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Scuola dell’Infanzia “Don Bosco” VVAA831015 
Scuola Primaria “Don Bosco” VVEE83102B 
Scuola Primaria “Affaccio Buccarelli” VVEE83101A 
 
 

PLESSI DI VENA SUPERIORE (VV) 
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Dirigente Scolastico: Prof.ssa Domenica Cacciatore 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
DSGA: Sig.ra Stella Montirosso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Segreteria riceve tutti i 
giorni (dal Lunedì al Sabato) 
dalle ore  11.00  alle 13.00 

e 
il Martedì anche dalle ore 

15.00 alle ore 17.00 

 

Orari di Ricevimento 

Avviso 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
riceve tutti i giorni  
*su appuntamento 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa “è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale 

delle Istituzioni Scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le 

singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”. 
 

Nel presente anno scolastico 2019/20 si è reso necessario l’aggiornamento di dati relativi all’Istituto, all’Organigramma, 

al Piano delle Attività, alle risorse professionali e in parte alla struttura del documento in prospettiva del triennio 

2019/2022. 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia è stato aggiornato 

dal Collegio dei Docenti n° 5 nella seduta del 25/11/2019  con Delibera n°2, sulla base dell’Atto di Indirizzo del 

Dirigente Scolastico Prot. 8788-II.1, ed è stato approvato dal Consiglio d’Istituto, nella seduta  n° 3 del 28/11/2019 con 

Delibera n° 2 e tiene conto di tutti i riferimenti normativi vigenti. 
 

Esso si propone come lo strumento dell’organizzazione educativo-didattica e della gestione della Scuola. Stabilisce, in 

base alle norme vigenti, le competenze e gli impegni degli operatori scolastici e definisce in modo organico e operativo le 

proposte culturali, le scelte educative e gli obiettivi formativi, elaborati dai competenti Organi della Scuola. 
 

Relativamente agli aspetti pedagogico didattici, i docenti, riuniti in Collegio, elaborano, attuano e verificano il Piano 

dell’Offerta Formativa, ne adattano l’articolazione alle differenti esigenze degli utenti, tenendo conto del contesto socio-

economico e culturale di riferimento. 
 
 

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. 
 

Il presente PTOF aggiornato fornisce le informazioni riguardanti tutte le risorse umane e strumentali di cui l’istituzione 

scolastica dispone e quelle riguardanti la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa adottate 

per l’attuazione del proprio Piano Formativo nell’Anno Scolastico 2019-20. 
 

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: 
 

 
 

 Esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa; 

 È coerente con gli obiettivi generali ed educativi dell’Istituto; 

 Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale; 

1.1 PREMESSA  

IPREMESSADUZIONE 
 

            PARTE I - LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
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 Tiene conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa; 

 Comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le relative professionalità; 

 Mette in atto il Piano di Miglioramento elaborato nel RAV; 

 Elabora il Potenziamento dell’Offerta Formativa; 

 Promuove finalità, principi e strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale; 

 Programma le attività formative rivolte al personale docente e Ata; 

 Presenta il fabbisogno di: 

o Posti comuni e di sostegno dell’Organico dell’Autonomia; 

o Potenziamento dell'Offerta Formativa; 

o Del personale ATA. 
 

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. 
 
 

Le scelte del nostro Istituto puntano a migliorare l’offerta scolastica per favorire lo sviluppo delle potenzialità di ogni 

alunno nel rispetto della sua identità personale, culturale e sociale attraverso un duplice percorso formativo: 

VERTICALE e ORIZZONTALE. 
 

Per quanto attiene alla verticalità sarà pianificato un progetto formativo e didattico coordinato ed unitario finalizzato a 

favorire la realizzazione della continuità educativa. 
 

La fase orizzontale, invece, si propone di aprire la scuola alle famiglie e al territorio circostante attraverso una attenta 

conoscenza ed analisi delle comunità di appartenenza, locali e nazionali, e la costituzione di un patto educativo con le 

famiglie. 
 

Il PTOF è una programmazione triennale ma potrà essere rivisto annualmente per apportare eventuali modifiche e 

integrazioni dovute ai mutamenti dell’utenza e delle esigenze del 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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 Le sue antiche tracce sono testimonianza di una storia più 

che millenaria.  
 

Il documento storico più antico nel quale si legge il nome 

“Monsleo", ossia Monteleone, data il 16 dicembre 1239.Due 

elementi presenti nelle insegne nobiliari di Matteo 

Marcofava, ossia il leone e i tre monti, furono riportati sullo 

stemma della città, per ricordarne l'autore dell'opera di 

edificazione. Ducato sotto gli Aragonesi infeudato (con molta 

probabilità abusivamente) ai Pignatelli, si annoverò fra i più 

prestigiosi della Calabria e la città diventò un grande mercato 

della seta e della lana. Divenne un polo culturale di notevole 

caratura, specie negli studi classici, la cui tradizione e ancora 

viva. Nell'ottocento i Francesi la elevarono a capoluogo 

della Calabria Ultra e da allora fino a pochi decenni addietro 
 

 
 

 

fiorirono tanti mestieri, il cui ricordo è nel nome di strade (Via Forgiari, Via Chitarrari, Via Argentaria, ecc...) e di 

istituzioni come il Real Collegio Vibonese (Convitto “G.Filangieri”, ancora esistente, e il Teatro Comunale, demolito 

incautamente negli anni ’60).  
 

Per opera di Luigi Razza, Ministro dei Lavori Pubblici nel 1935, che tra l'altro volle la costruzione del Palazzo 

del Municipio, eseguito in stile fascista, nonché la Sede Centrale del nostro I.C., dove è ubicata la Scuola Primaria “Don 

Bosco” Sede Centrale del nostro Istituto Scolastico, la Città ebbe un grande rilancio nel campo dei lavori pubblici.  
 

 
 

Vibo Valentia offre molteplici spunti di osservazione e di studio e 

raccoglie secoli di storia artistica e monumentale: dalla sua vita romana nelle 

Terme di S. Aloe, con pavimenti a mosaico policromo (oggi non fruibili), a quella 

trecentesca nella Chiesa del Rosario (Cappella De Sirica-Crispo), rinascimentale 

nella Chiesa di S. Michele e settecentesca nel Duomo e in S. Giuseppe; ed ancora 

nell'attività di valenti artisti locali, che operarono tra il seicento e l'ottocento, come i 

Curatoli, Paparo, Zoda, Mergolo, Rubino Giulio e Ludovico, Aloi. Nell'ottocento si 

ebbe in città l'attività più interessante della Calabria, ispirata essenzialmente al 

gusto neoclassico con G. B. Vinci. Dopo oltre sette secoli, durante i quali si 

chiamò Monteleone, nel 1928 la città prese il nome di Vibo Valentia. 
 

 

 

 

La Città attualmente ha come attività preminente il lavoro dipendente nel terziario, attività amministrative e, in una 

percentuale minore, industriale. Nella frazione marina si trovano anche alcune attività turistico-ricettive che danno lavoro 

perlopiù stagionale. 

 
 

I servizi culturali Le strutture sportive Altri luoghi di aggregazione 

ATP di Vibo Valentia 

Scuole Secondarie di II grado 

Museo Archeologico Statale 

Conservatorio di Musica “F. Torrefranca” 

Politecnico Internazionale Scientia et Ars 

Università Telematiche 

Palazzetto dello Sport 

Piscina Comunale 

Campo di Calcio 

Sporting Club 

Oratorio Salesiano 

Biblioteca Comunale 

Centro Sistema Bibliotecario Vibonese 

Auditorium dello Spirito Santo 

Cine-Teatro Moderno  

Associazioni Culturali e Sportive 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Vibo Valentia 

La Storia       Vibo Valentia è una delle città Calabresi ricca di nobile storia e 

di antiche vestigia a lungo apprezzata per il polo industriale e commerciale, per la 

presenza di importanti complessi industriali nel campo dei cementi, dell'industria navale, 

della lavorazione e vendita di manufatti per l'edilizia, della produzione e trasformazione 

di prodotti agro-alimentari, della metalmeccanica e di piccola imprenditoria artigianale.  

Nel tempo, inoltre, nell'arco di un vasto comprensorio densamente popolato, ha svolto 

un suo importante ruolo culturale grazie alla presenza di numerose associazioni e 

istituzioni culturali e di volontariato.  

      1.2 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 
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L’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia comprende scuole situate 

nel Comune di Vibo Valentia e nella vicina frazione di Vena Superiore (VV). 

Include 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 Scuole 

Primarie “Don Bosco”, “Affaccio-Buccarelli” e la Scuola dell’Infanzia “Don Bosco”, 

per poi diventare, a seguito del Dimensionamento Scolastico, Istituto Comprensivo 

“1° Circolo”, con sei sedi scolastiche così articolate: a Vibo Valentia Centro: la 

scuola dell’Infanzia “Don Bosco”, la Primaria “Don Bosco” e la Primaria 

“Affaccio-Buccarelli”. Nella frazione di Vena Superiore (VV): la scuola 

dell’Infanzia “Carlo Collodi”, la Primaria “Don Milani” e la Secondaria di I 

grado con una popolazione scolastica di circa 1043 alunni complessivi. 
 
 

 
 

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. 

 
 
 
 
 

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.  

 

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 sono aumentati di anno in anno 

sempre più a seguito del fenomeno immigratorio che ha visto 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’I.C. “1° Circolo” opera in una realtà territoriale socio-economico-ambientale decisamente complessa, 

eterogenea, articolata e per certi casi ad alto rischio di dispersione scolastica e devianza minorile che, pertanto, 

necessita di un notevole impegno per la pianificazione delle attività di progettazione e il rafforzamento dei valori di 

Cittadinanza e Legalità. 
 

1.3 Presentazione dell’Istituto 

      1.4 Analisi dell’Ambiente Socio-Economico-Ambientale  
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Il numero delle certificazioni L. 104/92, anche gravi, è cresciuto costantemente, determinando la necessità di 

un’attivazione sempre più attenta e marcata delle risorse utili a favorire l’inclusione e integrazione scolasticadei 

nostri alunni disabili. 
 
 

 
 

L’utenza è orientata con maggiore attenzione e richiesta di: 
 

Accoglienza 
 

Inclusione 
 

Efficiente organizzazione  
del Tempo Scuola 

 

Arricchimento del curricolo 
 

Ampliamento dell’Offerta Formativa 

 

 

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, saranno implementati i rapporti sinergici in rete con diversi Stakeholder esterni. 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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, e al suo sistema educativo in cui 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; 
 Trasmettere valori sociali e morali  Motivare ad apprendere 

 Tener conto dei bisogni e degli interessi degli alunni  Valorizzare le potenzialità e capacità di tutti 

 Sviluppare le capacità di stare/lavorare in gruppo. 
 

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.  

 
 
 

  1.5 Identità dell’Istituto 
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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 J. PALACH s.n.c. 195 

VVAA831026 INFANZIA “CARLO COLLODI” VENA SUPERIORE VIA ROMA s.n.c. 83 

VVEE83102B PRIMARIA “DON BOSCO” VIBO VALENTIA 
PIAZZA MARTIRI 

D’UNGHERIA s.n.c. 
481 

VVEE83101A 
PRIMARIA “AFFACCIO-

BUCCARELLI” 
VIBO VALENTIA VIA GIOVANNI XXIII 135 

VVEE83103C PRIMARIA “DON MILANI” VENA SUPERIORE VIA ROMA s.n.c. 92 

VVMM831019 SCUOLA SEC. DI I GRADO VENA SUPERIORE VIA ROMA s.n.c. 57 

TOTALE COMPLESSIVO ALUNNI   n. 1043 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La capacità di attrazione dell’IC “1° Circolo” ha portato, nell’ultimo triennio, ad un 

notevole incremento delle iscrizioni con aumento del numero di classi, se pur il numero di 

alunni per classe è contenuto, mantenendo sostanzialmente i numeri record dello scorso anno 

e attestandosi su un totale di 1043  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 Scuole dell’Infanzia Statali (appartenenti ad altri Istituti Scolastici) e parificate. 

    1.6    Popolazione scolastica: trend delle iscrizioni 
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   Le nostre sedi a Vibo Valentia (VV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ORGANIZZAZIONE ORARIO 

SCUOLA DELL’INFANZIA “DON BOSCO” 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* La nostra Scuola, per venire incontro alle diverse esigenze familiari, garantisce Accoglienza pre-
scuola a partire dalle  ore 07:45, e post-scuola, con personale scolastico. 
 

 

 

 

DATI ATTUALI 

Totale Sezioni n° 8 Alunni 
 

n. 8 sezioni 
a Tempo Pieno 

 
 

 
 

n° 195 

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 

1.7 Caratteristiche principali delle nostre scuole 

e Tempo Scuola 

Scuola dell'Infanzia Don Bosco 

Via J. Palach s.n.c. 

89900 Vibo Valentia (VV) 

Tel.991381 
 

Codice  Meccanografico 

VVEE83102B 

 

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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* La nostra Scuola, per venire incontro alle diverse esigenze familiari, garantisce Accoglienza pre-scuola a 
partire dalle  ore 07:45, e post-scuola, con personale scolastico. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DATI ATTUALI 

Totale Classi n° 23 Alunni 
 

n. 16 classi 
a Tempo Normale 

 
n° 7 classi a Tempo Pieno 
 

 
 

n° 481 

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

Refettori  
LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) nelle classi 
Laboratorio Multimediale 3.0 con Tablet e LIM 
Laboratorio Informatico/linguistico 
Laboratorio Scientifico 
Laboratorio Musicale 
Laboratorio Artistico 
Laboratorio di Cucina creativa #PSND “Storie del piccolo Chef” 
 

Biblioteca col prestito libri 
Teatro-Aula Magna 
Laboratorio  di psicomotricità 
Palestra coperta  in uso comune con 
Scuola Media attigua 
Palestra scoperta  in uso comune 
con Scuola Media attigua 
Copertura Wi-fi in tutto l’Istituto 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIO SCUOLA PRIMARIA “DON BOSCO” 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piazza dei Martiri 

d’Ungheria, s.n.c. 

89900 Vibo Valentia (VV) 

Tel. 0963-41137 

Fax 0963-42641 
 

Codice  Meccanografico 

VVEE83102B 

 

TEMPO NORMALE 

già attivo 

classi a 30 ore 

Frequenza tutti i giorni 

(6 giorni) 

dal Lunedì al Sabato 

 

ORARIO DELLE 

LEZIONI:8:20 -13:20 

TEMPO PIENO 

          già attivo 

Unica Scuola con Classi 

a 40 ore settimanali 

Frequenza dal Lunedì al 
Venerdì (5 giorni) 

 
ORARIO DELLE LEZIONI: 

 

ore 8.20 - 16:20  
 

(+MENSA SCOLASTICA) 
 

SABATO LIBERO 

 

Scuola Primaria “Don Bosco” 



12 P.T.O.F. – Triennio di Riferimento 2019/2020 – 2021/2022 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

* La nostra Scuola, per venire incontro alle diverse esigenze familiari, garantisce Accoglienza pre-scuola a 
partire dalle  ore 07:45, e post-scuola, con personale scolastico. 
 
 

 
 

 

 

 

DATI ATTUALI 

Totale Classi n° 9 Alunni 
 

n. 9 classi 
a Tempo Normale 

 
 

 
 

n° 135 

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 ORARIO 

SCUOLA PRIMARIA “AFFACCIO-BUCCARELLI”  

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

Via Giovanni XXIII, s.n.c. 

89900 Vibo Valentia (VV) 

Tel.0963-991380 
 

Codice  Meccanografico 

VVEE83101A 

 

Scuola Primaria Affaccio-Buccarelli 

TEMPO NORMALE 

già attivo 

classi a 30 ore 

Frequenza tutti i giorni (6 giorni) 

dal Lunedì al Sabato 
 
 

ORARIO DELLE LEZIONI: 8:20 -13:20 
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Le nostre sedi a Vena Superiore (VV) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI ATTUALI 

Totale Sezioni n° 4 Alunni 
 

n. 4 sezioni 
a Tempo Pieno 

 
 

 
 

n° 83 

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 ORARIO 

SCUOLA DELL’INFANZIA “C. COLLODI” 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* La nostra Scuola, per venire incontro alle diverse esigenze familiari, garantisce Accoglienza pre-scuola a 
partire dalle  ore 07:45, e post-scuola, con personale scolastico. 
 

Scuola dell'Infanzia Carlo Collodi 
Vena Superiore 

Via Roma s.n.c. 

89900 Vena Superiore (VV) 

Tel.0963-260534 
 

Codice  Meccanografico 

VVEE831026 

 

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 

 



14 P.T.O.F. – Triennio di Riferimento 2019/2020 – 2021/2022 

 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

* La nostra Scuola, per venire incontro alle diverse esigenze familiari, garantisce Accoglienza pre-scuola a 
partire dalle  ore 07:45, e post-scuola, con personale scolastico. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DATI ATTUALI 

Totale Classi n° 6 Alunni 
 

n. 6 classi 
a Tempo Normale 

 
 

 
 

n° 92 

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 

SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI”  

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

Scuola Primaria Don Milani 
Vena Superiore 

Via Roma s.n.c. 

89900 Vena Superiore (VV) 

Tel.0963-263645 
 

Codice  Meccanografico 

VVEE83103C 

 

TEMPO NORMALE 

già attivo 

classi a 30 ore 

Frequenza tutti i giorni (6 giorni) 

dal Lunedì al Sabato 
 
 

ORARIO DELLE LEZIONI: 8:20 -13:20 
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* La nostra Scuola, per venire incontro alle diverse esigenze familiari, garantisce Accoglienza pre-scuola a 
partire dalle  ore 07:45, e post-scuola, con personale scolastico. 
 
 
 

MODELLO ORARIO GIA’ IN ATTO 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

DATI ATTUALI 

Totale Classi n°3 Alunni 
 

n.3 classi 
a Tempo Normale 

 
 

 
 

n° 57 

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 

TEMPO NORMALE 5 GIORNI ORARIO SERVIZIO 

30 ore Settimanali 
 

Con settimana corta 

dal Lunedì al Venerdì 
 

SABATO LIBERO  

8:00/14:00 
 

Senza Mensa 

*Sarà richiesto all’ATP di Vibo Valentia (VV) l’attivazione del Corso ad indirizzo Musicale per lo studio di 
uno dei seguenti Strumenti Musicali assegnati secondo prova orientativo/attitudinale: 

 
 
 
 

CHITARRA 

 

 

 

 
 

 

FISARMONICA 

 

PIANOFORTE 

 

VIOLINO 

 

*NOTE: in caso di attivazione della classe ad indirizzo Musicale, si aggiungono 2 ore con un rientro 

pomeridiano per lo studio di uno dei suddetti Strumenti Musicali. 
 

 

Via Roma s.n.c. 

89900 Vena Superiore (VV) 

Tel.0963-263645 
 

Codice  Meccanografico 

VVMM8310 

 

Scuola Secondaria di I grado  
Vena Superiore 

*La possibilità di Formare classi di 30  o di  32  ore settimanali (con strumento musicale) è subordinata 
alla maggioranza delle preferenze espresse dai genitori e dalla disponibilità dell’organico che verrà 
assegnato dall’ATP di Vibo Valentia (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 – Recupero Competenze di base) 
 

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

Karate (con contributo famiglie) 
 
 

 

Volley - Calcio gratuiti a cura di 
Associazioni Sportive 

 
Ballo…Dancing (con contributo famiglie) 
 

Attività Creative, Manipolative, 
Teatrali 

Concerti-Lezione con Artisti e Enti Artistici 
 

 
Biblioteca in classe  – Letture animate 
 

 
Incontri con scrittori e Artisti 

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

Lingua inglese con Esperti 
Madrelingua certificazione finale 
 

Progetto Trinity con certificazione finale 

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 e familiari volontari  
che mettono a disposizione della scuola prestazioni e saperi 

 

Scheda Sintetica Ampliamento Offerta Formativa 
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La nostra scuola si pone come obiettivo fondamentale anche quello di rafforzare la collaborazione con le famiglie 

degli alunni attraverso una forte alleanza che intende creare relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si 

supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 

In primis sarà chiesta la condivisione dei genitori per il rispetto delle regole di comportamento condivise che 

dovranno trovare una iniziale risposta nella sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità. 
 

Per garantire massima collaborazione e partecipazione la scuola si attiverà per garantire: 

 maggiore flessibilità ed efficienza dell’organizzazione scolastica; 

 ricerca di modalità atte a favorire gli incontri scuola famiglia; 

 trasparenza dei rapporti verso gli alunni; 

 trasparenza dei rapporti verso la famiglia. 
 

Tali prospettive si realizzeranno attraverso:  
 

 assemblee di plesso, per acquisire proposte finalizzate al miglioramento delle iniziative progettuali di ampliamento 

dell’Offerta Formativa legate al territorio;  

 assemblee di classe per condividere le scelte relative alla progettazione educativa e didattica;  

 partecipazione dei genitori agli organi collegiali;  

 incontri scuola – famiglia;  

 incontri individuali periodici tra genitori e docenti, per confrontare osservazioni ed opinioni sui metodi di 

apprendimento dell’alunno;  

 incontri quadrimestrali per la comunicazione degli esiti di valutazione intermedia e finale; costanti comunicazioni 

scritte attraverso i diari o i quaderni per trasmettere avvisi di carattere ordinario e non; 

 segnalazione di ritardi, assenze e precoce difficoltà e/o disagi rilevati nei loro figli; 

 interventi adeguati anche con esperti per la rimozione di situazioni di disagio e difficoltà; 

 condivisione delle regole comuni e dei valori per porre in essere iniziative congiunte finalizzate ad azioni di 

corresponsabilità e reciprocità, per la prevenzione di fenomeni comportamentali a rischio (bullismo, cyberbullismo 

etc…); 

 Open Day di presentazione della scuola prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, nonché negli incontri tenutisi 

durante il periodo delle iscrizioni, durante i quali vengono presentati i docenti, l’Offerta Formativa, l’organizzazione 

oraria e le varie attività e si recepiscono suggerimenti, richieste e proposte delle famiglie ritenute utili per pianificare 

adeguatamente miglioramenti progettuali. 

 

Innovativa ed importante sarà l’attuazione del Progetto “Banca del Tempo”, già inserito nel PTOF, da attuare con 

genitori e familiari degli alunni (anche i nonni). Una specie di Albo dei Volontari di Istituto che hanno manifestato 

la loro disponibilità a collaborare gratuitamente per mettere a disposizione 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 di ciascuno. Ciò 

consentirà di  implementare il senso di appartenenza alla comunità scolastica e sviluppare le competenze sociali e civiche, 

nonché lo spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8  Rapporti con le famiglie 

“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) 
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RAPPORTI CON ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI, PROFESSIONALI, SOCIALI,  ECONOMICHE 
 

Al fine di promuovere e realizzare un’ottimale Offerta Formativa, vi sarà costante impegno per individuare e valorizzare 

le risorse culturali offerte dal territorio (Scuole, Enti, Associazionismo, Esponenti del mondo produttivo, Famiglie etc…) 

che verranno coinvolte,  attraverso un programma condiviso che vuole portare innovazioni e miglioramenti, 

sottoscrivendo diversi accordi di rete, funzionali alla progettazione e realizzazione di Attività e Progetti coerenti con le 

priorità della nostra scuola.  
 

Per una concreta realizzazione delle attività della Scuola e per compensare le risorse carenti (FIS, MOF), si 

cercherà, altresì, costantemente sostegno finanziario da contributi volontari delle famiglie degli alunni, ma anche da 

privati, Ditte, Associazioni, Club Service, grazie ai quali sarà possibile attuare il Progetto innovativo “AdottiAMO la 

scuola”, già da anni inserito nel PTOF, che finora ha reso possibile ampliare l’Offerta Formativa come risorsa 

integrativa di fondi MIUR, consentendo l’attuazione di diversi Progetti di Arte, Sport, Musica, Lingue Straniere 

etc…, nonché di riqualificare diversi locali scolastici (dall’A.S. 2015/16 sono state messe in decoro tutte le aule 

didattiche) e, dall’A.S. 2017/18, è stata effettuata la manutenzione ordinaria di numerosi locali scolastici del piano 

seminterrato, un tempo Refettorio e Laboratori, a lungo tenuti in stato di degrado, che oramai accolgono in decoro e 

sicurezza i nostri alunni  e consentono di innovare ulteriormente le didattica con forme laboratoriali e flessibilità 

organizzativa necessaria per superare forme di disagio e difficoltà di diversi alunni. 
 

Con l’obiettivo di curare meglio e approfondire il percorso scolastico e l’orientamento  degli alunni nei momenti di 

passaggio da un grado scolastico e l’altro saranno intensificati i rapporti positivi già intrapresi con altri Istituti 

Scolastici sottoscrivendo accordi di rete e/o convenzioni. Sarà rafforzata la continuità verticale con le Istituzioni 

scolastiche di Secondo grado presenti sul territorio attraverso una progettazione che venga iniziata già nei primi giorni 

dell’anno scolastico e che veda la condivisione dei livelli essenziali di “conoscenze e abilità” comuni fra i diversi ordini 

di scuola. 
 

Anche il rapporto con le scuole dell’infanzia parificate, presenti sul territorio, sarà potenziato e rafforzato 

attraverso l’implementazione degli incontri per la continuità finalizzati ad acquisire le informazioni necessarie 

all’adeguata formazione delle future classi prime. 
 

 

Saranno implementati gli accordi di rete anche con gli Istituti Scolastici di II grado per l’attuazione del Progetto di 

Alternanza Scuola-Lavoro che offre agli studenti di tali Istituzioni Scolastiche la possibilità di fare scuola in situazione 

lavorativa e di “apprendere facendo” al nostro Istituto, alternando periodi di studio e di pratica.   
 

Nell’ottica di una scuola sempre aperta al territorio e protesa alla sua crescita socio-culturale, si prevede di 

consentire a studenti, corsisti e ricercatori di Università di svolgere attività di tirocinio, formazione e orientamento 

presso il nostro Istituto Comprensivo. Grazie a  tali accordi di rete  verranno messe a disposizione le diverse e 

specifiche “specializzazioni” possedute dalla nostra scuola e dalle altre per potenziare l’efficacia delle azioni 

condivise e degli interessi comuni. 
 

Saranno potenziate le diverse collaborazioni anche con altri Enti e Associazioni culturali per promuovere la 

conoscenza del Territorio (Musei, parchi archeologici e ambientali, etc…), nonché si prevede di concretizzare 

incontri con esponenti del mondo produttivo e la conseguente successiva analisi con i docenti, finalizzata a verificare 

l’efficacia delle iniziative attuate per una valutazione e pianificazione di miglioramento. 
 

Anche con l’Amministrazione Comunale e con la Curia continuerà la sinergia dei rapporti finora intrapresi.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9   Interazione strategica con il territorio  
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La nostra Scuola ha confermato un rapporto articolato con il territorio e precisamente con i seguenti  Enti, 

Istituzioni e  Associazioni no profit:  
 
 
 

 

 
 

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. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

La nostra Istituzione scolastica da tempo promuove o aderisce ad accordi di rete con diverse Istituzioni 

Scolastiche ed Enti, Associazioni, del Territorio, per lo svolgimento in collaborazione di progetti o attività didattiche, 

educative, sportive o culturali di interesse territoriale, iniziative di ricerca e di formazione; organizzative, o di altro tipo, 

coerenti con le finalità delle scuole secondo quanto previsto dall’art.7 del D.P.R275/99. 
 

L’Istituto ritiene, infatti, che le reti (in particolare quelle fra scuole) possano favorire lo sviluppo di un servizio 

formativo di qualità sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista strutturale e funzionale, perché forniscono aiuti 

e sostegni facendo fronte ai bisogni professionali, ma anche personali, dei singoli insegnanti e delle singole scuole. 
 

 

Inoltre, una rete di scuole può programmare la formazione in servizio dei propri docenti in modo più efficace perché 

fornisce un ambiente allargato per il confronto e l'elaborazione di progetti formativi che si sono già dimostrati validi in 

altre sedi. 
 

 

La Legge 107/2015 favorisce la costituzione di reti di scuole che potranno riguardare inoltre varie e diversificate 

materie. 

 

 

 
 

MIUR - USR Calabria  - ATP di Vibo Valentia – Reti di Scuole 
 

Associazione LIBERA  

Comune di Vibo Valentia 
 

“L’Offerta Musicale” di Venezia 

ASP di Vibo Valentia 
 

UNICEF Sez. di Vibo Valentia 

Forze dell’Ordine 
 

ANED Regionale 

Biblioteche – Pro Loco 
 

Fondazione Umberto Veronesi 

Sistema Bibliotecario di Vibo Valentia 
 

Unione Ciechi Italiani - Sez. di Vibo Valentia 

Oratorio Salesiano di Vibo Valentia  
 

Centro Diagnostico VIGI di Vibo Valentia 

Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea 
 

U.S. Vibonese Calcio 

Conservatorio Musicale “F. Torrefranca” Vibo Valentia 
 

CONI 

UNICAL Università della Calabria 
 

A.S.D. Tonno Callipo Volley 

Università BOCCONI di Milani A.D.S. Virtus Vibo Valentia - Karate 

Universitat De Valencia Departimento: Didàctica y Organizaciòn 

Educativas 

Ass.ne Città del Sole - Locri 

Museo Statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia 
 

Rotary  e Rotaract Club di Vibo Valentia 

Protezione Civile-Croce Rossa 
 

Kiwanis Club di Vibo Valentia 

FAI – sezione di Vibo Valentia 
 

F.I.D.A.P.A. BPW Sez. di Vibo Valentia 

Associazione l’Isola che non c’è 
 

Associazioni di Volontariato e Culturali 

Camera di Commercio, Industria e Artigianato 
 

Archeo Club d’Italia, sez. di Vibo Valentia 

Associazione Mnemosyne Ferrovie della Calabria 

Accordo di Rete con diverse Scuole della Provincia di Vibo Valentia per diversi Progetti – e  Alternanza Scuola-Lavoro 

– CAL 12 – Piano di Formazione Docenti. 
 

    1.10   Collaborazioni 

  1.11   Reti e Convenzioni attivate 



20 P.T.O.F. – Triennio di Riferimento 2019/2020 – 2021/2022 

 

Sono stati sottoscritti diversi accordi di rete per la realizzazione dei sottoelencati Progetti: 

ACCORDI DI RETE 
 

Titolo Istituto Capofila Normativa 

Accordo di Rete per Ambito Cal 12 Liceo Statale “Vito Capialbi”  

di Vibo Valentia (VV) 

Legge 107/2015 

 

Progetto Scuola Amica UNICEF Unicef e MIUR Protocollo d’intesa tra MIUR e UNICEF 
 

Piano Triennale  

di Formazione docenti 
 

Liceo Statale “Vito Capialbi”  

di Vibo Valentia (VV) 

Legge 107/2015 

L’Arte per Apprendere e trasferire - Il Colore 

dei Suoni” 

Associazione La Città del Sole 

di Locri (RC) 

L.R. 27/85 

Interventi di rilevanza regionale (art.9) 

Biblioteca Vibonese-Lametina Liceo Statale “Vito Capialbi”  

di Vibo Valentia (VV) 

D.I. 3 Maggio 2018 art. 1 c. 318 

Legge 27/12/2017, n° 205 

Generazioni web 2.0 

Educazione ad Internet – i giovani e il Web 

Associazione Famiglia 

In-Attesa  

di Vibo Valentia (VV) 

Educazione ad Internet 

INFORMATICA E 

TELECOMUNICAZIONI 

IIS  ITG e ITI 

di Vibo Valentia (VV) 

Europe Code Week 

“Scuola 3.0, Piano delle attività dispersione 

scolastica e inclusione” 

ATP di Vibo Valentia (VV) Inclusione Scolastica degli Studenti 

con disabilità 

Piano S&T – Formazione a cascata Ambito 

CAL 0012 didattica innovativa in ambito 

scientifico-tecnologico nella Scuola 

Secondaria di I grado 

IC “Murmura”  

di Vibo Valentia (VV) 
Piano di Ricerca e innovazione 

Scientifico-tecnologica 

Progetto  

Alternanza Scuola-Lavoro 

 

Liceo Statale “Vito Capialbi”  

di Vibo Valentia (VV) 

Legge 107/2015 art. 1  

dal comma 33 al comma 44 

Progetto  

Alternanza Scuola-Lavoro 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento – Servizi Socio-Sanitari 

IIS “N. De Filippis – G. 

Prestia” di Vibo Valentia (VV) 

Legge 107/2015 art. 1  

dal comma 33 al comma 44 

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 

Progetto “Il Bello e la Musica” Associazione Culturale  

“L’Offerta Musicale”  

di Venezia (VE) 

 

Promozione Piano delle Arti 

Adesione rete per individuazione di un unico 

Responsabile della protezione dei dati 

(D.P.O.) per le scuole della Provincia di Vibo 

Valentia 

Liceo Statale “Vito Capialbi”  

di Vibo Valentia (VV) 

Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27 Aprile 2016 

 
 

CONVENZIONI 
Titolo Partner Istituto Capofila Normativa 

 

 

 

 

PIANO DELLE ARTI 

 

Liceo Musicale 

“V.Capialbi(VV) 

 

 
 

IC “1° Circolo” 

di Vibo Valentia (VV) 

 
 

 

 
 

Conservatorio di Musica 

“Torrefranca” (VV) 

Gruppo Folk  

“Città di Vibo Valentia” 

Comune  

di Vibo Valentia (VV) 
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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  

Comune  

di Vibo Valentia (VV) 

 

IC “1° Circolo” 

di Vibo Valentia (VV) 

 

PON – FSE 2014-20 

 4294 inclusione sociale e 

integrazione 

 

Comitato Provinciale Unicef di 

Vibo Valentia (VV) 

 

Conservatorio di Musica 

“F.Torrefranca” di Vibo 

Valentia (VV) 

IIS “De Filippis-Prestia” 
di Vibo Valentia (VV) 

Liceo Statale 
“Vito Capialbi” 

di Vibo Valentia (VV) 

Le convenzioni stipulate dalla scuola con altre Scuole, Enti, Associazioni no profit saranno particolarmente proficue per 

la promozione di Progetti di Cittadinanza attiva (salute, legalità, inclusione etc..), del potenziamento umanistico, socio 

economico e per la legalità, del potenziamento laboratoriale anche al fine di intercettare risorse finanziarie MIUR, PON 

FSE-FESR etc…. 
 
 

Per rispondere alle problematiche che saranno poste dal consolidarsi del modello orario e dell’organizzazione 

dell’organico scolastico, sarà necessario richiedere all’Ente Comune di Vibo Valentia (VV) un miglior servizio di 

trasporto degli alunni, l’implementazione del Servizio Mensa Scolastica, l’attivazione del servizio di accoglienza 

scolastica pre-post scuola ed interventi di miglioramento del decoro di tutti gli edifici scolastici nonché di 

interventi per garantire l’antisismicità 
 

Sarà particolarmente preziosa l’implementazione della collaborazione con  Associazioni sportive e di volontariato, 

nonché con Enti, Organismi, Aziende etc…per la realizzazione di Attività Laboratoriali-Artistiche e Artigianali. 
 

Al fine di rispondere, altresì, alle esigenze del territorio e/o valutare delle proposte, sono stati sentiti rappresentanti 

del territorio e dell’utenza che hanno formulato le seguenti proposte: 

 Garantire ulteriore apertura della scuola al territorio; 

 Ampliamento dell’orario con  implementazione di attività pomeridiane; 

 Proposte progettuali  per attività extracurricolari di potenziamento delle competenze degli alunni. 
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OPPORTUNITA’ 
 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
Laboratori Plesso 

Musica n° 1 Primaria “Don Bosco” 
Informatica n°3  
Atelier Creativo n°1  
Artistico n°1  
Cucina n°1  
Scientifico n° 1  
Sale mense n°3  

Laboratori Primaria “Affaccio-Buccarelli” 

Informatica n°1  
Laboratori Primaria “Don Milani” 

Informatica n°1  
Biblioteche Plesso 

Biblioteca classica interna alla scuola Primaria “Don Bosco” 
Dotazioni librarie su scaffali posti all’ingresso Primaria “Don Milani” 

Aula Magna Plesso 
Teatro- Aula Magna n° 1 Primaria “Don Bosco” 

  1.12   Risorse economiche, attrezzature e materiali 
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Strutture Sportive Plesso 
Palestra Coperta  Primaria “Don Bosco” (condivisa con I.C. “Garibaldi”) 
Aula di psicomotricità Primaria “Don Bosco” 
Palestra interna alla scuola Primaria “Affaccio-Buccarelli” (condivisa con I.C. 

“Garibaldi” 
Attrezzature Multimediali Plesso 

LIM (Lavagna Interattiva Multimediale)  In quasi tutte le classi di tutti i plessi, tranne Infanzia 
Computer In tutti i plessi 

Stampante In tutti i plessi 
Copertura Wi-fi  In tutti i plessi 

Servizi Plesso 
Mensa Primaria “Don Bosco” (per le  classi a Tempo Pieno) 

Infanzia “Don Bosco” per tutte le sezioni 

Infanzia “Carlo Collodi” per tutte le sezioni 
 

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). 
 

 

 

VINCOLI 
Il vincolo maggiore è la carenza delle risorse economiche da parte degli enti pubblici e /o privati. 

Le risorse economiche della scuola sono perlopiù quelle quelle stanziate dal Miur.  

Da Dicembre 2015 ad oggi gli edifici scolastici vengono rimessi costantemente in decoro e sicurezza, stante le 

dichiarate ristrettezze di bilancio di codesto Ente dell’Ente Comune di Vibo Valentia, si ringraziano quanti hanno 

contribuito: Club Services, Imprese locali, genitori, e altri contributi provenienti da servizi vari, o fondi propri del 

Bilancio scuola e, altresì, grazie al Progetto Scuole Belle Miur 
 
 

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. 
 

RISORSE PROFESSIONALI 
Docenti Tipologia 

N° 25 Infanzia posto comune 
N° 9 Infanzia sostegno 
N° 1 Infanzia IRC 
N° 56 Primaria posto comune 
N° 5 Primaria Inglese L2 
N° 17 Primaria Sostegno 
N° 5 Primaria IRC 
N° 10 Scuola Secondaria di I grado - discipline 
N° 1 Scuola Secondaria di I grado - IRC 

N° 1 Scuola Secondaria di I grado - sostegno 
N° 130 Totale Docenti  

 

RISORSE PROFESSIONALI 
Personale ATA Tipologia 

N° 1 DSGA 
N° 6 Assistenti Amministrativi 
N° 21 Collaboratori Scolastici 

N° 28 Totale ATA  
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RISULTATI SCOLASTICI 
 
 

 
 
 
 
 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 
 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 

 Elaborare curriculi, delineati per ogni anno, ed esplicitati per competenze, abilità e conoscenze;  
 Elaborare e usare modelli comuni e condivisi per le verifiche e il monitoraggio;  
 Condividere maggiormente le esperienze sperimentate in classe e promuovere ulteriore attività di classe 
aperte in orizzontale e verticale. 
 

2. Ambiente di apprendimento 

 Attivare in tutte le classi e nei tre ordini di scuola le didattiche innovative;  
 Potenziare l'uso dei laboratori e favorire la collaborazione tra i docenti per incrementare le attività 
laboratoriali; 
 

3. Inclusione e differenziazione 

 Migliorare gli interventi volti a favorire l'inclusione e la differenziazione attraverso l'adozione di adeguate 
pratiche didattiche e metodologiche. 
 

4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Raccogliere i dati e costruire dei dossier con i curriculum di tutti i docenti; 
 Organizzare incontri per la condivisione e disseminazione di buone pratiche educative fra i vari ordini di 
scuola 
 

5. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 Sollecitare ulteriormente l'Ente Locale a collaborare per perseguire la migliore gestione dei servizi; 
 Perfezionare la comunicazione con le famiglie. 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

              2.1 Priorità desunte dal RAV 

PARTE II - LE SCELTE STRATEGICHE 

 

PRIORITA’ 

Formazione degli alunni (di tutti e di ciascuno);  

-Attuazione di una didattica per competenze per la 

ricaduta positiva sugli esiti degli studenti; 

 -Individuazione, elaborazione, realizzazione e  

condivisione protocolli comuni per la gestione 

dell’attività didattica;  

- Riduzione della variabilità tra classi e organicità alle 

azioni. 
 

TRAGUARDI 

Favorire il successo formativo di tutti e di ciascuno 

- Azzerare l'insuccesso scolastico;  

-Abbassare la percentuale degli alunni che registrano 

risultati negativi;  

- Aumentare in maniera significativa  la percentuale 

di alunni che acquisiscono le competenze di base alla 

fine dell’obbligo scolastico 

PRIORITA’ 

-Promuovere l'uso delle tecnologie come strumento 

per migliorare la didattica, la comunicazione e la 

diffusione di buone pratiche; 

 -Promuovere competenze di cittadinanza trasversali 

con coinvolgimento dei genitori attraverso utilizzo 

responsabile e consapevole della rete;  

- Formare le menti e le coscienze attraverso i saperi di 

ogni disciplina. 

TRAGUARDI 

- Aumento dei docenti che padroneggiano le 

tecnologie;  

- Miglioramento delle competenze di cittadinanza dei 

nativi digitali; 

- Organizzare una comunità di apprendimento 

continuo e globale che pratichi i valori della 

democrazia, della partecipazione, della cittadinanza 

attiva,dell'inclusione e dell'accoglienza. 
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Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 
 
1. Curricolo, progettazione e valutazione 
 Elaborare curriculi, delineati per ogni anno, ed esplicitati per competenze, abilità e conoscenze;  
 Elaborare e usare modelli comuni e condivisi per le verifiche e il monitoraggio;  
 Condividere maggiormente le esperienze sperimentate in classe e promuovere ulteriore attività di classe 
aperte in orizzontale e verticale. 
 
2. Inclusione e differenziazione 
 Migliorare gli interventi volti a favorire l'inclusione e la differenziazione attraverso l'adozione di adeguate 
pratiche didattiche e metodologiche. 
 
3. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 Sollecitare ulteriormente l'Ente Locale a collaborare per perseguire la migliore gestione dei servizi; 
 Perfezionare la comunicazione con le famiglie. 
 

RISULTATI A DISTANZA 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 

 Elaborare curriculi, delineati per ogni anno, ed esplicitati per competenze, abilità e conoscenze;  
 Elaborare e usare modelli comuni e condivisi per le verifiche e il monitoraggio;  
 Condividere maggiormente le esperienze sperimentate in classe e promuovere ulteriore attività di classe 
aperte in orizzontale e verticale. 
 

2. Ambiente di apprendimento 

 Attivare in tutte le classi e nei tre ordini di scuola le didattiche innovative;  
 Potenziare l'uso dei laboratori e favorire la collaborazione tra i docenti per incrementare le attività 
laboratoriali; 
 

3. Inclusione e differenziazione 

 Migliorare gli interventi volti a favorire l'inclusione e la differenziazione attraverso l'adozione di adeguate 
pratiche didattiche e metodologiche. 
 

4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Raccogliere i dati e costruire dei dossier con i curriculum di tutti i docenti.  
 Organizzare incontri per la condivisione e disseminazione di buone pratiche educative fra i vari ordini di 
scuola 
 

5. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 Sollecitare ulteriormente l'Ente Locale a collaborare per perseguire la migliore gestione dei servizi; 
 Perfezionare la comunicazione con le famiglie. 
 
Tutte priorità individuate e gli obiettivi definiti sono finalizzati a migliorare il successo formativo degli 
alunni e a promuovere l’acquisizione di competenze funzionali al contesto territoriale di riferimento, in funzione  di 
una proficua preparazione di  base  fondamentale per il proseguimento degli studi negli Istituti di Istruzione  
Superiore  e  all’inserimento  nel  mondo del lavoro. Inoltre, per garantire il successo formativo a tutti e contrastare 
la  dispersione scolastica, si ritiene necessario promuovere  percorsi  di  orientamento  continuo per aiutare 
gli alunni a fare scelte consapevoli. 

PRIORITA’ 

- Favorire lo sviluppo di metodologie per la scelta 

consapevole del prosieguo degli studi, per 

migliorare il successo scolastico; 

 - Monitorare i risultati ottenuti dagli allievi nei 

primi due anni della scuola superiore di secondo 

grado. 

TRAGUARDI 

-Programmare incontri di continuità con stesura di 

report e raccolta dati sugli esiti degli studenti delle 

classi ponte della scuola primaria e sec. di I grado 

in prosecuzione degli studi;  

- Realizzazione di azioni positive mirate alla continuità dei 

percorsi scolastici;  

- Adozione per tutti gli alunni di nuovo modello di Consiglio 

Orientativo 
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Dalle rilevazioni effettuate negli anni precedenti tra gli alunni del nostro Istituto emergono come prioritari i 

seguenti bisogni formativi: 
 
 

I bisogni Formativi degli alunni 

 importanza delle relazioni per poter star bene a scuola  

 maggior coinvolgimento nella scelta e nell’organizzazione delle attività didattiche  

 esigenza di vivere esperienze interessanti e significative di apprendimento nell’ambito scolastico (uscite didattiche, 

viaggi d’istruzione, visite guidate..) ed extrascolastico  

 possibilità di affrontare gli apprendimenti in spazi diversificati  

 utilizzo di metodi e strumenti differenziati per poter imparare in modo efficace  

 potenziamento di attività e modalità di lavoro che contribuiscono alla crescita integrale degli alunni  

 percorsi personalizzati, nella prospettiva di un’educazione alla cittadinanza, alla legalità 
 
 

Le aspettative e le richieste prioritarie che i genitori evidenziano nei confronti della scuola risultano essere le 

seguenti: 
 

Le aspettative delle Famiglie 

 trasmettere valori sociali e morali 

 tener conto dei bisogni e degli interessi degli alunni 

 fornire una preparazione adeguata 

 motivare ad apprendere 

 valorizzare le potenzialità e capacità di tutti 

 sviluppare le capacità di stare/lavorare in gruppo 

 incentivare il dialogo con gli alunni 

 

Condizioni indispensabili per un'efficace realizzazione del POF/PTOF sono: 
 

 collaborazione tra docenti, Dirigente, personale amministrativo e ausiliario 

 riconoscimento sociale ed economico della figura dell'insegnante 

 attenzione e partecipazione costante delle famiglie al processo educativo nel rispetto dei ruoli specifici 
 

Le aspettative dei docenti 

 valorizzazione delle competenze professionali 

 svolgimento del lavoro in un clima relazionale positivo centrato sul rispetto e la collaborazione tra tutti 

coloro che operano nella scuola 

 autonomia mirata ad una progettualità specifica che arricchisca il percorso formativo degli alunni 

 coinvolgimento delle agenzie formative del territorio e degli Enti Locali 

 
Le aspettative della comunità locale 

 valorizzazione delle competenze professionali 

 svolgimento del lavoro in un clima relazionale positivo centrato sul rispetto e la collaborazione tra tutti 

coloro che operano nella scuola 

 autonomia mirata ad una progettualità specifica che arricchisca il percorso formativo degli alunni 

 coinvolgimento delle agenzie formative del territorio e degli Enti Locali 
 

L’Istituto adotta modalità organizzative che prevedono la possibilità di lavorare su classi aperte e gruppi 

di livello, anche per favorire la didattica individualizzata e personalizzata, percorsi di recupero e 

potenziamento in orario curriculare o extracurriculare.  
 

Inoltre, per promuovere un apprendimento significativo, privilegia la didattica laboratoriale e le 

metodologie basate su: problem solving, cooperative learning, peer to peer, ricerca-azione, flipped - 

classroom, learn to learn, didattica per scenari. 

 

 

 

 

 
 

                 2.2 Obiettivi Formativi prioritari 
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Le scelte educative caratterizzanti la nostra scuola 

 

 Promuovere il successo formativo degli alunni rispondendo alle loro esigenze e ai loro bisogni(con particolare 

riferimento alle varie tipologie di Bisogni Educativi Speciali), al fine di consentirgli, attraverso itinerari centrati 

sulla persona che apprende,  di acquisire le competenze indispensabili per diventare cittadini responsabili; 

 Migliorare l'efficacia e l’efficienza del processo d’insegnamento e di apprendimento; 

 Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità alle azioni promosse in tema di 

prevenzione, accompagnamento, recupero  e  potenziamento; 

 Ridurre il fenomeno del cheating; 

 Incentivare la didattica laboratoriale per dare spazio ad attività di gruppi di alunni chiamati a sperimentare, ricercare, 

esplorare, mettere in pratica, “fare in prima persona”, in contesti ricchi di relazioni e comunicazioni; 

 Consolidare le procedure interne, favorire lo scambio attivo e la collaborazione tra docenti; 

 Valorizzare l’impegno e la professionalità dei docenti che puntano a promuovere occasioni  e  opportunità  

d’insegnamento/apprendimento  intese  a  soddisfare  bisogni, attese, predisposizioni degli alunni, al fine di rispondere 

in maniera più ricca e diversificata ai casi di eccellenza e di rimuovere i disagi, evitando che gli stessi, se presenti, si 

trasformino in disadattamenti e abbandoni; 

 Garantire un percorso di continuità fra gradi scolastici, con un progetto pluriennale di continuità e di 

orientamento scolastico; 

 Garantire il benessere psicologico e fisico di tutti gli allievi mediante l’utilizzo di metodologie inclusive, 

l’acquisizione di abitudini di vita sane e l’attenzione ai valori della legalità; 

 Curare i rapporti con le realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche  del  territorio, in particolare con gli Enti 

Locali per favorire maggiormente l’inclusione e l’integrazione. 
 

 
 

Per dare risposte alle esigenze legate al contesto e all’utenza, l’Istituto Comprensivo “1° Circolo” si 

impegna a finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative 

Prioritariamente per: 
 

 

 contrastare la dispersione scolastica e ogni forma di discriminazione; 

 potenziare le competenze in italiano, matematica e lingua inglese; 

 contrastare il bullismo e il cyberbullismo; 

 orientare i percorsi formativi offerti nel PTOF al potenziamento delle competenze linguistiche, 

matematiche, logiche, scientifiche e digitali; 

 sviluppare competenze di cittadinanza attiva e democratica e comportamenti responsabili; 

 potenziare i linguaggi non verbali (musica, arte, teatro, educazione fisica, tecnologia) e il benessere 

dell’alunno; 

 prevedere azioni finalizzate ad aumentare la corrispondenza tra il consiglio orientativo e la scelta degli 

alunni; 

 implementare la didattica laboratoriale e privilegiare modelli didattici e di apprendimento che 

coinvolgano direttamente e attivamente gli alunni; 

 incentivare l’alfabetizzazione e il perfezionamento dell’italiano, come seconda lingua, per studenti di 

cittadinanza o di lingua non italiana, attraverso corsi e laboratori; 

 monitorare continuità e orientamento in entrata e in uscita; 

 privilegiare mediatori aggiuntivi al codice verbale per supportare le azioni di insegnamento; 

 curare l’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche che 

coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività dei  bambini e  dei ragazzi, che facilitino 

l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la progettazione e la costruzione della conoscenza, la scoperta e il 

piacere di apprendere insieme; 

 prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e valutabili i 

processi e le azioni previste nel PTOF; 

 prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio. 
 

OBIETTIVI PRIORITARI 
 

Si ritiene indispensabile, inoltre, lavorare sui seguenti Obiettivi Prioritari per migliorare gli esiti nelle prove 

standardizzate (di Italiano, Matematica e Lingua Inglese) e per favorire percorsi di continuità e orientamento. 
 

1. Ridurre il fenomeno del cheating 
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Sarà assicurato  l’impegno per una progettazione di misure che in via preventiva potrà arginare il rischio del fenomeno e 

porsi delle domande che aiutino ad individuare le cause più generali e comuni che inducono gli allievi ad assumere 

comportamenti scorretti.  
 

Priorità:  

1. Maggiore consapevolezza selle modalità della prova e la tipologia dei quesiti  

2. Adeguamento della progettazione dipartimentale  
 

Azioni: 

1. Attività di esercitazione (recupero e potenziamento) in classe anche con gruppi aperti e diversificati per livelli e 

indirizzi; 

2. Riunioni nei dipartimenti disciplinari, riunioni tra docenti per classi parallele, condivisione di progetti e moduli di 

rinforzo delle conoscenze e delle competenze, commissioni di lavoro tra docenti di italiano e matematica per classi 

parallele; 

3.Somministrazione di prove di valutazione comuni e per classi parallele in ingresso, in itinere e alla fine dell’anno 

scolastico; 

4.Individuazione di griglie di valutazione comuni; 

5.Corsi di formazione ed aggiornamento rivolti ai docenti  affinché  si superi la didattica trasmissiva privilegiando la 

didattica per competenze, attraverso un potenziamento della lezione laboratoriale, tale da rendere l’alunno  protagonista 

dei processi di apprendimento.  
 

Implementazione:  

1. Rilevazione e mappatura di bisogni verso nuove attività; 

2. Individuazione dei bisogni formativi degli alunni nell’ambito dell’area matematica e linguistica da parte dei docenti di 

classe; 

3. Miglioramento dei processi di partecipazione  
 

Monitoraggio:  

1. Compilazione e redazione di prove su modello Invalsi da somministrare in fasi intermedie (Febbraio/Marzo) 

organizzate per classi parallele con metodologie innovative (classi aperte) o con la sorveglianza di docenti che non 

afferiscono alle discipline delle prove.  

2. Analisi dei dati ottenuti dalle prove Invalsi. 
 

2. Promuovere l'acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella programmazione curricolare 
La scuola è il luogo naturale deputato alla formazione, educazione e crescita delle nuove generazioni. La legalità è un 

bisogno sociale per promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione del bene comune ed è importante 

fin dai primi anni di scuola guidare gli alunni verso cultura della cittadinanza attiva e responsabile, sviluppando in loro 

l’appartenenza ad una società fondata sui principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti dell’uomo, diversità 

culturale, tolleranza, solidarietà. Un obiettivo irrinunciabile che la scuola contempla nel piano dell’offerta formativa. In 

tale ottica l’educazione alla legalità in generale diventa un fondamentale snodo interdisciplinare integrato nei curriculi 

scolastici. 
 
 

Tutti gli alunni saranno stati guidati a: 

- acquisire la consapevolezza dei diritti di ognuno per la pari dignità sociale  

- comprendere che l’organizzazione della propria vita deve essere svolta nella reciproca comprensione con gli altri e nel 

rispetto delle regole della civile convivenza  

- sviluppare la consapevolezza che i valori e i diritti, quali libertà, solidarietà e dignità personale, una volta acquisiti, 

vanno tutelati  

- comprendere che le regole vanno rispettate perché è necessaria la civile convivenza per avere una società migliore e non 

per il timore di incorrere nelle sanzioni  

- assumere comportamenti corretti, rispettosi di sé e degli altri  

-sviluppare la coscienza sulla necessità di norme che regolano la vita sociale, e che dall’osservanza delle regole si 

ricavano vantaggi  

-abituarsi al senso critico e a valorizzare le proposte positive  
 

 

MONITORAGGIO:  

incontri e confronti periodici, presentazione di report, questionari. 

 
 



29 P.T.O.F. – Triennio di Riferimento 2019/2020 – 2021/2022 

 

3. Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicita' alle azioni promosse in tema di 

prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento 

Il PdM sarà orientato verso l’obiettivo di  accrescere sempre più le competenze di base, il recupero degli alunni con 

carenze formative e favorire il loro successo scolastico e formativo attraverso una serie di azioni mirate agli obiettivi 

prefissati. La gestione del gruppo classe con diverse complessità richiederà da parte dei docenti una maggiore 

innovazione metodologica/didattica da raggiungere anche grazie al Piano di Formazione. Il Progetto che la scuola intende 

mettere in atto per rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi, rappresenta una risposta alle necessità del 

Piano di Miglioramento che l’Istituto intende attuare per contrastare l’insuccesso scolastico e migliorare gli esiti. Inoltre 

si ritiene necessario intervenire sui processi di insegnamento/apprendimento attraverso il consolidamento delle 

competenze di base e il potenziamento della didattica che pone al centro lo studente, l’innovazione tecnologica e la 

formazione dei docenti.  
 

In particolare si prevedono i seguenti interventi:  
 

1. CLASSI APERTE; 
 
 

2.CORSI PER RAGGIUNGERE IL SUCCESSO SCOLASTICO (recupero) 
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Per formare i cittadini di domani sarà dato impulso ad un’azione 

organizzativa che consentirà al nostro Istituto Comprensivo 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. 
 

Saranno potenziate: 

- le competenze umanistiche, socio-economiche e per la Legalità; 

- le competenze matematico-logico-scientifiche; 

- le competenze linguistiche; 

- le competenze nella pratica e nella cultura musicale ed Artistica; 

-le discipline motorie e l o  sviluppo di comportamenti ispirati  ad uno  stile 

 di  vita  sano; 

- le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio. 

Risultati che si intende 

raggiungere 
 

La Mission dovrà consentire di 

realizzare la Vision definendo le 

risorse da impegnare per 

l’attuazione 
 

 

 

Dar vita ad una Scuola di qualità, 

aperta  al territorio   

 

 

La scuola organizzerà una comunità di apprendimento continuo e globale 

che,  in linea con quanto riportato nel proprio Atto di Indirizzo, 

praticando i valori della democrazia, della partecipazione, della 

cittadinanza attiva, della comunità, dell’inclusione, dell’accoglienza, 

dovrà consentire il raggiungimento di eccellenti risultati poiché: 
 

 

 

Promuovere le Competenze 

Chiave di Cittadinanza Europee e 

di Educazione alla Legalità 

-inclusiva e rispettosa delle differenze; 

- promotrice di condivisione di idee e valori; 

- trasparente ed aperta alla collaborazione con le altre istituzioni e con le proposte delle Famiglie; 

- efficiente, attiva, presente nel territorio e dotata di strumenti e servizi di una scuola innovativa nella didattica 

digitale; 

- capace di garantire la piena realizzazione del curricolo verticale della scuola, il potenziamento dei saperi e 

delle competenze con le forme di flessibilità organizzativa e didattica previste dal DPR275/99, nonché 

continuità e orientamento; 

 - in grado di armonizzare le varie  dinamiche scolastiche: attività curricolari (in classe, negli spazi 

laboratoriali, palestra, etc.),attività extracurricolari (i vari progetti da svolgere in orario pomeridiano), attività 

aperte al territorio  (manifestazioni, visite guidate,  viaggi d’istruzione, incontri con artisti, feste, concorsi, etc…), 

strategie educative (gestione dei comportamenti non in linea con i regolamenti, prevenzione di bullismo, 

cyberbullismo, ritardi, assenze etc…); 

- capace di promuovere la cultura della sicurezza diffondendone i principi, la pratica a scuola e nel territorio; 

-capace di coinvolgere 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; 

- aperta ad una formazione continua del personale scolastico; 

- capace di perfezionare il sistema di valutazione ed autovalutazione del servizio scolastico per crescere 

riflettendo sulle proprie azioni e migliorandosi continuamente. 

          2.3  Mission 
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Dentro questa Missione si articolano gli orientamenti per il PTOF aggiornato (Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa) 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 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  

 

Uguaglianza 

 

Imparzialità 

 

Pari opportunità 
 

Accoglienza e Integrazione 

 

Trasparenza 

 

Inclusione 

Rispetto della libertà personale  

 

 

 
 

 

 

 

          2.4  Vision 
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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 criticità intende pianificare azioni di miglioramento 

attraverso la revisione del P.D.M.. 
 

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.  
 

 

Ci si prefigge il confronto sui dati ottenuti e la predisposizione di percorsi di ricerca- azione volti al confronto 

delle pratiche metodologiche. 
 

L'azione deve essere supportata da un Piano di Formazione dei docenti per la conoscenza ed implementazione di 

nuove pratiche didattiche che rendano sempre più efficace l'intervento formativo . 
 

Considerata la specificità e la complessità delle azioni pianificate, il progetto di miglioramento è da intendersi 

come progetto “a lungo termine” in quanto i processi che con esso si intendono attuare richiedono un cambiamento 

nel fare didattica di non semplice attuazione e soprattutto la comparazione, alla fine del percorso triennale, dei dati 

relativi alla stessa classe ( seconda) nell’arco del periodo considerato: confronto tra i risultati conseguiti  nelle prove 

Invalsi del 2018/19 (classe 2
a
 Scuola Primaria) e tra quelli relativi alle prove che gli stessi alunni svolgeranno in classe 

quinta nell’anno scolastico 2020/21.  
 

Si prevede, fra l’altro, di attuare: 
 

 Corsi di recupero, laboratori pomeridiani per alunni con DSA, screening DSA a partire dalla 2^ primaria, 

formazione specifica del personale docente; 
 

 Implementazione dell’utilizzo di modalità didattiche innovative, con ulteriore riqualificazione degli spazi 

laboratoriali, attrezzature e dotazioni tecnologiche; 
 
 

 

MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
 

A seguito della valutazione periodica o finale, il Consiglio di Classe provvederà tempestivamente ed opportunamente 

a segnalare alle famiglie i livelli di apprendimento parzialmente raggiunti, o in via di prima acquisizione, e ad attivare 

specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento, evidenziata la necessità di 

delineare le azioni di potenziamento, da quest’anno scolastico si implementerà il Piano per il miglioramento dei livelli 

di apprendimento e valorizzazione delle eccellenze. 

L’attuazione del piano dovrà  garantire  a ciascun allievo di avere l’opportunità didattica più giusta per le 

proprie esigenze individuali.  
 

MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

 È compito della scuola accompagnare i ragazzi verso gli apprendimenti previsti dalle Indicazioni per il curricolo e 

l’acquisizione delle competenze almeno ad un livello base per poter affrontare il successivo anno scolastico in maniera 

autonoma. 

 E’ responsabilità diretta di ogni studente l’impegno a conseguire quei livelli di apprendimento. 

 E’ responsabilità della famiglia sostenere la/il proprio figlia/o nell’impegno di cui sopra, collaborando con la scuola 

con ruoli diversi. 
 

AZIONI DI RECUPERO IN ORARIO CURRICOLARE IN CLASSE 
 

Il Recupero Curricolare coinvolge il singolo docente che, a seguito di verifiche, registra difficoltà di apprendimento 

in taluni alunni. In questo caso il docente autonomamente rallenterà per quell’alunno la propria programmazione 

didattica e comunicherà al coordinatore di classe la propria proposta di recupero in itinere.  
 

Ciascun docente, in piena libertà didattico metodologica ed organizzativa, potrà optare in qualsiasi fase 

dell’anno per una tra le seguenti forme di recupero: 

 

         2.5 Piano di Miglioramento 
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 flessibilità didattica con altri colleghi di corso 

 lavoro differenziato 

 gruppi di lavoro 

 coppie di aiuto (peer education) 

 flipped classroom 

 assiduo controllo dell’apprendimento 

 interventi sul metodo di studio 

 utilizzo dell’ora di approfondimento (in modo 

particolare per il recupero in Italiano) 
 

 

Il recupero curriculare potrà essere attuato dal docente in qualsiasi fase dell’anno subito dopo la 

somministrazione delle prove di ingresso. 
 

 

RECUPERO IN ORARIO CURRICOLARE: “PEER EDUCATION” 
 

La nostra scuola intende promuovere gli interventi curricolari di peer education per il miglioramento delle 

carenze formative. L'adesione è decisa liberamente dal docente o dai Consigli di Classe. Le azioni di 

accompagnamento per il superamento delle carenze formative di alcuni alunni avverrà con l’individuazione di alunni 

“Tutor” e la loro libera accettazione dell’incarico. 
 

Tali alunni dovranno: 

 rafforzare l’efficacia didattica del docente in una determinata disciplina; 

 operare in gruppi di lavoro nell’ottica del recupero; 

 seguire attraverso strumenti più informali l’esecuzione di compiti o di determinate consegne. 
 

Nei lavori di gruppo è necessario che in esso si curi il principio dell’interdipendenza positiva (ogni alunno deve 

dipendere dall’altro per qualcosa). I ragazzi “tutors” sono individuati in classe dal docente su base volontaria ed 

inseriti nella verbalizzazione del Consiglio di Classe. L’incarico svolto sarà valutato dal Consiglio di Classe in sede di 

scrutinio ed avrà una ricaduta positiva in termini di acquisizione delle competenze dell’area di Cittadinanza e 

Costituzione. 

RECUPERO IN ORARIO CURRICOLARE: CLASSI APERTE 
 

Tale modalità di recupero potrà attuarsi quando il docente ritiene che il recupero in classe non sia  sufficiente, 

utilizzando le seguenti modalità: 
 

 compatibilmente con l’orario curricolare, si prevedono ore di compresenza di Docenti della stessa disciplina in 

classi parallele, in modo da poter organizzare gruppi di livello; 

 ove non sia possibile, i Docenti del Consiglio di Classe possono rendersi disponibili ad una flessibilità didattica. 

 I Consigli di Classe possono stabilire di sospendere il normale svolgimento delle attività didattiche per un tempo 

stabilito (settimana del recupero e del potenziamento), organizzando attività specifiche. 
 

Il recupero curricolare per classi aperte potrà essere attuato dai docenti già dalla metà del mese di ottobre previa 

comunicazione ai genitori. 
 

INDIVIDUAZIONE DI UN DOCENTE TUTOR 
 

Solo per casi particolari che necessitano di un sostegno motivazionale e supervisione o correzione del metodo di 

studio, ciascun Consiglio di Classe può optare per la scelta del docente tutor, che può o meno coincidere con il 

coordinatore di classe, al fine di: 

 rafforzare nello studente la capacità di autovalutarsi e di gestire con responsabilità e convinzione i propri compiti di 

apprendimento; 

 migliorare la relazione e la comunicazione tra docenti e studenti, anche per far percepire il docente come alleato e 

non controparte. 

CORSI EXTRACURRICOLARI DI RECUPERO 
 

Se il docente non  ritiene efficace la modalità di recupero curricolare, si può optare per un recupero extracurricolare 

che potrà essere attivato a partire dal secondo quadrimestre, previa comunicazione ai genitori che dovranno autorizzare 

la partecipazione del proprio figlio ai moduli di recupero.  
 

Successivamente: 
 

 Ogni alunno con carenze non potrà frequentare più di un corso nella stessa disciplina; 

 il numero dei partecipanti ai corsi dovrà essere minimo di 10 alunni e massimo di 15; 

 ogni docente non potrà condurre più di un corso; 

 ogni modulo potrà essere costituito con alunni di pari livello, anche di classi diverse. 
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DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO DI RECUPERO/POTENZIAMENTO 
 

L’attività svolta dai singoli docenti dovrà essere sempre documentata su apposito Registro. 
 

Eventuali documenti firmati dal genitore entreranno a far par parte del fascicolo personale dell’alunno e della 

documentazione del consiglio di classe e pertanto conservati dal docente e dal coordinatore. 
 
 

MACROAREE SINTETICHE –PROGETTI DEL  PdM 
 

PROGETTI PER 
L’ARRICCHIMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 

SCUOLA SECONDARIA  
DI PRIMO GRADO 

 
CONTINUITA’ ED 
ORIENTAMENTO 

Continuità educativa 
(attività per assicurare la continuità tra i diversi ordini di scuola) 

 
Accoglienza 

 
Accoglienza e Continuità 

Continuità 
Attività di orientamento 

scolastico e professionale 
 

 
COMUNICAZIONE E 

DOCUMENTAZIONE 

 

Comunicazione interna ed esterna Sito web, 
giornale scolastico a diffusione anche in rete 

 Scuola Sicura 
Documentazione educativa Biblioteche: animazione alla lettura 

Attività per il collegamento e la valorizzazione del rapporto tra scuola e genitori 

INCLUSIONE 
AFFETTIVITA’ 

DIMENSIONE SOCIALE 

Progetto Dislessia - BES -DSA  
Inclusione della Disabilità + Interventi Specialistici 

Emozione e dimensione sociale 
Sportello di ascolto 

 Attività di Recupero Attività di Recupero 
 

A
t
t
i
v
i
t
à
 
d
i
 
R
e
c
u
p
e
r
o 

LEGALITA’  Percorsi per la costruzione dell’identità personale 
Percorsi per la costruzione delle regole 
Attività tendenti allo sviluppo dei valori 
Attività di Educazione alla Sicurezza 

  
Incontro con Forze 

dell’Ordine-Associazioni del 
settore 

 
Incontro con Forze 

dell’Ordine-Associazioni 
del settore 

Attività di Educazione 
Sicurezza Stradale 
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EDUCAZIONE 

AMBIENTALE- SALUTE 

 

Laboratori del sapere scientifico 

Percorsi mirati: 
- alla conoscenza dell’ambiente in collaborazione con 
operatori di varie agenzie territoriali 
-alla conoscenza del proprio corpo e dei propri bisogni 
-alla conoscenza di comportamenti adeguati per il 
mantenimento della buona salute 

 
Laboratori di scienze- 
tecnica-ambiente 

 
 

ATTIVITA’ DI 
ARRICCHIMENTO 

Laboratori genitori 
 
 

Progetti di sezione con 
documentazione web 

 

 
Percorsi di Ed. Motoria  
Danza 

Percorsi di recupero, 
consolidamento e di 
potenziamento 

 

 

Percorsi di Musica  
(Coro-Violino-Chitarra-
Pianoforte) 
Percorsi di Motoria-
Danza 
Progetto Legalità  
 
Banca del Tempo 
(coinvolgimento di 
genitori e familiari) 
 

Attività di Laboratorio 
Linguistico 

 

Avvio al Latino 
 

Laboratori di Arte   
Attività storico ambientali 
Animazione Teatrale 
Attività di Laboratori 
Musicali 

 

Attività di cineforum 
 

Gruppi sportivi-giochi della 
gioventù 

cl@sse3.0 

Visite guidate - Viaggi d’Istruzione   
Incontri con scrittori - Laboratori di Scrittura 

Iniziative di plesso 
 

INCONTRO FRA CULTURE  Incontro fra culture Incontro fra culture 

Progetti Europei -Intercultura 

EDUCAZIONE PERMANENTE   Educazione Permanente  

EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA 

Ed. Ambientale 
Raccolta differenziata 

Ed.Stradale 
La Costituzione 

La cura del patrimonio 
Cittadinanza consapevole 

Ed. al rispetto 

A Scuola di Costituzione: ascolto, 
bellezza 
 
Passeggiata per le  vie del centro 
storico: piccoli cittadini crescono 

A Scuola di Costituzione 
 

Conoscenza e promozione 
dei beni artistico-culturali 
 

Una Scuola per una Città 
sostenibile 
 

Cittadinanza Digitale per 
un uso consapevole dei 
social 

A Scuola In…Be-Essere 
 
Arkeopasseggiate letterarie 
 
Biocoltiviamo: dal seme alla 
pianta 
 
Una Scuola per una Città 
sostenibile 

 

AREA MOTORIA “AlimentiAMO il movimento” 
 

AREA ARTISTICA “LA POTENZA DELL’ARTE” 

Violino-Coro-Pianoforte- Arte e Immagine - Ballo 
 

AREA LINGUISTICA TOGHETER TO FLY 

AREA UMANISTICA E 
LOGICO-MATEMATICA 

“I MIEI AMICI ALFABETO E TABELLINA” 
 

“RECUPERARE PER MIGLIORARE” 
 

AREA UMANISTICA “IMPAGINIAMO LA FANTASIA” 
“LEGGIAMO LE LETTURE” 

SCUOLA SICURA Primo Soccorso a scuola – Corso BLSD 
Uso del Defribillatore 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

1. Competenza alfabetica funzionale. 
2. Competenza multilinguistica. 
3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 
4. Competenza digitale. 
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 
6. Competenza in materia di cittadinanza. 
7. Competenza imprenditoriale. 
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

FORMAZIONE 
AGGIORNAMENTO 

 

Aggiornamento e Formazione 

mailto:cl@sse3.0
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Per il Piano di Miglioramento integrale si rimanda all’allegato. 
 
 

 

 
 
 
 

Metodologie innovative  

in uso  

Attività di Coding e Robotica 

Classi Virtuali solo Secondaria di I grado 

Digital Storytelling 

Cooperative Learning 

Role playing 

Ambienti innovativi di 

 apprendimento  

Atelier creativi 

Aula 3.0 

Laboratorio di Informatica 

Progetto di 

laboratorio formativo  

per personale neoassunto 

Valutazione didattica 

Autovalutazione e miglioramento 

Docente referente Naso Elisabetta 
 
 

Oltre ai su citati elementi innovativi, si riportano altri aspetti innovativi caratterizzanti l'istituzione 

scolastica e le varie proposte attuate nei vari plessi ricadenti nel nostro Istituto Comprensivo.  
 

In particolare si evidenzia ulteriore attività innovativa realizzata nei seguenti ambiti 

disciplinari: 
 

 

Insegnamento 

Lingue straniere 

 

Nelle scuole Primarie e Secondaria di I grado dell’IC “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 

viene potenziato l’insegnamento della lingua Inglese con risorse interne all’istituzione 

scolastica. Dall’A.S. 2017/18 è stata introdotta la proposta formativa di approccio alla L2 

anche nella scuola dell’infanzia. Nella Scuola Secondaria sono attivati progetti per 

potenziare la comunicazione in due lingue comunitarie e promuovere il conseguimento delle 

certificazioni linguistiche europee. Nelle classi 3
a – 

4
a
 e 5

a
 di Scuola Primaria è stata inserita 

una docente di madrelingua Inglese 
 

Prima lingua comunitaria–inglese - Seconda lingua comunitaria – francese  
 

TRINITY GESE GRADE 1-2-3 per le classi terze, quarte e quinte di Scuola Primaria e 

prima-seconda e terza di Scuola Secondaria di I grado 

Progetti PIANO 

DELLE ARTI 

Musica 

Violino-

Pianoforte-

Chitarra e 

Orchestra 

IC “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) attua progetti di Promozione delle Arti fin dai primi 

anni di Scuola con risorse interne ed esterne all’istituzione scolastica. Grazie 

all’Educazione al suono e alla musica si riesce a garantire la continuità tra gradi scolastici 

con l'obiettivo di favorire la comunicazione, l’espressione, la relazione, il lavoro di gruppo e il 

rispetto dell’altro, l’aggregazione sociale e la condivisione della musica, stimolando l’interesse 

al linguaggio musicale anche attraverso l’esecuzione di brani di Musica d’Insieme della 

formazione Orchestrale (Violino-Chitarra). Pianoforte con Esperto. 

 

Scuola e 

Territorio 

L'Istituto promuove momenti di incontro e di collaborazione con Enti Locali, associazioni 

presenti sul territorio e famiglie (mostre, feste per ricorrenze, laboratori, concorsi, convegni, 

ecc...) 

 

Educazione alla 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Promozione di progetti 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 - Prevenzione Bullismo, 

Cyberbullismo, Dipendenze. I progetti di Educazione alla Cittadinanza prevedono collaborazioni 

con associazioni, enti del territorio e Istituzioni, per la promozione dei valori della Carta 

Costituzionale, della Convenzione dei Diritti. Fra le principali collaborazioni: LIBERA - 

UNICEF – ASL -  POLIZIA POSTALE – ARMA DEI CARABINIERI 

           2.6 Principali elementi di innovazione 
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Sport  

e Ben-Essere 

Promozione di Progetti Sportivi diversificati realizzati con esperti interni ed esterni all’Istituzione 

scolastica. Progetti MIUR e CONI (sport di Classe – Valori in Rete) PON promozione cultura 

sportiva scuola primaria, collaborazione con sportivi di Associazioni Sportive del Territorio per 

avvicinare gli alunni ai diversi sport - far emergere fair play - sviluppare abilità motorie - far 

rispettare le regole - 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 

e, attraverso lo Sport, superare  manifestazioni di disagio scolastico e agevolare i rapporti tra 

alunni 
 

 

Cultura della 

sicurezza 

 

Promozione della sicurezza a scuola e della Salute non soltanto in un’ottica di tipo strutturale e 

tecnico in  quanto  protezione dal pericolo e dai rischi di natura strutturale e di natura ambientale, 

ma anche e prima di tutto educativo e formativo. Infatti la scuola è  l’ambiente  primario atto a 

valorizzare la cultura della sicurezza attraverso la condivisione  delle regole e l’adozione di uno 

stile di vita adeguato. 
 

Gli obiettivi generali dei progetti attuati nell'istituzione scolastica sono: 

- Promuovere la cultura della sicurezza fin dalla scuola dell’Infanzia 

- Saper individuare e riconoscere i fattori determinanti delle situazioni a rischio. 

- Sentirsi rassicurato e responsabile. 

- Accrescere le competenze sul piano della consapevolezza del proprio e altrui benessere 
 

Inclusione ed 

integrazione 

La nostra Scuola porta avanti da tempo diverse iniziative per garantire inclusione (alunni 

disabili e con BES) e integrazione (alunni stranieri).  

- Interventi specialistici per alunni disabili e BES: Logopedia, Psicomotricità, 

Musicoterapia, Sportello psicologico d’ascolto, Assistenti alla comunicazione, Assistenti 

di Base, Screening DSA, Pedagogisti per recupero competenze di base. 

- Interventi per alunni stranieri: percorsi di intercultura, Full Immersion Italiano, 

laboratori musicali, teatrali e artistici, di lingue, informatica. Si prevede introduzione 

mediatore Culturale 
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Quota Oraria Settimanale Scuola dell’Infanzia 
 

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 

 
* 

 

*Servizio di Mensa Scolastica  
 

 

Nell’organizzazione settimanale di 45 ore i docenti effettuano due turni:  
 

1° turno: dalle 8.00 alle 13.00 
 

2° turno: dalle11.00 alle 16.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE III - L’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

         3.1    Insegnamenti e Quadri Orari 
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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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Scuola Primaria   

 
 
 

Discipline Classi 1e Classi 2e Classi 3e  Classi  4e   Classi   5e 
Curricolo Obbligatorio Ore 

settimanali 
Ore 

settimanali 
Ore 

settimanali 
Ore 

settimanali 
Ore 

settimanali 

Italiano 
 

8 

 

8 7 7 

 

7 

 

Storia-Cittadinanza e 
Costituzione 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

Geografia 2 2 2 2 2 
 

Matematica 7 6 
6 6 

6 

 

Scienze 
 

1 

 

2 2 
 

2 

 

2 

 

Tecnologia 
 

1 
 

1 1 1 

 

1 
 

Arte e Immagine 1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Educazione Motoria 2 2 2 2 2 

Laboratorio 
Potenziamento 

 

2 
 

1 //// //// //// 

Laboratorio 
Potenziamento Inglese 
Madrelingua 

//// //// 
1 1 1 

Lingua Inglese 
 

1 2 3 3 3 

Religione Cattolica o 
AARC 

 

2 
 

2 2 2 2 

TOTALE 30 30 30 30 30 

Insegnamenti e quadro Orario Scuola Primaria 
 

 

IL CURRICOLO OBBLIGATORIO   

TEMPO NORMALE 

Orario di 30 Ore settimanali 
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SCUOLA PRIMARIA “DON BOSCO” di Vibo Valentia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Discipline Classi 1e 

A-B 
Classi 2e 

A-B 
Classi 3e  

A-B 
Classe  4e 

A  
Curricolo Obbligatorio Ore 

settimanali 
Ore 

settimanali 
Ore 

settimanali 
Ore 

settimanali 

Italiano 
 

10 

 

10 9 9 

Storia-Cittadinanza e 
Costituzione 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

Geografia 2 2 2 2 

Matematica 8 8 8 8 

Scienze 
 

2 

 

2 2 
 

2 

Tecnologia 
 

1 
 

1 1 1 

Arte e Immagine 2 2 2 2 

Musica 1 1 1 1 

Educazione Motoria 2 2 2 2 

Laboratorio 
Potenziamento 

 

2 
 

2 1 1 

Laboratorio 
Potenziamento Inglese 
Madrelingua 

//// //// 
1 1 

Lingua Inglese 
 

1 2 3 3 

Religione Cattolica o 
AARC 

 

2 
 

2 2 2 

*MENSA 5 5 5 5 

TOTALE 40 40 40 40 

*Servizio di Mensa in orario scolastico  

 

CURRICOLO OBBLIGATORIO  
 

 TEMPO PIENO 40 ORE SETTIMANALI 
 

Orario già in atto  

Soltanto alla  Primaria “Don Bosco” di Vibo Valentia 

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

comprensivo di Tempo Mensa  
 

SABATO libero 
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In caso di scelta dello studio di uno dei seguenti strumenti musicali (Chitarra-

Fisarmonica-Pianoforte-Violino), se autorizzato dall’ATP di Vibo Valentia si 

aggiungeranno n° 2 ore settimanali con un 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 

 

CURRICOLO OBBLIGATORIO   

TEMPO NORMALE 
 

Orario di 30 Ore settimanali 
 

 
 

Tempo Normale 30 ore con Settimana Corta, già in atto 
 

 

dal Lunedì al Venerdì ore 8:00-14:00 
 

SABATO LIBERO 
 

Insegnamenti e quadro Orari Scuola Secondaria di I grado 
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Tenuto conto del Rapporto di Autovalutazione (RAV), l’azione didattica sarà 

indirizzata a migliorare la qualità del percorso formativo degli alunni 

grazie a quanto pianificato nel Curricolo Verticale per competenze, 

elaborato dall’apposita Commissione di studio, che ha operato secondo le 

Indicazioni Nazionali. 
 

Per un’efficace azione attuativa sono stati attivati Dipartimenti in verticale e 

pianificato un calendario di riunioni periodiche, durante le quali gli 

insegnanti si riuniscono in fase iniziale, in itinere e finale  in corso d’anno per 

un’adeguata progettazione didattica con compiti di verifica, attuazione e 

aggiornamento del curricolo della scuola, sulla base della rilevazione dei 

bisogni e delle necessità formative ed educative del territorio.  
 

Tenendo sempre presente la promozione della libertà di insegnamento, così 

come garantita dalla Costituzione,  il personale docente viene orientato ad 

individuare in maniera condivisa le priorità curricolari coerenti con i 

bisogni rilevati e con le Indicazioni Nazionali, coordinando la 

Progettazione didattica e verificando che la stessa avesse modelli e 

strumenti condivisi coerenti con il curricolo della Scuola e promuovesse le 

competenze di Cittadinanza Europee, integrate nella programmazione 

curricolare. 
 

Per quanto attiene alla Valutazione, verranno adottati criteri comuni e 

coerenti con gli Obiettivi e i Traguardi di apprendimento previsti nel curricolo, 

attraverso prove oggettive comuni, prove strutturate e rubriche di 

valutazione. 
 

Al fine di migliorare i processi curricolari di inclusione e differenziazione 

per raggiungere equità di esiti e successo formativo e il raggiungimento di 

traguardi imprescindibili, quali l’acquisizione di competenze personali da 

parte di tutti gli alunni, sarà migliorata la strutturazione di un percorso 

sistematico di azioni di continuità tra i vari ordini di scuola per migliorare 

la qualità del percorso formativo degli alunni, attraverso il potenziamento 

di un curricolo verticale per competenze, progettando e somministrando 

prove di verifica periodiche  per classi parallele, ai fini di una valutazione e 

certificazione delle competenze, utilizzando griglie e criteri comuni e 

trasparenti di Valutazione che hanno l’obiettivo di migliorare la funzione 

formativa della valutazione.  
 

Saranno previste azioni di miglioramento di quanto già fatto a garanzia 

dell’omogeneità nell’applicazione dei criteri di valutazione. 
 

Un’attenzione particolare verrà data all’utilizzo dei risultati della 

valutazione delle prove standardizzate INVALSI, che ci inducono a 

valutare attentamente quanto attuato nei precedenti anni scolastici e a 

riorientare la progettazione didattica prevedendo interventi didattici mirati.  
 

L’organizzazione Dipartimentale confluirà in un lavoro che vedrà coinvolta 

efficacemente la scuola in una costante opera di monitoraggio e revisione, 

quando necessaria, per la predisposizione di indicazioni di riferimento per i 

Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe. 
 

L’azione pedagogico-didattica svolta in continuità verticale focalizzerà 

l’attenzione sulla centralità della persona, pianificando azioni per il 

superamento dello svantaggio e interventi mirati al miglioramento 

dell’Offerta Formativa previsti anche nel Piano di Miglioramento (PdM) 

Azioni e Risultati previsti 
 

 

Coordinamento azione didattica 

per migliorare la qualità del 

percorso formativo 

 

Costituzione di Dipartimenti in 

Verticale 

 

 

Adeguata progettazione didattica 

per verifica, attuazione e 

aggiornamento del curricolo 

verticale della scuola 

Modelli e strumenti condivisi 

coerenti con il curricolo della 

Scuola - promozione delle 

Competenze di Cittadinanza 

Europee 

Adozione di criteri comuni 

attraverso prove oggettive 

comuni, prove strutturate e 

rubriche di valutazione 

 

Miglioramento dei processi 

curricolari di inclusione e 

differenziazione 

 

 

Promozione e miglioramento della 

strutturazione di un percorso 

sistematico di azioni di continuità 

tra i vari ordini di scuola 

 

 

Omogeneità nell’applicazione dei 

criteri di valutazione 

Valutazione risultati delle prove 

standardizzate INVALSI 

Monitoraggio e revisione 

 

Attenzione alla centralità della 

persona 

 

Azioni per il superamento dello  

 

svantaggio e miglioramento 

dell’Offerta Formativa 

 
 

             3.2   Curricolo di Istituto 
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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 e 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 

 
 

 

    3.3 Traguardi e Obiettivi 
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* Per la parte integrale vedasi “Curricolo Verticale” allegato al presente documento 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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  
 
 

OBIETTIVI D’ APPRENDIMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 
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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  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 dicollegamento 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 

 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. 
 

 

    La Scuola Primaria 
 

        Il 1° Ciclo 
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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 

 
 

 Roleplaying 

 Ricerca-scoperta 

 Multimedialità 

 
 

 
 

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 propriocontesto 

sociale e l’ambiente 

× interagire positivamente 

× rispettare 

× partecipare 
 

Traguardi Scuola Primaria 

Gli insegnanti hanno a disposizione una molteplicità di: 
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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. 

 
 

Per i Traguardi e gli Obietti declinati nel Curricolo di Istituto integrale si rimanda 
all’allegato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Scuola Secondaria di I grado 
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Il Profilo dello Studente alla fine del Primo Ciclo   

 

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. 

 

 
 
 
 
 

             3.4     Traguardi attesi in uscita 
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La Continuità Educativa è  un fi lo che collega le diverse esperienze che i l  bambino compie nei  

contesti  di  vita che gli  appartengono; si  at tua quando tutt i  i  soggett i  coinvolti  si  conoscono ed 

individuano percorsi  che facil i t ino  i l  passaggio da una struttura al l’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 ,  la scuola promuove:  

·  Accoglienza  

·  Inserimento graduale  

·  Rapporti  con le  famiglie  

 

  

Continuità verticale 
 

Per facil i tare il  passaggio da un ordine di  scuola  all’altro,  la  

scuola:  

 organizza momenti  di  dialogo e di  confronto tra docenti  dei  vari  

ordini  di  Scuola attraverso incontri  con classi  ponte  ( Infanzia,   

Primaria,  Scuola Secondaria di  I grado);  

 programma att ività e  iniziative comuni;  

 studia modali tà di  supporto didatt ico per soggett i  a r ischio.  
 

 

 

La continuità del processo educativo tra scuola dell'infanzia, primaria e media viene 

garantita come percorso formativo unitario al quale contribuisce con pari dignità 

educativa l'azione di ciascuna scuola, nella dinamica degli specifici ruoli ed 

obiettivi, secondo una logica di sviluppo organico e coerente.  

 

 

 

Per realizzare il necessario raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo tra le diverse scuole, tutti gli 

ordini di scuola, assicurano un continuum di opportunità educative a tutti gli alunni nel loro sviluppo 

individuale e formativo ed individuando iniziative comuni intese ad assicurare operativamente la continuità. (art. 2 

della legge 5 giugno 1990, n 148) 

FINALITA’ 
 

 Curare l’accoglienza per favorire l’inserimento nel nuovo ordine di scuola e la socializzazione degli alunni 

provenienti dalla scuola primaria o materna e in particolare degli alunni con disabilità, o provenienti da culture 

diverse 

 Garantire la migliore continuità anche nei momenti di passaggio da un ordine all'altro costruendo un rapporto 

di collaborazione per una continuità pedagogica e didattica 

 Potenziare le capacità degli alunni di conoscere se stessi e il mondo, per essere protagonisti di un personale 

progetto di vita. 

 Realizzare l’obiettivo di una scuola che sia orientativa, che favorisca l’iniziativa del soggetto per il suo 

sviluppo fisico, psichico e intellettuale e che lo metta nelle condizioni di definire la propria identità rispetto agli 

altri e di assumere un proprio ruolo nella realtà sociale, culturale e professionale 

 Accompagnare il bambino e il preadolescente nella ricerca della sua identità e nella sua maturazione, 
accrescendo la sua autostima 

 Favorire la conoscenza di sé e la capacità di star bene con se stessi e con gli altri. 
 

La continuità educativa tende a favorire la valorizzazione delle competenze dell'alunno e a riconoscere la 

specificità e la dignità educativa di ciascuna scuola. Essa deve tendere a rendere meno problematico il passaggio 

tra i diversi ordini di scuola nel rispetto dell'individualità di ciascun bambino recuperando le precedenti 

esperienze scolastiche al fine di predisporre l'alunno allo "star bene a scuola" con se stesso e con gli altri, in un clima 

sereno e rassicurante. 
 

Inoltre si attuano le seguenti azioni: 
 

● Analisi dei bisogni dell’utenza per predisporre le basi dell’Offerta Formativa per il successivo anno scolastico (in 

collaborazione con la Funzione Strumentale POF/PTOF); 

            3.5     Continuità Educativa e Orientamento 
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● Approfondimento dei bisogni degli alunni con disabilità, o provenienti da culture diverse (in collaborazione 

con le rispettive commissioni); 

 

● Elaborazione di un modello condiviso, per la trasmissione delle informazioni fondamentali relative agli alunni in 

entrata alla Scuola Primaria e Secondaria; 

 

● Incontro tra docenti delle scuole dell’Infanzia e delle Scuole Primarie interne ed esterne all’Istituto 

Comprensivo, da cui provengono gli alunni iscritti per l’a. s. successivo, per la raccolta dei modelli compilati e il 

passaggio di ulteriori informazioni relative a problemi particolari, compatibilità/incompatibilità tra alunni, per la 

formazione di classi equilibrate, omogenee tra loro ed eterogenee al loro interno. 
 

Vengono, fra l’altro, attuate le seguenti iniziative di Continuità: 
 

In ogni sede di Scuola dell’Infanzia 

"Open-day" 
 

I genitori interessati ad iscrivere i propri figli alla scuola dell’Infanzia incontrano Dirigente 

Scolastico e Docenti per ricevere tutte le informazioni sul PTOF e visitano gli ambienti della 

scuola 
 

 

 

 

In ogni sede di Scuola Primaria 

"Open-day" 

 

I genitori della scuola dell’Infanzia incontrano Dirigente Scolastico e Docenti per 

ricevere tutte le informazioni sul PTOF, partecipano con i figli a momenti della vita 

scolastica e visitano gli ambienti della scuola 

"Giornata 

dell’Accoglienza"  

 

 

I bambini dell’ultimo anno delle scuole dell’infanzia,  suddivisi in piccoli gruppi, 

vengono accolti da alunni delle classi quinte e  visitano gli ambienti della scuola dove 

sono state organizzate per loro varie attività: ascolto di canti,  letture animate, laboratori 

espressivi o musicali etc…. 
 

 

 

 

 

Nella Scuola Secondaria di I grado di Vena Superiore 

"Open-day"  

 

I genitori della scuola Primaria incontrano Dirigente Scolastico e Docenti per ricevere 

tutte le informazioni sul PTOF, partecipano con i figli a momenti della vita scolastica e 

visitano gli ambienti della scuola 

"Giornata 

dell’Accoglienza"  

 

Alunni della classe quinta di Scuola Primaria, vengono accolti e  suddivisi in piccoli 

gruppi, vengono accolti da alunni della Scuola Secondaria di I grado che li orientano 

nella partecipazione alle varie attività a carattere laboratoriale che verranno proposte: 

ascolto dicanti,  laboratori espressivi o musicali, informatica, lingua straniera etc…. 

 

ORIENTAMENTO 

Per favorire l’assunzione delle capacità di progettare il proprio futuro attraverso un impegno scolastico 

partecipato e significato quotidianamente la Scuola per ogni alunno/a si impegna a: 

 

 fornire gli strumenti per sviluppare la conoscenza di sé, la conoscenza dei percorsi formativi possibili e 

compatibili con le proprie attitudini, una corretta lettura della cultura del lavoro; 

 attrezzare al confronto con le problematicità; 

 educare alla gestione personalizzata dell’informazione; 

 favorire l’assunzione responsabile della gestione della dinamica delle scelte e delle decisioni nel 

contesto del proprio progetto di vita. 

 

Sono attuate, altresì, le attività di orientamento attraverso: 

 confronto e discussione di gruppo durante incontri collegiali ed individuali con le  famiglie degli allievi; 

 incontri individuali con le famiglie degli alunni diversamente abili alla presenza delle psicologhe dell’équipe 

multidisciplinare della competente ASP territoriale; 

 incontri con i docenti delle Scuole Secondarie di II grado del territorio, responsabili dell’orientamento, e/o 

visite in ogni in ogni Istituto Superiore. 
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PROGETTO CONTINUITA’ 
 

PROSEGUIAMO…INSIEME 

L’obiettivo del progetto continuità è quello di comunicare e realizzare un vero “ponte” di esperienze condivise e 

continuità formativa che accompagni gli alunni nel passaggio tra  diversi ordini di scuola facenti parte dell’Istituto. 
 

Per “continuità” intendiamo il diritto dell’alunno alla continuità della propria storia formativa, proposta nelle 

seguenti modalità: 

 Continuità curricolare 

 Continuità metodologica 

 Continuità valutativa 
 

La continuità del processo educativo è una condizione essenziale per assicurare e garantire agli alunni il positivo 

conseguimento delle finalità dell’istruzione. “La Continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto del 

bambino/ragazzo a un percorso formativo organico e completo [… ] a livello psicologico, pedagogico e didattico. La 

sua attuazione contribuirà a costituire l’identità del singolo individuo” (D.M 4/3/91). 
 

OBIETTIVI GENERALI  

 Stimolare la consapevolezza dell’idea di passaggio vissuto come crescita; 

 Sentirsi parte attiva e importante del progetto educativo che coinvolge il figlio con gli insegnanti e con tutta 

l’istituzione scolastica; 

 Condividere un progetto formativo, educativo e didattico in un contesto ampio e articolato per gli ordini di 

scuola; 

 Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti; 

 Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la ricerca di nuove conoscenze; 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo poiché imparare non è solo un processo individuale; 

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad apprendere”. 

 

 

 

 

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. 

 
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.  
 

FINALITA’ 
 

 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); 

              3.6   Iniziative di ampliamento curricolare  
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 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 socio-culturale o di disabilità. 

 

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: 
 
 

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. 

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  
 

- Ridurre il fenomeno di cheating; 

- Promuovere l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e integrarle nella programmazione 

curricolare; 

- 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 gli esiti nelle prove standardizzate nazionali; 

- Monitorare la corrispondenza tra il consiglio orientativo e la scelta effettuata in termini di esiti degli 

apprendimenti. 



54 P.T.O.F. – Triennio di Riferimento 2019/2020 – 2021/2022 

 

 
 

 

 
 

“ValorizziAMO la Bellezza del Rispetto per una 

Cittadinanza Sostenibile” 

 
 

 

 

 
 

 

UNA SCUOLA CHE EDUCA ALLA SOSTENIBILITA’ PER UNA CITTADINANZA ATTIVA 

 

“L’educazione Ambientale è un Processo per cui gli individui acquisiscono consapevolezza ed attenzione verso il 

loro ambiente; acquisiscono e scambiano conoscenze, valori, attitudini ed esperienze, come anche la determinazione 

che li metterà  in grado di agire, individualmente o collettivamente, per risolvere i problemi attuali e futuri 

dell’ambiente.” (IUCN - International Union for Conservation of Nature, Commission on education and 

communication). 

 

“L’apprendimento avviene attraverso 

l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli 

oggetti, la natura, l’arte, il territorio, in una 

dimensione ludica, da intendersi come forma 

tipica di relazione e di conoscenza.” 

(Indicazioni per il curricolo 2012). 

Poiché consideriamo di fondamentale 

importanza l’Educazione Ambientale, quale 

strumento per cambiare comportamenti e 

modelli attraverso scelte consapevoli 

orientate allo sviluppo sostenibile, il nostro 

Istituto orienterà gli alunni fin dai primi anni 

di scuola al rispetto degli altri, dell’ambiente 

e della natura. 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

I Progetti hanno validità triennale a far data dall’Anno Scolastico di presentazione e 
approvazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL NOSTRO PROGETTO VERTICALE 

Per educare i nostri alunni al Rispetto e alla Cittadinanza Attiva per 

una Scuola che educa alla Sostenibilità abbiamo pianificato 

l’attivazione di diversi progetti interdisciplinari che, attraverso attività 

laboratoriali e cooperative, abbracceranno diversi Ambiti. 
 



55 P.T.O.F. – Triennio di Riferimento 2019/2020 – 2021/2022 

 

 

 

A) PROGETTI A CARICO DEL  FIS 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “DON BOSCO” DI VIBO VALENTIA (VV) 
 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “CARLO COLLODI” DI VENA SUPERIORE (VV) 
 

Area Tematica Titolo Progetto Alunni 

Destinatari 

Orario  

di Attuazione 

Costi 

 

Musica –Arte e Creatività  

 

“Mi diverto Cantando”   
 

Tutta la Scuola Curricolare ed extracurricolare 
con manifestazione Finale 

FIS 
 

 

SCUOLA PRIMARIA “DON BOSCO” DI VIBO VALENTIA (VV) 

 

SCUOLA PRIMARIA “AFFACCIO-BUCCARELLI” DI VIBO VALENTIA (VV) 
 

 

 
 

SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” DI VENA SUPERIORE (VV) 
 

Area Tematica Titolo Progetto Alunni 

Destinatari 

Orario  

di Attuazione 

Costi 

 

Musica –Arte e Creatività  

 
“Mi diverto 
Cantando”   

 
Tutta la Scuola 

Curricolare ed 
extracurricolare con 
manifestazione Finale 

FIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINTESI DESCRITTIVA DEI PROGETTI DI ISTITUTO  

 

PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Area Tematica Titolo Progetto Alunni 

Destinatari 

Orario  

di Attuazione 

Costi 

Educazione 

ambientale  

Esploro, conosco, 
riciclo e utilizzo: La 
cultura del ben-essere” 

 
3-4-5 anni 

Curricolare ed extracurricolare con 
manifestazione Finale 

FIS 
 

Area Tematica Titolo Progetto Alunni 

Destinatari 

Orario  

di Attuazione 

Costi 

Educazione Ambientale “Io piccolo contadino” Alunni delle 
classi III 

Curricolare ed extracurricolare 
con manifestazione Finale 

FIS 

Educazione Ambientale “Io faccio la differenza” Alunni delle 
classi IV 

Curricolare ed extracurricolare 
con manifestazione Finale 

FIS 

Recupero Giochi di Matematica: “Il 
pensiero creativo tra 
razionalità e fantasia” 

Alunni delle 
classi III 

Extracurricolare FIS 

Artistico Creativa “L’Arte del Decoupage e 
non solo”  

Alunni delle 
classi IV e V 

Curricolare ed extracurricolare FIS 

 

Tradizioni popolari  

 

Ricominciamo dalle 
nostre origini: “Presepe 
Vivente per le vie del 
paese”   

 

Alunni delle 
classi V 

Curricolare ed extracurricolare 
con manifestazione Finale 

FIS 
 

Area Tematica Titolo Progetto Alunni 

Destinatari 

Orario  

di Attuazione 

Costi 

Ed. Socio-affettiva La leggenda 
dell’arcobaleno 

Alunni V scuola 
Primaria  

Curricolare 
 

Orario 
flessibile  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VENA SUPERIORE (VV) 
 

Area Tematica Titolo Progetto Alunni 

Destinatari 

Orario  

di Attuazione 

Costi 

Competenze di base Italiano…più Alunni della scuola Extracurriculare FIS 
 

Competenze di base RecuperiAMO le 
conoscenze 
matematiche 

Alunni della scuola Extracurriculare FIS 
 

Competenze di base Leggere e scrivere 
senza barriere 

Alunni della scuola Extracurriculare FIS 
 

Educazione Ambientale Ricicli-AMO 
Creativa-Mente 

Alunni della scuola Extracurriculare FIS 
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B) SINTESI PROGETTI A CARICO DEL FIS-MOF- CONTRIBUTO FAMIGLIE-SPONSOR ETC… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Prepariamoci per il Natale Tutte le sedi scolastiche Curricolare 
Extra-curricolare 

Annuale F.I.S. – MOF- 
docenti volontari 

Esploro, conosco, riciclo e 
utilizzo: la Cultura del Ben-

essere” 

Infanzia “Don Bosco” Curricolare 
Extra-curricolare 

A.S.  2019/20 F.I.S.  

Ricominciamo dalle nostre 
origini: “Presepe Vivente per le 

vie del paese”   

Pimaria “Don Bosco” 
Classi V^ 

Extra-curricolare A.S.  2019/20 F.I.S.  

Ricicli-AMO Creativa-Mente Secondaria di I grado Extra-curricolare A.S.  2019/20 F.I.S. 

“Io faccio la differenza” Pimaria “Don Bosco” 
Classi IV^ 

Extra-curricolare A.S.  2019/20 F.I.S.  

“Io piccolo contadino-l’Orto 
didattico 2^ ed.” 

Pimaria “Don Bosco” 
Classi III^ 

Curricolare 
Extra-curricolare 

A.S.  2019/20 F.I.S.  

FacciaAMO un giardino a 
scuola 

Tutte le scuole Extra-curricolare A.S.  2019/20 M.O.F. - 
Contributo 

volontario famiglie-
sponsor 

Bambini felici con la buona 
educazione Ass. Cor et Amor 

Tutta la Scuola Curriculare A.S.  2019/20 Gratuito 

Uniti come una Pigna 
Fondazione  

Umberto Veronesi 

Tutta la Scuola Curricolare ed Extra-
Curricolare 

A.S.  2019/20 Solidarietà  
 

Cittadino Solidale…ora 
 

Tutta la Scuola Curricolare ed Extra-
Curricolare 

A.S. 2019/20 AVIS Sez. Vibo 
Valentia 

Educazione all’Archeologia Scuola Primaria 
e Secondaria di I grado 

curricolare 
Extra-curricolare 

A.S.  2019/20 Con esperti 
Esterni- 

Associazioni etc… 

Concorso:Amici in Fiore Alunni Scuola primaria Curriculare A.S.  2019/20 Gratuito 

Scatti di memoria, a passeggio 
tra le vie 

 

Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado 

Extra-curricolare A.S.  2017/18 M.O.F. - 
Contributo 

volontario famiglie 

AdottiAMO la Scuola Tutta la Scuola Contributo volontario famiglie 
per riqualificare i nostri edifici scolastici  creare laboratori e 

allestirli con strumenti e attrezzature 

Imparare Viaggiando Tutta la Scuola Contributo volontario famiglie 
per uscite didattiche, visite guidate e Viaggi d’Istruzione 

Biblioteca Vibonese-Lametina Tutta la Scuola Accordi di rete con Capofila Liceo Statale “Vito Capialbi” 
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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 

Ass. Educativi -  Logopedia – Musicoterapia – Psicomotricità – Pedagogista -  
Laboratori di Arte – Lingue – Creatività – Recupero etc… 

Annuale 
 

M.O.F. – L.R. 27/85 e 
altri fondi 

La scuola a casa 
Istruzione domiciliare 

Scuola Primaria 
e Secondaria di I grado 

Curricolare Annuale 
 

FIS- M.O.F. e 
contributo MIUR 

tramite Scuola Polo 

APERTURA ANTICIPATA 
PRE-SCUOLA 

Scuola Primaria Extra-curricolare Annuale 
 

Flessibilità 
organizzativa con 

personale docente e 
ATA, nonché, dall’A.S. 
2017/18, anche grazie 
a percorsi di Tirocinio 
formativo attivo con 

percettori di mobilità in 
deroga 

 

Teatro UNICEF Tutta la scuola Extra-curricolare A.S. 2019/20 solidarietà 

UNICEF  “Verso una Scuola 
Amica” 

Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado 

Extra-curricolare A.S. 2019/20 Gratuito 

Progetto Interventi per 
l’Integrazione Scolastica 

degli Studenti con Disabilità  

Tutte le classi Infanzia-
Primaria-Secondaria  

di I grado 

Curricolare-
Extracurricolare 

 
A.S. 2018/19 

 

Finanziamento  
L/R 27/85 

(Esperti esterni) 

Proposta di screening: 
“Se imparo nel modo in cui 

insegni, insegnami nel modo 
in cui imparo”. 

Scuola Primaria 
e Secondaria di I grado 

Vena Superiore 

Curricolare A.S.  2018/19 
Mese di Aprile 

Costo Forfettario per 
le spese degli 

operatori  
MOF 

Danze Etniche e canti della 
tradizione popolare 

Scuola Primaria 
“Affaccio-Buccarelli” 

Classi Aperte 

Curricolare 
 

2018/2019 Flessibilità 
organizzativa con 
personale docente 

ValorizziAMO le differenze 
Integrazione alunni disabili e 

con B.E.S. 

Scuola Infanzia - 
Primaria e Secondaria 

di I grado 

Curricolare-
Extracurricolare 

A.S. 2018/19 Finanziamento  
MIUR 

Progetti di Intercultura – 
Accoglienza-Full immersion 

Recupero Competenze 
Chiave- Pari Opportunità 

Tutti i plessi Infanzia-
Primaria-Secondaria  

di I grado 
 

Curricolare-
Extracurricolare 

A.S. 2018/19 Ore di Potenziamento 
Docenti Interni 
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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 

“Giochi di matematica”: Il 
pensiero creativo tra 
razionalità e fantasia 

Scuola Primaria  
classi terze  

Extra-curricolare A.S. 2019/20 FIS 
 

“LeggiAMO le Letture” Scuola Primaria  
Classi terze e Quinte 

Curricolare 
Extra-curricolare 

A.S. 2019/20 Potenziamento 
PdM 

 

“Italiano più” Scuola Secondaria  
di I grado 

Extra-curricolare A.S. 2019/20 FIS  
 

“Leggere e scrivere senza 
barriere” 

Scuola Secondaria  
di I grado 

Extra-curricolare A.S. 2019/20 FIS  
 

“RecuperiAMO le 
conoscenze ,matematiche” 

Scuola Secondaria  
di I grado 

Extra-curricolare A.S. 2019/20 FIS  
 

“Toghether To Fly” Scuola Primaria  Curricolare 
Extra-curricolare 

A.S. 2018/19 Potenziamento 
PdM 

 

“I miei Amici Alfabeto e 
Tabellina” 

Scuola Primaria Curricolare 
Extra-curricolare 

A.S. 2018/19 Potenziamento 
PdM 

 

“Recuperare per Migliorare” Scuola Primaria Curricolare 
Extra-curricolare 

A.S. 2018/19 Potenziamento 
PdM 

 

“Impaginiamo la Fantasia” Scuola Primaria Curricolare 
Extra-curricolare 

A.S. 2018/19 Potenziamento 
PdM 

 

Proseguiamo…Insieme Alunni del passaggio tra 
i tre ordini di scuola  

Curricolare 
 

A.S.2019/20 Gratuito 
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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 

Una Regione in Movimento Scuola Infanzia e 
Primaria 

Curricolare 
 

Annuale MIUR  
USR Calabria 

IncontriAMO lo Sport 

 

G.S.S. 
Scuola secondaria  

di I grado 

Curricolare 
ed Extra-curricolare 

Annuale 
 

MIUR – M.O.F. 

Valori in rete Scuola Primaria Curricolare Annuale 
 

MIUR SPORT 

AlimentiAMO  il  Movimento Scuola Primaria Curricolare 
ed Extra-curricolare 

Annuale 
 

Potenziamento 
PdM 

e M.O.F. 

Tonno Callipo Calabria Volley 
“Divertimento in movimento” 

Scuola Primaria 
4^ 5^ 

Scuola Secondaria  
1^ 2^ 

Curricolare A.S.  2019/20 
 

Gratuito in 
collaborazione con 

Tonno Callipo Calabria 
Volley 

ASD Real Vibo di Vibo 
Valentia “Diamo un Calcio alla 

pigrizia” 

Scuola Primaria  
“Don Bosco" 

Curricolare Annuale 
 

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 Annuale 
 

Gratuito in 
collaborazione con U.S. 

Vibonese Calcio  

“Piccoli sportivi oggi, campioni 
vita domani” 

Scuola Primaria 
1^ 2^ 3^ 

Curriculare ed 
Extracurriculare 

A.S.  2019/20 
 

M.O.F. /Contibuto 
volontario genitori 

Easy basket Scuola Primaria 
 

 A.S. 2018/19 
 

Gratuito 
Federazione Italiana 

Pallacanestro 
Coni -MIUR 

La Fijlkam nella scuola: Judo e 
Karate  

Cinture Bianche 

Scuola Primaria 
e Secondaria di I grado 

Extra-curricolare A.S. 2018/19 
 

Contributo volontario 
famiglie 

 

Nuoto 
Vibo Marina 

Scuola Infanzia 
Scuola Primaria 

e Secondaria di I grado 

Extra-curricolare A.S. 2018/19 
 

Contributo volontario 
famiglie 
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AREA: ARTE ED ESPRESSIVITA’ 
 

I Progetti sono finalizzati a diffondere lo studio della disciplina delle diverse forme 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 

MATINEE- LA SCUOLA 
VA A TEATRO 

SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

 A.S.2019/20 A CARICO DELLE FAMIGLIE 

Stagione teatrale Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado 

Curricolare A.S. 2019/20 Contributo delle famiglie 
Proposto da Sonia Russo 

 

“A Scuola si Balla” Scuola Primaria 
“Don Milani” 

Extra-curricolare A.S. 2019/20 
 

Contributo volontario delle 
famiglie promosso da 

Isabella Fortuna 

Il Bello e la Musica Scuola Primaria  
 

Curricolare A.S. 2019/20 Gratuito promosso da 
l’Offerta Musicale di Venezia 

e da MiBact 

Uno spazio 
ridisegnato…”Vibo in 

danza 2019” 

Scuola Primaria 
 

Curricolare 
 

A.S. 2019/20 VEIPO CAM collaborazione 
DANCEVIBODANCE 

“Mi diverto Cantando”   Scuola Infanzia 
“C.Collodi” 

Extra-curricolare A.S. 2019/20 F.I.S. 

“Mi diverto Cantando”   Scuola Primaria 
“Don Milani” 

Extra-curricolare A.S. 2019/20 F.I.S. 

L’Arte del DECOUPAGE 
e non solo 3^ ed. 

Scuola Primaria 
“Don Bosco” 

Extra-curricolare A.S. 2019/20 F.I.S. 

DO, RE, MI… 
Canta con me 

Coro di voci bianche 
Don Bosco  

Scuola Primaria  
“Don Bosco” 

Classi 2- 3-4-5 

Extra-curricolare A.S. 2019/20 Flessibilità organizzativa con 
personale docente 

L’arte per apprendere e 
trasferire il colore dei 

suoni 

Tutta la Scuola Curricolare 
Extra-curricolare 

A.S. 2019/20 Città del sole no profit 

La Potenza dell’Arte 
Violino-Pianoforte-Coro-
Arte e Immagine-Ballo 

 
Progetto D.M. 8/2011 

Scuola Primaria e 
Secondaria I Grado 

Curricolare 
Extra-curricolare 

A.S. 2018/19 Potenziamento PdM  
Docente Interno 

Piano Arti, MOF e Contributo 
Volontario Famiglie - Esperti 

 

AccordiAMO la chitarra Scuola Primaria (III, IV, V) 
Secondaria di I grado 

Extra-curricolare A.S. 2018/19 M.O.F. e Piano Arti 
Con esperto esterno 

“Scoprire l’Arte – la 
lavorazione della 

Ceramica” 

Scuola Primaria 
Secondaria di I grado 

Extra-curricolare A.S. 2018/19 MOF e Piano Arti  
Esperto esterno 

Piano delle Arti 
Viaggio nel Made in Italy 

Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado 

Curricolare 
Extra-curricolare 

 
A.S. 2018/19 

 

Gratuito, promosso da MIUR 
-PdM – Docenti interni/esterni 

EcoART Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado 

Curricolare 
Extra-curricolare 

A.S. 2018/19 M.O.F. e contributo volontario 
delle famiglie 

Musica 
Tutto col gioco ma 
niente per gioco 

Tutta la Scuola Curricolare A.S. 2018/19 contributo volontario delle 
famiglie, MOF, altri 

finanziamenti, promosso da 
Associazione Musicale Music 

Lab 

Magicoriciclo Tutta la Scuola Curricolare 
Extra-curricolare 

A.S. 2018/19 contributo volontario delle 
famiglie, promosso da 
Massimo Cappuccio 
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AREA: LINGUISTICA 

I Progetti  sono finalizzati a sviluppare la capacità di ascolto e comprensione utilizzando il linguaggio verbale per 
esprimere, descrivere, narrare, nonché 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 

SCRITTORI DI 
CLASSE 

Secondaria di primo grado Curricolare 
 

A.S.2019/20 GRATIS 

#IO LEGGO 
PERCHE’ 

Secondaria di primo grado Curricolare 
 

A.S.2019/20 GRATIS O 
ACQUISTO 

VOLONTARIO 

LIBRIAMOCI Secondaria di primo grado Curricolare 
 

A.S.2019/20 GRATIS 

#leparolechesiamo  Secondaria di primo grado Curricolare 
 

A.S.2019/20 GRATIS 

PUBBLICHIAMO UN 
LIBRO 

Scuola Primaria 
Secondaria di primo grado 

Curricolare 
 

A.S.2019/20 GEMMA EDIZIONI 

Inglese Scuola Infanzia 
“C.Collodi” e “Don Bosco” 

 

Curricolare A.S. 2018/19 MOF e altri 
finanziamenti 
con Esperti 

Arkeo 
Passeggiata letterale 

Scuola Primaria (IV, V) 
Secondaria di I grado  

(I, II, III) 

Curricolare A.S. 2018/19 Contributo volontario 
famiglie 

con Esperti 

Trinity for me 
 

Scuola Primaria ( IV, V) 
Secondaria di I grado 

(I , II, III) 

Extra-curricolare A.S. 2019/20 Contributo volontario 
famiglie 

Ins. Madreligua 

Together to fly Scuola Primaria Curricolare 
ed Extra-curricolare 

Annuale Potenziamento 
PdM 

BULLISMO E 
CYBERBULLISMO: 

CHE FARE? 

Scuola Primaria 
Secondaria di primo grado 

Curricolare 
 

ANNUALE GRATIS 

Italiano L2- dallo 
Spagnolo all’Italiano 

Scuola Primaria 
“Affaccio-Buccarelli” 

 

Curricolare 
ed Extra-curricolare 

A.S. 2018/19 M.O.F. 

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 

Computer ABC Primaria “Don Bosco” 
di Vibo  Valentia - Classi IV

e
 

 

Extracurricolare Annuale 
 

Annuale 

Generazioni connesse Per tutta la Scuola Primaria  
e Secondaria di I grado 

Curricolare A.S. 2019/20 
 

Gratuito 

Cantastorie a Scuola Scuola Primaria 
 e Secondaria di I grado 

Extra-curricolare A.S. 2018/19 
 

Contributo 
volontario famiglie 

#PNSD, Ora del Codice Primaria di tutti i plessi e Scuola 
Secondaria di I grado di Vena 

Superiore (VV) 

Curricolare Annuale 
 

Gratuito 

Incontri con l’Autore 
 

Per tutta la Scuola Primaria  
e Secondaria di I grado 

Curricolare Annuale 
 

Gratuito Progetto 
Libriamoci MIUR 

e/o Acquisto 
volontario libri  

Concerti Lezione Per tutta la Scuola Primaria 
e Secondaria di I grado 

Curricolare A.S. 2018/19 
 

Gratuito in rete con  
Conservatorio di 

Musica - MIBACT 
e Artisti 

Storie del piccolo chef Per tutte le scuole  Extra-curricolare Annuale Docenti interni  
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Atelier Creativo PSND  (FIS- Ore di 
Potenziamento 

PdM) 

Apprendo Lavorando 
Alternanza 
Scuola/Lavoro 

Scuola Infanzia- Primaria 
E Secondaria di I grado 

Curricolare Annuale 
 

Gratuito in rete con 
Istituti di II grado 

Radio Web Radio (Radio 
Scuola) 

Scuola Primaria 
“Don Bosco” 

Extra-curricolare Annuale 
 

MOF e Sponsor 
Esperti esterni 

Educazione economica e 
finanziaria 

Scuola Primaria 
 

Curricolare A.S. 2018/19 Banca D’Italia 

AREA: LEGALITA’ 
 

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

- dell’etica e della legalità, di prevenzione della 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  
ed Extra-

curricolare 

Annuale 
 

 

Gratuito con 
Forze 

dell’Ordine 

“E’ mio dovere!” - Recital contro 
Bullismo e Cyberbullismo 

Scuola Primaria 
 

Curricolare  
ed Extra-

curricolare 

Annuale 
 

 

Potenziamento 
PdM 

Safer Internet Day 
“un nodo blu” scuole unite contro il 

bullismo 

Scuola Primaria 
e Secondaria di I grado 

Curricolare  
ed Extra-

curricolare 

A.S. 2018/19  
Gratuito 

Concorso Giornata della 
memoria: “Liberi scritti di piccoli 

grandi cittadini” 

Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado 

Curricolare  
ed Extra-

curricolare 

A.S.  2018/19 
 

Gratuito 
“Libera contro 

le mafie” 

Concorso “Pretendiamo legalità” Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado 

Curricolare  
ed Extra-

curricolare 

A.S.  2018/19 
 

Gratuito 
Polizia di Stato 

e MIUR 

Non più bulli aggressivi: spazio alle 
competenze sociali interpersonali – 

prevenzione e intervento sul 
bullismo 

Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado 

Curricolare  
ed Extra-

curricolare 

A.S. 2018/19 M.O.F – 
contributi vari 
con Esperto 

Esterno 
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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 

Frutta nelle Scuole 
Nutrirsi bene 

Scuola Primaria 
 

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

unione Europea 

La Leggenda 
dell’Arcobaleno 

Scuola Primaria 
“Affaccio-Buccarelli” 

Extra-curricolare A.S. 2019/20 FIS 

Latte nelle scuole Scuola Primaria Curricolare A.S. 2019/20 GRATUITO 

1,2,3 RESPIRA Secondaria di I grado Curricolare A.S. 2019/20 LIQUIGAS 

SALTA IN BOCCA Primaria Curricolare A.S. 2019/20 GRATUITO 

SOSTENIBILMENTE Scuola Infanzia-
Primaria 

e Secondaria di I grado 

Curricolare 
 

A.S. 2019/20 GRATUITO 

BIOCOLTIVIAMO Secondaria di I grado Curricolare 
 

A.S. 2019/20 GRATIS 

AMO CIO’ CHE MANGIO Scuola Infanzia-
Primaria 

e Secondaria di I grado 

Curricolare 
 

A.S. 2019/20 GRATUITO 

RICREA Primaria 
e Secondaria di I grado 

Curricolare 
 

A.S. 2019/20 GRATUITO 

Biologi nelle scuole 
ENPAB 

3^ PRIMARIA Extra-curricolare A.S. 2019/20 ENPAB 

Sportello d’ascolto 
pedagogista clinico 

Scuola Infanzia-
Primaria 

e Secondaria di I grado 

Curricolare 
ed Extra-

curricolare 

Annuale 
 

Gratuito o M.O.F. 
collaborazione Esperti del 

settore 

Occhio ai bambini 
prevenzione delle 
patologie oculari 

Scuola Primaria 
 

Curricolare 
ed Extra-

curricolare  

Annuale 
 
 

Contributo volontario 
famiglie e collaborazione  

UiCi Vibo 

Educazione sanitaria: 
 “A piccoli passi” 

Temi: Fumo e alcol 
Alimentazione 

Internet 

Scuola Primaria classi 
III 
 
 

Curricolare 
ed Extra-

curricolare 

A.S.  2019/20 
 

Azienda Sanitaria 
Provinciale di Vibo 

Valentia 

Campagne informative e 
di screening vari 

Per tutte le scuole Curricolare 
ed Extra-

curricolare  

A.S.  2018/19 
 

Gratuito  
Promosso da ASL – Club 

Service etc… 

Salute e prevenzione  Per tutte le scuole Curricolare 
ed Extra-

curricolare  

A.S.  2018/19 
 

Regione Calabria 

School plastic free Scuola Primaria Curricolare 
 

A.S.  2018/19 
 

Kiwanis 

Campagna informativa 
Screening per scoliosi 

Scuola Primaria Curricolare 
ed Extra-

curricolare 

A.S. 2017/18 Gratuito, promosso da 
ViGi Polispecialistico di 

Vibo Valentia 
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SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI  DEL FONDO SOCIALE 

EUROPEO PON – FSE 2014-2020 
 

PROGETTI FINANZIATI 

n° Titolo Progetto 
e tipologia 

Ordine di 
Scuola 

Destinatari Orario Tempi AVVISO PON-FSE 

1 ASSAPORIAMO IL 

CIBO, TRA PASSATO E 

PRESENTE 
Accesso, 
esplorazione e 
conoscenza anche 
digitale del 
patrimonio 
 

PRIMARIA 
DON BOSCO  
VVEE83102B 

SCUOLA 

PRIMARIA 
Extra-

curricolare 
30 ore 

 
PON- FSE1005174 Candidatura 

N.4427- FSE Potenziamento 
dell'educazione al patrimonio 

culturale, artistico, 
paesaggistico 

“Arkeoviaggio nella storia” 
 

2 L’ARTE DI PALAZZO IN 

PALAZZO 
 

Adozione di parti di 
patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro) 
 

PRIMARIA 
DON BOSCO  
VVEE83102B 

SCUOLA 

PRIMARIA 
Extra-

curricolare 
30 ore 

 
 

PON- FSE1005174 Candidatura 
N.4427- FSE Potenziamento 

dell'educazione al patrimonio 
culturale, artistico, 

paesaggistico 
 

“Arkeoviaggio 
nella storia” 

3 TANTE TESSERE PER 

LA STORIA1 
 

Produzione 
artistica e culturale 

IL MOSAICO… 
 

PRIMARIA 
DON BOSCO  
VVEE83102B 

SCUOLA 

PRIMARIA 
Extra-

curricolare 
30 ore 

 
 

PON- FSE1005174 Candidatura 
N.4427- FSE Potenziamento 

dell'educazione al patrimonio 
culturale, artistico, 

paesaggistico 
 

“Arkeo viaggio nella storia” 

4 IL MOSAICO… 
TANTE TESSERE PER 

LA STORIA2 
 

Produzione 
artistica e culturale 

 

PRIMARIA 
AFFACCIO-

BUCCARELLI 
VVEE83101A 

SCUOLA 

PRIMARIA  
Extra-

curricolare 
30 ore 

 
PON- FSE1005174 Candidatura 

N.4427- FSE Potenziamento 
dell'educazione al patrimonio 

culturale, artistico, 
paesaggistico 
“Arkeoviaggio 
nella storia” 

5 VIBO VALENTIA TRA 

STORIA, ARTE E 

LEGGENDA 
 

Adozione di parti di 
patrimonio 

(luoghi,monumenti 
o altro) 

PRIMARIA 
DON MILANI 
VVEE83103C 

SCUOLA 

PRIMARIA 
Extra-

curricolare 
30 ore 

 
 

PON- FSE1005174 Candidatura 
N.4427- FSE Potenziamento 

dell'educazione al patrimonio 
culturale, artistico,  

paesaggistico 
“Arkeoviaggio 
nella storia” 

6 SOCIALIZZI@MO 
IL NOSTRO PAESAGGIO 

Accesso, 
esplorazione e 

conoscenza anche 
digitale del 
patrimonio 

 
 

SCUOLA  
SECONDARIA 

DI I GRADO 
VVMM831019 

 

Scuola 
Secondaria 

inferiore 
(primo ciclo) 

 

Extra-
curricolare 

30 ore 
 

 

PON- FSE1005174 Candidatura 
N.4427- FSE Potenziamento 

dell'educazione al patrimonio 
culturale, artistico, 

paesaggistico 
 

“Arkeoviaggio 
nella storia” 
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PROGETTI PON SONO IN ATTESA DI APPROVAZIONE 
 

1 DIALÒGOS…FIABE 

SENZA FRONTIERE 
 

Lingua italiana come 
seconda lingua (L2) 

PRIMARIA 
 

ALUNNI 

STRANIERI E 

CON BES 
 

Extra-
curricolare 

30 ore 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PON- FSE 
Candidatura N.1004084 
4294- FSE inclusione 
sociale e integrazione 

“Insieme senza 
frontiere” 

2 ORCHESTRIAMO 
LA CHITARRA 

 

L'arte per 
l'integrazione 

PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I 

GRADO 

ALUNNI 

STRANIERI E 

CON BES 

Extra-
curricolare 

30 ore 
 
 

3 CRESCERE COL VIOLINO 
 

L'arte per 
 l'integrazione 

 

PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I 

GRADO 

ALUNNI 

STRANIERI E 

CON BES 

Extra-
curricolare 

30 ore 
 
 

4 DANZA INTORNO  
AL MONDO 

Sport e gioco per  
l'integrazione 

PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I 

GRADO 

ALUNNI 

STRANIERI E 

CON BES 

Extra-
curricolare 

30 ore 
 
 

5 DIGIT@ALMENTE 

INTERCULTURALE 
Alfabetizzazione 

digitale, 
multimedialità e 

narrazioni 

PRIMARIA 
 

ALUNNI 

STRANIERI E 

CON BES 

Extra-
curricolare 

30 ore 
 
 

6 AMICO QUOTIDIANO 
 
Competenza 
alfabetica funzionale 

PRIMARIA 
DON BOSCO  
VVEE83102B 

SCUOLA 
PRIMARIA 

Extra-
curricolare 

30 ore 
 
 

 
 
 
 

PON- FSE 
Candidatura N.1022160 

FSE  
CONTRASTO AL 

FALLIMENTO FORMATIVO 

PRECOCE E DI POVERTÀ 

EDUCATIVA 

7 CODING… 
PROGRAMIAMO  
GIOC@NDO 

 

Competenza digitale 

PRIMARIA 
DON BOSCO  
VVEE83102B 

SCUOLA 
PRIMARIA 

Extra-
curricolare 

30 ore 
 
 

8 DANZIAMO INSIEME 
CON ALLEGRIA E 

TRADIZIONE 
 

Competenza in 
materia di 

consapevolezza ed 
espressione 

culturale 

PRIMARIA 
AFFACCIO-

BUCCARELLI 
VVEE83101A 

SCUOLA 
PRIMARIA 

Extra-
curricolare 

30 ore 
 
 

9 SostenibilMENTE 
 

Competenza in 
materia di 

Cittadinanza 

PRIMARIA 
DON MILANI 
VVEE83103C 

SCUOLA 
PRIMARIA 

Extra-
curricolare 

30ore 
 
 

10 ChitarristicaMENTE 
Insieme 

Competenza in 
materia di 

consapevolezza ed 
espressione 

culturale 

PRIMARIA 
DON MILANI 
VVEE83103C 

Scuola 
Secondaria 

inferiore 
(primo ciclo) 

Extra-
curricolare 

30ore 
 
 

E DELLE ABILITA' PER LA SCUOLA 

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.  

 

PROGETTO BANCA DEL TEMPO 
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Il nostro Istituto Comprensivo  attuerà il Piano delle Arti 

orientando il PTOF in senso artistico, umanistico, musicale, 

valorizzando la cultura e la sensibilità di tutti gli alunni e le 

loro performance. Il Piano sarà attuato grazie ad una 

progettualità pregressa consolidata e apprezzata da alunni e 

genitori. 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 

con inserimento a pieno titolo nel curricolo d'Istituto.  

 

 

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; 
 

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.  

 
 

           3.7   Il Piano delle Arti 
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Saranno attuati i seguenti Laboratori ed Attività: 

 

Laboratorio di arti creative/manipolative Laboratorio di arti espressive 

 

Laboratori extracurricolari di Strumento, Musica di 

Insieme, Coro 

Laboratori di Arti e tradizioni anche culinarie del 

territorio 
 

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 

 

CONTINUITA’ con i vari moduli artistici dei Progetti PON FSE 2014-2020 

Progetto “La Potenza dell’Arte” per il  potenziamento delle competenze di Musica, Arte, Cinema, Danza 

 

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…) 

 

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 

 

Concerti/Lezionee uscite didattiche con destinazione  teatri del territorio comunale e regionale in occasione della 

rappresentazione di opere o prove d'opera/ concerti 
 

 

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.  
 
 
 

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) e il Gruppo Folk “Città di Vibo Valentia (VV). 

 

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 attraverso 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 
 
 
 

 

Scopo del Progetto è, altresì, quello di rendere concreta l’inclusione sociale attraverso l’uso dell’Arte nelle sue 

varie forme, grazie alla quale superare gli ostacoli creati da omofobia, razzismo e disgregazione sociale. 
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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 sitowww.icprimocircolovv.edu.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. 
 
 

 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 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. Triennio 2019/2022 
 

 

FINALITA’ 
 

Rilevazione dei bisogni formativi 

dell’Istituto  
 

Formazione all’utilizzo del registro elettronico  

Formazione all’utilizzo delle Google Apps  

for Education 

 

Formazione base e avanzata per l’uso degli strumenti 

tecnologici 

 presenti a scuola  
 

Partecipazione e coinvolgimento di tutti i docenti a iniziative di formazione  

 
 

 
 
 

        3.8  Il Piano delle uscite didattiche e viaggi di Istruzione 

         3.9   Attività previste in relazione al PSND 

 

         3.9   Attività previste in relazione al PSND 

 

http://www.icprimocircolovv.gov.it/
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Azioni coerenti con il PNSD 
 

L’animatore Digitale nell’ambito della realizzazione delle azioni previste dal PNSD potrà sviluppare nel 

triennio 2019/22 le seguenti azioni: 
 
 

AMBITO INTERVENTI  

Formazione 

Interna 

 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente attraverso 
dispense in formato elettronico o presentazioni multimediali, anche da reperire in rete. 

 Socializzazione ai docenti del PNSD del nostro Istituto 

 Formazione per tutti i docenti sull’uso degli strumenti tecnologici nella scuola (LIM, computer) e 
sull’uso di software open source per la LIM 

 Formazione per un migliore utilizzo degli ampliamenti digitali dei testi in adozione 

 Formazione all’Utilizzo del Registro Elettronico per i nuovi docenti  
 

 Formazione di base sull’utilizzo del PC e del pacchetto Office  

 Formazione avanzata sull’uso delle Google Apps for Educations per l’organizzazione, la didattica, 
la condivisione di attività e la diffusione di buone pratiche. 

 Formazione avanzata per la realizzazione di learning objects attraverso le diverse applicazioni 
presenti in rete. 

 Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata: soluzioni on 
line per la creazione di classi virtuali: Impari, Edmodo e Google classroom 

 Workshop destinati a docenti, famiglie e studenti relativi ai temi della sicurezza in Internet e al 

cyberbullismo. 
 Formazione e uso del coding nella didattica 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro”, all’Ora del Codice della scuola 
Primaria e Secondaria di Primo Grado 
 

  Continuare a raccogliere e pubblicare sul sito web della scuola i materiali multimediali che 
documentino le attività svolte dalla scuola attraverso una metodologia innovativa. 

 Stimolare e supportare i docenti all’uso dei laboratori informatici, dell’aula 3.0 (ambienti di 
apprendimento alternativi) e dell’Atelier Creativo da poco approvato. 

 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi attraverso Google Drive per la formulazione e 
condivisione della documentazione interna alla nostra scuola volta a favorire la 
dematerializzazione: programmazioni, relazioni finali, progetti, ecc…  
 Stimolare i docenti a produrre versioni digitali dei lavori realizzati nelle classi per la pubblicazione 
nel sito web di Istituto  

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli assistenti tecnici.  

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di 
rete con altre istituzioni scolastiche, Enti, Associazioni, Università. 

 Gestione della sicurezza dei dati anche a tutela della privacy.  

 Accesso da parte delle famiglie al registro elettronico per la sola visione del registro di classe 
(Attività svolte, compiti assegnati per casa, Comunicazioni del DS 
 

Creazione di 

Soluzioni 

Innovative 

 Implementazione della dotazione tecnologica dell’Istituto (la Lim in tutte le classi, anche dei 
Plessi più piccoli) 

 

 Partecipazione ad eventi / workshop / concorsi sul territorio.  

 Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica e sviluppo del pensiero computazionale: 
programmare con Cubetto e Wedo2 

 

 Produzione con gli alunni di libri digitali con BOOK CREATOR 

 Produzione di Bacheche digitali con PADLET 

 Produzioni di video con varie App reperibili in rete (Animoto, Kizooa ecc) 

 Produzione di presentazioni con PRIZI 
 

 Avviare la sperimentazione, nelle classi 4 e 5 primaria e nelle classi di secondaria di I grado, di 
nuove metodologie nella didattica:  Flipped classroom (classe capovolta) e BYOD (Bring Your Own 

Device  “uso del proprio dispositivo” smartphone, tablet e PC portatili in classe) 
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(*) Realizzazione dipendente dai finanziamenti PON 2014/2020. 
(**) Realizzazione dipendente dai finanziamenti del progetto “Scuole accoglienti”. 
(***) Realizzazione dipendente dalla copertura data dal gestore della rete 

 

Prevenzione del bullismo  

e del cyber bullismo 

 

 

Attualità dell’iniziative, la ricchezza dei materiali informativi reperibili e scaricabili e gli enti 
nazionali che hanno promosso e collaborato nello sviluppo del progetto stesso. 

 
 
 

Smonta Il Bullo 
Portale del MIUR che offre informazioni, approfondimenti e news sul tema del bullismo e del 
cyber bullismo. 
 

Se mi posti ti cancello 

Campagna all’interno del progetto Generazioni Connesse che 
coinvolge i giovani dagli undici ai sedici anni, attraverso il racconto e 
la condivisione di pensieri e testimonianze relative al tema della 
sicurezza on line. 

 

 

 “L'intento è quello di parlarne, uscire dal silenzio, raccontare le proprie strategie di 
sopravvivenza, condividere con i propri pari il senso delle relazioni online.  Il risultato sarà una 
raccolta di video che serviranno da ispirazione per le cinque puntate della web series alla quale 

parteciperanno i protagonisti dei video selezionati. 
 

 

 

Anno s. Plesso Aule Laboratori Spazi comuni 
2019-2020 Realizzazione e 

adeguamento 

rete wireless per 

copertura totale 

scuola  

1 pc in ogni 

aula connesso 

in rete 

Implementare le postazioni 

per ciascun laboratorio di 

ogni sede scolastica  

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 (**) 

2020-2021  

 

 

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 (*) 

2021-2022 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 (*) 
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Polizia di Stato - "Una Vita da Social": un viaggio nella Rete 
senza pericoli 
"Una Vita da Social" è un progetto di sicurezza 
organizzato dalla Polizia di Stato in collaborazione con il 
MIUR. L’iniziativa è rivolta a chi utilizza i social network, 
in particolar modo  agli studenti delle scuole 
secondarie(di primo e secondo grado), ai loro insegnanti 
e ai loro familiari. 
 

 

 
 “La campagna di educazione alla legalità su Internet ha un carattere itinerante su tutto il territorio 
nazionale: all'interno di un autocarro gli specialisti della Polizia postale illustreranno a tutti i 
visitatori, studenti e famiglie, le principali insidie della Rete, fornendo consigli per una 
navigazione sicura.” 
“Una Vita da Social” ha attraversato l’Italia in 39 tappe. 

 

 

 
 

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”.  
 

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. 
 
 

Ai docenti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei 

relativi strumenti di verifica, nel rispetto dei criteri deliberati dagli organi collegiali. 
 
 
 

La valutazione assume una funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo 

al miglioramento continuo, e, partendo dall’alunno e dalle sue conoscenze pregresse, promuove il graduale 

avvicinamento a mete raggiungibili, nel rispetto dei ritmi e delle condizioni soggettive dell’apprendimento. 

valorizzando risorse, potenzialità e progressi dell’alunno, senza limitarsi a censire lacune, ma aiutando l’alunno a 

motivarsi partendo dai suoi errori e a costruire un’immagine positiva e realistica di sé. 
 

 

La valutazione è trasparente e comprensibile, per cui si distinguono il momento della misurazione (rilevazione 

ragionevolmente oggettiva dei dati) e il momento specifico della Valutazione (sintesi ragionata tra misurazione ed 

osservazioni sistematiche) ed esplicitare i criteri di passaggio da misurazione a valutazione. 
 

 

Le verifiche intermedie e finali mireranno ad accertare il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi 

previsti dalle Indicazioni Nazionali e declinati nel curricolo. 
 

      3.10   Valutazione degli apprendimenti 

http://img.poliziadistato.it/docs/interno_opuscolo_vita_da_social.pdf
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Nella valutazione disciplinare ogni docente terrà conto non solo dei risultati delle prove di verifica scritte e 

orali e delle osservazioni sistematiche effettuate nel corso dell’anno scolastico, ma anche del raggiungimento degli 

obiettivi educativo-formativi e trasversali nonché premierà i progressi compiuti in relazione al percorso di 

apprendimento dell’alunno ed agli interventi didattici operati. 
 

 

Per la valutazione globale dell’alunno si considererà anche il raggiungimento degli obiettivi dell’area del 

comportamento seguendo i criteri di misurazione indicati nelle tabelle di seguito riportate. 

 
 

 
 

Scuola dell’Infanzia – La Valutazione 
 

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. 
 

La valutazione nella Scuola dell’Infanzia rappresenta un momento fondamentale nel processo educativo - didattico 

ed ha una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, 

evitando di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo 

sviluppo di tutte le loro potenzialità. 
 

L’insegnante, comprende i livelli raggiunti dal bambino e calibra, identificandoli, i processi da promuovere, 

sostenere e rafforzare al fine di favorirne lo sviluppo e la maturazione. 
 

La valutazione ha anche la funzione di ottenere elementi di riflessione sul contesto di apprendimento e 

sull’azione educativa, nella prospettiva del loro continuo adattamento ai modi di essere, ai ritmi di sviluppo ed agli 

stili di apprendimento dei bambini. 
 

Per quanto riguarda l’area educativo-formativa, al termine del triennio della Scuola dell’Infanzia,viene 

compilata, a cura dell’insegnante, un’apposita scheda di valutazione che mira ad analizzare il raggiungimento 

degli obiettivi relativi all’identità, all’autonomia e al comportamento. Mentre, per quanto riguarda i traguardi per 

lo sviluppo, al termine di ogni trimestre, l’insegnante effettua una valutazione che mira a verificare i traguardi 

raggiunti dal bambino in relazione a ciascun campo di esperienza. Gli specifici traguardi previsti e registrati nelle 

apposite griglie, rappresentano, ciascuno nel proprio campo di esperienza, un prezioso ed indispensabile indicatore 

delle abilità acquisite e dei livelli di apprendimento caratterizzanti ciascun alunno. 
 

 

La Valutazione per il 1° Ciclo 
 

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. 
 

 

 

 

 
 

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. 
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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’ 

E  DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

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. 

 

Normativa di Riferimento: DLg. 62/2017 e Circolare Ministeriale 1865 del10/10/2017 

 

L'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella 

valutazioneperiodicaefinaledellealunneedeglialunnicondisabilitàecondisturbispecificidiapprendimento che viene 

effettuata secondo quanto previsto dagli art. 2, 3, 5 e 6. Ciò nonostante si ritiene opportuno fornire delle precisazioni 

in merito ai criteri e alle modalità di valutazione da adottare per gli alunni con BES 
 
 

 
 
 
 

A livello generale, la valutazione degli alunni con BES deve: 
 

- essere coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici e didattici programmati (PEI o PDP); 
 

- essere effettuata sulla base di criteri personalizzati e adattati all’alunno/a, definiti, monitorati e documentati nel 

PDP/PEI e condivisi da tutti i docenti del team di classe. 
 

Tenere conto: 

 della situazione di partenza degli alunni 

 dei risultati raggiunti dagli alunni nei propri percorsi di apprendimento 

 dei livelli essenziali di competenze disciplinari previsti dalle Indicazioni Nazionali 

 delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento 
 

 Verificare il livello di apprendimento degli alunni, riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti 

disciplinari, a prescindere dagli aspetti riferiti alle abilità deficitarie, e curando principalmente il processo di 

apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato; 
 

Prevedere la possibilità di aumentare i tempi di esecuzione e di ridurre quantitativamente le consegne; 

 Essere effettuata con gli strumenti compensativi e le misure dispensative individuate nell’ambito del PDP. 
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Valutazione degli alunni diversamente abili 
Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e non fa 

riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi. Nel valutare l’esito scolastico i docenti faranno riferimento: 
 

 al grado di maturazione e di autonomia raggiunto globalmente dall’alunno; 

 al conseguimento degli obiettivi didattici ed educativi, individuati nel PEI. 
 

Nel D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 art. 9, comma 1, si specifica che “La valutazione degli alunni con disabilità 

certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle 

discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato, ed è espressa con voto in decimi.” 
 

Per gli alunni con certificazione il documento di valutazione deve essere utilizzato in modo funzionale al 

progetto educativo - didattico predisposto per ognuno di essi. La valutazione, di conseguenza, è rapportata agli 

obiettivi individualizzati, esplicitati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) come previsto dalla normativa, 

che viene predisposto e condiviso da tutto il gruppo docente. 
 

Valutazione degli alunni con DSA 
Nel caso di alunni con DSA, la valutazione è effettuata sulla base del PDP in relazione sia alle misure 

dispensative sia agli strumenti compensativi adottati. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente 

di mostrare il grado di prestazione migliore possibile. È opportuno che ciascun docente, per la propria disciplina, 

definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengono formulate (organizzazione percettiva 

delle informazioni nello spazio pagina, ripasso pochi minuti prima della verifica, formulazione della stessa domanda 

con differenti modalità...). Le eventuali prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo 

modalità compatibili con le difficoltà che presenta lo studente. La prestazione orale va privilegiata e considerata 

come compensativa della prestazione scritta. 
 

È buona prassi applicare, anche nell’ambito delle verifiche, le misure che possono favorire le condizioni 

ottimali per una miglior prestazione possibile ricorrendo anche all’uso di audiolibri e di sintesi vocali associate, 

come pure all’uso del PC con correttore automatico e dizionario digitale. 
 
 

Valutazione degli alunni con altri BES 
(Area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale) 

 

Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per 

motivi fisici, biologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 

adeguata e personalizzata risposta. Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà 

derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana – per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione 

e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è parimenti possibile attivare 

percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad 

esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, 

ecc.), con le stesse modalità sopra indicate ". Il MIUR chiarisce che spetta al team docenti verbalizzare i casi che 

devono essere presi in carico come BES e individuare in quella sede gli strumenti compensativi e dispensativi 

da utilizzare e le strategie da mettere in atto per personalizzare il percorso educativo degli alunni con BES.  
 

Per la valutazione i team docenti faranno riferimento: 
 

 ai progressi evidenziati, considerati i livelli di partenza, sia in relazione all’apprendimento sia alla maturazione 

personale; 

 all’impegno profuso, pur in presenza di un livello di competenza ancora incerto. 
 

È, inoltre, importante che il team docenti, relativamente ai percorsi personalizzati per gli alunni in situazione 

di svantaggio e considerata la caratteristica di temporaneità di tali percorsi: 
 

 individui modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano prove assimilabili a quelle del percorso 

comune; 
 

 stabilisca livelli essenziali di competenze disciplinari che consentano di valutare la contiguità con il percorso 

comune; 
 

 sulla base dei livelli essenziali di competenze disciplinari, definisca i contenuti della valutazione, curando 

principalmente il processo di apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato. 
 

Un’adeguata comunicazione con la famiglia, ove sia possibile, può favorire la comprensione dei criteri e la 

gestione delle aspettative in relazione agli esiti dei percorsi. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Dall’A.S. 2017/18 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. 
 

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 Valutazione degli apprendimenti nelle discipline e nel comportamento 
 
 

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  ha stabilito 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 prime della scuola 

Primaria. Per gli alunni delle classi II, 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 semi strutturate (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 

 
 



 

77 P.T.O.F. – Triennio di Riferimento 2019-2022 

 

 

 

 
 

Ai voti numerici espressi sul documento di Valutazione in merito alle competenze raggiunte 

viene attribuito il seguente significato: 

 

L’alunno ha raggiunto la piena autonomia organizzativa ed operativa: 
-possiede abilità sicure e le esercita con creatività; 
-si dimostra preciso e consapevole nel mettere in atto procedure; 
-ha acquisito conoscenze complete, e le gestisce con sicurezza anche in contesti nuovi; 

-utilizza in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina; 
-è in grado di individuare relazioni tra le conoscenze, che gli consentono di organizzare le stesse in modo 
significativo 

10 

L’alunno ha raggiunto autonomia organizzativa ed operativa ad un livello molto buono: 

- possiede abilita sicure, che esercita in modo creativo in alcune situazioni; 
- si dimostra generalmente preciso e consapevole nel mettere in atto procedure; 

- ha acquisito conoscenze complete e le gestisce con sicurezza, tentando di servirsene anche in contesti 
nuovi; 

- utilizza in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina; 

- e in grado di individuare relazioni tra le conoscenze, che gli consentono di pervenire ad una semplice 

ma significativa organizzazione delle stesse. 

9 

L’alunno ha raggiunto un buon livello di autonomia organizzativa ed operativa: 

- possiede abilita sicure e le applica adeguatamente attenendosi a modelli noti; 
- e generalmente consapevole e quasi sempre preciso nel mettere in atto procedure; 
- ha acquisito conoscenze complete, e le gestisce in modo sicuro in contesti conosciuti; 
- in alcune situazioni utilizza adeguatamente il linguaggio specifico della disciplina; 
- e in grado di individuare alcune relazioni tra le conoscenze. 

8 

L’alunno ha raggiunto un livello discreto di autonomia organizzativa ed operativa: 

- possiede abilita sufficientemente sicure, o soddisfacenti limitatamente ad alcune dimensioni della 
disciplina; 

- mette in atto correttamente semplici procedure; 

- ha acquisito conoscenze adeguate, e se ne avvale per applicarle secondo modelli di riferimento 
conosciuti; 

- utilizza un linguaggio corretto; 
- e in grado di individuare alcune evidenti relazioni tra le conoscenze. 

7 

L’alunno ha raggiunto un livello sufficiente o minimo di autonomia organizzativa ed operativa: 
-possiede abilità essenziali; 
-mette in atto procedure semplici; 
-ha acquisito conoscenze complessivamente adeguate e per avvalersene necessita a volte dell’aiuto 
dell’insegnante; 

-utilizza un linguaggio generalmente corretto 

6 

L’alunno manifesta un livello non sufficiente di autonomia organizzativa ed operativa: 
-possiede abilita limitate; 
-mette in atto procedure semplici e scarsamente corrette; 

-ha acquisito conoscenze molto limitate e lacunose, e per avvalersene necessita dell’aiuto costante 
dell’insegnante; 

- utilizza un linguaggio generico e poco corretto. 

5 

L’alunno manifesta un livello gravemente insufficiente di autonomia organizzativa ed operativa: 
- non possiede le abilita di base; 
- non conosce le procedure più semplici; 
ha acquisito conoscenze estremamente limitate e perciò inadeguate a fungere da supporto al percorso di 
apprendimento. 

4 

N.B. : La Scuola Primaria utilizza la presente scala fino al 6 per la classe prima e fino al 5 per le altre classi. 

 
 

CORRISPONDENZA TRA VOTO E COMPETENZE RAGGIUNTE 
 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
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Valutazione Insegnamento Religione Cattolica 
 

GIUDIZIO DESCRITTORI 

 

 

OTTIMO 

L’alunno ha un’ottima conoscenza della materia, è capace di approfondimenti critici e di 

apporti originali. Partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte, dimostrando 

interesse e impegno lodevoli. E’ ben organizzato nel lavoro, che realizza in modo 

autonomo ed efficace. E’ in grado di operare collegamenti all’interno della disciplina e tra 

le diverse discipline anche grazie ad approfondimenti personali. E’ autonomo nelle proprie 

valutazioni e sa motivarle. E’propositivo nel dialogo educativo. 

 

DISTINTO 

L’alunno conosce con sicurezza molti degli argomenti sviluppati durante l’attività 

didattica, sa effettuare collegamenti all’interno della disciplina. Dà il proprio contributo 

con costanza in tutte le attività; si applica con serietà; interviene spontaneamente con 

pertinenza ed agisce positivamente nel gruppo. Sa organizzare le sue conoscenze in 

maniera autonoma. E’ disponibile al confronto critico e al dialogo educativo. 

 

BUONO 

L’alunno è preparato con una certa diligenza su quasi tutti gli argomenti; lavora con ordine 

e sa usare le sue conoscenze. E’ responsabile, corretto, impegnato nelle attività; è 

partecipe e 

disponibile al lavoro in classe e al dialogo educativo. 

 

SUFFICIENTE 

L’alunno sa ripetere con sufficiente precisione gli argomenti più importanti della 

disciplina, di cui comprende e usa il linguaggio in modo semplice. Partecipa anche se non 

attivamente all’attività didattica in classe. E’ disponibile al dialogo educativo se stimolato. 

 

INSUFFICIENTE 

L’alunno conosce in modo superficiale o generico gli elementi essenziali della disciplina; 

fraintende alcuni argomenti importanti; fatica ad applicare le sue conoscenze. Non 

partecipa all’attività didattica e non si applica al lavoro richiesto. Il dialogo educativo è 

assente. 

 
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. 
 

Dall’A.S. 2017/18 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. 

 

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) 
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Scuola Primaria – Indicatori 
 Conoscenza delle regole e rispetto delle stesse nei vari contesti.
 Qualità delle relazioni interpersonali.

 Utilizzo di materiali, attrezzature e sussidi scolastici, propri e altrui.
 Gestione degli impegni.

 

Descrittori Giudizio 

Conosce le regole e le rispetta consapevolmente, comprendendone il valore. 
Si relaziona con adulti e compagni mantenendo un atteggiamento educato, accogliente e 
rispettoso delle scelte e delle idee altrui. 
Utilizza responsabilmente ed in modo appropriato materiali, attrezzature e sussidi scolastici.  
È costante e puntuale nell’esecuzione delle consegne 

Ottimo 

Conosce le regole e le rispetta. 
Si relaziona con adulti e compagni mantenendo un atteggiamento educato e rispettoso. 
Generalmente si organizza per avere puntualmente tutto il materiale occorrente e utilizza 
in modo appropriato materiali, attrezzature e sussidi scolastici. 
È costante nell’esecuzione delle consegne 

Distinto 

Conosce le regole e generalmente le rispetta, ma necessita di qualche richiamo. 
Si relaziona con adulti e compagni mantenendo un atteggiamento quasi sempre educato e 
rispettoso. 
Non sempre porta a scuola tutto il materiale occorrente; generalmente utilizza materiali, 
attrezzature e sussidi scolastici correttamente, ma talvolta necessita di richiami parte 
dell’adulto. 
E’ poco assiduo nell’esecuzione delle consegne 

Buono 

Conosce le regole, ma spesso non le rispetta, nonostante i richiami. 
Ha una conoscenza superficiale o parziale delle regole, che spesso non rispetta, nonostante 
i richiami (scritti o orali, anche in riferimento adatti di discriminazione di tipo razziale o 
sociale) 
Si relaziona con adulti e compagni assumendo frequentemente atteggiamenti non educati e 
rispettosi. 
Spesso è sprovvisto del materiale occorrente; in più occasioni utilizza materiali, 
attrezzature e sussidi scolastici in modo poco appropriato, nonostante i richiami 
dell’adulto. 
E’ incostante nell’esecuzione delle consegne 

Sufficiente 

Non rispetta le regole e, nonostante i richiami, assume comportamenti pericolosi per 
l’incolumità propria ed altrui e/o di grave disturbo per l’attività. 
Abitualmente si relaziona con adulti e compagni assumendo atteggiamenti non educati, 
offensivi o lesivi della dignità delle persone. 
Spesso è sprovvisto del materiale occorrente; utilizza materiali, attrezzature e sussidi in modo 
non appropriato, al punto da arrecare danni.                                                           
E’ molto incostante nell’esecuzione delle consegne. 

Insufficiente 

CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO E CONDOTTA 
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Scuola Secondaria di I grado - Indicatori 
 Comportamento
 Rispetto delle consegne
 Uso del materiale e delle strutture della scuola
 Atteggiamento
 Frequenza, assenze ingiustificate e ritardi
 Sanzioni disciplinari



Descrittori Voto 
Si comporta in modo molto corretto con i docenti, con i compagni, con il personale della scuola.  
Rispetta le regole di Convivenza. 
Affronta gli impegni scolastici, in classe e a casa, con senso di responsabilità, costanza e puntualità. 
È sempre munito del materiale richiesto dai docenti, utilizza in maniera responsabile materiale e le 
strutture della scuola 
Partecipa in modo costante ed attivo al dialogo educativo. 
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. 
Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 

10 

Si comporta in modo corretto con i docenti, con i compagni, con il personale.  
Rispetta le regole di Convivenza. 
Affronta gli impegni scolastici, in classe e a casa, con costanza e puntualità. 
È generalmente munito del materiale richiesto dai docenti; 
Utilizza in maniera corretta il materiale e le strutture della scuola. 
Si dimostra interessato al dialogo educativo. 
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. 

9 

Si comporta in modo sostanzialmente corretto e controllato con i docenti, con i compagni, con il 
personale della scuola e generalmente rispettoso delle regole di Convivenza. 
Affronta quasi sempre gli impegni scolastici, in classe e a casa, in modo adeguato ma talvolta non è 
puntuale nell’adempiere alle richieste. 
È generalmente munito del materiale richiesto dai docenti; utilizza in maniera abbastanza corretta 
il materiale e le strutture della scuola. 
Si dimostra generalmente interessato al dialogo educativo. 
Frequenta regolarmente le lezioni e generalmente rispetta gli orari. 
Ha a suo carico richiami verbali. Ha rivisto il proprio comportamento dopo sporadici annotazioni di 
rimprovero sul registro 

8 

Si comporta in modo non sempre corretto e controllato con i docenti, con i compagni, con il 
personale della scuola e non sempre rispetta le regole di Convivenza. 
Affronta gli impegni scolastici, in classe e a casa, applicandosi in modo alterno, pertanto in più 
occasioni non adempie alle richieste. 
A volte è sprovvisto del materiale richiesto dai docenti; utilizza in maniera non sempre corretta il 
materiale e le strutture della scuola. 
Si dimostra poco interessato al dialogo educativo. 
Frequenta regolarmente le lezioni e generalmente rispetta gli orari. 
Ha a suo carico sanzioni disciplinari (note sul registro) orali e scritte, anche in riferimento ad atti di 
discriminazione di tipo razziale o sociale. 

7 

Il comportamento dell’alunno è in più occasioni improntato al mancato rispetto dei docenti, 
degli alunni e del personale della scuola. 
Affronta in modo saltuario gli impegni scolastici, in classe e a casa, pertanto raramente adempie alle 
richieste. 
È ripetutamente sprovvisto del materiale richiesto dai docenti; utilizza in maniera non sempre 
responsabile il materiale e le strutture della scuola. 
Dimostra scarsa partecipazione al dialogo educativo. 
Frequenta le lezioni ma non sempre rispetta gli orari. 

6 
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Ha a suo carico numerose sanzioni disciplinari, orali e scritte, compresa un’ eventuale 
sospensione dalle lezioni, anche in riferimento ad atti di discriminazione di tipo razziale o 
sociale 
-L’alunno viene sistematicamente ripreso per il suo comportamento. 
-Affronta in modo saltuario gli impegni scolastici, in classe e a casa, pertanto raramente adempie 
alle richieste. 
-Spesso è sprovvisto del materiale occorrente; utilizza materiali, attrezzature e sussidi in modo 
non appropriato, al punto da arrecare danni. 
-Abitualmente si relaziona con adulti e compagni assumendo atteggiamenti non educati, offensivi 
o lesivi della dignità delle persone. 
-Ha a suo carico numerose sanzioni disciplinari, orali e scritte, compresa la sospensione delle lezioni. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO  

 

PER  LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le scuole dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 

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 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) 

 

              3.11 L’Esame di Stato conclusivo di I ciclo 
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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 ha stabilito per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite di tre 

quarti di presenza del monte ore annuale. Tale deroga, al limite di tre quarti di presenza del monte ore annuale,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. 
 

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, socio-sanitari etc; 
 

d) Gravi motivi familiari certificati; 
 

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

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 ammissione alla classe successiva 
 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (D.L. 62/2017 LEGGE n. 107/15) 
 

L’ammissione alla classe successiva nella scuola Primaria e Secondaria di Primo grado è stata oggetto di importanti 

modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015. Alle due fonti normative 

predette si è aggiunta la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni alle scuole in merito a 

valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. 
 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) e alla prima classe della 

Scuola Secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione, quindi, anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in 

una o più discipline, da riportare nel documento di valutazione. La scuola, a seguito della valutazione periodica e 

finale, comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, inoltre, adotta specifiche strategie di 

intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate. La non 

ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi eccezionali e comprovati da specifiche 

motivazioni. La non ammissione deve essere deliberata all’unanimità dai docenti della classe nell’ambito 

dello scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, e deve avvenire sulla base dei 

criteri definiti dal Collegio dei Docenti. 
 

VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Il Consiglio di classe, prima di procedere alla valutazione finale, verifica per ciascun alunno la validità 

dell’anno scolastico, ossia se l’allievo abbia frequentato o meno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato. 

Il monte ore personalizzato è definito dall’ordinamento della Scuola Secondaria di Primo grado e in esso rientrano 

tutte le attività svolte dall’alunno, che sono oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di 

Classe. 
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La scuola, tramite delibera del Collegio dei Docenti, stabilisce motivate deroghe al limite suddetto per casi 

eccezionali debitamente documentati, fermo restando che il consiglio di classe abbia gli elementi necessari 

per valutare l’alunno. La scuola deve comunicare agli allievi e alle famiglie, all’inizio dell’anno scolastico, 

l’orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza per la validità dell’anno scolastico; deve 

anche rendere note le deroghe al limite di ore di frequenza, deliberate dal Collegio dei Docenti. 

E’ necessario, inoltre, informare periodicamente le famiglie di ogni alunno sul numero di ore di assenza 

effettuate, prima degli scrutini intermedi e finali. In sede di scrutinio finale, per gli alunni, per i quali viene 

accertata la non validità dell’anno scolastico, o nel caso in cui gli alunni rientrino nelle deroghe ma non si 

hanno elementi necessari alla valutazione, il Consiglio delibera la non validità dell’anno scolastico, non 

procede alla valutazione e delibera la non ammissione alla classe successiva. 
 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva (II e III), in via 

generale, anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline. Da ciò consegue che gli alunni sono ammessi anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 

valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. Le insufficienze vanno riportate nel documento di 

valutazione. La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e 

tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 

mancanti. La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento, al fine di migliorare i livelli di 

apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate. 

In sede di scrutinio finale, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline (voto inferiore a 6/10), il Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo 

delegato, può anche non ammettere l’alunno alla classe successiva. La non ammissione deve avvenire con 

adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti. Per la decisione di non 

ammissione, diversamente che per la scuola Primaria, non è prevista l’unanimità ma la maggioranza. Si 

evidenzia che, se determinante per la decisione assunta dal Consiglio di Classe, 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 tali insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale. Ricordiamo, infine, che è stata abrogata la 

norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di 

comportamento inferiore a 6/10. La valutazione del comportamento, infatti, è ormai espressa tramite un giudizio 

sintetico. Resta, invece, in vigore la norma secondo cui è possibile 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). 
 

Ammissione all’Esame di Stato Conclusivo  

del I Ciclo d’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). 
 

 

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. (DM 741/17 e nota applicativa n°1865 del 10 ottobre 2017). 
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L’Esame di Stato Conclusivo del I Ciclo d’Istruzione   

 

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 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 
 

 

Attraverso il colloquio pluridisciplinare condotto collegialmente, 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. 
 
 

 

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. 
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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 e 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. 
 

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 (PEI), 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. 

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. 
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Le prove INVALSI 
 

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. 

 

 

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) 
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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. 
 

Certificazione delle Competenze 

 

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. 
 

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. 
 

 

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 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. 
 
 

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. 
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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. 
 

La  Valorizzazione delle Eccellenze 
 
 

 

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 conseguiranno 

la votazione finale di 10/10 o 10/10 e Lode all’Esame di Stato. 

 
 
 
 
 

 
La Scuola in quanto agenzia educativa è l’Istituzione che deve farsi garante del diritto di tutti all’educazione, come 

scritto nella Costituzione. 
 

La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, ricorda che “ogni alunno, con continuità o per determinati 

periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 

psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. Per 

questi alunni è possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi 

e misure dispensative. 
 

La nostra scuola garantisce le seguenti azioni: 
 

● acquisire consapevolezza delle problematiche presenti e delle risorse da mettere in campo; 

● raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di 

apprendimento organizzativo in rete tra scuole; 

● istituzione del GLI per la rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola, per poter 

elaborare una proposta di PAI - Piano Annuale per l’Inclusività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3.12 Azioni della scuola per  

l’Inclusione scolastica 
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Alunni con disabilità ex L. 104/92 

Il nostro Istituto Comprensivo attua l’integrazione dei soggetti con disabilità attraverso un percorso di 

continuità tra scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. L’obiettivo fondamentale del processo di 

integrazione degli alunni con disabilità è lo sviluppo delle competenze negli apprendimenti, nella comunicazione e 

nella relazione, raggiungibile attraverso la collaborazione e il coordinamento di tutte le componenti della scuola e la 

presenza di una pianificazione puntuale degli interventi educativi, formativi, riabilitativi come previsto dalla 

normativa vigente in materia di inclusione. 
 

A questo scopo la Scuola: 
 

 si impegna, con lo stimolo e il coordinamento del Dirigente, al miglioramento del servizio scolastico con progetti, 

iniziative per il coinvolgimento dei genitori e del territorio, corsi di formazione per il personale, ecc.. e 

ha individuato nella Funzione Strumentale  una figura professionale di riferimento per le iniziative di 

organizzazione e di cura della documentazione che: 
 

● operi in collaborazione con l’équipe socio-medico-pedagogica dell’Azienda Ospedaliera e dell’Azienda Sanitaria 

Locale (certificazioni e interventi specialistici clinici e terapeutici); 
 

● predisponga ricognizione di interventi specialistici: logopedia, psicomotricità, ecc.; 
 

● cooperi con l’Ufficio Servizi Sociali  del Comune di Vibo Valentia  (richiesta ausili educativi) e con l’Ufficio 

Scolastico Territoriale  della Provincia di Vibo Valentia per le rispettive competenze; 
 

● stabilisca precoci contatti con la scuola di provenienza e con la scuola di ordine superiore di destinazione, per 

favorire la continuità educativa e la migliore applicazione delle esperienze già maturate nella relazione educativo-

didattica e nelle prassi di integrazione, perché si individui e si lavori meglio per realizzare il  Progetto di vita 

personale dell’alunno con disabilità, particolarmente importante nel momento dell’orientamento; 
 

● curi che la definizione degli obiettivi di apprendimento per l’allievo con disabilità sia in correlazione con quelli 

previsti per l’intera classe; 
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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 

Il protocollo di accoglienza per gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali (alunni diversamente abili) 

SPECIALISTI: 
LOGOPEDISTA - MUSICOTERAPISTA 
PSICOMOTRICISTA – PEDAGOGISTA 

PSICOLOGO 
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● collabori nella stesura di progetti individuali e/o laboratori manuali, individuali o di gruppo, sulla classe nella 

quale è inserito l’alunno e/o su classi parallele dell’Istituto Comprensivo, o con agenzie educative presenti sul 

territorio, attraverso la flessibilità organizzativa e didattica prevista dall'autonomia funzionale delle istituzioni 

scolastiche per articolare l'attività di insegnamento secondo le più idonee modalità per il raggiungimento del 

successo formativo di tutti gli alunni, compresi quelli con disabilità; 
 

● organizzi spazi e materiali adeguati alle esigenze degli alunni. 
 

Alunni con disturbo specifico d’apprendimento (DSA) ex L. 170/10 
 

Anche per gli alunni con disturbi specifici d’apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) la 

Scuola ha individuato, all’interno del Collegio, la figura della Funzione Strumentale con il compito di collaborare 

con le famiglie, l’équipe pedagogica e il Consiglio di classe coinvolto, per favorire il successo formativo di tali 

allievi.  
 

Secondo la normativa vigente le équipe pedagogiche e i Consigli di classe, dopo essersi documentati grazie alla 

certificazione presentata e costruendo un dialogo con la famiglia, metteranno in atto, a seconda dei casi, diverse 

strategie e predisporranno  la stesura di un Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con DSA e per gli 

alunni con altri disturbi evolutivi specifici e non specifici. 
 

 

La valutazione e la verifica degli apprendimenti, che non devono tenere conto degli errori imputabili ai disturbi 

specifici, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo del ciclo di studi, sono commisurate alle 

situazioni soggettive di tali alunni. 
 

GLI INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 

La presenza di alunni con cittadinanza non italiana è ormai un dato acquisito della nostra scuola 

che ha visto aumentare il numero di anno in anno sempre più a seguito del fenomeno immigratorio che ha visto  

protagonista il nostro territorio con il vicino Porto di Vibo Marina, scenario di frequenti sbarchi. Gli alunni 

stranieri sono distribuiti nelle varie classi e nei vari ordini. Alcuni di questi sono nati in Italia. 
 

Grazie ad un Protocollo di Accoglienza vengono definiti compiti e ruoli degli operatori scolastici, le 

fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per l’apprendimento della lingua italiana, i criteri 

per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze. 
 

L’adozione di tali pratiche impegna tutti i docenti dell’Istituto e della Commissione Intercultura 

così formata: 
 

 Dirigente Scolastico  Responsabili di plesso 
 

 Funzione Strumentale Area 7 
 

 Assistenti amministrativi area servizi Alunni 
 

 

ISCRIZIONE 
 

Il primo passo del percorso di accoglienza e di integrazione dell’alunno straniero e della sua famiglia, è a 

carico dell’Ufficio di Segreteria. Un addetto di segreteria - Area Alunni – segue i genitori durante tutto 

l’iter procedurale fino al completamento dell’iscrizione, restando a disposizione come supporto e figura 

di riferimento presso gli uffici. 
Gli assistenti addetti alle iscrizioni si occupano di curare: 

 il reperimento dei documenti necessari, a norma di legge; 

 la raccolta delle informazioni riguardanti il percorso scolastico seguito dall’alunno nel Paese di 

origine e la sua biografia linguistica (eventuale conoscenza di una seconda lingua); 

 consegna informazioni riguardanti l’Istituto e il suo funzionamento. 
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INSERIMENTO NEL GRUPPO CLASSE 

 

Per l’inserimento degli alunni stranieri nel gruppo classe si tiene conto di quanto prescritto dal  

D.P.R.  394/99,  art. 45,  secondo  cui,  i  minori  stranieri  soggetti  all'obbligo  scolastico vengono 

iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti deliberi 

l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: 
 

a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad 

una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; 

b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; 

c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; 

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno. 
 

La Funzione Strumentale preposta  e tutti i docenti coinvolti: 
 

- entrano in contatto con la famiglia o col gruppo etnico di provenienza assumendo, spesso, il ruolo di 

"mediatori culturali"; 
 

- procedono alla lettura dei dati raccolti e del patrimonio culturale dell’alunno/a che va valorizzato ed 

esteso al gruppo di accoglienza e finalizzato all'approfondimento e all'arricchimento reciproco culturale 

ed umano; 
 

- si attivano per la realizzazione di un'Educazione Interculturale attraverso la promozione e lo sviluppo, 

negli anni, di personalità aperte, sensibili, rispettose, pronte all’autocritica, disponibili alla convivenza 

costruttiva. 
 

Ogni Team docente valuta la situazione di partenza dell’alunno straniero, programma percorsi, stabilisce 

e decide i contenuti più adeguati e le metodologie più funzionali, anche attraverso il potenziamento dei 

rapporti con le autorità competenti e le istituzioni presenti sul territorio  (Enti Locali, ASP, Associazioni 

varie), chiamati a garantire materiale di supporto indispensabile per l'espletamento del compito, tanto 

impegnativo quanto  inalienabile, del  ruolo di educatori. 
 

 

ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE 
 

L'équipe pedagogica o il Consiglio di classe in cui è inserito l'alunno/a si organizzano, nei tempi e nei modi, sentito 

il parere delle famiglie coinvolte, operando sull’organizzazione di: 
 

1. adeguato clima in classe: capace di favorire l’accettazione delle diversità e di valorizzarle per arricchire  

l’intera classe attraverso la costruzione di relazioni socio-affettive positive; 
 

2. strategie didattiche e strumenti: apprendimento cooperativo, lavoro di gruppo e/o a coppie, tutoring, 

apprendimento per scoperta, suddivisione del tempo in tempi, utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili 

informatici, di software e sussidi specifici per consentire all'alunno, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, 

la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe; 
 

3. adeguata valutazione: rapportando la valutazione, considerata come valutazione del processo e non solo come 

valutazione della performance, al P.D.P., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative 
 

ISTRUZIONE DOMICILIARE 
 

Per alunni affetti da gravi patologie che necessitano di una lunga degenza in ospedale o sono comunque 

impossibilitati alla frequenza regolare delle lezioni, è possibile attivare un progetto di Istruzione domiciliare. 
 

L’istruzione Domiciliare (ID) garantisce il diritto allo studio, mira al recupero della dispersione e all’attenuazione 

del disagio e viene attivata secondo le linee guida MIUR, in collaborazione con la Scuola Polo a livello Regionale 

sarà attuata in collaborazione con: 
 

Docenti classe di provenienza Equipe medico-socio-psicopedagogica 
 

Docenti in ospedale Genitori 
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Organigramma 

L’ORGANIGRAMMA consente di descrivere l’organizzazione complessa dell’Istituzione Scolastica dove i 

soggetti e gli organismi operano in modo collaborativo e condiviso pur ricoprendo differenti ruoli e livelli di 

responsabilità gestionale con l’unica finalità di garantire un servizio scolastico di qualità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              4.1 Modello Organizzativo 

PARTE IV- L’ORGANIZZAZIONE 

 

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 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 
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Per il quadro completo dell’Organigramma e Funzionigramma si rimanda all’Allegato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direzione 
DIRIGENTE SCOLASTICO: PROF.SSA DOMENICA CACCIATORE 
ASSICURA LA GESTIONE UNITARIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

Staff 
 COLLABORATORE DEL DS: MEDDIS FIORENZA 
 

DSGA  

Rag. STELLA MONTIROSSO 

 

Area 

Amministrativa 

N° 6 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Area Ausiliari 
N° 19 COLLABORATORI SCOLASTICI + 2 IN DEROGA 

Responsabili di 

Plesso 

Ins.  PUTRINO Annamaria – Infanzia “Don Bosco” Vibo Valentia 
Ins.  IMBARLINA Rosa Vincenza– Infanzia “Carlo Collodi” Vena Superiore 
Ins.  MEDDISFiorenza- Primaria “Affaccio-Buccarelli” Vibo Valentia 
Ins.  FERRARO Claudia – Primaria “Don Milani” Vena Superiore 
Prof.ssa GARRÌ Lucia – Scuola Secondaria di I grado  Vena Superiore 

Funzioni 

Strumentali al 

POF 

INS. NASO ELISABETTA – AREA 1 
PROF.SSA GAMBARDELLA ROSA – AREA 2 
INS. CELLI RAFFAELLA – AREA 4 
INS. ANTONIA GRILLO – AREA 7 
INS. CATERINA VALLONE – AREA 8 

Collegio dei Docenti Consigli di intersezione Consigli di Interclasse Consigli di 
Classe 
 

Dipartimenti disciplinari 
 

Commissioni e Gruppi di Lavoro 
 

Referenti 
 

NIV (Nucleo Interno di 
Valutazione) 

 

Team per l’Innovazione digitale RSU 

CONSIGLIO ISTITUTO GIUNTA ESECUTIVA ORGANO DI GARANZIA 
 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

 
ORGANIGRAMMA PER LA SICUREZZA 

 

        Funzionigramma 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
 

 

 

DSGA 

 

Direttore dei Servizi 

Generali e 

Amministrativi 

 

Rag. STELLA MONTIROSSO 

 

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 

l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 

attività e verifica dei risultati. Organizza autonomamente l’attività del 

personale A.T.A. nell’ambito delle direttive del Dirigente Scolastico. 

Attribuisce al personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 

prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. 

Svolge attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 

amministrativi e contabili; è consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, 

con autonomia operativa, ai servizi generali ed amministrativo – 

contabili e ne cura l’organizzazione, svolgendo funzione di 

coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati 

conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al 

personale A.T.A., posto alle sue dirette dipendenze. Il D.S.G.A., in 

ambito finanziario e contabile, è il responsabile della contabilità e degli 

adempimenti fiscali.  

Inoltre:  

• attua la gestione del programma annuale e del conto consuntivo;  

• emette i mandati di pagamento e reversali d’incasso;  

• predispone la scheda finanziaria analitica per ogni singolo 

progetto/attività previsti dal Programma Annuale;  

• definisce ed esegue tutti gli atti contabili;  

• cura l’attuazione amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere 

del Consiglio d’Istituto in materia di bilancio;  

• predispone la relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, 

dei pagamenti eseguiti;  

• cura l’istruttoria delle attività contrattuali;  

• determina l’ammontare presunto dell’avanzo d’amministrazione;  

• valuta e seleziona i fornitori, gestendo le offerte e gli ordini di acquisto, 

consultandosi con il Dirigente Scolastico;  

• gestisce la manutenzione ordinaria dell’Istituto, interfacciandosi con 

fornitori qualificati;  

• gestisce le scorte del magazzino. 

Personale  

e Stato Giuridico 

 

FRANCO ANNA MARIA 
 

Amministrazione del 

personale 

DI GESU ANNA  

Protocollo e Gestione 

Patrimoniale 
SOLANO FRANCESCA MARIA  

Servizi allo Studente e Area 

Didattica 
COMERCI DOMENICA ANNA 

Area Didattica SOLANO FRANCESCA MARIA 

Affari Generali e 

Finanziario Contabile 

MILIA GIOVANNI 

        4. 2  Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l’utenza 
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Situazione attuale 

 

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

SCUOLA DELL’INFANZIA 

N. Alunni   N. Sezioni Docenti   Docenti Sostegno 

278 12 25 Posto Comune (compreso potenziamento) 
 

9 

Religione Cattolica n° 1  (h 22) 
 

 

 
 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

N. Alunni   N. Classi Docenti   Docenti Sostegno 

708 38 56 di Posto Comune (compreso potenziamento) 

+ Inglese n° 5 

Religione Cattolica n° 4  (22 h) e n° 1 (8h) in 

COE 

17 

 

 

 
 

 

SCUOLA SECONDARIA 

N. Alunni   N. Classi Docenti classe concorso  Docenti Sostegno 

57 3 A043 – Italiano (cattedra interna) 1 1 in COE 
 

  A043 - Italiano in COE 1  

  A059 – Matematica (cattedra interna) 1  

  A032 – Musica in COE 1  

  A033 - Educazione Tecnica in COE 1  

  A028 - Educazione Artistica in COE 2  

  A030 - Educazione Fisica in COE 1  

  A345 - Inglese in COE 2  

  A245 - Francese in COE 1  

  Religione Cattolica in COE 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 

1043 53 6 1 19+ 2 in deroga 

                       4. 3 - Fabbisogno risorse umane e materiali 

 

La Segreteria riceve tutti i giorni (dal Lunedì al Sabato) dalle ore  11.00  alle 13.00 
e il Martedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
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Scuola Infanzia  
 

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. 2019-20 25 9 12  sezioni a 45 ore. Si effettua la previsione su una media di 9 
alunni in situazione di disabilità, senza tener conto delle deroghe 

a.s. 2020-21 25 9 12 sezioni a 45 ore. Si effettua la previsione su una media di 9  
alunni in situazione di disabilità, senza tener conto delle deroghe 

a.s. 2021-22 25 9 12  sezioni a 45 ore. Si effettua la previsione su una media di 9 
alunni in situazione di disabilità, senza tener conto delle deroghe 
 

 

 

Scuola 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. 2019-20 56 + Inglese n. 5 17 n° 38 classi di cui 31 classi a 30 ore e 7 a Tempo Pieno. Si effettua 

la previsione su 22 alunni disabili senza tener conto delle 
deroghe. 

a.s. 2020-21 60 + Inglese n. 6 19 Previsione di n° 40 classi di cui 31 classi a 30 ore e 9 a tempo 
pieno. Si effettua la previsione su 24 alunni disabili senza tener 
conto delle deroghe. 

a.s. 2021-22 64 + Inglese n. 7 19 Previsione di n° 41 classi di cui 31 classi a 30 ore e 10 a tempo 
pieno. Si effettua la previsione su 24 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. 
2019-20 

a.s. 
2020-21 

a.s. 
2021-22 

A043  Italiano 2  2 2 3 classi  a tempo normale - 30 ore  

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 “ 

IRC 1 1 1 “ 

Sostegno 1 2 3 Media di 3 alunni in situazione di disabilità 

4 posti di Strumento  

Musicale A77 
 

AB77 Chitarra - AF77 Fisarmonica 
AJ77  Pianoforte -AM77 Violino 

Si prevede l’istituzione dell’insegnamento di 
Strumento Musicale 

 

           4. 3 - Fabbisogno Organico - Proiezioni 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

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

alla progettazione) 

Area Motoria 
 

1 
Scienze Motorie 

Potenziamento delle competenze motorie-sportive e sviluppo 
di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport 

Area Artistico-
Musicale 

1 
 

Potenziamento delle competenze di arte, storia dell'arte, 
cinema, tecniche e 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. 

Area Linguistica 1 Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché 
alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea, per 
interventi di recupero, educazione all’espressività, 
potenziamento linguistico (latino e conversazione madrelingua) 

Area L2 
 

1 Potenziamento competenze di Lingua Inglese per 
accantonamento semi esonero primo collaboratore vicario del 
D.S. (supporto alla Dirigenza, per complessità organizzativa 
dell’Istituto) 

Area Umanistica e 
logico-matematica 

2 Potenziamento e Recupero delle competenze di Lingua Italiana 
e area Logico-Matematica 

 

 

 

 

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

progettazione) 

Area Motoria 
 

1 
Scienze Motorie 

Potenziamento delle competenze motorie-sportive  e sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport 

Area Artistico-
Musicale 

1 
Strumento Musicale 

(Chitarra) 

Potenziamento delle competenze di pratica e cultura musicale, in 
particolare dello studio di uno strumento musicale per poter praticare, 
altresì, la musica d’Insieme  

Area Artistico-
Musicale 

1 
Arte e Immagine 

Potenziamento delle competenze di arte, storia dell'arte, cinema, 
tecniche e 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. 

Area Linguistica 1 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 
con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese 
e ad altre lingue dell’Unione Europea, per interventi di recupero, 
educazione all’espressività, potenziamento linguistico (latino e 
conversazione madrelingua) 

Area Umanistica e 
logico-matematica 

2 Potenziamento e Recupero delle competenze di Lingua Italiana e 
area Logico-Matematica 

 

 

       4. 3 - Fabbisogno Organico - Potenziamento 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Apertura pomeridiana, prevenzione della dispersione scolastica attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
per recupero -  potenziamento - valorizzazione delle eccellenze, inclusione alunni con BES - articolazione della classe 
per gruppi - laboratorio permanente di Italiano L2 per alunni stranieri - copertura delle assenze brevi e saltuarie del 
personale. 
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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 Numero 

DSGA 1 

Assistente Amministrativo 
 

6 

Collaboratore Scolastico 19 + 2 in deroga 
 

 

 

 

Motivazione del fabbisogno: 
 

Il numero elevato di alunni e personale richiede un’attività amministrativa complessa e 

articolata. L’Istituto ha in atto numerosi progetti extracurricolari e molti alunni disabili le cui 

pratiche vanno adeguatamente gestite. 
 

 

Motivazione del fabbisogno: 

Un numero significativo di collaboratori usufruisce dei benefici previsti dalla Legge 104/92. 
 

L’ Istituto, in relazione alle dimensioni, alla notevole complessità scolastica ed elevata popolazione 

studentesca (numerosi, sono, altresì, gli alunni portatori di disabilità ex lege 104/92, con BES e anticipatari 

che necessitano di particolare attenzione, assistenza di base continua e di una vigilanza particolare), è articolato 

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 (n. 2 Scuole dell’Infanzia, 3 Scuole Primarie, 1 Scuola Secondaria di I 

grado). 
 

PREVISIONE ORGANICO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

2018/19 – 2019/20 – 2020/21 

Assistenti Amministrativi attualmente in organico 6 

Assistenti Amministrativi titolari di benefici ex lege 104/92 2 

Totale Alunni 2019/2020 1043 

Plessi con codice meccanografico distinto 6 

FABBISOGNO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI PER IL TRIENNIO 2019/20 – 2020/21 – 2021/22 8 

PREVISIONE ORGANICO COLLABORATORI SCOLASTICI 

2019/20 – 2020/21 – 2021/22 

Collaboratori Scolastici Infanzia “Don Bosco” Vibo Valentia 4 

Collaboratori Scolastici Infanzia “Carlo Collodi” Vena Superiore 3 

Collaboratori Scolastici Primaria “Don Bosco” Vibo Valentia con Tempo Pieno 11+2 

Collaboratori Scolastici Primaria “Affaccio-Buccarelli” Vibo Valentia  2 

Collaboratori Scolastici Primaria “Don Milani” Vena Superiore 1 

Collaboratori Scolastici Secondaria di I grado  Vena Superiore 1 

Collaboratori Scolastici titolari di benefici ex lege 104/92 5 

Totale alunni 2019/2020 1043 

Plessi con codice meccanografico distinto 6 

FABBISOGNO COLLABORATORI SCOLASTICI PER IL TRIENNIO  

2019/20 – 2020/21 – 2021/22 
24 

FABBISOGNO DI PERSONALE TECNICO per garantire il funzionamento delle strumentazioni 

informatiche presenti  nella segreteria e dei Laboratori delle varie sedi scolastiche 
1 

4. 3 Fabbisogno posti di personale ATA 
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Si svolgono: 
 

• Classi a Tempo Pieno; 

 

• Attività previste dal PTOF, tutte con rientro 

pomeridiano; 

• Progetti  Regionali in orario pomeridiano; 
 

• Progetti PON e area a rischio; 

• Attività per l’inclusione e integrazione 

scolastica; 
 

• Giochi Sportivi Studenteschi (in orario pomeridiano); 

 

• Diversificazione della didattica 

tradizionale; 
 

• Potenziamento degli spazi di apprendimento che 

privilegiano la didattica integrata 

(laboratoriale/strumenti informatico-multimediali) e 

necessitano, altresì, di figure esperte per  la 

manutenzione. 
 

• Organizzazione flessibile dei gruppi classe che svolgono in diverse ore settimanali attività in 

laboratori attrezzati che coprono una vasta superficie, per cui gli alunni devono necessariamente spostarsi 

da uno spazio all’altro in orario curricolare. Ciò impone un’organizzazione,  che garantisca adeguata vigilanza 

degli spazi comuni da parte dei Collaboratori Scolastici a garanzia della fruizione di un adeguato e sicuro 

servizio. 
 

 
 

 

 

 
 
 

La scuola ha in dotazione materiali informatici e non, laboratori (Musicale, Artistico, Linguistico, Scientifico, Aula 

3.0) utili allo svolgimento delle attività didattiche.  E’ necessario che, attraverso appositi finanziamenti erogati, tali 

attrezzature vengano man mano implementate per raggiungere adeguatamente gli obiettivi formativi attraverso una 

didattica che . 
 

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 in tutte le classi 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 -
contributi volontari 
Privati/Associazioni 

Strumenti Musicali, materiali 
per attività artistico-espressive 

e scientifiche 

Implementazione Offerta Formativa MIUR – USR 
Enti Locali- 

contributi volontari 
Privati/Associazioni 

 

4.3  Fabbisogno di Attrezzature e Infrastrutture Materiali 
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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  

 Interventi formativi in autoaggiornamento  

 Formazione on-line  

 Piano di formazione docenti Neo Assunti 
 

TEMATICHE DEI CORSI DI FORMAZIONE INTERNA ALLA SCUOLA 
Benessere degli Insegnanti; 
Curricolo verticale, didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base: corso di 

formazione sulla progettazione dell’unità di apprendimento (UDA) 
Inclusione e Disabilità 
Didattica innovativa 
Progettare azioni didattiche incentrate sullo sviluppo e sulla valutazione delle competenze 
La valutazione come momento del processo di apprendimento 

Promuovere la conoscenza di metodi e strategie di valutazione per facilitare i percorsi di apprendimento 

Le tecnologie informatiche -  uso delle LIM e metodologie per una didattica multimediale 

Formazione Primo Soccorso 

Formazione Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro 
 
 

 
 

 
 

 

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. 
 

Proseguirà, altresì, la Formazione del personale docente grazie al Piano di Formazione docenti  che si 

prevede di attuare in rete con la Scuola capofila Liceo Statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia (VV) 

 

 
 

4. 4 Piano di Formazione del Personale Docente 
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Il Piano di Formazione del Personale ATA è finalizzato prioritariamente a: 
 

- Innovare  le competenze professionali collegate alla propria mansione ausiliaria, tecnica o amministrativa in 

riferimento alla dematerializzazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione; 
 

- Promuovere la condivisione anche in rete di materiali, procedure e buone pratiche che migliorino la Performance 

professionale; 
 

- Promuovere e diffondere la conoscenza e le pratiche del primo soccorso e la sicurezza nelle scuole. 
 
 

TEMATICHE DEI CORSI DI FORMAZIONE INTERNA/ESTERNA 
 

Corso Axios: Segreteria digitale 

Uso della tecnologia nel quotidiano: posta elettronica, sito della scuola, registro on line, office 

Procedure di riservatezza ai sensi del nuovo regolamento UE 

Formazione Primo Soccorso 

Formazione Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nuovo Regolamento di Contabilità 

Il Nuovo Codice dei contratti Pubblici 

La Gestione e l’assistenza alla persona – Inclusione alunni disabili 

Gestione dell'accoglienza e  Comunicazione con gli utenti 

Gestione del Sito Web 

Formazione Gestione Progetti Europei PON - POR 
 

 

 

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. Un’alleanza educativa considerata fondamentale per il successo 

formativo, la crescita umana e civica degli allievi, 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. I 

suggerimenti degli eletti negli Organi Collegiali per migliorare l’Offerta 

Formativa e ottimizzare l’organizzazione sono qualitativamente significativi. 
 

 

 

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. 
 

La nostra scuola si prefigge di organizzare, altresì, anche convegni informativi e formativi per i genitori 

su temi particolarmente significativi dell’età evolutiva, a supporto del compito educativo. 

   4. 5  Piano di Formazione del Personale ATA 

      4. 6 Patto di Corresponsabilità 
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Il Patto di corresponsabilità, vigente nella scuola, 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. 

 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

 

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). 
 

N.B. Il Patto educativo è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno. 
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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. 
N.B. Il Patto educativo è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno/a. 
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La valutazione della qualità del servizio scolastico viene effettuata, in tempi definiti, sia attraverso una attività di 

monitoraggio durante l’anno scolastico sia attraverso una valutazione finale dei risultati. A tal fine sono stati 

individuati indicatori di qualità e strumenti di osservazione e valutazione. 

Vengono valutate le risorse della scuola (umane, materiali e finanziarie), i bisogni degli alunni, i bisogni del 

personale docente ed ATA e le esigenze del territorio attraverso opportune azioni di monitoraggio, nonché la 

qualità del servizio scolastico. 
 

Azione di monitoraggio 
L’azione di monitoraggio delle attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa e delle attività 

opzionali/facoltative è finalizzata a stimolare la fase di attuazione e a individuare eventuali difficoltà allo scopo di 

eliminarle. 
 

Tale azione di monitoraggio viene effettuata sistematicamente dal docente responsabile della Funzione Strumentale 

“Curricolo, Valutazione ed Autovalutazione”, che provvederà in particolare a: 
 

 verificare-enunciare difficoltà e problemi di ordine organizzativo, didattico e finanziario incontrati; 

 effettuare la raccolta e tabulazione dei dati; 

 la scheda di verifica dei risultati dichiarati/conseguiti (da compilarsi a cura del docente); 

 raccogliere informazioni per migliorare l’azione organizzativa. 
 

Su queste basi, unitamente allo Staff Dirigenziale, ai Referenti, ai Dipartimenti, al NIV, alle Funzioni Strumentali e 

alle Commissioni, la docente Funzione Strumentale “Curricolo, Valutazione ed Autovalutazione”, procederà al 

monitoraggio e predisporrà una relazione di sintesi, con allegate le valutazioni del prodotto e le schede riepilogative 

di valutazione dei progetti e delle attività. 
 

 
Monitoraggio della qualità del servizio scolastico 

 

L’Autovalutazione della qualità del servizio scolastico viene effettuata sia attraverso un’attività di monitoraggio 

durante il corso dell’anno sia attraverso una valutazione finale dei risultati. 
 

L’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) sta lavorando per creare sempre più un linguaggio 

comune nei rapporti interni alla scuola e nella comunicazione fra scuola, territorio e istituzioni, che permetta di 

indicare obiettivi e strategie di miglioramento per organizzare in modo efficace ed efficiente le risorse disponibili e 

per elevare la qualità e soddisfare le attese di docenti, alunni e famiglie. Lavorare sulla qualità significa ottenere 

informazioni precise e attendibili sull’efficacia delle attività poste in atto per raggiungere gli obiettivi educativi, 

sull’impiego delle risorse interne, sulle aree di soddisfazione e insoddisfazione della propria utenza, attraverso un 

sistema di analisi volto a monitorare costantemente le attività realizzate per la progettazione e la realizzazione di 

interventi. E’ necessario, comunque, aggiornare periodicamente il sistema della valutazione. 
 

 
 

 
 

Al termine di ogni anno sarà predisposto il Bilancio Sociale. 

Uno  strumento con cui raccontare ed identificare il valore 

aggiunto generato dall’attività della scuola attraverso una 

visione non meramente economica che permetterà di 

capire come questo valore viene distribuito nella comunità di 

riferimento 

 

Oggetto della rendicontazione sono, oltre alla mission, alle strategie e ai piani didattici, anche l’impiego delle 

risorse, i risultati prodotti dall’attività dell’Istituto e gli impatti generati. 
 

La redazione si esplicherà attraverso: analisi, raccolta dati, redazione del documento, diffusione tra gli stakeholder, 

sul sito, attraverso piattaforme social e prevederà, altresì, politiche di miglioramento. 
 

La finalità del Bilancio Sociale sarà, fra l’altro, quella di garantire  una maggiore comprensione dell’operato della 

scuola e una consapevolezza sull’identità e le relazioni intrecciate,  elemento determinante nella creazione di 

4. 7 Autovalutazione d’Istituto 

   4.8 Rendicontazione sociale, pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti 
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fiducia per ogni organizzazione. Proprio per questo essa diventa uno strumento utile di coinvolgimento interno ed 

esterno, in grado di far riflettere sulla propria governance e implementare una comunicazione non autoreferenziale. 

 

Il Sito Web                      www.icprimocircolovv.edu.it 
 

 

Anche il Sito istituzionale del nostro Istituto Comprensivo è un importante strumento di comunicazione ed erogazione di 

servizi e rappresenta l’identità della scuola attraverso la presentazione delle caratteristiche dell’Offerta Formativa e della 

proposta culturale, nonché diviene la memoria storica di esperienze, eventi, sistema di relazioni attivate col territorio e 

con altri Enti, delle caratteristiche delle strutture (aule, laboratori, biblioteca..), dell’organizzazione (organigramma, 

ruoli e compiti).  
 

Riguardo l’accessibilità, le pagine sono state realizzate affinché tutti gli utenti possano accedervi facilmente e senza 

barriere, tuttavia a breve sarà aggiornato secondo le norme vigenti in materia. 
 
 

CONCLUSIONI 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa seguirà l’iter previsto dalle norme vigenti in materia (Legge n. 107/2015). 
 

L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa Istituzione 

scolastica delle risorse umane, strumentali ed economiche ivi individuate. 
 

 

Il Piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico, pertanto, il PTOF potrebbe 

subire variazioni o aggiornamenti a seguito di bisogni o modifiche non prevedibili in fase di programmazione, 

pertanto, tutti i progetti/attività deliberate dagli organi collegiali dopo il 31 ottobre sono da considerarsi parte 

integrante del Piano. 
 

Nel caso dovesse rendersi necessaria una revisione del documento, la stessa avverrà tenendo conto delle risultanze 

del processo di autovalutazione di Istituto, del Piano di Miglioramento e delle priorità deliberate dal Collegio dei 

Docenti. 
 

Il Dirigente Scolastico assicurerà la pubblicità di legge del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (mediante 

pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico, “Scuola in Chiaro”, ecc… unitamente  agli Allegati che lo 

corredano). 
 

                                                                         F.to Il DirigenteScolastico 
                                                                       Prof.ssa Domenica Cacciatore 

“firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93” 

 

 

 

Esso rende trasparente l’attività  e l’organizzazione 

dell’istituzione scolastica attraverso  la trasparenza 

dell’informazione sull’identità, sui servizi e sulle 

modalità di erogazione degli stessi. 

Offre servizi per i Docenti e il personale ATA 
attraverso l’accesso ad informazioni e comunicazioni di 

vario genere, oltre alla possibilità di visionare e scaricare 

materiale, schede di lavoro, modulistica. 

 

 

 

 

Offre servizi per i Genitori e gli Alunni attraverso 

informazioni circa riunioni, incontri e iniziative, orari 

delle lezioni, nonché modulistica, attività e progetti. 

La sezione  Albo pretorio online è riservata alla 

pubblicazione, in forma digitale, di atti o documenti 

per i quali disposizioni di leggee di regolamenti 

prevedono l’obbligo di pubblicazione avente effetto di 

pubblicità legale, per come previsto dal D. Lgs. 

n.33/2013. 
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