classe e sez 
 

Coordinatore  
 

Segretario Verbalizzante 
 

1A-B-C-D-E Ins. Rossi Rosa Ins. Arcella Orsola 
2A-B-C-D Ins. Serrao Teresa Ins. Naso Elisabetta 

3A-B-C-D Ins. Bardari Antonella Ins. Rocca Rosa Rita 
4A-B-C-D Ins. Pitaro Saveria Rosa Ins. Grillo Laura 

5A-B-C-D-E-F Ins. Vozza Liberata Rita Ins. Sei Nicolina 
  

Scuola Primaria“Affaccio- Buccarelli” di Vibo Valentia(VV) 
 

Classe e sez 
 

Coordinatore  Segretario Verbalizzante 

1A-B Ins. Palmieri Roberto F. Ins. Palmieri Christian 
2A-B Ins. Celli Raffaella Ins. Meddis Fiorenza 

3A-B Ins. De Lorenzo Giuseppina Ins. Fiorillo Lea 

 4A-B Ins. Lo Guarro  Luana Ins. Cutuli Anna Maria 

5A-B Ins. Vigna  Assunta Maria Ins. Meduri Antonietta 

 

Scuola Primaria“Don Milani” di Vena Superiore (VV) 
 

Classe e sez 
 

Coordinatore  Segretario Verbalizzante 

1A-1B-2A-3 A- 4A-4B-5A Ins. Matera Saveria Ins. Gallizzi Maria Rosa 
 

Consigli di Classe  
  Coordinatori di classe della scuola secondaria 

  

Scuola Secondaria di I grado diVena Superiore (VV) 
 

Classee sez Coordinatore docente  Segretario Verbalizzante 

1A Prof.ssa  Gambardella Rosa Prof.  ssa Schiavello Vittoria 

2A Prof.ssa  Alessio Stefania Prof. ssa Gradia Matilde  

3A Prof.ssa  Garrì Lucia Prof. Nardo Bruno 

 Cura dei rapporti con il dirigente, lo staff di dirigenza, le FF.SS. e i rappresentanti dei genitori;  

 Presidenza delle riunioni di consiglio di interclasse/classe su delega del Dirigente;  

 Coordinamento docenti di classe per la stesura della programmazione, dei PDP per DSA e BES e per le 

decisioni da assumere in caso di interventi disciplinari;  

 Monitoraggio assenze e situazioni di criticità degli alunni;  

 Mantenimento rapporti con i genitori per informarli sulle situazioni critiche o da tenere sotto controllo, 

anche con colloqui extra rispetto a quelli calendarizzati. 

 

 

AREA DIDATTICA E DELLA COMUNICAZIONE 
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1. Commissione GLHI 

N Docente Scuola 

1 Grillo Antonia Docente di Scuola Primaria (plesso “Don Bosco” di Vibo Valentia)-coordinatore 

2 Gradia Matilde  Docente di Scuola Secondaria di I grado di Vena Superiore (VV) 
3 Riga Anna Maria Docente di Scuola dell’Infanzia (plesso “Don Bosco” di Vibo Valentia) Segretario 

Verbalizzante 
 

2. Commissione di supporto e monitoraggio all’organizzazione dei piani orario a 
cura dei collaboratori del DS e responsabili di plesso. 

N Docente Scuola 
1 Imbarlina Rosa Vincenza Scuola dell’Infanzia “Carlo  Collodi” di Vena Superiore (VV) 

2 Putrino Anna Maria Scuola dell’Infanzia “Don Bosco” di Vibo Valentia (VV) 

3 Bardari Antonella Scuola Primaria “Don Bosco” di Vibo Valentia (VV) 

4 Brindisi Maria Scuola Primaria “Don Bosco” di Vibo Valentia (VV) 

5 Franzè Vittoria  Scuola Primaria “Don Bosco” di Vibo Valentia (VV) 

6 Meddis Fiorenza Scuola Primaria “Affaccio-Buccarelli” di Vibo Valentia(VV) 

7 Gallizzi Maria Rosa Scuola Primaria “Don Milani” di  Vena Superiore (VV) 

8 Garrì Lucia Scuola Secondaria di I grado Vena Superiore (VV) 
 

REFERENTI 
 

INCARICO DOCENTI 
Referente del Progetto “Frutta nelle Scuole”  Ins. Bardari Antonella 

Responsabile “Attività Motorie Scuola Infanzia e Primaria”  Ins. Rossi Rosa 
 

 

DIPARTIMENTI 
 

Sono stati istituiti per  il corrente a.s. 2017/2018 i Dipartimenti Disciplinari verticali, quali 
articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti per il sostegno alla didattica ed alla progettazione 
formativa.  
 

Detti dipartimenti, organizzati nell’ottica della continuità verticale e costituiti dai docenti delle 
discipline dell’area interessata per tutte le classi (dall’Infanzia alla Secondaria di I grado), hanno 
carattere permanente e sono così costituiti: 

 

1. Dipartimento dell’Asse dei Linguaggi Verbali e non Verbali: Italiano, Inglese, Francese, 
Arte e Immagine e Musica; 

2. Dipartimento dell’Asse Matematico-scientifico-tecnologico: Matematica, Scienze, 
tecnologia ed Educazione Fisica; 

3. Dipartimento dell’Asse Storico-Culturale: Storia, Geografia, Religione Cattolica; 

4. Dipartimento Integrazione e Inclusione: Sostegno e Inclusione alunni stranieri. 
 
 

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO 
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Nei dipartimenti disciplinari verticali i docenti sono chiamati a: 

- Concordare scelte comuni circa la programmazione didattico-disciplinare ; 

- Stabilire standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e 
competenze; 

- Definire i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni Nazionali per 
il Curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione; 

- Individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali  per il recupero, il consolidamento e il 
potenziamento; 

- Verificare in ingresso e a fine quadrimestre il procedere della programmazione didattica attraverso 
la predisposizione di griglie e di rubriche valutative comuni per classi parallele; 

- Concordare criteri omogenei di valutazione; 

- Avanzare proposte in riferimento a specifiche iniziative formative. 
 

TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE 
 

DATI COMPONENTE RUOLO 
Prof.ssa Domenica Cacciatore Dirigente Scolastico 

 

Rag. Iozzo Francesco DSGA 
Ins. Naso Elisabetta Animatore Digitale 

Ins. Franzè Vittoria Docente componente - Team Innovazione Digitale 
Ins. Pitaro Saveria Rosa Docente componente - Team Innovazione Digitale 
Ins. Vallone Caterina Docente componente - Team Innovazione Digitale 
Sig.ra Comerci Domenica Anna Assistente Amministrativa - Team Innovazione Digitale 
Sig.ra Depietra Adriana Assistente Amministrativa - Team Innovazione Digitale 
Sig.ra Franco Anna Maria Assistente Amministrativa - Team Innovazione Digitale 
 

AREA PARTECIPATIVA E SINDACALE 

Consiglio di Istituto  
 E’ composto da tutte le componenti della scuola: docenti, genitori e personale amministrativo. 

Riferimento normativo art. 8 del Decreto Legislativo 297/1994.  
 

COMPONENTI CONSIGLIO D’ISTITUTO 2015/18 
 

 

 

Componente docenti 
 

Componente Genitori Componente ATA 
1. Ins. Grillo Antonia 1.   Sig. ra  Pupo Giuseppina in Pitaro 1. Sig. Mirabello Fortunato 

(decaduto  e non surrogabile) 
2. Ins. Bardari Antonella  2.   Sig.ra   Scrugli Lorenza (decaduta e 

non surrogabile) 
2. Nessun rappresentante 

3. Ins. Gallizzi Maria Rosa  3.   Sig.ra   Schiavello Mariagrazia  
4. Ins. Gallo Assunta  4.   Sig.ra   Colloca Silvia Francesca  
5. Ins. Giurgola Antonietta  5.   Sig.      Magro Nicola Basilio  
6. Ins. Baldo Annamaria 6.   Sig.ra   Iannello Rosalba (decaduta 

e non surrogabile) 
 

7.   Ins. Pietropaolo Teresa 7.   Sig.      Bruno Antonio Josè  
8.   Prof.ssa Garrì Lucia 8.   Sig.      La Gamba Antonino  
D.S.  Prof.ssa Domenica Cacciatore – Membro di diritto 
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Giunta esecutiva  
 Ha compiti preparatori ed esecutivi dell’attività del Consiglio di Istituto a norma dell’art. 10 del D.L. 

n. 297/94.  
 

COMPONENTI GIUNTA ESECUTIVA 2015/18 
 

 

Organo di garanzia – (DPR n. 235 del 21/11/2007; Regolamento d’Istituto).  
 E’composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da un docente e da due genitori  (sostituiti da 

supplenti in caso di incompatibilità o astensione dei titolari) designati dal Consiglio d’Istituto. 
 

ORGANO DI GARANZIA 

 

Comitato di valutazione – (Legge 107/2015; Regolamento d’Istituto).  

– Stabilisce i criteri per la valorizzazione del merito;  

– provvede alla valutazione del servizio dei docenti che ne facciano richiesta;  

– esprime un parere obbligatorio sul periodo di prova dei docenti a tempo indeterminato.  
 

COMITATO DI VALUTAZIONE 
 

DATI COMPONENTE RUOLO 
Prof.ssa Domenica Cacciatore Dirigente Scolastico IC  “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 

Presidente  Comitato di Valutazione 
 

Dott.ssa Maria Gramendola Dirigente Scolastico IC di Rombiolo (VV) 
Membro esterno - nomina USR 

Ins. Bertucci Rosina Docente - membro interno designato dal Collegio dei docenti 
Prof.ssa Gradia Matilde Docente - membro interno designato dal Collegio dei docenti 

Ins. Rossi Rosa Docente - membro interno designato dal Consiglio d’Istituto 
Sig. Bruno Antonio Josè Genitore - membro interno designato dal Consiglio d’Istituto 
Sig.ra Pupo Giuseppina Genitore - membro interno designato dal Consiglio d’Istituto 
 

Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)  
Esercizio delle competenze contrattuali nella negoziazione col capo d'istituto sulle materie previste dalla 

normativa vigente. 

RSU 
 

Ins. MATERA Saveria(Docente) 
Ins. MEDDIS Fiorenza(Docente 
 
 
 

Componente docenti 
 

Componente Genitori Componente ATA 
1. Ins. Grillo Antonia 1.Sig.      Bruno Antonio Josè Sig. Mirabello Fortunato 

(decaduto  e non surrogabile) 
 2.Sig.      Magro Nicola Basilio  

D.S.  Prof.ssa Domenica Cacciatore – Presidente 
 

D.S.G.A – Rag. Iozzo Francesco 

Componente docenti 
 

Componente Genitori 
 

D.S.  Prof.ssa Domenica 
Cacciatore  Presidente 1. Prof.ssa Garrì Lucia. 1. Sig.  ra Iannello Rosalba (componente 

decaduta – da surrogare) 
 2.Sig.  ra Schiavello Mariagrazia 
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ORGANIGRAMMA PER LA SICUREZZA 
 

Datore di lavoro: Cacciatore Domenica – Dirigente Scolastico  
RLS:Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – Vallone Caterina 
RSPP:Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Franzè Vittoria 
 

Incarico Sede Centrale  
Scuola Primaria 

Don Bosco  
Vibo Valentia 

Plesso Scuola 
 Primaria  
Affaccio-
Buccarelli  

Vibo Valentia 

Plesso Scuola 
dell’Infanzia  
Don Bosco  

Vibo Valentia 

Plesso 
Scuola 

Primaria  
di Vena 

Superiore 

Plesso Scuola 
Infanzia di 

Vena 
Superiore 

Plesso Scuola 
Secondaria d 

I grado di 
Vena 

Superiore 

ASPP 

Addetti al 

servizio di 

Prevenzione e 

Protezione 

Bardari 
Antonella 

Meddis 
Fiorenza 

Putrino Anna 
Maria 

Gallizzi 
Maria Rosa 

Imbarlina 
Rosa 
Vincenza 

Alessio 
Stefania 

 

APPI 

Addetti 
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delle misure di 

prevenzione e 

protezione 

incendi 

Rocca Rosa Rita 
Gaudente 
Silvana 
Stuppia 
Pasquale 
Vonazzo Maria 
Teresa 
 

Meduri 
Antonietta 
De Lorenzo 
Giuseppina 
 

Pietropaolo 
Teresa 
D’Urzo Lucia 
 

La Rocca 
Francesca 
Matera 
Saveria 

Baldo Anna 
Maria 
Potenza 
Luciana 
 
  

Gambardella 
Rosa 
Tulino Maria 
Francesca 
Romeo 
Vittoria 

AE 

Addetti 

Emergenze e 
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esterne 

Comerci 
Domenica 
Franco Anna 
Maria 

Lentini 
Concetta 
Artusa 
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Nicolino 
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Garrì Lucia 
Nardo Bruno 
Gambardella 
Rosa 
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Filippo  
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Maria 
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Giuseppina 
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Arcella 
Domenica 
Grasso 
Rosanna 
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disabili 
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 Riga Maria 
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D’Urzo Lucia 

Ines Grillo 
Ferraro 
Claudia 
Mazzarella 
Rosella 

Grasso 
Rosanna  
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Rosalia 

Macrì 
Orlando 
Pannia 
Caterina 
Gradia 
Matilde 

AE Addetti 

Emergenze 

Responsabili  

area raccolta 

Depietra 
Adriana 
Franzè Vittoria  
Grillo Antonia 
Solano 
Francesca 
 

Meddis 
Fiorenza 
Meduri 
Antonietta 

Capogreco 
Annunziata 
Iaria Rossana  
Gambino 
Pasquale 
Putrino Anna 
Maria 

Genovese 
Iolanda 
Gallizzi 
Maria Rosa 
Matera 
Saveria 

Imbarlina 
Rosa 
Vincenza 
Baldo Anna 
Maria 
Cosentino 
Caterina 

Garrì Lucia 
Alessio 
Stefania 
Nardo Bruno 
Ferito 
Gregorio 
Schiavello 
Vittoria 
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PARTE VI – Finalità, priorità, traguardi e obiettivi 

 
 

Il Dirigente Scolastico, per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e la 
conseguente definizione delle attività della scuola, delle scelte di gestione e di amministrazione, in una 
logica di continuità con le buone pratiche già esistenti, ha rivolto al Collegio dei Docenti un ATTO 
D’INDIRIZZO, dal quale si desumono le seguenti indicazioni: 
 
 L’ elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa deve tener conto delle priorità, dei 
traguardi e degli obiettivi di miglioramento individuati nel Rapporto di Autovalutazione per 
rispondere alle reali esigenze dell’utenza; 
 
 L’Offerta Formativa deve articolarsi non solo nel rispetto della normativa e delle presenti 
indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nei piani 
precedenti, nonché al patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a 
costruire l’immagine della scuola. 
 
Il piano deve mirare a: 
a) contribuire al sereno sviluppo ed al miglioramento delle competenze di tutti gli alunni, rafforzando 
la padronanza degli alfabeti di base e dei diversi linguaggi, ampliando il bagaglio di esperienze, 
conoscenze e abilità utili ad affrontare i successivi percorsi di studio; 
 
b) potenziare le attività di inclusione individuando con chiarezza le aree dei Bisogni Educativi Speciali 
e i conseguenti interventi di personalizzazione dei percorsi formativi, nell’ambito di un progetto 
d’inclusività degli alunni che coinvolga tutto l’istituto in un unico indirizzo educativo; 
 
c) rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e gli obiettivi caratterizzanti 
l’identità dell’istituto; 
 
d) strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano efficacemente 
alle Indicazioni Nazionali 2012, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze ed al profilo delle 
competenze al termine del 1° ciclo che obbligatoriamente devono essere conseguiti d      a ciascun 
alunno nell’esercizio del diritto-dovere dell’istruzione. 

 
 
 

 

 
L’ Istituto Comprensivo “ 1° Circolo Vibo Valentia” in coerenza con i dati riportati nel RAV a 
conclusione dell’autoanalisi che la scuola ha fatto sui punti di forza e di cricità intende pianificare 
azioni di miglioramento attraverso la revisione del P.D.M. per l’A.S. 2017/18. 
Tale processo sottintende un approccio dinamico, in quanto, nel corso dell'anno, le finalità  saranno, 
se necessario, modulate e implementate in riferimento alla didattica, all’organizzazione gestionale, 
alle risorse finanziarie, strumentali e umane, agli esiti degli apprendimenti degli alunni,  al contesto e 
alle specifiche esigenze che, in itinere si manifesteranno, valendosi, anche degli spazi previsti 
dall'autonomia.  
La scelta delle Priorità è scaturita dalla lettura della situazione complessiva dell’Istituto , così come 
contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV). 
Gli esiti dell’autovalutazione e della valutazione esterna hanno restituito un quadro relativo ai risultati 
ottenuti dagli alunni, alla fine del loro percorso formativo, che mette in luce la mancanza un curricolo 
verticale d'istituto (delineato contestualmente in questa nuova fase) e le attivita' di continuita' non 
sono ancora ben strutturate. La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi non è del tutto 

6.2 Piano di Miglioramento 

6.1 Scelte Strategiche 
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consolidata.  Centrare la propria attività verso la costruzione di un curricolo verticale, oltre a 
consentire una visione di grande respiro progettuale che assicuri coerenza e coesione all’intera 
formazione di base, garantisce la progressiva armonizzazione delle metodologie e delle strategie 
didattiche, degli stili educativi, delle concezioni e delle pratiche di insegnamento/apprendimento. Il 
curricolo verticale potrebbe aiutare a rispondere ai bisogni educativi e formativi, fornendo a tutti gli 
allievi uguali opportunità in una età decisiva per la loro crescita. 
 
 

6.2  Controllo dei processi. RAV e PDM 
 

 L’Istituto verifica, alla fine di ogni anno scolastico, le proprie                  
attività con le seguenti modalità: 

 customer satisfaction rivolto agli stakeholders 

 relazioni finali dei docenti 

 RAV (rapporto di autovalutazione) da cui discende 
 Piano di Miglioramento - azioni: orientamento interno e 
orientamento a distanza 

 
 

 
Monitoraggio degli esiti 
 
Le attività di verifica e di valutazione degli apprendimenti sono scandite nei seguenti momenti 
istituzionali: 
 

a. Analisi della situazione di partenza di ciascun alunno:  
Per individuare la situazione di partenza degli alunni i consigli di interclasse e di classe misurano il 
possesso delle competenze in entrata mediante test di ingresso e di uscita, su cui programmare le 
azioni successive. 
 

CHI        COSA COME QUANDO STRUMENTO 
 

DS 
gruppo Orientamento 
Docenti con incarico 
coordinamento e 
monitoraggio 
del POF Docenti del Cdc 
Coordinatore della 
classe/Docente 
della disciplina 

Fase 1 
- Informazione e 
prima 
socializzazione 
- Rilevamento dei 
livelli e 
indicazioni di 
orientamento 
 

Fasi previste nel 
processo 
accoglienza 
Test di ingresso 
 

Primo 
giorno 
di scuola 
 

Conversazioni 
Materiale 
didattico 
Test di 
ingresso 
criteri di 
misurazione 
e di valutazione 

Docenti del Cdc 
Coordinatore della 
classe/Docente 
della disciplina 

Fase 2 
azzeramento 

Organizzazione 
del 
tempo scuola 
 

Ottobre Libri di testo e PC 
sussidi 
 

Docenti del Cdc 
Coordinatore della 
classe/Docente 
della disciplina 

Fase 3 
Verifica e 
valutazione in 
uscita 

Verifiche e 
restituzione degli 
esiti 
 

Fine 
ottobre 
 

Prove di 
verifica in 
uscita 
Registro 
personale 

 

 
b. Definizione degli obiettivi generali e disciplinari: Programmazione Unitaria Iniziale 
su modello codificato. 
Centrata sui processi di apprendimento, punta all’integrazione di “saperi e competenze” attraverso la 
realizzazione dell’innovazione prevista dalle seguenti aree: area linguistica, area storico/geografica e 
della cittadinanza, area matematico/scientifica/tecnologica, area artistico/espressiva, espressi in 
forma di “competenze disciplinari” e competenze chiave di cittadinanza. Per i bisogni educativi 
speciali (BES) si rimanda al PAI di istituto. 
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PROGRAMMAZIONE 

CHI COSA COME QUANDO STRUMENTO 

Dipartimenti di 
tutte le 
discipline 
Docenti del Cdc 
 

Definizione 
programmazione 
unitaria iniziale 
 

Azioni previste per 
la 
programmazione 
 

Prima riunione 
dipartimento 
Primo CDC 
 

Programmazione 
unitaria 
Registro personale 
Verbale 

Docente della 
disciplina 
 

Stesura del Piano 
di lavoro del 
docente 

Azioni previste per 
il Piano 
di lavoro 

Novembre Piano di lavoro 
Registro personale 
 

 

c. Definizione dei contenuti di studio e delle azioni necessarie al loro apprendimento: 
Programmazione disciplinare (Piano di lavoro) su modello codificato. 
 

d. Verifica intermedia e finale delle performances (scrutini di primo e secondo quadrimestre 
per la scuola primaria e per la scuola secondaria di 1° grado) registrate sui Documenti di 
Valutazione e per le classi terminali sui Documenti di certificazione delle competenze 
 

e. Monitoraggio finale dei contenuti di studio e delle azioni poste in essere: 
Programmazione Unitaria Finale e, per la terza classa del settore secondario, Documento di 
presentazione della classe agli esami di Stato. 
 

Dal monitoraggio effettuato nell’ambito dell’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV),  
risulta che la scuola deve potenziare le competenze chiave e di cittadinanza, migliorare le  pratiche  di  
progettazione  didattica  e/o  di valutazione  degli  studenti perché non  sono  ancora  pienamente 
generalizzate, soprattutto nel collegamento verticale tra ordini di scuola.  
Occorre  incrementare  i  momenti  di  incontro  per condividere i risultati della Valutazione anche a 

distanza.  
 

L’attività  di  Autovalutazione  deve  essere potenziata.  
 

La Valutazione degli alunni è limitata al percorso svolto all’interno dell’Istituto; manca una raccolta 

sistematica degli esiti formativi, dei percorsi scolastici successivi (orientamento, continuità) ed inoltre 

manca una ricognizione strutturata dei risultati a distanza. 
 

La scelta effettuata tende, dunque, a rispondere a tali esigenze.  

In particolare, per ciò che concerne i traguardi delle competenze chiave e di cittadinanza si cercherà di 

ottenere il coinvolgimento anche delle famiglie degli studenti, interagendo in maniera concreta ed 

attiva con l’ambiente socio-territoriale. 
 

A partire da queste premesse e in considerazione dei punti di forza e di debolezza evidenziati nel RAV, 

la scuola è chiamata ad elaborare ed aggiornare un Piano di Miglioramento triennale che evidenzi le 

priorità strategiche, ossia gli obiettivi generali da raggiungere nel triennio 2016/2019 e i traguardi, 

ossia i risultati attesi e misurabili in relazione alle priorità strategiche. 
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Individuazione delle Priorità: 
 

 

Priorità di Miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati 
 
 

Esiti degli studenti Priorità Traguardi 

Competenze chiave 

e di cittadinanza 

 

 

 Favorire lo sviluppo delle 
competenze sociali e civiche 
utilizzando l’approccio globale 
integrato. 

 

 Elaborare un progetto a 
lungo termine su tematiche 
relative alle competenze sociali 
e civiche. 

 Creare un gruppo di lavoro che elabori 
descrittori e griglie per valutare 
competenze chiave al termine dei cicli di 
studio. 

 

 

 Definire una metodologia condivisa che 
coinvolga vari docenti, in modo che i 
risultati del lavoro svolto possano essere 
monitorati e valutati. 

  
Risultati a distanza  Favorire lo sviluppo di 

metodologie per la scelta 
consapevole del prosieguo 
degli studi, per migliotare il 
successo scolastico; 

 

 Valutare i risultati ottenuti 
dagli allievi nei primi due anni 
della scuola secondaria di II 
grado. 
 

 Stabilire una metodologia di monitoraggio 
che venga effettuata su base annuale, 
relazionandosi, altresì, con gli istituti 
scolastici di I e II grado scelti dagli 
studenti;  
 

 Individuare un'apposita figura o più di 
una per coordinare tali aspetti). 

Motivazioni delle scelte di priorità di aggiornamento del PdM 
 

Gli esiti del RAV evidenziano che la situazione della scuola non presenta particolari criticità.Deve 
essere sviluppata meglio la progettuazione curricolare verticale di Istituto e devono essere attivati i 
Dipartimenti Disciplinari verticali; devono essere potenziate le competenze chiave che possono 
migliorare l’apprendimento degli studenti in difficoltà e valorizzare le eccellenze e le competenze di 
cittadinanza; occorre pianificare una ricognizione strutturata dei risultati a distanza ,in particolare, 
per quanto attiene ai traguardi delle competenze chiave e di cittadinanza si cercherà di ottenere il 
coinvolgimento delle famiglie degli studenti per creare un’alleanza educativa scuola-famiglia; va 
implementata l’interazione concreta ed attiva con l’ambiente socio-territoriale; va effettuata una 
stesura di rubriche di valutazione condivise relative a competenze sociali e civiche e una definizione 
più specifica di prove strutturate comuni e modalità comuni di programmazione e verifica 
(attraverso l’uso di modelli progettuali condivisi); 

 

Per il Piano di Miglioramento integrale si rimanda all’allegato. 
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     Motivazioni 
 

Per rispondere all'impegno assunto nei confronti dell'utenza e della comunità territoriale di preparare 
adeguatamente gli studenti in vista della prosecuzione dell'iter scolastico, l’Istituto Comprensivo “1° 
Circolo” ha scelto di allineare positivamente gli esiti degli studenti tra le diverse classi,  equilibrandoli 
anche ai dati delle prove nazionali. Da qui l'impegno a ridefinire il curricolo disciplinare verticale e il 
curricolo trasversale delle competenze, soprattutto nelle fasi di passaggio da un ordine di scuola 
all'altro. 
 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

 Elaborare e usare modelli comuni e condivisi per le programmazioni, le 
verifiche e le valutazioni; 

 Programmare e attivare il curriculum verticale con incontri tra docenti dei 
vari ordini di scuola; 

 Eseguire prove di ingresso, in itinere e finali per classi parallele, con 
monitoraggio dei risultati; 

 Attivare gruppi di dipartimenti o gruppi di lavoro nella Scuola Primaria; 

 Programmare un documento di valutazione condiviso per i vari ordini di 
scuola; 

 Incrementare l’uso dei laboratori e favorire la collaborazione tra i docenti 
per incrementare le attività laboratoriali; 

 Coinvolgere maggiormente i docenti ad attivare, in tutte le classi e nei tre 
ordini di scuola, le didattiche innovative. 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

 Raccogliere i dati e costruire dei dossier con i curriculum di tutti i docenti; 

 Organizzare corsi e incontri di formazione su tematiche specifiche che 
riguardano sia il personale scolastico che i genitori. 

Ambiente di 
apprendimento 
 

 Coinvolgere i docenti ad attivare in tutte le classi e nei tre ordini di scuola le 
didattiche innovative; 

 Incrementare l'uso dei laboratori con attività stimolanti e coinvolgenti; 

 Coinvolgere tutti i docenti all’utilizzo dei laboratori con la collaborazione dei 
più capaci.  

Raggiungimento delle priorità 

Gli obiettivi individuati consentiranno di:  

 Rispondere alle diverse esigenze di apprendimento degli studenti attraverso la personalizzazione 
dei percorsi.  

 Promuovere azioni di recupero e potenziamento. 

 Migliorare la partecipazione dei genitori nei vari incontri (Assemblee – Consigli di 
classe/interclasse /intersezione) per sensibilizzarli e renderli compartecipi alla “Mission” della 
scuola. 

 Uniformare gli esiti degli apprendimenti degli studenti e le modalità di verifica e valutazione per 
rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità alle azioni 
promosse in tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento. 

 Condividere le buone prassi didattiche per garantire un migliore esercizio delle competenze 
chiave. 

 Innalzare il livello delle competenze di base degli allievi in difficoltà. 

 Promuovere attività per competenze, e valutare con criteri 
Elemento di forza del PDM è la capacità di migliorare la qualità dell’Offerta Formativa attraverso 
l’implementazione di percorsi per una scuola che vuole produrre un apprendimento di qualità e 
sempre al servizio dei bambini. 

6.3 Obiettivi di Processo 
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NOME RUOLO 

Prof. Domenica Cacciatore Dirigente Scolastico 

 Ins. Vittoria Franzè Primo  collaboratore del Dirigente Scolastico 

Ins. Caterina Vallone Funzione Strumentale Valutazione e Invalsi 

Ins. Elisabetta Naso Funzione Strumentale POF 

Ins.- Brindisi Maria Luisa Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico 

 
Nella pianificazione del PdM sono stati coinvolti: 

 genitori (Consiglio di Istituto ) 

 docenti dell’istituzione scolastica 

 personale ATA 

 il nucleo di valutazione 
 
Il Dirigente Scolastico è stato presente agli incontri del nucleo di valutazione effettuati per definire 
struttura e contenuti del PdM e ne ha monitorato la redazione e l’attuazione. 
 

PARTE VII– La Valutazione e l’Esame di Stato conclusivo del I Ciclo 
 
 

 

 
 

LEGITTIMAZIONE E CONTESTO NORMATIVO 
 

Il Regolamento per la valutazione scolastica (D.P.R. n. 122 del 2009) prevede che i Collegi dei 
Docenti deliberino specifici regolamenti e criteri per una valutazione corretta, trasparente, equa in 
sintonia con i principi espressi nel P.O.F. , oramai P.T.O.F. 
 

Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione e in particolare la Nota MIUR 10.10.2017, prot. n. 1865 “ Indicazioni in merito a 
valutazione, certificazione delle  competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di 
istruzione”, sottolineano inoltre che “agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e 
la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati 
dagli organi collegiali” e ancora che “le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali 
devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel 
curricolo”.  
 

Si sottolinea ancora nel testo delle Indicazioni che “occorre assicurare agli studenti e alle 
famiglie un’informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni 
effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promovendone con costanza la partecipazione 
e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni”.  
 
 

 
 
 
 
 

    6.4 Composizione del (NIV) Nucleo Interno di valutazione   
 

 7.1 La Valutazione – Nuove disposizioni 
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VALUTAZIONE ALUNNI 

 

La valutazione costituisce un momento essenziale del processo di insegnamento-apprendimento. 
 

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il 
processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità 
personale e promuove l’autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze. 
 
 
 

Il Miur, con la nota n. 1830 del 6/10/2017, ha fornito degli orientamenti relativi alla revisione 

annuale del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Le nuove disposizioni introdotte da alcuni dei 

decreti attuativi della LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 ( Buona Scuola ): 
 

 Nota 10 ottobre 2017, AOODPIT 1865 Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle 

competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione; 
  

 Decreto Ministeriale 3 ottobre 2017, AOOUFGAB 742 Certificazione delle competenze del 

Primo Ciclo di Istruzione; 
 

 Decreto Ministeriale 3 ottobre 2017, AOOUFGAB 741 Svolgimento degli Esami di Stato 

conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione; 
 

 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel Primo ciclo ed Esami di Stato; 
  

 Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo.  
 

Il decreto Miur 3 ottobre 2017, prot. n. 742 disciplina la certificazione delle competenze al 

termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione, e trasmette i relativi modelli unici 

nazionali di certificazione.  

 

 

 
 

 

Nella scuola dell’infanzia l’osservazione sistematica e la 
documentazione delle attività dei bambini consentono di 
cogliere i loro bisogni e interessi, di valutare 
l’apprendimento, di riequilibrare le proposte educative in 
base alla qualità e alla quantità delle loro risposte e di 
condividerle con le loro famiglie. 
 

L’osservazione è finalizzata alla comprensione e 
all'interpretazione dei comportamenti, li contestualizza e 
li analizza nei loro significati. 
 

 

 
 
 

La registrazione dei comportamenti del bambino (in gruppo o in libera attività), dei modi di 
relazionarsi con gli adulti e con i compagni, delle scelte e degli interessi prevalenti, degli esiti del suo 
lavoro, deve avvenire ogni volta che elementi significativi lo suggeriscano. 
 

La riflessione periodica degli insegnanti sulle osservazioni svolte può avvenire anche con il 
coinvolgimento delle famiglie. L’informazione alle famiglie è assicurata attraverso colloqui individuali 
(tre volte all’anno). 

 7.2 La Valutazione per la scuola dell’Infanzia 

Nuove disposizioni 



 

59 
 

 

 
 

 

 

Nota MIUR 10.10.2017, prot. n. 1865 Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle  
competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. 
 
La valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è riferita a ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e alle 
attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e 
Costituzione". Per queste ultime, la 
valutazione trova espressione nel complessivo 
voto delle discipline dell'area storico-geografica, 
ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 169/2008. 
  
 
 

Per queste ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area 
storico-geografica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 169/2008. 
 

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi 
compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo, e' espressa con votazioni in decimi che indicano differenti 
livelli di apprendimento. 

 

2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche 
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione. 
 

3. La valutazione e' effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal 
consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e 
di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attivita' 
alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle 
alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. 
 

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del 
potenziamento e o dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di 
informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse 
manifestato. 
 

La valutazione della Religione Cattolica viene espressa mediante una nota allegata al documento 
di valutazione con un giudizio sintetico formulato dal docente. 
 

La valutazione delle attivita' alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, e' resa 
su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento 
conseguiti. 
 

VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITA’ 
 
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della 
classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa 
alunna o lo stesso alunno con disabilita', la valutazione e' espressa congiuntamente. 
 
La valutazione degli alunni con disabilità è riferita alle discipline e alle attività svolte sulla base del 
profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato. 
 
 

 7.3 La Valutazione per il I Ciclo 
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VALUTAZIONE ALUNNI CON  D.S.A. E CON B.E.S. 

 

La valutazione e la verifica degli apprendimenti degli alunni con D.S.A. (Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento) può prevedere l’adozione di misure dispensative e l’impiego di strumenti 
compensativi ed è effettuata tenendo a riferimento il piano didattico personalizzato e le particolari 
situazioni ed esigenze personali degli alunni. 

Per gli alunni con B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali) gli insegnanti valuteranno in base alle 
singole necessità,  con una particolare attenzione non solo ai traguardi raggiunti, ma anche al 
percorso svolto alla luce degli Obiettivi minimi disciplinari e in vista del raggiungimento delle 
Competenze essenziali d’Istituto. 

 
 

Si ricorda che dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e tutti gli alunni di Scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei 
processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione si articola nelle fasi: 
 

1.INIZIALE tesa ad analizzare e descrivere il processo di apprendimento, per la successiva 
impostazione di opportune strategie didattiche 
 

 

2.PERIODICA 
tesa a individuare potenzialità e carenze, finalizzata all’autovalutazione e al 
miglioramento dell’azione didattica 
 

3. FINALE tesa a definire i livelli di abilità e competenze 
 

 

Viene effettuata secondo verifiche coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti nel PTOF e 
ridefiniti nelle riunioni dei dipartimenti disciplinari. 
 

La valutazione si sintetizza in un Documento di Valutazione che comprende: 
 

• Attestato di Ammissione alla classe successiva 
 

• Scheda di Valutazioni degli apprendimenti nelle discipline e nel comportamento 
 

La valutazione, riportata sul documento di valutazione, sarà esplicitata: 
 

• attraverso un profilo sul processo di maturazione globale dell’alunno 
 

• attraverso una serie di voti dal 10 al 5/6 (Primaria), e al 4 (Secondaria di I grado) assegnati per ogni 
disciplina, mediante i quali i docenti esprimono una valutazione dei risultati dei processi di 
apprendimento. 
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CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Le valutazioni quadrimestrali saranno espresse nella scheda  attraverso un giudizio sul processo di 
maturazione globale dell’alunno nella Scuola Primaria, mentre nella Scuola Secondaria di I grado,   
viene espresso solo un giudizio globale sul comportamento. In entrambe le scuole la valutazione è 
espressa con voti in decimi per ogni disciplina, che terranno conto non solo delle verifiche 
quadrimestrali, ma anche delle osservazioni sistematiche, dell’interesse e della motivazione 
mostrati, delle modalità di apprendimento e dei miglioramenti rilevati. 
 
Le rilevazioni saranno accompagnate, nei colloqui con le famiglie, da precisazioni che sollecitino la 
consapevolezza dell’alunno e delle famiglie rispetto alle lacune o a un, sia pur minimo, progresso. 

 Come criterio generale, il Collegio dei docenti stabilisce che, allo scopo di promuovere l’autostima e la 
fiducia in sé degli alunni, non vengano attribuiti, di norma, voti inferiori al  6 nelle classi I e II 
della scuola Primaria. Per gli alunni delle classi III, IV e V è tuttavia prevedibile e utilizzabile 
anche il voto inferiore al 6. Rimane l’obbligo da parte dei docenti del team, in sede di valutazione 
finale, di una decisione unanime e di un’accurata motivazione scritta. 
 

 Per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado vengono attribuiti voti da 4 a 10. 
 
 L’espressione dei giudizi disciplinari terrà conto dell'impegno manifestato dall'alunno, del 

grado di progresso registrato rispetto alla situazione di partenza e del livello di prestazione 
raggiunta rispetto alle potenzialità personali. 

 

Gli strumenti di verifica sono rappresentati da:  
 
 

PROVE 
SCRITTE 

Strutturate e semistrutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla…), 
questionari a risposta aperta, relazioni, temi/componimenti,sintesi, 
soluzioni di problemi, esercizi di vario tipo 

 

 

PROVE 
ORALI 

Colloqui, interrogazioni, interventi, discussioni su argomenti di studio, 
esposizione di attività svolte, test 

 

PROVE 
PRATICHE 

 

Test motori, elaborati grafico-pittorico-plastici 
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CORRISPONDENZA TRA VOTO E LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Il Collegio adotta le seguente griglie che sintetizzano la corrispondenza fra livelli di apprendimento, 
voti e valorizzazione del percorso svolto. 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

GIUDIZIO PROFITTO – PRIME E SECONDE CLASSI 
In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari 

VOTO 

Abilità corrette e complete di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi precisa e 
sicura, applicazione sicura e autonoma delle nozioni matematiche in situazioni anche nuove, 
esposizione chiara, precisa e ben articolata, capacità di sintesi appropriata con spunti creativi e 
originali 

 
9 - 10 

Abilità corrette e complete di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi precisa e 
sicura, applicazione sicura delle nozioni matematiche in situazioni via via più complesse, 
esposizione chiara e precisa, capacità di sintesi appropriata con apporti critici personali anche 
apprezzabili 

 
 

8 

Abilità solide di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi puntuale di semplici 
testi, applicazione sostanzialmente sicura delle nozioni matematiche senza gravi errori in 
situazioni semplici e note, esposizione chiara e abbastanza precisa, sintesi parziale con alcuni 
spunti critici 

 
 

7 

Abilità essenziali di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi elementare di 
semplici testi, applicazione delle nozioni matematiche senza gravi errori in situazioni semplici e 
note, esposizione in forma sostanzialmente ordinata seppur guidata 

 
6 

 

 

GIUDIZIO PROFITTO – TERZE, QUAERTE E QUINTE CLASSI 
In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari 

VOTO 

Conoscenze complete e approfondite, abilità corrette e sicure di lettura e scrittura, capacità di 
comprensione e di analisi precisa e puntuale, applicazione sicura e autonoma delle nozioni 
matematiche in situazioni anche nuove, esposizione chiara e ben articolata, capacità di sintesi 
appropriata con spunti creativi e originali 

 
 

9 – 10 

Conoscenze complete, abilità corrette di lettura e scrittura, capacità di comprensione precisa e 
sicura, applicazione sicura delle nozioni matematiche in situazioni via via più complesse, 
esposizione chiara, precisa e articolata, capacità di sintesi appropriata con apporti critici 
personali anche apprezzabili 

 
 

8 

Conoscenza corretta dei nuclei fondamentali delle discipline, abilità solide di lettura e scrittura, 
capacità di comprensione/analisi puntuale, applicazione sostanzialmente sicura delle nozioni 
matematiche senza gravi errori in situazioni semplici e note, esposizione chiara e abbastanza 
precisa, sintesi parziale con alcuni spunti critici 

 
 

7 

Conoscenza accettabile dei contenuti disciplinari, abilità essenziali di lettura e scrittura, 
capacità di analisi/comprensione elementare, applicazione delle nozioni matematiche senza 
gravi errori in situazioni semplici e note, esposizione in forma sostanzialmente ordinaria 
seppur guidata 

 
 

6 

Conoscenza parziale dei minimi contenuti disciplinari ma tali da consentire un graduale 
recupero, abilità di lettura e di scrittura ancora incerte ma in graduale miglioramento rispetto 
alla situazione di partenza, capacità di comprensione scarsa e di analisi esigua o inconsistente, 
applicazione delle nozioni matematiche scorretta e con errori, esposizione ripetitiva e 
imprecisa, povertà lessicale 

 
 

5 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento 
 

GIUDIZIO PROFITTO 
 

In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari 

 
VOTO 

L’alunno ha raggiunto gli obiettivi in modo completo e sicuro; 
Ha conoscenze complete, organiche, approfondite e ampliate in modo personale; 
Possiede un metodo di lavoro rigoroso, produttivo, con approfondimento e di analisi; 
Comprende le informazioni esplicite e implicite, le sa organizzare, collegare, ampliare, 
rielaborare in chiave personale, utilizzando varie fonti; 
Espone in modo fluido, dimostrando padronanza del linguaggio specifico e capacità 
argomentativa rigorosa ed originale;  
Partecipa in modo costruttivo e con  impegno serio e responsabile. 
 

 
 
 
 

10 

L’alunno ha raggiunto gli obiettivi in modo completo e sicuro; 
Ha conoscenze complete, organiche, articolate, con approfondimenti autonomi; 
Possiede un metodo di lavoro personale, uso autonomo di strumenti e di tecniche; 
Comprende le informazioni esplicite e implicite, le sa organizzare, collegare, ampliare; 
Espone in modo fluido ed efficace, dimostrando padronanza del linguaggio specifico; 
Esprime valutazioni personali e le argomenta; 
Partecipa in modo costruttivo con impegno assiduo e responsabile. 
 

 
 

9 

L’alunno comprende, applica, spiega concetti, procedimenti e strategie in modo corretto e 
stabile; 
Esegue con autonomia e impegno consegne e compiti assegnati;  
E’ autonomo in situazioni simili o note di apprendimento. 
 

 
 

8 

L’alunno comprende, applica, spiega concetti, procedimenti e strategie in modo 
complessivamente corretto, complessivamente stabile;  
E’ autonomo in semplici situazioni di apprendimento. 
 

 
7 

L’alunno possiede conoscenze sufficienti nella disciplina di studio;  
Sa eseguire consegne e compiti assegnati anche se con imprecisioni; 
E’ parzialmente autonomo in situazioni semplici di apprendimento. 
 

 
6 

L’alunno possiede conoscenze superficiali; 
Denota difficoltà nell’applicazione e fatica a trasferire conoscenze e competenze in situazioni 
diverse di apprendimento. 
 

 
5 

L’alunno è in grave difficoltà nell’eseguire consegne e compiti assegnati, opera solo se guidato 
individualmente; 
Non sa trasferire conoscenze e competenze in ambiti diversi. 

 
4 
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VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 
 

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, per tutto 
il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla Scuola Secondaria di primo 
grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità 
approvato dall'istituzione scolastica. 
 
Dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di 
primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi 
(in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo 
degli apprendimenti conseguito. 
 
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. 
 
La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 
 
Criteri per la corrispondenza fra voto di condotta e comportamenti osservabili. 
 
La scuola, nel riconoscere come finalità l’istruzione e l’educazione degli alunni, si impegna in un 
costante processo di formazione che aiuti l’alunno a diventare un cittadino rispettoso delle regole che 
disciplinano i rapporti di convivenza civile in una comunità. Il voto di condotta ha quindi la funzione 
di registrare e di valutare l’atteggiamento e il comportamento dell’allievo durante la vita scolastica e 
di suggerirgli un ripensamento di eventuali comportamenti negativi. 
 
Il voto di condotta tiene conto: 
− della frequenza e puntualità alle lezioni, intese come indicatori di impegno e partecipazione; 
− della capacità di rispettare i compagni, i docenti e tutto il personale scolastico; 
− del comportamento dello studente durante le attività didattiche ed educative; 
− del modo di rapportarsi con i coetanei; 
− della capacità di avere cura degli strumenti e delle suppellettili della scuola; 
− della capacità di osservare il regolamento dell’Istituto; 
− della frequenza con cui vengono posti in essere comportamenti non conformi alle principali regole 
disciplinari vigenti nell’Istituto. 
 
Scala di valutazione  
 
La valutazione del comportamento degli alunni del I ciclo  è espressa in forma di giudizio 
sintetico articolato negli indicatori ottimo, distinto, buono, sufficiente e Insufficiente per la 
scuola Primaria e Secondaria, in corrispondenza dei quali vi sono livelli di riferimento, 
individuati dalle seguenti Tabelle, strettamente aderente ai criteri di valutazione del 
comportamento prima delineati. 
 
 
 
Per l’attribuzione del voto di comportamento è necessaria 
l’approvazione a maggioranza del Team docenti (Scuola Primaria) e 
del Consiglio di Classe (Scuola Secondaria di I grado) 
 
 
 
 



 

65 
 

 

 
 

CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO E CONDOTTA 

SCUOLA PRIMARIA 

GIUDIZIO LIVELLO 

 
Assenze minime, vivo interesse e attiva partecipazione alle lezioni, costante 
adempimento dei lavori scolastici, comportamento corretto ed educato, ottima 
socializzazione e ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe, pieno rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente, consapevole accettazione della diversità, scrupoloso rispetto 
delle regole di classe, del Regolamento interno d’Istituto, delle norme di sicurezza. 
 

 
 
 

OTTIMO 

 
Assenze saltuarie non frequenti ma sempre giustificate, essenziale attenzione e 
partecipazione alle attività scolastiche, non sempre regolare svolgimento dei 
compiti assegnati, comportamento per lo più corretto ed educato, buona 
socializzazione e normale partecipazione al funzionamento del gruppo classe, 
discreto rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente e adeguata accettazione della 
diversità, osservanza regolare delle norme relative alla vita scolastica. 
 

 
 

DISTINTO 

 
Episodi di inosservanza del Regolamento interno d’Istituto (assenza ingiustificate e 
frequenti uscite dall’aula, nei corridoi e fuori dal proprio banco, mancanza ai doveri 
scolastici, negligenza abituale, ecc. ), disinteresse e non entusiasta partecipazione alle 
attività scolastiche, frequente disturbo delle lezioni, comportamento non sempre 
corretto nel rapporto con compagni e personale scolastico, inadeguata socializzazione e 
funzione poco collaborativa all’interno della classe. 
 

 
 

BUONO 

 
Episodi frequenti di inosservanza del Regolamento interno d’Istituto, disinteresse e poca 
partecipazione alle attività scolastiche, assiduo disturbo delle lezioni, rapporti 
problematici e comportamento poco corretto verso compagni e personale scolastico, 
scarsa  socializzazione  e  funzione non collaborativa nel gruppo classe. 
 

 
 

SUFFICIENTE 
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CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO E CONDOTTA 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

GIUDIZIO LIVELLO 

 Comportamento molto rispettoso delle persone , collaborativo e costruttivo 
 Costante consapevolezza e interiorizzazione delle regole. 
 Pieno rispetto del regolamento d’Istituto. 
 Attenzione e disponibilità verso gli altri. 
 Ruolo propositivo all’interno della classe e funzione di leader positivo. 
 Vivo interesse e partecipazione con interventi pertinenti e personali. 
 Assolvimento completo e puntuale dei doveri scolastici .  
 Frequenza assidua. 
 
 

 

 

OTTIMO 

 Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe. 
 Pieno rispetto del regolamento d’istituto. 
 Equilibrio nei rapporti interpersonali . 
 Vivo interesse e partecipazione costante alle lezioni. 
 Regolare assolvimento nelle consegne scolastiche.  
 Frequenza regolare. 
 

 

DISTINTO 

 Rispetto delle norme fondamentali del regolamento d’Istituto. 
 Ruolo abbastanza collaborativo al funzionamento del gruppo classe. 
 Correttezza nei rapporti interpersonali. 
 Attenzione e partecipazione al dialogo educativo. 
 Assolvimento abbastanza regolare nelle consegne scolastiche. 
 Saltuarie assenze e ritardi.  
 

 

BUONO 

 Episodi non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico 
 Rapporti sufficientemente collaborativi 
 Rapporti interpersonali non sempre corretti 
 Partecipazione discontinua all’attività didattica 
 Interesse selettivo 
 Scarsa puntualità nelle consegne scolastiche 
 Ricorrenti assenze e ritardi. 
 

 

 

SUFFICIENTE 

 Episodi ripetuti di mancato rispetto del regolamento scolastico. 
 Comportamenti soggetti a sanzioni disciplinari con ammonizione del docente 
 Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti, compagni, personale 
scolastico 
 Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo condizionante lo svolgimento 
 delle attività didattiche 
 Ripetute manifestazioni di disinteresse per le attività scolastiche 
 Numerose assenze e ripetuti ritardo. 
 

 

 

INSUFFICIENTE 
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VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO PER  LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

 
Le scuole dell’Istituto funzionano per un monte ore annuo di: 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
ORE ANNUALI TEMPO SEDI SCOLASTICHE 

1320 ore Tempo Pieno – 40 ore settimanali Primaria “Don Bosco” 
 

990 ore Tempo Normale – 30 ore settimanali Primaria di tutte le sedi 
 

 

 
il limite massimo di ore di assenze consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini 

della validità dell’anno scolastico 2017/2018 è fissato secondo la seguente tabella: 

 

Scuola n. ore 
settimanali 

Monte ore annuale n. minimo
 ore 

presenze 

n. ore
 massimo 

assenze 
PRIMARIA 
Tempo pieno 

40 40 h x 33 settimane  
= 1.320 h 

990 330 

PRIMARIA 
Tempo normale 

30 30 h x 33 settimane  
= 990 h 

742,50 (743) 247,5 (248) 

SECONDARIA 
Tempo Normale 

32 30 h x 33 settimane  
= 990 h 

742,50 (743) 247,5 (248) 

 
Il monte ore annuale di riferimento è quello complessivo e non quello delle singole discipline e sono 
considerate, come rientranti nel monte ore annuale del curricolo dell’allievo tutte le attività oggetto di 
formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe. 
 

DEROGHE AL LIMITE MINIMO DI FREQUENZA ALLE LEZIONI 
 

L’ Istituzione Scolastica stabilisce per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite di tre 
quarti di presenza del monte ore annuale. Tale deroga è prevista per assenze documentate e 
continuative, a condizione, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la 
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 
 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato in precedenza i criteri che legittimano la deroga al limite di tre 
quarti di presenza del monte ore annuale.  
Tale deroga è prevista per casi certi e documentati. 
 

Rientrano nelle Deroghe le seguenti tipologie di assenza dovute a: 
 

a) assenze per gravi motivi di salute adeguatamente certificati; 
 

b) limitatamente agli alunni stranieri, assenze dovute a periodi di rimpatrio; 
 

c) assenze per accertato grave disagio sociale caratterizzate dall'intervento dei servizi sociali, 
sociosanitari etc; 
 

d) Gravi motivi familiari certificati; 
 

f) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I.; 
 

 7.4 La Validità dell’anno scolastico 
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g) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 
come giorno di riposo; 
 

h) assenze dovute ad altri impedimenti dipendenti da forza maggiore. 
 

La presenza di tali deroghe permette l’ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato, a 
condizione che la frequenza effettuata dall’alunna o dall’alunno consenta al Consiglio di Classe di 
acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale. 
 

 
 
 

Criteri di non ammissione alla classe successiva (scrutinio finale) Scuola Primaria 
 

●La non ammissione alla classe successiva può essere assunta in casi eccezionali e comprovati 
da specifica motivazione, con decisione deliberata all’unanimità.  
 

● Per la valutazione di non ammissione alla classe successiva, gli/le insegnanti del team dovranno 
presentare al dirigente una Relazione contenente le motivazioni della proposta di non ammissione.  

● Prima della convocazione dello scrutinio, dovrà essere fissato un incontro con la famiglia.  

● Per la stesura della Relazione contenente le motivazioni della non ammissione alla classe successiva 
o al successivo grado dell’istruzione, si dovrà fare riferimento ai seguenti elementi:  
 
a) Elementi di presentazione  
- Livelli di partenza, scolarizzazione  
- Difficoltà e lacune nell’apprendimento evidenziate dall’alunna/o nel corso dell’anno scolastico  
- Strategie e interventi messi in campo durante l’anno  
- Comunicazioni intercorse tra scuola e famiglia  
 
b) Motivazioni della non ammissione  
- Effettive possibilità di recupero  
- Evidenti elementi di compromissione dei processi di apprendimento derivanti dall’ammissione alla 
classe successiva  
- Eventuali riferimenti al parere di specialisti coinvolti  
 

Criteri di non ammissione alla classe successiva (scrutinio finale) nella scuola 
Secondaria di 1° grado 

 

Per i casi in cui persistano valutazioni di non sufficienza tenendo conto delle valutazioni espresse nello 
scrutinio intermedio, delle strategie e azioni attivate per consentire il miglioramento dei livelli di 
apprendimento, dell’esito delle iniziative di recupero. Il Consiglio di classe in presenza di carenze che 
portino a valutazione di grave insufficienza in almeno quattro valutazioni pari o inferiori a 5 
delle discipline, procede alla non ammissione dell’alunno alla classe successiva. 
 
Ammissione alla classe successiva del I ciclo 
 

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di Scuola Secondaria di primo grado è disposta 
anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 
Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento 
di valutazione. 
 

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica 
ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. 
 

 7.5 Criteri di non ammissione alla classe successiva 
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Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio 
dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da 
suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta 
all'unanimità.  
 

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di 
attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la 
decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
 

Per la scuola Secondaria è confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto 
previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la 
sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 
249/1998). 
 
“Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato nel primo e secondo 
ciclo”, decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017 cita che: 
 
1. Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli 
alunni e’ richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare 
alle famiglie all’inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte 
le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. 
 
2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del Collegio dei docenti, motivate 
deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza 
effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. 
 
3. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe 
accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità 
dell’anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame finale del primo ciclo di istruzione. 
 
 
 
 

 
 

Gli articoli 6 e 7 del D.Lvo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e 
paritarie.  
 

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, l'ammissione 
all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei 
seguenti requisiti: 
 

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve 
le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 
 
 

2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di 
Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione dallo 
scrutinio finale; 
 

3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e 
inglese predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell’esame). 
 

 
 
 
 

  7.6 Ammissione all’Esame di Stato Conclusivo del I Ciclo d’Istruzione 



 

70 
 

 

Eventuale non ammissione all’Esame di Stato  
conclusivo del primo ciclo di istruzione 

 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri 
definiti dal Collegio dei Docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati, ad esempio qualora: 
 

1) i membri del Consiglio di Classe ritengono che la non ammissione dell’alunno in questione 
rappresenti una possibilità di recupero per quest’ultimo e 
 

2) la scheda di valutazione dell’alunno/a presenti più insufficienze gravi, tali da determinare la 
parziale o la mancata acquisizione dei livelli di apprendimento (almeno quattro valutazioni pari o 
inferiori a 5); 
 

3) esito degli interventi di recupero messi in atto dalla scuola e/o dalla famiglia nel corso 
dell’anno scolastico (cfr. registri personali dei docenti, Verbali dei Consigli di Classe e documentazione 
prodotta);  
 
4) persistenza di lacune nella conoscenza delle discipline e nella preparazione di base. 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi 
all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di 
ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 
 
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. 
 
 

Nel caso si verifichi l’esigenza di fermare un alunno, nella formulazione del 
giudizio finale, si terranno presenti:  
 

 superamento del limite massimo di assenze consentite (oltre un quarto dell’orario 
scolastico complessivo, salve deroghe stabilite dal Collegio dei Docenti) e/o: 

 mancanza di impegno  
 

 inadeguato livello di maturazione 
 

 mancati progressi rispetto alla situazione 
di partenza 
 

 comportamento scorretto 
 

 risultati negativi nella maggior parte delle 
discipline 

 contesto scolastico 
 

 profonde carenze nelle abilità 
fondamentali  
 

 difficoltà di socializzazione 

 
 

 
 
 
 

Il decreto legislativo n. 62/2017 ha introdotto modifiche allo svolgimento dell'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione, di seguito riportate. 
 

1. Sedi d'esame e commissioni 
Sono sedi di Esame di Stato tutte le Istituzioni Scolastiche Statali con Scuola Secondaria di 1° grado. 
 

Presso ogni Istituzione Scolastica viene costituita una commissione d'esame, composta da tutti i 
docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. 
Si precisa che fanno parte  della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato 
l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali 
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docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività 
nell'ambito del potenziamento. 
 
Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe. 
 

2. Presidente della commissione d'esame 
Le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal dirigente scolastico preposto. In caso di 
sua assenza o di impedimento le funzioni di Presidente della commissione sono svolte da un docente 
collaboratore del Dirigente Scolastico, appartenente al ruolo della Scuola Secondaria di primo grado. 
3. Riunione preliminare e calendario delle operazioni 
L'articolo 5 del decreto ministeriale n. 741/2017 fornisce puntuali indicazioni sulle attività preliminari 
allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 
 

4.Le prove d'esame 
L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 
ridefiniscono e riducono nel numero le prove scritte dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. 
 
Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono 
pertanto tre: 
 

1) prova scritta di italiano o della 
lingua nella quale si svolge 
l'insegnamento 

2) prova scritta relativa alle 
competenze logico-
matematiche 

3) prova scritta articolata in 
una sezione per ciascuna delle 
lingue straniere studiate 

 

 

Per la prova di italiano, intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione 
personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni, si 
propone alle commissioni di predisporre almeno tre teme di tracce con riferimento alle seguenti 
tipologie: 
 

1. Testo narrativo o descrittivo 
 

2. Testo argomentativo 
 

3. Comprensione e sintesi di un testo 
letterario, divulgativo, scientifico 

 

 

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie 
proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa 
traccia. 
 

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la tema di tracce 
che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce 
sorteggiate. 
 

Per la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, intesa ad accertare la 
"capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 
acquisite dalle alunne e dagli alunni", tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni 
nazionali (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni), le commissioni 
predispongono almeno tre tracce (1), riferite ad entrambe le seguenti tipologie: 
 

1. Problemi articolati su una o più richieste 
 

2. Quesiti a risposta aperta 
 

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere 
dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova 
stessa. 
 

Nella predisposizione delle tracce, la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, 
organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale qualora sia 
stato oggetto di specifiche attività durante il percorso scolastico. 
 
Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà 
proposta ai candidati. 
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Per la prova scritta relativa alle lingue straniere, che si articola in due sezioni distinte ed è 
intesa ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per 
l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria, come previsto dalle Indicazioni nazionali, le 
commissioni predispongono almeno tre tracce, costruite sulla base dei due livelli di riferimento (A2 
per inglese e A1 per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche 
tra loro combinate all'interno della stessa traccia: 
 

1. Questionario di 
comprensione di 
un testo 
 

2. Completamento, 
riscrittura o 
trasformazione di 
un testo 

3. Elaborazione di 
un dialogo 
 

4.Lettera o email 
personale 

5. Sintesi di un 
testo. 
 

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la 
traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all'inglese che alla seconda lingua 
studiata. 
 
Attraverso il colloquio, la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e 
competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il 
curricolo. 
 
Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da 
porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero 
critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio. 
 
Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei 
livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di 
Cittadinanza e Costituzione. 
 
 

5. Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale 
 

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di 
definizione del voto finale dell'esame di Stato. 
 
La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri 
comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, 
senza frazioni decimali. 
 

Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue 
studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 
 

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei 
voti   attribuiti alle prove scritte e al colloquio. 
 
La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del 
colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun 
arrotondamento. 
 

La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione 
decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore. 
 

Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. 
Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. 
 

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, 
attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti 
delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale. 
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La valutazione e gli esami di Stato degli alunni con disabilità e disturbi specifici di 
apprendimento 
 

La valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di 
apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, viene effettuata, 
tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato e il piano didattico 
personalizzato. 
 
Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove Invalsi di cui agli articoli 4 e 7 del decreto 
legislativo n. 62/2017. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono prevedere 
adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero 
sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di particolare 
eccezionalità, l'esonero dalla prova. 
 
Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dell'esame di Stato, la sottocommissione, tenendo a 
riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare, e 
tenuto conto del piano educativo individualizzato, predispone, se necessario, prove d'esame 
differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l'alunna e l'alunno con disabilità 
certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del 
diploma. 
 

Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per 
gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il 
rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola 
secondaria di secondo grado. 
 

Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se 
necessario, vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con 
valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. 
 

Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di 
apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle 
modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione 
nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto. 
 
Gli esami di idoneità 
 

Gli articoli 10 e 23 del decreto legislativo n. 62/2017 regolamentano l'accesso agli esami di idoneità nel 
primo ciclo di istruzione. 
 

Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria 
coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame,. 
 

Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo 
grado, coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono 
l'esame, rispettivamente, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età. 
 

La richiesta di sostenere l'esame di idoneità viene presentata, di norma entro il 30 aprile, dai genitori 
delle alunne e degli alunni o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della 
scuola, che costituisce una specifica commissione. 
 

Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo 
grado, la commissione è composta da docenti di scuola primaria; per gli esami di idoneità alle classi 
seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti del 
corrispondente grado scolastico. 
 

Spetta alla commissione predisporre le prove d'esame, tenendo a riferimento le Indicazioni nazionali 
per il curricolo. 
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L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia 
avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della 
commissione esaminatrice. 
 
 
 
 
Il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce che le prove Invalsi costituiscono attività ordinaria d'istituto. 
 

Scuola primaria 
Si conferma la presenza della prova d'italiano e 
matematica nelle classi II e V primaria e introduce, 
solo nella classe quinta, una prova di inglese sulle 
abilità di comprensione e uso della lingua, coerente 
con il QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento 
delle lingue. 

 

 
La prova di inglese della V primaria 
 

La prova Invalsi di inglese per l'ultimo anno della scuola primaria è finalizzata ad accertare il livello di 
ogni alunna e alunno rispetto alle abilità di comprensione di un testo letto o ascoltato e di uso della 
lingua, coerente con il QCER. Conseguentemente, sulla base di quanto stabilito dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo, il livello di riferimento è A1 La prova è somministrata in modo tradizionale 
("su carta") in una giornata diversa dalle due previste per le prove di italiano e matematica, comunque 
sempre all'inizio del mese di maggio. 
 
Essa si articola principalmente nella lettura di un testo scritto e nell'ascolto di un brano in lingua 
originale di livello A1. 
 
Scuola secondaria di primo grado 
 
L'articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017 afferma che le prove non sono più parte integrante 
dell'esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto del processo valutativo conclusivo del 
primo ciclo di istruzione. 
 
Esse riguardano italiano, matematica e inglese e fanno riferimento ai traguardi di sviluppo delle 
competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. 
 

Le prove Invalsi si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico (comma 4) e sono 
somministrate mediante computer (comma 1). 
 

Si ribadisce che la partecipazione alle prove Invalsi è un requisito indispensabile per l'ammissione 
all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione; i livelli, in forma descrittiva, conseguiti da 
ogni alunna e alunno nelle prove di italiano e matematica sono allegati, a cura di Invalsi, alla 
certificazione delle competenze, unitamente alla certificazione delle abilità di comprensione e uso 
della lingua inglese (articolo 9, lettera f). 
 

Per quanto riguarda l'inglese, l'Invalsi accerta i livelli di apprendimento attraverso la 
somministrazione di prove centrate sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il 
QCER (comma 3). 
 

Modalità di somministrazione 
 

La somministrazione Computer Based Testing (di seguito CBT) 
delle prove Invalsi costituisce un elemento di novità di particolare 
rilievo e richiede che le istituzioni scolastiche adottino 
tempestivamente le opportune soluzioni e modalità organizzative 
per renderla possibile. 

 

  7.8 Le prove INVALSI 



 

75 
 

 

 
La prova di inglese 
La prova Invalsi di inglese per il terzo anno della scuola secondaria di primo grado è finalizzata ad 
accertare i livelli di apprendimento riferiti alle abilità di comprensione e uso della lingua, in coerenza 
con il livello A2 QCER (5), così come previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. 
La prova riguarda la comprensione della lingua scritta (reading) e orale (listening) e l'uso della lingua 
(6) ed e somministrata in formato elettronico (CBT). 
 
La partecipazione alle prove degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) 
 
Le alunne e gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) partecipano alle 
prove predisposte dall'Invalsi. 
Per le alunne e gli alunni con disabilità possono essere previste dai docenti contitolari della classe o 
dal consiglio di classe adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento di tali prove; 
nel caso tali misure non fossero sufficienti, il consiglio di classe può predisporre specifici adattamenti 
della prova ovvero disporre l'esonero dalla prova. 
 
Per lo svolgimento delle prove da parte delle alunne e degli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento, i docenti contitolari di classe o il consiglio di classe possono disporre adeguati 
strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato e/o prevedere tempi più lunghi 
per il loro svolgimento. 
 
Le alunne e gli alunni con DSA frequentanti la quinta classe di scuola primaria e la terza classe di 
scuola secondaria di primo grado dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati 
dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. 
 
Si ricorda che anche per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove Invalsi è requisito 
di ammissione all'esame di Stato. 
 
 
 
La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente al 
termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale e che 
saranno oggetto di certificazione. 
Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, la scuola progetta percorsi per la rilevazione e la 
valutazione delle competenze. Particolare attenzione è posta a come ciascuno studente mette in campo 
le proprie risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le 
situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini. 
 
La valutazione di competenza si effettua mediante osservazioni, diari di bordo, compiti 
significativi, unità di apprendimento, prove esperte, oltre che con le prove tradizionali per rilevare 
l’aspetto della conoscenza. 
 
• Segue periodi medio-lunghi, perché si basa sull’evoluzione del discente. 
• Si descrive: rende conto di ciò che una persona sa, sa fare, in quali contesti e condizioni, con quale 
grado di autonomia e responsabilità. 
• Le descrizioni seguono livelli crescenti di evoluzione della padronanza. 
• Sono sempre positive; non esiste un livello zero in ambiti in cui una persona abbia esperienza, il 
livello 1 rende conto dello stadio iniziale 
 
 
 
 
 

      7.9 La Certificazione delle Competenze 
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Una competenza si vede solo in azione. 
•Si osserva attraverso i comportamenti degli allievi al lavoro: collaboratività, impegno, puntualità, 
disponibilità ad aiutare, capacità di individuare e risolvere problemi, di pianificare, progettare, 
decidere … 
• Si utilizzano griglie di osservazione, diari di bordo, i prodotti realizzati, le ricostruzioni narrative 
degli allievi . 
• Le evidenze si conservano per una comparazione nel tempo che permetterà di esprimere un giudizio 
sul profilo dell’allievo e la sua prevalente corrispondenza ad uno dei livelli di descrizione della 
padronanza. 
 
A seguito di una regolare osservazione, documentazione e valutazione delle competenze 
si elabora la loro certificazione.  
Le certificazioni descrivono e attestano la padronanza delle competenze progressivamente acquisite, 
sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo. 
 
L'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione 
delle competenze. 
 
La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli 
alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso 
soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato). 
 
I modelli sono adottati con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e 
che i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al profilo dello studente, cosi 
come definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate 
dall'Unione europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime. Il 
modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della 
classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale. 
 
Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il modello 
nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al 
PTOF. 
 
Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere 
accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati 
competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. 
 
La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, 
predisposta e redatta a cura di Invalsi, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e 
dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica, e da un'ulteriore sezione, 
sempre redatta da Invalsi, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. 
 
Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da Invalsi e comunicato 
annualmente alle istituzioni scolastiche. 
 
Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle 
alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in 
qualità di candidati privatisti. 
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L’attività didattica del nostro Istituto è orientata anche a fare emergere le eccellenze, cioè a 
valorizzare quegli alunni che spiccano per particolari attitudini linguistico-letterarie, 
tecnico-scientifico, artistiche, motorie e sociali; essi trovano spazio di espressione anche nell’ambito 
dei progetti formativi e nei concorsi interni ed esterni.  Si prevede di offrire borse di studio agli 
alunni delle classi III^ di Scuola Secondaria di I grado che avranno 10 o 10 e Lode all’Esame di 
Stato della Scuola Secondaria di I grado. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Secondo il riferimento europeo fondamentale: 

 

 «le competenze sono definite alla stregua di una 
combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al 
contesto». 

 le competenze chiave sono «quelle di cui tutti hanno bisogno 
per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza 
attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione».  
 

Quando ci si trova inseriti in un contesto sociale, specialmente 
ora che ci confrontiamo con gli altri lavorando in una Europa 
unita, non basta sapere fare bene il proprio lavoro ma è 
necessario avere alcune competenze sociali di base che 
permettono di affrontare al meglio la vita quotidiana.  
 

 

 

Ricordiamo innanzitutto la differenza tra conoscenza, abilità e competenze.  
 

Una conoscenza è una singola nozione: un dato, un fatto, una teoria o una procedura. Una abilità è la 
capacità di applicare le conoscenze per svolgere compiti e risolvere dei problemi. La competenza 
rappresenta la capacità di utilizzare conoscenze, abilità e, in genere, tutto il proprio sapere, in 
situazioni reali di vita e lavoro.  
 

Le OTTO Competenze Chiave Europee 

1. COMUNICAZIONE 

NELLA MADRELINGUA 

 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici. Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
 

2. COMUNICAZIONE 

NELLE LINGUE 

STRANIERE 

 

Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e 
di lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  

3. COMPETENZE 

MATEMATICHE 

 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni. 

      7.11 Le Competenze chiave 
 

 7.10 La  Valorizzazione delle Eccellenze 
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4. COMPETENZA 

DIGITALE 

 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete. Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare.  

5. IMPARARE A 

IMPARARE 

 

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo 
personale. Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti 
diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio 
apprendimento; acquisire abilità di studio. 

6. COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

 

Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando 
regole e norme, con particolare riferimento alla Costituzione. 
Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle 
persone.  

 

7. SPIRITO DI 

INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITÀ 
 

Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre 
soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; 
prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; 
conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie 
risorse. 

 

8. CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, 
per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti 
tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo. Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica 
dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 
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PARTE VIII- Fabbisogno Risorse Umane e materiali 
 

 

 

Il numero attuale delle classi e dei docenti è il seguente: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

N. Alunni   N. 

Sezioni 

Docenti Posto Comune  Docenti Sostegno 

275 11 22 4 

Religione Cattolica n° 1 (13, 30 h) 
 

 
 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

N. Alunni   N. Classi Docenti Posto Comune  Docenti Sostegno 

781 40 56 + Inglese n° 5 

Religione Cattolica n° 3  (22 h) e n° 1 (14 h) 

9 

 

 

 
 

 

SCUOLA SECONDARIA 

N. Alunni   N. Classi Docenti classe concorso  Docenti Sostegno 

58 3 A043 - Italiano 2 3 

  A059 - Matematica 1  

  A032 - Musica 1  

  A033 - Educazione Tecnica 1  

  A028 - Educazione Artistica 1  

  A030 - Educazione Fisica 1  

  A345 - Inglese 1  

  A245 - Francese 1  

  Religione Cattolica 1  
 
 

 

 
Per quanto concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, consultando le proiezioni 
relative al numero degli alunni per i prossimi (3)  tre anni, si ritiene che il fabbisogno per il 
triennio di riferimento potrebbe essere il seguente: 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONALE ATA 

N. Alunni   N. Classi Assistenti Amministrativi  DSGA  Collaboratori Scolastici 

1114 54 6 1 17 + 1 in deroga 

8.1  Situazione attuale 
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Scuola Infanzia e Primaria 
 

 

Annualità 

Fabbisogno per il triennio Motivazione: 
indicare il piano delle sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo pieno, normale, 
pluriclassi…) 

Posto comune Posto di 
Sostegno 

a.s. 2018-19 a.s. 2017-18 22 4 11  sezioni a 45 ore. Si effettua la previsione 
su una media di 4 alunni in situazione di 
disabilità, senza tener conto delle deroghe 

a.s. 2018-19 24 
 

4 12 sezioni a 45 ore. Si effettua la previsione su 
una media di 4  alunni in situazione di 
disabilità, senza tener conto delle deroghe 

a.s. 2019-20 22 4 11  sezioni a 45 ore. Si effettua la previsione 
su una media di 4 alunni in situazione di 
disabilità, senza tener conto delle deroghe 
 

Scuola  
primaria 

a.s. 2017-18 56 + Inglese n. 5 9 Previsione di n° 54 classi di cui 41 classi a 30 
ore e 3 a tempo pieno. Si effettua la 
previsione su 9 alunni disabili senza tener 
conto delle deroghe. 

a.s. 2018-19 58 + Inglese n. 5 11 Previsione di n° 54 classi di cui 49 classi a 30 
ore e 5 a tempo pieno. Si effettua la 
previsione su 11 alunni disabili senza tener 
conto delle deroghe. 

a.s. 2019-20 60 + Inglese n. 7 12 Previsione di n° 57 classi di cui 50 classi a 30 
ore e 7 a tempo pieno. Si effettua la 
previsione su 12 alunni disabili senza tener 
conto delle deroghe. 

  Scuola Secondaria di I grado 
 

Classe di 
concorso/sostegno 

Fabbisogno per il triennio Motivazione: 
indicare il piano delle sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo pieno, normale, pluriclassi…) 

a.s.  
2017-18 

a.s.  
2018-19 

a.s.  
2019-20 

A043  Italiano 2  2 2 3 classi  a tempo normale -  
30 ore + 2 ore in caso di opzione di Strumento 
musicale 

A059  Mat-Scienze 1 1 1 “ 

A032  Musica 1 1 1 “ 

A033  Ed. Tecnica 1 1 1 “ 

A028  Ed. Artistica 1 1 1 “ 

A030  Ed. Fisica 1 1 1 “ 

A345  Inglese 1 1 1 “ 

A245  Francese 1 1 1 “ 

RC 1 1 1 “ 

Sostegno 3 3 3 Media di 4 alunni in situazione di disabilità 

Strumento 
Musicale 
 

4 
AB77 Chitarra - AI77 Percussioni 
AJ77  Pianoforte -AM77 Violino 

Si prevede l’istituzione dell’insegnamento di 
Strumento Musicale 

 

8.2  Fabbisogno Organico -Proiezioni  
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a. SCUOLA PRIMARIA 
 

Tipologia n.  docenti Motivazione(con riferimento alle priorità strategiche e alla 

progettazione) 

Area Motoria 
 

1 1 posto per il potenziamento dell’Offerta Formativa in particolare per le 
attività motorie e sportive   

Area Artistico-Musicale 1 1 posto per il potenziamento dell’Offerta Formativa in particolare per le 
attività di Arte e Immagine e di Musica  

Area Linguistica 1 1 posto comune scuola Primaria per il Potenziamento della Lingua 
Italiana 

Area L2 
 

1 1 posto di Lingua Inglese per accantonamento semiesonero primo 
collaboratore vicario del D.S. (supporto alla Dirigenza, coordinamento 
attività a causa della complessità organizzativa dell’Istituto) 

Area Umanistica e 
logico-matematica 
 

2 2 posti comuni per attività di recupero di Lingua Italiana e Matematica 

 
 

a. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

POSTI ATTIVITA Motivazione (con riferimento alle priorità 

strategiche e alla progettazione) 

  N. 1 POST0 ‐ A043 

  N. 1 POSTO ‐ A059 

  N. 1 POSTO ‐ A030 

 N. 9 ORE ‐ A028 

  progetti di supporto alle classi 
con attività di piccolo gruppo e/o 
gruppi di livello 
  progetti individualizzati e/o 
personalizzati (BES) 
 

 progetti di potenziamento  delle 
competenze linguistico ‐ espressive 
e scientifiche 
 

 percorsi e laboratori per studenti 
di lingua non italiana 

dispersione scolastica: 
 

 percorsi individualizzati e personalizzati, 
finalizzati in particolare alla realizzazione del 
Piano di Miglioramento; 

 articolazione della classe per gruppi; 

 potenziamento del tempo scolastico con lezioni 
di recupero o potenziamento  pomeridiane, per 
la valorizzazione delle eccellenze; 

 laboratorio permanente di Italiano L2; 

 percorso “promozione alla salute” in 
collaborazione con l’ASL di Vibo  Valentia 
 

 Disporre di personale interno, per garantire la 
copertura delle assenze brevi e saltuarie del 
personale 
 

 n. 1 posto AB77 
Chitarra  
 

 n. 1 posto AI77 
Percussioni 
 n. 1 posto AJ77  
Pianoforte 
 n. 1 posto AM77 
Violino 

Richiesta 
 

ISTITUZIONE DI UN CORSO AD 
INDIRIZZO MUSICALE 

 offrire agli alunni la possibilità di accostarsi 
alla cultura e alla tecnica musicale non solo dal 
punto di vista teorico, ma anche e soprattutto da 
quello pratico, attraverso lo studio triennale di 
uno strumento. 

 

8.3 Fabbisogno posti di potenziamento 
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Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 
parametri come riportati nel comma 14 art. 1 L. 107/2015 

 

L’organico attuale del personale ATA è così costituito: 
 

Tipologia N. 

Assistente Amministrativo 
 

6 

Collaboratore Scolastico 17 + 1 in deroga 
DSGA 1 
 

In relazione alle dimensioni, alla complessità e composizione dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di 
Vibo Valentia, nonché  agli adempimenti previsti, si ritiene comunque che il personale ATA sia 
insufficiente, pertanto,  
 

Tenuto conto della particolare complessità: 
 
1) Scuola Primaria “Don Bosco” funzionante dall’A.S. 2016/17 anche con il Tempo Pieno che per 
l’A.S. 2017/18 è di n° 3 classi a Tempo Pieno per 40 ore settimanali di attività didattica  e 
altre n° 20 classi a Tempo Normale (30 h), con elevato numero di alunni per classi, e 
molti alunni disabili e con BES; 
 
2) Sede Infanzia “Don Bosco”: con 7 sezioni a Tempo Pieno che necessita di avere 
ulteriori unità di Collaboratori Scolastici per garantire servizi e sicurezza. 
 

3) Popolazione scolastica estremamente numerosa, distribuita su sei plessi (tre sedi a Vibo 
città e tre nella frazione di Vena Superiore) non collegati in maniera viciniore l’uno dall’altro, 
nè con l’Ufficio Centrale. 
 

4) Alta concentrazione della frequenza di alunni diversamente abili, di cui molti con 
handicap grave L. 104/93 art. 3 c. 3, che necessitano di assistenza di base continua e di 
una vigilanza particolare e impegno di un numero congruo di Collaboratori Scolastici 
che non è stato assegnato in organico per l’A.S. 2017/18. 

 
5) Specifiche situazioni di numerosissimi alunni in disagio/con BES e molti alunni 
anticipatari, sia alla scuola dell’Infanzia che Primaria, i quali necessitano di particolare 
attenzione. 
 
6) Diversificazione della didattica tradizionale attuata da questo Istituto Comprensivo 
dall’A.S. 2015/16, rendendo flessibile l’organizzazione dei gruppi classe che, ai fini 
didattici, svolgono in diverse ore settimanali attività in laboratori attrezzati che 
coprono una vasta superficie,  

 
 

n° 15 Laboratori Sede Primaria “Don Bosco” di Vibo Valentia (VV) 
 

n° 3 Laboratori Tecnologici 
n° 1 Atelier Creativo 
n° 1 Ampia Palestra 

n° 1 Laboratorio per attività 
motoria  
n° 1 Laboratorio Artistico  
n° 1 Laboratorio Musicale  

n° 1 Laboratorio di Cucina  
n° 1 Biblioteca  
n° 1 grande sala Teatro 

*note: a breve si prevede la ristrutturazione di diverse Aule e Laboratori poste nel piano 
seminterrato. 

8.4 Fabbisogno posti di personale ATA 
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Pertanto la didattica, nelle varie sedi di scuola Primaria, si svolge contemporaneamente 
in spazi-aula diversi, per cui gli alunni devono necessariamente spostarsi da uno spazio 
all’altro in orario curricolare, ciò impone all’organizzazione,  particolari  esigenze di 
vigilanza degli spazi comuni da parte dei Collaboratori Scolastici.  
 
Inoltre, l’orario di diversi plessi (Primaria “Don Bosco” e Scuole dell’Infanzia “Don Bosco” e 
“Carlo Collodi”) essendo a Tempo Pieno, richiede rientri pomeridiani quotidiani dal 
lunedì al venerdì anche nella fascia oraria 12:00/18:00, oltre all’orario 8:20/13:20 dal 
Lunedì al Sabato. Ciò esige la presenza di  un numero adeguato di unità di collaboratori 
scolastici  per la dovuta vigilanza e a garanzia della fruizione di un adeguato e sicuro 
servizio. 
 
A) Dimensioni e complessità di gestione degli edifici scolastici 

 

L’Istituto Comprensivo “1° Circolo” è costituito da n° 6 plessi (2 di scuola dell’Infanzia – 3 di 
Scuola Primaria – 1 di Scuola Secondaria di I grado), distribuiti su edifici diversi e dislocati tra 
Comune di Vibo Centro e frazione di Vena Superiore, con le sotto-riportate particolari 
caratteristiche strutturali degli edifici scolastici: 
 

- sede Centrale Primaria “Don Bosco”, edificio imponente e con vasta metratura, 
dislocato su più piani (piano terra, primo piano e seminterrato e scale con diversi ingressi e 
diramazioni che vanno vigilati), con dislocazioni separate su più piani e sugli stessi piani si rilevano 
aule dislocate su due distinti corridoi che vanno adeguatamente vigilati (finora non lo sono per 
carenza di personale ATA che ogni anno la scrivente segnala essere in numero sottodimensionato 
rispetto alle reali esigenze). 

 

- sede Primaria “Affaccio-Buccarelli”  dislocata su due piani e con due accessi separati. 
 

- plessi di Scuola Secondaria di I grado e Primaria “Don Milani” di Vena Superiore 
(VV), con codici meccanografici differenti e dislocati in modo tale da richiedere almeno 
due unità di Collaboratore Scolastico solo per garantire la sicurezza di questi plessi. 
 
 

Per i suddetti motivi attinenti, altresì, alla sicurezza di tutta la struttura e degli alunni e 
Docenti ivi ospitati si fa rilevare l’esigenza di avere più unità di Collaboratori Scolastici 
in organico per:  
 
- L’ assistenza alle classi allocate su diversi piani e, specialmente in presenza di alunni 
disabili, per poter fornire sicurezza senza che la vigilanza ai diversi locali rimanga senza controllo o 
vigilanza;  
 
- La vigilanza delle classi, nei casi in cui il Docente sia brevemente assente per cambio 
d’ora o per necessità contingenti e non sia disponibile un sostituto, senza che gli spazi di 
vigilanza restino incustoditi; 
  
- Eventuali accompagnamenti di alunni minorenni al Pronto Soccorso che devono poter 
essere possibili senza che l’edificio rimanga senza vigilanza. 

 

-  Notevole ampliamento dell’Offerta Formativa che necessita la presenza di un numero 
adeguato di personale ATA. 

 

n° 3 Laboratori Sede Primaria 
“Affaccio-Buccarelli” di Vibo Valentia (VV) 

n° 1 Laboratori Sede Primaria “Don 
Milani”  
di Vena Superiore (VV) 

n° 1 Laboratorio Tecnologico  
n° 1 Ampia Palestra  

n° 1 Laboratorio Tecnologico 
n° 1 piccola Biblioteca 
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- Si devono tenere presente, altresì, i limiti imposti dalla Legge di stabilità 2015 in 
merito alla sostituzione del personale assente e la centralità dell’Istituto nel territorio 
che implica un notevole utilizzo dei locali scolastici per attività di formazione/ incontri 
del personale. 
 
Si fa presente che l’organico del personale ATA è risultato finora sempre 
sottodimensionato rispetto alle reali necessità su indicate, ma in particolare lo è stato 
in questo a. s. 2017/18, non solo per quanto finora argomentato, ma, altresì, anche per la 
presenza di personale ATA con gravi patologie anche riconosciute dalla Legge 104/92, 
che non riesce nemmeno ad assolvere a compiti minini (1 Coll. Scol. E 1 Ass. Amm.vo), 
situazione aggravata dalla presenza di altre unità di personale ATA che fruisce dei benefici previsti per 
l’assistenza di familiari con grave disabilità art. 3 c. 3 ex lege 104/92 spesso assente per brevi periodi 
per i quali non è possibile effettuare sostituzione, tenuto conto, altresì, dei limiti imposti dalla Legge 
di stabilità in merito alla sostituzione del personale assente.  

 
Tutto ciò impedisce la serena funzionalità della scuola e non garantisce adeguatamente 
il rispetto delle norme sulla sicurezza e il sereno adempimento amministrativo, 
causando delle difficoltà oggettive che vanno rimosse attribuendo più unità di 
Collaboratori Scolastici e di  Assistenti Amministrativi 
 
Premesso quanto sopra, la permanenza anche negli altri anni scolastici di un numero  
ridotto di personale causerebbe inevitabile grave difficoltà  a garantire le normali 
attività di pulizia, sorveglianza e servizio consono all’Offerta Formativa, pertanto, per 
garantire i livelli essenziali sulle prestazioni si richiede un potenziamento dell’organico 
ATA così definito: 
 

 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO DEL PERSONALE ATA n. 9 posti 
 

POSTI ATTIVITA 
Motivazione (con riferimento alle 

priorità strategiche e alla 

progettazione) 
n. 2 posti di assistente 
amministrativo 

‐ gestione dell’attività organizzativa di 
potenziamento e dei numerosi  progetti 

Garantire l’efficienza del servizio  
Disporre di personale interno, per 
garantire la copertura delle assenze brevi 
e saltuarie del personale 

n. 1 posto ‐ Tecnico di 
laboratorio informatico 

1. controllo funzionamento computer 
2. controllo connessioni di rete, controllo 
funzionamento servizi 
(stampa/internet/proiettori/ecc…) 
3. controllo carta stampanti, cuffie e box 
collegati correttamente 
4. predisposizione eventuali attrezzature e 
materiali  richiesti dall’esercitazione  
5.configurazioni ambienti e particolari 
richieste dei docenti 
6. conoscenza dei nuovi programmi di 
utilizzo didattico che il docente intende 
utilizzare 
7. supporto al servizio di segreteria 

 
Garantire il funzionamento delle 
strumentazioni informatiche presenti nelle 
sedi scolastiche e nella segreteria 

n. 6 posti in deroga di 
Collaboratore 
scolastico 

- Assistenza di base dei numerosi alunni 
disabili 
‐ Adeguata copertura di presenza ai piani 
e pulizia nelle varie sedi scolastiche 
anche in orario pomeridiano 
 
- Pulizia dei laboratori 
 

Garantire un regolare svolgimento di tutte 
le attività didattiche e dei Laboratori 
 

Garantire l’apertura delle scuole anche in 
orario pomeridiano 
 

Garantire l’efficienza e la continuità del  
servizio in caso di assenze brevi e 
saltuarie del personale 
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La scuola ha in dotazione materiali informatici e non, laboratori (Musicale, Artistico, Linguistico, 
scientifico) utili allo svolgimento delle attività didattiche.  E’ necessario che tali attrezzature vengano 
man mano implementate attraverso gli appositi finanziamenti erogati.  
 
Per completare la dotazione dei diversi Laboratori si dovranno acquistare le 
sottoelencate attrezzature/infrastrutture: 
 

Infrastruttura/        
attrezzatura 

Motivazione Fonti di Finanziamento 

Implementazione di 
ambienti digitali (aule 

aumentate dalle 
tecnologie) 

La sperimentazione di nuove strategie didattiche 
basate sulle nuove tecnologie avrà come presidi, 
oltre alle aule tradizionali, un’aula aumentata per 
ciascun plesso, con arredi a geometria variabile e 
tablet/notebook. 

PON – FERS (Fondi Europei) 

LIM e PC nella classe Prosecuzione installazione e di LIM e PC in tutte 
le classi della primaria e della secondaria e 
aggiornamento delle dotazioni esistenti per la 
diffusione di nuove strategie didattiche basate 
sulle nuove tecnologie. 

PON – FERS (Fondi Europei) 

Realizzazione di laboratori 
informatici nei plessi, 

rinnovo o potenziamento 
di quelli esistenti 

Rinforzo degli ambienti esistenti per attività 
didattiche a classi intere o per gruppi di livello 
che prevedano l’impiego individuale di strategie 
didattiche basate sulle nuove tecnologie 

PON – FERS (Fondi Europei) 
e  

contributi volontari di 
privati e Associazioni 

Tablet per gli insegnanti e 
Registro Elettronico 

Digitalizzazione degli strumenti di valutazione MIUR - USR 

Arredi e attrezzature per la 
Scuola dell’Infanzia 

Miglioramento ambienti scolastici Enti Locali e contributi 
volontari di privati e 

Associazioni 

Strumenti Musicali, 
materiali per attività 
artistico-espressive e 

scientifiche 

Implementazione Offerta Formativa MIUR – USR 
Enti Locali e contributi 
volontari di privati e 

Associazioni 

 

 

 

 

 

 

8.5 Fabbisogno di Attrezzature e Infrastrutture Materiali  
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PARTE IX  - L’Ampliamento dell’Offerta Formativa 

 
 
 
 

La nostra Offerta formativa tiene conto: 
 

 dei bisogni formativi espressi dall’utenza (Alunni, Famiglie, Enti Locali), anche negli incontri di 
monitoraggio; 
 delle indicazioni, sia a carattere prescrittivo sia propositivo, dei testi di riforma (dalla L. 53 del 
2003 alla L.107 del 2015); 
 delle Indicazioni per il Curricolo; 
 dell’ Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico; 
 dei risultati ottenuti dall’autovalutazione e dalla compilazione del Rapporto di autovalutazione 
d’Istituto (RAV); 
 delle indicazioni degli Organi Collegiali; 
 delle risorse, umane e strumentali, a disposizione dell’istituzione scolastica. 
 

L’arricchimento dell’offerta formativa 
Il PTOF prevede iniziative che serviranno a incrementare i punti di forza e a migliorare gli aspetti di 
criticità e i Progetti rappresentano un’occasione di integrazione e di arricchimento 
dell’offerta formativa sia della Scuola dell’Infanzia, sia della Scuola Primaria che della Scuola 
Secondaria di I grado. Essi sono finalizzati a: 
 

 offrire agli alunni la possibilità di esprimersi secondo i reali interessi, di sviluppare capacità ed 

acquisire abilità in situazioni gratificanti e operative di apprendimento attraverso una didattica 

«alternativa» a carattere laboratoriale; 

 sviluppare linguaggi integrativi rispetto al codice verbale; 

 promuovere l’incontro con figure educative diverse dagli insegnanti di sezione o di classe con 

competenze specifiche rispetto all’attività proposta (esperti); 

 favorire l’integrazione sociale e lo sviluppo delle potenzialità di tutti gli alunni, in particolare di 

quelli con difficoltà di apprendimento, in situazione di svantaggio socioculturale o di handicap. 

 
 

IL NOSTRO PROGETTO VERTICALE PER FESTEGGIARE 

   

Il 70° Anniversario della Costituzione Italiana 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

       9.1 L’Offerta Formativa  

 
Per celebrare il 70° Anniversario della 
Costituzione Italiana, che cadrà nel 2018, abbiamo 
pianificato l’attivazione di diversi progetti 
interdisciplinari che attraverso un “laboratorio civico” 
abbraccieranno diversi Assi disciplinari ed in 
particolare:  
 

 Linguistico-Artistico-Espressivo   
 Matematico-Scientifico-Tecnologico 
 Salute-Alimentazione - Ambiente 
 Cittadinanza-Legalità 
 Inclusione-Benessere 

 

Con un filo conduttore comune, la conoscenza e la 

partecipazione attiva dei principi sanciti dalla nostra 

Costituzione. 
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In linea con le scelte educative del PTOF la Scuola progetta percorsi di approfondimento, utili a 
sviluppare le potenzialità e le competenze espressive, relazionali, cognitive, metacognitive e critiche 
degli allievi nell’ottica di un apprendimento duraturo e consapevole, che avranno caratteristiche 
congruenti con le attività di insegnamento, di apprendimento e di formazione e saranno svolti dai 
docenti dell’Istituto e/o da esperti esterni. 
 

L'area progettuale si articola in: 
  Attività curricolare: fa riferimento al curricolo di base.  
 

 

1. Attività di laboratorio: Rappresenta una modalità di insegnamento apprendimento che può 
interessare sia l’aspetto curricolare come altri ambiti educativi e didattici. L’organizzazione dei 
momenti di laboratorio può coinvolgere i gruppi classe o diversi gruppi di alunni di differenti età. Gli 
studenti sono chiamati a svolgere attività in maniera più attiva rispetto alla tradizionale lezione e i 
docenti curano in modo particolare gli aspetti educativi della socializzazione e dell’integrazione 
nell’ambito valutativo. Le attività di laboratorio si svolgono in orario scolastico e in orario 
extrascolastico. 
2.  Proposte esterne: coerentemente con le scelte educative della scuola il Collegio dei Docenti e il 
Consiglio d’Istituto vagliano inoltre le proposte che vengono presentate da esterni, associazioni, enti o 
professionisti. 

 
 

 

            SINTESI DESCRITTIVA DEI PROGETTI DI ISTITUTO  
PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

      

Si terrà conto in particolare dei seguenti obiettivi formativi (individuati come 
prioritari nel comma 7 della L.107/2015):  
 

 "valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese" (comma 7.a);  

 "potenziamento delle competenze matematico - logiche e scientifiche" (comma 7.b);  

 "potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali" (comma 7.c)  

 "potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport" (comma 7.g);  

 “educazione al rispetto per contrastare disuguaglianze e pregiudizi” 

 "prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo anche informatico;  

 potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio" (comma 7.l);  

 "alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana" (comma 7.r);  

 "definizione di un sistema di orientamento" (comma 7.s).  
 
Obiettivi legati all’ambito regionale Nota Miur AOODRCAL 0012085 del 10.08.2017 
 

- Ridurre il fenomeno di cheating; 
- Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità alle azioni 
promosse in tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento. 
 
Obiettivi derivanti dal rapporto di autovalutazione della istituzione scolastica 
- Migliorare gli esiti degli apprendimenti. 
- Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali. 
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I Progetti hanno validità triennale a far data dall’Anno Scolastico di 
presentazione e approvazione. 
 

 
STRUTTURA DELLA PROGETTUALITÀ 

PROGETTI 
EXTRACURRICOLARI 

 
Si realizzano dopo l’orario di 
uscita pomeridiana degli alunni 

RISORSE INTERNE 
DOCENTI dell’ISTITUTO  

 
-Ampliare l’Offerta Formativa 
-Valorizzare le competenze 
interne 

PROGETTI DI ISTITUTO 
 

PROGETTI DI PLESSO 

 

 
PROGETTI CURRICOLARI 

 
Si realizzano in orario 

scolastico: 
 

 
RISORSE INTERNE 

DOCENTI dell’ISTITUTO 
 

-Potenziare l’Offerta 
Formativa 

 
-Arricchire l’Offerta 

Formativa 
 

-Valorizzare le 
Competenze Interne 

 
PROGETTI DI ISTITUTO 
Destinatari : tutti gli alunni 

 
PROGETTI INTERPLESSO/ 

INTRAPLESSO 
Destinatari : alunni di più 

classi di plessi diversi oppure 
dello stesso plesso 

 
PROGETTI INTERCLASSE 

O PLURICLASSE 
Destinatari : 

alunni di classi 
parallele/alunni di più classi 

dello stesso plesso 

 
8,20-13,20 

Scuola Primaria 
a Tempo Normale 

 
 

 
8,20-16,20   

Scuola Primaria 
a Tempo Pieno 

 
 
 

 
8.30-13,20  

Scuola Secondaria 
di  I grado 

RISORSE ESTERNE 
 

ESPERTI-ASSOCIAZIONI 

-ENTI PUBBLICI 

 
-Ampliare l’ Offerta 

Formativa 
 

-Favorire lo sviluppo di 
un sistema formativo 

integrato Scuola/Territorio 

INTERVENTI FORMATIVI 
IN  CLASSE 

 
INTERVENTI  IN CLASSE 
E/O USCITE DIDATTICHE 
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AREA: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
 

I Progetti sono finalizzati ad avviare gli alunni fin da piccoli a comprendere il concetto di 
democrazia come partecipazione attiva. Le tematiche affrontate si propongono di:  
 

- recuperare la memoria storica, anche relativa al territorio di appartenenza 
 

- educare al rispetto e tutela di: ambiente, beni archeologici-artistici-culturali, sicurezza. 
 

Titolo Progetto  Destinatari Orario di 

attuazione 

Anno di 

presentazione 

Budget 

Amico ambiente Scuola Infanzia 
“C. Collodi” 

Extra-curricolare A.S.  2015/16 F.I.S. 

Un Giardino intorno a noi 
 

Scuola Primaria 
“Don Bosco” 

 

Extra-curricolare A.S.  2015/16 F.I.S. 

In Armonia con la natura Scuola Primaria 
“Don Bosco” 

Extra-curricolare A.S.  2015/16 F.I.S. 

Le Tradizioni di Natale Scuola Primaria 
“Don Milani” 

 

Extra-curricolare A.S.  2015/16 F.I.S. 

Adotta un monumento Scuola Primaria  
e Secondaria di I grado 

Extra-curricolare A.S.  2015/16 
A.S. 2016/17 

Gratuito, 
promosso da 

MIUR e 
Fondazione 

Napolinovantanov
e 

Alla scoperta dell’Acqua Scuola Primaria 
“Affaccio-Buccarelli” 

Extra-curricolare A.S.  2015/18 F.I.S. 

FacciAMO un giardino  
a Scuola 

In Tutte le Scuole Extra-curricolare A.S.  2015/16 M.O.F. - 
contributo 
volontario 

famiglie-sponsor 
A Scuola in sicurezza Scuola Infanzia  

“Don Bosco” 
 

Extra-curricolare A.S.  2016/17 F.I.S. 

Voglio un mondo più pulito Scuola Infanzia 
 “Don Bosco” 

 

Extra-curricolare A.S.  2016/17 F.I.S. 

Aspettando il Natale Scuola Primaria  
“Don Bosco” 

 

Extra-curricolare A.S.  2016/17 F.I.S. 

Prepariamoci per il Natale Scuola Primaria 
 “Don Bosco” 

 

Extra-curricolare A.S.  2016/17 F.I.S. 

Io e il mondo che mi 
circonda 

Scuola Primaria  
“Don Milani” 

Extra-curricolare A.S.  2016/17 F.I.S. 

Dal chicco di grano al pane Scuola Primaria 
 “Affaccio- Buccarelli” 

Extra-curricolare A.S.  2016/17 F.I.S. 

Scatti di memoria, a 
passeggio tra le vie 

Scuola Primaria 
e Secondaria di I grado 

Extra-curricolare A.S.  2016/17 M.O.F. e 
contributo 

volontario famiglie 
Archeologi in erba, a scuola 

con l’Archeologia 
Scuola Primaria 

e Secondaria di I grado 
Extra-curricolare A.S.  2016/17 M.O.F. e 

contributo 
volontario famiglie 

Promosso da 
Archeoclub d’Italia 

sez. Vibo Val. 

       9.2 I Progetti  
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     Il mio Herbario Scuola Primaria  
“Don Bosco” 

Extra-curricolare A.S.  2016/17 M.O.F. e 
contributo 

volontario famiglie 
COREPLA School Contest 
Educazione alla raccolta, 

riciclaggio e recupero degli 
imballaggi in plastica 

Scuola Primaria 
e Secondaria di I grado 

curricolare 
Extra-curricolare 

A.S.  2016/17 Gratuito promosso 
da Corepla e 

MIUR 

Sapere e Sapori dalle 
Tradizioni 

Scuola Infanzia “C. 
Collodi” 

Extra-Curricolare A.S.  2017/18 F.I.S. 

Sicuri sulla strada Scuola Primaria “Don 
Milani” 

Classi 2 A – 3 A 

Extra-Curricolare A.S.  2017/18 F.I.S. 

La Città che vorrei Scuola Primaria “Don 
Milani” 

Classi 4 A – 4 B 

Extra-Curricolare A.S.  2017/18 F.I.S. 

Uniti come una Pigna 
Fondazione  

Umberto Veronesi 

Tutta la Scuola Curricolare ed 
Extra-Curricolare 

A.S.  2015/16 
A.S. 2016/17 
A.S. 2017/18 

Solidarietà, 
promosso da 
Fondazione  

Umberto Veronesi 
Cittadino Solidale…ora Tutta la Scuola Curricolare ed 

Extra-Curricolare 
A.S. 2017/18 AVIS Sez. Vibo 

Valentia 
 

 

AREA: INCLUSIONE 
 
 

I Progetti sono finalizzati a favorire l’inserimento e l’integrazione di ogni alunno/a, in 
particolare di coloro che si trovano  in disagio e difficoltà (disabili, stranieri), nel contesto 
scolastico dal punto di vista didattico e relazionale 
 

Attraverso il servizio di Pre-Scuola si vuole offrire un servizio alle famiglie dei bambini che 
ne fanno richiesta, per agevolare le loro esigenze lavorative. 
 

Titolo Progetto  Destinatari Orario di 

attuazione 

Anno di 

presentazione 

Budget 

Accoglienza, io e gli altri 
 

Scuola Secondaria di I grado Curricolare A.S.  2015/16 ///// 

Scuola senza Frontiere 
Capofila I.I.S.  

“De Filippis-Prestia” 
 

Scuola Primaria 
e Secondaria di I grado 

Extra-curricolare A.S.  2015/16 Avviso MIUR 
AOODPIT n° 

1061 del 
15/10/15 

La scuola a casa 
Istruzione domiciliare 

Scuola Primaria 
e Secondaria di I grado 

Curricolare Triennio   
A.S. 2015/16 
A.S. 2016/17 
A.S. 2017/18 

M.O.F. e 
contributo 

MIUR tramite 
Scuola Polo 

APERTURA ANTICIPATA 
PRE-SCUOLA 

Scuola Primaria Extra-curricolare Triennio 
A.S. 2015/16 
A.S. 2016/17 
A.S. 2017/18 

Flessibilità 
organizzativa 
con personale 

docente e ATA, 
nonché, 
dall’A.S. 

2017/18, anche 
grazie a 

percorsi di 
Tirocinio 
formativo 
attivo con 
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percettori di 
mobilità in 

deroga 
UNICEF  “Verso una 

Scuola Amica” 
Scuola Primaria e Secondaria 

di I grado 
Extra-curricolare A.S. 2015/16 Gratuito 

Progetto Interventi per 
l’Integrazione Scolastica 

degli Studenti con 
Disabilità  

Tutte le classi Infanzia-
Primaria-Secondaria  

di I grado 
 

Curricolare-
Extracurricolare 

Triennio 
A.S. 2015/16 
A.S. 2016/17 
A.S. 2017/18 

Finanziamento  
L/R 27/85 

(Esperti 
esterni) 

Progetti di Intercultura – 
accoglienza – full 

immersion recupero 
competenze chiave 

Tutti i plessi Infanzia-
Primaria-Secondaria  

di I grado 
 

Curricolare-
Extracurricolare 

A.S. 2017/18 Ore di 
Potenziamento 
Docenti Interni 

ValorizziAMO le 
differenze 

Integrazione alunni 
disabili e con B.E.S. 

Scuola Infanzia - Primaria e 
Secondaria di I grado 

Ass. Educativi -  Logopedia-
Musicoterapia-Psicomotricità- 

Laboratori di Arte-Lingue-
Creatività-Recupero 

Curricolare A.S. 2017/18 Finanziamento  
L/R 27/85 

o MIUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA: BEN-ESSERE 
 
 

I Progetti sono finalizzati a far nascere negli alunni la consapevolezza che cambiare abitudini e 
comportamenti è importante per aiutare se stessi e per creare condizioni di buona salute per 
tutti, nonché a fornire ai docenti strumenti di lettura delle manifestazioni di disagio scolastico e 
agevolare i rapporti tra docenti e famiglie nell’affrontare tali situazioni di disagio. 
 

Titolo Progetto  Destinatari Orario di 

attuazione 

Anno di 

presentazione 

Budget 

A Tavola in allegria Scuola Infanzia “Don Bosco” Extra-curricolare A.S. 2015/16 F.I.S. 

La Fattoria Scuola Infanzia “Don Bosco” Extra-curricolare A.S. 2015/16 F.I.S. 

Crescere sani/salute e 
alimentazione 

Scuola Secondaria di I grado Curricolare A.S. 2015/16  
//// 

Conoscere se stessi per 
progettare il proprio 

futuro 
 

Scuola Secondaria di I grado Curricolare A.S. 2015/16  
//// 

Educare oggi e domani 
 

Scuola Primaria  
e Secondaria di I grado 

Extra-curricolare A.S. 2015/16 M.O.F. 
Proposto da 
Associazione 
Mi.PI. ACI. di 
Vibo Valentia  

“Nutrilandia” con 
Farmaeko 

Scuola Primaria Curricolare A.S. 2016/17  
//// 

Screening alterazioni 
della colonna vertebrale, 
ginocchia e piedi nell’età 

evolutiva 

Scuola Primaria Curricolare A.S. 2016/17  
Gratuito, 

promosso da 
“Fisio Life” di 

Vibo Val. 
Hed e Drin, alla scoperta 

dei pidocchi 
Scuola Primaria Curricolare A.S. 2016/17  Gratuito, 

promosso da 
scuola Attiva 
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Frutta nelle Scuole 
Nutrirsi bene 

Scuola Primaria 
 

Extra-curricolare Annuale MIUR - 
Ministero 
Politiche 
agricole e 
Forestali e 

unione 
Europea 

Sportello d’ascolto 
pedagogista clinico 

Scuola Infanzia-Primaria 
e Secondaria di I grado 

Curricolare 
ed Extra-

curricolare 

A.S. 2016/17 
A.S. 2017/18 

Gratuito o 
M.O.F. 

collaborazion
e Pedagogista 

Dott.ssa 
Sisinni 

Francesca 
Educazione Alimentare 

Gusto e salute 
Scuola Primaria “Don Bosco” 

Classi 1 A-1 B – 1 D – 1 E 
Extra-curricolare A.S. 2017/18 F.I.S. 

Mens Sana  
in Corpore Sano 

Scuola Primaria “Don Bosco” 
Classi 3 A-3 B – 3 C – 3 D 

 

Extra-curricolare A.S. 2017/18 F.I.S. 

Educazione Alimentare e 
Dieta Mediterranea 

Scuola Primaria 
 

Curricolare 
ed Extra-

curricolare  

A.S. 2017/18 MOF 

Occhio ai bambini 
prevenzione delle 
patologie oculari 

Scuola Primaria 
 

Curricolare 
 

A.S. 2016/17 
A.S. 2017/18 

 
 

Contributo 
volontario 
famiglie e 

collaborazion
e UiCi Vibo 

Campagna Informativa di 
screening per la scoliosi 

Scuola Primaria 
 

Curricolare 
 

A.S. 2017/18 Gratuito 
Promosso da 

Vi.Gi. 
Polispecialisti
co di Vibo Val. 

 

 

 

 

 

AREA: LEGALITA’ 
 

I Progetti sono finalizzati a realizzare un percorso di  sensibilizzazione, fortemente orientato ai 
valori: 
 

- dell’etica e della legalità, di prevenzione e corruzione e delle mafie; 
- di contrasto alle violenze ed alle discriminazioni, con particolare attenzione alle pari 
opportunità. 

Titolo Progetto  Destinatari Orario di 

attuazione 

Anno di 

presentazione 

Budget 

Incontro con le Forze 
dell’Ordine 

Scuola Primaria 
e Secondaria di I grado 

Curricolare Triennio 
A.S. 2015/16 
A.S. 2016/17 
A.S. 2017/18 

 
//// 

Giornata della Legalità 
Open Day dei Notai d’Europa 

“Insieme per la sicurezza 
giuridica” 

Scuola Primaria 
 

Curricolare A.S. 2016/17  
//// 

Safer Internet Day 
“un nodo blu” scuole unite 

contro il bullismo 

Scuola Primaria 
e Secondaria di I grado 

Curricolare A.S. 2016/17  
//// 

Un mondo diritto Scuola Infanzia 
“Don Bosco” – Tutte le sez. 

Extra-curricolare A.S.  2017/18 F.I.S. 
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I Diritti dei bambini Scuola Primaria 
“Affaccio-Buccarelli” 

Classi 1 A- 1 B- 2 A- 2 B 

Extra-curricolare A.S.  2017/18 F.I.S. 

La Costituzione raccontata ai 
bambini 

Scuola Primaria 
“Affaccio-Buccarelli” 

Classi 3 A – 3 B 

Extra-curricolare A.S.  2017/18 F.I.S. 

La Costituzione in Fiaba Scuola Primaria 
“Affaccio-Buccarelli” 

Classe 4 A 

Extra-curricolare A.S.  2017/18 F.I.S. 

Ci sono anch’io Scuola Primaria 
“Don Bosco” 

Classe 2 A- 2 B- 2 C- 2 D 

Extra-curricolare A.S.  2017/18 F.I.S. 

 
Diamo voce ai bambini 

Scuola Primaria 
“Don Milani” 
Classe 1 A- 1 B 

Extra-curricolare A.S.  2017/18 F.I.S. 

 

 

 

 

 

 

 

AREA: RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 
 
 

I Progetti sono finalizzati al recupero e/o potenziamento delle competenze chiave (area 
Umanistica e Logico-Matematica) per gli alunni più in difficoltà, tramite attività di rinforzo e 
consolidamento, lavorando singolarmente o a piccoli gruppi, rispettando, così i tempi e gli stili 
di apprendimento di ognuno.  

Titolo Progetto  Destinatari Orario di attuazione Anno di 

presentazione 

Budget 

Italiano  e Matematica 
“Un’Opportunità in più”' 

Scuola Secondaria  
di I grado 

Extra-curricolare A.S. 2015/16 F.I.S. 

Recuperare per Migliorare Scuola Primaria 
 

Curricolare 
ed Extra-curricolare 

A.S. 2015/16 
A.S. 2016/17 
A.S. 2017/18 

Potenziamento 
PdM 

e M.O.F. 
I miei amici, alfabeto e 

tabellina 
Scuola Primaria Curricolare A.S. 2015/16 

A.S. 2016/17 
A.S. 2017/18 

Potenziamento 
PdM 

e M.O.F. 
Recuperi-AMO le 

Competenze (Italiano) 
Scuola Secondaria  

di I grado 
Extra-curricolare A.S. 2016/17 

---------- 
A.S. 2015/16 
Attuazione  

A.S. 2016/17 

F.I.S. 
e MIUR USR 

Scuola a rischio 
“MotivAZIONE 

per 
apprendere” 

Recuperia-AMO le 
Competenze (Matematica) 

Scuola Secondaria  
di I grado 

Extra-curricolare A.S. 2016/17 
---------- 

A.S. 2015/16 
Attuazione  

A.S. 2016/17 

F.I.S. 
e MIUR USR 

Scuola a rischio 
“MotivAZIONE 

per 
apprendere” 

Scrivere e/o giocare 
(Recupero di Italiano) 

Scuola Secondaria  
di I grado 

Extra-curricolare A.S. 2017/18 
 

F.I.S. 
 

Una Matematica da Favola 
(Recupero di Matematica) 

Scuola Secondaria  
di I grado 

Extra-curricolare A.S. 2017/18 
 

F.I.S. 
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AREA: SPORT 
 

 

I Progetti sono finalizzati a diffondere la cultura motoria e sportiva, stili di vita attivi e abitudini 
alimentari corrette fin dai primi anni di vita dei bambini, a partire dalla scuola dell’infanzia. 
 

Le attività proposte sono tese a  promuovere il  divertimento e le esperienze piacevoli dello sport 
attraverso un’ampia gamma di giochi che consentano ai bambini di confrontarsi reciprocamente, di 
divertirsi, di controllare le capacità motorie e le performance tecniche sportive. 
 

La promozione dell’attività motoria a scuola  culmina con i G.S.S. che promuovono le attività sportive 
individuali e a squadre attraverso lezioni in orario extracurricolare, favorendo anche l’inclusione delle 
fasce più deboli e disagiate presenti fra i giovani.  
 

Si realizza così un percorso educativo che va oltre gli ambiti disciplinari e affronta con gli alunni 
tematiche di carattere etico e sociale, guidandoli all’acquisizione di valori e stili di vita positivi 

Titolo Progetto  Destinatari Orario di 

attuazione 

Anno di 

presentazione 

Budget 

Salta, cori, sorridi, cante e 
zumba 

Scuola Infanzia Extra-curricolare A.S. 2015/18 Contributo volontario 
famiglie 

Una Regione in 
Movimento 

Scuola Infanzia e 
Primaria 

Curricolare 
 

Annuale MIUR  
USR Calabria 

Ballo…Dancyng Scuola Primaria e 
Secondaria di I 

grado 

Extra-curricolare A.S. 2015/16 Contributo volontario 
famiglie 

AlimentiAMO  il  
Movimento 

Scuola Primaria Curricolare 
ed Extra-

curricolare 

A.S. 2015/18 
A.S. 2016/17 
A.S. 2017/18 

Potenziamento 
PdM 

e M.O.F. 
Evviva il Minivolley Scuola Primaria Curricolare 

ed Extra-
curricolare 

A.S. 2015/16 Gratuito in 
collaborazione con 

A.P.D.  
Todo Sport 

Scuola 2016 “Tonno 
Callipo Calabria Volley” 

Scuola Primaria Extra-curricolare A.S.  2015/18 
 

Gratuito in 
collaborazione con 

Tonno Callipo Calabria 
Volley 

Corso di Karate Scuola Primaria 
e Secondaria di I 

grado 

Extra-curricolare A.S.  2015/16 
 

Contributo volontario 
famiglie 

promosso da A.D.S. 
Virtus Vibo Valentia 

Vivere in…movimento Scuola Primaria Curricolare 
ed Extra-

curricolare 

A.S. 2016/17 Gratuito in 
collaborazione con 

A.P.D.  
Todo Sport 

Sport di Classe Scuola Primaria Curricolare A.S. 2015/18 
A.S. 2016/17 
A.S. 2017/18 

MIUR 
 

“La Fijlkam nella scuola: 
Judo, Lotta e Karate per 

educare attraverso lo 
Sport” 

Scuola Primaria Extra-curricolare A.S.  2016/17 
A.S. 2017/18 

 

Contributo volontario 
famiglie 

Promosso da A.S.D. 
Virtus Karate  

ASD Real Vibo di Vibo 
Valentia “Diamo un Calcio 

alla prigrizia” 

Scuola Primaria  
“Don Bosco" 

Curricolare A.S.2016/17 
 

Gratuito in 
collaborazione con ASD 

Real Vibo di Vibo 
Valentia 

U.S. Vibonese Calcio S.r.l. 
“Giochiamo al calcio” 

Scuola Primaria  
“Don Bosco" 

Curricolare A.S.  2016/17 
 

Gratuito in 
collaborazione con U.S. 

Vibonese Calcio S.r.l. 
Valori in rete Scuola Primaria Curricolare A.S. 2016/17 

A.S. 2017/18 
MIUR SPORT 
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Giochi Sportivi 
Studenteschi 

 

Scuola 
Secondaria di I 

grado 

Extra-curricolare Annuale MIUR 

Day School & Sport Scuola Primaria Extra-curricolare A.S. 2016/17 Gratuito, promosso da 
ASD Moonlight Dancing 

Crescere Insieme 
in...Movimento 

Tutti gli ordini di 
scuola 

Extra-curricolare A.S. 2016/17 MIUR 
Sport Defibrillatori 

A.S.2016/17 

 Avviso n.620//2017 
Progetto Scuola 2018 

“Tonno Callipo Calabria 
Volley” 

Scuola Primaria Extra-curricolare A.S.  2017/18 
 

Gratuito in 
collaborazione con 

Tonno Callipo Calabria 
Volley 

S3 
Pallavolo 

Scuola Primaria Extra-curricolare A.S.  2017/18 
 

Gratuito in 
collaborazione con 
TODO Sport APD 

 

 

 

 

 
 

AREA: ARTE ED ESPRESSIVITA’ 
 
 

I Progetti sono finalizzati a diffondere lo studio della disciplina delle diverse forma Artistiche per 
sviluppare e potenziare la capacità di leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, 
di esprimersi e comunicare in modo personale e creativo di acquisire sensibilità e consapevolezza nei 
confronti del patrimonio artistico. 
Dalle Indicazioni Nazionali si rileva che l’attività espressiva consente al bambino di mettere in campo 
tutto il suo potenziale di invenzione, immaginazione, scoperta e creatività. 

Titolo Progetto  Destinatari Orario di 

attuazione 

Anno di 

presentazione 

Budget 

Natale in Allegria Scuola Primaria  
“Don Bosco" 

Extra-curricolare A.S. 2015/16 F.I.S. 

Un anno con il piccolo 
Principe 

Scuola Primaria  
“Don Bosco" 

Extra-curricolare A.S. 2015/16 F.I.S. 

Riciclare per costruire Scuola Primaria 
“Affaccio-
Buccarelli” 

Extra-curricolare A.S. 2015/16 F.I.S. 

Il Mosaico…la storia in 
tessere 

Scuola Primaria 
“Affaccio-
Buccarelli” 

Extra-curricolare A.S. 2015/16 F.I.S. 

Ricicli-AMO  
e Crei-AMO 

Scuola Secondaria  
di I grado 

Extra-curricolare A.S. 2015/16 F.I.S. 

Riscopri-AMO in 
Musica le tradizioni 

Scuola Secondaria 
di I grado 

Extra-curricolare A.S. 2015/16 F.I.S. 

Yamaha Musica a 
Scuola 

Scuola Primaria Extra-curricolare A.S. 2015/16 Contributo volontario delle 
famiglie 

Nutriamo la vita  
con Arte 

Scuola Primaria e 
Secondaria di I 

grado 

Extra-curricolare A.S. 2015/16 M.O.F. e contributo 
volontario famiglie 

Fisarmonica Insieme Scuola Primaria e 
Secondaria di I 

grado 

Extra-curricolare A.S. 2015/16 
A.S. 2016/17 
A.S. 2017/18 

M.O.F. 
Contributo volontario 

famiglie 
Penso e creo Scuola Infanzia  

“C. Collodi” 
Extra-curricolare A.S. 2015/16 F.I.S. 

Bentornata Scuola Scuola Primaria Curricolare 
 

A.S. 2016/17 Contributo volontario 
famiglie 

promosso da Associazione 
Carnascialesca “Valentia” di 

Vibo Valentia 
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Aspettando il Natale Scuola Primaria  
“Don Bosco" 

Extra-curricolare A.S. 2016/17 F.I.S. 

In-Canto Scuola Primaria  
“Don Bosco" 

Extra-curricolare A.S. 2016/17 F.I.S. 

La scatola delle 
emozioni 

Scuola Primaria  
“Don Bosco" 

Extra-curricolare A.S. 2016/17 F.I.S. 

A scuola di Pinocchio Scuola Primaria  
“Affaccio-
Buccarelli” 

Extra-curricolare A.S. 2016/17 F.I.S. 

Crei-AMO piccoli oggetti 
d’Arte 

Scuola Secondaria  
di I grado 

Extra-curricolare A.S. 2016/17 F.I.S. 

Canta Insieme a noi Scuola Primaria  
“Don Bosco" 

Extra-curricolare A.S. 2015/16 
Attuazione  

A.S. 2016/17 

MIUR USR Scuola a rischio 
“MotivAZIONE per 

apprendere” 
MusicalMENTE 

Tradizionale 
Scuola Secondaria 

di I grado 
Extra-curricolare A.S. 2015/16 

Attuazione  
A.S. 2016/17 

MIUR USR Scuola a rischio 
“MotivAZIONE per 

apprendere” 
 

ARTE…GGIANDO 
Scuola Primaria e 

Secondaria di I 
grado 

Extra-curricolare A.S. 2016/17 M.O.F. e contributo 
volontario famiglie 

Progetto di creatività, 
decoupage, tecniche 

miste, pittura 

Scuola Primaria e 
Secondaria di I 

grado 

Extra-curricolare A.S. 2016/17 M.O.F. e contributo 
volontario famiglie 

FacciAMO  
il Teatro a scuola 

Scuola Primaria e 
Secondaria di I 

grado 

Extra-curricolare A.S. 2015/16 
Attuato  

A.S. 2016/17 

MIUR 
Avviso 

 D.D. 981 del 30/09/2015 e 
successive modifiche 

Un po’ per gioco, un po’ 
per gioco, un po’ per 

imparare 

Scuola Primaria e 
Secondaria di I 

grado 

Extra-curricolare A.S. 2016/17 Contributo delle famiglie, 
proposto da Piscina 

Comunale  
di Vibo Val. 

Vibo in Danza Scuola Primaria Extra-curricolare A.S. 2016/17 Gratuito, promosso da 
Veipo Cam 

Educazione 
Psicomotricità ed 

avviamento 
introduzione alla danza  

Scuola Infanzia Extra-curricolare A.S. 2016/17 Gratuito proposto dall’Ass. 
Artistica Veipo Cam 

A Scuola di Danza Scuola Primaria 
“Don Milani” 

Extra-curricolare A.S. 2016/17 
A.S. 2017/18 

Contributo volontario delle 
famiglie promosso da 

Isabella Fortuna 
Cantiamo il Natale 

 in Coro 
Scuola Primaria 

“Don Bosco” 
Extra-curricolare A.S. 2017/18 PdM - M.O.F. e contributo 

volontario delle famiglie 
Danza Sportiva a Scuola Scuola Primaria 

 
Extra-curricolare A.S. 2017/18 PdM - M.O.F e contributo 

volontario delle famiglie 
promosso da 

ASD Art Dance 

Corpo, Movimento, 
Danza 

Scuola Infanzia e 
Primaria 

Extra-curricolare A.S. 2017/18 PdM - M.O.F e contributo 
volontario delle famiglie, 

promosso da Pittella 
A.Maria 

Pratica Musicale  
D.M. 8/11 

Corso di Violino 

Scuola Primaria e 
Secondaria di I 

grado 

Curricolare 
Extra-curricolare 

A.S. 2015/16 
A.S. 2016/17 
A.S. 2017/18 

Gratuito, promosso da 
MIUR 

e PdM – Docente interno 
(ore di potenziamento) 

Corso di Pianoforte 
La Potenza dell’Arte 

PdM 

Scuola Secondaria 
di I grado di Vena 

Superiore (VV) 
Classi 

1 A – 2 A – 3 A 

Extracurricolare A.S. 2017/18 PdM-MOF e contributo 
volontario delle famiglie  

(Docente Interno) 
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Coro 
La Potenza dell’Arte 

PdM 

Primaria 
“Affaccio-
Buccarelli”  

di Vibo Valentia 
Tutte le classi 

Extracurricolare A.S. 2017/18 PdM-MOF e contributo 
volontario delle famiglie   

(Docente Interno) 

ColoriAMO il Teatro Scuola Primaria  
“Don Bosco” 

Extra-curricolare A.S. 2017/18 F.I.S. 

L’Arte del 
DECOUPAGE e non 

solo 

Scuola Primaria  
“Don Bosco” 

Classi 5 A e 5 F 

Extra-curricolare A.S. 2017/18 F.I.S. 

Murales…la gioia di 
esprimersi attraverso i 

colori 

Scuola Secondaria  
di I grado 

Extra-curricolare A.S. 2017/18 F.I.S. 

EcoART Scuola Primaria e 
Secondaria di I 

grado 

Curricolare 
Extra-curricolare 

A.S. 2017/18 M.O.F. e contributo 
volontario delle famiglie 

Il Bello e la Musica Scuola Primaria  
 

Curricolare Scuola Primaria  
 

Gratuito promosso da 
l’Offerta Musicale di Venezia 

e da MiBact 
 

 

 

 

 

AREA: LINGUISTICA 
 
 

I Progetti  sono finalizzati a sviluppare la capacità di ascolto e comprensione utilizzando il 
linguaggio verbale per esprimere, descrivere, narrare, nonché intendono stimolare la curiosità 
e la capacità di riflessione anche attraverso la conoscenza della lingua inglese. 

Titolo Progetto  Destinatari Orario di attuazione Anno di 

presentazione 

Budget 

Prescrittura, 
prelettura, 
precalcolo 

Scuola Infanzia Extra-curricolare A.S. 2015/16 F.I.S. 

Continuità  per 
l’apprendimento delle 

lingue straniere 

Scuola Infanzia Extra-curricolare A.S. 2015/16 F.I.S. 

Easy English Scuola Infanzia 
“C. Collodi” 

Extra-curricolare A.S. 2015/16 F.I.S. 

Together to fly Scuola Primaria Curricolare 
ed Extra-curricolare 

A.S. 2015/18 Potenziamento 
PdM 

 
Senti chi parla 

giornalino scolastico 
Scuola Primaria 

“Don Bosco" 
Extra-curricolare A.S. 2015/16 F.I.S. 

Giornalino d’Istituto e 
radio web 

Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado 

Extra-curricolare A.S. 2015/16 
A.S. 2016/17 

M.O.F. 
Contributo 
volontario 

famiglie 
e Sponsor 

Prepariamoci alle 
Prove Invalsi 

Scuola Primaria Extra-curricolare A.S. 2016/17 F.I.S. 

English Fun 
 

Scuola Infanzia 
“C. Collodi” 

Extra-curricolare A.S. 2016/17 F.I.S. 

“I Love English and 
you? Trinity” 

 

Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado 

Extra-curricolare A.S. 2016/17 Contributo 
volontario 

famiglie 
Do you speak English? 

Trinity 
Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado 
Extra-curricolare A.S. 2017/18 Contributo 

volontario 
famiglie 
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Laboratori di lingua 
straniera per bambini 

Inglese 

Scuola Infanzia 
“Don Bosco” e  

“C. Collodi” 

Extra-curricolare A.S. 2017/18 M.O.F. e 
contributo 

volontario delle 
famiglie  

Italiano L2- dallo 
Spagnolo all’Italiano 

Scuola Primaria  
“Affaccio-Buccarelli” 

 

Curricolare 
ed Extra-curricolare 

A.S. 2017/18 M.O.F.  

LeggiAmo insieme 
amici 

Scuola Primaria  
“Don Bosco” 

 Classe 1 C 

Curricolare ed  
Extra-curricolare 

A.S. 2016/17 F.I.S. 

 

 

 

 

 

AREA: INNOVAZIONE 
 
 

Come primo obiettivo formativo ci proponiamo quindi, attraverso questi Progetti, di fornire un 
valido arricchimento culturale e concettuale sostenendo lo sviluppo di alcune abilità specifiche: 
la comprensione, l'analisi, la soluzione dei problemi, la valutazione critica delle situazioni. 

 

Nello stesso tempo, intendiamo trasformare la classe in una "comunità di ricerca" favorendo lo 
sviluppo in senso democratico della dinamica di gruppo. 

Titolo Progetto  Destinatari Orario di 

attuazione 

Anno di 

presentazione 

Budget 

Pedagogia in Musica e 
Movimento 

Scuola Infanzia  
e Scuola Primaria  

Extra-curricolare A.S. 2015/16 
 

In collaborazione 
con Ass. Studio 

Paidòs 
Mentoring one to one Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado 
Extra-curricolare A.S. 2015/16 

 
Gratuito 

Promosso da 
“Mentoring USA-

Italia” e Poste 
Italiane 

Cantastorie a Scuola Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado 

Extra-curricolare A.S. 2015/16 
A.S.- 2016/17 

Contributo 
volontario famiglie 

Computer ABC Scuola Primaria  
“Don Bosco" 

Extra-curricolare A.S. 2016/17 
A.S. 2017/18 

F.I.S. 

Ora del codice Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado 

Curricolare A.S. 2016/17 
A.S. 2017/18 

Gratuito 

Incontri con l’Autore 
 

Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado 

Curricolare A.S. 2015/16 
A.S.- 2016/17 
A.S. 2017/18 

Gratuito Progetto 
Libriamoci MIUR 

e/o Acquisto 
volontario libri  

Concerti Lezione Scuola Primaria Curricolare A.S. 2015/16 
A.S. 2016/17 
A.S. 2017/18 

Gratuito in 
collaborazione con 
Conservatorio di 

Musica - MIBACT e 
Artisti 

Violino propedeutico Scuola Primaria Extra-curricolare A.S. 2016/17 
A.S. 2017/18 

Potenziamento  

Storie del piccolo chef 
Atelier Creativo PSND 

Per tutte le scuole 
(Infanzia-Primaria e 

secondaria di I grado) 

Extra-curricolare A.S. 2016/17 
A.S. 2017/18 

MIUR 
PSND Atelier 

creativo 
Apprendo Lavorando Scuola Infanzia e 

Primaria 
Curricolare A.S. 2016/17 

A.S. 2017/18 
Alternanza Scuola 

Lavoro proposto da   
Liceo Statale  
“V. Capialbi” 

Radio Web Radio 
(Radio Scuola) 

Scuola Primaria 
“Don Bosco” 

Extra-curricolare A.S. 2017/18 MOF e Sponsor 
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“Il tempo e gli altri possono più del…denaro e 

della solitudine!” 

 

“…perché le città non sono solo scambi di merci: 

sono scambi di gesti, parole, emozioni, memorie, 

tempo, saperi …” (Italo Calvino) 
 

 

Attraverso la Banca del Tempo le famiglie, in modo volontario e personale, potranno 

mettere in banca alcune ore del proprio tempo libero, finalizzate ad interventi 

all'interno dell'Istituzione Scolastica in base alle specifiche competenze e professionalità, 

per offrire agli studenti una scuola migliore. Questo progetto è finalizzato a far sì che la 

scuola si apra al territorio come luogo dove sperimentare e vivere relazioni sociali per 

utilizzare al meglio l’insieme delle  risorse umane, culturali e professionali del territorio.  
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PROGETTI  DEL FONDO SOCIALE EUROPEO PON – FSE 
CANDIDATURE PER LE QUALI SI ATTENDE FINANZIAMENTO 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “DON BOSCO” DI VIBO VALENTIA 
SCUOLA DELL’INFANZIA “CARLO COLLODI” DI VENA SUPERIORE (VV) 

 

n° Titolo Progetto 

e tipologia 

Ordine di 

Scuola 

Destinatari Orario Tempi AVVISO PON-FSE 

1 CON LE MANI MI 

DIVERTO  
Espressione creativa 

(pittura e manipolazione) 

INFANZIA 
DON BOSCO 
VVAA831015 

Sezioni 

4-5 anni 

Extracurriculare 30 ore 

 

 

PON – FSE 

Candidatura N. 42189 

1953 del 21/02/2017 - 

Competenze di base 
 

2 SUONI IN 

MOVIMENTO 
Espressione creativa 

(pittura e manipolazione) 

INFANZIA 
DON BOSCO 
VVAA831015 

Sezioni 

4-5 anni 

Extracurriculare 30 ore 

 

 

PON – FSE 

Candidatura N. 42189 

1953 del 21/02/2017 - 

Competenze di base 

3 L'ARCOBALENO 

DELLE EMOZIONI 
Espressione corporea 

(attività ludiche,attività 

psicomotorie) 

INFANZIA 
C. COLLODI 

VVAA831026 

 

Sezioni 

4-5 anni 

Extracurriculare 30 ore 

 

 

PON – FSE 

Candidatura N. 42189 

1953 del 21/02/2017 - 

Competenze di base 

4 VIAGGIANDO NEL 

MONDO DEI 

COLORI 
Espressione creativa 

(pittura e manipolazione) 

INFANZIA 
C. COLLODI 

VVAA831026 

 

Sezioni 

4-5 anni 

Extracurriculare 30 ore 

 

 

PON – FSE 

Candidatura N. 42189 

1953 del 21/02/2017 - 

Competenze di base 

 
 

SCUOLA PRIMARIA “DON BOSCO” DI VIBO VALENTIA (VV) 
 

 

n° Titolo Progetto 

e tipologia 

Ordine di 

Scuola 

Destinatari Orario Tempi AVVISO PON-FSE 

1 TEATRIAMO LE 

PAROLE1 

Lingua madre 

 

PRIMARIA 

DON BOSCO  

VVEE83102B 

CLASSI  

V^ 

Extracurriculare 30 ore 

 

 

PON – FSE 

Candidatura N. 42189 

1953 del 21/02/2017 - 

Competenze di base 

2 MATEMATICA…. 

NUMERI IN GIOCO1 

 

Matematica 

PRIMARIA 

DON BOSCO  

VVEE83102B 

CLASSI  

V^ 

Extracurriculare 30 ore 

 

 

PON – FSE 

Candidatura N. 42189 

1953 del 21/02/2017 - 

Competenze di base 

3 FLY WHIT ENGLISH  

 

Lingua Straniera 

PRIMARIA 

DON BOSCO  

VVEE83102B 

CLASSI  

V^ 

Extracurriculare 30 ore 

 

 

PON – FSE 

Candidatura N. 42189 

1953 del 21/02/2017 - 

Competenze di base 

4 SCUOLA IN BALLO 

Educazione motoria – 

sport e gioco didattico 

 

 

PRIMARIA 

DON BOSCO  

VVEE83102B 

CLASSI 

IV^ 

Extracurriculare 30 ore 

 

 

PON- FSE 

Candidatura N. 19758 

10862 - FSE - Inclusione 

sociale e lotta al disagio 

InnovAZIONE contro la 

Dispersione 
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5 MAGICA ARGILLA 

Laboratorio creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione delle 

vocazioni territoriali 

 

PRIMARIA 

DON BOSCO  

VVEE83102B 

CLASSI  

IV^  

Extracurriculare 30 ore 

 

 

PON- FSE 

Candidatura N. 19758 

10862 - FSE - Inclusione 

sociale e lotta al disagio 

“InnovAZIONE contro la 

Dispersione” 

6 RED@AZIONE 

PER COMUNICARE  

Potenziamento delle 

competenze base 

 

 

PRIMARIA 

DON BOSCO  

VVEE83102B 

CLASSI  

IV^  

Extracurriculare 30 ore 

 

 

PON- FSE 

Candidatura N. 19758 

10862 - FSE - Inclusione 

sociale e lotta al disagio 

“InnovAZIONE contro la 

Dispersione” 

7 LET’S SPEAK ENGLISH 

 Potenziamento della 

Lingua straniera 

 

 

PRIMARIA 

DON BOSCO  

VVEE83102B 

CLASSI  

IV^  

Extracurriculare 30 ore 

 

 

PON- FSE 

Candidatura N. 19758 

10862 - FSE - Inclusione 

sociale e lotta al disagio 

“InnovAZIONE contro la 

Dispersione” 

8 DIALÒGOS…FIABE 

SENZA FRONTIERE 

 

Lingua italiana come 

seconda lingua (L2) 

PRIMARIA 

DON BOSCO  

VVEE83102B 

ALUNNI 

STRANIE

RI E CON 

BES 

 

 

Extracurriculare 30 ore 

 

 

PON- FSE 

Candidatura N.1004084 

4294- FSE inclusione 

sociale e integrazione 

“Insieme senza frontiere” 

9 ORCHESTRIAMO  

LA CHITARRA  

 

L'arte per 

l'integrazione 

PRIMARIA 

DON BOSCO  

VVEE83102B 

ALUNNI 

STRANIE

RI E CON 

BES 

 

 

Extracurriculare 30 ore 

 

 

PON- FSE 

Candidatura N.1004084 

4294- FSE inclusione 

sociale e integrazione 

“Insieme senza frontiere” 

10 DANZA INTORNO  

AL MONDO  

Sport e gioco per  

l'integrazione 
 

PRIMARIA 

DON BOSCO  

VVEE83102B 

ALUNNI 

STRANIE

RI E CON 

BES 

 

 

Extracurriculare 30 ore 

 

 

PON- FSE 

Candidatura N.1004084 

4294- FSE inclusione 

sociale e integrazione 

“Insieme senza frontiere” 

11 CRESCERE COL 

VIOLINO  
 

L'arte per 

 l'integrazione 
 

PRIMARIA 

DON BOSCO  

VVEE83102B 

ALUNNI 

STRANIE

RI E CON 

BES 

 

 

Extracurriculare 30 ore 

 

 

PON- FSE 

Candidatura N.1004084 

4294- FSE inclusione 

sociale e integrazione 

“Insieme senza frontiere” 

12 DIGIT@ALMENTE 

INTERCULTURALE 

Alfabetizzazione 

digitale, 

multimedialità e 

narrazioni 

PRIMARIA 

DON BOSCO  

VVEE83102B 

ALUNNI 

STRANIE

RI E CON 

BES 

 

 

Extracurriculare 30 ore 

 

 

PON- FSE 

Candidatura N.1004084 

4294- FSE inclusione 

sociale e integrazione 

“Insieme senza frontiere” 

13 ASSAPORIAMO IL CIBO, 

TRA PASSATO E 

PRESENTE 

Accesso, esplorazione 

e conoscenza anche 

digitale del patrimonio 

 

PRIMARIA 

DON BOSCO  

VVEE83102B 

CLASSI  

V^ 

Extracurriculare 30 ore 

 

PON- FSE1005174 

Candidatura N.4427- FSE 

Potenziamento 

dell'educazione al 

patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico 

“Arkeoviaggio nella storia” 
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14 L’ARTE DI PALAZZO 

IN PALAZZO 

 

Adozione di parti di 

patrimonio 

(luoghi,monumenti o 

altro) 

 

PRIMARIA 

DON BOSCO  

VVEE83102B 

CLASSI  

V^ 

Extracurriculare 30 ore 

 

 

PON- FSE1005174 

Candidatura N.4427- FSE 

Potenziamento 

dell'educazione al 

patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico 
 

“Arkeoviaggio  

nella storia” 

15 TANTE TESSERE PER 

LA STORIA1 

 

Produzione artistica e 

culturale 

IL MOSAICO… 

 

PRIMARIA 

DON BOSCO  

VVEE83102B 

CLASSI  

V^ 

Extracurriculare 30 ore 

 

 

PON- FSE1005174 

Candidatura N.4427- FSE 

Potenziamento 

dell'educazione al 

patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico 
 

“Arkeoviaggio nella 

storia” 
 

 

SCUOLA PRIMARIA “AFFACCIO-BUCCARELLI” DI VIBO VALENTIA (VV) 
 
 
 

 

 

n° Titolo Progetto 

e tipologia 

Ordine di 

Scuola 

Destinatari Orario Tempi AVVISO PON-FSE 

1 COMUNICHIAMO  

SCRIVENDO  

 

Lingua madre 

 

PRIMARIA 

AFFACCIO-

BUCCARELLI 

VVEE83101A 

CLASSI  V^  Extracurriculare 30 ore 

 

 

PON – FSE 

Candidatura  

N. 42189 

1953 del 21/02/2017 

Competenze di base 

2 MATEMATICA…. 

NUMERI IN GIOCO2 

 

Matematica 

 

PRIMARIA 

AFFACCIO-

BUCCARELLI 

VVEE83101A 

CLASSI  V^  Extracurriculare 30 ore 

 

 

PON – FSE 

Candidatura  

N. 42189 

1953 del 21/02/2017  

Competenze di base 

3 I LIKE ENGLISH  

 

Lingua Straniera 

 

 

PRIMARIA 

AFFACCIO-

BUCCARELLI 

VVEE83101A 

CLASSI 

IV^  

Extracurriculare 30 ore 

 

 

PON – FSE 

Candidatura  

N. 42189 

1953 del 21/02/2017  

Competenze di base 

4 ACCORDIAMO  

LA CHITARRA 
 

 Musica 

strumentale-Canto 

Corale 

 

 

PRIMARIA 

AFFACCIO-

BUCCARELLI 

VVEE83101A 

CLASSI 

IV^  

Extracurriculare 30 ore 

 

 

PON- FSE 

Candidatura  

N. 19758 

10862 - FSE - 

Inclusione sociale e 

lotta al disagio 

InnovAZIONE 

contro la 

Dispersione 

5 LOGICAL…MENTE 

 Potenziamento 

delle competenze 

base 

 

 

PRIMARIA 

AFFACCIO-

BUCCARELLI 

VVEE83101A 

CLASSI  

III^  

Extracurriculare 30 ore 

 

PON- FSE 

Candidatura N. 19758 

10862 - FSE - 

Inclusione sociale e 

lotta al disagio 
 

“InnovAZIONE 

contro la 

Dispersione” 
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6 DIALÒGOS…FIABE 

SENZA FRONTIERE 

 

Lingua italiana 

come seconda 

lingua (L2) 

 

 

PRIMARIA 

AFFACCIO-

BUCCARELLI 

VVEE83101A 

ALUNNI 

STRANIERI 

E CON BES 
 

 

Extracurriculare 30 ore 

 

 

PON- FSE 

Candidatura 

N.1004084 

4294- FSE 

inclusione sociale e 

integrazione 
 

“Insieme senza 

frontiere” 

7 DANZA INTORNO  

AL MONDO  

 

Sport e gioco per  

l'integrazione 

 

 

PRIMARIA 

AFFACCIO-

BUCCARELLI 

VVEE83101A 

ALUNNI 

STRANIERI 

E CON BES 

 

 

Extracurriculare 30 ore 

 

 

PON- FSE 

Candidatura 

N.1004084 

4294- FSE 

inclusione sociale e 

integrazione 
 

“Insieme senza 

frontiere” 

8 DIGIT@ALMENTE 

INTERCULTURALE 

  

Alfabetizzazione 

digitale, 

multimedialità e 

narrazioni 

 

PRIMARIA 

AFFACCIO-

BUCCARELLI 

VVEE83101A 

ALUNNI 

STRANIERI 

E CON BES 

 

 

Extracurriculare 30 ore 

 

 

PON- FSE 

Candidatura 

N.1004084 

4294- FSE 

inclusione sociale e 

integrazione 

“Insieme senza 

frontiere” 

9 IL MOSAICO… 

TANTE TESSERE PER 

LA STORIA2 

 

Produzione 

artistica e culturale 

 

PRIMARIA 

AFFACCIO-

BUCCARELLI 

VVEE83101A 

CLASSI 

V^ 

Extracurriculare 30 ore 

 

PON- FSE1005174 

Candidatura N.4427- 

FSE Potenziamento 

dell'educazione al 

patrimonio 

culturale, artistico, 

paesaggistico 

“Arkeoviaggio  

nella storia” 
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SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” DI VENA SUPERIORE (VV) 

 
 

 

n° Titolo Progetto 

e tipologia 

Ordine di 

Scuola 

Destinatari Orario Tempi AVVISO PON-FSE 

1 TEATRIAMO LE 

PAROLE2 

 

Lingua madre 

 

 

PRIMARIA 

DON 

MILANI 

VVEE83103C 

CLASSI  V^  Extracurriculare 30 ore 

 

 

PON – FSE 

Candidatura N. 42189 

1953 del 21/02/2017 - 

Competenze di base 

2 MUSICA INSIEME  

 

Musica strumentale-

Canto Corale 

 

 

PRIMARIA 

DON 

MILANI 

VVEE83103C 

CLASSI IV^  Extracurriculare 30 ore 

 

 

PON- FSE 

Candidatura N. 19758 

10862 - FSE - 

Inclusione sociale e 

lotta al disagio 
 

“InnovAZIONE 

contro la 

Dispersione” 

3 DIALÒGOS…FIABE 

SENZA FRONTIERE 

 

Lingua italiana come 

seconda lingua (L2) 

 

 

PRIMARIA 

DON 

MILANI 

VVEE83103C 

ALUNNI 

STRANIERI 

E CON BES 

 

(TOT. 18 

ALUNNI) 

Extracurriculare 30 ore 

 

 

PON- FSE 

Candidatura 

N.1004084 

4294- FSE inclusione 

sociale e integrazione 
 

“Insieme senza 

frontiere” 

4 DIGIT@ALMENTE 

INTERCULTURALE  

 

Alfabetizzazione 

digitale, 

multimedialità e 

narrazioni 

 

PRIMARIA 

DON 

MILANI 

VVEE83103C 

ALUNNI 

STRANIERI 

E CON BES 

 

(TOT. 19 

ALUNNI) 

Extracurriculare 30 ore 

 

 

PON- FSE 

Candidatura 

N.1004084 

4294- FSE inclusione 

sociale e integrazione 
 

“Insieme senza 

frontiere” 

5 VIBO VALENTIA TRA 

STORIA, ARTE E 

LEGGENDA 

 

Adozione di parti di 

patrimonio 

(luoghi,monumenti o 

altro) 

PRIMARIA 

DON 

MILANI 

VVEE83103C 

19 ALUNNI Extracurriculare 30 ore 

 

 

PON- FSE 

Candidatura 

N.1004084 

4294- FSE inclusione 

sociale e integrazione 
 

“Insieme senza 

frontiere” 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VENA SUPERIORE (VV) 
 

n° Titolo Progetto 

e tipologia 

Ordine di 

Scuola 

Destinatari Orario Tempi AVVISO PON-FSE 

1 “SCHOOL NEWS”  

DALLA PENNA AL 

MOUSE  

 

Lingua madre 

 

SCUOLA  

SECONDARIA 

DI I GRADO 

VVMM831019 

 

CLASSI  

II^-III^  

Extracurriculare 30 ore 

 

 

PON – FSE 

Candidatura 

 N. 42189 

1953 del 21/02/2017 - 

Competenze di base 

2 MATEMATICA  

E COMPUTER 

 

 Matematica 

 

 

SCUOLA  

SECONDARIA 

DI I GRADO 

VVMM831019 

 

CLASSI I^-

II^  

Extracurriculare 30 ore 

 

 

PON – FSE 

Candidatura  

N. 42189 

1953 del 21/02/2017 - 

Competenze di base 

3 ALIMENTIAMO LO 

SPORT  

 

Educazione 

motoria – sport e 

gioco didattico 

 

 

SCUOLA  

SECONDARIA 

DI I GRADO 

VVMM831019 

 

CLASSI I^-

II^ 

Extracurriculare 30 ore 

 

 

PON- FSE 

Candidatura  

N. 19758 

10862 - FSE - 

Inclusione sociale e 

lotta al disagio 

“InnovAZIONE 

contro la Dispersione” 

4 ECDL PER 

DIGINAVIG@RE 

 

 Innovazione 

didattica e digitale 

 

 

SCUOLA  

SECONDARIA 

DI I GRADO 

VVMM831019 

 

CLASSI  

III^  

Extracurriculare 30 ore 

 

 

PON- FSE 

Candidatura  

N. 19758 

10862 - FSE - 

Inclusione sociale e 

lotta al disagio 

“InnovAZIONE 

contro la Dispersione” 

5 ORCHESTRIAMO  

LA CHITARRA  

L'arte per 

l'integrazione 

 

 

SCUOLA  

SECONDARIA 

DI I GRADO 

VVMM831019 

 

ALUNNI 

STRANIERI 

E CON BES 

 

Extracurriculare 30 ore 

 

 

PON- FSE 

Candidatura N.1004084 

4294- FSE inclusione 

sociale e integrazione 

“Insieme senza 

frontiere” 

6 DANZA INTORNO  

AL MONDO  
 

Sport e gioco per  

l'integrazione 

 

 

SCUOLA  

SECONDARIA 

DI I GRADO 

VVMM831019 

 

ALUNNI 

STRANIERI 

E CON BES 

 

 

Extracurriculare 30 ore 

 

 

PON- FSE 

Candidatura N.1004084 

4294- FSE inclusione 

sociale e integrazione 

“Insieme senza 

frontiere” 

7 CRESCERE COL 

VIOLINO  

 

L'arte per 

 l'integrazione 

 

 

SCUOLA  

SECONDARIA 

DI I GRADO 

VVMM831019 

 

ALUNNI 

STRANIERI 

E CON BES 

 

 

Extracurriculare 30 ore 

 

 

PON- FSE 

Candidatura N.1004084 

4294- FSE inclusione 

sociale e integrazione 
 

“Insieme senza 

frontiere” 

8 WITHOUT 

FRONTIERS  

 

SCUOLA  

SECONDARIA 

DI I GRADO 

ALUNNI 

STRANIERI 

E CON BES 

Extracurriculare 30 ore 

 

PON- FSE 

Candidatura N.1004084 

4294- FSE inclusione 
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Percorsi di lingua 

straniera e 

valorizzazione della 

diversità linguistica 

VVMM831019 

 

 

 

sociale e integrazione 
 

“Insieme senza 

frontiere” 

9 SOCIALIZZI@MO 

IL NOSTRO 

PAESAGGIO 

Accesso, 

esplorazione e 

conoscenza anche 

digitale del 

patrimonio 

 

 

SCUOLA  

SECONDARIA 

DI I GRADO 

VVMM831019 

 

20 Allievi 

secondaria 

inferiore 

(primo 

ciclo) 

 

Extracurriculare 30 ore 

 

 

PON- FSE1005174 

Candidatura N.4427- 

FSE Potenziamento 

dell'educazione al 

patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico 

 

“Arkeoviaggio 

nella storia” 

                 

In caso di approvazione dei suddetti progetti  gli stessi saranno attuati negli anni scolastici 

2017/18 e 2018/19. 

I moduli sono stati pianificati per le diverse classi e plessi scolastici, in caso in cui non vi fosse 

adesione dal plesso e classe per i quali sono stati progettati si consentirà la rimodulazione per 

consentire la partecipazione degli alunni di altre classi e/o plessi, purchè in possesso dei 

bisogni per i quali i diversi moduli sono stati pianificati 
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USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E  VIAGGI D’ISTRUZIONE  
*SINTESI 

 

 “Imparare Viaggiando”  

 












 

Le visite guidate, le uscite didattiche e i viaggi 
d’istruzione si svolgeranno secondo le modalità 
previste dall’attuale Regolamento d’Istituto. 
 

Per il Progetto completo si rimanda all’allegato 

pubblicato sul sito www.icprimocircolovv.gov.it 
 

In allegato al P.T.O.F. 

 

 

 



 

Le uscite didattiche, le visite guidate e i 
viaggi di istruzione costituiscono un 
arricchimento dell’attività didattica e 
rispondono alle finalità formative e 
culturali della Scuola.  
Esse sono occasioni di stimolo per lo 
sviluppo e la formazione della 
personalità degli alunni, costituiscono 
esperienze di apprendimento e di 
maturazione della personalità. 
Consentono, di condividere, in una 
prospettiva più ampia, le norme che 
regolano la vita sociale e di relazione.  
 
FINALITA’ EDUCATIVE  

 Favorire la conoscenza diretta degli 
aspetti storici, culturali ed artistici 
degli argomenti trattati.; 
 

 Conoscere realtà territoriali diverse 
dalla propria, approfondendone gli 
aspetti ambientali, culturali storici e 
antropici e cogliendone anche le 
trasformazioni avvenute nel tempo; 

 

 Offrire occasioni privilegiate di 
socialità per consolidare l’educazione al 
vivere insieme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       9.3 Uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’Istruzione 
 

http://www.icprimocircolovv.gov.it/


 

108 
 

 

 

La realizzazione del curricolo della scuola, il 
perseguimento degli obiettivi formativi, nel rispetto 
della libertà d’insegnamento, così come le attività 
progettuali, si attueranno ricorrendo all’utilizzo del 
metodo laboratoriale e cooperativo, adottando le 
possibili forme di flessibilità didattica e 
organizzativa previste dall’autonomia scolastica, 
quali: 
 

a) Articolazione modulare del monte orario annuale 
di ciascuna disciplina; 
b) Potenziamento scolastico oltre i modelli ed i quadri 
orari, nei limiti della dotazione organica 
dell’autonomia; 
 

 

c) Programmazione flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole 
discipline; 
d) Diversa articolazione del gruppo classe (gruppi di livello, classi aperte…), anche con 
potenziamento del tempo scuola. 
 
 
 

 

POTENZIAMENTO MOTORIO  
 

 Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla 
tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attivita'sportiva agonistica . 
Ai fini di potenziare l’offerta formativa nell’ambito delle attività motorie, l’Istituto Comprensivo “1° 
Circolo” di Vibo Valentia (VV) attiva il Centro Sportivo Scolastico, istituito secondo le indicazioni 
delle “Linee guide per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di 
primo e secondo grado”  

Gli obiettivi educativi trasversali e le competenze  
 

 
 

 
 

L'impegno assiduo e costante in qualsiasi attività motoria ludica e sportiva permette di acquisire la 
conoscenza del proprio corpo,del suo linguaggio espressivo,sviluppandone l'efficienza e il benessere. 
Inoltre ogni attività sportiva promuove il rispetto delle regole e tutti quei valori etici e morali che sono 
alla base della convivenza civile.  
Le finalità educative sono rivolte a promuovere lo sviluppo e il profondo senso educativo e formativo 
dello sport, consentendo agli studenti di confrontarsi con l'attività fisico-sportiva e con la cultura del 
movimento e dello sport, creando e moltiplicando le occasioni dentro e fuori il curriculo, con 

 
Gli obiettivi formativi, individuati fra quelli elencati al comma 7 della legge 107, prendono in 
considerazione quanto emerso dal rapporto di autovalutazione e dal piano di miglioramento e 
costituiscono la chiave di lettura delle intenzionalità delle scuole circa l’ampliamento dell’offerta 
formativa.  
Essi, sono correlati alle aree di potenziamento, individuate con criteri di priorità dal Collegio dei 
docenti ai fini della richiesta dell’organico di potenziamento 2017-2018.  

     9.4 I Campi di Potenziamento  
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l'obiettivo di fare sport per tutti e fare di più. Ricordando che lo sport è un mezzo educativo 
importante e offre un fondamentale contributo allo sviluppo globale della persona. 
L’insegnante di educazione fisica organizzerà il calendario degli incontri in base alle ore messe a 
disposizione dal ministero, al numero degli iscritti, all’opportunità di creare gruppi omogenei per età e 
interessi, alle proposte di intervento di esperti esterni. Il Centro Sportivo collabora con il C.O.N.I. e 

con gli enti presenti sul territorio con finalità sportive. 
 

POTENZIAMENTO ARTISTICO –MUSICALE  

 Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, 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 di musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 

settori. 
 
 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO  
 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo 
della metodologia Content language integrated learning;  
 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti;  
 alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione 
con gli Enti Locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei 
mediatori culturali.  
 

POTENZIAMENTO LABORATORIALE  
 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

 valorizzazione della scuola intesa come 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  
 

POTENZIAMENTO UMANISTICO SOCIO-ECONOMICO PER LA LEGALITÀ  
 

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze ed 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;  

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo; 

 potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore; 

 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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POTENZIAMENTO SCIENTIFICO  
 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti; 

 individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni e degli studenti;  

 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; 

 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

 definizione di un sistema di orientamento.  

 

Di seguito sono esposti i Progetti del Potenziamento 
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Progetto n. 1  

Area  
Motoria 

“AlimentiAMO il movimento” 
Area di processo 2: ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo: integrare la lezione frontale con metodologie innovative 

(Connessione con obiettivi formativi indicati dalla L. 107/2015 al comma 7) 
a. potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano; 
b. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; 
    potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
    speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 
c. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
d. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni 

Ambito Progettuale - Orientamento   -  Promozione delle eccellenze - Ampliamento dell’offerta formativa 

Docenti Esperti Esterni di Scienze Motorie - Associazioni Sportive  

Destinatari  Alunni di Scuola Primaria  

Analisi dei Bisogni 

 Per Le Attività di Orientamento: 
1. Necessità di raggiungere consapevolezza della propria identità, attraverso la riflessione 
su attitudini e interessi. 
2. Esigenza di sviluppare una capacità di scelta autonoma anche nella quotidianità. 
3. Carenza di informazioni offerte dal territorio. 
Per le attività di promozione delle eccellenze: 
4. Promuovere attraverso l’attività sportiva uno spirito di sana competizione e il valore del 
rispetto di regole concordate e condivise. 
Per le attività di ampliamento dell’offerta formativa: 
5. Volontà di raggiungere maggiore autonomia nel valutare il mondo circostante anche 
attraverso il recupero di giochi tradizionali del territorio 
6. Necessità di saper confrontare i diversi punti di vista, anche partendo da tematiche 
inerenti gli argomenti trattati nelle varie discipline 

Finalità  Sviluppare corretti comportamenti relazionali attraverso esperienze di gioco e 
avviamento allo sport. 
 Valorizzare esperienze motorie che portano a corretti e salutari stili di vita. 
 Sviluppare le capacità relative alle funzioni senso-percettive. 
 Consolidare ed affinare gli schemi motori e posturali. 
 Sviluppare le abilità relative alla comunicazione gestuale e mimica, alla 
drammatizzazione e al ritmo. 

Obiettivi Formativi  Potenziare le competenze motorie espressive e comunicative. 
 Valorizzare i percorsi formativi individualizzati 
 Coinvolgimento degli alunni e delle famiglie. 

Obiettivi Specifici  Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli altri. 
 Conoscere e percepire il proprio corpo in rapporto allo spazio e al tempo. 
 Sviluppare le capacità di percepire, analizzare e selezionare le informazioni che 
provengono dagli organi di senso. 
 Padroneggiare gli schemi motori statici e dinamici. 
 Sviluppare la coordinazione oculo-manuale e segmentaria. 
 Interpretare e mimare con i gesti e i movimenti le esperienze e le emozioni. 
 Sviluppare la percezione, la conoscenza e la coscienza del proprio corpo, delle sue 
dimensioni e posizioni e del rapporto tra i suoi segmenti. 
 Saper utilizzare abilità motorie in forma singola, a coppie e in gruppo. 
 Rappresentare con il corpo emozioni, idee e racconti. 
 Utilizzare consapevolmente le proprie capacità motorie e rispettare quelle dei compagni 
 Saper collaborare all’interno di un gruppo. 
 Comprendere l’importanza delle regole nei giochi. 
 Percepire e riconoscere sensazioni di benessere legate all’attività ludico-motoria. 

Metodi  Utilizzare interventi didattici aventi una valenza “globale” rispetto a tutte le aree della 
personalità e validità “specifica” nei confronti delle molteplici funzioni dell’area motoria. 

 Proporre le attività in forma ludica, stimolando una sana e corretta competizione. 

 Variare le proposte nella realizzazione di un attività specifica utilizzando creativamente i 

9.5 Progetti del Potenziamento – schede sintetiche 
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Progetto n° 2 

Area  
Artistica 

 “LA POTENZA DELL’ARTE” 
Violino-Coro-Pianoforte-Arte e Immagine - Ballo 

Area di processo 2: ambiente di apprendimento 
Obiettivo di processo: integrare la lezione frontale con metodologie innovative 

(Connessione con obiettivi formativi indicati dalla L. 107/2015 al comma 7) 

a. potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema,nella danza; 

b. alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

c. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

d. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 

e. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 

f. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; 

   potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

Ambito Progettuale  
-Orientamento – recupero - promozione delle eccellenze - ampliamento dell’offerta 
formativa 

Docenti  
Docenti Interni Specialisti delle discipline Artistiche e Musicali– Esperti esterni di Musica e 
Arte –Esperti Esterni in danza – Associazioni Artistiche – Enti Musicali – Associazioni 
Culturali 

Destinatari Scuola Primaria e Secondaria di I grado  

Analisi dei bisogni 
Per le attività di orientamento 

1. necessità di raggiungere consapevolezza della propria identità, attraverso la riflessione 
su attitudini, interessi, personalità; 

materiali e le attrezzature. 

 Rispettare gli interessi e le motivazioni dell’alunno, assecondando il suo bisogno di 
muoversi. 

 Stimolare correttamente gli alunni alla riflessione orientata alla conoscenza di sé, al 
confronto e alla socializzazione dell’esperienza, guidarli alla problematizzazione degli eventi 
accaduti, ricercandone le cause ed ipotizzando altre soluzioni.  

Attività   Giochi di esplorazione, di percezione, di imitazione. 

 Giochi popolari e tradizionali. 

 Giochi di confronto individuali e di gruppo. 

 Giochi per lo sviluppo di capacità coordinative e condizionali (forza, velocità e resistenza). 

Verifiche Verifiche in itinere e finali realizzate attraverso: 
 Osservazione dei comportamenti socio-affettivi dei bambini. 
 Osservazione dei comportamenti di coordinazione dinamico-generale. 
 Osservazione dei comportamenti di rispetto delle regole nei giochi di squadra. 
 Conversazioni e riflessioni insieme agli alunni sulle esperienze condotte. 
 Analisi degli interventi degli alunni attraverso disegni, giochi, drammatizzazioni, ecc 
 Confronto con le famiglie. 

Durata del Progetto Triennale 
Il progetto si realizzerà nell’arco dell’anno scolastico con tempi che varieranno in base alle 
programmazioni dei singoli docenti. 
A conclusione del progetto, nel mese di maggio sarà organizzata una manifestazione di 
gioco-sport che coinvolgerà le classi interessate. 

Articolazione Oraria Attività curricolare in orario antimeridiano e di ampliamento extra curricolare anche 
pomeridiana per attività di recupero - promozione delle eccellenze - ampliamento dell’offerta 
formativa. 

Interdisciplinarità Si prevedono collegamenti con tutte le aree disciplinari 

Rapporti con altre 
istituzioni 

 C.O.N.I.  – Scuole in rete 

 TUTOR Sportivi – Associazioni sportive 

Spazi  Si utilizzeranno sia la palestra interna che gli spazi esterni delle scuole 

Valutazione Finale Al termine di ogni percorso formativo. 
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2. esigenza di sviluppare una capacità di scelta autonoma anche nella quotidianità; 
Per le attività di recupero 

3. necessità di sviluppare le competenze base nel campo delle Arti Visive, della Storia 
dell’Arte, della Musica e della Danza 

4. mancanza di metodologie di studio adeguate ai crescenti impegni; 
Per le attività di promozione delle eccellenze 

5. desiderio di approfondire la conoscenza delle discipline di studio; 
6. migliorare e perfezionare le tecniche di produzione grafico-cromatica,di comunicazione, 

di comunicazione musicale e del movimento 
Per le attività di ampliamento dell’offerta formativa 

7. desiderio di potenziare le competenze artistiche di base; 
8. necessità di saper leggere un messaggio visivo o un’opera d’arte in modo completo e 

dettagliato, di produrre e fruire dell’opera musicale,di sapersi muovere con ritmo. 

Finalità 

• Prevenire il disagio scolastico e offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per 
garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di 
apprendimento; 
• Sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e comunicare in modo 
creativo e personale; 
• Sviluppare armonicamente la personalità dei bambini insegnando a valorizzare se stessi 
e gli altri, migliorando la conoscenza di sé; 
• Saper riconoscere e comunicare le proprie emozioni; 
• Promuovere un primo livello di alfabetizzazione intesa artistica. 

Obiettivi Formativi 
 (comma 7) 

• Potenziamento delle competenze artistiche, espressive, comunicative; 
• Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati; 
• Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione del merito degli 
studenti. 

Obiettivi specifici 
delle varie fasi 

Arte e Immagine 

 Sperimentare procedimenti creativi 

 Sviluppare capacità di osservazione 

 Riconoscere e sperimentare andamenti lineari, superfici, colori; 

 Conoscere e utilizzare gli elementi della comunicazione visiva; 

 Sperimentare alcune tecniche artistiche grafiche, pittoriche plastiche. 
Musica 
Contribuire allo sviluppo dell'attitudine musicale dei più piccoli;  
Sviluppare l’orecchio musicale e la capacità percettiva dell’ascolto, attivandolo a livello 
corporeo con il movimento, il disegno, la voce;  
Favorire l'approccio alla pratica corale e strumentale; 
Favorire l'incontro intergenerazionale attraverso la musica;  
Fornire le competenze utili alla prosecuzione dello studio di uno strumento musicale (art. 4 
c. 1 DM 8/2011);  
valorizzare le competenze professionali dei docenti della scuola primaria e secondaria 
(interni all’Istituto o in scuole in rete). 
 

Ballo 
Diffondere la pratica e la promozione della Danza trasmettendo a bambini e a ragazzi la 
volontà di raggiungere risultati sviluppando la propria personalità attraverso il sano 
agonismo ed il gesto atletico arricchito da elementi quali armonia, musicalità, 
interpretazione e coordinamento dei movimenti. 
Conoscere il proprio corpo ed imparare ad usare il movimento come mezzo di 
comunicazione con gli altri e poter formare la propria persona. 
 

Sviluppare la capacità di relazionarsi in un gruppo attraverso il contatto fisico e la 
comunicazione non verbale tra persone. 
Raggiungere, tramite la danza,obiettivi dell’area funzionale, relazionale e cognitiva. 
Favorire la socializzazione, l’integrazione, le  relazioni dinamiche e l’autostima. 
Comuni a tutte le attività artistiche 
•  stimolare una maggiore motivazione allo studio; 
•  innalzare il tasso di successo scolastico; 
• innalzare l’autonomia in ambito espressivo e comunicativo. 

Metodi • Realizzazione di attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo 
stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa; 
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• Interventi didattici di valenza globale che vadano a stimolare tutte le aree della 
personalità attraverso l’integrazione dei suoi nuclei costitutivi: 
-Sensoriale - Linguistico-comunicativo - Storico-culturale - Espressivo/comunicativa 
Artistico-patrimoniale. 

Attività 
  

• disegnare - dipingere - dipingere sui muri (murales e graffiti), scolpire e modellare (carta 
pesta, argilla, legno, pietra);  
• eventuale progettazioni e realizzazioni di scenografie per lavori teatrali o per 
manifestazioni promosse dai gruppi di lavoro della scuola. 
• osservare, analizzare, ascoltare, eseguire musiche da solisti e/o in gruppo con diversi 
strumenti (Voce – Violino – Pianoforte) 
• Attività per gruppi, collettive o individuali;  
• Stili di insegnamento/apprendimento: 

Verifiche • valutazione di produzioni artistiche varie (arte e Immagine – Musica) 
• valutazione dell’autonomia nell’allestimento di stand artistico espositivi e concerti per le 
attività di fine anno. 
• Sequenza corretta e al ritmo con la musica; 
• Qualità dei movimenti; 
• Espressioni - interazioni e sincronizzazioni nel gruppo. 

Durata del Progetto  Triennale 
Articolazione in moduli con la possibilità di variazione negli orari settimanali e nei periodi 
dell’anno a seconda delle necessità degli alunni e alle attività organizzate dall’Istituto. 
A conclusione del Progetto (Maggio-Giugno) prima della chiusura dell’anno scolastico, 
saranno organizzate mostre e concerti che coinvolgeranno le classi interessate durante i 
laboratori. 

Articolazione oraria Attività curricolare in orario antimeridiano e di ampliamento extra curricolare anche 
pomeridiana per attività di recupero - promozione delle eccellenze - ampliamento 
dell’offerta formativa. 

Interdisciplinarità Si prevedono collegamenti con tutte le aree disciplinari 

Rapporti con altre 
istituzioni 

 Conservatorio di Musica  – Scuole in rete 

 Associazioni Artistico - Culturali 

Spazi  Si utilizzeranno sia la palestra interna che gli spazi esterni delle scuole 

Valutazione Finale La valutazione dell'efficacia del progetto verrà effettuata sulla base di precisi indicatori 
coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo. 

 
 

Progetto n° 3 

Area Linguistica 
(lingua Inglese) 

“TOGETHER TO FLY” 
Area di processo 2: ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo: integrare la lezione 
frontale con metodologie innovative 

(Connessione con obiettivi formativi indicati dalla L. 107/2015 al comma 7) 
a. potenziamento delle competenze linguistiche; 

b. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
c. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 
d. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
e. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni 
Ambito Progettuale Recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze in Lingua Inglese 

Docenti Docenti Interni Specialisti –Docenti esperti interni/esterni Madrelingua 

Destinatari 
Alunni delle classi I e II della scuola primaria “1°Circolo” e alunni di 5 anni della scuola 
dell’Infanzia (continuità) 

Analisi dei Bisogni 

L’insegnamento della lingua inglese va collocato nel quadro dell’educazione linguistica 
che investe lo sviluppo completo della personalità del bambino. La sua formazione 
linguistica è un processo unitario e le interrelazioni fra lingua madre e lingua in via 
d’apprendimento va ricercata, attivata e sviluppata come elemento fondamentale del 
processo linguistico. L’apprendimento di una lingua straniera è incontro con un’altra 
cultura, un altro modo di esprimersi con una gestualità e una diversa organizzazione della 
vita, è promuovere nel bambino la consapevolezza sociale, la comprensione e il rispetto di 
stili di vita diversi, ma anche di punti di vista e opinioni a volte contrastanti. Il diverso 
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codice linguistico è un mezzo di promozione individuale e sociale, è uno strumento di 
organizzazione delle conoscenze attraverso il quale il bambino ha la possibilità di 
arricchire il proprio bagaglio cognitivo, di conoscere e accettare contesti culturali diversi 
dal proprio, di assumere comportamenti orientati alla solidarietà e all’accoglienza. Offre 
inoltre la possibilità di ampliare la sfera dei rapporti con altre persone, disponendo al 
dialogo e alla comprensione reciproca. 

Finalità 

Apprendere una lingua straniera attraverso forme comunicative e meccanismi simili a 
quelli per l’acquisizione della lingua d’origine. 
Consolidare le conoscenze in possesso in un rapporto comunicativo costruttivo per 
stimolare il desiderio di parlare una lingua diversa. 

Obiettivi Formativi 
 
 
 

Stimolare il piacere e l'interesse verso l'apprendimento della lingua inglese. 
Avviare il bambino, tramite lo strumento linguistico, alla comprensione di altre culture e di 
altri popoli. 
Promuovere l’interazione nel gruppo rispettando i turni di intervento. 
Potenziare le capacità di ascolto, di comprensione e di memorizzazione. 
Elevare la fiducia nelle proprie capacità. 

Obiettivi Specifici 
 

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano. 
Abbinare suoni/parole. 
Interagire con un compagno per presentarsi, giocare e soddisfare bisogni di tipo concreto 
utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione. 
Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe. 

Metodi Le attività saranno presentate agli alunni in forma ludica, si partirà dal lessico acquisito: 
l'ascolto, la comprensione e la produzione linguistica saranno semplificati da figure (flash 
cards), oggetti reali, movimenti, canti, giochi, scambi verbali, role playing. 

Attività Tutte le attività che si svolgeranno stimoleranno gli alunni all’apprendimento della lingua 
inglese sia attraverso lo scambio comunicativo guidato dal docente, sia attraverso attività 
come ad esempio le canzoni, la lettura, giochi di movimento,  per utilizzare le strutture 
grammaticali apprese nel corso di studio curriculare e utilizzarle come quelle della lingua 
madre.  
Il programma didattico, quindi, sarà una full immersion nell’inglese, basato 
sull’apprendimento attraverso il gioco, cioè divertirsi e insieme imparare la lingua. 

Verifiche Durante tutto il cammino progettuale si verificherà la capacità di memorizzare delle 
canzoncine proposte (filastrocche o dialoghi) e quella di presentarsi, salutando e dicendo il 
proprio nome.   
Si valuterà inoltre la capacità dei bambini nel formulare le frasi mentre svolgono gli esercizi 
di coppia e di gruppo. 

Durata del Progetto Triennale: Articolazione in moduli con la possibilità di variazione negli orari settimanali e 
nei Periodi dell’anno a seconda delle necessità degli alunni e alle attività organizzate 
dall’Istituto.  

Articolazione oraria ttività curricolare in orario antimeridiano e di ampliamento extra curricolare anche 
pomeridiana per attività di recupero - promozione delle eccellenze - ampliamento 
dell’offerta formativa. 

Valutazione Finale 
 
 

Elemento centrale della valutazione è il confronto tra i risultati raggiunti e le modalità delle 
procedure attivate per rendere possibili tali traguardi. Essa ci permette di determinare 
l’aspetto formativo sui modi di approccio e partecipazione dei bambini nelle attività in lingua 
inglese, sugli scambi comunicativi prodotti e infine sugli indicatori di soddisfazione, di 
divertimento, di entusiasmo, interesse e motivazione. 
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Progetto n° 4 

Area  
Umanistica e Logico-
Matematica 

“I MIEI AMICI ALFABETO E TABELLINA” 

Area di processo 2: ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo: integrare la lezione 
frontale con metodologie innovative 

(Connessione con obiettivi formativi indicati dalla L. 107/2015 al comma 7) 
a. potenziamento delle competenze linguistiche e matematico-logiche e scientifiche; 
c. sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
d. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
e. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 

f.  individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni. 

Ambito Progettuale  Innalzamento dei livelli di Italiano e Matematica 
 Recupero delle lacune-Potenziamento delle eccellenze  
 Ampliamento dell’offerta formativa 
 

Docenti Docenti Interni 

Destinatari  Alunni di Scuola Primaria 

Analisi dei Bisogni  Le attività scolastiche di potenziamento avranno tra i loro obiettivi il recupero di quegli 
alunni nei quali verranno riscontrate difficoltà di apprendimento nelle discipline di area 
umanistica e matematica. 
Partendo dall’individuazione degli effettivi bisogni formativi di ogni alunno verranno 
predisposti, quindi, degli interventi didattici individualizzati per gruppi di alunni provenienti 
da classi aperte.  
Verranno attivati percorsi metodologici e contenutistici personalizzati, in grado di garantire 
a tutti reali condizioni di pari opportunità formativa. 
Tra gli obiettivi fondamentali di ogni processo di formazione scolastica vi è, infatti, quello di 
garantire a tutti il diritto all’apprendimento e al successo formativo, sviluppando al meglio 
le potenzialità e i talenti di ciascuno.  
Risultato che si intende perseguire organizzando ambienti cognitivo-culturali e socio-
affettivi soddisfacenti e gratificanti. Questo comporta l’adattamento, degli obiettivi formativi 
e delle strategie didattiche, ai bisogni e alle caratteristiche dei singoli alunni, attraverso 
precise e concrete modalità di intervento, in modo da diversificare i percorsi 
d’insegnamento. 
Occorre, dunque, che ogni allievo acquisisca le conoscenze e le competenze basilari e, 
nello stesso tempo, sviluppi i propri specifici talenti e una sua identità. 

Finalità Il processo di apprendimento-insegnamento ha come finalità, infatti, attivare, aiutare e 
supportare le persone nelle loro capacità di imparare ad apprendere, attraverso processi 
acquisitivi di conoscenze e di abilità che mettano in grado l’alunno di costruirsi le 
competenze, che poi gli torneranno utili per tutta la vita.  
Le proposte didattiche terranno conto dei diversi stili e ritmi di apprendimento degli alunni 
e, oltre allo sviluppo delle competenze e delle abilità e all’acquisizione delle conoscenze, 
punteranno a potenziare in ogni studente l’adozione di un adeguato metodo di studio, la 
riflessione sui propri atteggiamenti scolastici e sul proprio processo di apprendimento. 

Obiettivi Specifici 
Area Umanistica 

 
 
 
 
 
 
 

 

Cogliere in testi di vario tipo il significato globale e le informazioni principali e riesporli in 
modo comprensivo a chi ascolta. 
Raccontare esperienze personali, storie inventate e fatti accaduti organizzando 
l’esposizione in modo chiaro, rispettando l’ordine logico e cronologico e inserendo gli 
opportuni elementi narrativi, descrittivi e informativi. 
Padroneggiare la lettura strumentale curandone l’espressione, sia nella modalità ad alta 
voce e sia in quella silenziosa. 
Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi un’idea di un 
argomento, per trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere. 
Leggere testi narrativi, descrittivi e informativi cogliendone le caratteristiche formali più 
evidenti.  
Organizzazione, pianificazione ed esposizione di un testo in maniera corretta dal punto di 
vista ortografico e lessicale. Comprensione ed utilizzo appropriato del lessico di base. 
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Elementi di grammatica: la struttura minima della frase, le parti del discorso e l’analisi del 
testo.  
Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per l’apprendimento della 
scrittura. Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria produzione scritta. 

Obiettivi Specifici 
Area Logico 
matematica 

 

Acquisire il concetto di numero.  
Scomporre e comporre, in unità, decine e centinaia.  
Contare a voce e mentalmente, in senso progressivo, regressivo e a salti.  
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, confrontarli e ordinarli.  
Conoscere le tabelline.  
Eseguire le addizioni, le sottrazioni, le moltiplicazioni e le divisioni.  
Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 
Utilizzare strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra ecc.).  
Misurare grandezze (lunghezza, tempo ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie e sia strumenti 
convenzionali (metro, orologio ecc.). 
Leggere e comprendere testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
Imparare a muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e 
saper valutare l’opportunità di ricorrere a calcolatrici o computer.  

Metodi   Metodo iconografico 

 Ricerche individuali e di gruppo 

 Discussione a lezione frontale 

 Cooperative learning  

 Brainstorming 

 Problem solving  

 Didattica laboratoriale 

Attività  Lettura, scrittura, ascolto esposizione orale, visione filmati, ascolto audio, consultazione 
documenti. Uso di materiali e strumenti multimediali con navigazione via internet su siti 
specifici, di area umanistica e matematica, per gli alunni della scuola primaria. 

Strumenti e Sussidi Strumenti digitali e multimediali:  
 

 Lim, computer, fotocamera digitale, tablet. 
 

Sussidi cartacei: 
 

 Libro di testo, guide, vocabolario, schede e illustrazioni. 
 

Strumenti per attività grafiche: 
 

 Matite, colori di vario tipo e cartoncini, colla, fogli e forbici. 

Verifiche Strumenti di verifica: 
 

 Riscontro verbale diretto, test a risposta chiusa o aperta, a risposta vero/falso, 
associazione  
biunivoca immagine/parola; 

 Relazioni scritte ed esposizioni orali; 

 Elaborazione di griglie, schede, tabelle, grafici, cartelloni, disegni, immagini. 
 

La valutazione è un processo fondamentale dell’azione educativa della scuola. Non ha fini 
sanzionatori o selettivi. Concorre, invece, alla formazione della persona e non si riduce, 
quindi, alla misurazione di conoscenze o prestazioni, ma indica lo svolgersi del processo di 
apprendimento, tenendo conto anche dell’impegno, della partecipazione e della 
motivazione dell’alunno 

Durata del Progetto Progetto triennale articolato in moduli con la possibilità di variazione negli orari 
settimanali e nei periodi dell’anno a seconda delle necessità degli alunni e alle attività 
organizzate dall’istituto. 

Articolazione Oraria Attività curricolare in orario antimeridiano e di ampliamento extra curricolare anche 
pomeridiana per attività di recupero - promozione delle eccellenze - ampliamento 
dell’offerta formativa. 

Interdisciplinarità Si prevedono collegamenti con tutte le aree disciplinari 

Spazi  Si utilizzeranno le classi. 

Valutazione Finale La valutazione finale verrà, pertanto, rapportata per ciascun allievo alle capacità, alle 
conoscenze e alle competenze acquisite. 
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Finalità La finalità primaria è quella di promuovere il successo formativo di tutti 
gli alunni: 
-offrendo risposte adeguate ai loro bisogni; 
-garantendo pari opportunità formative; 
-suscitando interesse e motivazione. 

Competenze attese 
 

-Ampliamento delle conoscenze e acquisizione di una maggiore 
padronanza strumentale; 
-Maggiore propensione a relazionarsi in modo consapevole e 
significativo in vari contesti 
-Consolidamento della capacità di ascoltare, comprendere e rielaborare. 

Obiettivi formativi -Potenziare e consolidare le strumentalità di base; 
-Accrescere la capacità di utilizzare 
in modo pertinente i vari codici comunicativi; 
-Stimolare l’interesse e affinare le capacità di ascolto e  concentrazione;      
-Sviluppare il senso di responsabilità. 

Metodologia e modalità 
organizzative 
 

-Lezione frontale; 
-Discussione ordinata in classe; 
-Lavori di gruppo; 
-Attività ludiche e motorie; 
-Approccio comportamentista(apprendimento tramite rinforzo) 

Mezzi e strumenti Si farà uso di materiale di facile utilizzo: 
-libri di testo; 
-schede operative; 
-libri di supporto; 
-giochi didattici; 
-materiali strutturati e non. 

Spazi Aula 

Durata del Progetto Triennale 
Articolazione in moduli con possibilità di variazione negli orari settimanali 
e nei periodi dell’anno a seconda delle necessità degli alunni e alle 
attività organizzate dell’Istituto 

Articolazione oraria Attività curricolare in orario antimeridiano e di ampliamento extra 
curricolare anche pomeridiana per attività di recupero - promozione delle 
eccellenze - ampliamento dell’offerta formativa. 

Indicatori di successo per il 
successivo monitoraggio 

Le attività saranno verificate e valutate sistematicamente, rispetto a 
partecipazione, coinvolgimento ed efficacia nel raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. 

Progetto n° 5 

Area Umanistica e Logico-
Matematica 

“RECUPERARE PER MIGLIORARE” 
Area di processo 2: ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo: integrare la lezione 
frontale con metodologie innovative 

(Connessione con obiettivi formativi indicati dalla L. 107/2015 al comma 7) 

a potenziamento delle competenze linguistiche e matematico-logiche e scientifiche; 
b. sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
c. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
d. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
e. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni; 

Ambito progettuale 
 Innalzamento dei livelli di Italiano e Matematica 
 Recupero delle lacune-Potenziamento delle eccellenze  
 Ampliamento dell’offerta formativa 

Docenti Docenti Interni 

Destinatari  Alunni di Scuola Primaria 

Descrizione 
 

L’attività del recupero nasce dall’esigenza di consolidare e arricchire le 
fondamentali abilità di base intervenendo sulle potenzialità degli alunni 
coinvolti. Per un loro reale e positivo sviluppo si intende realizzare un 
percorso didattico individualizzato che tenga conto delle risorse cognitive 
di ciascun alunno. 
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Eventuali prodotti finali Attività espletate dai bambini. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Progetto n° 6 

Area  
Umanistica 

“IMPAGINIAMO LA FANTASIA” 
Area di processo 2: ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo: integrare la lezione 
frontale con metodologie innovative 

(Connessione con obiettivi formativi indicati dalla L. 107/2015 al comma 7) 
a. potenziamento delle competenze linguistiche; 

b. potenziamento delle competenze artistiche; 
b. sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
c. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
d. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
e. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni; 

Ambito Progettuale  Orientamento - promozione delle eccellenze - ampliamento dell’offerta formativa 

Docenti Docenti Interni 

Destinatari  Alunni di Scuola Primaria 

Analisi dei Bisogni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La lettura dei testi aiuta a sviluppare la fantasia e la creatività perché ha il potere di farci 
entrare nella narrazione e riscriverla a nostro piacimento, liberamente. La scuola 
rappresenta il luogo privilegiato per promuovere itinerari e strategie atti a suscitare 
curiosità e amore verso la lettura e la scrittura. Ciò implica il superamento della lettura e 
della scrittura come “dovere scolastico” per un obiettivo più ampio che coinvolga le 
emozioni, i sentimenti, le esperienze affettivo-relazionali e sociali, la fantasia, la 
creatività attraverso cui l’invenzione di una fiaba, di un racconto possa trasformarsi in 
una fonte di piacere e di svago. Avvicinare gli alunni alla scrittura e alla creazione di 
storie immaginarie per condurli ad una attività divertente, spontanea, volta 
all’arricchimento del pensiero e allo sviluppo di un percorso di “Promozione ed 
educazione alla scrittura”. 
Per le attività di promozione delle eccellenze 
Le attività saranno rivolte ad un gruppo di bambini di vari classi. 
1. Si lavorerà in piccoli gruppi con l’intento di ampliare le abilità linguistiche  
      e lessicali, sia ricettive che produttive. 
2. Si lavorerà sulle capacità di ciascun alunno di esprimersi e comunicare in modo   
      creativo e personale. 
3. Si cercherà di sviluppare le capacità creative attraverso l’utilizzo di codici e  
       linguaggi espressivi e la rielaborazione di segni visivi.                                                           
 
Per le attività di ampliamento dell’offerta formativa 
1. Saranno potenziate le competenze linguistiche di base. 
2. Saranno promosse attività capaci a sviluppare l’interesse all’ ascolto,     
    all’osservazione, al confronto ed alla verbalizzazione. 
3. Si lavorerà sulla costruzione di significati condivisi, attraverso la parola e il   
   dialogo tra interlocutori che, rispettandosi reciprocamente, sappiano sanare le    
   divergenze, per acquisire nuovi punti di vista , negoziare, e dare un senso   
   positivo alle differenze e dunque prevenire e regolare i conflitti. 
4.Si promuoveranno le conoscenza del processo di ideazione di un libro. 

Finalità  Sviluppare il gusto della scrittura creativa come fonte di piacere e di arricchimento 
culturale e di crescita personale. 

 Stimolare l’approfondimento di tematiche di diverso tipo. 

 Stimolare l’immaginazione e le potenzialità creative per esprimere liberamente le 
proprie doti inventive in modo piacevole, divertente e formativo. 

Obiettivi Formativi 
  
 

Potenziamento delle competenze linguistiche, espressive, comunicative. 
Potenziamento delle capacità inventive, costruttive, narrative, emozionali, immaginarie, 
esplorative attraverso la creazione di un clima pedagogico per un incontro divertente con 
la scrittura. 
Avvio al gusto del creare, immaginare personaggi, situazioni, luoghi, momenti. 
Individuazione degli elementi principali di un un racconto e la seguente strutturazione. 



 

120 
 

 

Drammatizzazione di un racconto. 
Riproduzione grafico-pittorica del protagonista, dei personaggi principali e dell’ambiente 
del racconto.  
Coinvolgimento degli alunni in attività laboratoriali. 

Obiettivi Specifici Per le attività di orientamento 
 avviare la ricerca dell’ identità personale di ciascun alunno, capire gli interessi, i gusti, 
le preferenze degli alunni sulle storie che vorrebbero inventare . 
 valorizzare l’esperienza e le conoscenze di ciascun alunno. 
 favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere il gusto per la ricerca di 
nuove conoscenze. 
 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere. 
 far acquisire metodologie personali di studio, di lavoro e di ricerca con il supporto e la 
guida dell’ insegnante. 

 

Per le attività di promozione delle eccellenze 
 favorire lo sviluppo delle abilità e competenze già possedute dall’ alunno stimolando i 

suoi interessi e proponendo attività atte a migliorare consapevolezza e sicurezza nell’uso 
dello strumento linguistico. 
 offrire agli alunni la possibilità di potenziare abilità specifiche di tipo disciplinare 

(letteratura, grammatica, storia e cittadinanza, geografia). 
 

Per le attività di ampliamento dell’offerta formativa 
 far concorrere le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline con la 
promozione di competenze più ampie e trasversali che rappresentano una condizione 
essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita 
sociale. 
 acquisizione di competenze lessicali relative sia all’ampiezza del lessico (compreso e 
usato) sia alla sua padronanza, sia ad una sua crescente specificità. 

Metodi  
  

 lezione frontale; 
 attività individuali e di gruppo; 
 cooperative learning; 
 role playing o simulazioni; 
 attività laboratoriale. 

Attività 
  

 Ascolto ed esposizioni della lettura. 
 Fiabe-puzzle: spezzettare la storia e i personaggi ricomponendoli in modo casuale, 
sperimentando nuove ricomposizioni; 
 Attribuire le proprie emozioni, paure, gioie ai personaggi delle storie inventate,  inserendo 
anche creature magiche o reali, cambiando i luoghi, le stagioni descritte nel racconto per 
sperimentarne nuovi. 
 Invertire i ruoli dei personaggi, gli eventi della storia, il finale. 
 Libera produzione in prosa e in versi. 
 Realizzazione di fumetti e cartelloni illustrativi. 
 Discussioni e dialoghi tra pari sempre con l’intervento dell’ insegnante. 
 Attività di giornalismo (per l’ampliamento dell’offerta formativa). 

Verifiche 
  

 osservazioni sistematiche 

 schede di rilevazione del livello di gradimento e coinvolgimento degli alunni nelle attività. 

 relazioni scritte ed esposizioni orali. 
 valutazione di produzioni varie (articoli giornalistici, scritti, ecc.) 

Durata del Progetto Triennale 
Articolazione in moduli con la possibilità di variazione negli orari settimanali e nei periodi 
dell’anno a seconda delle necessità degli alunni e alle attività organizzate dall’Istituto. 

Articolazione Oraria Attività curricolare in orario antimeridiano e di ampliamento extra curricolare anche 
pomeridiana per attività di recupero - promozione delle eccellenze - ampliamento dell’offerta 
formativa. 

Valutazione Finale  Efficacia del progetto sulla base della risposta degli alunni relativamente a interesse 
nonché alla produzione di storie, rime o versi in prosa.  
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PARTE XI – Il PIANO DELLE ARTI 

 
 

In ottemperanza al Decreto legislativo n. 60/17, l’Istituto 
Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) intende 
orientare il PTOF in senso artistico, umanistico, 
musicale, valorizzando la cultura e la sensibilità di tutti 
gli alunni e le loro performance.  
 

L’Istituto Comprensivo “1° Circolo” aderisce con grande 
interesse al Piano delle Arti poichè l'esperienza 
pregressa ha dimostrato che alunni in grave difficoltà 
nello studio e nel profitto delle materie curricolari, 
hanno acquistato consapevolezza di sé e sviluppato una 
migliore autostima grazie alle pratiche artistico/ 
musicali. Il processo di apprendimento di tali alunni è 
stato avvantaggiato, risolvendosi in esiti scolastici 
proficui nelle altre aree disciplinari.  

 

 

Finalità:  
1. promuovere la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale e l’esperienza diretta delle sue 
espressioni; 
 

2.  favorire la ricerca, studio e valorizzazione delle arti e delle tradizioni, nonché di tecniche di 
produzione artigianale e gastronomica locale, sostenute da esperienze dirette di lavorazione dei 
materiali e produzione di artefatti, ultilizzando, altresì, tecnologie innovative; 
 

3. costruire percorsi di conoscenza e di valorizzazione del patrimonio culturale territoriale, attraverso 
forme innovative, organizzazione di visite, spettacoli e installazioni in piazze, monumenti, teatri e altri 
siti; 
 

4. consentire la fruizione consapevole dei beni del patrimonio nazionale e conseguente rispetto degli 
stessi per la consegna delle future generazioni; 
 

5. innovare attraverso la promozione della partecipazione, lo scambio intergenerazionale, la 
conoscenza delle opere d’ingegno, il lavoro di rete, la sostenibilità, anche in chiave multimediale, delle 
arti e delle tradizioni popolari; 
 

6. promuovere la creatività; 
 

7. favorire l’inclusione e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza; 
 

8. promuovere la maturazione del senso critico/estetico. 
 

OBIETTIVI 
 

1.garantire il successo formativo di tutti gli alunni, attraverso la ricerca di nuove modalità 
organizzativo-didattiche più adeguate ai loro bisogni; 
 

2.favorire l’educazione alla cittadinanza, recuperando l’identità territoriale;  
 

 3. educare gli alunni alla conoscenza, valorizzazione e tutela dell’opera d’arte in tutte le sue forme, 
nonchè tradizioni e patrimonio culturale che ha dato vita al Made in Italy, intesi come ricchezza 
specifica rispetto al contesto europeo; 
 

4.guidare gli alunni a fortificare il senso di appartenenza alle radici della loro cultura e quelli non 
provenienti da famiglie della zona, a conoscere alcuni aspetti della cultura in cui si trovano a crescere 
e studiare; 
 

5. esercitare il diritto di partecipazione del cittadino alla vita culturale, valorizzando arti, tradizioni, 
beni culturali, per rendere significativo il legame tra il presente e il passato e contribuire alla 
formazione civica dei futuri cittadini; 
 

11.1  Piano delle Arti 
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6.sviluppare nei giovani il senso di responsabilità e rispetto verso il patrimonio culturale, artistico,  
ambientale ed orientarne i comportamenti; 
 

7.prevenire e contrastare la dispersione scolastica  attraverso la promozione di iniziative che oltre a 
suscitare l’interesse verso la scuola, possano integrarsi con il curricolo e rafforzare le competenze di 
base. 
 
Attività: 
Si prevede lo svolgimento di svariate attività in percorsi curricolari, extracurricolari, in continuità, in 
collaborazione con Enti e Associazioni esterne.  
 

Il piano include una progettualità pregressa consolidata e apprezzata da alunni e genitori,  ne fanno 
parte portante le attività progettate per la primaria per il potenziamento della musica della scuola 
primaria in base al DM 8/11 che il nostro Istituto porta avanti dall’A.S. 2015/16 ed entrano a pieno 
titolo nel curricolo d'Istituto.  
 

Saranno promossi i seguenti Laboratori ed Attività: 
 

 Laboratorio di arti creative/manipolative 

Laboratorio di arti espressive 

 Laboratori extracurriculari di strumento, musica di insieme, coro 

 Giovane Orchestra Vibonese: musica d’ insieme in formazione  orchestrale con gli alunni della 
scuola primaria e secondaria di I grado;  

 Laboratori di DANZA A SCUOLA per perseguire la ricerca di una relazione educativa in cui la 
dimensione corporea sia sempre viva e sensibile; 

 Progetto di studio delle nostre radici LATINE  per la Scuola Secondaria di I grado (studio delle 
radici classiche)  

 Progetto “La Potenza dell’Arte” per il  potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel 
cinema, nella danza; 

 Laboratori Teatrali “TeatriAMO le Parole” per sensibilizzare i ragazzi ai valori educativi e culturali 
del Teatro; 

 Progetto “MURALES…la Gioia di esprimersi attraverso i colori” attraverso il quale dar vita alla 
trasformazione di muri scolastici (aule, corridoi etc…) grazie all’Arte pittorica; 
 Laboratorio UNA SCUOLA IN…FESTA per coinvolgere l'intera comunità scolastica nella 
preparazione di manifestazioni finali con feste aperte anche a genitori e parenti degli alunni che 
potranno conoscere e apprezzare i lavori artistici dei propri figli (Musica, arte, danza etc…) 

 Giornate di OPEN DAY: tutti i plessi in giorni prestabiliti durante l’anno scolastico  si aprono al 
territorio per presentare  ciò che i propri alunni hanno imparato con brevi rappresentazioni musicali e 
artistiche; 

 Attività di Concerti/Lezione e uscite didattiche con destinazione  teatri del territorio comunale e 
regionale in occasione della rappresentazione di opere o prove d'opera/ concerti. 

 Progetto CONTINUITA’ con il Progetto “Arkeoviaggio nella storia” e i vari moduli artistici dei 
Progetti PON FSE 2014-2020; 

  Laboratori di Arti e tradizioni anche culinarie del territorio; 
 
Il Piano della Arti farà propri, di volta in volta, gli orientamenti del Ministero, Miur, 
MIBACT, Comitato Nazionale della Musica e di ogni altro Ente che promuovano iniziative o 
attività pertinenti.  
 

L’Istituto Comprensivo “1° Circolo”  ha pertanto aderito al Progetto Nessun parli: un giorno di 
scuola, musica, arte oltre la parola, che si è svolto nella giornata del 22 novembre 2017.  
 

Le attività saranno documentate con video (previo rilascio di apposita liberatoria per l'utilizzo delle 
immagini)  
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Collegamenti con il territorio:  
Si incrementeranno i rapporti con le associazioni musicali, artistiche, il Conservatorio di Musica “F. 
Torrefranca” di Vibo Valentia (VV), le biblioteche, le fondazioni, i musei del territorio. Si 
coinvolgeranno le famiglie a seconda delle competenze per l'organizzazione delle attività celebrative 
e/o performative.  
 

E’ già attiva la rete con il Liceo Musicale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia (VV) e con il Conservatorio di 
Musica “F. Torrefranca” di Vibo valentia (VV).  
 
Comitato interno:  
Si costituirà un comitato interno, presieduto dal 
Dirigente Scolastico e formato da docenti di area 
artistica/ musicale e tre genitori del Consiglio 
d’Istituto.  
A tale Comitato spetterà altresì il compito di 
documentare attività e progressi.  
 

Formazione:  
Il Piano delle Arti si sviluppa in un 
triennio così come il PTOF, per cui si 
indirizzeranno i docenti alla partecipazione a 
corsi, seminari, eventi di formazione per 
l’arricchimento delle professionalità.  
 
Il Piano delle Arti si incardina nel 
curricolo linguistico/umanistico con lo sviluppo 
di contenuti e attività volti a migliorare le 
competenze logico/ linguistiche/ argomentative, 
le competenze di creatività espressiva e 
l'espressività lirico/ poetica. 

 
Altre azioni previste: 
 
Eventi di lancio per presentare il Progetto nel 
territorio provinciale e nazionale attravverso la: 
 

Realizzazione di un Portale Web che metterà 
in rete la pubblicizzazione di tutti i prodotti 
realizzati; 
 

 Realizzazione di eventi finali che si pongono 
come luogo di incontro e testimonianza delle 
esperienze svolte, scambio e confronto sinergico 
tra tutti i partecipanti; 

 

 

 L’utilizzo delle tecnologie per la promozione dell’Arte: per la realizzazione del Progetto 
vi sarà la messa a disposizione delle potenzialità insite nelle nuove tecnologie a favore 
della valorizzazione del patrimonio artistico-culturale-artigianale e gastronomico 
locale. Attraverso l’impiego delle tecnologie, della rete e produzione di materiali multimediali e 
contenuti digitali sarà garantito il sostegno dello sviluppo del progetto e della disseminazione e della 
valorizzazione delle esperienze prodotte. Si prevede di realizzare prodotti culturali 
interattivi, multimediali (ad esempio: un ricettario tradizionale del territorio in forma 
multimediale, una guida interattiva per far conoscere anche i canti, le musiche, i balli tradizionali e i 
beni del patrimonio artistico, artigianale e archeologico, e attività di storytelling). In tal senso le 
nuove tecnologie svolgeranno un ruolo fondamentale e positivo tale da migliorare le 
condizioni e l'incremento della pubblica fruizione dei beni culturali, modernizzando 
l’offerta culturale che sarà resa più evidente, comprensibile e fruibile anche grazie ad Internet 
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PARTE XII - Inclusione 

 

 
 

La scuola, persegue la politica dell’inclusione con il fine ultimo di garantire il successo scolastico 
a tutti gli alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione, anche a coloro che, non 
avendo una certificazione né di disabilità, né di dislessia – due condizioni riconosciute dalle norme 
vigenti in materia L. 104/92 e L. 107/2010 – non potevano avere un piano didattico personalizzato, con 
obiettivi, strumenti e valutazioni pensati su misura per loro. 
 

Per riuscire in quest’intento sarà elaborato dal GLHI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) un Piano 
Annuale di inclusione (P.A.I.)  riconducibile a: disabilità (legge 104/92), disturbi evolutivi specifici 
(legge 170/2010) e lo svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale. 
La scuola opera perché gli alunni con disabilità partecipino a tutte le attività curriculari dei 
compagni introducendo la personalizzazione dei contenuti e dei metodi. L’integrazione è facilitata 
partecipando ai progetti che la scuola propone a tutti gli alunni; anche le uscite didattiche sono 
spesso pianificate tenendo conto delle possibilità che gli alunni diversamente abili possano 
partecipare. Il raggiungimento degli obiettivi  viene monitorato periodicamente sia nelle riunioni dei 
consigli di classe sia in quelle del GIO e GLHI, mettendo costantemente al corrente anche i genitori sul 
percorso fatto.  La scuola è impegnata a tessere intese con le famiglie, il Comune, l’ASL e il CTS e le 
Associazioni, Enti e cooperative di riabilitazione di Vibo Valentia.  
 

Per gli alunni con DSA, il team dei docenti rileva le problematiche  
didattiche e concorda le misure compensative e dispensative,  
operando di concerto con la famiglia per la costruzione del PDP. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  12.1  Piano d’Inclusività 

LA NOSTRA RETE 
DI SUPPORTO 

ALL’INCLUSIVITA’ DI TUTTI GLI 

ALUNNI IN DISAGIO E 

DIFFICOLTA’ 

SPECIALISTI EXTRA  

SCOLASTICI CENTRO TERRITORIALE  
DI SUPPORTO 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

ASSISTENTI EDUCATIVI 
ASSISTENTI DI BASE 

COMUNE - ASP                    
ALTRI ENTI ACCREDITATI 

FAMIGLIA 

TEAM DOCENTI /   

CONSIGLI DI CLASSE 

FUNZIONE STRUMENTALE 

AREA INCLUSIONE-

INTEGRAZIONE-

ACCOGLIENZA 

SPECIALISTI: 
LOGOPEDISTA 

MUSICOTERAPISTA 
PSICOMOTRICISTA 
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Il protocollo d’accoglienza per gli alunni  diversamente abili, definisce le pratiche condivise, che 
tutto il personale all’interno dell’istituto assume nei confronti degli alunni diversamente abili, al fine di 
promuoverne l’inserimento, l’adattamento, l’accoglienza, l’inclusione, l’apprendimento. Definisce 
inoltre le modalità più idonee per favorire qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione 
tra la scuola e gli enti territoriali (Comune, ASP, Cooperative, Enti di formazione). Tale documento 
costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene rivisto periodicamente e integrato sulla base delle 
esperienze realizzate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 
             

Il protocollo di accoglienza per gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali (alunni diversamente abili) 

promuove l’inclusione sostiene l’alunno, 

il gruppo classe, 

i docenti, la famiglia 

realizza un progetto 

integrato di crescita 

modalità e fasi 

dell’accoglienza 

criteri, procedure e attività per 

l’inserimento nelle classi e per la 

facilitazione degli apprendimenti 

 

compiti e ruoli 

degli operatori 

scolastici 

iniziative di 

collaborazione con 

soggetti esterni 

che rappresentano la base per la progettazione didattico- formativa, 

attraverso 

L’elaborazione del PEI l’organizzazione e la 

realizzazione di iniziative e 

di progetti per l’integrazione 

il monitoraggio e la 

valutazione dei percorsi, dei 

processi, dei risultati 

Attraverso la 

definizione di: 

Il protocollo d’accoglienza per 

gli alunni diversamente abili: 
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Al fine di favorire l’inserimento e la piena integrazione scolastica degli alunni l’Istituto Comprensivo 
“1° Circolo” di Vibo Valentia si impegna a realizzare iniziative volte a: 
 

 far acquisire all’alunno straniero le abilità del parlare/ascoltare/ comprendere la lingua 
italiana; 
 

 far acquisire all’alunno straniero le abilità di letto-scrittura della lingua italiana. 
 

Lo Staff del Dirigente mantiene i contatti con Enti e Associazioni che si occupano delle problematiche 
riguardanti l’inserimento di alunni stranieri e svolge un lavoro di produzione, raccolta e distribuzione 
di materiali didattici adeguati all’apprendimento dell’italiano come seconda lingua. 
 
Vengono proposti ed attuati progetti mirati di apprendimento e rinforzo della lingua italiana e delle 
materie curricolari, che interessano piccoli gruppi di alunni non italofoni, avvalendosi delle risorse 
finanziarie messe a disposizione dall’Istituto. La presenza degli alunni stranieri nelle scuole è 
aumentata negli ultimi anni, anche nel nostro territorio, senza che ci siano ancora modalità pianificate 
con le quali affrontare l’inserimento scolastico dei nuovi alunni, che presenta spesso complesse 
difficoltà. 
 
Pertanto, risulta necessario e significativo:  
 

 definire procedure da seguire all’interno dell’Istituto, in termini di accoglienza di alunni stranieri;  

 creare un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni, per facilitare l’ingresso di bambini di 
altre nazionalità nel sistema scolastico;  

 costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre culture e con le “storie” di ogni bambino, 
per valorizzare le diversità, intese non come limiti quanto risorse.  

 Predisporre modalità di valutazione condivise del livello di italiano come Lingua seconda degli 
alunni in ingresso provenienti da altri Paesi per stabilire la classe di assegnazione e monitorare i 
progressi in un’ottica formativa  

 Protocollo di accoglienza alunni stranieri – IC “1° Circolo” Don Bosco –  
 

La scuola si attiva per conoscere le iniziative dell’ente locale, riferite all’intercultura e all’accoglienza 
degli alunni stranieri.  
 
Si promuovono, inoltre, i rapporti con le associazioni che possano offrire sostegno ai bambini e alle 
loro famiglie. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     12.2   Piano per l’integrazione degli alunni stranieri 
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PARTE XIII – La Continuità 

 

 
La continuità educativa nasce dall’esigenza di:  

 garantire il diritto dell’alunno a un percorso formativo organico e completo;  
 promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto.  

Essa è condizione essenziale per assicurare e garantire agli alunni il positivo conseguimento delle 
finalità dell’istruzione.  
 
Il percorso formativo della scuola è strettamente connesso al bisogno di un’accoglienza continua e 
costante e allo sviluppo di tutto ciò che il bambino possiede, manifesta, richiede, sogna e desidera.  
 
Progettare e attuare percorsi che favoriscano il “passaggio“ e il “cambiamento”, significa per la nostra 
scuola organizzare, curare e tenere sotto controllo questo delicato momento, attraverso occasioni di 
incontro e confronto.  
 “La continuità valorizza simbolicamente i momenti di passaggio che segnano le tappe principali di 
apprendimento e di crescita di ogni studente“ ( Indicazioni per il curricolo, Settembre 2007 ) 
“contribuendo a riconoscere la specificità e la pari dignità educativa dell'azione di ciascuna scuola 
nella dinamica della diversità dei loro ruoli e funzioni” (c.m. n. 339- 18/11/1992).  
 
Il concetto di continuità raccoglie in sé, ne è costituito e collega, molte istanze pedagogiche 
fondamentali:  
 

 Individualizzazione 
 

 Rispetto e Autostima  
 

 Formazione  
 

 Motivazione  
 

 Collegialità 
 

 Patto di reciprocità tra scuola e famiglia  
 

 
 

L’intervento educativo sarà il più possibile intenzionale e mirato alla persona, ai suoi processi 
cognitivi, al rispetto dei suoi tempi e della sua emotività.  
Altro cardine di questo impianto sarà la motivazione, perché essere motivati all’apprendimento è 
possibile se il coinvolgimento è autentico, quando, cioè, la persona è compresa nella sua interezza e 
realtà.  
E’ obiettivo imprescindibile il successo formativo e la lotta alla dispersione scolastica ed ai motivi che 
la sostengono.  
Quindi la continuità, nel nostro Istituto, vuole essere continuità dal punto di vista del bambino, in 
ascolto del bambino, che parte dalle domande che si pone il bambino.  
Quindi azioni, progetti ed iniziative che producano una risonanza nell’allievo, il quale ha la 
possibilità di innescare un atteggiamento di attesa, di curiosità, di stimolo e di desiderio verso il 
percorso che lo attende.  
 

 

 

 

 

 

13.1  La continuità educativa 
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PARTE XIV – Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

 
 
 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – adottato con Decreto Ministeriale n. 
851  
del 27 ottobre 2015 – colloca la competenza informatica nel più vasto sistema di risorse a 
favore dell’innovazione digitale, non più solo inteso nella sua dimensione tecnologica, ma 
soprattutto in quella epistemologica e culturale.  Questo Piano rappresenta la costruzione 
di una visione di Educazione nell’era digitale, attraverso un processo di apprendimento 
lungo tutto l’arco della vita e in tutti contesti della vita. Nell’ambito delle attività previste 
dal PNSD la scuola ha individuato la figura dell’animatore digitale, per sostenere e indirizzare i 
docenti in azioni di formazione, nelle attività didattiche con gli alunni, di promuovere iniziative che 
vedono gli alunni protagonisti attivi di didattiche che prevedono l’utilizzo delle nuove tecnologie, di 
coinvolgere le famiglie e gli altri soggetti del territorio. 
 

  Azioni coerenti con il PNSD 

Anno s. Plesso Aule Laboratori Spazi comuni 
2016-2017 Realizzazione e 

adeguamento 
rete wireless per 
copertura totale 
scuola  

1 pc in ogni 
aula connesso 
in rete 

Implementare le postazioni 
per ciascun laboratorio (1 
laboratorio pc alla Primaria  
Don Bosco, 1 alla Primaria 
Buccarelli, 1 alla Primaria 
Don Milani) 

Potenziamento dell’area 
biblioteca: 
spazio inteso come laboratorio 
di ricerca accessibile a tutte le 
classi e centro della redazione 
del giornale della scuola  
(*) Installazione di un 
videoproiettore nella sala 
teatro/riunioni (**) 

2017-2018  
 
 

1 LIM per 
classe (*) 

Implementare le postazioni 
per ciascun laboratorio (*) 
Sperimentazione di un 
laboratorio mobile 

Realizzazione di una 
postazione informatica per 
l’accesso dell’utenza e del 
personale ai dati e ai servizi 
digitali della scuola (*) 

2018-2019 Utilizzo della 
fibra 
ottica per la 
connessione 
(***) 

1 LIM per 
classe 

Implementare le postazioni 
per ciascun laboratorio (*) 
Sperimentazione di un 
laboratorio mobile 

Realizzazione di postazioni 
informatiche per l’accesso 
dell’utenza e del personale ai 
dati e ai servizi digitali della 
scuola (*) 

 
 
(*) Realizzazione dipendente dai finanziamenti PON 2014/2020. 
(**) Realizzazione dipendente dai finanziamenti del progetto “Scuole accoglienti”. 
(***) Realizzazione dipendente dalla copertura data dal gestore della rete. 

 

 

 

 14.1 Il Piano Digitale 
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A.S. Formazione 

2017/2018 Utilizzo Registro Elettronico e Uso LIM 
2018/2019 Utilizzo Registro Elettronico e Uso LIM 
2019/2020 Uso LIM e Software dedicati a potenziare e supportare la didattica  

Impiego di applicazioni collaborative 
 

 Competenze, Formazione e contenuti 

A.S. Competenze 

2017/2018 EIPASS certificazione informatiche (1 classe 2.0) 
Sviluppo del pensiero computazionale “Programma il Futuro” 
(terze, quarte, quinte) 
Utilizzo quotidiano di libri digitali misti e accesso regolare a 
contenuti digitali per supportare la didattica 

2018/2019 EIPASS certificazione informatiche (1 classe 2.0) 
Incremento del pensiero computazionale                                                                
Sperimentazione ambiente integrato Snappet (classi 2.0) 

2019/2020 Impiego di applicazioni collaborative 

 

A.S. Contenuti 

2017/2018 Utilizzo registro elettronico: 
funzioni base 
lettura circolari inviate dalla segreteria 
Utilizzo LIM: funzioni base e applicativi 
 

2018/2019 Utilizzo registro elettronico: 
condivisione/archiviazione materiali 
accesso consentito alle famiglie per visionare attività svolte e compiti assegnati 
 

2019/2020 Utilizzo registro elettronico: 
condivisione/archiviazione materiali 
accesso consentito alle famiglie per visionare attività svolte e compiti assegnati 
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PARTE XV – La Formazione del Personale  

 

 

PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  
 
 

Ai sensi dell’art.1, c. 124 della Legge 107/2015, per il quale la formazione in servizio dei docenti è 
obbligatoria, permanente e strutturale, tenuto conto delle attività formative contenute nel PTOF e in 
vista del raggiungimento dei traguardi del Pd M, l’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia 
(VV) ha elaborato il proprio Piano di Formazione triennale che tiene conto delle priorità nazionali, 
locali e individuali.  
 
FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO  

 Acquisire competenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli 
apprendimenti, oltre a riflettere sui vissuti e sulle pratiche didattiche;  

 Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità professionale;  
 Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima 

reciproca;  
 Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista 

della loro utilizzazione didattica; 
 Fornire occasioni di approfondire, sperimentare ed implementare informazioni e competenze 

a supporto della didattica (utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e didattica inclusiva).  
 
Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto:  

 corsi di formazione organizzati da MIUR, e USR per rispondere a specifiche esigenze connesse 
agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o 
metodologico decise dall’Amministrazione;  

 corsi organizzati dalle reti di Scuole  
 gli interventi formativi in autoaggiornamento  
 a formazione on-line  

 

TEMATICHE DEI CORSI DI FORMAZIONE INTERNA ALLA SCUOLA 
Delibera n° 8 del Collegio dei Docenti n° 3 del 12/09/2017 

1. Formazione Competenze Digitali “ Registro Digitale” 

2. Formazione sulle “tecnologie informatiche”-  uso delle LIM e metodologie per una didattica 
multimediale 

3. Formazione sulla “Didattica per competenze” 
4.Formazione sulla Sicurezza e il  primo Soccorso  

  
 

Formazione in atto ed in prosecuzione/ Unità Formative 
In @ula con il Curricolo Verticale – rete PdM/SNV-> didattica per competenze- certificazione delle 
competenze (Scuola capofila Liceo Statale “Vito Capialbi” (VV) 

PNSD – formazione 10 docenti+ team digitale+ DS e DSGA-> competenze digitali 
 
 

I corsi interni alla nostra scuola verranno organizzati compatibilmente con le disponibilità finanziarie 
facendo riferimento anche a figure interne dotate di specifica formazione, se presenti, e aderendo 
eventualmente a reti di scuole per ottimizzare le risorse interne a disposizione. 

 

 15.1 Piano di Formazione Docenti e Personale ATA 
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PIANO Formazione Docenti in rete con Liceo Statale “Vito Capialbi” di Vibo 

Valentia (VV), Scuola Capofila CAL 12 

1. Previsione di prosecuzione  del Progetto di formazione docenti “Il curricolo verticale: 
“In @ula con il curriculo verticale”, già svolto con esiti positivi nell’A.S. 2016/17 (in rete con 
scuola capofila Liceo Statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia e diversi Istituti Scolastici coinvolte in 
rete): 
 

Premessa 
Si prevede di far proseguire per consolidare e approfondire iniziative già attuate nel 
corso di precedenti anni scolastici (2015-2016 e 2016-2017), che hanno visto il Liceo Statale 
“Vito Capialbi” svolgere il ruolo di Scuola Capofila con moltissimi altri Istituti collegati in rete, 
rappresentanti i diversi cicli e ubicati nel territorio della provincia di Vibo Valentia (VV), i cui 
operatori hanno lavorato insieme nella prospettiva della creazione di un curricolo verticale. 
 

L'attività di formazione realizzata dai docenti è stata un’esperienza positiva in termini di 
approfondimento di conoscenze, competenze e abilità inerenti agli insegnamenti di italiano e 
matematica nonché di affinamento di metodi didattici innovativi, accattivanti e produttivi con 
ricaduta sul lavoro d’aula. Nella vita di gruppo essi hanno espresso le loro potenzialità, rafforzando i 
rapporti interpersonali nell’ottica di una sana e consapevole convivenza che ha contribuito alla 
creazione di un’atmosfera d’apprendimento serena ed efficace. Tali risultati hanno determinato 
la scelta di proseguire con l’implementazione e lo sviluppo delle azioni.   
 

Il Rapporto di Autovalutazione (RAV) e i dati INVALSI di ciascuna Scuola in rete evidenziano 
la propria capacità di realizzare molte attività che, in genere, sono adeguatamente organizzate, grazie 
a un gruppo di leadership piuttosto consolidato e con buona esperienza e che rispondono a obiettivi 
ritenuti validi, ma i risultati di performance degli studenti delle varie scuole, che hanno costituito 
una rete di scopo, non sembrano ancora rispecchiare tale consistente impegno dei loro operatori. 
Pertanto, fra le varie criticità rilevate, si avverte prioritariamente la necessità di costruire dei 
percorsi formativi sia per studenti che per docenti che possano realmente rappresentare 
strumenti efficaci per una migliore riuscita degli interventi didattici.  
 

Per un’effettiva realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa 
fondamentale è di certo costituita dai docenti e dal loro patrimonio professionale da valorizzare per 
consentire la piena attuazione e gestione dei Piani Triennali dell’Offerta Formativa delle Scuole in 
rete. 
 

Il progetto "In @ula con Il Curricolo Verticale" ha consentito già in 1a edizione 
l’implementazione di strategie innovative per infondere nuovo vigore nella figura del 
docente affinché ottenga migliori risultati di performance negli apprendenti. L'iniziativa 
di miglioramento trova la sua ragion d'essere nella esecuzione di significativi cambiamenti tesi alla 
valorizzazione del ruolo professionale del docente in funzione dell'innovazione didattica. 
 
 

Percorso progettuale 
Al fine di promuovere i processi di Miglioramento delle scuole costituite in rete, nell’ambito 
del Progetto si persegue l’idea di dare continuità educativa ad attività incentrate sul curricolo 
verticale. Tale scelta scaturisce direttamente dai risultati dell’azione di Autovalutazione e 
conseguente stesura e analisi del RAV di ciascun istituto che hanno posto come risultanza l’esigenza 
di elevare gli standard di apprendimento in italiano e matematica degli studenti di circa 
20 istituti di diversi ordini di scuole della provincia di Vibo Valentia, comprese nei due Ambiti 
Territoriali CAL0012 e CAL0013.  
 

Nel territorio di riferimento, al termine della scuola di base, negli esami di licenza media, i risultati 
scolastici nelle Prove INVALSI sono alquanto deludenti e l’insuccesso esplode con maggior forza 



 

132 
 

 

nei primi anni della scuola secondaria superiore, facendo registrare livelli di apprendimento che ci 
pongono ancora agli ultimi posti delle graduatorie internazionali. 
Ogni scuola è tenuta a garantire allo studente un livello essenziale di competenze e a 
creare un ambiente che favorisca il successo formativo; in questo senso l’idea del 
curricolo verticale appare vincente.   
 

Si intende, dunque, continuare a lavorare ancora sul curricolo di scuola come fattore 
significativo di promozione delle competenze degli studenti, attraverso un percorso 
progettuale centrato sullo studente che segue il consistente intervento in merito alla formazione dei 
docenti attuato durante i precedenti anni scolastici (2015/16 e 2016/17) che troverà nella presente 
pianificazione di interventi di aggiornamento professionale e di sperimentazione diretta nelle classi 
la logica prosecuzione anche per il corrente anno scolastico. 
 

Dall’esperienza positiva già sperimentata nasce l’esigenza di “investire” nuovamente 
anche sul curricolo verticale, oltrechè in altre iniziative Formative da svolgersi in rete con 
Scuola capofila il Liceo Statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia (VV) per poter raggiungere gli 
obiettivi previsti dalle Indicazioni Nazionali. 
 

2. Piano di Formazione docenti da realizzare in rete con Scuola capofila Liceo Statale 
“Vito Capialbi” di Vibo Valentia (VV) sulle seguenti Macro Aree previste per gli Istituti 
Comprensivi: 
 

VD Valutazione didattica: valutazione 
formativa e sommativa, compiti di realtà e 
valutazione autentica, valutazione 
certificazione delle competenze, dossier e 
portfolio  
 

L2 Promuovere la didattica dell’Italiano come L2 per 
valorizzare la diversità linguistica e il plurilinguismo e 
l’innalzamento delle competenze interculturali 

VP Valutazione professionale: profilo 
professionale, standard professionali, 
capacita di autoanalisi, bilancio di 
competenze, documentazione dei crediti, 
documentazione didattica, peer review, 
agency professionale  
 

ING Rafforzare il livello medio di padronanza della lingua 
inglese di tutti i docenti (A0 > A2) 

VS Valutazione della scuola: autovalutazione, 
monitoraggio, processi di miglioramento e 
piani di miglioramento, utilizzo e gestione dei 
dati, rendicontazione sociale e bilancio 
sociale  
 

ING Rafforzare il livello medio di padronanza della lingua 
inglese di tutti i docenti (A2 > B1) 

DC Didattiche collaborative e costruttive, 
rapporto tra saperi disciplinari e didattica per 
competenze e rafforzamento delle 
competenze di base  

ING Rafforzare il livello medio di padronanza della lingua 
inglese di tutti i docenti (B1 > B2)  
 

FC Favorire la capacità delle scuole di 
progettare il curricolo per competenze, in 
ottica verticale e di integrazione degli 
apprendimenti disciplinari  

SD Sostenere l’incontro tra didattica formale e 
metodologie di insegnamento informali, anche attraverso 
modelli di peer- education, ecc. 
 

PD Promuovere la diffusione di strumenti 
idonei all’osservazione, documentazione e 
valutazione delle competenze  

PC Promuovere la centralità dello studente e della persona 
con i suoi bisogni e le sue aspettative, attivando percorsi di 
formazione a partire da bisogni concreti e dalla realtà 
quotidiana 
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PARTE XVI – Il Patto di Corresponsabilità  
 

 

 

 

 

 

 
 

Le famiglie entrano nella scuola nell’esercizio della propria responsabilità genitoriale e in tal senso 

sono chiamati a partecipare all’azione educativa condividendone responsabilità e impegni, nel rispetto 

reciproco di competenze e ruoli. 

Particolare cura è riservata alla collaborazione/comunicazione con le famiglie, in 
un’alleanza educativa considerata fondamentale per il successo formativo e la crescita umana e civica 
degli allievi e presidiata dal Dirigente Scolastico. Le famiglie partecipano con disponibilità, generosità 
e responsabilità al dialogo con l’istituzione scolastica, verso la quale esprimono fiducia e stima e con la 
quale si confrontano costruttivamente e lealmente. Peraltro i suggerimenti degli eletti negli organi 
collegiali per migliorare l’offerta formativa e ottimizzare l’organizzazione è qualitativamente 
significativa. 
 
Per attuare questo cammino di integrazione scuola famiglia si prevedono: 
  
 assemblea e colloqui preliminari con i genitori dei nuovi iscritti;  
 incontri dei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe; 
  colloqui individuali o assemblee tra genitori ed insegnanti, come da calendario comunicato alle 
famiglie;  
 assemblea di sezione (nella scuola dell’infanzia) in cui avviene la presentazione del progetto 
educativo generale, dei percorsi formativi periodici, delle verifiche e la discussione dei problemi 
generali legati alla vita della scuola;  
 giornate di scuola aperta;  
 (per la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado) incontro con  
gli insegnanti di classe, dove viene illustrata la programmazione annuale  
e gli esiti finali degli interventi didattici;  
 (per la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado) incontri quadrimestrali  
per presentare le schede di valutazione degli alunni.  
 
La nostra scuola organizza anche convegni informativi e formativi  
per i genitori su temi particolarmente significativi dell’età evolutiva,  
a supporto del compito educativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  16.1  Interazione con le famiglie 
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Il Patto di corresponsabilità, vigente nella scuola e approvato dal Consiglio d’Istituto, è un reciproco 
impegno che scuola e utenza assumono nei confronti degli obiettivi che si debbono realizzare in un 
percorso di formazione. È, quindi, un accordo preciso in cui le parti concordano le modalità adeguate 
al fine di raggiungere il successo formativo e le responsabilità che ognuna delle parti interessate si 
assume. La valenza pedagogica del patto di corresponsabilità consiste nel far sì che la scuola 
espliciti i fini, i modi, i tempi dell'azione educativa all'utenza affinché si giunga ad un coinvolgimento 
consapevole. 

Scuola dell’Infanzia 
 

 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, la sua 
crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la 
scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei 
reciproci ruoli. 
 

La Scuola si impegna a 
 

 Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze,  la maturazione dei 
comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta 
ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione. 

 Realizzare i percorsi educativi e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano 
dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere. 

 Procedere alle attività di osservazione e di valutazione in modo congruo rispetto alla programmazione, 
chiarendone le modalità. 
 Comunicare  costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi in ordine alle attività 
formative e agli aspetti inerenti il comportamento. 
 Prestare ascolto, attenzione, assiduità  e riservatezza ai problemi degli alunni, così da favorire l’interazione 
pedagogica con le famiglie 
 

La Famiglia si impegna a 
   

 Favorire un clima di serenità e collaborazione nella prospettiva  di un’autentica e fattiva alleanza educativa. 
 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà d’insegnamento e la loro competenza 
valutativa. 
 Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche e comunicazioni scuola-famiglia, partecipando 
con regolarità alle riunioni previste. 

 Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le assenze (con la necessaria 
certificazione medica dopo le assenze superiori a cinque giorni).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  16.2 Il patto di corresponsabilità 
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Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
 

 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, la sua 
crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la 
scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei 
reciproci ruoli. 
 

La Scuola si impegna a 
 

 Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze,  la maturazione dei 
comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta 
ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione. 
 Realizza i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano 
dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere. 
 Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto alla programmazione di classe, 
chiarendone le modalità. 

 Comunicare  costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di 
studio e agli aspetti inerenti il comportamento e la condotta. 
 Prestare ascolto, attenzione, assiduità  e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire l’interazione 
pedagogica con le famiglie. 

La Famiglia si impegna a 
   

  Essere garante del rispetto, da parte dei propri figli, dei doveri stabiliti all’art.3 dello “Statuto delle studentesse e 
degli studenti”, nonché del Regolamento di Istituto (affisso all’albo della scuola). 
 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà d’insegnamento e la loro competenza 
valutativa. 
 Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto personale 
e le comunicazioni scuola-famiglia, partecipando con regolarità alle riunioni previste. 

 Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le assenze(con la necessaria 
certificazione medica dopo le assenze superiori a cinque giorni) e responsabilizzare il figlio nell’organizzazione di 
tutto il materiale necessario per la sua permanenza nella classe (libri, attrezzatura didattica, merenda…). 

 Verificare attraverso un controllo frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e le regole 
della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa. 

 Intervenire, con senso di responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, 
arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno. 
 

 

L’alunno si impegna a 

 Frequentare regolarmente le lezioni e applicarsi con continuità per assolvere agli impegni di studio. 

 Rispettare le regole della scuola, i tempi, le cose, le persone, i principi della buona educazione e della vita civile. 
 Avere nei confronti del capo d’Istituto, dei docenti, di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso 
rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 

 Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi in modo da non arrecare 
danni al patrimonio della scuola. 
 Risolvere le difficoltà, i problemi, le incomprensioni in modo rispettoso e democratico, chiarendosi direttamente 
fra compagni, con l’insegnante interessato, con il coordinatore della classe o ricorrendo all’autorità del capo di 
Istituto. 

 

 
 

             Atto d’Indirizzo del DS           Piano Uscite Didattiche e Viaggi d’Istruzione 
           Piano di Miglioramento           PAI 
           Curricolo d’Istituto           Certificazione Competenze – Nuovi modelli 

 

  Allegati 


