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“…La Scuola è un luogo di incontro. Perché tutti noi siamo in cammino, avviando un processo, avviando una 

strada. E ho sentito che la scuola – l’abbiamo sentito tutti oggi – non è un parcheggio. E’ un luogo di incontro nel 

cammino. Si incontrano i compagni; si incontrano gli insegnanti; si incontra il personale assistente. I genitori 

incontrano i professori; il preside incontra le famiglie, eccetera. E’ un luogo di incontro. E noi oggi abbiamo bisogno 

di questa cultura dell’incontro per conoscerci, per amarci, per camminare insieme…. E poi amo la scuola perché ci 

educa al vero, al bene e al bello. Vanno insieme tutti e tre…Auguro a tutti voi, genitori, insegnanti, persone che 

lavorano nella scuola, studenti, una bella strada nella scuola, una strada che faccia crescere le tre lingue, che una 

persona matura deve sapere parlare: la lingua della mente, la lingua del cuore e la lingua delle mani. Ma, 

armoniosamente, cioè pensare quello che tu senti e quello che tu fai; sentire bene quello che tu pensi e quello che tu 

fai; e fare bene quello che tu pensi e quello che tu senti. Le tre lingue, armoniose e insieme! E per favore... per favore, 

non lasciamoci rubare l’amore per la scuola! Grazie” (Papa Francesco I) 
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PARTE I - LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
 

 

1.1 DATI IDENTIFICATIVI 
 

 

DENOMINAZIONE 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  “1° CIRCOLO” (VV) 

UFFICIO DI DIREZIONE Sede Temporanea presso ex Caserma Garibaldi 

Piazza Diaz – 89900 Vibo Valentia (VV) 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Domenica Cacciatore 
 

TELEFONO  096342641   096341137  
 

SITO WEB www.icprimocircolovv.edu.it 
 

CODICE MECCANOGRAFICO VVIC831008 

 

CODICE FISCALE 96034330793 
 

E-MAIL : vvic831008@istruzione.it    

 

PEC : vvic831008@pec.istruzione.it 
 

CODICE UNIVOCO UF6EVG   

        

CODICE IPA istsc_vvic831008 
 

DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI Dott.ssa Maria Rosaria Nesci 
 

AREA TERRITORIALE Provinciale (A.T.P.)  
Vibo Valentia 
 

 Tel. Centralino: 09634781200 
 
 

ORARIO DI RICEVIMENTO UFFICI DELL’ I.C.“1° CIRCOLO” DI VIBO VALENTIA (VV) 
 

Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Domenica Cacciatore, riceve su appuntamento  

previa comunicazione con l’Ufficio di Segreteria al n° 096342641 

Il DSGA, Dott.ssa Maria Rosaria Nesci, riceve su appuntamento  

previa comunicazione con l’Ufficio di Segreteria al n° 096342641 
 

L’Ufficio di Segreteria riceve nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13,00  

e Martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
 

 

LE SCUOLE E LE SEDI DI VIBO VALENTIA (VV) 

Scuola dell’Infanzia “Don Bosco” VVAA831015 

Scuola Primaria “Don Bosco” VVEE83102B 

Scuola Primaria “Affaccio-Buccarelli” VVEE83101A 

I PLESSI DI VENA SUPERIORE (VV) 

Scuola dell’Infanzia “Carlo Collodi” VVAA831026 

Scuola Primaria “Don Milani” VVEE83103C 

Scuola Secondaria di I grado VVMM831019 

http://www.icprimocircolovv.edu.it/
mailto:vvic831008@istruzione.it
mailto:vvic831008@pec.istruzione.it
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  1.2 PREMESSA 
 

Superata l’emergenza Pandemica da Covid-19 durante la quale la Scuola è stata impegnata ad affrontare e 

organizzare costanti ed improvvisi adattamenti durante i quali il percorso educativo-didattico non si è mai 

interrotto e la risposta della Scuola ai vari bisogni è stata sempre apprezzata dalle famiglie degli alunni e da 

tutti i portatori di interessi, l’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV),  in questa nuova fase 

ha predisposto l’aggiornamento del  PTOF, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni, in 

particolar modo di quelli più in difficoltà garantendo il pieno esercizio del diritto degli studenti al successo 

formativo e alla migliore realizzazione di sé, in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di 

equità e di pari opportunità e ponendosi come polo culturale del territorio  che  promuove  percorsi formativi 

ed educativi finalizzati alla piena realizzazione della Persona attraverso la garanzia del successo formativo 

di tutti e di ciascuno.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   1.3 CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO  

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 Palazzetto dello Sport Oratorio Salesiano 

Scuole Secondarie di II grado Piscina Comunale Biblioteca Comunale 

Museo Archeologico Statale Campo di Calcio Centro Sistema Bibliotecario Vibonese 

Conservatorio di Musica “F. Torrefranca” Sporting Club Auditorium dello Spirito Santo 

  Università Telematiche  Cine-Teatro Moderno 

  Associazioni Culturali e Sportive 

La nostra Scuola si è sempre posta, nei confronti della comunità, come centro promotore di 

aggregazione, capace di: 

▪ potenziare e sviluppare sinergie con il Comune, con le Istituzioni locali, le Associazioni Culturali e 

Sportive, le altre Istituzioni Scolastiche; 

▪ aderendo o costituendo reti tra scuole e coinvolgendo in maniera fattiva le famiglie; 

▪ divenendo centro aggregante capace di operare scelte inclusive dotandosi di un’Offerta Formativa 

diversificata che tiene conto dei bisogni e delle necessità di tutti gli alunni anche attraverso Progetti 

PON, attività di recupero/potenziamento; 

▪ promuovendo lo sviluppo delle competenze sociali e civiche degli allievi, progettando percorsi 

formativi, sia curricolari sia extracurricolari, che permettano loro di sapersi impegnare costruttivamente e 

responsabilmente, in futuro, per migliorare il livello qualitativo del contesto di vita. 

I NOSTRI PUNTI DI FORZA 

Offre un clima accogliente e dello “star bene” a scuola 

Favorisce il successo formativo e garantisce pari opportunità educative 

Sviluppa le competenze curricolari e i linguaggi culturali di base 

Incoraggia l’apprendimento cooperativo e laboratoriale 

Attenta ai bisogni ed ai talenti di ciascuno 

Attua Progetti di inclusione e interventi adeguati alle diversità di ciascuno 

Promuove la creatività 

E’ aperta alla realtà territoriale e guida gli alunni al senso di appartenenza 

 
 
 

 
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. 



 

 

        Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia – PTOF Aggiornamento A.S. 2022-2023            Pag. 6 di 122  

  1.4 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

SCENARIO DI RIFERIMENTO 

L’Istituto Comprensivo “1° Circolo”  di Vibo Valentia  è un’Istituzione Scolastica che comprende al suo 

interno 6 plessi (2 Infanzia, 3 Primaria e 1 Secondaria di 1° grado). Il territorio di pertinenza è vario 

ed eterogeneo. Negli ultimi 7 anni esso ha avuto, altresì, un incremento della popolazione straniera con 

problemi di alfabetizzazione e scolarizzazione. Le nostre scuole rappresentano un punto di riferimento 

nel territorio e si fanno carico, da numerosi anni, anche attraverso importanti adeguamenti organizzativi 

(Tempo Normale e Tempo Pieno alle Primarie e Tempo Lungo all’Infanzia), dei  bisogni sociali e culturali 

della popolazione. 
 

IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE IN CUI LA SCUOLA È INSERITA 
 

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 e per lo più extracomunitari. Si può considerare, pertanto, che 

la quasi totalità degli alunni vive in un contesto territoriale urbano che dal punto di vista socio-

economico e culturale è nel complesso buono. La maggior parte delle famiglie guarda con attenzione al 

lavoro della Scuola e nutre aspettative elevate nei confronti della crescita educativa dei figli.  
 

Le Scuole (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado),  ubicate nel comprensorio di Vena 

Superiore, frazione di Vibo Valentia, accolgono alunni provenienti da un territorio con limitate 

opportunità culturali, formative e sociali. 
 

In questa piccola realtà territoriale, la mancanza di centri di aggregazione giovanili (centri  ricreativi - 

sportivi- sociali) fa sì che i bambini  e gli adolescenti non abbiamo tante opportunità e la Scuola con le 

sue molteplici attività  cerca di compensare queste mancanze. 
 

RETI DEL TERRITORIO 

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. 
 

L’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

(Composizione popolazione scolastica  alunni, strategie della scuola per il coinvolgimento delle famiglie, 

obiettivi del PTOF, modalità di condivisione metodologica e didattica tra insegnanti, attenzione alle 

dinamiche tra pari, gestione della scuola, sistemi di comunicazione) 
 

La popolazione scolastica conta di n° 940 alunni 
 

Alunni di Scuola dell’Infanzia 249 Diversamente Abili n° 9 

Alunni di Scuola Primaria 622 Diversamente Abili n° 39 

Alunni di Scuola Secondaria di I grado   46 Diversamente Abili n° 5 

Alunni Stranieri   39 Diversamente Abili Tot. n° 53 
 

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-ambientale decisamente complessa, eterogenea, articolata e per certi casi a 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. 

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 scolastica dei nostri alunni disabili. 
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OPPORTUNITÀ 

La Scuola rappresenta una possibilità di crescita formativa per gli alunni e promuove in modo 

piuttosto efficace e professionale il rispetto delle differenze e della diversità culturale.  
 

La personalizzazione e l'individualizzazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi 

dei singoli studenti è ben strutturata e le attività rivolte ai diversi gruppi di studenti raggiungono quasi 

tutti i potenziali destinatari. Vi sono molti alunni disabili, con BES e in difficoltà di apprendimento, 

pertanto a rischio di insuccesso e dispersione scolastica.  
 

Per realizzare al meglio l'inclusione scolastica la Scuola è stata sempre più sensibile e attenta alle loro 

esigenze, infatti ha elaborato un piano di collaborazione e accoglienza, azioni progettuali estese al recupero 

ed alla prevenzione del disagio minorile e all’inclusione sociale esteso all’intera popolazione studentesca, 

nonché di didattica inclusiva proprio per gli alunni disabili, in disagio e con BES.  
 

Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di sostegno, 

tutor, assistenti alle disabilità, famiglie, enti locali, associazioni) e si fa leva sulla risorsa rappresentata dal 

gruppo dei pari.  La scuola monitora il raggiungimento degli obiettivi previsti per le studentesse e gli 

studenti nelle riunioni di Interclasse e nei Consigli di Classe. 
 

VINCOLI 

• scarsa presenza di centri di aggregazione sociale, specialmente per i bambini;  

• poche le strutture culturali (Cinema, Teatro, Auditorium); 

• limitata possibilità di fruizione dei centri sportivi; 

• presenza di fenomeni di devianza sociale;  

• non sufficientemente diffusa la cultura della legalità; 

• scarsa coscienza civica nel rapporto cittadini ambiente;  

• scarsa, in alcune famiglie, la partecipazione alla vita della scuola. 
 

IL LAVORO IN AULA  
 

• Attenzione alle relazioni docenti-alunni; 

• Miglioramento degli ambienti di apprendimento; 

• Progetti di Recupero e Potenziamento degli apprendimenti; 

• Utilizzo di nuove tecnologie per la didattica. 
 

ATTENZIONE ALLE DINAMICHE RELAZIONALI 
 

L’IC è attento al benessere dello studente che cura attraverso Progetti specifici di:  

Educazione alla Salute, Legalità, Educazione Alimentare, alla Sicurezza, prevenzione del bullismo e cyber-

bullismo, Educazione alla Gentilezza, Sport…. 

Le regole di comportamento, nel nostro Istituto,  sono definite e condivise. Le relazioni tra studenti e tra 

studenti e insegnanti sono nel complesso positive anche in relazione al numero degli allievi. Le situazioni 

difficili, vengono affrontate tempestivamente e i conflitti con e tra gli studenti sono condotti e risolti con 

modalità nel complesso adeguate. 
 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  

La Scuola cura la presenza di supporti didattici nelle classi, che sono tutte dotate di Digital Board/LIM, 

collegamento Internet, computers. 
 

PROGETTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI  

La Scuola progetta e attua interventi didattici di recupero, consolidamento e potenziamento 

conseguenti alla valutazione degli studenti in orario curricolare ed extracurricolare.  
 

UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA 

Gli strumenti tecnologici a disposizione dell’Istituto consentono ai docenti di utilizzarli nella propria 

didattica, tuttavia tale pratica non è adottata  in modo sistematico. A questo riguardo l’Istituto pensa di 

promuovere: la partecipazione a corsi di formazione per docenti sul digitale, l’introduzione di 

piattaforme e-learning. I docenti sono forniti di un notebook per il registro elettronico e per l’uso didattico. 
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L’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia mira a garantire: 
   

UGUAGLIANZA E PARI OPPORTUNITÀ 

La Scuola si adopera per impedire che le diversità possano limitare l’effettivo esercizio del diritto al successo 

formativo. 
 

 

 

 

 

 

 

ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E INCLUSIVITÀ  

Tutti gli alunni sono uguali senza distinzione di sesso, lingua, colore, religione, modi di vita e cultura  
 
 

 

ACCOGLIENZA E PERSONALIZZAZIONE 

La Scuola garantisce percorsi didattici motivanti, creativi e generatori di ulteriori prospettive di conoscenze, di 

competenze e di integrazione dei saperi. 
 

 

IMPARZIALITÀ E REGOLARITÀ DEL SERVIZIO 

La Scuola garantisce regolarità e imparzialità: nella formazione delle classi e delle sezioni, nella definizione dei 

tempi destinati ai colloqui fra insegnanti e genitori, nella formulazione degli orari delle classi e dei docenti. 

 

DIRITTO ALLA SCELTA, OBBLIGO E FREQUENZA  

Ai genitori è riconosciuto il diritto di scelta fra diversi moduli orari e il dovere di fare assolvere ai propri figli 

l’obbligo scolastico, di un’adeguata attenzione alla frequenza scolastica, per evitare la dispersione scolastica. 
 

 

PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA 

I genitori sono invitati a partecipare democraticamente alla vita e alla gestione della scuola nei tempi e nei modi 

stabiliti dagli organi collegiali.  
 

L’attività e l’orario di servizio del personale scolastico sono improntati a criteri di efficienza, efficacia e flessibilità, 

sia nell’attività didattica che nei progetti curricolari ed extracurricolari dell’offerta formativa integrata e di 

ampliamento. 
 

 

INNOVAZIONE  

La Scuola è attenta ai cambiamenti della società in cui è inserita e consapevole che le idee, conoscenze e cultura 

diffuse sul territorio sono il terreno fertile di sviluppo per l’innovazione tecnologica.  
 

L'Offerta Formativa si propone di sfruttare al meglio le tecnologie emergenti, per favorire l’utilizzo consapevole di 

dispositivi tecnologici con possibilità di ampliamento degli ambienti di apprendimento.  
 

La professionalità docente è rispettosa dei processi evolutivi dell'individuo nella sua diversità, facilitando 

l'acquisizione di competenze (cognitive, socio-affettive e socio-relazionali), attraverso attività didattiche, anche 

laboratoriali e multimediali, in un clima stimolante e motivante. 
 

 

L’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 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. 
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1.5 IDENTITA’ D’ISTITUTO E SINERGIE COL TERRITORIO 

 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 Valentia (VV) 
accolgono gli alunni che ad esse si iscrivono e ne accompagnano la crescita umana e culturale.  
 

La Scuola, da anni, interagisce in maniera propositiva con le Istituzioni, le Scuole, le Associazioni, i 

volontari, le famiglie, nell'ottica dell'arricchimento dell'Offerta Formativa e intende continuare il percorso 

proficuamente avviato. 
 

In particolare: 
 

A) L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE collabora, nel rispetto delle proprie attribuzioni e 

competenze, allo svolgimento del servizio scolastico. Nello specifico, l’Ente Locale sostiene le attività 

didattiche programmate, contribuendo all’organizzazione e                agli oneri relativi alle seguenti attività: 

Servizio MENSA, integrazione degli alunni con disabilità, con l’ausilio di personale educativo, fornitura 

beni e servizi, servizio di trasporto per uscite didattiche brevi, collegate all’attuazione dei Progetti, 

manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli edifici scolastici, patrocinio ad attività organizzate dalla 

scuola, collaborazione a livello di Progetti e/o Eventi culturali. 
  

B) Le RETI di Scuole: la nostra Scuola collabora con altre Istituzioni Scolastiche del territorio, 

mediante accordi di rete, per progetti finalizzati all’educazione ambientale, alimentare, all’inclusione, 

all’integrazione, all’alfabetizzazione, all’innovazione didattica e metodologica, alla formazione e aggiornamento. 
 

C) I SERVIZI SOCIALI operano in sinergia con la Scuola in tutte le situazioni in cui si prevede la 

collaborazione a livello istituzionale. 
 

D) L’ASP (Azienda Sanitaria Provinciale) formula diagnosi cliniche di alunni con disabilità, organizza 

incontri periodici di valutazione del processo di integrazione scolastica, controlla il servizio mensa, ha funzioni 

di consulenza e/o formazione/informazione, con possibili interventi da concordare con il medico di comunità e, 

in caso di emergenza epidemiologica, opera in fase di raccordo con l'Istituzione Scolastica nella gestione dei casi. 
 

E) Gli ALTRI ENTI: la Scuola ha instaurato rapporti di collaborazione con altri soggetti del territorio fra 

cui: Associazioni Culturali, Conservatorio, Sportive, di volontariato, Aziende, Biblioteca Comunale, Servizio 

Bibliotecario Vibonese, etc… 
 

F) I GENITORI: La partecipazione dei genitori avviene attraverso varie modalità: Consiglio d’Istituto, 

Giunta Esecutiva, Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe, Assemblee di classe, colloqui individuali, al fine 

di favorire una partecipazione diretta alla vita della Scuola. 
 

Sono inoltre previsti eventuali incontri su temi educativi, giornate di scuola aperta e l’adesione ad 
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attività laboratoriali o eventi organizzati dalla scuola. 
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1.6 CARATTERISTICHE DI OGNI PLESSO E TEMPO SCUOLA 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “1° CIRCOLO” - Sedi di Vibo Valentia (VV) 

 

INFANZIA “Don Bosco” (plesso) – VIBO VALENTIA (VV) 
Via J. Palach- Codice Meccanografico VVAA831015 

 

Edificio con adeguamento strutturale antisismico realizzato a cura del Comune di Vibo Valentia (VV) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ordine di Scuola Scuola dell’Infanzia 
Codice VVAA831015 

Indirizzo Via J.Palach                    Tel. 0963991381 
Numero sezioni n°  8 

Numero alunni n° 173 

Alunni diversamente abili n° 4 

Tempo Scuola (Sezioni a TEMPO LUNGO) Tempo Pieno (40 ore settimanali) 

Orario - Settimana corta su 5 giorni Dal Lunedì al Venerdì ore 8.00/16.00 - con servizio Mensa Comunale 
SABATO LIBERO 

La nostra Scuola dell’INFANZIA “DON BOSCO” ha in dotazione: 
Arredi nuovi – Salone polifunzionale con Giochi – Cortile con Giochi 
LIM in tutte le sezioni - Copertura Wi-fi in tutto l’Istituto 

ORARIO SCOLASTICO articolato su 5 giorni Settimanali – SETTIMANA CORTA  
 

 
 

*Opzione: Orario ridotto 25 ore su cinque  giorni settimanali-SETTIMANA CORTA (Tempo NON attivo dall’A.S. 2021/2022)                                                 

            dal Lunedì al Venerdì, Sabato Libero:  fascia mattutina orario 8.00/13.00 (uscita prima della Mensa) 
 

 

*Tale opzione potrà essere attivata solo in caso di maggioranza delle preferenze espresse dai genitori e in caso di 
disponibilità di organico  

Dal Lunedì al Venerdì 
ORARIO DI 60’ 

Servizio Mensa Comunale 

GIORNO TEMPO SCUOLA 

Lunedì 8.00 - 16.00 con Mensa 

Martedì 8.00 - 16.00 con Mensa 

Mercoledì 8.00 - 16.00 con Mensa 

Giovedì 8.00 - 16.00 con Mensa 

Venerdì 8.00 - 16.00 con Mensa 

S A B A T O     L I B E R O 
                         TOTALE ore 40 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
 

▪ Interventi gratuiti di assistenza specialistica per alunni 

disabili  
▪ POMERIGGI INSIEME: 

Laboratori pomeridiani gratuiti a cura delle docenti di 

sezione (Laboratorio Dance – Psicomotricità – creatività- 

Riciclo-Drammatizzazione etc…) 

▪ Progetti in rete con Biblioteche, Scuole e Associazioni  

▪ Uscite didattiche sul territorio 

▪ Continuità 

▪ Cittadinanza consapevole 
(Educazione  Ambientale, Stradale, Salute, Solidarietà, 
Alimentare, Tradizioni e Territorio) 
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Possibilita’ di scegliere fra i seguenti ORARI SCOLASTICI articolati su 5 giorni settimanali – SETTIMANA CORTA  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMARIA “DON BOSCO” (Sede Centrale) – VIBO VALENTIA (VV) 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

▪ Interventi gratuiti di assistenza specialistica per 

alunni disabili  

▪ Progetti di Alfabetizzazione L2 per alunni stranieri 

▪ Attività Motorie e Sportive gratuite  

▪ Recupero Competenze di base 

▪ Inglese  

▪ Giornalino Scolastico 

▪ Progetti di Lettura e Prestito libri 

▪ Attività Creative: Pittura, Decoupage, Teatro, Ballo 

▪ Coro di Voci Bianche, Chitarra e Violino 

▪ Coding 

▪ Uscite didattiche sul territorio e fuori Provincia 

▪ Progetti PON e POR 

▪ Orientamento e Continuità 

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

 

Ordine di Scuola Scuola Primaria 

Codice VVEE83102B 

Indirizzo: Sede Temporanea  
presso Ex Caserma Garibaldi 

P.zza Diaz - 89900 Vibo Valentia (VV) 

 Tel.096342641 - 096341137 

Numero classi a Tempo Normale n. 14 classi  

Numero classi a Tempo Pieno n° 9 classi  

Numero alunni n° 397 

Alunni diversamente abili n°  13 

La nostra Scuola Primaria “DON BOSCO”  nell’attuale Sede ha in dotazione: 
Strumenti multimediali: Digital Board in tutte le aule, PC, Tablet, IPad 
Strumenti Musicali, Aula Palestra, Cortile per giochi sportivi, Spazio polifunzionale per attività di lettura e artistiche, 
Copertura Wi-fi in tutto l’Istituto, Biblioteca in aula col prestito libri (in allestimento)  

TEMPO NORMALE ATTIVO A 30 ORE 
SETTIMANALI 

GIORNI ORARI 

Dal Lunedì al Venerdì 7.55/13.55 

2 Intervalli 
SENZA RIENTRI POMERIDIANI 

 

S A B A T O   L I B E R O 

TEMPO PIENO ATTIVO A 40 ORE 
SETTIMANALI 

GIORNI ORARI 

Dal Lunedì al Venerdì 
PROLUNGAMENTO AL 

POMERIGGIO 

7.55/15.55 

Con MENSA COMUNALE 

S A B A T O L I B E R O 

LA NOSTRA SCUOLA 

SEDE STORICA 

Codice Meccanografico    VVEE83102B 

 

LA NOSTRA SEDE TEMPORANEA 

Presso l’ex Caserma Garibaldi di Piazza Diaz-Vibo Valentia 

che ci ospita durante i lavori di adeguamento sismico progettati 

dal Comune di Vibo 
 

Per le Classi a 40 ore 
Tempo Pieno  

è possibile, a domanda,  fruire 
del Servizio Mensa Comunale 

 

 



 

 

        Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia – PTOF Aggiornamento A.S. 2022-2023            Pag. 13 di 122  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordine di Scuola Scuola Primaria 

Codice VVEE83101A 

Indirizzo Via Giovanni XXIII, s.n.c. 89900 Vibo Valentia (VV) 

 Tel.0963991380 

Numero classi n. 9 classi a Tempo Normale 

Numero alunni n° 123 

Alunni diversamente abili n°  12 

Tempo Scuola (classi a TEMPO NORMALE) Tempo Normale (30 ore settimanali) 

Orario - Settimana corta su 5 giorni Dal Lunedì al Venerdì ore 7.55/13.55  
con due intervalli, senza rientri pomeridiani-SABATO LIBERO 

La nostra Scuola Primaria “AFFACCIO-BUCCARELLI” ha in dotazione: 
Strumenti multimediali: Digital Board in tutte le aule - Biblioteche di Classe col prestito libri 
Copertura Wi-fi in tutto l’Istituto 

 

ORARIO SCOLASTICO articolato su 5 giorni Settimanali – SETTIMANA CORTA  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA  “AFFACCIO-BUCCARELLI” (Plesso) – VIBO VALENTIA (VV) 

TEMPO NORMALE ATTIVO A 30 ORE 
SETTIMANALI 

GIORNI ORARI 

Dal Lunedì al Venerdì 7.55/13.55 

2 Intervalli 
SENZA RIENTRI POMERIDIANI 

 
 

S A B A T O   L I B E R O 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

▪ Interventi gratuiti di assistenza specialistica per 

alunni disabili  

▪ Progetti di Alfabetizzazione L2 per alunni stranieri 

▪ Attività Motorie e Sportive gratuite  

▪ Recupero Competenze di base 

▪ Inglese  

▪ Giornalino Scolastico 

▪ Progetti di Lettura e Prestito libri 

▪ Attività Creative: Pittura, Decoupage, Teatro, Ballo 

▪ Coro di Voci Bianche, Chitarra e Violino 

▪ Coding 

▪ Uscite didattiche sul territorio e fuori Provincia 

▪ Progetti PON e POR 

▪ Orientamento e Continuità 

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

 

LA NOSTRA SCUOLA 

Via Giovanni XXIII 

Codice Meccanografico     VVEE83101A 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “1° CIRCOLO”- Sedi di Vena Superiore (VV) 
 

INFANZIA “CARLO COLLODI” (plesso) – VENA SUPERIORE (VV) 
Via Roma – Codice Meccanografico VVAA831026 

Edificio con adeguamento strutturale antisismico realizzato a cura del Comune di Vibo Valentia (VV) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ordine di Scuola Scuola Infanzia 

Codice VVAA831026 

Indirizzo Via Roma s.n.c. 89900 Vena Superiore (VV) 

Tel.0963-260534 

Numero classi n. 4 sezioni a Tempo Pieno 

Numero alunni n° 76 

Alunni diversamente abili n° 5 

Tempo Scuola (Sezioni a TEMPO LUNGO) Tempo Pieno (40 ore settimanali) 

Orario - Settimana corta su 5 giorni Dal Lunedì al Venerdì ore 8.00/16.00  
con servizio Mensa Comunale 
SABATO LIBERO 

La nostra Scuola dell’INFANZIA “CARLO COLLODI” ha in dotazione: 
 

Arredi nuovi – Aula polifunzionale con Giochi - Cortile esterno per attività all’aperto che dovrà essere sistemato 
per l’allestimento di Giochi - Copertura Wi-fi in tutto l’Istituto 

 

ORARIO SCOLASTICO articolato su 5 giorni Settimanali – SETTIMANA CORTA  
 

 

 

      *Opzione: Orario ridotto 25 ore su cinque  giorni settimanali-SETTIMANA CORTA (Tempo NON attivo dall’A.S. 2021/2022)                                                 

            dal Lunedì al Venerdì, Sabato LIBERO:  fascia mattutina orario 8.00/13.00 (uscita prima della Mensa) 
 

 

*Tale opzione potrà essere attivata solo in caso di maggioranza delle preferenze espresse dai genitori e in caso di 
disponibilità di organico  

 

Dal Lunedì al Venerdì 
ORARIO DI 60’ 
Servizio Mensa 

Comunale 
GIORNO TEMPO SCUOLA 

Lunedì 8.00 - 16.00 con Mensa 

Martedì 8.00 - 16.00 con Mensa 

Mercoledì 8.00 - 16.00 con Mensa 

Giovedì 8.00 - 16.00 con Mensa 

Venerdì 8.00 - 16.00 con Mensa 

S A B A T O     L I B E R O 

                         TOTALE ore 40 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
 

▪ Interventi gratuiti di assistenza specialistica per alunni 

disabili  
▪ POMERIGGI INSIEME: 

Laboratori pomeridiani gratuiti a cura delle docenti di 

sezione (Laboratorio Dance – Psicomotricità – creatività- 

Riciclo-Drammatizzazione etc…) 

▪ Progetti in rete con Biblioteche, Scuole e Associazioni  

▪ Uscite didattiche sul territorio 

▪ Continuità 

▪ Cittadinanza consapevole 
(Educazione  Ambientale, Stradale, Salute, Solidarietà, 
Alimentare, Tradizioni e Territorio) 
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PRIMARIA “DON MILANI” (plesso) – VENA SUPERIORE (VV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ORARIO SCOLASTICO articolato su 5 giorni Settimanali – SETTIMANA CORTA  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ordine di Scuola Scuola Primaria 
Codice VVEE83103C 

Indirizzo Via Roma s.n.c. 89900 Vena Superiore (VV) 

Tel.0963-263645 

Numero classi n.6 classi a Tempo Normale 

Numero alunni n° 102 

Alunni diversamente abili n°    10 

Tempo Scuola (classi a TEMPO NORMALE) Tempo Normale (30 ore settimanali) 

Orario - Settimana corta su 5 giorni Dal Lunedì al Venerdì ore 7.55/13.55  
con due intervalli, senza rientri pomeridiani-SABATO LIBERO 

La nostra Scuola “DON MILANI” ha in dotazione: 
Strumenti multimediali: Digital Board in tutte le aule 
Biblioteche di Classe col prestito libri- Copertura Wi-fi in tutto l’Istituto 
Cortile esterno per attività all’aperto con possibilità di installazione tensostruttura per attività motorie 

TEMPO NORMALE ATTIVO A 30 ORE 
SETTIMANALI 

GIORNI ORARI 

Dal Lunedì al Venerdì 7.55/13.55 

2 Intervalli 
SENZA RIENTRI POMERIDIANI 

 
 

S A B A T O   L I B E R O 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

▪ Interventi gratuiti di assistenza specialistica per 

alunni disabili  

▪ Progetti di Alfabetizzazione L2 per alunni stranieri 

▪ Attività Motorie e Sportive gratuite  

▪ Recupero Competenze di base 

▪ Inglese  

▪ Giornalino Scolastico 

▪ Progetti di Lettura e Prestito libri 

▪ Attività Creative: Pittura, Decoupage, Teatro, Ballo 

▪ Coro di Voci Bianche, Chitarra e Violino 

▪ Coding 

▪ Uscite didattiche sul territorio e fuori Provincia 

▪ Progetti PON e POR 

▪ Orientamento e Continuità 

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

 

LA NOSTRA SCUOLA 

Via Roma – VENA SUPERIORE (VV) 

Codice Meccanografico     VVEE83103C 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (plesso) – VENA SUPERIORE (VV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARIO SCOLASTICO articolato su 5 giorni Settimanali – SETTIMANA CORTA  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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). 
 

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. 
 

Ordine di Scuola Scuola Secondaria di I grado 
Codice VVMM831019 

Indirizzo Via Roma s.n.c. 89900 Vena Superiore (VV) 

Tel.0963-263645 
Numero classi n° 4 classi a Tempo Normale 

Numero alunni n° 46 

Alunni diversamente abili n°   5 

Tempo Scuola (classi a TEMPO NORMALE) Tempo Normale (30 ore settimanali) 

Orario - Settimana corta su 5 giorni Dal Lunedì al Venerdì ore 7.55/13.55  
con due intervalli, senza rientri pomeridiani-SABATO LIBERO 

La nostra Scuola SECONDARIA DI I GRADO ha in dotazione: 
 

Strumenti multimediali: DIGITAL BOARD E LIM in tutte le aule 
Biblioteche di Classe col prestito libri- Copertura Wi-fi in tutto l’Istituto 
Cortile esterno per attività all’aperto con possibilità di installazione tensostruttura per attività motorie 

TEMPO NORMALE ATTIVO A 30 ORE 
SETTIMANALI 

GIORNI ORARI 

Dal Lunedì al Venerdì 7.55/13.55 

2 Intervalli 
SENZA RIENTRI POMERIDIANI 

 
 

S A B A T O   L I B E R O 

AMPLIAMENTO OFFERTA 

FORMATIVA 

▪ Interventi gratuiti di assistenza specialistica 

per alunni disabili  

▪ Progetti di Alfabetizzazione L2 per alunni 

stranieri 

▪ Attività Motorie e Sportive gratuite  

▪ Recupero Competenze di base 

▪ Inglese  

▪ Giornalino Scolastico 

▪ Progetti di Lettura e Prestito libri 

▪ Attività Creative: Pittura, Decoupage, Teatro, 

Ballo 

▪ Coro di Voci Bianche, Chitarra e Violino 

▪ Coding 

▪ Uscite didattiche sul territorio e fuori Provincia 

▪ Progetti PON e POR 

▪ Orientamento e Continuità 

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

 

*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: 

LA NOSTRA SCUOLA 

Via Roma – VENA SUPERIORE (VV) 

Codice Meccanografico     VVMM831019 
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 1.7  ATTIVITA' E PROGETTI OFFERTI DALLA SCUOLA  
 

Recupero e Potenziamento competenze di base 
 

Attività Artistico-Pittoriche 
 

Informatica 
 

Attività Musicale- Coro 
 

Attività Musicale – Strumento Musicale 
 

Attività Sportive e Motorie 
 

Attività Teatrali 
 

Concerti Lezione con Artisti ed Enti accreditati 
 

Incontri con scrittori, artisti etc… 
 

Biblioteca di classe - Letture animate 
 

Inglese Madrelingua: Corsi con Esperto Madrelingua per supporto alla didattica curricolare, con esami e 

certificazioni con Enti accreditati. *Eventuali costi ridotti a carico delle famiglie 
 

P.O.N. e P.O.R. 
I Progetti finanziati con il MOF o con Fondi Strutturali Europei, sia PON che POR, mirano allo sviluppo delle 

competenze degli studenti e del personale. Sono legati a specifica progettazione della Scuola e  autorizzazione del 

MIUR e/o della Regione Calabria. 

ALTRI SERVIZI OFFERTI 

Assistenza Alunni Disabili: In atto vi sono interventi specialistici gratuiti (Assistenza di base - 

Assistente alla Comunicazione - Psicologo- Terapisti ABA) da proseguire se finanziati e da implementare, se 

possibile, con Logopedia e Psicomotricità. 

Accordi di rete con Associazioni culturali e sportive del territorio 
 

Accordi di rete e scopo per progetti specifici 
 

PRE-POST SCUOLA:  Il servizio “Pre e Post Scuola” potrà essere organizzato da questo I.C. se non 

se ne farà carico l’Ente Locale. In tal caso la Scuola potrà attivarlo solo per necessità lavorative 

documentate di entrambi i genitori, versando una quota annuale stabilita nell’apposito Regolamento 

deliberato dal Consiglio d’Istituto 
 

MENSA SCOLASTICA: * Per il Tempo Scuola con permanenza pomeridiana, a 40 ore Tempo Pieno 

con rientri pomeridiani dal Lunedì al Venerdì, è possibile fruire del servizio di Refezione Scolastica 

garantita dal Comune di Vibo Valentia 
 

Scuolabus (Gestito dal Comune) 
 

Piccolo Ristoro (*possibilità di eventuale acquisto di pizze/panini caldi e bevande durante l'intervallo) 
 

 

VISITE GUIDATE NEL COMUNE (previa autorizzazione a partecipare a visite guidate nel territorio 

comunale di Vibo Valentia, per attività didattiche programmate, con vigilanza dei docenti) 
 

Partecipazione a Concorsi – Festival – Manifestazioni Culturali e Sportive 
 

BANCA DEL TEMPO (da attivare con Genitori e familiari volontari che mettono a disposizione della 
scuola prestazioni e saperi) 
 

PATTO FORMATIVO (che sarà proposto da questo I.C. all'inizio del A.S. 2023/2024, in occasione 

dell'avvio delle attività didattiche. Da consultare sul sito scolastico) 
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1. 8 RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTREZZATURE MULTIMEDIALI PLESSO 
 

Digital Board in tutte le aule Infanzia “DON BOSCO” 
 

Primaria “DON BOSCO” 
 

Primaria “AFFACCIO-BUCCARELLI” 
 

Primaria “DON MILANI” 
 

Secondaria di I grado 
 

Computer portatili In tutti i plessi 

 

Copertura Wi-fi In tutti i plessi 
 

BIBLIOTECHE PLESSO 
 

Dotazioni librarie su scaffali posti all’ingresso 

e in aula 

Primaria “DON MILANI” 
 

Primaria “AFFACCIO-BUCCARELLI” 
 

SECONDARIA DI I GRADO 
 

STRUTTURE SPORTIVE PLESSO 
 

Aula/per Attività Motorie Primaria “DON BOSCO”  
 

Primaria “AFFACCIO-BUCCARELLI” 
 

SERVIZI PLESSO 
 

MENSA (in Aula) Primaria “DON BOSCO”  

(per le 9 classi a Tempo Pieno) 
 

Infanzia “DON BOSCO” per tutte le sezioni 
 

Infanzia “CARLO COLLODI” per tutte le sezioni 
 

NOTE: A causa  dei  lavori di adeguamento antisismico, progettati dal Comune di Vibo Valentia, e in 

atto alla Sede Centrale Primaria “Don Bosco”, tutti i Laboratori (Tecnologico-Artistico-Cucina 

Didattica-Teatro-Palestre-Biblioteca-STEM etc…), che erano stati precedentemente allestiti presso la 

suddetta Sede, grazie alle vaste dimensioni e ai numerosi spazi di cui era dotato questo imponente 

Edificio Scolastico, al momento non possono essere utilizzati a causa di tali lavori in atto. 

Per tale motivazione la suddetta Sede Centrale è stata temporaneamente trasferita presso la ex Caserma 

Garibaldi di Piazza Diaz, dove – oltre agli spazi disponibili per aule e gli Uffici – non ve ne sono altri 

dove poter allestire i suddetti Laboratori.  
 

Nell’attuale Sede temporanea di Piazza Diaz gli unici spazi Laboratoriali sono i seguenti:  
 

- uno a piano terra destinato ad aula  coperta Palestra/Psicomotricità;  

- uno al 2° Piano predisposto per aula destinata per  attività di alunni DVA;  

- uno  a piano terra da adibire a spazio lettura e multifunzionalità; 

- uno per interventi destinati agli alunni disabili. 
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1. 9 RISORSE PROFESSIONALI 
 

  Le risorse umane interne all’Istituto Comprensivo “1° Circolo” risultano essere le seguenti: 
 

 

RISORSE PROFESSIONALI DOCENTI 
 

Docenti Tipologia 

 

N° 26 Infanzia posto Comune 

N°  7 Infanzia Sostegno 

N°  1 Infanzia IRC 

N°59 Primaria posto comune 

N°  5 Primaria Inglese L2 

N° 28 Primaria Sostegno 

N°  4 Primaria IRC 

N° 13 Scuola Secondaria di I grado - Discipline 

N° 1 Scuola Secondaria di I grado - IRC 

N° 4 Scuola Secondaria di I grado - Sostegno 

N° 148 Totale Docenti  

 

L’organico di Istituto è prevalentemente composto da docenti di ruolo sostanzialmente stabili, che hanno 

garantito continuità all’azione educativo-didattica dell’Istituto. Una parte dei docenti ha competenze 

professionali specifiche quali certificazioni linguistiche, informatiche, artistiche e musicali. 
 

L’inserimento annuale di nuovi docenti, perlopiù in minima percentuale, dovuto sia a trasferimento che a 

nuove immissioni in ruolo, ha favorito la costante ricerca di innovazione metodologico-didattica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI ATA 
 

Personale ATA Tipologia 
 

N° 1 DSGA 

N° 6 + 1 Tirocinante Assistenti Amministrativi 

N°18 + 2 in Deroga + 5 Tirocinanti Collaboratori Scolastici 

N° 27 Totale ATA + 6 Tirocinanti  
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1.10 ASPETTI GENERALI PER LA RIPARTENZA 
 

L'attuale PTOF 2022/2025 è il documento che pone le basi per una nuova ripartenza dopo quasi tre anni 

di emergenza causata dalla Pandemia  da Covid-19 che non ha precedenti nella Storia, scolastica e non, 

durante i quali il nostro Istituto non si è mai fermato, nonostante sia stato a fronteggiare con ogni mezzo la 

gestione delle attività curricolari, così come i risultati degli alunni e le modalità operative. 
 

La Scuola, in questi tre anni, si è dimostrata estremamente resiliente, ha decuplicato i propri sforzi,  

reinventato modalità di interazione, riorganizzato spazi, rimodulato la propria organizzazione, affrontato 

moltissimi aspetti di tipo sanitario a essa demandati da un sistema che, da solo, non sarebbe riuscito a gestire 

nella sua stessa efficace maniera e che ci fa sentire orgogliosi per quanto la nostra Scuola sia riuscita a proporre 

dal punto di vista di qualità, offerta didattica, organizzazione e riorganizzazione di spazi, tempi, luoghi. 
 

Possiamo affermare che gli sforzi compiuti sono stati immani per affrontare quotidianamente un lavoro 

costante, svolto sette giorni su sette, con impegno anche nei mesi estivi durante i quali      sono riqualificati e 

utilizzati ambienti che prima venivano adibiti ad altre funzioni o erano inutilizzati, creati ingressi separati e 

percorsi differenziati, misurati minuziosamente i distanziamenti, spostati mobili e suppellettili. 
 

Straordinario è stato, altresì, il costante adattamento e trasformazione correlata ogni qualvolta sono 

pervenute nuove disposizioni normative (DPCM, Circolari Ministero Istruzione, Ministero Salute, USR Calabria, 

ecc...).  
 

Sono stati altresì redatti nuovi documenti, come integrazioni del Patto di Corresponsabilità, variazioni del 

Regolamento di Istituto per procedere con le opportune variazioni dovute all’emergenza epidemiologica, 

protocolli anticontagio, protocolli di pulizia, circolari esplicative, registri degli accessi,  schede di 

igienizzazione, sanificazione, ecc..., si è risposto a numerosissimi monitoraggi. 
 

Sono stati, inoltre, eseguiti pressochè quotidianamente, domeniche comprese, con un enorme dispendio in 

termini di tempo ed energie, tracciamenti dei numerosissimi casi Covid, fornite tutte le indicazioni per l’ 

effettuazione di tamponi, il rientro in classe, le modalità sanitarie da adottare, ecc... 
 

L’interazione con i medici della locale ASL e con i rappresentanti di classe è stata continua. 
 

Per quanto riguarda l’aspetto educativo didattico, la chiusura delle Istituzioni Scolastiche nel nostro Paese 

nel corso del secondo quadrimestre dell’a. s. 2019-2020, ha comportato una significativa e nuova 

sperimentazione in tutti gli ordini di Scuola nell’ambito della DAD (Didattica a Distanza). 

 

Il nostro Istituto si è impegnato incessantemente  partecipando a Bandi per l’acquisto di devices necessari 

a supportare le famiglie che necessitavano a titolo di comodato gratuito di tali forniture, che sono state 

garantite ricorrendo, altresì, all’ausilio dell’Arma dei Carabinieri che ha consegnato casa per casa i 

devices necessari agli alunni che si trovavano in difficoltà, mentre dall’a. s. 2020/2021 ha visto il nostro 

Istituto impegnato ad organizzare la DAD, le chiusure e le riaperture durante le quali la Scuola è stata in 

grado di accogliere gli studenti in presenza, grazie a un enorme lavoro di distanziamento, tracciamenti, 

controllo, igienizzazione, sanificazione, informazione etc… 
 

Stesso discorso per quanto riguarda l’a. s. 2021/2022, anno nel quale la presenza è stata pressocchè sempre 

assicurata, e per i casi di positività, continui e molto numerosi, si e` riusciti a progettare e adottare 

interventi di didattica digitale integrata (DDI) in modalita` complementare alla didattica in presenza, volti 

ad assicurare la fruizione della scuola agli alunni, favorendo l’inclusione scolastica. Oltre a garantire una 

maggiore sicurezza e garanzia per gli studenti e il personale scolastico, anche a livello di privacy, l’adozione del 

Regolamento per la DDI ha consentito di mettere a frutto le esperienze positive maturate durante la 

sperimentazione della Didattica a Distanza (DAD), nel periodo di lockdown. 
 

L’utilizzo delle risorse aggiuntive dovute al COVID, in termini di risorse di personale e finanziarie, e` 

stato finalizzato, oltre che a garantire la sicurezza sanitaria, la sanificazione e la dotazione della  

strumentazione necessaria per la didattica a distanza, anche a garantire il raggiungimento degli obiettivi 

previsti dal PTOF, pur nelle difficolta` contingenti, aiutando la Scuola a fronteggiare i bisogni                                                 che di settimana 

in settimana emergevano. 
 

Questa premessa sintetica, ma necessaria,  vuole riassumere il grande sforzo che l’Istituto Comprensivo “1° 

Circolo” di Vibo Valentia (VV) ha compiuto in questi anni di Pandemia da Covid-19 e l’impegno attuale 

finalizzato alla ripartenza. 
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1. 11 OPPORTUNITA’ 

La nostra Scuola, attraverso la sua progettualità, coinvolge costantemente le famiglie e il territorio nelle 

sue varie articolazioni, con l’obiettivo di attivare la rete sociale che coinvolge gli alunni dentro e fuori la 

Scuola. Questo Istituto Comprensivo ha al suo attivo un’importante progettualità che attua anche in 

sinergia con reti di Scuole, Enti ed Associazioni del territorio. Gli insegnanti, con la loro formazione e 

competenza acquisite negli anni, sono la prima risorsa della Scuola e vengono valorizzati ripartendo, 

altresì, i diversi incarichi sulla base delle competenze acquisite e della loro disponibilità. Sono attive 

commissioni e gruppi di lavoro che si confrontano su attività didattiche e progettuali e producono 

modelli e documenti utili ad un miglior funzionamento della comunità scolastica. 

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 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). Grazie a diversi altri Progetti sono stati acquistati gli arredi nuovi per tutte le 

sezioni dei due plessi di Scuola dell’Infanzia. Per gli altri plessi sono stati acquistati vari arredi, Touch 

Screen, Notebook, dotazioni librarie per Biblioteca di Classe. 

Altre attrezzature digitali, nonché reti locali, cablate e wireless, sono state installate nel corso degli 

anni grazie a diversi Progetti PON-FESR e PNSD di cui la Scuola è risultata assegnataria.   

Grazie alla partecipazione a Bandi e avvisi pubblici relativi alla progettualità europea (PON e POR) 

questo Istituto Comprensivo è riuscito a dotare un considerevole numero di alunni in difficoltà 

(Primaria e Secondaria di I grado) di strumenti didattici digitali e connessioni per abbattere il “Digital 

Device”, nonché di libri di testo gli alunni della Scuola Secondaria di I grado. 
 

1.12 VINCOLI 
 

Il vincolo maggiore è stato finora la carenza delle risorse economiche da parte degli enti pubblici e /o 

privati, ma dall’A.S. 2020/2021 diverse opportunità sono state possibili grazie a  varie risorse economiche 

della stanziate dal MIUR attraverso Decreto Ristori, Sostegni, PNSD e PON-FSER. 
 
 

Altri vincoli riguardano gli spazi, in particolare di alcune sedi/plessi, che esigono urgente risoluzione, in 

particolare la scuola Primaria “Don Milani” e la Scuola Secondaria di I grado di Vena Superiore. 

Da Dicembre 2015 al 2020 gli edifici scolastici sono stati rimessi costantemente in decoro e sicurezza 

dalla Scuola, grazie a contributi di: 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 MI. 

Nell’ A.S. 2020/2021 il Comune di Vibo Valentia (VV) ha effettuato importanti lavori di adeguamento 

antisismico ed impiantistico per i plessi di Scuola dell’Infanzia “Don Bosco”-J.Palach di Vibo Valentia 

(VV) e “Carlo Collodi” di Vena Superiore (VV), restituiti a Settembre 2021 per accogliere in sicurezza, 

decoro e ogni comfort gli alunni e il personale docente e ATA. 

Oltre ai finanziamenti assegnati, dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione e gli interventi a 

carico del Comune, l’Istituto utilizza, altresì, il contributo volontario delle famiglie e/o degli sponsor, per 

implementare l’Offerta Formativa nell’ottica del miglioramento continuo. 

Questo Istituto Comprensivo continua a partecipare a Bandi e avvisi pubblici sia relativi alla 

progettualità Europea (PON e POR) che Nazionale (MIM), oltre che locale. 
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PARTE II – LE SCELTE STRATEGICHE 
 

 

2.1 PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV – TRIENNIO DI RIFERIMENTO 2022/2025 

Si riportano le priorità desunte dal RAV Aggiornamento A.S. 2022/2023 
 

DOCUMENTO INTEGRALE – Consultabile al Link 
https://www.icprimocircolovv.edu.it/images/Documenti/annoscolastico2022.23/varie/RAV-
PdM/1SNV_PubblicazioneRav-VVIC831008.pdf 
 

ESITI 

Risultati scolastici 
 

AUTOVALUTAZIONE: CRITERIO DI QUALITA’  
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di studi,  

lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami finali. 
 

Motivazione dell'autovalutazione 
La nostra Scuola progetta e gestisce un percorso in verticale e orizzontale per classi parallele, idoneo a garantire la 

coerenza interna delle azioni didattiche e sostiene una visione unitaria dell'alunno. Le attivita' Collegiali prevedono 

attivita' di programmazione dipartimentale, valutazione iniziale e finale. Le Figure Strumentali e lo Staff, garantiscono il 

passaggio di informazioni, percorsi, risultati e valutazioni. La comunicazione e l'ascolto vicendevoli permettono di 

riprogettare il percorso formativo, rivedendo, quando opportuno, gli schemi consolidati delle pratiche educativo 

didattiche. Il GLI elabora il Piano Annuale per l'Inclusivita'. Su segnalazione dei coordinatori di classe si attiva la 

procedura standardizzata della compilazione del P.D.P. Il NIV, conduce la rilevazione e lettura del monitoraggio dei 

risultati e individua gli aspetti critici da assumere come punto di partenza per un piano di miglioramento da condividere 

in ambito collegiale. Quanto detto ha permesso alla scuola di mantenere costante la presenza degli alunni nel passaggio 

da una classe alla successiva. La valutazione degli alunni si colloca nella fascia medio alta, l'insuccesso scolastico e' 

quasi azzerato e gli abbandoni registrano una bassissima percentuale riconducibile a problematiche familiari. 
 

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
AUTOVALUTAZIONE: CRITERIO DI QUALITA’ 

Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento soddisfacenti nelle prove  

standardizzate nazionali in relazione ai livelli di partenza e alle caratteristiche del contesto. 
 

Motivazione dell'autovalutazione 
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI e' superiore a quello di scuole con background 

socio-economico e culturale simile. Anche se la varianza tra classi in italiano e matematica non e' sempre in linea con 

quella media, salvo alcune eccezioni i punteggi delle classi non si discostano dalla media della scuola. La percentuale di 

studenti collocati nel livello piu' basso e' in linea con la percentuale regionale nella maggior parte delle situazioni, anche 

se in alcune e' superiore. Pertanto la situazione della scuola e' in miglioramento. 
 

 

Competenze chiave europee 
AUTOVALUTAZIONE: CRITERIO DI QUALITA’ 

Gli studenti della scuola acquisiscono livelli adeguati nelle competenze chiave europee. 
 

Motivazione dell'autovalutazione 
La nostra offerta formativa e' incentrata su una metodologia didattica della ricerca-azione, con percorsi di 

insegnamento/apprendimento interdisciplinari, in cui le capacita' personali degli alunni diventano competenze grazie agli 

interventi di mediazione didattica, che mettono l'alunno in grado di avvalersi di conoscenze e abilita' nelle esecuzione 

delle attivita' scolastiche. I progetti inclusi nel PTOF di Istituto consentono la trattazione di temi che conduco gli alunni 

ad una fattiva conoscenza e messa in pratica di azioni di cittadinanza attiva ed educazione alla Legalita'. Il livello delle 

competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti, pertanto, e' soddisfacente; le competenze sociali e civiche 

sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilita' e rispetto delle regole). La maggior parte degli 

studenti raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento. E' 

presente qualche anomalia di comportamento problematico in specifiche classi che viene affrontato per il superamento 

attraverso collaborazione con la famiglia ed esperti del settore. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del 

comportamento esplicitati nel PTOF e si sta attivando per migliorarsi e utilizzare strumenti comuni per valutare il 

raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

https://www.icprimocircolovv.edu.it/images/Documenti/annoscolastico2022.23/varie/RAV-PdM/1SNV_PubblicazioneRav-VVIC831008.pdf
https://www.icprimocircolovv.edu.it/images/Documenti/annoscolastico2022.23/varie/RAV-PdM/1SNV_PubblicazioneRav-VVIC831008.pdf
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Risultati a distanza 
AUTOVALUTAZIONE: CRITERIO DI QUALITA’ 

Gli studenti in uscita dalla scuola raggiungono risultati adeguati nei percorsi di studio  

successivi, proseguono gli studi universitari o si inseriscono nel mondo del lavoro. 
 

Motivazione dell'autovalutazione 
I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono buoni: pochissimi studenti incontrano difficolta' di 

apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di studio) e il 

numero di abbandoni nel percorso di studi successivo e' molto contenuto. La scuola si sta attivando a raccogliere in modo 

sistematico e strutturato le informazioni sui risultati degli studenti nel successivo percorso di studio (fino al I I anno del II 

grado). Bisogna prevedere il giusto spazio per le attivita' di accompagnamento nei passaggi, nonche' per le azioni 

finalizzate al raccordo fra la verticalita' del curricolo delle discipline e l'acquisizione delle necessarie autonomie nel 

metodo e nell'approccio al lavoro scolastico. 

 

PROCESSI-PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

 

Curricolo, progettazione e valutazione 
AUTOVALUTAZIONE: CRITERIO DI QUALITA’ 

La scuola propone un curricolo rispondente agli obiettivi e ai traguardi di  

apprendimento degli studenti e aderente alle esigenze del territorio, progetta attività didattiche coerenti con il curricolo e 

valuta gli studenti utilizzando criteri e strumenti condivisi. 
 

Motivazione dell'autovalutazione 
L'assunzione del principio della CONTINUITA' VERTICALE e' condizione necessaria per realizzare un percorso 

educativo che garantisca ad ogni allievo la centralita' e la continuita' costruttiva. Tale concezione si e' concretizzata nella 

costruzione di un curricolo verticale completo per rispondere alle effettive esigenze della comunita' scolastica, ai bisogni 

del contesto socio-culturale nel rispetto dell'eta' e del grado di maturazione degli alunni in modo da rendere organizzato 

e coerente il passaggio da un grado all'altro e garantire efficaci azioni di continuita' e di orientamento. Il curricolo 

progettato per il nostro Istituto Comprensivo prevede il superamento di una semplice definizione di contenuti in 

progressione e si e' caratterizzato in favore di un percorso formativo unitario ispirato ad una logica progressiva che porti 

allo sviluppo e al raggiungimento di competenze definite e certificabili sia negli specifici ambiti disciplinari sia in quelli 

trasversali e metodologici. Le competenze che si intendono sviluppare sono da considerarsi come sapere, combinando 

conoscenze, abilita', attitudini, capacita' personali, sociali e metodologiche per gestire situazioni e risolvere problemi in 

contesti significativi con autonomia e responsabilita', utilizzando i saperi posseduti ma anche attivandone nuovi. La 

valutazione formativa e' principio cardine a cui tendere. Nella scuola sono presenti dipartimenti disciplinari per attivita' 

di studio di ricerca e documentazione e per la progettazione didattica e/o per la valutazione degli studenti. I docenti 

utilizzano regolarmente strumenti comuni per la valutazione. La progettazione di interventi specifici a seguito della 

valutazione degli studenti, e' una pratica frequente ma andrebbe migliorata. 
 

 

Ambiente di apprendimento 

AUTOVALUTAZIONE: CRITERIO DI QUALITA’ 

La scuola crea le condizioni organizzative, metodologiche e relazionali adeguate 

per l’apprendimento degli studenti. 

 
 

Motivazione dell'autovalutazione 
L'Offerta Formativa, nonostante alcuni punti di debolezza su indicati, e' ricca e ben articolata nei diversi ordini di 

scuola. Gli spazi laboratoriali fisici risultano limitati in molti plessi a causa delle deficitarie condizioni logistiche degli 

edifici. Tuttavia la scuola utilizza modalita' didattiche innovative in particolare per quanto riguarda l'uso di tecnologie. 

Le opportunita' di formazione perlopiù attuate in rete con la Scuola Capofila della rete sono diversificate ed estese alla 

gran parte del personale docente. I docenti promuovono le competenze trasversali attraverso la realizzazione di percorsi 

educativi ed attivita' mirate al miglioramento relazionale e sociale. Le regole di comportamento sono definite e 

condivise nelle classi; i conflitti vengono generalmente gestite in modo efficace. 

 

     

 



 

 

        Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia – PTOF Aggiornamento A.S. 2022-2023            Pag. 24 di 122  

 

Inclusione e differenziazione 
AUTOVALUTAZIONE: CRITERIO DI QUALITA’ 

La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,  

adotta strategie per promuovere il rispetto e la valorizzazione delle diversità, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi 

di ciascuno studente e realizza percorsi di recupero e di potenziamento. 

 
 

Motivazione dell'autovalutazione 
 

La nozione di inclusione, oggetto della nuova normativa d'indirizzo per la programmazione didattica delle scuole, 

apporta una significativa precisazione rispetto alla precedente nozione di integrazione. Il nostro istituto, peraltro, ha da 

tempo adottato questo termine, come si rileva dal PTOF nella sezione "Mission" e, di conseguenza, in questa direzione 

ha gia' assunto iniziative e prassi, rivelatesi valide, che ci sembra doveroso inserire nella nuova pianificazione. Il concetto 

di inclusione attribuisce importanza all'operativita' che agisce sul contesto, mentre col concetto di integrazione l'azione si 

focalizza sul singolo soggetto, cui si imputano deficit o limiti di vario genere e a cui si offre un aiuto di carattere didattico 

e strumentale per il superamento o il mitigamento degli stessi e per essere integrato nel sistema . Si tratta di un 

cambiamento di prospettiva che impone al sistema "scuola" una nuova impostazione e , quindi, importanti modifiche e 

messe a punto: esse avvengono nella concretezza e nella prassi ordinaria, quindi dall'interno. Ne consegue che l'adozione 

di questa ottica ha imposto la personalizzazione dei percorsi educativi e di apprendimento per i soggetti con BES, ma 

anche, immediatamente, per tutti gli studenti della scuola. Necessitano, pero', percorsi formativi specialistici soprattutto 

per le gravi patologie e strumenti didattici, pienamente rispondenti a nuove esigenze dell'utenza, che si sono profilate nel 

nuovo anno scolastico. Risulta carente una consulenza psico-pedagogica continua e razionalizzata nei tempi. L'adozione 

di misure inclusive nel nostro Istituto ha consentito, negli anni, di accompagnare tutti gli alunni all'importante traguardo 

dell'accettazione e della convivenza della diversita'. 

 
 

Continuita' e orientamento 
AUTOVALUTAZIONE: CRITERIO DI QUALITA’ 

La scuola garantisce la continuità e l’orientamento personale, scolastico 

e professionale degli studenti. Nelle scuole del secondo ciclo, la scuola  

garantisce anche la realizzazione di adeguati percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento degli studenti. 
 

Motivazione dell'autovalutazione 
La continuita' è il filo conduttore che unisce i diversi ordini di scuola di questo I.C. e consente allo studente di divenire 

consapevole del suo percorso didattico-educativo, attraverso l'integrazione di iniziative e competenze, dei diversi ordini 

scolastici, al fine di individuare un percorso educativo che ponga al centro l'idea di un percorso curricolare 

sull'apprendimento attraverso un percorso che realizzi i processi di apprendimento in maniera graduale, con flessibilita' 

nei contenuti, con strategie educative adeguate ai ritmi individuali e al fine di sollecitare e sviluppare le potenzialita' di 

ciascuno. La scuola compie costantemente una buona analisi delle inclinazioni individuali/attitudinali degli studenti e le 

attivita' di orientamento vengono ben strutturate e pubblicizzate anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie 

 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
AUTOVALUTAZIONE: CRITERIO DI QUALITA’ 

La scuola monitora in modo sistematico e periodico le attività che svolge, individua  

ruoli di responsabilità e compiti per il personale in modo funzionale all’organizzazione  

e utilizza le risorse economiche in modo adeguato per il perseguimento delle proprie finalità. 
 

Motivazione dell'autovalutazione 
La scuola ha definito la missione e le priorita' da raggiungere; queste sono condivise nella comunita' scolastica, con le 

famiglie e il territorio. Per raggiungere tali priorita' la scuola ha individuato una serie di strategie e azioni. Responsabilita' 

e compiti sono individuati chiaramente e sono funzionali alle attivita' e alle priorita'. Le risorse economiche e materiali 

della scuola sono sfruttate al meglio e sono convogliate nella realizzazione delle priorita'. Buona parte delle risorse 

economiche e' impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. Vi e' coerenza tra scelte educative e 

distribuzione delle risorse economiche finalizzata alle priorita', pur con i limiti delle risorse economiche e per superare 

tale ostacolo la scuola e' costantemente impegnata ad acquisire finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal 

MIUR. I processi decisionali, nell'ottica di una gestione partecipata, sono monitorati dal D.S. coadiuvato dallo staff di 

direzione. 
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
AUTOVALUTAZIONE: CRITERIO DI QUALITA’ 

La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi di qualità  

e incentiva la collaborazione tra docenti. 

Motivazione dell'autovalutazione 
La scuola pianifica le iniziative di formazione per i docenti anche in collaborazione mediante accordi con Scuole della 

Rete d'Ambito che sono stati implementati nel tempo. Le proposte formative ad oggi attuate sono state di buona qualita'. 

Lo scambio e il confronto professionale tra docenti contribuisce a dare coerenza e uniformita' all'azione educativa della 

scuola che tende sempre piu' a valorizzare il personale, assegnando gli incarichi sulla base delle competenze possedute e 

delle certificazioni formative acquisite. La scuola promuove efficacemente lo scambio e il confronto tra docenti 

nonostante alla scuola secondaria di I grado, purtroppo, vi siano numerosi insegnanti a scavalco su altre scuole. 

 

 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
AUTOVALUTAZIONE: CRITERIO DI QUALITA’ 

La scuola si propone come partner strategico di reti territoriali e vi partecipa  

attivamente, si coordina con i diversi soggetti che hanno responsabilità per le politiche dell’istruzione nel territorio e 

coinvolge le famiglie nella vita scolastica e nella proposta formativa 
 

Motivazione dell'autovalutazione 
 

La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche formative territoriali e coinvolge le famiglie nella 

definizione dell'Offerta Formativa e nella vita scolastica, partecipando, altresì, a molte collaborazioni con soggetti esterni 

ed integrando con il territorio e le famiglie, creando una comunita' educante che lavora nella stessa direzione. Il nostro 

I.C. per creare una Scuola inclusiva opera in sinergia con diversi partner per la realizzazione di quanto previsto dal PTOF 

sia in prospettiva curricolare che extracurricolare. I partner di riferimento sono: *le famiglie degli alunni con cui si opera 

in continuita' per agevolare il percorso formativo degli alunni; *gli enti e le associazioni del territorio con cui la scuola si 

confronta e interagisce per migliorare la qualita' del servizio erogato. La scuola ritiene di fondamentale importanza un 

maggiore coinvolgimento dei genitori ai fini di una partecipazione attiva alle sue iniziative; ne raccoglie le idee e i 

suggerimenti per migliorare l'offerta formativa. 
 

 

INDIVIDUZIONE DELLE PRIORITA’ 

RISULTATI SCOLASTICI 
 

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'attivita' didattica;  

- Riduzione  della  variabilita' tra classi e organicita' 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 
 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 
 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 

▪ Elaborare curriculi, delineati per ogni anno, ed esplicitati per competenze, abilita' 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 attivita' 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 la didattica laboratoriale e favorire la collaborazione tra i docenti per incrementare le attivita' 

laboratoriali; 

3. Inclusione e differenziazione 

▪ Sostenere l'utilizzo di strategie attive ed inclusive.  

▪ Incrementare l'offerta formativa extracurricolare come luogo di sperimentazione di azioni di potenziamento delle 

competenze di base. 



 

 

        Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia – PTOF Aggiornamento A.S. 2022-2023            Pag. 26 di 122  

 

4. Continuita' e orientamento 

▪ Innalzare la continuita' metodologica verticale favorendo momenti di confronto diffusi e continui tra i gradi 

scolastici presenti nell'istituto. 

5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

▪ Potenziamento del tempo scuola, attraverso attivita' progettuali extracurriculari. 

6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

▪ Attivazione corsi di formazione / aggiornamento sulla metodologia della discipline italiano, matematica e inglese. 

7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

▪ Implementare la collaborazione con Ente Locale, Associazionismo e perfezionare la comunicazione con le famiglie. 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

PRIORITA’ 

-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 

- Migliorare i risultati ottenuti dagli studenti di tutto 

l'Istituto nelle competenze di cittadinanza; 

 -Organizzare una comunita' di apprendimento 

continuo e globale che pratichi i valori della 

democrazia, della partecipazione, della cittadinanza 

attiva, dell'inclusione e dell'accoglienza. 
 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 

▪ Elaborare curriculi, delineati per ogni anno, ed esplicitati per competenze, abilita' 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 attivita' di classe aperte in 

orizzontale e verticale. 

2. Inclusione e differenziazione 

▪ Sostenere l'utilizzo di strategie attive ed inclusive. Incrementare l'offerta formativa extracurricolare come luogo di 

sperimentazione di azioni di potenziamento delle competenze di base. 

3. Continuita' e orientamento 

▪ Innalzare la continuita' metodologica verticale favorendo momenti di confronto diffusi e continui tra i gradi scolastici 

presenti nell'istituto. 

4. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

▪ Potenziamento del tempo scuola, attraverso attivita' progettuali extracurriculari. 

5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

▪ Attivazione corsi di formazione / aggiornamento sulla metodologia della discipline italiano, matematica e inglese. 

6. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

▪ Implementare la collaborazione con Ente Locale, Associazionismo e perfezionare la comunicazione con le famiglie. 
 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione 
 

Gli obiettivi individuati consentiranno di garantire il successo formativo di tutti e di ciascuno, migliorando la 

riflessione sulle competenze chiave e di cittadinanza, con una ricaduta positiva sia sul clima relazionale che 

sull'andamento didattico e la metodologia di insegnamento. La messa in decoro e sicurezza degli ambienti 

scolastici consentira' di usufruire in maniera migliore delle attrezzature gia' presenti, ed infine lo sviluppo e la 

valorizzazione delle risorse umane avra' ricadute senza dubbio molto valide sull'intera comunita' scolastica. 

La promozione di scambi di informazioni tra le diverse scuole sosterra' una migliore e globale progettazione 

per garantire un successo formativo di ogni alunno nel suo percorso scolastico, anche con azioni di 

intervento di natura relazionale promosse dalla scuola. L'acquisizione di ulteriori contributi dai privati e la 

collaborazione fattiva delle famiglie per alcune attivita' della scuola potra' ampliare ed arricchire l'Offerta 

Formativa. 
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2.2 OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
 

L’Atto di Indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico con Prot. n° 10733/2022-6.1 del 06/10/2022 e presentato al 

Collegio dei Docenti del 27/10/2022, individua gli obiettivi formativi prioritari, i contenuti dell’aggiornamento del 

PTOF 2022/2023, le linee e le aree di intervento come segue.  
 

ALLEGATO ATTO DI INDIRIZZO 
 

https://www.icprimocircolovv.edu.it/images/Documenti/annoscolastico2022.23/varie/PTOF/1Atto-

indirizzo-al-PTOF-aggiornamento-2022.2023.pdf 
 

Tutte le Scuole del nostro Istituto Comprensivo rappresentano un punto di riferimento nel territorio e si fanno carico, 

da diversi anni, anche attraverso importanti adeguamenti organizzativi dei bisogni sociali e culturali della popolazione. 

L’I.C. “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV), accanto alle competenze disciplinari di una scuola dell’obbligo, 

potenzia abilità manuali e pratiche, favorisce la crescita e promuove il Ben-Essere di ogni singolo alunno, 

portandolo all’acquisizione consapevole e responsabile dei diritti e dei doveri che competono a ogni cittadino italiano, 

senza trascurare la ricchezza e le opportunità derivanti dall’incontro con altre culture 
 

 

La nostra Scuola si pone l’obiettivo di: 
 

- essere Scuola “Comunità di Apprendimento”, fondata sulla corresponsabilità, con doveri di trasparenza e 

partecipazione fra le componenti, dalla fase di progettazione sino alla condivisione degli esiti; 

- inserita nel territorio, impegnata a rafforzarne l’identità culturale coniugandola con il quadro nazionale 

dell’Istruzione, con il compito di rispondere pedagogicamente, con flessibilità progettuale e arricchimento dell’Offerta 

Formativa, alle esigenze delle famiglie; 
 

CAPACE DI PROMUOVERE: 
 

• l’innalzamento dei livelli di Istruzione e delle competenze delle studentesse e degli studenti; 

• la formazione di cittadini che dovranno saper apprendere lungo tutto l’arco della vita “long life learning”, 

nell’ottica di una Dimensione Europea; 

• la formazione di cittadini consapevoli, attenti alla comunità umana, e al rispetto del pianeta che li ospita, 

protagonisti della società europea nelle sue diverse manifestazioni valorizzando il patrimonio territoriale e culturale 

della realtà locale, regionale, nazionale, la sicurezza, la sostenibilità del territorio, la  consapevolezza dell'uso del 

digitale e dei media, la partecipazione "politica" della vita della comunità e riconosca il Valore delle Differenze e 

delle Diversità, della Centralità della persona con il rispetto di ogni cultura ed il rifiuto di ogni forma di 

discriminazione. 

• lo Sviluppo Culturale della Comunità, attraverso il successo formativo, culturale ed umano degli allievi; 

• interventi di recupero dell’abbandono e dispersione scolastica;  

• il rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento, il contrasto delle diseguaglianze socio-culturali e territoriali; 

• le progettazioni in curricoli verticali per Competenze che, articolate attraverso attività e metodologie, aiutano a 

gestire i processi di insegnamento-apprendimento in modo omogeneo; 

• la Continuità e Orientamento all’attività educativa e formativa degli alunni, in maniera da permettere a ciascuno, 

sulla base dei propri ritmi di apprendimento, l’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità di orientare scelte, 

nell’ottica dello sviluppo della cultura dell’autovalutazione e dell’essere protagonista della propria formazione; 

• l’Alleanza Scuola-Famiglia-Territorio quale fattore strategico-organizzativo in un’ottica di servizio alla 

comunità e per la comunità per promuovere iniziative migliorative del servizio scolastico; 

• la cooperazione e la collaborazione tra scuola, studenti e famiglie; 

• il senso di appartenenza al gruppo, alla comunità, all’Istituto; 

• l’efficace comunicazione interna ed esterna, in un’ottica di trasparenza dell’azione amministrativa. 

• la logica della qualità, del miglioramento continuo della rendicontazione sociale, non come fine ma come 

mezzo per riflettere e approntare le azioni necessarie per lo sviluppo negli studenti di competenze e apprendimenti di 

qualità; 

• perseguire, mediante le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa, la piena realizzazione 

del curricolo d’istituto; 

• proporsi come un laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di educazione 

alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità formative e di istruzione permanente 

dei cittadini; 

• agire per la valorizzazione della comunità professionale scolastica, anche con adeguati percorsi di formazione, 

nel rispetto della libertà d’insegnamento, del pluralismo delle metodologie e del confronto tra docenti; 

• promuovere l’innovazione tecnologica, il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali volti a 

https://www.icprimocircolovv.edu.it/images/Documenti/annoscolastico2022.23/varie/PTOF/1Atto-indirizzo-al-PTOF-aggiornamento-2022.2023.pdf
https://www.icprimocircolovv.edu.it/images/Documenti/annoscolastico2022.23/varie/PTOF/1Atto-indirizzo-al-PTOF-aggiornamento-2022.2023.pdf
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migliorare i processi di innovazione, l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la governance, la 

formazione dei docenti e del personale per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale, il 

potenziamento delle infrastrutture di rete. 
  

 

 

RAFFORZARE L'IDENTITÀ DI QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA NEL PROPRIO TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

Il nostro Istituto Comprensivo intende rafforzare l’identità di una scuola di qualità, in grado di fornire ai suoi 

studenti una solida base di conoscenze e competenze, attraverso la stipulazione di reti, accordi, intese, convenzioni 

con il territorio (altre Scuole del territorio, EE.LL, associazioni, agenzie educative, mondo delle professioni, ecc., ) 

per ottenere risultati significativi sia sul piano organizzativo che su quello educativo e formativo. 
 

SCELTE EDUCATIVE-CURRICOLARI-EXTRACURRICOLARI  
 

• sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; 

• sviluppare il senso di appartenenza alla comunità scolastica e territoriale; 

• valorizzare l'educazione  interculturale, la pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 

sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà, cura dei beni comuni e consapevolezza dei 

diritti e dei doveri; 

• garantire l’integrazione degli alunni stranieri e di quelli con diverse abilità, nella logica del superamento di 

qualsiasi svantaggio sociale e/o culturale; 

• sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

• valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla 

lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea; 

• potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche; 

• potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell'arte e nell’attività motoria e di 

avviamento allo sport, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 

suoni, anche mediante il coinvolgimento del territorio, dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 

tali settori; 

• valorizzare percorsi formativi individualizzati, peer education, con il massimo coinvolgimento degli alunni; 

• individuare percorsi di potenziamento delle abilità per la valorizzazione delle eccellenze; 

• creare percorsi di alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti 

locali e con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

• sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo consapevole dei social 

network e dei media; 

• potenziare le metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio utilizzando spazi adeguati e con 

attrezzature sicure e funzionali; 

• prediligere una progettazione per competenze fondata su nodi concettuali, piuttosto che una didattica di tipo 

trasmissivo-sequenziale, in modo da potere affrontare agevolmente eventuali cambiamenti repentini; 

• garantire modalità valutative eque e di tipo formativo; 

• prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di bullismo e di 

cyberbullismo; 

• valorizzare la scuola nel potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione 

delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca il 4/08/2017; 

• valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

• favorire l’apertura pomeridiana delle scuole per attività extrascolastiche; 

• proseguire nella definizione di un sistema di orientamento che fornisca ad alunni e famiglie  una costante 

informazione e supporto.  
 

Il PTOF prevede, altresì: 
 

- la promozione dei principi di pari opportunità, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le 

discriminazioni, attivando anche uno sportello di ascolto psicologico, o altre modalità d'intervento in presenza di 

rilevanti situazioni di disagio psicologico.  
 

 

- la logica della qualità, del miglioramento continuo della rendicontazione sociale, non come fine ma come 

mezzo per riflettere e approntare le azioni necessarie per lo sviluppo negli studenti di competenze e apprendimenti di 

qualità; 
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- l’attuazione, mediante le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa, la piena realizzazione 

del curricolo d’istituto; 

- la realizzazione di un laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di 

educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità formative e di istruzione 

permanente dei cittadini; 

- l’azione per la valorizzazione della comunità professionale scolastica, anche con adeguati percorsi di 

formazione, nel rispetto della libertà d’insegnamento, del pluralismo delle metodologie e del confronto tra docenti; 

- la promozione dell’innovazione tecnologica, del potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali volti 

a migliorare i processi di innovazione, l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la governance, la 

formazione dei docenti e del personale per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale, il 

potenziamento delle infrastrutture di rete. 

Quanto premesso si concretizza nella strutturazione di una progettazione coerente con i bisogni formativi 

scaturiti dall'analisi oggettiva degli elementi conclusivi del RAV e della redazione dettagliata del Piano di 
Miglioramento. Pertanto si è tenuto conto dei risultati scolastici e dei risultati delle prove standardizzate 

somministrate agli alunni del nostro Istituto. 
 

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 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 
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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. 
 

 
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. 
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 2.3 PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

ALLEGATO COMPLETO AL LINK 

https://www.icprimocircolovv.edu.it/images/Documenti/annoscolastico2022.23/varie/RAV-PdM/2PdM-
aggiornamento-2022-2023-IC-1-Circolo-VV.pdf 
 

 

Il Piano di Miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse dalle 

priorità indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV). 
 
 

L’azione di miglioramento prevede: 

- dal punto di vista metodologico, la promozione di momenti di formazione sulle strategie didattiche innovative 

e di momenti dedicati alla condivisione di “buone pratiche” tra il corpo docente, in sede dipartimentale; 

- dal punto di vista relazionale, attraverso un costante dialogo sia con il contesto territoriale sia con le famiglie; 

- dal punto di vista didattico, con integrazioni legate all’introduzione dello Sport per la Scuola Primaria, azioni 

d’intervento per la prevenzione delle criticità o malesseri psicofisici. 
 

Le azioni predisposte, contribuiranno al raggiungimento del miglioramento dei risultati scolastici degli alunni e 

all'acquisizione da parte degli stessi delle competenze chiave di cittadinanza necessarie per divenire “cittadini 

consapevoli”. 
 

 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “1° CIRCOLO”  DI VIBO VALENTIA 
 

Si impegna ad essere un ambiente educativo di apprendimento che si fonda sui seguenti valori: 
 
 

• VALORE DELLA CONOSCENZA: inteso come costruzione di abilità e competenze, capace di  promuovere 

l’apprendimento come predisposizione al cambiamento continuo, potenziando la dimensione cognitiva e 

metacognitiva, sviluppando le competenze digitali degli studenti, anche attraverso il potenziamento delle 

metodologie e delle attività di laboratorio, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media, al fine di consentire un progressivo adeguamento delle capacità delle 

persone alle sfide sociali ed economiche del contesto globalizzato nel quale viviamo.  
 

 
 

VALORE DELLA PERSONA : come singolarità, unicità e irripetibilità caratterizzanti l’essere persona. 
 
 

VALORE DELLA RELAZIONE: ogni apprendimento avviene in un clima di affettività e di assertività, nel 

quale vanno stimolati cooperazione, integrazione, curiosità e pensiero divergente, nonché sia assicurato: 

- il rispetto delle regole condivise e della disciplina per esercitare il diritto-dovere di cittadinanza; 

- un sistema di orientamento utile all'inclusione scolastica, al contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di 

discriminazione; 

- il potenziamento degli interventi di inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 

socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per 

favorire il diritto allo studio degli alunni. 
 

VALORE DELLE DISCIPLINE: i contenuti disciplinari non sono il fine ma il mezzo per favorire la 

costruzione della conoscenza. Le Nuove Indicazioni, a tale proposito, affermano che: nella Scuola Primaria e nella 

Scuola Secondaria di primo grado l’attività didattica è orientata alla qualità dell’apprendimento di ciascun alunno e 

non ad una sequenza lineare di contenuti disciplinari; sia garantito il 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. 
 

Il rafforzamento della trasversalità e delle interconnessioni più ampie, assicurano l’unitarietà 

dell’insegnamento. 
 

 

VALORE DELLA CITTADINANZA: l’Educazione alla Cittadinanza viene promossa attraverso esperienze 

significative che consentono di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che 

favoriscono forme di cooperazione e di solidarietà. L’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia si pone 

come obiettivi, giudicati strategici, quelli di: 

- promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona;  

- favorire il benessere dello studente, la sua realizzazione umana e culturale, attraverso l’acquisizione di competenze 

ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale anche per la partecipazione attiva alla vita sociale, 

orientandolo così, nelle scelte fondamentali della vita; 

-potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell'arte e nelle tecniche; 

- valorizzare percorsi formativi individualizzati. 

https://www.icprimocircolovv.edu.it/images/Documenti/annoscolastico2022.23/varie/RAV-PdM/2PdM-aggiornamento-2022-2023-IC-1-Circolo-VV.pdf
https://www.icprimocircolovv.edu.it/images/Documenti/annoscolastico2022.23/varie/RAV-PdM/2PdM-aggiornamento-2022-2023-IC-1-Circolo-VV.pdf
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PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

La nostra scuola ha elaborato un proprio curricolo verticale per tutte le discipline a partire dai documenti ministeriali 

di riferimento che gli insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la progettazione delle attività didattiche. I 

curricoli si sviluppano tenendo conto delle caratteristiche del contesto e dei bisogni formativi dell'utenza. Le attività 

di ampliamento dell'Offerta Formativa sono bene integrate nel progetto educativo dell’IC. Tutte le attività presentano 

una definizione chiara degli obiettivi e delle conoscenze/abilità da raggiungere. Nella scuola sono presenti referenti 

e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e Dipartimenti Disciplinari. Gli 

insegnanti effettuano una progettazione didattica condivisa e declinano chiaramente gli obiettivi e le competenze da 

raggiungere. La scuola utilizza il modello di certificazione ministeriale delle competenze degli studenti in uscita. 
 

LE SCELTE STRATEGICHE 

_______________________________________________________________________________________ 
 

PRIORITA’ DI MIGLIORAMENTO DESUNTE DAL RAV 
 

Elemento di forza del PdM è la capacità di migliorare la qualità dell’Offerta Formativa attraverso 

l’implementazione di percorsi per una Scuola che vuole produrre un apprendimento di qualità e sempre al servizio 

degli alunni. 
 

Ecco, allora, che alla base del piano troviamo:  

- il recupero motivazionale  

- l’inclusione  

- il miglioramento del clima di lavoro   

- la continuità degli interventi tra i vari ordini di scuola  

- gli aspetti interdisciplinari  

- la valutazione  

- l’indagine metacognitiva  

 
Su questi principi si sviluppa il lavoro dei vari Team di docenti che, insieme, hanno pensato e condiviso il lavoro 

comune, tenendo presenti le esigenze prioritarie e il modo migliore per attuarle.  
 

Da questo impegno comune si propagano le singole iniziative progettuali, ispirate a criteri di funzionalità, 

flessibilità ed efficacia.   

 
Le varie iniziative hanno visto ‘fiorire’ una molteplicità di compiti, idee, materiali rivolti agli alunni che sono  gli 

attori principali del piano.  
 

Il nostro PdM si fonda sul lavoro già svolto e su quello che ci accingiamo ad affrontare per rinnovare, crescere, 

migliorare la mission del nostro progetto educativo. 
 

Le priorità si riferiscono agli Obiettivi Generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo attraverso 

l’azione di miglioramento e riguardano:  
 

1. I risultati scolastici  
 

2. Le Competenze Chiave di Cittadinanza 

 

RELAZIONE TRA PRIORITÀ E OBIETTIVI DI PROCESSO;  AZIONI PREVISTE E TRAGUARDI 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Le priorità e i traguardi che l’Istituto si è proposto per il prossimo  Triennio sono: 
 

- il recupero motivazionale  

- l’inclusione  

- il miglioramento del clima di lavoro   
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RISULTATI SCOLASTICI 

PRIORITÀ 
-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'attivita' didattica;  
- Riduzione della variabilita' tra classi e organicita' 
alle azioni. Formazione degli alunni (di tutti e di 
ciascuno). 

TRAGUARDO 
-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. 

 

Area di Processo Obiettivi di processo collegati alla priorità e traguardo 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

- Elaborare curriculi, delineati per ogni anno, ed esplicitati per competenze, 
abilita' 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 attivita' di classe aperte in orizzontale e verticale. 

Ambiente di apprendimento - Elaborare curriculi, delineati per ogni anno, ed esplicitati per competenze, 
abilita' 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 attivita’ di classe aperte in orizzontale e verticale. 

Inclusione e differenziazione - Sostenere l'utilizzo di strategie attive ed inclusive; 
- Incrementare l'offerta formativa extracurricolare come luogo di 
sperimentazione di azioni di potenziamento delle competenze di base. 

Continuita' e orientamento Innalzare la continuita' metodologica verticale favorendo momenti di 
confronto diffusi e continui tra i gradi scolastici presenti nell'Istituto. 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

Potenziamento del tempo scuola, attraverso attivita' progettuali 
extracurriculari. 

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

Attivazione corsi di formazione/aggiornamento sulla metodologia della 
discipline Italiano, Matematica e Inglese. 

Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

Implementare la collaborazione con Ente Locale, Associazionismo e 
perfezionare la comunicazione con le famiglie.  
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

PRIORITÀ 
-Promuovere competenze di cittadinanza 
trasversali con coinvolgimento dei genitori 
attraverso l’utilizzo responsabile e consapevole 
della rete;  
- Formare le menti e le coscienze attraverso i saperi 
di ogni disciplina. 

TRAGUARDO 
- Migliorare i risultati ottenuti dagli studenti di tutto 
l'Istituto nelle competenze di cittadinanza;  
-Organizzare una comunita' di apprendimento continuo 
e globale che pratichi i valori della democrazia, della 
partecipazione, della cittadinanza attiva, dell'inclusione 
e dell'accoglienza. 

Area di Proccesso Obiettivi di processo collegati alla priorità e traguardo 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

- Elaborare curriculi, delineati per ogni anno, ed esplicitati per competenze, 
abilita' 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 attivita' di classe aperte in orizzontale e verticale. 

Inclusione e differenziazione - Sostenere l'utilizzo di strategie attive ed inclusive; 
- Incrementare l'Offerta Formativa extracurricolare come luogo di 
sperimentazione di azioni di potenziamento delle competenze di base. 

Continuita' e   orientamento Innalzare la continuita' metodologica verticale favorendo momenti di 
confronto diffusi e continui tra i gradi scolastici presenti nell'istituto. 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

 

Potenziamento del tempo scuola, attraverso attivita' progettuali 
extracurriculari. 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

Attivazione corsi di formazione/aggiornamento sulla metodologia della 
discipline Italiano, Matematica e Inglese. 

Integrazione con il 
territorio e rapporti con le 
famiglie 

Implementare la collaborazione con Ente Locale, Associazionismo e 
perfezionare la comunicazione con le famiglie.  

 

AZIONI PREVISTE – PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

Il raggiungimento degli obiettivi di processo richiede la previsione e la realizzazione di una serie di azioni tra loro 

correlate, oltre all’individuazione dei soggetti responsabili dell’attuazione e delle scadenze. 

Gli obiettivi di processo intorno ai quali sviluppare la progettazione del P.d.M. sono i seguenti: 

• Sostenere i docenti nel processo di innovazione didattica, attraverso un adeguato Piano di 

Formazione/aggiornamento 

• Migliorare i livelli di conoscenze, abilità e competenze degli alunni specialmente  in Italiano e Matematica 

• Migliorare la didattica per lo sviluppo di competenze sociali e civiche 
 

 

ATTUAZIONE PROGETTI 

________________________________________________________________________________________ 
Gli obiettivi saranno perseguiti attraverso percorsi/attività relativi alle priorità individuate dall’Istituto e riconducibili 

alle macroaree dei progetti di arricchimento di Offerta Formativa che, in alcuni casi, saranno realizzati anche grazie 

alla flessibilità organizzativa con le risorse dell’organico dell’Autonomia: 

 

PROGETTO relativo alla priorità n° 1 : 

Promuovere e sostenere la costruzione delle conoscenze e la formazione delle competenze 

 

PROGETTO relativo alla priorità n° 2 : 

Sviluppare l’acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza 
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Segue il prospetto delle Macroare: 
 
 

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 Attività di orientamento scolastico  
 

 
COMUNICAZIONE E 

DOCUMENTAZIONE 

Comunicazione interna ed esterna attraverso Sito web, Giornale scolastico, 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 

                                                                       Progetti di Inclusione degli alunni Disabili-BES - DSA 
Educazione alle Emozioni, Gentilezza e dimensione sociale  

 

Attività di Recupero 
 

 
 
 

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 Attività di Educazione 
Sicurezza Stradale 

 
 
 

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE- SALUTE 

 

Laboratori di carattere scientifico 
 

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

 
Laboratori di scienze- 
tecnica-ambiente 

ATTIVITA’ DI 
ARRICCHIMENTO 

Percorsi di recupero, consolidamento e  potenziamento in 
Italiano e Matematica. 

 
 

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

Attività di Laboratorio 
Linguistico e logico-
matematico  

 

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 

Scambi culturali tra scuole straniere 

Progetti Europei -Intercultura 

mailto:cl@sse3.0
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EDUCAZIONE 
PERMANENTE 

Educazione permanente 

 
EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA 

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…Ben-Essere 
 
 

Biocoltiviamo: dal 
seme alla pianta 
 
 

FORMAZIONE 
AGGIORNAMENTO 

 

Aggiornamento e Formazione 

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

_______________________________________________________________________________________ 
 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 
 

Questo Istituto lavora da diversi anni per la realizzazione di progetti trasversali finalizzati al raggiungimento 

delle competenze e su quelle che ritiene essere le quattro aree indispensabili alla promozione del successo 

formativo. 
 

AREA DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 

Comprende i diversi progetti rivolti alla conoscenza del sé (star bene con se stessi per star bene con gli altri), 

delle proprie emozioni, delle proprie capacità di scelta e di responsabilizzazione, oltre che dei rischi connessi a 

comportamenti devianti attraverso attività che rispondono alle recenti teorie di implementazione e sviluppo 

delle life skills. 

Non mancano in tutti i tre ordini di Scuola percorsi di Educazione Alimentare. 
 

AREA DELL’INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 

Questo Istituto è fortemente caratterizzato da una attenzione alla prevenzione che si realizza da tempo 

attraverso diverse iniziative per garantire inclusione (alunni disabili e con BES) e integrazione (alunni 

stranieri): 

- Interventi specialistici per alunni disabili e BES: Logopedia, Psicomotricità, 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. Introduzione mediatore Culturale; 

· monitoraggio su possibili difficoltà nella letto-scrittura o nell’area della matematica, al fine di individuare, 

quanto più precocemente possibile eventuali alunni che presentano disturbi specifici di apprendimento. 

· Consulenza con esperti per la predisposizione dei Piani di Studio Personalizzati (PDP) e attività di consulenza 

ai docenti, aperto anche alle famiglie degli alunni che ne facciano richiesta. 

Progetti per il potenziamento delle Competenze di base: Italiano e Matematica 

- Progetti di Potenziamento della Lingua Straniera 

- Progetti di Informatica, Coding, Sport e Musica. 
 

AREA DELLA CONTINUITA’ verticale 

A questa area afferiscono una serie di progetti che hanno l’obiettivo di favorire un ingresso sereno nella scuola. 

· Il progetto accoglienza (che ritroveremo poi in tutte le classi iniziali di ogni nuovo ordine di scuola) favorisce 

un inserimento progressivo e graduale degli alunni nella nuova comunità scolastica. 
 

Il Progetto Continuità (infanzia-primaria; primaria-secondaria 1° grado) prevede diverse forme di scambio e 

di visite tra scuole per una prima conoscenza del nuovo ambiente scolastico.  
 

Sono stati predisposti progetti di continuità che prevedono collaborazioni tra studenti di diversi ordini di 

scuola: 
 

1. realizzazione di manifestazioni musicali da attuare in corso di anno scolastico, rivolte alle classi della scuola 

dell’Infanzia,della Scuola Primaria ed alle classi della Scuola Secondaria di I Grado; 

2. “Laboratorio teatrale" che consente agli alunni di utilizzare i diversi linguaggi in un contesto educativo 

particolarmente stimolante. 
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3. Giornate di “Scuola aperta” a completamento dei percorsi di raccordo. 

Infine il progetto Orientamento, inteso come una modalità educativa permanente, finalizzata ad accompagnare i 

ragazzi, lungo i tre anni della Scuola Secondaria di I grado, nel percorso di realizzazione della loro identità 

personale e sociale fino alla scelta della Scuola Superiore nella costruzione del proprio progetto di vita.  
 
 

AREA DELL’INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO o continuità orizzontale 

Molti progetti si avvalgono della collaborazione con Enti e/o Associazione del territorio: 

- Progetto Sportivo Nazionale “Scuola attiva Kids”, con la collaborazione di esperti del CONI.  

- Progetto "Libriamoci" esperienze per avviare all’interesse per la lettura, rivolto a tutti e tre gli ordini di scuola e 

anche “l’incontro con l’autore”. 

- Progetto di Educazione Ambientale.  

- Progetto di Cittadinanza attiva, che promuove occasioni di collaborazione interistituzionali. 
 

PROGETTUALITA’ PER IL POTENZIAMENTO 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Il Piano si compone in particolare delle seguenti azioni: 
 

AZIONE 1: RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE ABILITA’ DI BASE 

- Gli interventi si articolano attraverso i seguenti Progetti 

- “I miei Amici Alfabeto e Tabellina” (Progetto da realizzare attraverso le ore di potenziamento dei docenti) 

- “Numeri in Gioco per Recuperare le Competenze ” – Progetto extracurricolare da retribuire col MOF - Scuola 

Primaria 

- “Recuperiamo Italiano e Matematica” – Progetto extracurricolare da retribuire col MOF - Scuola Primaria 

- “Deutsche Sprache fur Kinder ” (Progetto di propedeutica della Lingua Tedesca) – Progetto extracurricolare da 

retribuire col MOF - Scuola Primaria 

- “A scuola di…competenze”-Recupero di Italiano– Progetto extracurricolare da retribuire col MOF – Scuola  

Secondaria di I grado 

- “Calcolando s’impara”-Recupero di Matematica - Progetto extracurricolare da retribuire col MOF – Scuola  

Secondaria di I grado. 

- Moduli “RecuperiAMO le competenze1” – “RecuperiAMO le competenze2”   Progetto PON FSE Socialità, 

apprendimenti, accoglienza 
 
 

Gli obiettivi dei Progetti sono: 

- recuperare e sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze legate all’apprendimento dell’Italiano e della 

Matematica; 

- promuovere le eccellenze e avviare alla conoscenza di un’altra lingua straniera- il tedesco - ; 

- adattare un sapere teorico a modalità pratiche che privilegiano la dimensione dell’azione e del fare dell’ambito 

cognitivo. 

Attraverso la realizzazione dei progetti si intende inoltre: 

- attivare in modo sistematico e costruttivo i Dipartimenti Disciplinari; 

- inserire nella programmazione curricolare percorsi rivolti ad alunni con eccellenti disponibilità di apprendimento; 

- elaborare un piano di formazione atto a garantire maggiore omogeneità tra le classi e maggiore coordinamento tra 

gli insegnanti nella progettazione e nella verifica; 

- introdurre, grazie anche ad attività formative, innovazioni metodologiche e didattiche atte ad implementare 

percorsi di acquisizione di competenze logico-cognitive. 

La finalità primaria è quella di promuovere il successo formativo di tutti gli alunni, offrendo risposte adeguate ai 

loro bisogni, garantendo pari opportunità formative, suscitando interesse e motivazione. 

I destinatari diretti dei progetti sono gli alunni ed i docenti della Scuola Primaria e Secondaria. 

Orari: 

Curricolare ed xtracurricolare  
 

 

Risorse:  

- Organico d’Istituto e ore di  Potenziamento senza oneri per l’Istituzione Scolastica 

- Esperti Interni-Esterni a carico del MOF-PON FSE 
 

Oneri 

Ore di Potenziamento 

Per le ore extracurricolari fondi a carico del MOF e del PON FSE 
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AZIONE 2: PROGETTO INCLUSIONE 

Gli Obiettivi del Progetto sono: 
Potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni Diversamente Abili, con BES, DSA attraverso 

percorsi individualizzati, personalizzati, utilizzando ove necessario misure compensative e dispensative.  Il 

Progetto è, altresì, finalizzato al miglioramento dei risultati scolastici e dell’inclusione. Gli obiettivi prefissati 

saranno rilevati attraverso le  valutazioni in itinere e sommative sia degli apprendimenti, sia del comportamento del 

singolo e dei gruppi-classe. 
 

Orari: 

- Curricolare ed extracurricolare 

Destinatari 

Alunni DVA, BES, DSA di Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Risorse:  

- Organico d’Istituto, Docenti di Sostegno,  ore di  Potenziamento senza oneri per l’Istituzione Scolastica 

- Assistenti Educatori e altri Esperti Esterni a carico dell’Ente Locale e con altri finanziamenti 

Oneri 

Ore di Potenziamento 

Per le ore extracurricolari fondi a carico del MOF 
 

AZIONE 3: ALFABETIZZAZIONE DI ITALIANO DEGLI ALUNNI STRANIERI E FULL IMMERSION 

A CLASSI APERTE 

Gli Obiettivi del Progetto sono: 

Facilitare l’inserimento scolastico degli alunni stranieri delle classi coinvolte attraverso lo sviluppo della capacità di 

esprimersi in lingua italiana, fornendo strumenti linguistici necessari ad affrontare positivamente e 

significativamente l’esperienza scolastica, garantendo la possibilità di un approccio sereno agli apprendimenti 

relativi alle varie discipline e la possibilità di interagire e relazionarsi serenamente con compagni e adulti. 

Orari: 

- Curricolare ed extracurricolare  

Destinatari 

Alunni stranieri/Immigrati 

Risorse:  

- Organico d’Istituto e ore di  Potenziamento senza oneri per l’Istituzione Scolastica 

- Esperti Interni-Esterni a carico del MOF 

Oneri 

Ore di Potenziamento 

Per le ore extracurricolari fondi a carico del MOF 
  

AZIONE 4:   “EsercitiAMOci nelle PROVE INVALSI” 

Gli Obiettivi del Progetto sono: 

- Acquisizione da parte degli alunni di atteggiamenti più consapevoli e propositivi  nei confronti delle prove 

INVALSI; 

-acquisizione di una maggiore conoscenza e comprensione delle caratteristiche  delle prove e delle strategie di 

soluzione dei quesiti. 

Destinatari 

Il progetto è rivolto alle classi seconde e quinte della Scuola Primaria e alle classi terze della Scuola Secondaria di I 

grado. Si svolge da Ottobre a Marzo dell’anno scolastico di riferimento. 

Priorità del Progetto 

Migliorare i risultati in italiano, matematica e inglese nelle prove standardizzate nazionali. 

Strumenti e mezzi 

Il progetto prevede lezioni/esercitazioni di italiano in orario curriculare antimeridiano e pomeridiano della durata di 2 

ore ciascuna e ci si avvarrà dei seguenti strumenti e delle seguenti metodologie operative: 

- simulazioni con prove somministrate negli anni scolastici precedenti; 

- simulazioni al computer; 

- correzioni collettive; 

- riflessioni sugli esiti delle simulazioni; 

- discussione guidata, confronto e riflessione; 

- libro dei test (eventuale). 

- Monitor Interattivi 
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- Materiale cartaceo e per la duplicazione 

- Computer 

Orari: 

- Curricolare ed xtracurricolare  

Risorse:  

- Organico d’Istituto delle classi seconde e quinte della Scuola Primaria e alle classi terze della Scuola Secondaria di I 

grado. 

Oneri 

Realizzato con Ore Currricolari e di Potenziamento senza costi a carico  dell’Istituzione scolastica 
 

 

AZIONE 5:  CITTADINANANZA ATTIVA (ESPRESSIONE E COMUNICAZIONE) 

- Gli interventi si articolano attraverso i seguenti Progetti 

“La nostra storia, le nostre radici” – Progetto extracurricolare da retribuire col MOF - Scuola Primaria 

“Arti e tradizioni della Calabria” – Progetto extracurricolare da retribuire col MOF – Scuola Primaria 
 

“Alla scoperta di Hipponion tra miti e leggende” – Progetto extracurricolare da retribuire col MOF – Scuola 

Primaria 

“Artisticamente” – Progetto extracurricolare da retribuire col MOF – Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

“L’Arte del Decoupage e non solo” – Progetto extracurricolare da retribuire col MOF – Scuola Primaria 

“La Potenza dell’Arte” Corso propedeutico di Violino” – Progetto extracurricolare da retribuire col MOF – Scuola 

Primaria 

“Tutti in scena: cultura classica e teatro, un viaggio nel passato per capire il presente” – Progetto 

extracurricolare da retribuire col MOF – Scuola Secondaria di I grado 

 “Consiglio Comunale dei Ragazzi” – Progetto Scuola Secondaria di I grado da realizzare in collaborazione col 

Comune di Vibo Valentia (VV) 

Moduli di “Educazione motoria; sport; gioco didattico, Teatro, Giornalino, Coding, Chitarra, Coro, Arte, 

Ballo” del   Progetto PON FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza 
 

Obiettivi 

Tutta l’area progettuale si propone di attivare, stimolare ed esercitare consapevolmente la cittadinanza attiva nei 

bambini e negli adolescenti, e di sviluppare la centralità e la partecipazione dell’alunno al contesto sociale del proprio 

ambiente per acquisire un senso di identità e di appartenenza alla propria comunità e per prepararsi a una crescita 

responsabile e solidale come “cittadino del mondo”. Le tematiche affrontate  afferiscono alle macro aree di 

progettualità contenute nel PTOF: la Legalità, il Benessere psico-fisico (Salute e Alimentazione), l’Ambiente e il 

Territorio, l’Arte, lo Sport …. da realizzare in collegamento ed integrazione con il territorio di appartenenza, sia in 

ambito scolastico che extrascolastico, attraverso il coinvolgimento plurimo di diverse istituzioni ed associazioni. 
 

Risorse:  

- Organico d’Istituto e ore extracurricolari a carico dell’Istituzione Scolastica 

- Esperti Interni-Esterni a carico del MOF-PON FSE 
 

Oneri 

Ore di Potenziamento 

Per le ore extracurricolari fondi a carico del MOF e del PON FSE 
 

AZIONE 6:  FORMAZIONE IN SERVIZIO 

Obiettivi 

Promuovere molteplici percorsi formativi, affinché migliorino le competenze del personale scolastico, sviluppando 

un’articolazione della funzione docente sempre più qualificata e complessa, la piena realizzazione e lo sviluppo 

della professionalità, nonché la crescita culturale dell’Istituzione Scolastica anche attraverso Accordi di rete e corsi 

di formazione. 
 

Destinatari 

Docenti dell’Istituto 
 

Risorse:  

- Esperti Interni-Esterni – Accordi di Rete fra Istituzioni Scolastiche 
 
 

Oneri 

FIS e altro 
 

La responsabilità della gestione del processo di miglioramento è affidata al Dirigente Scolastico, che si avvale delle 

indicazioni del nucleo interno di valutazione (NIV). 
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 2.4  VISION E MISSION 

In coerenza con le Indicazioni Nazionali, la VISION dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo”  di Vibo 

Valentia (VV) mira ad essere una Scuola di QUALITA’, attraverso un ambiente di apprendimento 

costruito sul benessere, sull’utilizzo di nuove metodologie e strategie, su progetti che rispondano ai bisogni 

formativi di ciascuno, sull’accoglienza, l’integrazione, l’inclusione.  
 

Una Scuola di: 

FORMAZIONE: in continuità con le esperienze che l’alunno compie nei suoi vari ambiti di vita, in una 

prospettiva  Europea di sviluppo educativo, culturale e formativo. 
 

DI CITTADINANZA: luogo di convivenza democratica che promuove la cultura della pace e della 

solidarietà attraverso la cooperazione, lo scambio e l’accettazione della diversità come valore ed 

opportunità di “crescita”. 
 

DI APPRENDIMENTO: Promuove l’acquisizione delle competenze e delle abilità attraverso le 

conoscenze apprese. Valorizza ed incrementa le competenze extrascolastiche degli alunni 
 

La MISSION della nostra Scuola è quella di: 
 

Garantire a tutti gli alunni il successo nella scuola dell’inclusione che accoglie, integra, valorizza le 

diversità individuali, sociali, culturali, promuove lo sviluppo integrale della persona attraverso la 

costruzione di un generale clima positivo, ottenuto attraverso: 

❖ la promozione dello star bene a scuola, intendendo quest’ultima come luogo delle opportunità e non 

della selezione; 

❖ la circolazione della cultura dell’accoglienza, che si traduce nella pratica dell’educazione alla 

convivenza, alla collaborazione, all’accettazione e al rispetto delle diversità; 

❖ la predisposizione di percorsi educativi e didattici supportati da ambienti, metodologie e strategie di 

apprendimento innovativi e stimolanti volti ad incrementare un apprendimento significativo. 
 

Consapevole dell’importanza che ha la Scuola nella formazione, il nostro Istituto intende: 
 

❖ Garantire il successo formativo attraverso l’offerta di pari opportunità educative, sviluppando competenze 
disciplinari e di cittadinanza in una prospettiva europea; 

❖ Formare la persona attraverso il pieno sviluppo delle sue potenzialità; 

❖ Rispettare e valorizzare la molteplicità delle intelligenze, riconoscendo l’individualità di ogni alunno, 
promuovendo la formazione dello spirito critico e l’autonomia di pensiero; 

❖ Promuovere il benessere organizzativo rivolto al personale dell’Istituto. 
 

Ulteriori approfondimenti  sono contenuti nella CARTA DEI SERVIZI pubblicata sul sito della 

Scuola al seguente indirizzo: 
 

https://www.icprimocircolovv.edu.it/images/Documenti/annoscolastico2022.23/varie/PTOF/7Carta-dei-Servizi-
IC-1-Circolo-VV-2022-2023.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.icprimocircolovv.edu.it/images/Documenti/annoscolastico2022.23/varie/PTOF/7Carta-dei-Servizi-IC-1-Circolo-VV-2022-2023.pdf
https://www.icprimocircolovv.edu.it/images/Documenti/annoscolastico2022.23/varie/PTOF/7Carta-dei-Servizi-IC-1-Circolo-VV-2022-2023.pdf
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 2.5 PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
 

 

 
Metodologie innovative   in uso 

Attività di Coding e Robotica 

Classi Virtuali solo Secondaria di I grado 

Digital Storytelling 

Cooperative Learning 

 Flipped classroom 

 Circle time 

 Peer tutoring 

Role playing 

Inclusione degli alunni DVA: linee guida comuni per la stesura 

dei PEI e svolgimento di “Laboratori di didattica potenziata” 

che prevedono metodologie didattiche di tipo pratico e 

laboratoriale, per favorire l'inclusione degli alunni con bisogni 

educativi speciali e la prevenzione della dispersione. 

Ambienti innovativi di 
apprendimento 

Atelier creativi 

Aula 3.0 

Laboratorio di Informatica 

Progetto di laboratorio formativo   per 
personale neoassunto 

Valutazione didattica 

Autovalutazione e miglioramento 

 

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. 
 

Questo Istituto lavora da diversi anni per la realizzazione di progetti trasversali  finalizzati al raggiungimento delle 

competenze e su quelle che ritiene essere le  quattro aree indispensabili alla promozione del successo formativo. 
 

 
AREA DELLA SALUTE  

E DEL BENESSERE 
 

Comprende i diversi Progetti rivolti alla conoscenza del sé (star bene 

con se stessi   per star bene con gli altri), delle proprie emozioni, delle 

proprie capacità di scelta e di responsabilizzazione, oltre che dei rischi 

connessi a comportamenti devianti attraverso attività che rispondono 

alle recenti teorie di implementazione e sviluppo delle life skills. 

Non mancano in tutti i tre ordini di Scuola percorsi di Educazione 

Alimentare. 

 
 
 
 

AREA 
DELL’INTEGRAZIONE E 

INCLUSIONE 
 

Questo Istituto è fortemente caratterizzato da una attenzione alla 

prevenzione che si realizza da tempo attraverso diverse iniziative per 

garantire inclusione (alunni disabili e con BES) e integrazione (alunni 

stranieri): 

• Interventi specialistici per alunni disabili e BES: Assistenti alla 

comunicazione, Assistenti di Base, Tecnici ABA e del Comportamento, 

Pedagogisti per recupero competenze di base, Sportello psicologico 

d’ascolto.  

• Interventi per alunni stranieri: percorsi di intercultura, Full Immersion 

Italiano, laboratori musicali, teatrali e artistici, di lingue, informatica. 

Introduzione mediatore Culturale 

• Monitoraggio su possibili difficoltà nella letto-scrittura o nell’area 

della matematica, al fine di individuare, quanto più precocemente 

possibile, eventuali alunni che presentano disturbi specifici di 

apprendimento. 

• Consulenza con esperti per la predisposizione dei Piani di Studio 

Personalizzati (PDP) e attività di consulenza ai docenti, aperto anche 
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alle famiglie degli alunni che ne facciano richiesta. 

• Progetti per il potenziamento delle Competenze di base: Italiano e 

Matematica 

• Progetti di Potenziamento della Lingua straniera 

• Progetti di Informatica, Coding, Sport e Musica. 

 
 

AREA DELLA CONTINUITA’ 
VERTICALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A questa area afferiscono una serie di progetti che hanno l’obiettivo di 

favorire un  ingresso sereno nella scuola. 

• Il Progetto Accoglienza (che ritroveremo poi in tutte le classi iniziali 

di ogni nuovo ordine di scuola) favorisce un inserimento progressivo e 

graduale degli alunni nella  nuova comunità scolastica. 

• Il Progetto Continuità (infanzia-primaria; primaria-secondaria 1° 

grado) prevede    diverse forme di scambio e di visite tra scuole per una 

prima conoscenza del nuovo ambiente scolastico.  

Sono stati predisposti Progetti di continuità che prevedono 

collaborazioni tra studenti di diversi ordini di scuola: 

4. Piano delle Arti, attraverso il Coro e lo studio di Strumenti Musicali, 

con manifestazioni Musicali da attuare in corso di anno scolastico, 

rivolte alle classi della scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria ed 

alle classi della Scuola Secondaria di I Grado; 

5. Laboratori di Arte Pittorica attraverso cui promuovere l’Arte e 

sollecitare il potenziale creativo ed espressivo di ogni alunno ed 

educare al gusto del “Bello”; 

6.  “Laboratorio Teatrale" che consente agli alunni di utilizzare i 

diversi                                               linguaggi in un contesto educativo particolarmente stimolante; 

7.  Progetti Sportivi per la promozione della cultura   sportiva   Scuola   

Primaria,   collaborazione   con   MIM – CNI etc… per avvicinare gli 

alunni fin da piccoli 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; 

8. Giornate di “Scuola aperta” a completamento dei percorsi di 

raccordo. 

Infine il Progetto Orientamento, inteso come una modalità educativa 

permanente, finalizzata ad accompagnare i ragazzi, lungo i tre anni della 

Scuola Secondaria di I grado, nel percorso di realizzazione della loro 

identità personale e sociale fino alla scelta della Scuola Superiore nella 

costruzione di un progetto di vita. 

 

 

 
AREA DELL’INTEGRAZIONE 

CON IL TERRITORIO  
o continuità orizzontale 

 

Molti  Progetti si avvalgono della collaborazione con Enti e/o Associazione 

del  territorio: 

• Progetto Sportivo Nazionale “Scuola attiva Kids”, con la collaborazione 

di esperti del CONI. 

• Progetto "Libriamoci" esperienze per avviare all’interesse per la lettura, 

rivolto a tutti e tre gli ordini di scuola e anche “l’incontro con l’autore”. 

• Progetto di Educazione Ambientale.  

• Progetto di Cittadinanza Attiva, che promuove occasioni di 

collaborazione interistituzionali. 
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In particolare si evidenzia ulteriore attività innovativa realizzata nei seguenti ambiti disciplinari: 
 

 

 
 
 

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 

- Progetti 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 

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 

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE INNOVATIVE 

 

 

La maggior parte dei Docenti utilizza le nuove tecnologie della comunicazione nella didattica, il cui uso è ormai 

generalizzato, anche in virtù della presenza della dotazione generalizzata di dispositivi digitali di cui l’Istituto 

acquistati con i finanziamenti derivati dalle seguenti progettazioni: 

PROGETTO PON DIGITAL BOARD 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – REACT EU.  

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione. 
 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-51 

TITOLO PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica  

CUP: D49J21010050006 

L'intervento è stato finalizzato a dotare le classi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di monitor 

digitali interattivi touch-screen, prevedendo l’acquisto di tali attrezzature, già dotate di impianto audio, possibilità 

di connettività, software didattico con funzionalità di condivisione, penna digitale. L’utilizzo di monitor digitali 

interattivi touch-screen nelle aule consente di trasformare la didattica in classe in un’esperienza di apprendimento 

aumentata, potendo fruire di un ampio spettro di strumenti e materiali didattici digitali e agevolando l’acquisizione 

delle competenze e la cooperazione fra gli studenti. 
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PROGETTO PON CABLAGGIO. AVVISO PUBBLICO PROT.N. 20480 

DEL 20/07/2021 PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, 

CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse 

V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 
 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-135 

TITOLO PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

CUP: D49J21008120006 

L’intervento è finalizzato ad assicurare il cablaggio degli spazi didattici e amministrativi della scuola e a 

consentire la connessione alla rete, in modalità wired e wireless, dei dispositivi utilizzati dai docenti, dal 

personale scolastico, dalle studentesse e dagli studenti. Esso consiste nel potenziamento/realizzazione di reti locali 

cablate e wireless negli edifici di pertinenza della scuola, utilizzati sia a fini didattici che amministrativi, 

comprensivi di fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati, acquisto e 

installazione di apparati attivi e altri dispositivi necessari per il funzionamento delle reti 

In fase di realizzazione sono le seguenti Progettazioni: 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 

SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. ASSE II - 

INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 

(FESR) – REACT EU. “REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E LABORATORI PER 

L’EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA EDUGREEN 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR)– REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico Prot.n. 50636 del 27 Dicembre 2021 

“Ambienti e laboratori per           l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
 

CODICE PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-103 

TITOLO PROGETTO: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

Codice CUP: D49J22000100006 
 

L’azione intende favorire la realizzazione o la risistemazione di giardini e orti didattici, in uno o più plessi della 

scuola, attraverso la fornitura e la posa in opera di letti e cassoni, anche rialzati o verticali, per aiuole e relativi 

accessori, l’acquisto di strumenti e kit per il giardinaggio didattico adeguati alle studentesse e agli studenti delle 

scuole del primo ciclo di istruzione, di misuratori per il monitoraggio del terreno, di attrezzature per la 

coltivazione idroponica, per l’irrigazione e il pompaggio dell’acqua, per la realizzazione di piccole serre, di 

compostiere domestiche da giardino, di prodotti e strumenti per l’agricoltura, anche di tipo 4.0, adeguati al 

giardino scolastico, di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili per il funzionamento delle attrezzature 

dell’orto, compresi anche di posa in opera, nonché l’effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento 

edilizio e/o per la preparazione del terreno e le eventuali attività di formazione breve sull’utilizzo dei beni acquistati 

a fini didattici. 

 

 



 

 

        Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia – PTOF Aggiornamento A.S. 2022-2023            Pag. 45 di 122  

 

PROGETTO PON. AVVISO PUBBLICO PROT.N. 38007 DEL 27 MAGGIO 2022 

 “AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA”.  

AZIONE 13.1.5 – “AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE 

DELL’INFANZIA” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR)– REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale 

e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia – Avviso pubblico Prot. n° 38007 del 27 Maggio 2022 – Azione 13.1.5 “Ambienti didattici 

innovativi per la Scuola dell’Infanzia” 

CODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESR PON-CL- 2022-62 

TITOLO “Ambiente didattici innovativi per la Scuola dell’Infanzia” 

CUP D44D22000550006 

L’azione è finalizzata a realizzare ambienti didattici innovativi nelle scuole statali dell’infanzia al fine di creare 

spazi di apprendimento innovativi. Tali interventi sono finalizzati all’adeguamento degli ambienti di 

apprendimento delle scuole dell’infanzia statali per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e 

relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola 

dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato 

zero-sei. 

Gli interventi di trasformazione degli ambienti destinati alle scuole dell’infanzia sono finalizzati a potenziare e 

arricchire gli spazi didattici per favorire il progressivo articolarsi delle esperienze dei bambini, lo sviluppo delle 

loro abilità, nelle diverse attività e occasioni ludiche, e delle proprie potenzialità di relazione, autonomia, 

creatività e apprendimento, anche al fine di superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, sociali e 

culturali. 

 

2.6 INIZIATIVE PREVISTE IN RELAZIONE AL PNRR 

“PIANO SCUOLA 4.0” IN ATTUAZIONE DELLA LINEA DI INVESTIMENTO 3.2 “SCUOLA 

4.0: SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E 

LABORATORI” NELL’AMBITO DELLA MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – DEL PIANO 

NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, FINANZIATO 

DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU 

PREMESSA 

Da tempo la pedagogia italiana e internazionale ha fortemente valorizzato il ruolo dello spazio nel processo di 

formazione la ricerca nazionale e internazionale ha mostrato come il modello tradizionale di spazio di 

apprendimento non sia oggi più in linea con le esigenze didattiche e formative delle studentesse e degli studenti 

rispetto alle sfide poste dai cambiamenti culturali, sociali, economici, scientifici e tecnologici del mondo 

contemporaneo, proponendo “ambienti di apprendimento innovativi” connessi a una visione pedagogica che mette al 

centro l’attività didattica e le studentesse e gli studenti, secondo principi di flessibilità, di molteplicità di funzioni, di 

collaborazione, di inclusione, di apertura e di utilizzo della tecnologia. 

Il concetto di ambiente è connesso all’idea di “ecosistema di apprendimento”, formato dall’incrocio di luoghi, 

tempi, persone, attività didattiche, strumenti e risorse. Non sono sufficienti, dunque, solo lo spazio e la 

tecnologia per creare un ambiente innovativo, ma sono fondamentali la formazione, l’organizzazione del tempo e le 

metodologie didattiche. Con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Ministero dell’istruzione, 

nell’ambito della linea di investimento “Scuola 4.0”, ha inteso investire 2,1 miliardi di euro per la trasformazione  

delle classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento e nella creazione di laboratori per le professioni 

digitali del futuro e, al tempo stesso, con un’altra specifica linea di investimento, promuovere un ampio programma 

di formazione alla transizione digitale di tutto  il personale scolastico. La denominazione “Scuola 4.0” discende 

proprio dalla finalità della misura di realizzare ambienti di apprendimento ibridi, che possano fondere le 

potenzialità educative e didattiche degli spazi fisici concepiti in modo innovativo e degli ambienti digitali. 
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OBIETTIVO DI INVESTIMENTO 

SCUOLE 4.0. : SCUOLE INNOVATIVE E LABORATORI 

Accompagnare la transazione digitale della Scuola trasformando le aule scolastiche precedentemente dedicate ai 

processi di didattica frontale in ambienti di apprendimento innovativi connessi e digitali e potenziando i laboratori 

per le professioni digitali. 

Trasformare gli spazi fisici delle scuole, i laboratori e le classi fondendoli con gli spazi virtuali di apprendimento e 

favorire i cambiamenti delle metodologie di insegnamento e apprendimento, nonché lo sviluppo di competenze 

digitali fondamentali per l’accesso al lavoro nel campo della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale. 

 

NEXT GENERATION CLASSROOMS: PRINCIPI METODOLOGICI DELL’AZIONE 

L’azione “Next Generation Classrooms” del Piano Scuola 4.0 ha l’obiettivo di trasformare almeno 

100.000 aule delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo  grado, in ambienti innovativi 

di apprendimento. Ciascuna istituzione scolastica ha la possibilità di trasformare la metà delle attuali classi/aule 

grazie ai finanziamenti del PNRR. 

La nostra Istituzione scolastica, destinataria di finanziamenti, dovrà curare la trasformazione di tali aule, sulla base 

del proprio curricolo secondo una comune matrice metodologica che segue principi e orientamenti omogenei a 

livello nazionale, in coerenza con gli obiettivi e i modelli promossi dalle istituzioni e dalla ricerca europea e 

internazionale. 

Al fine di coordinare le misure di trasformazione digitale, la nostra Scuola dovrà adottare il documento “Strategia 

Scuola 4.0”, che declina il programma e i processi che la scuola dovrà seguire per tutto il periodo di attuazione del 

PNRR . 

La progettazione della trasformazione delle aule esistenti in ambienti innovativi necessita della collaborazione di 

tutta la comunità scolastica per l’effettivo esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa della scuola. A tal fine 

il dirigente scolastico, in collaborazione con l’animatore digitale, il team per l’innovazione e i componenti del NIV 

ha costituito un gruppo di progettazione. 

La progettazione riguarda almeno 3 aspetti fondamentali: 

il disegno (design) degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali; 

la progettazione didattica basata su pedagogie innovative adeguate ai nuovi ambienti e l’aggiornamento 

degli strumenti di pianificazione; 

la previsione delle misure di accompagnamento per l’utilizzo efficace dei nuovi spazi didattici. 

La scuola, inoltre, si propone di rafforzare gli spazi di confronto e di autoriflessione della comunità dei docenti, 

l’attività di coordinamento in gruppi di progettazione didattica interdisciplinare, la revisione del curricolo e degli 

strumenti di valutazione. 

La costituzione di reti di scuole innovative e la creazione di gemellaggi, anche promossi dagli Uffici scolastici 

regionali e dalle équipe formative territoriali, possono favorire l’allargamento della comunità di pratiche e lo scambio 

di risorse educative e di sperimentazioni. 
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PARTE III – L’OFFERTA FORMATIVA 

 
 

3.1 INSEGNAMENTI E DISTRIBUZIONE ORARIA – 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 (40 ore settimanali) 

ORE Scansione Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Prima 8:00-9:00 1
a 9 

a 17a 25a 33a 
L 

Seconda 9:00-10:00 2 
a 10a 18 a 26a 34a 

I 
Terza 10:00-11:00 3 

a 11 a 19 a 27a 35a 
B 

Quarta 11:00-12:00 4 
a 12 a 20 a 28a 36a 

E 
Quinta* 12:00-13:00 5 

a 13 a 21 a 29a 37a 
R 

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

0 
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 40 ore i docenti effettuano due turni:  

1° turno: dalle 8.00 alle 13.00 

2° turno: dalle 11.00 alle 16.00 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ 

Cinque giorni a settimana 
 

da Lunedi a Venerdì dalle ore 8:00 alle 16:00  
 

Compreso il tempo Mensa – Servizio di Refezione Comunale 
 

Sabato Libero 
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ORARIO 

ATTIVITÀ 
 

Dal Lunedi al Venerdì dalle 8:00 alle 16:00 e il Sabato Libero 

 
08.00-09.00 

 

Accoglienza nel Salone con gli insegnanti di sezione 
 

 
09.00-10.00 

    Attività  di routine: 
   Appello, calendario, incarichi, conversazione, giochi per socializzare ecc… 

 
10.00-10.15 

 

Merenda ed uso dei servizi igienici 
 

 
10.15-11.45 

   Attività Didattiche programmate organizzate per gruppi omogenei e non per età 
   AMBIENTI: Stanze, Salone polivalente, ingresso, spazi esterni 

 
 

11.45-12.00 
 
Uso dei servizi igienici 
 

 
12.00-12.30 

 
Prima uscita per i bambini che non si fermano a pranzo 
 

 
 

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 
 

Canti, Letture ad alta voce, Giochi ed attività di gruppo 
 

14.00-15.30 Attività libere o guidate, laboratori e progetti  

15.30-15.45 Riordino materiali  
 

15.45-16.00 Uscita dal Lunedì al Venerdì  
 

 
 
 

*16.00-17.00 Progetti Extracurricolari gratuiti (se proposti dalle docenti e scelti dalle 
famiglie) con durata limitata al periodo di attuazione e calendarizzazione 
comunicata alle famiglie 
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3.2 AREE DISCIPLINARI E QUADRI ORARI – SCUOLA PRIMARIA 
 

 
 
 
 

L’art. 5 del D.P.R. 89/2000 fa riferimento all’orario annuale obbligatorio delle lezioni. Nel nostro Istituto 

Scolastico le classi di Scuola Primaria a Tempo Normale funzionano a 30 ore settimanali e  le attività 

didattiche sono organizzate, nell’ambito dell’orario di funzionamento di cui sopra, in aree disciplinari, come 

riportato nei quadri orari che seguono; 
 

n° 27 ore curricolo base a cui si aggiungono le seguenti tre ore di potenziamento, per un totale di n° 30 ore: 
 

N° 1 ora di potenziamento di Lingua Italiana 

N° 1 ora di potenziamento di Matematica 

N° 1 ora di potenziamento dei Linguaggi Espressivi (Arte/Musica) 
 

AREE DISCIPLINARI  E QUADRI ORARI 

3  

 
Aree Disciplinari 

 
Attività e 

insegnamenti 
obbligatori per tutti gli 

studenti 

 

1° ciclo 
 

 
 

2° ciclo 

1a 

Classe 
2a 

Classe 

3a 

Classe 

4a 

Classe 

5a 

Classe 

Ore 
settimanali 

Ore 
settimanali 

Ore 
settimanali 

Ore 
settimanali 

Ore 
settimanali 

Curricolo di base 

Linguistica ed 
Espressiva 

Italiano 8 6 6 6 6 

Arte e Immagine 1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Educazione Fisica 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese (L2) 1 2 3 3 3 

Storico-Geografica e 
Sociale 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica  
o AARC 

2 2 2 2 2 

Matematico-Scientifica 
e Tecnologica 

Matematica 6 6 5 5 5 

Scienze 1 2 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Laboratori di Potenziamento 

Laboratorio di Potenziamento di  Italiano 1 1 1 1 1 

Laboratori di Potenziamento di Matematica 1 1 1 1 1 

Laboratori di Potenziamento dei Linguaggi 
Espressivi (Arte/Musica) 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

Totale Ore 30 30 30 30 30 
Educazione 

Civica 
Per quanto riguarda le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, 
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 20 Agosto 2019 n. 92, il testo di Legge 
prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore 

alle 33 ore annuali e sarà trasversale a tutte le discipline. 

 

 

TEMPO NORMALE (30 ORE SETTIMANALI) MONTE ORE ANNUO 990 
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Orario di 40 ore settimanali, già in atto soltanto alla Primaria “Don Bosco” di Vibo Valentia (VV), 

comprensivo di Tempo Mensa (monte ore annuo 1320), con servizio di  Refezione Scolastica Comunale. 
 

AREE DISCIPLINARI  E QUADRI ORARI 

3  

 
Aree Disciplinari 

 
Attività e insegnamenti 
obbligatori per tutti gli 

studenti 

 

1° ciclo 
 

 
 

2° ciclo 

1a 

Classe 
2a 

Classe 

3a 

Classe 

4a 

Classe 

5a 

Classe 

Ore 
settimanali 

Ore 
settimanali 

Ore 
settimanali 

Ore 
settimanali 

Ore 
settimanali 

Curricolo di base 

Linguistica ed Espressiva Italiano 8 7 7 7 7 

Arte e Immagine 2 2 2 2 2 

Musica 1 1 1 1 1 

Educazione Fisica 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese (L2) 1 2 3 3 3 

Storico-Geografica e 
Sociale 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica  
o AARC 

2 2 2 2 2 

Matematico-Scientifica 
e Tecnologica 

Matematica 7 7 6 6 6 

Scienze 2 2 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 1 1 
 

MENSA 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

Laboratori di Potenziamento 

Laboratorio di Potenziamento di  Italiano 2 2 2 2 2 

Laboratori di Potenziamento di Matematica 2 2 2 2 2 

Laboratori di Potenziamento dei Linguaggi 
Espressivi (Arte/Musica) 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

Totale Ore 
 

40 40 40 40 40 
Educazione Civica Per quanto riguarda le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, 

ai sensi dell’articolo 3 della Legge 20 Agosto 2019 n. 92, il testo di Legge 
prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore 
alle 33 ore annuali e sarà trasversale a tutte le discipline. 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA “DON BOSCO” di Vibo Valentia (VV) 
TEMPO PIENO (40 ORE SETTIMANALI) MONTE ORE ANNUO 1320 
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3. 3 DISTRIBUZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE 
 

 
 

 

 

 

 

DISCIPLINE E QUADRI ORARI 

 

Discipline Ore settimanali Ore Annuali 

ITALIANO 6 198 

GEOGRAFIA – STORIA 3 99 

APPROFONDIMENTO AMBITO UMANISTICO 1 33 

MATEMATICA E SCIENZE 6 198 

INGLESE 3 99 

2^ LINGUA STRANIERA 2 66 

TECNOLOGIA 2 66 

ARTE E IMMAGINE 2 66 

MUSICA 2 66 

EDUCAZIONE FISICA 2 66 

RELIGIONE o AARC 1 33 

TOTALE 30 990 

Educazione Civica  Per quanto riguarda le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione 

Civica, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 20 Agosto 2019 n. 92, il testo 
di Legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa 
essere inferiore alle 33 ore annuali e sarà trasversale a tutte le discipline. 

In caso di scelta dello studio di uno dei seguenti Strumenti Musicali (Chitarra-Fisarmonica- Pianoforte-

Violino), se autorizzato dall’ATP di Vibo Valentia (VV) si aggiungeranno n° 2 ore     settimanali con un 

rientro pomeridiano. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – VENA SUPERIORE (VV) 

TEMPO NORMALE (30 ORE SETTIMANALI) MONTE ORE ANNUO 990 
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3.4  CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 
 

Il Curricolo Verticale dell'Istituto Comprensivo “1° Circolo” è stato costruito a partire dalla 

condivisione, da parte dei docenti dei vari livelli di scuola, delle competenze che gli studenti devono 

raggiungere nel corso della loro esperienza scolastica. 
 

Al termine della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado 

vengono fissati i Traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento relativi ai 

campi di esperienza e alle discipline. 

I traguardi risultano prescrittivi e costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese. 
 

Gli obiettivi di apprendimento definiscono i contenuti di conoscenze e le abilità ritenute essenziali per il 

raggiungimento dei traguardi. 
 

Nella Scuola dell’Infanzia gli obiettivi sono definiti per l’intero triennio, nella Scuola Primaria hanno una 

scansione triennale e quinquennale, nella Scuola Secondaria una scansione triennale. 
 

Il curricolo è centrato sullo studente e pone come obiettivo generale del processo formativo il conseguimento 

delle competenze-chiave. 

Il 22/05/2018 il Consiglio d’Europa ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente che pone l’accento sul valore della complessità e dello sviluppo sostenibile. 

Il documento tiene conto delle profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali degli ultimi anni, e 

della persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo delle competenze di base dei più giovani. Emerge una 

crescente necessità di maggiori competenze imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute indispensabili 

“per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti”. 

Il documento sottolinea il valore della sostenibilità, evidenziando la necessità – per tutti i giovani – di partecipare 

ad una formazione che promuova stili di vita sostenibili, diritti umani, solidarietà e inclusione, cultura non violenta, 

diversità culturale, il principio della cittadinanza globale. 

Il concetto di competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e atteggiamenti”, in 

cui l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”.  

Le otto competenze individuate modificano, in qualche caso  in modo sostanziale, l’assetto definito nel 

2006.  

Le elenchiamo qui di seguito: 
 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN 

SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

COMPETENZA DIGITALE 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI 

IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

CONSPEVOLEZZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE CULTURALI 
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LE COMPETENZE TRASVERSALI 
 

Per  concretizzare un curricolo verticale sempre più completo e rispondente alle esigenze dell’utenza, il nostro Istituto ha 

ritento necessario definire il coordinamento dei curricoli, sia sul piano teorico che su quello metodologico -operativo. 

Pertanto, a completamento delle Competenze chiave e degli Assi Culturali, nel nostro Curriculo d’Istituto le Competenze 

di Cittadinanza vengono poste come sfondo integratore in senso trasversale a ciascuna disciplina per: 
 

COMUNICARE e agire in modo flessibile e creativo 

COLLABORARE e PARTECIPARE proficuamente alla vita della comunità 

AGIRE in modo autonomo e responsabile osservando regole e patti sociali condivisi 

IMPARARE AD IMPARARE 

PROGETTARE, pianificare, stabilire priorità 

ACQUISIRE, organizzare collegamenti e interpretare  informazioni da diverse fonti 

RISOLVERE  PROBLEMI 

INDIVIDUARE collegamenti e relazioni 
 

 
 

CURRICOLO 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

Competenze Chiave del 

Parlamento Europeo 

 

Competenze Chiave di 

Cittadinanza 

Obiettivi di apprendimento 

INDICAZIONI NAZIONALI 

 

Le Competenze Chiave Europee 

sono il risultato del processo di 

integrazione e di interdipendenza tra i 

saperi delle Discipline e le 

competenze che deve possedere ogni 

individuo 

 

Le Competenze Chiave di 

Cittadinanza hanno il 

compito di formare il pieno 

sviluppo della persona e del 

cittadino nella costruzione 

del sé, di corrette e 

significative relazioni con gli 

altri e di una positiva 

interazione con la realtà 

naturale e sociale. 

 

Gli Obiettivi di apprendimento 

individuano, invece, campi di 

sapere ed abilità ritenuti 

indispensabili al fine del 

raggiungimento dei traguardi per 

lo sviluppo delle competenze 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE LIVELLI DI COMPETENZA IN USCITA 

  

LE COMPETENZE CHIAVE sono competenze trasversali collegate a motivazioni della persona umana.  

Si esprimono attraverso atteggiamenti e capacità personali nella relazione, nella soluzione di problemi, nell’ 

apprendimento e nel lavoro. 

Esiste una differenza tra le COMPETENZE TRASVERSALI che possono essere distinte in: 

1. COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  per  l’apprendimento permanente 

2. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

per l’apprendimento 

permanente 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA da acquisire al 

termine dell’istruzione obbligatoria 

RELAZIONE TRA 

COMPETENZE TRASVERSALI 

E DISCIPLINE 

 1. Competenza alfabetica funzionale Imparare ad imparare Tutte 

 2. Competenza multilinguistica Progettare Tutte: In particolare le lingue 

3. Competenza matematica e Competenza 

in scienze, tecnologie e ingegneria 

Comunicare Tutte 

In particolare matematica, 

scienze, tecnologia. 

 4. Competenza digitale Collaborare e partecipare Tutte 

In particolare tecnologia e 

informatica 

 5. Competenza personale, sociale e 

capacita’ di imparare ad imparare 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Tutte 

6. Competenza in materia di     

cittadinanza 

Risolvere problemi Tutte in particolare italiano, 

lingue, matematica, tec., scienze, 

musica, arte e immagine 

 7. Competenza imprenditoriale Individuare collegamenti e 

relazioni 

Tutte in particolare, storia, 

geografia, scienze, tecnologia, 

arte e immagine 

 8.competenza in materia di consapevolezza 

ed espressione culturali 

Acquisire e interpretare le 

informazioni 

Tutte 

 

 

 

Lo sviluppo integrale della personalità dell’allievo si fonda sulla progettazione di 

interventi formativi di caratterizzati da percorsi di apprendimento finalizzati 

all’interiorizzazione delle Competenze chiave 
   

ASSE DEI LINGUAGGI 

L’asse dei linguaggi ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come 

ricezione e come produzione, scritta e orale, la conoscenza di almeno una lingua straniera; la conoscenza e 

la fruizione consapevole di molteplici forme espressive non verbali: un adeguato utilizzo 

dell’informazione e della comunicazione 

 ASSE MATEMATICO 
L’asse matematico ha l’obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze che lo pongano nella 

condizione di possedere una corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei 

diversi contesti del mondo contemporaneo 

 ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo 

circostante, per osservare i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di 

quello delle attività umane come parte integrante della sua formazione globale. 

ASSE STORICO-SOCIALE 

L’asse storico-sociale si fonda su tre ambiti di riferimento: epistemologico, didattico e formativo. 

Le competenze relative all’area storico-geografica riguardano, di fatto, le capacità di percepire e 

individuare i fenomeni storici, sociali e geografici nella loro dimensione locale, nazionale, europea e 

mondiale, collocandoli secondo le coordinate spazio- temporali, e cogliendo, altresì, nel passato le radici 

del presente. 
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AZIONI CORRELATE AL CURRICOLO 
 

 

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, 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 

 

Allegato: Curriculo Verticale d’Istituto Link 
 
 

 

https://www.icprimocircolovv.edu.it/images/Documenti/annoscolastico2022.23/curriculo-verticale-

don-bosco.pdf 

 

 

 

https://www.icprimocircolovv.edu.it/images/Documenti/annoscolastico2022.23/curriculo-verticale-don-bosco.pdf
https://www.icprimocircolovv.edu.it/images/Documenti/annoscolastico2022.23/curriculo-verticale-don-bosco.pdf
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3.5  CURRICOLO VERTICALE di EDUCAZIONE CIVICA 
 

In ottemperanza alle Linee Guida, in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 
 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica” 

 

Principi di riferimento 
La certificazione delle competenze acquisite da ciascuno studente presuppone una regolare osservazione, valutazione e 

documentazione delle competenze raggiunte. È doveroso, altresì, rilevare, proprio nella lettura delle Linee Guida, che ciò 

non richiede una trasformazione radicale dell’insegnamento, quanto piuttosto una implementazione delle pratiche 

didattiche consolidate con la più recente ricerca imperniata sui processi di insegnamento/ apprendimento in setting attivo. 
 

 

Un obiettivo irrinunciabile nella Mission del nostro Istituto è l’insegnamento e l’apprendimento dell'Educazione 

Civica. La Scuola è sicuramente la prima palestra di democrazia nella quale tutti gli alunni possono esercitare diritti 

inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. 
 

All’interno del contesto scolastico i bambini e i ragazzi si possono confrontare sulle regole da rispettare, avendo 

anche la possibilità di sperimentare in modo diretto la partecipazione attiva; tutte le esperienze vissute all’interno 

della scuola aiutano i bambini a diventare cittadini consapevoli e responsabili. 

In classe gli studenti sperimentano una società pluralistica e complessa (come quella attuale) e iniziano a conoscere e 

sperimentare la Costituzione. 
 

Il nostro Istituto Comprensivo, grazie al Team dei Referenti di Educazione Civica, alla funzione Strumentale e ai 

Referenti di Plesso della scuola dell’Infanzia, ha elaborato il Curricolo di Educazione Civica, come previsto dalle 

Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, per 

offrire ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza 

e di favorire l’apprendimento di ciascuno. 
 

Molteplici le iniziative dei docenti così come la partecipazione a Progetti saldamente legati al territorio e alla realtà 

locale, regionale, nazionale. 
 

In ottemperanza alle Linee Guida citate si stila un curricolo verticale che coinvolga attivamente tutte le discipline, 

con un numero di ore distribuite proporzionalmente fino a concorrere alle 33 annuali previste. 
 

Nella stesura del presente documento si è tenuto conto:  
 

- dei tre nuclei concettuali intorno cui ruoteranno le scelte contenutistiche e di attività (Costituzione, Sviluppo 

sostenibile e Cittadinanza digitale, quest’ultima in connessione al curricolo di Istituto di Competenza digitale) . 
 

- dell’indicazione di trasversalità dell’insegnamento, con il conferimento del giudizio o voto disciplinare di docenti 

contitolari  

- del raggiungimento di specifiche competenze che il Profilo dello studente delinea (integrazioni al Profilo delle 

competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale 

dell’educazione, allegato B alle Linee guida) 

 - delle indicazioni del modello di Certificazione delle Competenze in uscita dal primo ciclo di istruzione. [Modello 

nazionale di certificazione delle competenze allegato al D.M. n. 742/2017]. 
 

La proposta progettuale della Commissione si pone in prospettiva trasversale e riguarda il Manifesto della 

comunicazione non ostile. Parole O_Stili (partnership con il MIUR) lavora con le scuole, le università, le imprese, le 

associazioni e le istituzioni nazionali e territoriali per diffondere le pratiche virtuose della comunicazione in Rete, e per 

promuovere una consapevolezza diffusa delle responsabilità individuali. 
 

Un percorso di rispetto di sé, dell’altro, dell’ambiente, attraverso l’utilizzo di una comunicazione non ostile online 

e offline. 
 

Com'è strutturato? 
 

È adatto per tutti gli ordini e gradi di insegnamento.  
 

È comodamente suddiviso in 7 diverse fasce d'età, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di II grado, così da 

adattarsi a tutti i momenti evolutivi degli studenti e delle studentesse.  
 

Il Percorso è strutturato su tre assi fondamentali, così come da indicazioni ministeriali: 
 

❖ #Cittadinanzadigitale | La quale verrà affrontata attraverso i 10 principi del “Manifesto della comunicazione non 

ostile” una peculiarità esclusiva del nostro Percorso. 

❖ #Costituzione | Sviluppata partendo dagli articoli della Costituzione e passando per le principali Carte Internazionali, 

con l’obiettivo di formare cittadini responsabili e attivi.  

❖ #Sostenibilità | Basata sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030 dell’ONU. 
 

Per ogni attività è previsto un riepilogo delle informazioni più importanti:  
 

• argomento 

• materia 

• competenze chiave  

• principi del Manifesto 

• domande fondamentali.  

https://www.instagram.com/explore/tags/cittadinanzadigitale/
https://www.instagram.com/explore/tags/costituzione/
https://www.instagram.com/explore/tags/sostenibilit%C3%A0/
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Con un solo colpo d’occhio, inoltre, si potrà tenere sotto controllo la durata totale dell’attività e delle singole 

iniziative. 
 

I docenti di Scuola dell’infanzia, di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado provvederanno ad inserire il 

percorso di Educazione Civica attingendo ad almeno una delle tre tematiche sopra descritte previste dalla 

normativa. 
 

La prospettiva trasversale dell’insegnamento di Educazione Civica “... supera i canoni di una tradizionale 

disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le 

discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare 

processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari...” (Allegato A legge 92/19). 
 

Le Istituzioni Scolastiche prevedono l'insegnamento dell'Educazione Civica nel Curricolo di istituto, per un 

numero di ore annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito del monte 

orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. 
 

Consapevoli che l’Insegnamento dell’Educazione Civica dovrà essere portato avanti trasversalmente ed 

affrontato, quindi, da tutti i docenti di classe o di sezione, il percorso scelto dovrà essere progettato con il 

contributo di tutti i docenti di classe o sezione ed esplicitato nelle unità di apprendimento e nelle unità 

didattiche dei singoli docenti così come specificato nella normativa “...i docenti, sulla base della 

programmazione già svolta in seno al Consiglio di Classe con la definizione preventiva dei traguardi di 

competenza e degli obiettivi di apprendimento, potranno proporre attività didattiche che sviluppino, con 

sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali sopra indicati [Costituzione, 

Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale], avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e di unità di 

apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti. Avranno cura, altresì, di definire il 

tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di documentare l’assolvimento della 

quota oraria minima annuale prevista di 33 ore.” (Allegato A Linee guida legge 92/19 pag. 4) 
 

In questa Scuola, essendo un Istituto Scolastico, di primo ciclo, l'insegnamento trasversale dell'Educazione 

Civica  è affidato, in contitolarità, a docenti di classe, utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia, tra essi è 

individuato un docente coordinatore. 
 

Il docente coordinatore avrà cura di favorire l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei C onsigli di 

Interclasse per la Scuola Primaria e di Classe per la Secondaria e  nell’ambito del Piano Annuale delle attività, 

saranno previsti specifici momenti di programmazione interdisciplinare, sia per la Scuola Primaria che Secondaria 

all’interno dei Dipartimenti Disciplinari. 
 

Il Docente Coordinatore avrà il compito di formulare la proposta di voto. 
 

 

ALLEGATO:  Curriculo di Educazione Civica - Vedi link 
 

https://www.icprimocircolovv.edu.it/images/Documenti/annoscolastico2022.23/varie/PTOF/4Curricolo-
verticale-ED-CIV-completo-orizz.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.icprimocircolovv.edu.it/images/Documenti/annoscolastico2022.23/varie/PTOF/4Curricolo-verticale-ED-CIV-completo-orizz.pdf
https://www.icprimocircolovv.edu.it/images/Documenti/annoscolastico2022.23/varie/PTOF/4Curricolo-verticale-ED-CIV-completo-orizz.pdf
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3.6 PIANO di RiGenerazione Scuola 
 

Considerato che la crisi climatica corre veloce e che le realtà virtuose vanno messe a sistema, la Scuola deve 

orientare i giovani e i giovanissimi alla costruzione di una società migliore, cogliendo il senso profondo di 

RiGenerazioneScuola  https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/index.html  

 

“RiGenerazione” è il termine scelto per il nuovo 

piano lanciato dal MI lo scorso Giugno. Con 

questo termine si vuole dare  risalto all'aspetto di 

Rinascita, ripartenza della Scuola, ma cambiando 

approccio, passando dal concetto della Resilienza 

a quello della RiGenerazione: non più resistere, 

ma imparare ad esistere in modo nuovo” 

 

 
 

Il Piano di “RiGenerazione” “mira a rigenerare la funzione educativa della scuola per ricostruire il legame 

fra le diverse generazioni, per insegnare che lo sviluppo è sostenibile se risponde ai bisogni delle generazioni 

presenti e non compromette quelle future, per imparare ad abitare il mondo in modo nuovo. La scuola crea, 

così, non solo il nuovo alfabeto ecologico ma si trasforma in luogo nel quale si azzerano i conflitti tra le 

generazioni e  si impara a crescere in modo sostenibile”. 
 

 
 

Il suddetto Piano di “RiGenerazione” è attuativo degli obiettivi dell’Agenda dell’ONU 

https://unric.org/it/agenda-2030/  pensato per accompagnare le Scuole nella transizione ecologica e culturale 

e nell’attuazione dei percorsi di educazione allo sviluppo sostenibile, previsti dall’insegnamento 

dell’Educazione Civica. 
 

AGENDA 2030 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli obiettivi che persegue il Piano sono stati raggruppati in tre ambiti: sociali, ambientali, economici che rientrano 

perfettamente nell’insegnamento di Educazione Civica i  cui nuclei di cittadinanza, sostenibilità e digitale sono 

presenti nei pilastri attraverso cui si articola il piano. 

https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/index.html
https://unric.org/it/agenda-2030/
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Il Piano RiGenerazione  non è una sovrapposizione di intenti o di educazioni, ma è un piano trasversale che persegue le 

finalità dell’Educazione Civica, soprattutto per quanto riguarda la sostenibilità; esso esorta a suscitare forze profonde 

per imparare ad abitare il mondo in modo nuovo. 
 

Per le Scuole il Piano offre un’occasione di equità sociale perché diffonde un nuovo modo di vivere e di pensare, che 

non prevede lo scarto, non solo delle cose, ma anche dei sentimenti, degli affetti e delle relazioni e soprattutto delle 

persone, specie le più fragili. E’ un Piano di RiGenerazione che indica alle Scuole la necessità di prendersi cura delle 

persone, ma anche delle cose, delle piante, dei luoghi. 
 

Il Piano RiGenerazione Scuola mira a rigenerare i saperi, i comportamenti, investendo sui saperi cognitivi, sulla 

conoscenza approfondita delle tematiche ambientali che affliggono questo particolare momento storico, la cui 

soluzione richiede di dare nuovo vigore all’azione didattica della scuola e di assumere un altro sguardo sui percorsi 

formativi. 
 

Un Piano che tiene        conto  della personalità dei soggetti che apprendono, potenziandone sia le competenze cognitive, 

ma anche quelle affettive e sociali e l’amore ed il rispetto per il proprio pianeta e per il proprio futuro, 

introducendo modalità didattiche che valorizzino la personalità degli studenti, abbandonando la logica che la conoscenza 

sia frutto di meri meccanismi. Un Piano in cui ii nostri alunni non saranno  spettatori, ma protagonisti attivi, partecipi e 

costruttori di quel mondo migliore, tanto invocato da più parti nell’attuale contesto storico, che necessita di competenze, 

buone      pratiche, propositività e partecipazione. 
 

Nei pilastri I Saperi e I Comportamenti è riconducibile tutta l’Offerta Formativa elaborata dall’Istituto nel senso 

che tutto il PTOF concorre alla realizzazione del processo di miglioramento messo in atto dalla scuola, derivante 

dalle priorità del RAV e dalla realizzazione   degli obiettivi formativi prioritari ex L. 107 art. 1 comma 7 

Il pilastro Le Infrastrutture- nuovi luoghi da abitare- fornisce un chiaro indirizzo per la realizzazione di nuove 

scuole sostenibili con ambienti didattici rimodulati. 

Le azioni progettuali che la scuola sta attuando in riferimento al PNSD e al REACT EU sono una grande risorsa per la 

dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni 

scolastiche. 
 

 

Tenuto conto che il Piano deve entrare a far parte dell’Offerta Formativa delle Istituzioni Scolastiche, la nostra 

scuola inserisce, nel Curricolo di Istituto, le attività relative ai temi della transizione ecologica e culturale, 

anche perchè, oggi, tutti gli ambienti lavorativi prevedono, non soltanto le soft skills, ma anche le green skills . 
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3.7 ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’IRC 

Secondo la normativa vigente gli studenti possono avvalersi o meno dell’Insegnamento della Religione Cattolica. 

La scelta di non avvalersi non può dar luogo ad alcun tipo di discriminazione, secondo quanto stabilito dalla L. 

121/1985 e dall’art. 310 Testo Unico sulla Scuola (D.L. 297/1994). Ciascuna scelta di avvalersi o meno ha effetto per 

ciascun ordine di studi (quindi in Prima Elementare con validità per tutti e cinque gli anni e in modo analogo in Prima 

Media per i tre anni di corso), ma può essere modificata per il successivo anno scolastico (art. 310 comma 3, CM n. 4 

del 15/1/10). 

Per chi non si avvale, l’Istituzione Scolastica offre le seguenti opportunità: 

 

a) Attività di recupero e/o potenziamento in presenza di Docente con ore disponibili; 

 

b) A richiesta dalla famiglia uscita durante l’ora di Religione e rientro al termine della stessa ora; 

 

c) Ove possibile  inserimento nella classe parallela tenendo conto della contiguità, del numero degli alunni 

e/o delle necessità didattiche; 

 

d) Ove possibile attività alternative come Educazione all’ascolto della Musica. 
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

DON BOSCO di Vibo Valentia (VV) VVAA831015 

CARLO COLLODI di Vena Superiore (VV) VVAA831026 

3.8 TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

 

TRAGUARDI per lo sviluppo delle competenze  SCUOLA dell’INFANZIA 
 

IL SÉ E L’ALTRO 

-Gioca in modo costruttivo con gli altri sviluppando il senso dell’identità personale. 

-Si muove con sufficiente autonomia negli spazi che gli sono familiari 

-Riconosce i segni più importanti della sua cultura 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

-Acquisisce una buona autonomia personale nelle attività ludiche e motorie. 

-Conosce il proprio corpo, le corrette abitudini igieniche e i principi di una sana      alimentazione. 

I DISCORSI E LE PAROLE 

- Usa la lingua italiana, arricchisce e comprende parole e discorsi 

-Sperimenta rime e filastrocche. 

-Ascolta e comprende narrazioni, inventando storie 
-Si avvicina alla lingua scritta sperimentando nuove forme di comunicazione 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

-Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi 

-Colloca azioni nel tempo 

-Si interessa a strumenti tecnologici scoprendone funzioni e possibili usi 
-Individua la posizione degli oggetti e delle persone nello spazio 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

-Comunica, esprime emozioni attraverso la pittura, il disegno o le attività 

manipolative 
-Sperimenta e combina elementi musicali di base 
-Utilizza la voce, il corpo e gli oggetti per produrre sequenze sonore 

EDUCAZIONE CIVICA 

-Conosce e comprende semplici regole del vivere comune. 

-Riconosce i simboli identitari della nazione Italiana come la Bandiera e l’Inno Nazionale. 

-Sviluppa senso di solidarietà e accoglienza. 

-Coglie l’importanza del rispetto, della tutela e salvaguardia dell’ambiente. 

-Conosce i principi cardine dell’educazione alimentare e igiene personale. 

-Conosce e applica le regole basilari per la raccolta differenziata. 

-Ha  acquisito minime competenze digitali 
 

 

COMPETENZE DI BASE ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA IN TERMINI DI 

IDENTITÀ, AUTONOMIA, COMPETENZA, CITTADINANZA: 
 

- IL BAMBINO: 
 

- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d'animo propri e 

altrui; 
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- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è 

progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 
 

- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone, percependone le 

reazioni ed i cambiamenti; 
 

- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha 

iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici; 

 
- ha  sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali; 

 

- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza; 

 

- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una pluralità 

di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana; 

 

- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad orientarsi nel 

mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie; 

 

- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni 

problematiche di vita quotidiana; 

 

- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi realizzati e 

li documenta; 

 

- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, lingue, 

esperienze. 
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

DON BOSCO di Vibo Valentia (VV) VVEE 83102B 

AFFACCIO-BUCCARELLI di Vibo Valentia (VV) VVEE83101A 

DON MILANI di Vena Superiore (VV) VVEE83103C 

  SCUOLA PRIMARIA 

   

TRAGUARDI per lo sviluppo delle competenze SCUOLA PRIMARIA 
 

ITALIANO 

Ascoltare: Comprendere il messaggio in diverse situazioni comunicative 

Parlare: Utilizzare la lingua orale come strumento del pensiero per esprimere la propria esperienza 

affettiva-emozionale, le proprie conoscenze per realizzare una comunicazione efficace 

Leggere: Utilizzare tecniche diverse per leggere correttamente semplici testi di vario tipo, 

comprendere le strutture e il genere ricavandone notizie utili e sviluppando il piacere della lettura 

Scrivere: Produrre semplici testi di varia funzione comunicativa adeguati a situazioni diverse 

MATEMATICA E SCIENZE 

- Osservare la realtà cogliendo la relazione tra oggetti e grandezze 

-Descrivere la realtà con strumenti matematici (numeri, figure, grafici, misure) 

-Ragionare, argomentare, fare congetture e verificare secondo il linguaggio della  matematica 

-Riconoscere situazioni di incertezza e giustificare proposizioni ritenute plausibili 

SCIENZE MOTORIE 

Padroneggiare gli schemi motori e posturali e utilizzarli consapevolmente nel gioco  individuale e di gruppo 
-Relazionarsi attraverso il linguaggio del corpo in situazioni spontanee e finalizzate 

-Condividere il valore e praticare il rispetto delle regole 

INGLESE 

-Confrontare la propria con le altre culture e sviluppare competenze comunicative e relazionali quali: 

prendere la parola, chiedere aiuto, collaborare, comunicare le proprie emozioni, usare parole nuove, 

partecipare al dialogo, chiedere chiarimenti memorizzare,  fare associazioni di parole 

TECNOLOGIA e INFORMATICA 

-Considerare la tecnologia come risposta alle “necessità” della vita umana 

-Individuare la funzione degli oggetti e la loro trasformazione nel corso della storia 

-Realizzare semplici prodotti sfruttando al massimo le capacità personali 

-Sviluppare competenze di tipo informatico in modo consapevole e funzionale 

STORIA e GEOGRAFIA 

-Utilizzare le coordinate temporali per la narrazione e la ricostruzione di semplici catene di     eventi accaduti in 

determinati spazi e luoghi 

-Utilizzare le coordinate spaziali per orientarsi nello spazio vissuto e in quello rappresentato cogliendo 

rapporti diretti tra l’uomo, l’ambiente e le risorse economiche 

-Sviluppare atteggiamenti di rispetto e di cura dell’ambiente in cui vive 

STORIA e GEOGRAFIA 

-Utilizzare le coordinate temporali per la narrazione e la ricostruzione di semplici eventi accaduti in 

determinati spazi e luoghi 

-Utilizzare le coordinate spaziali per orientarsi nello spazio vissuto e in quello rappresentato cogliendo 

rapporti diretti tra l’uomo, l’ambiente e le risorse economiche 

-Sviluppare atteggiamenti di rispetto e di cura dell’ambiente in cui vive 
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EDUCAZIONE CIVICA 

-Riconosce e rispetta le regole del gruppo sociale in cui si trova 

-Costruisce con gli altri nuove regole condivise con il gruppo di appartenenza. 

-Riconosce il valore e le particolarità del territorio in cui vive. 

- Impara a rispettare l’ambiente nei piccoli gesti quotidiani. 

-Usa correttamente le principali funzioni degli strumenti di ricerca on line. 

-Riconosce e usa correttamente i principali strumenti di informazione/comunicazione in  rete 



 

 

        Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia – PTOF Aggiornamento A.S. 2022-2023            Pag. 65 di 122  

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

Secondaria di I grado di Vena Superiore (VV) VVMM831019 
 

      SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

 
 

 

TRAGUARDI per lo sviluppo delle competenze 

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO 
 

ITALIANO 

-Interagisce in modo efficace in varie situazioni comunicative collaborando con gli altri e formulando giudizi 

critici su problemi attinenti a vari ambiti 

-Padroneggia lo strumento lingua applicandola in situazioni diverse e interagendo con altri  saperi. 
-Riconosce e rielabora in modo personale e critico testi di vario tipo 

MATEMATICA E SCIENZE 

-L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo riconoscendo forme del piano e dello spazio, cogliendone gli 

elementi e le relazioni. 
-Produce argomentazioni in base alle conoscenza acquisite 
-Utilizza un linguaggio matematico riconoscendone l’utilità nella realtà 

SCIENZE MOTORIE 

-L’alunno utilizza gli aspetti comunicativi relazionali del linguaggio motorio praticando i valori sportivi e 

divenendo consapevole delle proprie competenze motorie 
-Riconosce, ricerca ed applica a sé stesso comportamenti di promozione dello “star bene” 
rispettando i criteri di sicurezza per sé e gli altri 

TECNOLOGIA 

-Osserva e analizza descrivendo le relazioni esistenti tra uomo, ambiente e tecnologia.  

-Progetta e realizza la rappresentazione grafica utilizzando i diversi linguaggi nella varie situazioni 

STORIA 

Conosce, comprende ed individua avvenimenti fondamentali della storia nella sua  evoluzione operando 

confronti e deduzioni con la società contemporanea 

GEOGRAFIA 

-L’alunno si orienta nello spazio utilizzandone opportunamente gli strumenti 

-Riconosce luoghi, paesaggi, ambienti, elementi fisici significativi, le emergenze ambientali nonché il 

patrimonio naturale, artistico e culturale da tutelare e valorizzare 

ARTE IMMAGINE 

-Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo interpretandone e rielaborandone le opere più 

significative del patrimonio artistico e culturale, individuandone gli elementi 
da tutelare e valorizzare 

MUSICA 

-L’alunno usa la notazione musicale, interpreta, partecipa a processi di elaborazione collettiva, messaggi 

musicali e multimediali in modo critico. 

- Comprende eventi e opere  musicali riconoscendone il significato e integrandoli con gli altri 

RELIGIONE 

-L’alunno coglie in modo consapevole l’intreccio tra la dimensione religiosa e quella  culturale 

-L’alunno coglie le implicazioni etiche della fede cristiana riflettendo su scelte di vita  progettuali e 

responsabili 

EDUCAZIONE CIVICA 

-Conosce la Costituzione, gli organi di governo nazionali e internazionali. 

-Conosce l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
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-Riconosce e rispetta le regole dei diversi gruppi a cui appartiene. 

-Educazione alla legalità. 

-Ragiona sul valore delle regole da rispettare e sperimenta modi per migliorarle. 

-Si impegna, per le sue possibilità, a sostenere chi valorizza il territorio in cui vive. 

-È sempre più consapevole delle sue modalità di consumo energetico. 

-Educazione alla cittadinanza digitale. 

- Usa con completezza gli strumenti di ricerca on line. 

- Usa correttamente la posta elettronica. 

- Impara l’importanza di rispettare la privacy (sua e degli altri) 

 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: 
 

- 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, 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. 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. 

 
 

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

- 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. 
 
 

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

- Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, 

fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 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. 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. 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. 
 

- 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. 
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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 learning abbracceranno diversi Ambiti. 

3.9 INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

 IL NOSTRO PROGETTO VERTICALE 

“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. 
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PROGETTI D’ISTITUTO 
 

SINTESI PROGETTI A CARICO DEL FIS-MOF- CONTRIBUTO FAMIGLIE-SPONSOR ETC… 
 

 

 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

POMERIGGI IN FESTA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 

MultiProgetti POMERIDIANI gratuiti per la Scuola dell’infanzia 

 
 

 

 

 

 

Titolo Progetto: “1…2…3…Stella, il sistema solare” 
 

Area Tematica Alunni 

Destinatari 

Orario  

di Attuazione 

Costi Breve descrizione del Progetto 

Educazione 

Scientifica 

Alunni di 3-4-5 anni 
Sez.A-F-G 

Extracurricolare con 
manifestazione Finale 

FIS 
 

Lo scopo di questo Progetto è quello 
di suscitare l’interesse dei bambini 
verso l’astronomia con 
approfondimenti degli elementi 
planetari del sistema solare e altri 
ambienti stellari più facilmente 
osservabili(luna-stelle). Si vuole 
stimolare nei bambini la fantasia 
favorendo le conoscenze scientifiche 
con semplici esperimenti e la loro 
influenza sull’ambiente naturale 
presentandole con un linguaggio 
semplice e corretto adatto all’età. La 
sperimentazione sarà la chiave di 
lettura e di comprensione di tali 
concetti. 
 

Titolo Progetto: “La bellezza della natura da conoscere…esplorare e rispettare” 
 

Area Tematica Alunni 

Destinatari 

Orario  

di Attuazione 

Costi Breve descrizione del Progetto 

Educazione 

Ambientale 

Alunni di 3-4-5 
anni 
Sezioni:1 A – 1 C 
 

 Extracurricolare con 
manifestazione Finale 

FIS 
 

Il Progetto nasce con la motivazione di 
guidare i bambini alla scoperta, al rispetto 
e alla conservazione dell’ambiente che li 
circonda, partendo da quello più vicino a 
loro (come ad esempio la scuola, la 
casa), per allargarsi verso il mondo 
esterno. Attraverso l’esplorazione guidata 
e la continua scoperta, egli potrà così 
acquisire conoscenze e consapevolezze 
in relazione all’ambiente e percepisce la 
necessità di attivarsi per la sua 
salvaguardia.  

LUNEDI’ 

Ricicl’ART 

MARTEDI’ 

Creatività 

MERCOLEDI’ 

Gioco con il corpo 

Laboratorio Dance  

GIOVEDI’ 

Psicomotricità  

Gioco e Imparo 

 

VENERDI’ 

E’ tutta una 

sorpresa…. 

 

  

 

 

 

 

 

 Musica  

Canto 

Letture animate 
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Titolo Progetto: “Numeri in gioco per Recuperare le competenze 
 

Area Tematica Alunni 

Destinatari 

Orario  

di Attuazione 

Costi Breve descrizione del Progetto 

Recupero 

Competenze di base  

Alunni delle classi 
II-III (I gruppo) 
IV-V (II gruppo) 

 

 Extracurricolare  FIS 
 

Il Progetto intende stimolare gli alunni 
ad una maggiore motivazione allo 
studio attraverso recupero e 
potenziamento delle abilità  logico-
matematiche utilizzando percorsi 
diversificati; strategie innovative e 
laboratoriali. 

Titolo Progetto: “Deutsche Sprache fur Kinder” 
  

Area Tematica Alunni 

Destinatari 

Orario  

di Attuazione 

Costi Breve descrizione del Progetto 

 

Linguistica 

Alunni delle classi 
V 

(n. 30 studenti 
divisi in due gruppi) 

 Extracurricolare  FIS 
 

L’obiettivo dell’iniziativa progettuale è 
quello di sensibilizzare gli alunni allo studio 
del tedesco attraverso un approccio 
multisensoriale avvicinandoli in modo 
divertente alla lingua e alla cultura tedesca, 
suscitando in loro curiosità, interesse e una 
iniziale familiarità con suoni, semplici 
vocaboli e frasi di presentazione. Questo 
progetto ha anche il fine di stimolare gli 
alunni a cogliere relazioni tra lingue e 
culture diverse.  

Titolo Progetto: “La nostra storia, le nostre radici” 

Area Tematica Alunni 

Destinatari 

Orario  

di Attuazione 

Costi Breve descrizione del Progetto 

Educazione 

Ambientale Culturale 

Alunni delle classi 
III A-B-C-D-G 

 

 Curricolare ed 
Extracurricolare 
con manifestazione 
finale 

FIS 
 

Partendo dalla rappresentazione della 
natività, quindi dalle nostre più profonde 
tradizioni religiose, si arriva alla 
conoscenza dei nostri territori, della nostra 
città e dei luoghi storicamente e 
religiosamente significativi della provincia 
vibonese. Nella convinzione che il senso 
di appartenenza e la costruzione 
dell’identità di cittadini attivi e consapevoli 
passino dalla conoscenza e dall’orgoglio 
per la ricchezza materiale e immateriale 
della propria terra.  

Titolo Progetto: “Arte e tradizione della Calabria” 

Area Tematica Alunni 

Destinatari 

Orario  

di Attuazione 

Costi Breve descrizione del Progetto 

Educazione 

Ambientale Culturale 

Alunni delle classi  
II A-B-C-D-E 

 

 Curricolare ed 
Extracurricolare con 
manifestazione finale 

FIS 
 

Il Progetto mira ad offrire ai bambini 
nuove esperienze didattiche, per 
valorizzare sentimenti di amicizia, di 
solidarietà, di pace in un contesto 
educativo, accogliente e stimolante, 
sviluppando negli allievi un interesse ed 
una curiosità per l’ambiente ed il 
territorio che li circonda e avvicinarli alle 
opere artistiche. 
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Titolo Progetto: “Alla scoperta di Hipponion tra miti e leggende” 

Area Tematica Alunni 

Destinatari 

Orario  

di Attuazione 

Costi Breve descrizione del Progetto 

Artistico culturale Alunni delle classi 
IV e V 

(max 30 alunni 
suddivisi in due 

gruppi) 
 

 Extracurricolare  FIS 
 

Il Progetto intende promuovere l’Arte e 
sollecitare il potenziale creativo ed 
espressivo di ogni alunno ed educare al 
gusto del “Bello” attraverso il confronto,  
l’accettazione delle individualità e la 
collaborazione e attraverso attività non 
strettamente curricolari, essenzialmente 
educative. 

Titolo Progetto: “L’Arte del decoupage e non solo” 

Area Tematica Alunni 

Destinatari 

Orario  

di Attuazione 

Costi Breve descrizione del Progetto 

Artistico creativa Alunni delle classi 
IV - V 

Organizzati in due 
gruppi 

 Extracurricolare  FIS 
 

Il Progetto intende promuovere l’Arte e 
sollecitare il potenziale creativo ed 
espressivo di ogni alunno ed educare al 
gusto del “Bello” attraverso il confronto, 
l’accettazione delle individualità e la 
collaborazione. 

Titolo Progetto: “Artisticamente” 

Area Tematica Alunni 

Destinatari 

Orario  

di Attuazione 

Costi Breve descrizione del Progetto 

Artistico creativa Alunni delle classi 
IV (I gruppo) 
V (II gruppo)  

 

 Extracurricolare  FIS 
 

Il Progetto mira a mettere in rapporto i 
bambini con l’Arte, abituandoli a 
sperimentare processi creativi. Attraverso 
varie attività  laboratoriali di Arte e 
creatività intende promuovere l’Arte e 
sollecitare il potenziale creativo ed 
espressivo di ogni alunno ed educare al 
gusto del “Bello” attraverso il confronto, 
l’accettazione delle individualità e la 
collaborazione. 

Titolo Progetto: “La potenza dell’arte”- Corso propedeutico di Violino 

Area Tematica Alunni 

Destinatari 

Orario  

di Attuazione 

Costi Breve descrizione del Progetto 

Artistico musicale Alunni delle classi II 
(n. 4 max studenti 
per gruppo per un 
totale di n. 12 
alunni suddivisi in 3 
gruppi) 

 Extracurricolare  FIS 
 

Il senso profondo di questo progetto 
scaturisce in primo luogo dal 
riconoscimento dell’alto valore educativo di 
cui è portatrice l’espressione artistica. La 
pratica strumentale riveste una 
fondamentale importanza nella formazione 
strumentale di base perché facilita una 
adeguata facilitazione; infatti l’uso dello 
strumento è fortemente motivante, sviluppa 
il senso ritmico e la coordinazione motoria 
e contribuisce alla maturazione del gusto 
melodico e armonico. 
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Titolo Progetto: “Recuperiamo Italiano e Matematica” 
 

Area Tematica Alunni 

Destinatari 

Orario  

di Attuazione 

Costi Breve descrizione del Progetto 

Recupero 

Competenze di base 

Alunni primo ciclo 
 

Extracurricolare  FIS 
 

L’attività del recupero/consolidamento/ 
potenziamento risponde alla finalità 
della prevenzione al disagio e vuole 
offrire risorse ai bisogni differenziati 
degli alunni, per garantire loro pari 
opportunità formative, nel rispetto dei 
tempi e delle modalità diverse di 
apprendimento. L’obiettivo è 
l’acquisizione di un metodo di studio, 
insieme al recupero e al rafforzamento 
delle abilità linguistiche e logico- 
matematiche, con un percorso 
didattico diversificato, individualizzato 
e attuato con apposite strategie.  

Titolo Progetto: “Mosaicando” 
 

Area Tematica Alunni 

Destinatari 

Orario  

di Attuazione 

Costi Breve descrizione del Progetto 

Artistico 

creativa 

Alunni secondo 
ciclo 

 Extracurricolare  FIS 
 

Il Progetto intende promuovere l’Arte e 
sollecitare il potenziale creativo ed espressivo 
di ogni alunno ed educare al gusto del “Bello” 
attraverso il confronto,  l’accettazione delle 
individualità e la collaborazione e attraverso 
attività non strettamente curricolari, 
essenzialmente educative. 

Titolo Progetto: “La mia terra…colori..odori…suoni…sapori” 
 

Area Tematica Alunni 

Destinatari 

Orario  

di Attuazione 

Costi Breve descrizione del Progetto 

Artistico culturale Alunni di tutte le 
classi  

(max 15 alunni per 
gruppo. Totale 

alunni interessati 
n°100) 

 Extracurricolare con 
manifestazione finale 

FIS 
 

Il Progetto intende promuovere l’Arte e 
sollecitare il potenziale creativo ed 
espressivo di ogni alunno ed educare al 
gusto del “Bello” attraverso il confronto,  
l’accettazione delle individualità e la 
collaborazione e attraverso attività non 
strettamente curricolari, essenzialmente 
educative. 
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Titolo Progetto:“Magiche voci” 

Area Tematica Alunni 

Destinatari 

Orario  

di Attuazione 

Costi Breve descrizione del Progetto 

Artistico musicale Alunni di tutte le 
classi  

 

(25/30 alunni max) 

 Extracurricolare con 
manifestazione finale 

FIS 
 

L’idea di creare un coro nella nostra 
scuola nasce dal riconoscimento del 
carattere educativo della musica e 
soprattutto del canto. Questa attività 
può rappresentare uno strumento 
prezioso per incanalare l’energia 
positiva della musica d’insieme 
attraverso il potenziale espressivo, 
comunicativo e aggregante del fare 
coro. 

Titolo Progetto: “ArtisticaMENTE” 
 

Area Tematica Alunni 

Destinatari 

Orario  

di Attuazione 

Costi Breve descrizione del Progetto 

Artistico creativa Alunni di tutte le 
classi  

(2 gruppi da 
20/25alunni max) 

 Extracurricolare con 
manifestazione finale 

FIS 
 

Il Progetto “ArtisticaMENTE”, 
laboratorio espressivo di arte e 
manualità è finalizzato a sviluppare le 
capacità espressive di tutti gli alunni 
coinvolgendoli in un’attività di 
laboratorio in cui possano vivere l’arte 
sviluppando la creatività, divenire 
consapevoli delle proprie capacità 
manuali ed artistiche e possano 
imparare l’armonia delle forme e dei 
colori. 

Titolo Progetto:  “Alfabetizzazione di Italiano per alunni Immigrati” 
 

Area Tematica Alunni 

Destinatari 

Orario  

di Attuazione 

Costi Breve descrizione del Progetto 

Inclusione 

 

Alfabetizzazione di 
Italiano degli Alunni 
Stranieri  
e Full Immersion a Classi 
Aperte 

 

Alunni Immigrati 
di diverse classi 

 Extracurricolare con 
manifestazione finale 

FIS 
 

Il Progetto  è finalizzato a facilitare 
l’inserimento scolastico degli alunni 
stranieri delle classi coinvolte 
attraverso lo sviluppo della capacità 
di esprimersi in lingua italiana, 
fornendo strumenti linguistici 
necessari ad affrontare positivamente 
e significativamente l’esperienza 
scolastica, garantendo la possibilità 
di un approccio sereno agli 
apprendimenti relativi alle varie 
discipline e la possibilità di interagire 
e relazionarsi serenamente con 
compagni e adulti. 
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SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 
 

 

 

Titolo Progetto: “A scuola di…competenze” 
 

Area Tematica Alunni 

Destinatari 

Orario  

di 

Attuazione 

Costi Breve descrizione del Progetto 

Recupero 

Competenze di 

base 

Alunni di tutte le 
classi 

 

Extracurricolare  FIS 
 

Avendo rilevato, nella classe, alunni 
con carenza linguistiche di base, si 
vogliono predisporre per tempo linee di 
intervento individuali o di piccoli gruppi 
per il recupero linguistico degli stessi. 

Titolo Progetto: “Calcolando…si impara!” 
 

Area Tematica Alunni Destinatari Orario  

di 

Attuazione 

Costi Breve descrizione del Progetto 

Recupero 

Competenze di 

base 

Alunni di tutte le classi 
(alunni interessati n° 18) 

Extracurricolare  FIS 
 

Il Progetto si propone di realizzare 
opportuni interventi didattici e formativi, 
sia individuali che di gruppo, per gli 
alunni con difficoltà nell’apprendimento 
delle competenze logico-matematiche.  

“Tutti in scena: cultura classica e teatro, un viaggio nel passato per capire il presente” 
 

Area 

Tematica 

Alunni Destinatari Orario  

di Attuazione 

Costi Breve descrizione del Progetto 

Artistico 
teatrale 
culturale 

Alunni di tutte le classi 
(totale studenti interessati 
n° 36) 

 Extracurricolare  FIS 
 

Il presente progetto si propone di 
utilizzare la drammatizzazione come 
metodo educativo. La 
drammatizzazione, intesa come 
educazione artistico-psico-motoria, 
fornisce una maturazione culturale, 
applicando una “pedagogia della libera 
espressione”. 

Titolo Progetto: “Artisticamente” 
 

Area Tematica Alunni 

Destinatari 

Orario  

di Attuazione 

Costi Breve descrizione del Progetto 

Artistico  Alunni di tutte le 
classi 

 

 Extracurricolare  FIS 
 

Il Progetto è finalizzato a sviluppare le 
capacità espressive di tutti gli alunni 
coinvolgendoli in un’attività di laboratorio 
in cui possano vivere l’arte sviluppando la 
creatività, divenire consapevoli delle 
proprie capacità manuali ed artistiche e 
possano imparare l’armonia delle forme e 
dei colori. 

Titolo Progetto: “ La scuola va a casa” 

Istruzione Domiciliare 

 

Alunni in condizioni di 
fragilità certificata. 

Extracurricolare FIS 
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PROGETTO BANCA DEL TEMPO 

 

 

 

 

 

 
 

La nostra Scuola intende realizzare il Progetto la “Banca del Tempo per i Saperi” , finalizzata a promuovere 
un’esperienza educante tra adulti e bambini e viceversa, che darà il giusto valore alle cose e soprattutto al tempo, 
attraverso lo scambio reciproco di attività, servizi e saperi: non c’è denaro, l’unica moneta sono le ore. 
 
 

Possono iscriversi  genitori, nonni, altri familiari, che a vario titolo abbiano una competenza specifica e decidano di 
donare il proprio tempo libero per svolgere varie attività, in linea con l’Offerta Formativa della Scuola. 
 
 

Le attività che possono essere svolte dai volontari vengono di seguito descritte a titolo esemplificativo: 
 

 

Disegno 
 

Pittura Découpage 
 

Riciclo 
 

Musica 
 

                Canto Ballo Ricamo  

 

         Dolci pasticci 
 

Tutti insieme  

per vivere il Natale 
 

   CuriAMO la Biblioteca 

       Letture ad alta voce 

Tradizionalmente 

Giochi, racconti e tradizioni 

Tutoraggio agli alunni in difficoltà 

d’apprendimento 

Cura del verde e delle aree 

esterne 

Altre attività 

concordate con la scuola 
 
 

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. 
 
Per la collaborazione svolta dal volontario non c’è denaro, l’unica moneta sono le ore. 

 
Progetti proposti da Docenti Interni, Esperti Esterni, Associazioni ed Enti;  
 

A) SINTESI PROGETTI A CARICO DEL FIS-MOF- CONTRIBUTO FAMIGLIE-SPONSOR ETC… 

    PROGETTO BANCA DEL TEMPO (vedi sintesi gia’ su esposta) 
 

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.  

Titolo Progetto Destinatari Orario di attuazione Budget 

In atto vi sono interventi specialistici gratuiti ( Assistenza di base - Assistente alla 
Comunicazione - Psicologo- Terapisti ABA) da proseguire se finanziati e da 
implementare, se possibile, con Logopedia e Psicomotricità. 

Comune di Vibo Valentia gestione 
diretta 

e  altri fondi progettuali 

ACCOGLIENZA 
PRE-SCUOLA 

POST-SCUOLA 
In caso di documentata 
necessità delle famiglie 

Scuola Infanzia 
Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I grado  
 

Extra-
curricolare 

 

Il servizio di Pre-post Scuola potrà 
essere organizzato da questo I.C. se 
non se ne farà carico l’Ente Locale. In 
tal caso la Scuola potrà attivarlo solo 
per necessità lavorative documentate 
di entrambi i genitori, versando una 
quota annuale stabilita nell’apposito 
Regolamento deliberato dal Consiglio 
d’Istituto 

 

UNICEF 
“Scuola Amica dei bambini e 

delle bambine” 

Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado 

Extra-
curricolare 

Gratuito 

Ricominci…Amo Dall’ascolto 
Promozione del benessere psico-

fisico di alunni 

Scuola Primaria Curricolare  Psicologo Scolastico e Sportello 
d’ascolto 
Fondi MI 
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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 

Budget 

“Numeri in Gioco per 
Recuperare le Competenze ” 

Alunni della Scuola Primaria  
 

Extra-curricolare 
M.O.F. 

“I miei Amici Alfabeto e 
Tabellina” 

Tutte le Classi di Scuola Primaria 
di Tutti i Plessi 

Curricolare 
 

Potenziamento PdM 

“Recuperiamo Italiano e 
Matematica” 

Alunni della Scuola Primaria  
 

Extra-curricolare 
M.O.F. 

“A scuola di…competenze”-
Recupero di Italiano” 

Alunni Scuola  Secondaria 
di I grado. 

 

Extra-curricolare 
M.O.F. 

“Calcolando s’impara”-
Recupero di Matematica 

Alunni Scuola  Secondaria 
di I grado. 

 

Extra-curricolare 
M.O.F. 

“RecuperiAMO le 
competenze1” 

Alunni di Scuola Primaria Extra-curricolare Progetto PON FSE Socialità, 
apprendimenti, accoglienza 

Competenze di base 

“RecuperiAMO le 
competenze2” 

Alunni di Scuola Primaria Extra-curricolare Progetto PON FSE Socialità, 
apprendimenti, accoglienza 

Competenze di base 

Alfabetizzazione di Italiano 
per alunni immigrati 

Alunni della Scuola Primaria  
 

Extra-curricolare 
M.O.F. 

“La bellezza della natura da 
conoscere…esplorare e 

rispettare” 

Alunni Scuola  dell’Infanzia 
 

Extra-curricolare 
M.O.F. 

“1…2…3…Stella, il sistema 
solare” 

Alunni Scuola  dell’Infanzia 
 

Extra-curricolare 
M.O.F. 

 
 

 

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 Budget 

Giochi Sportivi Studenteschi Scuola Secondaria di I grado Curricolare ed Extra-

Curricolare 

FIS/MOF 

“Scuola Attiva Kids” Scuola Primaria Curricolare Ministero dell’Istruzione e 

Sport e Salute S.p.A. 

Valori in rete Giococalciando Scuola Primaria Curricolare MIUR SPORT e FGC 

Sport per crescere insieme 1 Scuola Primaria Extracurricolare Progetto PON FSE 
Socialità, apprendimenti, 

accoglienza 
Interventi per il successo 
scolastico degli studenti 
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Sport per crescere insieme 2 Scuola Primaria Extracurricolare Progetto PON FSE 
Socialità, apprendimenti, 

accoglienza 
Interventi per il successo 
scolastico degli studenti 

Sport per crescere insieme 3 Scuola Primaria Extracurricolare Progetto PON FSE 
Socialità, apprendimenti, 

accoglienza 
Interventi per il successo 
scolastico degli studenti 

Progetto Sportivo  
Piccoli Eroi a Scuola 

Scuola Infanzia Curricolare 
ed Extra-curricolare 

USR Calabria 

 

 
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 

Budget 

“Tutti in scena: cultura classica 
e teatro, un viaggio nel 

passato per capire il presente” 

Scuola Secondaria di I grado Extra-curricolare M.O.F. 

“Artisticamente” Scuola Primaria  
Scuola Secondaria di I 

grado 

Extra-curricolare M.O.F. 

“Mosaicando” Scuola Primaria  
 

Extra-curricolare M.O.F. 

“Magiche voci” Coro Scuola Primaria  
 

Extra-curricolare M.O.F. 

“Arti e tradizioni della 
Calabria” 

Scuola Primaria  
 

Extra-curricolare M.O.F. 

Balliamo Insieme Scuola Primaria 
 

Extra-curricolare Progetto PON FSE 
Socialità, apprendimenti, 

accoglienza 
Competenze di base 

L’Arte del DECOUPAGE 

e non solo 5^ ed. 

Scuola Primaria 

“Don Bosco” Classi IV-V 
Extra-curricolare F.I.S. 

TeatriAMO le parole1 
 

TeatriaMO le parole2 

Scuola Primaria  Extra-curricolare 
 

Progetto PON FSE 
Socialità, apprendimenti, 

accoglienza 
Competenze di base 

CantiAMO insieme Scuola Primaria Extra-curricolare 
 

Progetto PON FSE 
Socialità, apprendimenti, 

accoglienza 
Competenze di base 

 

Insieme ad una voce 
Scuola Primaria Extra-curricolare 

 

Progetto PON FSE 
Socialità, apprendimenti, 

accoglienza 
Competenze di base 

Una Chitarra per Amica1 
 

Una Chitarra per Amica2 

Scuola Primaria Extra-curricolare 
 

Progetto PON FSE 
Socialità, apprendimenti, 

accoglienza 
Competenze di base 

Artisticamente1 Scuola Primaria Extra-curricolare 
 

Progetto PON FSE 
Socialità, apprendimenti, 

accoglienza 
Competenze di base 
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Ballare che passione Scuola Primaria Extra-curricolare 
 

Progetto PON FSE 
Socialità, apprendimenti, 

accoglienza 

Competenze di base 

La Potenza dell’Arte Corso 
propedeutico di Violino 

 

Scuola Primaria e 
Secondaria I Grado 

Curricolare 
Extra-curricolare 

Esperti vari 
 FIS/MOF 

Coro di Voci Bianche Scuola Primaria  
e Secondaria I Grado 

Extra-curricolare Gratuito in Rete con 
Conservatorio di Musica “F. 
Torrefranca” di Vibo Valentia 

A Scuola si Balla Scuola Primaria 
 

Extra-curricolare Esperto Esterno  
contributo delle Famiglie 

integrazione I.C. 1 Circolo 
e altri fondi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Budget 

“La nostra storia, le nostre radici” Scuola Primaria Extra-curricolare M.O.F. 

“Alla scoperta di Hipponion tra miti 
e leggende” 

Scuola Primaria Extra-curricolare M.O.F. 

“La mia 
terra…colori..odori…suoni…sapori

” 

Scuola Primaria Extra-curricolare M.O.F. 

Giornalisti per passione Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di I grado 

Extra-curricolare 
 

Progetto PON FSE 
Socialità, apprendimenti, 

accoglienza 
Competenze di base 

Scrittori di Classe 
Insieme per la Scuola 

Secondaria di primo grado Curricolare Gratuito 

#IO LEGGO PERCHE’ Secondaria di primo grado Curricolare Gratuito o acquisto 
volontario 

LIBRIAMOCI Secondaria di primo grado Curricolare Gratuito 

Leggimi 0-6 Infanzia Curricolare Gratuito  
Sistema Bibliotecario 

Vibonese 

Leggere contro le Mafie Secondaria di primo grado^ Curricolare  
Extra-curricolare 

Patti per la Lettura 
collaborazione con 

Comune di Vibo Valentia e 
Ass. ne Libera 
Coordinamento 

provinciale 

- “Deutsche Sprache fur Kinder” 
(Progetto di propedeutica della 

Lingua Tedesca) 

Scuola Primaria Extra-curricolare M.O.F. 

 
“Patto per la Lettura” 

IC Primo Circolo VV Curricolare Gratuito 
Coll.ne con CEPPELL e 
Comune di Vibo Valentia 

Noi Magazine 
Progetto con Gazzetta del Sud 

Secondaria di primo grado Curricolare  
 

Contributo per l’Editoria 
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AREA: BenESSERE 
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 

Budget 

PROGETTO 
Lezioni di Miele 

“L’Ape va a Scuola” 

Scuola Primaria Curricolare Gratuito 
UNAAPI 

Unione Nazionale  
Associazioni 

Apicoltori Italiani 

Programma 
Latte nelle Scuole 

Scuola Primaria Curricolare Gratuito 
Ministero delle 

politiche agricole 
alimentari e forestali 

Ben-Essere a scuola 
Pedagogista/Psicologa 

 

Scuola Primaria Curricolare Fondi MI 

Ricominci…Amo dall’ascolto 
Pedagogista/Psicologa 

Scuola Primaria Curricolare Fondi MI 

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 Budget 

CODING Scuola Primaria Extra-curricolare 
 

Progetto PON FSE 
Socialità, apprendimenti, 

accoglienza 
Competenze di base 

Concerti Lezione Scuola Primaria Curricolare Gratuito in rete con 
Conservatorio di 

Musica – AMA Calabria 

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 

Budget 

Incontro con le Forze dell’Ordine Scuola Primaria 
e Secondaria di I grado 

Curricolare 
ed Extra-curricolare 

Gratuito con 
Forze dell’Ordine 

Concorsi sul Tema della Legalità Primaria e Secondaria  
di I grado 

Curricolare Gratuito 

Sicuri on.line, strumenti e attività per un uso 
consapevole delle rete 

Primaria Don Bosco e 
Secondaria di I grado 

Curricolare Gratuito  
Collaborazione Polizia 

Postale 

Giornata Nazionale dell’Albero Scuola Primaria 
Don Bosco 

Curricolare Con Carabinieri 
Forestali VV 

Insieme per la Pace e la Legalità Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado 

Curricolare Gratuito 
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SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
 

Candidatura N. 1082677 

33956 del 18/05/2022 – PON FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza 
 

Articolazione della candidatura 
  

10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 10.1.1A - Interventi 
per il successo scolastico degli studenti 

   CODICE CUP: D44C22000660001 

   
Progetto: Insieme in...movimento 

  

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 

2022-2023, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo 

iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e 

degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte 

sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per 

lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze 

per rafforzare il successo formativo. 

I percorsi di formazione sono volti a: 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla 

pandemia; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il  benessere dello 

studente; 

- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali 

e di metodologie didattiche innovative. 

  
 
 
 

 

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO DESTINATARI N° ORE 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

Sport per crescere insieme1 N° 16 Alunni  
di Scuola Primaria 
“Affaccio-Buccarelli” 
VVEE83101A 

30 h 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

Sport per crescere insieme2 N° 16 Alunni  
di Scuola Primaria 
“Don Bosco” 
VVEE83102B 

30 h 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

Sport per crescere insieme3 N° 16 Alunni  
di Scuola Primaria 
 “Don Milani” 
VVEE83103C 

30 h 

 

 

 

 

PROGETTI  DEL FONDO SOCIALE 

EUROPEO PON – FSE 2014-2020 
 

PROGETTI FINANZIATI 
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Articolazione della candidatura 
 

10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
10.2.2A - Competenze di base 
 

CODICE CUP: D44C22000670001 
 

                                                         
 

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 
      

TIPOLOGIA MODULO TITOLO DESTINATARI N° ORE 

Competenza alfabetica  funzionale TeatriAMO le parole1 N° 16 Alunni  
di Scuola Primaria 
“Affaccio-Buccarelli” 
VVEE83101A 

30 h 

Competenza alfabetica      funzionale TeatriAMO le parole2 N° 15 Alunni  
di Scuola Primaria 
“Don Bosco” 
VVEE83102B 

30 h 

Competenza alfabetica      
funzionale 

Giornalisti per passione N° 15 Alunni  
di Scuola Primaria 
N° 16 Alunni  
di Scuola Secondaria 
di I grado 
VVMM831019 

30 h 

Competenza digitale Coding1 N° 15 Alunni  
di Scuola Primaria 
“Don Bosco” 
VVEE83102B 

30 h 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

CantiAMO insieme N° 20 Alunni  
di Scuola Primaria 
 “Don Milani” 
VVEE83103C 

30 h 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

Una Chitarra per Amica1 N° 15 Alunni  
di Scuola Primaria 
“Don Bosco” 
VVEE83102B 

30 h 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

Una Chitarra per Amica2 N° 16 Alunni  
di Scuola Primaria 
“Affaccio-Buccarelli” 
VVEE83101A 

30 h 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

Artisticamente1 N° 15 Alunni  
di Scuola Primaria 
“Don Bosco” 
VVEE83102B 

30 h 

Progetto: La Scuola che ci piace 
 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-

2023, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli 

apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 

22 maggio 2018. 

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di metodologie 

didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al 

benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle 

studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali. 

I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o 

immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le 

realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. 
 

I percorsi di formazione sono volti a: 

- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base; 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; 

Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 
studente. 
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Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

Ballare... che passione N° 20 Alunni  
di Scuola Primaria 
“Don Bosco” 
VVEE83102B 

30 h 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

Insieme ad una voce N° 16 Alunni  
di Scuola Primaria 
“Affaccio-Buccarelli” 
VVEE83101A 

30 h 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

RecuperiAMO le competenze1 N° 15 Alunni  
di Scuola Primaria 
“Don Bosco” 
VVEE83102B 

30 h 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

RecuperiAMO le competenze2 N° 15 Alunni  
di Scuola Primaria 
“Affaccio-Buccarelli” 
VVEE83101A 

30 h 
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3.10 PIANO DELLE ARTI 
 

Il nostro Istituto 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. 
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 ALTRE AZIONI PREVISTE  

• Eventi di lancio per presentare il Progetto nel territorio provinciale e nazionale attraverso la: 

• Realizzazione di un Portale Web e Pagina Facebook 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 

ATTIVITÀ  
 

Si prevede lo svolgimento di svariate attività in percorsi curricolari, extracurricolari, in continuità, in 

collaborazione con Enti e Associazioni esterne. 

Il Piano include una progettualità pregressa consolidata e apprezzata da alunni e genitori, ne fanno parte 

portante le attività progettate per la Primaria per il potenziamento della musica della Scuola Primaria in base 

al DM 8/11 che il nostro Istituto porta avanti dall’A.S. 2015/16 ed entrano a pieno titolo nel curricolo 

d'Istituto. 

Saranno 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.  

Per dare massima diffusione e visibilità dell’Offerta Formativa e di tutti i plessi scolastici di questo I.C.  col 

supporto dello Staff, saranno predisposti, altresì, appositi video (Open Day virtuali) da pubblicizzare sulla pagina 

Facebook e sul Sito d’Istituto. 
Concerti/Lezione e 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, MIM, 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. 
 

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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3.11    USCITE DIDATTICHE  

Infanzia – Primaria – Secondaria 

 

 

 
Finalità educative 
Le uscite didattiche costituiscono un arricchimento dell’attività scolastica e rispondono alle finalità formative e 

culturali esplicitate nel P.T.O.F., riprendono dopo la sospensione durante l’emergenza Covid-19. 
 

Il Piano prevede Visite Guidate a piedi sul territorio e Uscite Didattiche in provincia e fuori provincia che 

rappresentano occasioni di stimolo per conoscere i luoghi nei vari aspetti: Culturali, Sociali, Ambientali, 

Storici, Artistici. Consentono, inoltre, di condividere, in una prospettiva più ampia, le norme che regolano la 

vita sociale e di relazione. 

Sono esperienze di apprendimento e di maturazione della personalità che rientrano generalmente in progetti più 

ampi di tipo disciplinare ed interdisciplinare. 

  

Obiettivi Formativi e competenze attese 

OBIETTIVI CULTURALI: Acquisizione di nuove conoscenze; Consolidamento delle conoscenze acquisite 

attraverso l’esperienza diretta; Sviluppo della capacità di “leggere” l’ambiente circostante nei suoi aspetti 

naturali, culturali, storici; Conoscenza di luoghi ed ambienti culturali e professionali nuovi e diversi. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI:  

-Potenziare le capacità di osservazione;  

-Acquisire un comportamento civilmente corretto ed adeguato;  

-Sviluppare la capacità di stare con gli altri rispettandoli e condividendo le esperienze;  

-Acquisire maggiori spazi di autonomia personale al di fuori dell’ambiente vissuto;  

-Saper leggere il patrimonio culturale e artistico;  

-Sviluppare il senso di responsabilità nei confronti del gruppo e delle regole. 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Gruppi  classe Interno 
 

Classi  aperte  verticali 
 

Classi  aperte  parallele 
 

Altro 
 
      ALLEGATO PIANO USCITE DIDATTICHE :  LINK 
            

https://www.icprimocircolovv.edu.it/images/Documenti/annoscolastico2022.23/varie/PTOF/8Pian

o-Visite-Guidate-e-Viaggi-dIstruzione-2022-2023.pdf 

 

 

 

https://www.icprimocircolovv.edu.it/images/Documenti/annoscolastico2022.23/varie/PTOF/8Piano-Visite-Guidate-e-Viaggi-dIstruzione-2022-2023.pdf
https://www.icprimocircolovv.edu.it/images/Documenti/annoscolastico2022.23/varie/PTOF/8Piano-Visite-Guidate-e-Viaggi-dIstruzione-2022-2023.pdf
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3.12 ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 
 

 

FIGURE DI SISTEMA NEL PROGETTO SCUOLA DIGITALE 

 

- Animatore Digitale: Prof. TROPEANO Giuseppe 

- Team Innovazione Digitale 

- Dirigente Scolastico: Prof.ssa Domenica Cacciatore 

- DSGA: Dott.ssa Maria Rosaria Nesci 

- Assistenti Amministrativi 

L’animatore Digitale nell’ambito della realizzazione delle azioni previste 

dal PNSD ha programmato di sviluppare nel triennio  2022/2025 le seguenti azioni: 
 

AMO  
 

 

 

 

 

 

 

PNSD - INTERVENTI PRIMA ANNUALITÀ 

FORMAZIONE 
INTERNA 

• Formazione specifica dell’Animatore Digitale; 

• Indagine conoscitiva per la valutazione delle competenze digitali corpo 
docente scolastico suddiviso per ordine scolastico e plesso; 

• Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite; 

• Monitoraggio ICT presenti nell’Istituto; 

• Formazione per i docenti sull’uso degli strumenti tecnologici presenti a scuola, 
in collaborazione con le Funzioni Strumentali ed il Team digitale; 

• Partecipazione a comunità di pratica in rete;  

• Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale; 

• Coinvolgimento di tutti i docenti e studenti all’utilizzo di testi digitali; 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.  

COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA’ 

SCOLASTICA  

• Produzione di materiale sia in formato elettronico che cartaceo per la 
formazione e la conoscenza del PNSD;  

• Coordinamento con le figure di sistema ed il TEAM digitale 

• Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione tra docenti ed alunni; 

• Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni 
sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza informatica, uso dei social, 
cyber bullismo, ergonomia)  

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

• Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto, richiesta di sua eventuale 
implementazione e regolamentazione;  

• Creazione di un gruppo di lavoro tra docenti per l’uso del peer to peer; 

• Integrazione, eventuale ampliamento e utilizzo della rete Wi-Fi di Istituto 
mediante: 
✓ Selezione e presentazione di siti dedicati, App, Software e Cloud per la 
didattica; 
✓ Creazione e presentazione di strumenti di condivisione, di repository, forum 
e blog; 

• Sviluppo del pensiero computazionale;  

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.  
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PNSD - INTERVENTI TERZA ANNUALITÀ 

FORMAZIONE 
INTERNA 

• Formazione specifica dell’Animatore Digitale; 

• Mantenimento di uno sportello per assistenza; 

• Partecipazione a comunità di pratica in rete; 

• Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale  

• Formazione per i docenti sull’uso di software ad uso didattico: word, Excel, 

NSD - INTERVENTI SECONDA ANNUALITÀ 

FORMAZIONE 
INTERNA 

• Formazione specifica dell’Animatore Digitale; 

• Partecipazione a comunità di pratica in rete; 

• Formazione del personale A.T.A.; 

• Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale; 

• Formazione per i docenti sull’uso di software ad uso didattico: word, Excel, 

power point, mappe concettuali, ebook, audio e video; 

• Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 

collaborativa; 

• Utilizzo di PC, tablet e LIM nella didattica quotidiana; 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.  

COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA’ 

SCOLASTICA  

• Coordinamento del TEAM con lo staff di direzione e con le figure di sistema 

su progetti educativi (coding, aul@ 4.0, EDPuzzle); 

• Estensione ed uso dei monitor interattivi per tutte le classi;  

• Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive per la formulazione 

e consegna di documentazione:  

✓ Progettazioni  

✓ Relazioni  

✓ Monitoraggi, ecc… in collaborazione con le F. S.. 

• Presentazione e formazione laboratoriale per docenti su piattaforme 

Classroom, Drive, didattica collaborativa e Flipped Classroom, TEAL; 

• Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni 

sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza informatica, uso dei social, 

cyber bullismo, ergonomia); 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.  

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

• Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale 

integrazione/revisione;  

• Creazione di repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree 

tematiche per la condivisione del materiale prodotto;  

• Sperimentazione e utilizzo di alcune classi della piattaforma Classroom  e 

dell’utilizzo di Drive; 

• Raccolta di lezioni da svolgere in ambienti digitali con l’utilizzo di tecniche 

digitali di apprendimento digitale e cooperativo;  

• Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le 

attrezzature in dotazione alla scuola. 
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power point, mappe concettuali, ebook, audio e video; 

• Formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale 

integrata ed inclusiva; 

• Organizzazione e formazione per i docenti sull’utilizzo del coding nella 

didattica; 

• Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali 

acquisite;  

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA’ 

SCOLASTICA  

• Coordinamento del TEAM con lo staff di direzione e con le figure di 

sistema su progetti educativi (coding, aul@ 4.0, EDPuzzle); 

• Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e diffusione 

delle azioni relative al PNSD; 

• Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e 

alla documentazione di eventi/progetti di istituto; 

• Raccolta e pubblicazione sul sito della scuola delle attività svolte nella 

scuola in formato multimediale; 

• Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni; 

• Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli 

alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza informatica, uso 

dei social, cyber bullismo, ergonomia); 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.  

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

• Aggiornamento di repository d’istituto per discipline d’insegnamento e 

aree tematiche per la condivisione del materiale prodotto;  

• Potenziamento dell’utilizzo del coding con software dedicati (Scratch); 

• Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali 

scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di ricerca.  

• Educare al saper fare: making, creatività e manualità; 

• Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le 

attrezzature in dotazione alla scuola.  Partecipazione ai bandi sulla base 

delle azioni del PNSD.  
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Anno 

scolastico 
Plesso 

Aule Laboratori Spazi comuni 

 
 
 

 
2022-2023 

Utilizzo della fibra 
ottica per la 

connessione in tutti i 
plessi  

1 LIM oppure 
Touch Screen  
per           classe  

Implementare/Rinnovare 
le dotazioni  dei 
Dispositivi Digitali in ogni 
Plesso 

Potenziamento dell’area 
Biblioteca: spazio inteso 
come laboratorio di ricerca 
accessibile a tutte le classi e 
centro della redazione del 
giornale della scuola  

 
 

2023-2024 

 

Utilizzo della fibra  
ottica per la 

connessione in 
tutti i plessi 

1 LIM oppure 
Touch Screen  
per           classe  

Implementare/Rinnovare  
le dotazioni  dei Dispositivi 
Digitali in ogni Plesso 

Realizzazione di una 
postazione informatica per 
l’accesso dell’utenza e del 
personale ai dati e ai 
servizi digitali della scuola  

 

 
2024-2025 

Utilizzo della fibra 
ottica per  la 

connessione  in tutti 
i plessi  

1 LIM oppure 
Touch Screen  
per           classe  

Rinnovare i laboratori 
 
 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  

Altre attrezzature digitali, nonché reti locali, cablate e wireless, saranno installate nel corso dell’anno 
grazie a diversi Progetti PON-FESR e PNSD.   

 
 

Le competenze digitali, quelle richieste al cittadino del 

futuro, implicano fare ricerca, avere pensiero critico, 

collaborazione, problem solving. La competenza digitale è 

definita, pertanto, come la capacità di saper utilizzare con 

dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 

dell’informazione, ma soprattutto utilizzarle con 

“autonomia e responsabilità” nel rispetto degli altri, 

sapendone prevenire ed evitare i pericoli. 
 

 

 

RISULTATI ATTESI 

• Miglioramento della didattica; 

• Innalzamento delle competenze digitali degli studenti; 

• Ruolo degli studenti più attivo e collaborativo al loro apprendimento e alla loro crescita; 

• Maturazione non delle semplici conoscenze, ma delle competenze degli studenti; 
 

FORMAZIONE – titolo “Sapere Digitale” - Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica – 

descrizione: 
 

AMBITI 

FORMAZIONE 

INTERNA 

AZIONI 

Creazione di uno sportello di assistenza. 

Formazione all’uso del R egistro E lettronico per i Docenti della Scuola 

dell’Infanzia. 

Formazione per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla 

scuola: utilizzo di pc e Lim nella didattica quotidiana. 
 

Il personale della scuola deve mirare ad essere equipaggiato per tutti i cambiamenti richiesti dalla modernità, e deve 

essere messo nelle condizioni di vivere e non subire l’innovazione. La formazione dei docenti, centrata sull’innovazione 

didattica, tiene conto delle tecnologie digitali come sostegno per la realizzazione dei nuovi paradigmi educativi e la 

progettazione operativa di attività. 
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DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA SCUOLA (Azione#11 del PNSD) 

L'Istituto agisce in funzione della dematerializzazione e la digitalizzazione attraverso due azioni: 

- nei confronti dei servizi e documenti scolastici e nei confronti dell'amministrazione. Relativamente al primo punto, 

il cambiamento è stato avviato negli anni scolastici precedenti ed è a buon punto: i docenti utilizzano il Registro 
Elettronico; 

- è stata avviata una prima fase di rinnovamento delle funzionalità del sito web, sul quale i genitori possono consultare 
circolari, impegni scolastici e quanto sia di loro pertinenza, rimanendo in area riservata solo i documenti che 
riguardano esclusivamente il personale. 

- Avviata è ormai la dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa. 

 
- In entrambi i casi, il cambiamento verrà affiancato e rafforzato da corsi di formazione per il personale ATA        e per gli 
Insegnanti ( relativamente a Classe Viva e Segreteria Digitale della Spaggiari), nell'ambito delle Reti di scuole; 

 
- Si prevede di attivare nel corso di questo anno scolastico lo “Sportello digitale”, una piattaforma attraverso la quale  
il personale docente e ATA potrà inoltrare domande, certificati, modulistica varia direttamente on line. 

 

FUNZIONI DEL REGISTRO ELETTRONICO (Azione#12 del PNSD) 
 

 

In relazione alla dematerializzazione, e anche per incrementare la trasparenza nelle relazioni scuola- famiglia, la 

Scuola ha avviato l’uso quotidiano del Registro Elettronico. 

 

Nel piano di sviluppo e attuazione al PNSD, è prevista una sempre maggior partecipazione e coinvolgimento delle 

famiglie all’area riservata del registro elettronico, dove ogni genitore potrà visualizzare le informazioni relative ai 

assenze, argomenti delle lezioni, compiti assegnati, note disciplinari, annotazioni giornaliere, voti, messaggi 

indirizzati alle famiglie, sia di carattere didattico che organizzativo. 
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3.12  AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 
 

La Scuola, in ossequio all'obiettivo-chiave delle politiche dell'istruzione europee e alle finalità dell’Agenda 2030 

"Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti", ha realizzato il PAI, 

“Piano per l’Inclusione” educativa e di istruzione rivolta a tutti gli alunni e le alunne. 
 

Il PAI rappresenta il principale documento programmatico-attuativo della scuola in materia di  inclusione e 

costituisce uno dei momenti fondamentali per la definizione del progetto individuale, per la proposta di assegnazione 

delle risorse per il sostegno didattico e per l’elaborazione del Piano Educativo Individualizzato. 
 

In tale Piano si è provveduto ad adeguare il concetto di curricolo: da curricolo degli insegnamenti a curricolo degli 

apprendimenti, verticale e inclusivo prestando attenzione agli interventi didattici, all’organizzazione dello spazio e del 

tempo, dei materiali e delle risorse. 
 

In questo contesto, sono di particolare interesse non solo il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, ma anche i principi ai quali si 

ispira il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, che ribadisce il senso formativo della valutazione degli apprendimenti. 
 

Il Piano per l’Inclusione viene elaborato dal GLHI ristretto e condiviso con il Collegio Docenti e contiene le 

analisi di contesto e le concrete linee di azione e di procedure che la Scuola intende attivare e perseguire per fornire 

risposte adeguate alle necessità di tutti gli alunni per assicurargli il successo formativo. 
 

Nel mese di Giugno viene predisposto e approvato dal Collegio dei Docenti il P.A.I. Piano Annuale per 

l’Inclusività. 
 

Tale documento, che è parte integrante del PTOF, viene inteso come un momento di riflessione di tutta la comunità 

educante per realizzare la cultura dell’inclusione, lo sfondo e il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai 

bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni. Scopo del PAI è anche quello di far emergere criticità e punti di 

forza, attraverso un attento monitoraggio annuale, con il quale si rilevano le tipologie dei diversi bisogni educativi 

speciali e le risorse impiegabili, l’insieme delle difficoltà e dei disturbi riscontrati, dando consapevolezza alla comunità 

scolastica – in forma di quadro sintetico – di quanto sia consistente e variegato lo spettro delle criticità all’interno della 

scuola.  
 

Tale rilevazione deve essere la base su cui orientare l’azione della scuola e l’individuazione dei suoi obiettivi di 

miglioramento. 

 

Dai dati elaborati nel PAI a.s. 2022/2023 risultano iscritti all’Istituto Comprensivo alunni con le seguenti situazioni di 

difficoltà: 
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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. 
 

 

ALUNNI CON DISABILITA’ 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. 
 

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: Tecnico ABA, Assistente alla Comunicazione, Assistente di Base 

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; 
 

✓ 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. 
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ALUNNI CON DSA (DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO) EX L. 170/2010 
 

 

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 Equipe pedagogiche e i Consigli di classe, perseguono le seguenti azioni: 

 

 
Interventi di 

individuazione 

precoce per i casi 

sospetti 

Docenti 

Osservano in modo attento: 

-le prestazioni nei vari ambiti di apprendimento interessati dal disturbo di lettura, scrittura, 

calcolo; 
-eventuali atipie nel processo di sviluppo 

Predispongono attività di recupero mirato per mettere in evidenza difficoltà                              persistenti o 

miglioramenti 

 
Individuati i casi 

sospetti 

Docenti 

-Segnalano i nominativi alla Funzione Strumentale Area n° 3 - Referente per i DSA che 

contatta la famiglia per l’iter diagnostico presso i servizi preposti; 
-Accolgono le famiglie per l’attivazione di percorsi condivisi. 

 

 

 
Certificati i casi 

I Consigli di classe 

-programmano percorsi personalizzati ed individuano strategie metodologiche appropriate; 

-individuano misure dispensative e strumenti compensativi idonei;  

-      definiscono criteri e modalità di valutazione personalizzata. 

 

La Funzione Strumentale Area n° 3 in quanto Referente 

-segue l’iter diagnostico e condivide con docenti e famiglie percorsi e strategie; 

-promuove incontri di continuità educativa e didattica; 

-organizza, anche in rete, percorsi formativi per lo sviluppo di competenze specifiche. 

 

La Scuola, acquisita la certificazione presentata dalla famiglia costruisce un dialogo con la stessa, 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. 
 
 

     ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 

Vi sono alunni che, pur in situazione di piena integrità cognitiva, trovano difficoltà a seguire il normale piano di 

studi, bambini e ragazzi per i quali è urgente pianificare un Piano educativo personalizzato per prevenire 

l’insuccesso e la conseguente dispersione scolastica. 
 

Parliamo di alunni: 

✓ Con un ingiustificato basso rendimento scolastico 

✓ Con disturbo dell’attenzione (con o senza iperattività) 

✓ Con disagio socio-economico e culturale 

✓ Con difficoltà psicologiche ed emotive 

✓ Con disturbi del comportamento 

✓ Provenienti da paesi stranieri 

Per loro è urgente strutturare un PDP, un Progetto Educativo Personalizzato che diversifica le metodologie, i tempi e 

gli strumenti nell’attuazione del programma scolastico comune della                           classe. 

 
Il PDP per avere rilevanza educativa, occorre che sia condiviso e rispettato nelle sue linee guida, da tutto il Consiglio di 
Classe. 
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Interventi di individuazione per i casi 

sospetti con BES 

I docenti: 

attraverso l’osservazione sistematica del grado di attenzione, 

del comportamento e delle dinamiche relazionali possono 

individuare i casi sospetti; 

 

l’indagine può essere avvalorata da prove d’ingresso non 

adeguate, da segnalazioni dei servizi sociali, da  questionari 

attinenti la conoscenza di sé e dei propri interessi 

 

 

 

 

Azioni del Consiglio di Classe 

Individuati i casi il Consiglio di classe: 

programma percorsi personalizzati ed individua strategie 

d’apprendimento e metodologie didattiche appropriate; 

stabilisce strumenti compensativi e azioni dispensative 

idonei; 
definisce criteri e modalità di valutazione personalizzati 

 

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. 
 

Protocollo di Accoglienza per gli Alunni diversamente abili 

e con Bisogni                                             Educativi Speciali  
 

 

LA NOSTRA RETE DI SUPPORTO ALL’INCLUSIVITA’ DI TUTTI GLI ALUNNI 
IN  DISAGIO E DIFFICOLTA’ 

COMUNE - ASP  

ALTRI ENTI 

ACCREDITATI 

 SPECIALISTI 

EXTRA 

SCOLASTICI 

 CTS 

CENTRO 

TERRITORIALE                

DI SUPPORTO 

FAMIGLIA 
DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
DOCENTI DI 

SOSTEGNO 

DOCENTI 

CURRICOLARI 

COORDINATORI 

DI CLASSE 

TEAM DOCENTI  
CONSIGLI DI CLASSE 

 FUNZIONE 

STRUMENTALE 

AREA 

ACCOGLIENZA - 

INCLUSIONE - 

BENESSERE 

 PERSONALE ATA 

 SPECIALISTI: 
 

TERAPISTI ABA 
 

PSICOLOGO 
 

PEDAGOGISTA 
 

(LOGOPEDISTA - 
PSICOMOTRICISTA) 

 ASSISTENTI 

ALLA 

COMUNICAZIONE 

 

ASSISTENTI 

DI BASE 

 

 

  DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI  
 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) 
Nell’ottica di una scuola pienamente inclusiva, la redazione e  l’approvazione del PEI sono viste 

quale impegno fondante non solo del docente per il sostegno, ma di tutto il Consiglio di Classe/team 

docenti in cui sia presente un alunno/studente con disabilità. Il concetto fondamentale, pertanto, è 

che la progettazione e l’azione educativa vengono esercitate da tutto il Consiglio di Classe, che 

programma, le strategie didattico - educative per il successo formativo di tutti e di ciascuno. 

L’Istituto ha attivato un piano per la stesura del P.E.I. in ottica ICF (classificazione internazionale 

del funzionamento) che prevede l’analisi dell’alunno in una prospettiva globale, a 360°, nelle varie 

aree di funzionamento: funzioni corporee, strutture corporee, attività relative alle performance e 

fattori ambientali. 
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GLI INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI 

CON CITTADINANZA NON ITALIANA 

 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 
Tutti i docenti della scuola, partendo dalle specificità di ogni alunno diversamente abile, 

costruiscono un percorso educativo intenzionale e strutturato (il Piano Educativo 

Individualizzato) con la finalità di favorire la costruzione dell’identità personale che indica per quali 

discipline siano stati adottati particolari obiettivi didattici e quali attività integrative e di sostegno 

debbano essere svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune 

discipline. Il PEI viene elaborato dal Consiglio di Classe/team Docenti con  la necessaria 

partecipazione delle famiglie e di tutti gli operatori assegnati alla classe in supporto alla disabilità. 

 
 

                                  MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE  
 

La famiglia, prima titolare del compito educativo, viene chiamata a condividere la responsabilità 

formativa del ragazzo, attraverso un coinvolgimento attivo nelle pratiche inerenti l’inclusività. 

Un'opportunità per le famiglie degli alunni che vogliono conoscere l’offerta formativa dell’Istituto è 

partecipare all’open day (quest’anno in modalità virtuale) previsto dalla Scuola nel mese di 

Gennaio, durante il quale vengono illustrate le attività inclusive. In tale occasione i genitori verranno 

anche informati sulle buone prassi adottate dall’Istituto (consegna di materiali, delle 

programmazioni e del PAI). Le comunicazioni scuola/famiglia sono sistematiche, allo scopo di 

favorire il successo formativo dell’alunno. In accordo con le famiglie, vengono individuate modalità 

e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno 

delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei Piani di studio. 
 

Le famiglie vengono coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione 
degli interventi inclusivi anche attraverso: 

 

- la condivisione delle scelte effettuate; 

- il coinvolgimento nell’ elaborazione del PEI o del PDP; 

- la costituzione del Patto Educativo di Corresponsabilità Educativo Personalizzato. 

 

ALLEGATO:  Piano Annuale per l'Inclusione a.s. 2022/2023 

 
https://www.icprimocircolovv.edu.it/images/Documenti/annoscolastico2021.22/PAI-2022-23.pdf 
 

 

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 3 
Accoglienza - Inclusione  e Benessere a Scuola 

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; 

https://www.icprimocircolovv.edu.it/images/Documenti/annoscol2019.20/PAI-2020-2021-IC-1-Circolo.pdf
https://www.icprimocircolovv.edu.it/images/Documenti/annoscolastico2021.22/PAI-2022-23.pdf
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• 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. 

 
 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; del corso di studi eventualmente 

seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; 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. 
 

   ALFABETIZZAZIONE DI ITALIANO PER ALUNNI STRANIERI 
 

L’inserimento di un alunno straniero in classe richiede un intervento didattico immediato di prima alfabetizzazione in 

lingua italiana che gli consenta di acquisire le competenze minime per comprendere e farsi capire. 
 

In seguito, dovrà imparare a gestire i diversi usi e registri nella nuova lingua: 
 

l’Italiano per comunicare e l’Italiano per studiare, attraverso il quale apprendere le altre discipline e riflettere sulla 

lingua stessa.  
 

Inoltre considerata la varietà delle culture e delle situazioni concrete di ogni singolo alunno, l'Istituto Comprensivo “1° 

Circolo”  si è posto delle finalità che sono alla base dell’intervento dei docenti coinvolti, pur nella consapevolezza che 

si tratta di interventi a lungo termine. 
 

Esse sono: 

• L’eterogeneità come principio educativo; 

• La parità di accesso e di trattamento; 

• Il successo formativo per tutti gli alunni indistintamente; 

• La socializzazione e l’integrazione accettate e condivise. 
 

Per attuare l’inclusione degli alunni stranieri è indispensabile fin dall’inizio dell’anno scolastico saranno pianificati, 

oltre a percorsi di primo sostegno linguistico da svolgere durante le attività curricolari in classe, anche attraverso ore 

con docenti di potenziamento, l’organizzazione di corsi di alfabetizzazione di diversi livelli (livello PRE-A1: prima 

alfabetizzazione –Livello A1 – Livello A2) in orario curricolare/extracurricolare, in base alle competenze specifiche ed 

alle situazioni comunicative reali di ciascun alunno straniero. 
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CONTINUITÀ-ORIENTAMENTO 
 

CONTINUITA’- dalla C.M. 339/92 
 

“La continuità nasce dall'esigenza primaria di garantire il diritto dell'alunno ad un percorso formativo 

organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, 

pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua particolare identità. 

Una corretta azione educativa, infatti, richiede un progetto formativo continuo. Essa si propone anche di 

prevenire le difficoltà che sovente si riscontrano, specie nei passaggi tra i diversi ordini di scuola, e che spesso 

sono causa di fenomeni come quello dell'abbandono scolastico, prevedendo opportune forme di coordinamento 

che rispettino, tuttavia, le differenziazioni proprie di ciascuna scuola. 

Continuità del processo educativo non significa, infatti, né uniformità né mancanza di cambiamento; consiste 

piuttosto nel considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo coerente, che valorizzi le 

competenze già acquisite dall'alunno e riconosca la specificità e la pari dignità educativa dell'azione di 

ciascuna scuola nella dinamica della diversità dei loro ruoli e funzioni.” 
 

La nostra Scuola si propone di: 
 

● elaborare piani di intervento al fine di promuovere adeguatamente la continuità educativa e didattica; 

● garantire la continuità del processo educativo fra Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria di primo grado da intendersi come percorso formativo integrale e unitario seppur differenziato 

sotto l’aspetto dei contenuti, 

● realizzare un clima culturale, relazionale ed istituzionale che consenta a tutti di partecipare ed essere 

protagonisti, favorendo una graduale conoscenza del “nuovo“, per agevolare il passaggio fra Scuole, dalla 

Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria, fino alla Scuola Secondaria di primo grado, 

● rispondere all’esigenza prioritaria di integrazione e prevenzione del disagio, poiché l’alunno che vive 

serenamente la realtà scolastica ha i presupposti per consolidare l’autostima, utilizzare nuove forme di 

comunicazione, raggiungere il successo personale e scolastico. 
 

L’Istituto, se pur composto con una minima percentuale di classi di scuola Secondaria di I grado,  si 

impegna a favorire la continuità e il raccordo attraverso il coordinamento dei curricoli per garantire il 

diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato del 

soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. 
 

Passaggio dei bambini Infanzia-Primaria 

Incontro fra docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria per la presentazione ai docenti della Scuola Primaria 

degli alunni delle future classi prime. Successivamente si passerà alla suddivisione gli alunni in gruppi 

eterogenei per comportamento e livelli di valutazione. 
 

Passaggio Primaria-Secondaria (Polo Scolastico di Vena Superiore) 

Incontro fra docenti di Scuola Primaria e Secondaria di I grado per la presentazione ai docenti della Scuola 

Secondaria degli alunni delle future classi prime: 
 

- nel mese di giugno le docenti dei vari ordini e gradi di Scuola, durante un incontro con i docenti della Scuola 

di iscrizione alla classe prima, consegnano i documenti prodotti al gruppo di lavoro che dovrà formare le classi. 
 

- a gennaio/febbraio sarà previsto un momento di confronto tra i docenti (ex quinte) della Primaria e i docenti 

delle Classi Prime della Secondaria per verificare l’utilità delle strategie messe in atto e decidere eventuali 

cambiamenti sulle procedure per la formazione delle classi. 
 

Gli alunni che si iscrivono alle classi iniziali di Scuola Primaria e Secondaria di I grado del nostro Istituto 

ricevono una locandina di invito per partecipare ad attività laboratoriali (ambito linguistico, matematico, 

musicale,...), per conoscere le nostre attività e avere l’opportunità di conoscere le strutture, familiarizzare con 

gli alunni già iscritti e con i docenti.. 

 

Nei primi giorni di scuola sono promosse iniziative di accoglienza per permettere ai docenti l’osservazione 

sistematica sia di alcune abilità sia di aspetti relazionali (Progetto Accoglienza). 
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Sono previsti inoltre momenti essenziali: la presentazione reciproca delle persone (docenti, personale, alunni), 

la conoscenza degli spazi e della loro destinazione, la conoscenza delle norme che regolano la vita scolastica, 

per porre le basi di un percorso scolastico sereno. Per gli alunni diversamente abili sono previsti una serie di 

incontri per un proficuo passaggio di informazioni tra gli insegnanti dei due ordini di scuola, tra gli operatori 

che conoscono i bambini, tra gli insegnanti delle future classi e la famiglia. 
 

ORIENTAMENTO 

L'azione della nostra scuola nell'orientare i ragazzi si articola in più dimensioni: non solo orientamento 

per scelte relative all'ambito scolastico o lavorativo, ma soprattutto un "orientamento alla vita", in un 

percorso formativo continuo, un personale progetto che parta dalla capacità di scegliere conoscendo la 

realtà, ma anche e soprattutto se stessi. 

 

L'orientamento scolastico professionale degli alunni al termine della Scuola Secondaria di 1° grado è 

visto nel suo duplice aspetto, cioè formativo (come conoscenza di sé per l'autovalutazione) e 

informativo; esso poggia fondamentalmente sullo specifico delle varie discipline articolandosi in una 

programmazione triennale ed è collegato alla somministrazione di test vari relativi a preferenze e 

interessi professionali e alle attitudini, allo scopo di pervenire a un consiglio orientativo. 
 

Tutto questo viene integrato con l'apporto informativo delle scuole superiori del territorio. 
 

L’Obiettivo è quello di favorire: 

 

1. La graduale conoscenza e accettazione di sé, delle proprie attitudini, dei propri limiti, in modo da realizzare 

le proprie aspettative raggiungendo il massimo livello possibile. 

2. La disponibilità alla conoscenza e accettazione degli altri sia nel mondo familiare che in quello scolastico. 

3. La graduale conoscenza dell'ambiente circostante e delle principali opportunità di studio e lavorative. 

4. L'avvio a una serena e realistica autovalutazione del proprio operato. 

5. Prevenire forme diverse di disagio personale e scolastico, attraverso un sostegno all'elaborazione di una 

scelta scolastico - professionale soddisfacente. 
 

Il Progetto di Orientamento si struttura secondo la seguente cronologia: 

 

tra novembre e dicembre: intervento nelle singole classi di docenti delle diverse scuole secondarie di 

secondo grado finalizzato alla presentazione dell’offerta formativa presente sul territorio per giungere 

ad una scelta efficace; 

 

tra dicembre e gennaio: la scuola informa gli studenti di tutte le giornate di “Scuola aperta” presso i 

diversi istituti di istruzione e formazione secondaria; 

 

entro dicembre: il coordinatore di classe consegna il Consiglio orientativo espresso dal Consiglio di 

Classe.  

 

Esso viene formulato sulla base delle attitudini manifestate dallo studente, delle competenze acquisite, 

dell’interesse e dell’impegno dimostrati, del percorso orientativo svolto nel triennio e dell’Offerta Formativa 

sul territorio provinciale 
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  3.15 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

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.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 mirerano ad accertare il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti 

dalle Indicazioni Nazionali e declinati nel curricolo. 

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 in allegato.  

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. 
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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. 
 

Scuola Primaria – La Valutazione  
 

La normativa vigente (Ordinanza MIUR Prot. n.172 del 4/12/2020 e Linee Guida trasmesse con Nota MIUR Prot. n.2158 

del 4/12/2020) ha individuato, per la Scuola Primaria, un impianto valutativo che supera il voto numerico su base 

decimale nella valutazione periodica e finale e consente di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e 

meta- cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti. 
 

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento individuati nella 

progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale. 
 

I livelli sono definiti in base a quattro dimensioni: 
 

LIVELLI DIMENSIONI 
A. Avanzato • Autonomia nell’attività 

B. Intermedio • Tipologia della situazione 

C. Base • Continuità nella manifestazione dell’apprendimento 

D. In via di acquisizione  • Risorse mobilitate per portare a termine un compito 
 

• Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

• Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in 

situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 

tutto autonomo. 

• Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo 

autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 

• In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto 

del docente e di risorse fornite appositamente. 
 

Le alunne e gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione in una o più discipline, da riportare nel documento 

di valutazione. 

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle 

famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che 

consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento 
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I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno 

alla classe 

successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. In tale caso saranno convocati i genitori. 
 

INVALSI SCUOLA PRIMARIA 

L'Istituto Nazionale per la Valutazione del sistema educativo di Istruzione e formazione (INVALSI) effettua 

rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con 

le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, 

come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad 

eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta. 

Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e 

forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica. Per la rilevazione di 

inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con 

il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue. 

 

 
LIVELLI 

DIMENSIONI 
DELL’APPRENDIMENTO 

Autonomia Tipologia della 

situazione 
Risorse mobilitate Continuità 

 
 
 
 

Avanzato 

 
 

L’alunno 
porta a 
termine il 
lavoro in 
completa 
autonomia. 

 
 

L’alunno mostra di 
aver acquisito 
conoscenze e 
abilità complete e 
le gestisce con 
sicurezza anche in 
contesti noti e non. 

 
L’alunno porta a 
termine il lavoro 
assegnato utilizzando 
una varietà di risorse 
fornite dal docente e 
reperite 
spontaneamente in 
contesti formali e 
informali. 

 

 
L’alunno porta sempre a 
termine il lavoro 
assegnato, con 
continuità, in modo 
preciso e con 

consapevolezza. 

 
 
 
 

Intermedio 

L’alunno porta 
a termine il 
lavoro in 
autonomia; 
solo in alcuni 
casi necessita 
dell’intervento 
diretto 
dell’insegnante. 

L’alunno mostra di 
aver acquisito 
conoscenze e abilità 
complete e le gestisce 
con sicurezza in 
contesti noti, mentre in 
contesti non noti 
necessita a volte 

dell’aiuto 

dell’insegnante. 

 
L’alunno porta a termine 
il lavoro assegnato 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente e 
solo talvolta reperite 
altrove. 

 
 

 
L’alunno porta a 
termine il lavoro 
assegnato quasi 
sempre con continuità 
e precisione. 

 
 

Base 

L’alunno 
porta a 
termine il 
lavoro e 
spesso con il 
supporto 
dell’insegnante. 

L’alunno mostra di 
aver acquisito 
conoscenze e abilità 

e le gestisce solo 

in situazioni note. 

L’alunno porta a 
termine il lavoro 
assegnato utilizzando 
le risorse 

fornite dal docente. 

L’alunno porta a termine il 
lavoro assegnato in modo 
discontinuo. 

 
 

In via di prima 
acquisizione 

 
L’alunno 
porta a 
termine il 
lavoro solo 
con il 
supporto 
dell’insegnante. 

L’alunno mostra di 
aver acquisito 
conoscenze 
essenziali e le 
gestisce in situazioni 
note 

solo con il supporto 
dell’insegnante. 

L’alunno porta a 
termine il lavoro 
assegnato 
utilizzando solo le 
risorse fornite 
appositamente dal 

docente. 

L’alunno porta a termine il 
lavoro assegnato in modo 
discontinuo e solo con il 
supporto costante 

dell’insegnante. 

Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima acquisizione i docenti strutturano percorsi 

educativo-didattici tesi al raggiungimento degli obiettivi, mettendo in atto strategie individualizzate e personalizzate. 
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Descrittori di valutazione 

per l’Insegnamento della Religione Cattolica 
 

Per la valutazione della Religione Cattolica e dell’Attività alternativa, così come per la valutazione del 

comportamento dell’alunno/a e la descrizione del giudizio globale si continua a seguire quanto previsto dal decreto 

legislativo 62/2017 
 

 
GIUDIZIO PARTECIPAZIONE CONOSCENZE ABILITÁ 

 
 
 

OTTIMO 

Creativa Critiche Complete 

 
Gli interventi 

dell’alunno sono 

propositivi e di stimolo 

alla classe. 

L’alunno padroneggia 

in maniera completa i 

contenuti e li riutilizza 

in forma chiara, 

originale ed 

interdisciplinare. 

L’alunno è in grado di 

saper confrontare modelli 

della religione cattolica 

con quelli delle altre 

religioni. 

 
 
 

DISTINTO 

Costruttiva Approfondite Consolidate 

 

L’alunno partecipa al 

dialogo educativo in 

modo originale, 

mostrando costante 

attenzione agli 

argomenti proposti. 

L’alunno è in grado di 

integrare i contenuti 

personali con quelli 

disciplinari, che sa 

rielaborare in 

maniera approfondita. 

L’alunno sa utilizzare, 

nella personale ricerca 

sul senso della vita, i 

modelli interpretativi della 

religione cattolica. 

 
 
 

BUONO 

Attiva Corrette Precise 

 
L’alunno mostra una 

costante attenzione agli 

argomenti proposti, 

utilizzando ulteriori fonti. 

 

L’alunno ha acquisito i 

contenuti proposti dal 

percorso didattico ed è 

in grado di riutilizzarli. 

 
L’alunno dimostra di 

sapere applicare con 

costanza e sicurezza le 

conoscenze acquisite. 

 
 
 

SUFFICIENTE 

Scolastica Generiche Essenziali 

 
L’alunno dà il proprio 

contributo solo in 

relazione agli argomenti 

trattati. 

 
L’alunno ha acquisito i 

contenuti essenziali 

che sa utilizzare in 

alcune circostanze. 

 

L’alunno dimostra di 

saper utilizzare solo le 

conoscenze 

fondamentali. 
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Descrittori di valutazione  

per l’Attività Alternativa alla Religione Cattolica 
 

GIUDIZIO 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, 

COLLABORAZIONE CON COMPAGNI E  INSEGNANTI, 
INTERESSE E IMPEGNO 

 
 

 
OTTIMO 

 

L’alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte, dimostrando 

interesse e impegno lodevoli. È molto disponibile al dialogo educativo. È ben organizzato 

nel lavoro, che realizza in modo autonomo ed efficace e collabora pienamente con 

l’insegnante. 

 
 
 

DISTINTO 

 

L’alunno si applica con interesse e impegno costante alle attività proposte; interviene con 

pertinenza ed agisce positivamente con l’insegnate e/o nel gruppo, collaborando. Ha una 

buona autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro. 

 
 

 
BUONO 

 

L’alunno segue le attività proposte con impegno e interesse adeguati. Buona la 

collaborazione con insegnante e compagni, parzialmente autonomo nell’organizzazione 

del proprio lavoro. 

 

SUFFICIENTE 

L’alunno mostra interesse e impegno non costanti, ha una limitata autonomia 

nell’organizzazione del proprio lavoro, scarsa collaborazione con insegnante e/o compagni. 

 
 

                Descrittori per la valutazione del comportamento 
 

LIVELLI DEI GIUDIZI  SINTETICI 

 

 

 
OTTIMO 

- Mostra vivo interesse e attiva partecipazione alle lezioni e alla vita scolastica. 

- Collabora e si relaziona con atteggiamento propositivo alle attività scolastiche, 

mantenendo un atteggiamento educato e rispettoso delle scelte e delle idee altrui. 

- Utilizza responsabilmente ed in modo appropriato materiali, attrezzature e sussidi 

scolastici ed ha pieno rispetto dell’ambiente, accetta la diversità e osserva 

scrupolosamente le regole. 

 

 
 

DISTINTO 

- Evidenzia costante attenzione e partecipazione alle lezioni e alla vita scolastica. 

- Collabora e si relaziona con atteggiamento positivo alle attività scolastiche con 

compagni e adulti. 

- Assume un atteggiamento rispettoso di sé, degli altri e dell’ambiente, accetta la 

diversità e rispetta le regole scolastiche. 

 

 

 
BUONO 

 

- Partecipa alle lezioni e alla vita scolastica con impegno e interesse generalmente 

adeguati. 

- Collabora e si relaziona in modo sostanzialmente corretto  con  compagni e adulti. 

- Generalmente è rispettoso di sé, degli altri, dell’ambiente, e delle   regole scolastiche. 

 

 

DISCRETO 

- Partecipa e si impegna alle lezioni e alla vita scolastica in modo discontinuo 

- Non sempre collabora e si relaziona positivamente con compagni         e adulti. 

- Assume atteggiamenti poco rispettosi nei confronti degli altri, 

dell’ambiente contravvenendo anche alle regole scolastiche. 

 

SUFFICIENTE 
- Partecipa e si impegna in modo discontinuo alle lezioni e alla vita scolastica e mostra 

interessi selettivi. 

- Non collabora e la relazione con compagni e adulti è spesso difficile 

- Non sempre rispetta in modo adeguato gli altri, l’ambiente e le regole scolastiche. 
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Valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità e 

con disturbi specifici di apprendimento 

La valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità, BES e con disturbi specifici dell’apprendimento 

viene effettuata secondo i criteri evidenziati dall’articolo 4, comma 1 e 2 dell’OM 172/2020: 

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi 

individuati nel Piano Educativo Individualizzato predisposto ai sensi del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 66. 

2. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene 

conto del Piano Didattico Personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai 

sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 

Nella scheda di valutazione degli alunni con disabilità, BES e con disturbi specifici dell’apprendimento vanno 

inseriti gli obiettivi individuati per l’alunno/a nel PEI / PDP. 
 

Educazione Civica 

L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per l’Educazione Civica del 22 Giugno 2020, 

è oggetto di valutazioni periodiche e finali per registrare il raggiungimento delle competenze in uscita previste dai 

curricoli. Data la trasversalità e la contitolarità della disciplina, è stato individuato il docente Coordinatore di classe che 

formulerà una proposta di valutazione, in sede di scrutinio, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti del 

Team. Le griglie di valutazione, elaborate dai Dipartimenti, saranno uno degli strumenti oggettivi di valutazione, 

applicati ai percorsi interdisciplinari, per registrare il progressivo sviluppo delle competenze previste nel Curricolo. 

Poiché la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle 

studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità e ai Regolamenti approvati dalle istituzioni 

scolastiche, nel formularla, in sede di scrutinio, si terrà conto anche delle competenze conseguite nell’ambito 

dell’insegnamento di Educazione Civica. 

 

            ALLEGATO link   VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

 

https://www.icprimocircolovv.edu.it/images/Documenti/annoscolastico2022.23/Valutazione-primaria-

Don-Bosco-22-25ULTIMA.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.icprimocircolovv.edu.it/images/Documenti/annoscolastico2022.23/Valutazione-primaria-Don-Bosco-22-25ULTIMA.pdf
https://www.icprimocircolovv.edu.it/images/Documenti/annoscolastico2022.23/Valutazione-primaria-Don-Bosco-22-25ULTIMA.pdf
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Scuola Secondaria di I grado - La Valutazione  
 

La scuola esalta il valore formativo della valutazione evidenziandone la funzione di contributo al 

miglioramento degli apprendimenti degli studenti, di documentazione rispetto all’identità personale, di promozione 

dell’ autovalutazione con esplicito riferimento alla costruzione di conoscenze, abilità e competenze, in un quadro di 

coerenza con l’offerta formativa, con il curricolo di istituto e con le Indicazioni Nazionali. 
 

 

Validità dell'anno scolastico nella Scuola Secondaria di primo grado 

 

✓ Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 

dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun 

anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione 

periodica e finale da parte del consiglio di classe. 
 

✓ La scuola stabilisce, con delibera del Collegio dei Docenti, motivate deroghe   al suddetto limite per i 

casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe 

sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla 

valutazione, il Consiglio di Classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei 

Docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe 

successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione. 
 

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame 

conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della 

Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. 

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale anche nel caso 

di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene 

ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 

6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. 

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle 

famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che 

consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe 

può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame 

conclusivo del primo ciclo. 

Il Collegio dei docenti ha stabilito la non ammissione alla classe successiva per gravi e concordanti insufficienze in 

almeno: 

- Quattro discipline comprendenti Italiano e Matematica 
Casi particolari saranno discussi nell’ambito del consiglio di classe, che possiede tutti gli elementi di valutazione. 
 

Nella deliberazione di non ammissione, il voto dell'Insegnante di Religione Cattolica, per le alunne e gli alunni che si 

sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto 

del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le 

alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a 

verbale. 

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando 

il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno 

 
✓ 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. 
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AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ED ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 
 

La VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai 

docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 

Per le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del 

Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 come modificato dal DPR 235/2007. 

Come già riportato nei criteri di ammissione alla classe successiva ed agli esami di Sato, le alunne e gli alunni della 

scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, 

salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 

249, ossia nel caso in cui il Consiglio di Istituto abbia attribuito all’alunno la responsabilità, nei contesti di 

comportamenti: 

a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,               

n. 249, e successive modificazioni. 
 

RILEVAZIONI NAZIONALI INVALSI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

 

L'INVALSI, nell'ambito della   promozione   delle   attività   di   cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del 
decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, 
computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, 
matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono 
effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 6, comma 3, 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall'articolo 26, comma 
2, del Decreto legislativo n. 62/2017. 

Le prove si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di 

ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti 

per gravi motivi documentati, valutati dal Consiglio di Classe, è prevista una sessione suppletiva per 

l'espletamento delle  prove. 
 

     SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 

L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le 

competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa. 
 

La commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, è composta dai docenti del 

Consiglio di Classe.  
 

Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il Dirigente Scolastico, o un Docente Collaboratore 

del Dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso 

di assenza o impedimento o di reggenza di altra Istituzione Scolastica.  
 

 

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. 
 

La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per  la correzione e la valutazione. 
 

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le 

Indicazioni Nazionali per il curricolo, sono: 
 

a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la 

padronanza della stessa lingua; 

b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; 

c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue 

straniere studiate. 
 

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le 

Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di 

pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze 

nelle lingue straniere.  
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*Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova 

pratica di strumento. 
 

La Commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa 

con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, 

tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio . 

 

L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi. 

 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 

deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico 

del triennio e agli esiti delle prove d'esame. 
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    VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

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 

 

 
 

 

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 

 

CORRISPONDENZA TRA VOTO E COMPETENZE RAGGIUNTE 
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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. 

 

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, che dev’essere approvata a maggioranza dal Team 

docenti (Scuola Primaria) e del Consiglio di Classe (Scuola Secondaria di I grado), 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. 
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  CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO E CONDOTTA  

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. 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 

 
 

6 

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 
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VALUTAZIONE DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

In questa Scuola, essendo un Istituto Scolastico, di primo ciclo, l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica è 

affidato, in contitolarità, a docenti di classe, utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia, tra essi è individuato un 

docente coordinatore. 
 

Il docente coordinatore avrà cura di favorire l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli di 

interclasse per la Scuola Primaria e di classe per la Secondaria. Appare opportuno suggerire che, nell’ambito del 

Piano Annuale delle attività, siano previsti specifici momenti di programmazione interdisciplinare, sia per la Scuola 

Primaria che Secondaria all’interno dei dipartimenti disciplinari. 
 

Il docente coordinatore avrà il compito di formulare la proposta di voto. 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 

ALLEGATO:  Curriculo di Educazione Civica - Vedi link 
 

https://www.icprimocircolovv.edu.it/images/Documenti/annoscolastico2022.23/varie/PTOF/4Curricolo-verticale-
ED-CIV-completo-orizz.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

IN FASE DI  

ACQUISIZIONE 5 

(MEDIOCRE) 

DI BASE 6 

(SUFFICIENTE) 

INTERMEDIO 7-8 

(DISCRETO- BUONO) 

AVANZATO 9-10 

(DISTINTO-OTTIMO) 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono minime, 

organizzabili e 

recuperabili con l’aiuto 

del docente. 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono essenziali e 

non sempre adeguate. 

Le conoscenze sui temi proposti 

sono consolidate e organizzate. 

L’alunno sa recuperarle e 

utilizzarle in modo autonomo. 

Le conoscenze sui temi proposti 

sono complete, consolidate e ben 

organizzate. L’alunno sa 

recuperarle e metterle in relazione 

in modo autonomo e critico. 

L’alunno mette in atto, 

solo in modo sporadico, 

le abilità connesse ai 

temi trattati. 

L’alunno mette in atto le 

abilità connesse ai temi 

trattati nei casi più semplici e 

non sempre autonomamente. 

L’alunno mette in atto in 

autonomia le abilità connesse ai 

temi trattati. 

L’alunno mette in atto in 

autonomia le abilità connesse ai 

temi trattati, apportando 

contributi personali e originali. 

L’alunno non sempre 

adotta comportamenti e 

atteggiamenti coerenti 

con l’educazione civica 

e ha bisogno di costanti 

richiami e sollecitazioni 

da parte degli adulti. 

L’alunno generalmente 

adotta comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica 

L’alunno adotta solitamente 

comportamenti e atteggiamenti 

coerenti con l’educazione civica 

e mostra di averne buona 

consapevolezza 

L’alunno adotta sempre 

atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica e mostra di 

averne completa consapevolezza.  

Porta contributi personali e 

originali, proposte di 

miglioramento;  

Si assume responsabilità ed 

esercita influenza positiva sul 

gruppo. 

https://www.icprimocircolovv.edu.it/images/Documenti/annoscolastico2022.23/varie/PTOF/4Curricolo-verticale-ED-CIV-completo-orizz.pdf
https://www.icprimocircolovv.edu.it/images/Documenti/annoscolastico2022.23/varie/PTOF/4Curricolo-verticale-ED-CIV-completo-orizz.pdf
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Normativa di Riferimento: DLg. 62/2017 e Circolare Ministeriale 1865 del10/10/2017 

 
 
 
 
 

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. 
 

 

L'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle 

alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento 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. 

 

  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 ALUNNI CON DISABILITA’ 

E DISTURBI SPECIFICI DI  APPRENDIMENTO 
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Valutazione degli alunni con altri BES 
(Area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale) 

 

 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. 
 

 

 

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 MIM 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 percorso. 

 
 
 
 
 
 



 

 

        Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia – PTOF Aggiornamento A.S. 2022-2023            Pag. 113 di 122  

 

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) 

 

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. 
 

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. 
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           PARTE IV – ORGANIZZAZIONE  

4.1 MODELLO ORGANIZZATIVO  
 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

Direzione 
DIRIGENTE SCOLASTICO: PROF.SSA Domenica CACCIATORE 

Assicura la Gestione Unitaria dell’Istituto Comprensivo 

Staff DS COLLABORATORI DEL DS 

MEDDIS Fiorenza  

DSGA Dott.ssa Maria Rosaria NESCI 

Area 

Amministrativa 

n° 6 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI IN ORGANICO 
 

Area Ausiliari N° 18 COLLABORATORI SCOLASTICI + 2 in DEROGA 

Responsabili 

di Plesso 

Ins. PUTRINO Annamaria - Infanzia “Don Bosco” Vibo Valentia (VV) 

Ins. IMBARLINA Rosa Vincenza - Infanzia “Carlo Collodi” Vena Superiore  (VV) 

Ins. GRILLO Antonia – Primaria “Don Bosco” di Vibo valentia (VV) 

Ins. FRANZE’ Vittoria – Primaria “Don Bosco” di Vibo Valentia (VV) 

Ins. CELLI Raffaella - Primaria “Affaccio-Buccarelli” Vibo Valentia (VV) 

Ins. BRINDISI Maria  Primaria “Don Milani” Vena Superiore (VV) 

Prof.ssa GAMBARDELLA Rosa -Scuola Secondaria di I grado Vena Superiore (VV) 

 

 

Funzioni 

Strumentali al PTOF 

INS. TROPEANO Giuseppe - AREA 1 - Sito Web e Supporto alla Digitalizzazione 

INS. BRINDISI Maria - AREA 2 PTOF-Regolamento d’Istituto - Carta dei 

Servizi -  Patto di Corresponsabilità  

INS. GRILLO Antonia - AREA 3 - Accoglienza, Inclusione e Benessere a Scuola 

INS. FRANZE’ Vittoria - AREA 5 Piano visite   guidate/Viaggi di istruzioni - Attività 

culturali 

Collegio 

dei Docenti 

Consigli 

di intersezione 

Consigli di 

Interclasse 

Consigli di Classe 

Consiglio di Istituto GIUNTA ESECUTIVA 

Dipartimenti 

disciplinari Commissioni e Gruppi di Lavoro Referenti 

NIV 

(Nucleo Interno di 

Valutazione) 

Team 

per l’Innovazione digitale 

 

Animatore Digitale 

 

RSU 

CONSIGLIO 

ISTITUTO 
GIUNTA ESECUTIVA 

ORGANO DI 

GARANZIA 

COMITATO DI 

VALUTAZIONE 

ORGANIGRAMMA PER LA SICUREZZA 

       ALLEGATO: Organigramma a.s. 2022-2023 

LINK      https://www.icprimocircolovv.edu.it/pof 

 

 

https://www.icprimocircolovv.edu.it/pof


 

 

        Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia – PTOF Aggiornamento A.S. 2022-2023            Pag. 115 di 122  

4.2 ORGANICO DELL’AUTONOMIA  

A fronte di un numero complessivo di 940 alunni, di cui 53 con L. 104/92, le risorse umane interne 

all’Istituto risultano le seguenti: 
 

DESCRIZIONE NUMERO 

Docenti   148 in Organico 

Personale ATA - Segreteria 6 Assistenti Amministrativi in Organico 

 

DSGA 1 

Personale ATA - Collaboratori Scolastici 20   

(18 Collaboratori Scolastici in Organico + 2 in Deroga) 

 

 

 

TIPO POSTO DESCRIZIONE N. POSTI 

AF Posto Comune (compreso potenziamento) 26 in Organico  

EH Sostegno – Minorati psicofisici 6 

EH Sostegno – Minorati Udito 1 

 IRC 1 

 

  DOCENTI SCUOLA PRIMARIA  
 

TIPO POSTO DESCRIZIONE N. POSTI 

AF Posto comune + IL 60 

AF Posto comune Potenziamento 4 

CH Sostegno – Minorati della vista 0 

EH Sostegno – Minorati psicofisici 28 

EH Sostegno – Minorati psicofisici Potenziamento 0 

 IRC 4 

DOCENTI SCUOLA INFANZIA 
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 DOCENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO  
 

TIPO POSTO DESCRIZIONE N. POSTI 

A022 Italiano, Storia, Ed. Civica, Geografia 2 +1  in COE 

A028 Matematica e Scienze 1+1  in COE 

AB25 Inglese 2 in COE 

AA25 Francese 2 in COE 

A001 Arte e Immagine 1 in COE 

A060 Tecnologia 1 in COE 

A030 Musica 1 in COE 

A049 Scienze motorie e sportive 1 in COE 

EH Sostegno – Minorati psicofisici 3 + 1 in COE 

 IRC 1 in COE 

 

  MODALITA’ DI RAPPORTO CON IL PUBBLICO  

 

Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Domenica Cacciatore, riceve su appuntamento  
previa comunicazione con l’Ufficio di Segreteria al n° 096342641 

Il DSGA, Dott.ssa Maria Rosaria Nesci, riceve su appuntamento  
previa comunicazione con l’Ufficio di Segreteria al n° 096342641 

 

L’Ufficio di Segreteria riceve nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13,00  
e Martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
 

E’ possibile gestire le richieste anche tramite 
 

PEO vvic831008@istruzione.it PEC vvic831008@pec.istruzione.it 
 

 
 

 RICEVIMENTO DOCENTI  

Al fine di favorire il dialogo Scuola-Famiglia, l’Istituto predispone il Piano Annuale degli incontri con le 

famiglie da tenersi in modalità on.line, tramite l’applicazione Classroom di G-Suite e in presenza. 

In caso di particolari problematiche, si potranno concordare ulteriori incontri individuali tra Docenti e 

Genitori. I rappresentanti dei genitori inoltre partecipano ai Consigli di intersezione, di interclasse, di 

classe, laddove ne sia prevista la presenza. Eventuali integrazioni e variazioni saranno comunicate 

tempestivamente. 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell’Attività Amministrativa 

Registro online www.icprimocircolovv.edu.it 

Pagelle on line vvic831008@istruzione.it 

News letter vvic831008@istruzione.it 

Modulistica da sito scolastico www.icprimocircolovv.edu.it 

 

 

 

mailto:vvic831008@istruzione.it
mailto:vvic831008@pec.istruzione.it
http://www.icprimocircolovv.edu.it/
mailto:vvic831008@istruzione.it
mailto:vvic831008@istruzione.it
http://www.icprimocircolovv.edu.it/
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4.3   RETI E CONVENZIONI ATTIVATE  

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. 

Attività da realizzare in collaborazione con gli Enti del territorio di seguito riportati: 
 

 

 

 

 

ACCORDI DI RETE PER LA REALIZZAZIONE DEI SOTTOELENCATI PROGETTI 
 

 

ATTIVITA’ ENTE MOTIVAZIONE 

Accordo di Rete CAL. 12 e CAL. 13 Piano di Formazione Docenti 
 

Accordo di Rete Liceo Statale “Vito Capialbi” 
 di Vibo Valentia (VV) 

Service Learnig 

Accordo di Rete IIS-ITG-ITI  
Vibo Valentia (VV) 

Progetto “CODING” area Informatica e telecomunicazioni 
 

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

Comodato d’uso ausili per alunni disabili  

Accordi di Rete Università degli Studi (Calabresi) Formazione ed orientamento curriculare di docenti – Tirocini 
Formativi diretto (150 h) e indiretto (25 h) ambito Scuola 
Primaria e Infanzia (ai sensi dell’Art. 18 della Legge 196/1997 
e Decreto 142/1998 e Decreto Legge 138/2001 convertito in 
Legge n. 148/2011 e ss.mm.ii) 

Accordi di Rete Università degli Studi (Calabresi) 
 

Conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità (ai sensi del D.M. 
n° 249/2010 e altre norme vigenti in materia) 

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

Scuole 

Associazione LIBERA 

Comune di Vibo Valentia 

Consiglio Comunale dei Ragazzi-Comune di Vibo Valentia 
Conservatorio Musicale “F. Torrefranca” Vibo Valentia 

ASP di Vibo Valentia AMA Calabria 

Forze dell’Ordine UNICEF Sez. di Vibo Valentia 

Biblioteche – Pro Loco Ferrovie della Calabria 

Sistema Bibliotecario di Vibo Valentia UNIVERSITA’ ITALIANE per Tirocini-TFA 

Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea UICI  Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti- Sez. 
di Vibo Valentia 

Protezione Civile-Croce Rossa Associazioni Sportive - CONI 

Associazioni di Volontariato, Culturali e Club service Ass.ne Città del Sole - Locri 

Accordo di Rete con diverse Scuole della Provincia di Vibo Valentia per diversi Progetti – e  Alternanza Scuola-Lavoro 
– CAL 12 – Piano di Formazione Docenti. 
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Accordo di Rete Comune di Vibo Valentia (VV) Partecipazione dell’Ente Locale all’Avviso Pubblico della 
Regione Calabria relativo ad interventi di distribuzione 
Teatrale (PAC 2014/20 – az. 6.7.1) 
 

Accordo di Rete Comune di Vibo Valentia (VV) “Patto per la Lettura” 
 

Accordo di Rete Polizia di Stato  
con il Ministero dell’Istruzione 

Progetto “PretenDiamo Legalità” 

Accordo di Rete Società Cooperativa Sociale 
“Guardo Oltre” 

di Vibo Valentia (VV) 

Progetto “Insieme si può” Avviso pubblico per il 
finanziamento di progetti a valere sulle risorse del PNRR – 
Missione 5 – Componente 3 – Investimento 3 – Annualità 
2022 – Agenzia per la Coesione Territoriale-soggetto 
attuatore del “Fondo per il contratto della Povertà Educativa 
Minorile”. 

Accordo di Rete FGC e MIUR  Progetto “Valori in Rete- Giococalciando” approvato dal 
MIUR sul territorio Nazionale 

ADESIONE Progetto Sportivo  
“Scuola Attiva Kids” 

Progetto promosso da  Ministero dell’Istruzione e Sport e 
Salute S.p.A. per l’anno scolastico 2022/2023, quale 
evoluzione del precedente “Sport di Classe”; 

ADESIONE Progetto “Piccoli eroi a Scuola e 
Piccoli Eroi crescono”- 

Iniziative progettuali per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola 
Primaria per l’anno scolastico 2021/2022; 

ADESIONE Protocollo d’intesa  
tra MIUR e UNICEF 

Progetto Scuola Amica UNICEF 

ADESIONE Progetto “Latte nelle Scuole” Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
 

Accordo di Rete Gazzetta del Sud Progetto “Noi Magazine” 
 

Accordo di Rete Associazione “La Città del Sole” 
 di Locri (RC) 

 

“L’Arte per Apprendere e trasferire il Colore dei Suoni” 
 L.R. 27/85 (art.9) Interventi di rilevanza regionale 
 

 

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 ai bisogni e alle necessità organizzative sarà necessario avere dall’Ente Comune di Vibo Valentia (VV) 

collaborazione per il 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, laddove necessari, e la progettazione di 

un edificio scolastico adeguato alle esigenze, nonchè alle norme vigenti in materia di sicurezza per i plessi di Vena 

Superiore: Primaria “Don Milani” e Scuola Secondaria di I grado, compresa una Palestra o campetto polivalente 

per le attività Motorie e Sportive. 

 
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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4.4 RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA  
 

La scuola svolge efficacemente la sua funzione educativa attraverso una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, 

con i soggetti che compongono la comunità scolastica: il Dirigente Scolastico, il personale della scuola, i docenti, 

gli studenti e le famiglie. 
 

L’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) ha predisposto un piano con un preciso scadenz  ario 

delle modalità organizzative di tutta le attività collegiali che presuppongono la partecipazione della famiglia alla 

vita della scuola in un’ottica di trasparenza, collaborazione e fiducia nel rispetto dei diversi ruoli.  

Le famiglie saranno coinvolte per: 

• Operare delle scelte nell’ambito delle iscrizioni;  

• Optare se avvalersi dell’IRC o attività opzionali;  

• Essere coinvolta direttamente nella gestione di percorsi formativi personalizzati;  

• Aderire o rifiutare particolari itinerari didattici e progettazioni. 
 

Il nostro istituto ha programmato e condiviso con le famiglie il percorso educativo da seguire per la crescita dei 

giovani, attraverso la sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità: strumento che impegna le famiglie 

a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. 
 

L’azione educativa della nostra scuola, volta al rispetto dell’altro sia esso persona o patrimonio, individua gli 

impegni di ogni componente scolastica per l’adempimento delle priorità formative, il rispetto dei diritti e dei 

doveri. 
 

La collaborazione tra docenti e genitori dell’Istituto risulta essere indispensabile per condividere regole e percorsi 

di crescita e per raggiungere le comuni finalità educative. 
 

La Scuola definisce le modalità per informarle famiglie nel seguente modo: 
 

- entro i primi mesi dell’attività didattica i docenti promuovono assemblee di classe durante le quali vengono 

presentate ai genitori le programmazioni didattiche annuali, le attività, i progetti e le iniziative a cui la classe 

aderisce; 

- elezioni dei rappresentanti dei genitori delle classi, colloqui individuali su richiesta; 

- a metà e a conclusione di ogni quadrimestre i docenti comunicano ai genitori, tramite colloqui individuali, i livelli 

di apprendimento e di maturazione raggiunti dal proprio figlio. 
- 

Per soddisfare l’esigenza delle famiglie di essere informate sull’andamento scolastico dei propri figli, oltre agli 

incontri scuola-famiglia definiti dal Piano delle Attività, è possibile fissare un appuntamento con i docenti, tramite 

piattaforma del RE Famiglie di Spaggiari, sia per i colloqui settimanali che per gli incontri Scuola-famiglia. 

ALLEGATO:  Patto di corresponsabilità 

Patto Educativo di corresponsabilità Scuola dell’Infanzia 

https://www.icprimocircolovv.edu.it/images/Documenti/annoscolastico2022.23/varie/PTOF/5Infan

zia-Patto-Educativo-di-Corresponsabilit-2022-20232.pdf 

Patto Educativo di corresponsabilità Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

https://www.icprimocircolovv.edu.it/images/Documenti/annoscolastico2022.23/varie/PTOF/6Primar

ia-e-Secondaria-di-I-grado-Patto-Educativo-di-Corresponsabilit-2022-2023.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://www.icprimocircolovv.edu.it/images/Documenti/annoscol2020.21/Patto-corresponsabilit-2020-IC-1-CIRCOLO-VV.pdf
https://www.icprimocircolovv.edu.it/images/Documenti/annoscolastico2022.23/varie/PTOF/5Infanzia-Patto-Educativo-di-Corresponsabilit-2022-20232.pdf
https://www.icprimocircolovv.edu.it/images/Documenti/annoscolastico2022.23/varie/PTOF/5Infanzia-Patto-Educativo-di-Corresponsabilit-2022-20232.pdf
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        4. 5 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE  
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 PdM, 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). 
 

I docenti potranno: 

-  scegliere fra percorsi organizzati dall’istituto, proposti da altre scuole o dalla rete di scuole, organizzati dal 

USR, dall’UST o dal MIUR, dalle Università, da associazioni professionali o organizzazioni sindacali, da enti di 

formazione accreditati; 

- utilizzare per accedere ai corsi di formazione l’importo disponibile sulla carta del docente; 

- organizzare attività individuali e collettive di autoaggiornamento. 

- utilizzare la piattaforma ministeriale SOFIA per consultare il catalogo dei corsi e iscriversi alle iniziative 

proposte. 

        Sono compresi nel Piano di Formazione dell’Istituto: 

▪ Corsi di formazione organizzati da MIM (Ministero dell’istruzione e del Merito), e USR per rispondere a 

specifiche esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere 

strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione; 
 

▪ Piano di Formazione Docenti Neo Assunti 

▪ Corsi organizzati dalle reti di Scuole 
▪ Interventi formativi in autoaggiornamento 

▪ Formazione on-line 
 

TEMATICHE DEI CORSI DI FORMAZIONE INTERNA ALLA SCUOLA 
 

COMPETENZE DI SISTEMA - Didattica per competenze e innovazione metodologica 

- Misure di accompagnamento valutazione Scuola Primaria 

- Azioni connesse al PNRR (Piano Nazionale di Rigenerazione) 

- Discipline scientifico-tecnologiche (STEM) 
 

COMPETENZE PER IL 21° SECOLO -Competenze digitali e utilizzo delle nuove tecnologie nella 

didattica 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA 

INCLUSIVA 

-Prevenzione e contrasto del disagio (bullismo e cyberbullismo, 

dipendenze, stili di vita, legalità e cittadinanza attiva) 

- Integrazione e inclusione scolastica degli alunni con BES 

- Integrazione e Inclusione di alunni Immigrati 

- Coesione sociale e prevenzione del disagio minorile 

AREA DELLA SICUREZZA - Formazione Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro 

- Formazione Primo Soccorso  

- Formazione uso del Defibrillatore 

- BLSD 
 

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) Cal. 12 e Istituto d’Istruzione Superiore di Tropea (VV), Cal. 13. 
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       4.6 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA  
 

Il Piano di Formazione del Personale ATA è finalizzato prioritariamente a: 
 

1. Innovare le competenze professionali collegate alla propria mansione ausiliaria, tecnica o amministrativa 

in riferimento alla dematerializzazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione; 

2. Promuovere la condivisione anche in rete di materiali, procedure e buone pratiche che migliorino la 

Performance professionale; 

3. Promuovere e diffondere la conoscenza e le pratiche del primo soccorso e la sicurezza nelle scuole. 
 

TEMATICHE DEI CORSI DI FORMAZIONE INTERNA/ESTERNA 

Personale ATA (assistenti amministrativi)  

-Gestione amministrativa e contabile 

-Utilizzo software Spaggiari modulo per la gestione oraria del personale, assenze comprese 

-Informatica 

-Utilizzo di nuovi strumenti (internet, e-mail) 

-Utilizzo generale del software Spaggiari 

-Normativa (contabilità, quiescienza, privacy..) 

- Formazione Primo Soccorso 

-Formazione Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro 
 

Personale ATA (collaboratori scolastici)  
-Supporto alla disabilità 

-Formazione Primo Soccorso 

-Formazione Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro 
-Informatica utilizzo di nuovi strumenti (internet, e-mail..) 
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4.7 AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO  
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. 
 

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, verrà effettuata dallo Staff di Dirigenza, dai Referenti, Dipartimenti, NIV, Funzioni 

Strumentali,  in particolare per: 

• 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 si 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. 

Il Sito Web: www.icprimocircolovv.edu.it 

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; 

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. 

La sezione Albo pretorio online è riservata alla pubblicazione, in forma digitale, di atti o documenti per i quali 

disposizioni di legge e di regolamenti prevedono l’obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale, per 

come previsto dal D. Lgs. n.33/2013. 

Offre servizi per i Genitori e gli Alunni attraverso informazioni circa riunioni, incontri e iniziative, orari delle 

lezioni, nonché modulistica, attività e progetti. 

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. 

4.8 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, 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 Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Domenica Cacciatore 
                                                                                                                             “firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93” 

http://www.icprimocircolovv.edu.it/

