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Contesto

L’Istituto Comprensivo “Garibaldi-Buccarelli” comprende tre gradi di scuola suddivisi
attualmente in  : la Scuola dell'   (denominata "Sacra Famiglia") e la scuola 4 plessi Infanzia Primaria
 collocate nella sede "Domenico Savio" (primaria), e tre scuole   ("G. Garibaldi - "E.Secondarie di I grado
Buccarelli" - "A. Bruzzano") divise su tre sedi (plesso Buccarelli - sezioni A, C, G, H, I -, Palazzo Nicoletta -
sezioni B, D, E -, plesso Bruzzano - sezioni F, L). L'emergenza pandemica in un primo momento e lavori di
adeguamento sismico a partire dal mese di settembre hanno reso necessaria la momentanea chiusura delle
sedi Sacra Famiglia e Garibaldi con trasferimento delle classi in altri locali.

La sede principale dell’Istituto Comprensivo “Garibaldi-Buccarelli” è infatti ubicata in un edificio
storico di epoca fascista, prima sede del Liceo cittadino Morelli, nella piazza centrale della città di Vibo
Valentia. Nell'anno in corso, a causa dei lavori, ospita soltanto gli uffici di segretaria, gli amministrativi e la
presidenza.

Le scuole Primaria e dell'Infanzia risultano facilmente accessibili alle famiglie ed offrono un’
opportunità di crescita culturale molto apprezzata dal contesto. Quanto alla scuola Secondaria di I grado si
rileva per oltre l'80% la presenza di alunni della città di Vibo Valentia, appartenenti ad ogni strato sociale; la
restante parte proviene dai comuni viciniori ed è attratta dalla qualità e dalla vasta gamma dell'offerta
formativa.

I vari plessi dispongono di aule ampie, illuminate e ben areate; sono facilmente raggiungibili e, quasi
tutti, sono dotati di laboratori e palestre. Le strumentazioni audio-visive e tecnologiche a disposizione degli
studenti e degli insegnanti per aggiornamento/progettazione/ricerca (LIM, PC, connessione Internet, rete Wi-
Fi) sono disponibili in tutti i plessi.

Sono presenti, inoltre, le vie d’accesso e i servizi essenziali per i disabili presso la scuola dell'Infanzia
e presso le Secondarie “Garibaldi” e “Buccarelli”. La scuola Secondaria di I grado “Bruzzano” è sprovvista di
palestra, così come la scuola Primaria e dell'Infanzia, dove però ampi spazi esterni potrebbero e dovrebbero
essere adeguatamente sistemati per attività didattiche e ludiche all'aperto.

Il contesto territoriale  in cui la scuola è inserita manifesta scarso sviluppo industriale, piccole
imprese artigianali, elevato grado di disoccupazione. Le recenti statistiche sulla qualità della vita continuano a
collocare il territorio vibonese tra le ultime province d’Italia; nonostante la forte attrattiva turistica della
provincia (il recente riconoscimento a Tropea quale “Borgo più bello d’Italia” ne è un esempio), malgrado l’
apprezzabile impegno in campo culturale del Comune nel sostenere le iniziative legate ad associazioni e
istituzioni operanti efficacemente da anni (ne sono esempio il Sistema Bibliotecario Vibonese e il Festival
Leggere & Scrivere, l’associazione Electa promotrice della Fiera Vibook-Editori a KM zero, manifestazioni
che hanno permesso di ottenere a Vibo Valentia il riconoscimento di Capitale del libro 2021), pesano l’
assenza di servizi per minori, disabili e anziani, il mancato sviluppo economico legato alle aree di interesse
culturale (archeologico e paesaggistico-ambientale), la soffocante presenza della criminalità, l’inadeguatezza
dell’amministrazione pubblica e della giustizia. La difficile situazione finanziaria, nella quale versano il
Comune e la Provincia, limita, inoltre, fortemente il contributo offerto alle scuole anche nei servizi essenziali:
riscaldamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, mensa scolastica (garantita a livello comunale solo per
la scuola dell'infanzia).
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Il tasso di scolarità  è comunque alquanto elevato e  vibonesi sono di buongli esiti degli studenti 
livello; la maggior parte dei giovani diplomati e soprattutto laureati sceglie però di trasferirsi in altre regioni o
all’estero in cerca di un’adeguata sistemazione lavorativa. Negli ultimi anni si è verificato anche un lento, ma
continuo spopolamento delle frazioni, a vantaggio delle zone periferiche e centrali del Comune di Vibo
Valentia. Ciò ha determinato per il nostro istituto la chiusura dei plessi di Scuola dell'Infanzia e Primaria della
frazione Triparni denominati "Giovanni XXIII" e "Madre Teresa di Calcutta", mentre risulta stabile ed anzi in
lieve crescita la popolazione scolastica dei plessi di Scuola Secondaria.

Gli  alunni stranieri  presenti nell’Istituto generalmente risultano ben integrati nel tessuto sociale
perché nati in Italia. Molti sono bambini e ragazzi di seconda generazione, ma ad essi si vanno ad aggiungere
minori giunti in Italia con i recenti flussi migratori.

In tale ambiente, le famiglie riconoscono alla scuola e all’istruzione un ruolo fondamentale nel
processo educativo dei loro figli e nella costruzione del loro futuro, ma non tutte sono in grado di orientare e
sostenere adeguatamente il percorso formativo, di richiedere ai figli quel rispetto per le regole e per gli
impegni che è determinante perché il percorso sia proficuo.

L'Istituto, allo scopo di consolidare e arricchire la propria offerta formativa, interagisce
sistematicamente con enti locali, associazioni di carattere culturale, ambientale, sociale, società agonistico-
sportive della provincia di Vibo Valentia e della Regione Calabria, tenendo conto dei bisogni provenienti dal
contesto territoriale rispetto ai quali costruisce la propria identità culturale e formativa.

La sfida che viene lanciata alla scuola è davvero grande e il nostro Istituto non si è tirato indietro in
questi anni, avendo creduto e continuando a credere alla possibilità di dare al territorio, alle famiglie e a ogni
singolo studente una valida e convincente opportunità di formazione e crescita.

La pandemia da Covid-19, soprattutto nella fase di DAD e DDI, ha costretto il sistema scolastico all’
 per garantire la continuità formativa. Anche nel nostro istituto c’è stata un’utilizzo di tecnologie

accelerazione del processo di digitalizzazione della scuola, sia rispetto agli strumenti digitali presenti, sia
rispetto all’integrazione degli stessi nella pratica didattica quotidiana. Poche e scarsamente rilevanti, invece,
sono state le insicurezze e le difficoltà nell’affrontare l’emergenza SarsCov2. Tuttavia, vi sono ancora delle
competenze digitali più avanzate, poco praticate e la presente rendicontazione sociale rappresenta anche un
documento di riflessione per lo sviluppo di proposte operative che integrino ulteriormente l’utilizzo del
digitale nel curricolo di studi (insegnamenti e laboratori) e nei corsi di aggiornamento (riflessione condivisa e
scambio di buone pratiche).
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Contenere la differenza di valutazione tra classi.  Contenere entro un punto decimale le oscillazioni

delle valutazioni medie in decimi tra classi
parallele, espresse in sede di scrutinio finale.

Attività svolte

1. E' stato pianificato il lavoro dei Dipartimenti disciplinari e di area così da pervenire a:
- Programmazioni disciplinari comuni per classi parallele e in verticale, con la definizione di un
modello unico dalla Primaria alla Secondaria;
- Criteri di valutazione comuni;
2. Un'apposita Commissione ha seguito criteri più rigorosi per la formazione delle classi Prime della
scuola Secondaria di Primo grado; ha valutato con più attenzione la documentazione proveniente dalle
diverse scuole primarie e ha attivato momenti di incontro e confronto con i docenti degli alunni in entrata;
3. Sono state svolte attività di recupero e potenziamento, a classi aperte, di Italiano e Matematica.

Risultati raggiunti

Gli ammessi all'anno scolastico successivo sfiorano il 100%.
Negli scrutini della scuola Secondaria di giugno 2021, l'oscillazione delle valutazioni medie è contenuto
entro un punto decimale tra le classi Prime e Seconde; negli scrutini di giugno 2022, il traguardo è
raggiunto per le classi Seconde e Terze.
Permangono però notevoli differenze nei risultati delle Prove Nazionali Invalsi, in tutte e tre le discipline
(Italiano, Matematica e Inglese); il tasso di variabilità del 2022 è comunque minore dell'anno precedente
e in linea con la media nazionale.

Evidenze

I.C. GARIBALDI - BUCCARELLI - VVIC832004
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - INGLESE
LETTURA - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - INGLESE
ASCOLTO - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - INGLESE
LETTURA - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - INGLESE
ASCOLTO - DENTRO - Fonte INVALSI

Documento allegato

mediescrutini.docx
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Potenziamento delle competenze chiave di
cittadinanza degli Alunni nell'ambito sociale,
civico ed in relazione alla consapevolezza ed
espressione culturale

Incremento del numero di Alunni che agiscano in
modo autonomo, responsabile, solidale, che
osservino le regole nel rispetto dei diritti/doveri e
che riconoscano il valore e le potenzialità dei beni
artistici ed ambientali per una loro corretta
valorizzazione

Attività svolte

1. Adozione del Curricolo verticale per le competenze trasversali e del Curricolo di Educazione civica
con esso integrato.
Per dare rilievo allo sviluppo delle competenze chiave, l’Istituto ha elaborato per il triennio un Curricolo
Verticale che dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado ha accompagnato docenti
e studenti in un percorso armonico e graduale e il più possibile unitario. Il curricolo progettato integra i
saperi essenziali dei campi di esperienza e delle singole discipline con le competenze trasversali di
cittadinanza (curricolo di Educazione Civica), i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali. La
didattica è stata improntata alla sperimentazione di nuove metodologie e i percorsi progettati, pur
partendo da contenuti disciplinari di cui si è valutata l’acquisizione in termini di conoscenze e abilità,
sono stati finalizzati all’effettivo esercizio delle competenze da parte degli studenti e all’accertamento
della loro capacità di raggiungere i risultati richiesti all’interno di situazioni reali e/o compiti complessi.
Cuore del curricolo verticale è il PROGETTO UNITARIO D’ISTITUTO denominato "La nostra bussola",
caratterizzato da:
- realizzazione di UDA transdisciplinari e interdisciplinari per lo sviluppo di competenze
trasversali in orizzontale (classi parallele) e in verticale (dall’Infanzia alla Secondaria di I grado);
- adozione di metodologie e strumenti didattici innovativi;
- creazione di ambienti di apprendimento informali;
- produzione di lavori, compiti, progetti per la valutazione autentica;
- monitoraggio con osservazioni in itinere e feedback finale.
2. Iniziative di AMPLIAMENTO DEL CURRICULO quali:
- Corsi di Informatica di base per lo svolgimento degli esami ECDL;
- Adesione alle attività progettuali di "Programma il futuro: l'ora del codice";
- Corsi di madrelingua per ottenere la certificazione linguistica di inglese (A1), francese e tedesco (A2);
- Corsi di Latino (tutte le classi secondaria) e di greco (classi terze);
- Corsi STEM finalizzati alla preparazione e partecipazione alle "Olimpiadi della Matematica" e ai Giochi
matematici (problem solving e Kangaroo);
- Attività progettuali del Centro Sportivo Scolastico;
- Adesione al progetto “Una Regione in movimento-Scuola Attiva Kids”;
- Progetto MUSICALE DM8/11 e attività progettuale di coro e orchestra dell'IC;
- Progetti PON "LABORIamo insieme" e "Competenti si diventa" per l'inclusione e lo sviluppo delle
competenze di base e di cittadinanza;
-Partecipazione a concorsi locali e nazionali, gare e manifestazioni.
3.  Accordi, reti e protocolli d’intesa sono stati stipulati per lo svolgimento di diverse attività con il
Comune di Vibo Valentia, l’ASP, il Sistema Bibliotecario Vibonese e il “Festival Leggere & Scrivere”, le
Forze dell’Ordine, la Prefettura e la Questura di Vibo Valentia, Legambiente e WWF, Banco Alimentare,
UNICEF e quanti operano attivamente sul territorio attraverso enti e associazioni.

Risultati raggiunti

1. Le attività interdisciplinari e pluridisciplinari del Curricolo Verticale e del Curricolo di Educazione civica
sono state accolte nelle programmazioni di sezione, intersezione e di classe e tutti i bambini e gli alunni
hanno potuto vivere momenti di formazione attraverso compiti di realtà e/o compiti complessi anche
durante le fasi di didattica a distanza con attivazione della Didattica digitale integrata.
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2. Le attività aggiuntive, sostenute da docenti dell'organico di potenziamento o dall'attivazione di corsi
PON, hanno portato a questi esiti:
- Un numero sempre maggiore di alunni ha frequentato il corso di Informatica di base acquistando la
Skill Card che comprendeva anche l’ambiente multimediale digitale “AULA 01”; coloro che non hanno
usufruito di questa opzione, hanno seguito il corso esercitandosi attraverso teoria e simulazioni sul sito
matematicamente.it e simulazioniecdl.com.; tutti gli alunni frequentanti hanno sostenuto gli esami per
conseguire i moduli per l'ICDL (il nostro è istituto accreditato AICA).
- Tutti gli alunni che hanno frequentato i corsi di lingua straniera attraverso i progetti PON hanno ottenuto
la Certificazione internazionale livello A1 o A2 per la lingua inglese e livello A1 per la lingua francese o
tedesca.
- I risultati nelle competizioni sportive, musicali, logico-matematiche, nonché nei concorsi letterari e nelle
manifestazioni riguardanti temi di solidarietà e salvaguardia ambientale sono stati positivi e in alcuni casi
eccellenti.
- La percentuale di alunni ammessi alla classe successiva, sia nella scuola Primaria sia nella
Secondaria, sfiora il 100%.
IN ALLEGATO:
UDA interdisciplinari, Iniziative di ampiamento curricolare 19-22, Progetti PON, Tabella reti e
convenzioni.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI

Documento allegato

UNITA_INTERDISCIPLINARI_AMPLIAMENTO_CURRICOLO_RETI_19-22.pdf
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

- Insegnamento del latino/Potenziamento della lingua italiana
- Progetto “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”: attività miranti a promuovere il piacere della
lettura
- Partecipazione alla manifestazione del Festival “Leggere e scrivere” per favorire incontri con chi scrive
e ama leggere
- Progetto E-TWINNING
- UDA interdisciplinari, celebrazioni e ricorrenze, attività progettuali con il ricorso alla metodologia C.L.I.L
(Content and Language Integrated Learning)
- Corsi per la competenza multilinguistica finalizzata alla certificazione di francese e tedesco (A1).
Preparazione alla certificazione di:
tedesco              ZG   A1
francese             DELF A1
- Corsi per la competenza multilinguistica finalizzata alla certificazione di inglese (A1 e A2).
Cambridge Assessment English, Alliance Française e Goethe Institut sono gli enti certificatori
internazionali che hanno tenuto gli esami di certificazione all'interno dell'Istituto stesso e rilasciato gli
attestati.

Attività svolte

L'utilizzo dell'ora di approfondimento per l'insegnamento del Latino o il recupero di abilità metodologiche
(elaborati scritti) ha consentito il raggiungimento di risultati eccellenti per chi doveva potenziare le abilità
e ha favorito il superamento di lacune e difficoltà di esposizione in alunni con valutazioni intermedie non
sufficienti (si vedano gli indicatori già allegati sui risultati scolastici).
Ogni anno è stato organizzato un corso di lingua Greca per un gruppo di alunni delle classi terze (circa
15) nell’ambito delle attività di orientamento. Il corso, della durata di 10 ore, ha consentito di
familiarizzare con la cultura e la lingua greca e ha favorito un più sereno inserimento degli alunni che
hanno proseguito gli studi nel locale Liceo Classico.
Per il progetto “Libriamoci 2021” il nostro Istituto ha organizzato incontri con lettori volontari esterni
coinvolgendo gli alunni di tutti i gradi di scuola.
Nel mese di ottobre, gruppi di alunni e/o intere classi di secondaria hanno partecipato, guidati dai loro
insegnanti di lettere, agli incontri di presentazione dei libri nell'ambito del Festival Leggere  & Scrivere.
Nell’occasione sono state visitate anche le mostre d’arte allestite nelle aree che ospitano il Festival.
L'attività E-Twinning project “Dream Stop” ha visto impegnata la classe I A della scuola secondaria di I
grado in attività gemellate con scuole di altre nazioni (Turchia, Polonia, Serbia). Il progetto ha sviluppato
negli alunni un modo creativo di pensare, scrivere, progettare, comunicare attraverso la lingua inglese
con l'impiego della tecnologia (TIC). Tutte le attività svolte sono confluite in un unico video.

Risultati raggiunti

I.C. GARIBALDI - BUCCARELLI - VVIC832004
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Le attività con metodo C.L.I.L. hanno riguardato percorsi interdisciplinari e di educazione civica su:
Giornata Nazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (video con i disegni e le relative didascalie
realizzati dagli alunni sull’albero dei diritti in lingua inglese); regole della Netiquette; Giornata
Internazionale contro la violenza sulle donne; la corretta alimentazione; realizzazione di ebook di ricette
tipiche della nostra terra, calendari delle regole per la corretta alimentazione e altro.
Seguendo appositi corsi organizzati con i fondi europei (progetti PON), hanno conseguito la
certificazione A1:
- nel 2020/21 n. 21 alunni terze di francese (3C - 3D e 3G) e n. 10 alunni terze di tedesco (3 B e
3 F);
- nel 2021/22 n. 19 alunni delle terze di francese (3C - 3D e 3G) e n. 13 di tedesco (3 B e 3 F).
L'Istituto da anni rinnova una convenzione con il Cambridge Assessment English, ente certificatore
internazionale. Gli alunni di tutte le classi della scuola secondaria di I grado, con spiccate capacità
linguistiche, dopo una specifica preparazione in lingua inglese in corsi specifici, hanno avuto
l'opportunità di sostenere l'esame di certificazione all'interno dell'Istituto stesso. Si allega tabella
riassuntiva con il numero di alunni che hanno ottenuto la certificazione (A1 e A2).

Evidenze

CAMBRIDGEEXAMS.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Campionati Internazionali dei Giochi Matematici Bocconi (Olimpiadi della matematica)
“Marzo delle STEM”: Gioco online per celebrare l’8 Marzo
“Festival delle Scienze”

Attività svolte

- Ogni anno i docenti curricolari preparano gli alunni alla partecipazione ai Campionati nazionali o
Olimpiadi della matematica. Nell'a.s. 21/22, 4 ragazzi e 1 ragazza hanno superato la selezione regionale
e hanno partecipato alla finale presso l’Università Bocconi a Milano. La Scuola capofila dell'iniziativa è il
locale Liceo Scientifico “G. Berto”, in collaborazione con l’Università “Bocconi” di Milano.
- L’8 marzo è la Giornata internazionale della donna e alcune classi hanno usato redooc.com,
piattaforma di didattica delle materie STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) per
celebrarla. Promuovendo questa iniziativa, la giornata non si riduce ad essere solo una festa, ma un’
occasione per permettere a tanti ragazzi e ragazze di scoprire e coltivare il proprio talento.
- Il Festival delle Scienze è una manifestazione organizzata dal Liceo scientifico Berto di Vibo Valentia
presso il palazzo Gagliardi. “LO SPETTACOLO DELLA NATURA” è il titolo del video presentato al
festival dai ragazzi della I E. Il video rappresenta, attraverso una coreografia eseguita dai ragazzi, gli
stati di aggregazione della materia e la molecola dell’acqua. Le classi III C e III H hanno presentato una
ricostruzione paleoambientale dell'aeroporto di Vibo nel Tortoniano, un modello di cellula, un modello di
sistema solare e di piramide alimentare.

Risultati raggiunti

Evidenze

LINKSTEM.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in
tali settori

- Progetto D.M. 8/2011 per il potenziamento della musica;
- Gruppo corale e Orchestra IC Garibaldi-Buccarelli.

Attività svolte

- Coro di voci bianche (alunni primaria e secondaria) che ha tenuto il concerto di Natale insieme all’
Orchestra dell’I.C. Garibaldi-Buccarelli;
- Concerto di Natale con Diretta facebook presso l’Auditorium del Liceo classico M. Morelli di Vibo
Valentia;
- Concerto di fine anno presso l’Auditorium del liceo classico Morelli dal titolo “La caduta del Muro di
Berlino: Note e parole di pace”: gli alunni hanno ripercorso la storia del “muro” di Berlino dal 1961 al
1989. Il percorso è stato costruito inizialmente con lo studio individuale e di gruppo (solfeggio del brano,
esecuzione individuale e di gruppo classe) e poi attraverso l’attività orchestrale.
- Saggi Finali - Produzione musicale di brani solistici e d’insieme, registrazione in video e condivisione
sulla piattaforma Classroom di Google e sul canale Facebook della scuola;
- Partecipazione a concorsi musicali categoria solisti.
I video dei concerti e dei saggi sono visionabili sulla pagina facebook dell'Istituto.

Risultati raggiunti

Evidenze

ConcorsiCategoriasolistiViolino.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè della solidarietà  e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

Percorso interdisciplinare del curricolo verticale denominato: La solidarietà e i costruttori di pace:
Inclusivi e non “e”sclusivi. Attività relative a:
- Realizzazione del mercatino solidale  e promozione della Colletta Nazionale del Banco alimentare
(infanzia e primaria);
- Progetto SCUOLAMICA - MIUR E UNICEF ITALIA: raccolta fondi per il progetto UNICEF “Essere
vaccinati e protetti dal COVID-19 è un diritto di tutti – (Global goals 3 Salute e benessere);
- Raccolta fondi per i profughi dell’Ucraina. Riflessioni e video contro la guerra con poesie in italiano e
inglese, disegni e slogan;
- Progetto di solidarietà promosso dal BANCO ALIMENTARE “COLLETTA NAZIONALE 2021”;
- Progetto “Dall’acqua per l’acqua” promosso dal CMSR (Centro Mondialità Sviluppo Reciproco):
raccolta di tappi di plastica per la costruzione di un pozzo in Tanzania;
- “IO DONO” Concorso promosso dall’ADMO.

Attività svolte

- In linea con gli obiettivi UNICEF l'Istituto svolge diverse attività per favorire la conoscenza e l’
attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel contesto educativo. A.s.19/20
due classi partecipano al debate sulla Conevenzione nella sala consiliare del Comune di Vibo Valentia.
A. s. 20/21 le classi a distanza producono video con riflessioni sui diritti negati, principalmente il diritto
alla salute. Per l’a.s. 21/22 è stata promossa anche questa campagna di sensibilizzazione “Essere
vaccinati e protetti dal Covid-19 è un diritto di tutti” che ha portato alla raccolta di 1000 euro.
- Le classi coinvolte nell’attività di sensibilizzazione alle attività solidali del Banco alimentare hanno
vissuto momenti di formazione, pubblicizzazione presso le altre classi e plessi dell’Istituto (service
learning e peer tutoring le metodologie messe in atto), raccolta e catalogazione dei prodotti nell'ambito
della Giornata nazionale della Colletta alimentare (2019 e 2021). L’attività si è conclusa con la
realizzazione finale di un video che sintetizza le varie fasi e l’esito soddisfacente della raccolta.
- Da oltre due anni nella nostra scuola è in atto un percorso di cittadinanza attiva, nel contesto di un
progetto di Apprendimento – Servizio (Service Learning), e nonostante il rallentamento dell’attività di
raccolta dovuto alla pandemia, nell'a. s. 21/22 l’I.C. Garibaldi-Buccarelli ha effettuato il primo bonifico
solidale al CMSR. I tappi dei contenitori di plastica che non potrebbero essere riciclati nella normale
raccolta differenziata dei rifiuti, sono stati raccolti e consegnati a più riprese alla ditta Plastubi, che poi li
ricicla per creare oggetti di uso comune. Sono stati raccolti 550 kg di tappi, con un ricavato di €110,00.
Lo scopo del progetto, oltre che ecologico, è quello di finanziare con la raccolta e rivendita dei tappi nei
centri di lavorazione della plastica, la costruzione di pozzi e acquedotti nelle regioni aride della
Tanzania.
- L’iniziativa "Io dono" è stata organizzata dalle associazioni Kiwanis Club di Vibo Valentia, Admo
Regione Calabria e Associazione Valentia ed è sostenuta dalla Fondazione Carical Cassa di Risparmio
Calabria e Lucania. All’evento tenutosi nella sala consiliare della Provincia ha preso parte una
rappresentanza dei nostri alunni delle classi terze scelti tra coloro i quali hanno partecipato con
elaborati, fumetti, disegni al concorso. Premiate le classi 3A con il secondo premio per la sezione
grafica, e la classe 3H con il terzo premio per la sezione racconti. Il Premio “Io Dono” si propone di
sensibilizzare i ragazzi sulla donazione del midollo osseo e del sangue e di favorire la diffusione all’
interno della scuola dei valori civili, morali e culturali legati ai temi della solidarietà e della donazione.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

- Progetto “Leggere contro le mafie”, promosso dall’Associazione Libera, dal Comune di Vibo Valentia e
dell’associazione San Benedetto Abate;
- Progetto "Arte e paesaggio sulle orme della storia": progetto UNESCO-Agenda 2030;
- Progetto interdisciplinare di musica e arte “Note e Parole di Pace”;
- Percorso interdisciplinare "La tutela del patrimonio ambientale, artistico e culturale: un impegno con il
futuro" - Promozione delle discipline scientifiche ed Educazione Ambientale

Attività svolte

- Per il progetto di educazione alla legalità, sono stati proposti: la visione di video e film; la lettura del
libro “Lupare rosa”; la realizzazione di prodotti sul tema proposto. Nel corso del secondo quadrimestre
sono stati organizzati gli incontri online con la referente di Libera Maria Joel Conocchiella nell’ambito del
progetto “Leggere contro le mafie”. I ragazzi delle Terze hanno infine partecipato al PalaMorelli di Vibo
all’evento conclusivo del progetto “Leggere contro le mafie” organizzato dal Coordinamento provinciale
di Libera, dall’associazione San Benedetto e dal Comune nell’ambito di Vibo Capitale del Libro. I ragazzi
hanno espresso le loro riflessioni ispirate dalle storie di donne che si sono ribellate alla mafia
protagoniste di “Lupare Rosa” e hanno posto domande all’autore Don Marcello Cozzi.
- Realizzazione di attività laboratoriali di riuso dei materiali anche per la realizzazione di decorazioni
natalizie (infanzia e primaria);
- Realizzazione di elaborati multimediali ideati e presentati dagli alunni (Ebook, PPT e Padlet) sugli
obiettivi dell’Agenda 2030;
Altre attività svolte:
- “La Notte dei Ricercatori” presso UNICAL: attività nei diversi laboratori dell’ateneo;
- Progetto Scuola d'AMARE: lezioni tenute da Domenico Barbuto, esperto subacqueo dell'Associazione
Scuba World ASD sullo stato di salute dei nostri mari, il cambiamento climatico, la citizen science e
archeologia subacquea. È stato portato all’attenzione dei nostri alunni come la presenza di plastiche
assassine nel nostro mare ne pregiudichi la salute. I temi affrontati hanno stimolato l'intervento dei
ragazzi.
-  “Giornata Mondiale dell’Ambiente” a cura dell’ARPACAL;
- Progetto “Salviamo la vita all'albero”: partecipazione alla conferenza indetta da Arcicaccia-VV e
consegna delle piante (queste ultime si trovano nel vivaio di Mongiana in attesa di essere piantate);
- Adesione al progetto nazionale promosso dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con consegna
dell'attestato di partecipazione.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

- Progetto interdisciplinare "Mangiamo sano mangiamo tutti!";
- Progetto nazionale “Scuola attiva kids”
- Programma "Una Regione in Movimento": sperimentazione interregionale, con sottoarticolazioni per
gradi:
1. Infanzia “Piccoli eroi a scuola”.
2. Primaria:
- “Piccoli eroi crescono” (1^ e 2^)
- “Gioco atletica” (3^ e 4^)
- “Volley S 3” (5^).
3. Secondaria “Giochi Sportivi Studenteschi (G.S.S.)”: preparazione atletica condotta nel Centro
Sportivo Studentesco e tornei

Attività svolte

- Attività laboratoriali sulla piramide alimentare, ambientale, delle attività fisiche e dei bisogni (infanzia e
primaria).
- Realizzazione di testi espositivi misti su dieta mediterranea e piramide alimentare.
- Produzione di video-ricette anti-spreco (classi 2 A e 3 H).
- Ricette del territorio e cartelloni con traduzione in lingua francese.
Durante il percorso di Educazione Alimentare i ragazzi della II G del plesso Buccarelli hanno creato un
ebook dal titolo: “Le Tradizioni della nostra Terra”. Si tratta di una raccolta di ricette di piatti tipici che gli
alunni hanno tradotto anche in Inglese e Francese.
Le classi 2H e 2 E hanno organizzato un picnic con prodotti a chilometro zero.
Gli alunni preparati dai loro insegnanti hanno partecipato alle competizioni provinciali e regionali di
pallavolo e alle gare di corsa campestre.
La classe 3D del plesso Nicoletta ha partecipato al Rugby Open Day presso lo stadio Luigi Razza di
Vibo Valentia. I ragazzi, guidati da istruttori specializzati, hanno scoperto e sperimentato le principali
regole e tecniche del rugby.
6 maggio 2022 – Il nostro Istituto partecipa ai Giochi Sportivi Studenteschi - fase provinciale di triathlon
e corsa campestre presso l’IC di Limbadi.

Risultati raggiunti
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

- Attivazione della Didattica digitale integrata e uso della piattaforma classroom di Gsuite for education;
- Cl@sse 3.0 - Piano di sostegno dell’Innovazione Digitale con uso di Tablet e ricorso a specifiche
piattaforme con contenuti digitali;
- Coding in aula: adesione alle attività di “Programma il futuro: l’ora del codice”;
- Corsi modulari di Informatica per l’ICDL, Patente Europea del Computer: incontri settimanali
pomeridiani, con messa a punto degli esami per gli alunni di 1^, 2^ e 3^ scuole secondarie di Primo
grado per gruppi di livello (su richiesta degli alunni interessati);
- Aula 0.1: Piattaforma digitale x lezioni-esercitazioni;
- Progetto INNOVAMENTI MIUR-sfida storytelling;
- Partecipazione e vittoria delle classi 1^F, 1^I e 1^L al concorso “Gonfia la rete, vinci sul web” 2^
edizione – anno 2021- promosso dal Consiglio regionale della Calabria e CO.RE.COM. Calabria.

Attività svolte

Durante tutto il triennio il team dei docenti di classe ha proposto attività didattiche mediate da
strumentazione digitale. In particolare nei periodi di attivazione della DDI studenti e insegnanti hanno
potuto acquisire sempre maggiore padronanza nell'uso della piattaforma virtuale sia per lo svolgimento
delle lezioni (accompagnate dall'uso dei libri digitali) sia per la realizzazione e presentazione degli
studenti di prodotti multimediali elaborati su richiesta di compiti complessi. Infatti, alcuni percorsi hanno
portato alla produzione di materiale audio e video relativamente a UDA disciplinari o pluridisciplinari del
curricolo verticale e/o di educazione civica.
I ragazzi della secondaria hanno svolto le attività previste sul sito “Programma il futuro”, conseguendo gli
attestati di partecipazione.
La scuola ha organizzato corsi pomeridiani di ICDL per gruppi di alunni da ottobre a giugno di 6 ore
settimanali distribuite su 3 incontri di 2 ore ciascuno. Le lezioni, tenute nel laboratorio multimediale
“Bibliolab” o con Meet sulla piattaforma Classroom di Gsuite for education, si sono svolte attraverso
lezioni frontali e didattica laboratoriale. Gli alunni che hanno partecipato ai corsi, hanno avuto l’
opportunità di sostenere gli esami dei moduli (il nostro è istituto accreditato AICA), acquistando la Skill
Card che comprendeva anche l’ambiente multimediale digitale “AULA 01”; coloro che non hanno
usufruito di questa opzione, hanno seguito il corso esercitandosi attraverso teoria e simulazioni sul sito
matematicamente.it e simulazioniecdl.com.
Il nostro Istituto ha aderito al progetto InnovaMenti del MIUR, che invita le scuole a partecipare a diverse
sfide con metodologie didattiche innovative. Nell'ambito della sfida Storytelling, la 5A della scuola
Primaria ha inventato due storie: una riportata su carta con splendidi disegni e una digitale interamente
creata da un alunno temporaneamente in didattica a distanza. La Scuola dell'Infanzia Sacra Famiglia ha
creato una divertentissima storia illustrata. Le classi a tempo prolungato del plesso Bruzzano (1F e 1L)
hanno affrontato 5 sfide educative, per conseguire una sorta di badge da collezionare.
Il 9 febbraio 2022, presso l’Aula Consiliare “Francesco Fortugno”, a Reggio Calabria, si è svolta la
cerimonia di premiazione della seconda edizione del Concorso indetto dal Corecom Calabria, dal titolo
“Gonfia La rete, vinci sul Web”. Vincitrice della categoria Scuola Secondaria di I grado è stata l’opera dal
titolo “Fakebusters: a caccia di fake news” delle classi 1^F, 1^I e 1^L. L’opera consta in un video
documentario della durata di 10 minuti sul tema delle fake news, ed è stata premiata con la seguente
motivazione:
“L’opera è stata realizzata con vivacità e accurato approfondimento; la presenza di note di ironia eleva l’
espressività del messaggio e la relativa fruibilità” (il link del video è contenuto nell'allegato file
MONITORAGGIO 19-22).

Risultati raggiunti
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Prospettive di sviluppo

L'I.C. "Garibaldi-Buccarelli" si prefigge di sviluppare conoscenze e competenze attraverso un servizio
, interiorizzando i valori della giustizia, legalità, uguaglianza, rispetto e cura per l’,solidale alla comunità

ambiente, accogliendo la proposta pedagogica del , anche attraverso la collaborazione,Service Learning
divenuta costante negli anni, con enti e associazioni operanti sul territorio quali Legambiente, Libera,
Fondazione Banco Alimentare e molti altri.

La progettazione del curricolo verticale per competenze stimolerà ad accogliere forme di sperimentazione
 quali ad esempio “Oltre le Discipline” che “punta a superare i rigidi steccati tra materie e tradidattica

Docenti evitando la frammentazione dei saperi in segmenti separati, sequenziali, di contenuto e potenziando i
processi cognitivi e metacognitivi integrandoli in un’unica sfera, proponendo un framework pedagogico e
organizzativo che consolida il passaggio dalla didattica per contenuti, alla didattica per competenze legando
teoria, pratica e tecnica e puntando allo sviluppo delle abilità cognitive, metacognitive e trasversali”. In
particolare la rivisitazione del curricolo e dell’attività didattica nella scuola dell’Infanzia dovrà prevedere la
sperimentazione di metodologie didattiche che possano favorire, con approcci concreti all’apprendimento, l’
esplorazione dell’ambiente naturale e umano in cui i bambini vivono, liberando la curiosità, l’interesse e il
rispetto per le forme di vita ed i beni comuni.

Per il prossimo triennio, realizzata l’adesione ad , verrà ulteriormenteAvanguardie Educative
incentivata l’adozione delle iniziative promosse ( , apprendimento intervallato, ,…). Sidebate flipped classroom
punterà così a rendere ogni classe una piccola comunità di apprendimento di tipo cooperativo e

, facendo in modo che ogni aula scolastica divenga un laboratorio, inteso come luogo non fisicolaboratoriale
ma della mente, in cui il docente mediatore attivi processi di co-costruzione della conoscenza, sviluppi abilità
procedurali, promuova il pensiero flessibile e creativo.

E per incentivare la motivazione degli studenti, senza la quale non si mette in atto un vero e costruttivo
processo di conoscenza, verranno ripensati gli spazi delle aule classiche: la realizzazione di ambienti di

  “connessi a una visione pedagogica che mette al centro l’attività didattica e leapprendimento innovativi
studentesse e gli studenti, secondo principi di flessibilità, di molteplicità di funzioni, di collaborazione, di
inclusione, di apertura e di utilizzo della tecnologia” guiderà le scelte della scuola nell’utilizzo delle
risorse  stanziate dal PNRR nell’ambito della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0 – Scuole innovative, nuove
aule didattiche e laboratori”. In particolare si punterà sulla creazione di spazi per le professioni digitali del

 e di  (STEM – scienza, tecnologia,futuro percorsi didattici e di orientamento alle discipline scientifiche
ingegneria e matematica), anche per superare i divari di genere.
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