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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Introduzione

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 22-25 relativo all’Istituto Comprensivo 
“Garibaldi-Buccarelli” di Vibo Valentia è elaborato dal Collegio dei Docenti ai sensi della legge 13 
luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, del recente Piano Operativo per le Scuole 
21/22 “Documento per la pianificazione delle attività. Scolastiche, educative e formative nelle 
istituzioni” (ai sensi del D.M. n. 257 del 06/08/2021) e Nota M.I. n. 21627 del 14/09/2021, sulla 
base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 
definiti dal Dirigente Scolastico con proprio Atto di Indirizzo.

 

Il P.T.O.F. è il documento con cui l’istituzione scolastica dichiara all’esterno la propria 
identità culturale e progettuale: è un programma in sé completo e coerente, di strutturazione 
del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di 
utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la scuola intende perseguire 
gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in 
quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e la distinguono.

 

Il nuovo piano triennale prende le mosse dalle iniziative didattico-educative già 
fruttuosamente intraprese dal nostro Istituto negli ultimi anni, dalle riflessioni seguite alla 
realizzazione del Piano di miglioramento 19-22 e dalle esperienze maturate dall’applicazione 
della Didattica digitale integrata, introdotta per dare continuità e assicurare formazione 
durante l’emergenza pandemica da Covid-19, e ha lo scopo di consolidare vecchi percorsi ed 
intraprenderne di nuovi, ricercare strategie di comunicazione e relazioni sempre più efficaci 
all’interno della comunità scolastica e con il territorio circostante.

Il contesto e i bisogni del territorio
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

 

L’Istituto Comprensivo “Garibaldi-Buccarelli” comprende tre gradi di scuola suddivisi 
attualmente in 4 plessi: la Scuola dell'Infanzia (denominata "Sacra Famiglia") e la scuola 
Primaria collocate nella sede "Domenico Savio" (primaria), e tre scuole Secondarie di I grado 
("G. Garibaldi - "E. 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 dell’a. s. 21/22 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 
“Domenico Savio” e presso le scuole Secondarie (rampe d’accesso e ascensore montacarichi). La scuola 
Secondaria di I grado “Bruzzano” è sprovvista di palestra e si sopperisce con l’uso del cortile del vicino 
oratorio salesiano; le scuole Primaria e dell'Infanzia, godono di un ampio spazio esterno 
opportunamente riqualificato dall’amministrazione comunale per lo svolgimento di 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-
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

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).

Il tasso di scolarità è comunque alquanto elevato e gli esiti degli studenti vibonesi sono di 
buon 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.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

I.C. GARIBALDI - BUCCARELLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VVIC832004

Indirizzo
PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA S.N.C. VIBO VALENTIA 
89900 VIBO VALENTIA

Telefono 096342120

Email VVIC832004@istruzione.it

Pec vvic832004@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icgaribaldivv.edu.it

Plessi

SACRA FAMIGLIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VVAA832011

Indirizzo
VIA SACRA FAMIGLIA VIBO VALENTIA 89900 VIBO 
VALENTIA

DOMENICO SAVIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VVEE832016

VIA PASQUALE BUCCARELLI VIBO VALENTIA 89900 Indirizzo
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VIBO VALENTIA

Numero Classi 5

Totale Alunni 45

MADRE TERESA DI CALCUTTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VVEE832027

Indirizzo VIA PROVINCIALE TRIPARNI 89900 VIBO VALENTIA

Edifici
Via CARCERI GIUDIZIARIE SNC - 89900 VIBO 
VALENTIA VV

•

Numero Classi 3

Totale Alunni 6

S.M.S. GARIBALDI - BUCCARELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VVMM832015

Indirizzo
PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA S.N.C. - 89900 VIBO 
VALENTIA

Numero Classi 28

Totale Alunni 563

Approfondimento

Si precisa che la scuola denominata "Madre Teresa di Calcutta" con 
sede nella frazione di Triparni è chiusa già dall'a. s. 2020/21 con decreto 

5I.C. GARIBALDI - BUCCARELLI - VVIC832004



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

di soppressione del plessso e i pochi alunni rimasti sono stati inseriti 
nella sede centrale di scuola primaria "Domenico Savio".

 

Dati identificativi della scuola

 

  

Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO “GARIBALDI – BUCCARELLI”

Codice meccanografico: VVIC832004

 Indirizzo: Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 - VIBO VALENTIA

Attualmente gli uffici amministrativi sono collocati nella sede di Palazzo Nicoletta 
in via Domenico Savio

Telefono: 0963/992352

 Indirizzo e-mail: vvic832004@istruzione.it

Indirizzo posta elettronica certificata: vvic832004@pec.istruzione.it

Sito web: : www.icgaribaldivv.edu.it

 UFFICI DI SEGRETERIA:
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orario antimeridiano: dal lunedì al venerdì ore 8,00 – 14,00

orario pomeridiano: lunedì e mercoledì ore 15,00 – 17,30

             Orari di ricevimento del pubblico:

Segreteria:

da lunedì a venerdì - dalle ore 11.00 alle ore 13.00

lunedì e mercoledì dalle 11.00 alle 17.00

Direzione:

da lunedì a venerdì – dalle ore 11.00 alle ore 13.00

 Si potranno prendere appuntamenti in orari concordati con il Personale Amministrativo- 
Ufficio Alunni, telefonando al numero 0963/992352.

Ulteriori comunicazioni in merito ad azioni a sostegno delle famiglie saranno trasmesse 
sul sito istituzionale https://www.icgaribaldivv.edu.it.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Servizi Mensa

Approfondimento

Infrastrutture e Progetti di ampliamento e sviluppo tecno-
strutturali per l’attuazione del PNSD

Attrezzature, servizi e infrastrutture presenti nei diversi plessi

SEDI/

ATTREZZATURE

Garibaldi

(* 
attualmente 

la sede è 
chiusa per  

lavori di 
adeguamento 

edilizio)

Palazzo 
Nicoletta

Buccarelli Bruzzano Savio
Sacra 
Famiglia

Aule lezioni curriculari
14

9 13 6 5 2

Aule con L.I.M.
14

9 13 6 5 2

Cl@sse 3.0 (tecnologica) 2 / 1 2 / /

Aula multimediale
1 / 1 /

/ 1
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Lab. informatica
1 1 1

/ / /

Lab. linguistico
1 / 1 /

/ /

Lab. scienze
1 / 1 /

/ /

Lab. artistico
1 / 1 / / 1

Aula ed. musicale
1 1 2 / / 1

Sala incisione
/ / 1 / / /

Aula 
sostegno/musicoterapia

/ 1 1 2 1 1

Lab. psicomotricità
1 1 /

/
/ 1

N. servizi igienici
12

12 12 6 6 3

N. servizi igienici H 2 / 2 /
1

/

Aula Covid 1 1 1 1 1 /

Ascensori/Montacarichi 1 / 1 / / /

Palestra interna / / / / /
/

Spazio/Palestra esterni si si si /
si si
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Aula docenti
1 2 1 1

/ /

Biblioteca
1 / 1 /

/ /

Sala riunioni
1 / /

/ / /

Uffici di Presidenza
1

/ / / / /

Uffici Vicepresidenza
1

/ / / / /

Uffici Dsga e Segreteria
3

/ / / / /

Fotocopiatore
2 2 1 1 1 1

Strum.zione audiovisiva
si si si si si si

Strum.zione 
informatica

si si si si si si

Materiale didattico
si si si si si si

 

Nella sede GARIBALDI è presente una BIBLIOLAB MULTILINGUE, con 26 postazioni in rete 
audio-attivo-comparativa.
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Infrastruttura/attrezzatura Motivazione Fonti di finanziamento

LAN/WLAN in tutti i plessi
Progetti P.O.N.-F.E.S.R.

Linea ISND
Ente Locale

L.I.M. con video proiettori per aule 
ancora sprovviste

Progetti P.O.N.-F.E.S.R. Ex 
L. 440

Fondi Europei PNSD

Dispositivi ibridi PC/Tablet
Progetti P.O.N.-F.E.S.R.

Fondi europei PNSD

Arredamento aule:
agorà multifunzionale

Ente Locale

Progetti P.O.N.-F.E.S.R.

Strumentazione ludica per la
Scuola dell’Infanzia

Acquisizione diffusa 
competenze chiave e 
di cittadinanza, 
tramite:

 

·  Sviluppo degli 
ambienti di 
apprendimento;

·  Iniziative del   PNSD 
dell’Istituto

·  Attuazione L. 107/15 
c.7

Ente Locale

Completamento laboratorio
musicale/aula incisione

· Attuazione L. 
107/15 c.7 lett. C

Progetti P.O.N.-F.E.S.R.
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“Sempre più vicini”: acquisizione di 
device per la realizzazione della 
didattica a distanza e del Piano della 
Didattica Digitale Integrata

Avviso pubblico prot. n. 10812 
del 13 maggio 2021 “Spazi e 
strumenti digitali per le STEM”

"A scuola, IAMU! Includere, 
accogliere, migliorare, unire". 
Acquisto di monitor touch interattivi e 
PC per le sedi di Palazzo Nicoletta e 
Buccarelli

Avviso pubblico prot. n. 28966 
del 06/09/2021 “Digital board: 
trasformazione digitale nella 
didattica e 
nell’organizzazione”

Acquisto di strumenti musicali per 
l'orchestra della scuola

·  Iniziative del   PNSD 
dell’Istituto

Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, relativo a “Scuola 
4.0: scuole innovative, 
cablaggio, nuovi ambienti di 
apprendimento e laboratori”: 
art. 31 comma 6
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Risorse professionali

Docenti 80

Personale ATA 21

Approfondimento

Organico dell’autonomia e attività progettuali
Molti docenti dell’Istituto possiedono certificazioni di vario genere: linguistiche, informatiche, per il 

supporto e la qualità dell'insegnamento e per la didattica inclusiva. Ciò consente agli alunni di realizzare 
percorsi di qualità, che garantiscono il successo formativo, ma anche di sviluppare talenti, acquisire 
competenze opzionali aggiuntive, conseguire certificazioni speciali quali l'ECDL e le certificazioni 
linguistiche (A2 di inglese e A1 per le lingue comunitarie).

L'organico di potenziamento (articolo 1/7 della legge 107/2015), pur non rispondendo alle 
richieste formulate dall'IC in base al Piano di Miglioramento del triennio 19/22, ha contribuito a superare 
i recenti momenti di difficoltà ed attivare percorsi progettuali di approfondimento delle competenze 
chiave, come sintetizzato nelle tabelle.

Tipologia N. 
docenti

MOTIVAZIONE

1.      A043 – Italiano, storia 
e geografia

1
§  Progetto potenziamento delle competenze linguistiche per 

gruppi di livello (L.107/15 c.7 lettere a, d, e, n, p, q)

§  Supplenze brevi

2.      A345 – Lingua 
straniera Inglese

1
§  Progetto potenziamento a classi aperte competenze 

linguistiche Inglese: certificazione Cambridge -CLIL - 
ETwinning (L.107/15 c.7 lettere a, d, e, l, n, p, q)

§  Supplenze brevi

3.      AJ77 – Pianoforte
1

§  Progetto potenziamento competenze musicali (L. 107/15 

c.7 lettere c, l, n, p): D.M. 8/2011

§  Supplenze brevi
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Obiettivi dell'Offerta 
Formativa (legge 

107/art 1, c.7)

Progetti e attività 
Curricolare infanzia, 

primaria e secondaria I 
grado

Organico dell’autonomia 
(legge 107, art. 1, c.68) = 

Organico di Diritto 
(comune e di sostegno) 
+ Organico Potenziato

Relazione 
tra Rav-
PDM e 

richiesta 
O.P.

§  Potenziamento 
delle competenze 
linguistiche, con 
particolare 
riferimento 
all’italiano 
nonché alla 
lingua inglese e 
ad altre lingue 
dell’Unione 
europea, anche 
mediante 
l’utilizzo della 
metodologia CLIL

·     Progetti “Libriamoci” e “
Scrittori di classe”

·     Corsi di latino e greco
·     Attività con metodo CLIL
·     E-twinning
·     Preparazione alla 

certificazione 
linguistica di inglese, 
francese, spagnolo e 
tedesco

OD+OP (AO43 e A345) x

§  Potenziamento 
delle competenze 
matematico-
logiche e 
scientifiche

·     Corsi STEM, 
preparazione alle 
Olimpiadi della 
matematica

OD x

§  Potenziamento 
delle competenze 
musicali e 
artistiche

·     Attività orchestrali e 
corali

OD +OP (AJ77) x

§  Sviluppo delle 
competenze in 

·     Progetti ScuolAmica-
UNICEF e UNESCO

OD x
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Risorse professionali

PTOF 2022 - 2025

materia di 
cittadinanza 
attiva e 
democratica

·     Progetti di Solidarietà 
(Banco Alimentare, 
Fondazione Veronesi-
Uniti come una pigna, 
AIDO, …)

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

·     Progetti di educazione 
ambientale e sviluppo 
sostenibile

OD

§  Potenziamento 
delle discipline 
motorie e 
sviluppo di sani 
stili di vita

·     Partecipazione ai Giochi 
sportivi studenteschi 
(Secondaria)

·     Progetti "Una Regione 
in movimento" e 
“Scuola attiva kids” 
(infanzia e primaria)

OD

§  Sviluppo delle 
competenze 
digitali e 
potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali

·     Corsi per la 
preparazione all’ICDL

·     Attività di Coding
·     Attività di laboratorio 

artistico e tecnologico

OD x
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§  Potenziamento 
dell’inclusione 
scolastica

·     Progetto di 
psicomotricità

OD

§  Valorizzazione 
della scuola 
intesa come 
comunità attiva, 
aperta al 
territorio

·     Partecipazione a 
concorsi, manifestazioni 
culturali e spettacoli nel 
contesto territoriale 
provinciale, regionale e 
nazionale.

OD

§  Orientamento ·     Progetto orientamento
OD
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PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

Vision e Mission dell'IC 

  LA VISION

Educare alla bellezza della conoscenza, alla relazione costruttiva, alla creatività del 
lavoro per essere protagonisti nella propria realtà.

 
La nostra scuola nel promuovere abilità quali la creatività, il pensiero critico, lo spirito di 

iniziativa e la capacità di risoluzione dei problemi vuole essere:

Accogliente: capace di rendere piacevole e gratificante l’apprendimento, di incentivare la 
creazione di relazioni sociali, di fortificare i legami all’interno della classe e di favorire attività 
laboratoriali.

Equa ed Inclusiva: capace di garantire il successo formativo ad ogni studente valorizzandone la 
diversità umana e culturale.

Formativa: in grado di promuovere, attraverso progetti, integrazioni curriculari ed esperienze 
significative ed interattive, la crescita cognitiva, emotiva e sociale di tutti gli alunni.

Responsabilizzante: dove si accresca la capacità di assumere scelte, responsabilità ed 
impegno, di progettare il futuro di una società in continua evoluzione in modo creativo e critico.

Partecipata: in grado di tessere una fitta rete di relazioni con l’esterno (famiglie, enti e 
associazioni presenti sul territorio).

"Sostenibile": promotrice di iniziative rivolte alla cura di sè, per l'altro e per l'ambiente.

La finalità dell’Istituto è realizzare una comunità scolastica capace di sviluppare 
competenze culturali e metodologiche, benessere e integrazione tra tutti gli alunni e di 
prevenire il disagio e la dispersione scolastica per promuovere il pieno sviluppo della persona, 
interagendo continuamente con il territorio circostante ed i suoi attori principali. Si tratta di una 
specifica mission, mirante alla formazione di uno studente che:

Sa esprimere la propria capacità logico-intuitiva ed artistico-espressiva, rafforzando la 
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PTOF 2022 - 2025

coscienza del proprio io e contribuendo alla costruzione di una società più armonica e solidale.

Sa comunicare nella madrelingua e nelle lingue comunitarie.

Sa accrescere le proprie conoscenze nella prospettiva del lifelong learning in diversi ambienti 
di apprendimento, formali e informali.

Sa operare utilizzando le tecnologie informatiche.

Il Consiglio dell’Unione Europea il 22 maggio 2018, adottando una Nuova 
Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente, ha 
riproposto alle istituzioni scolastiche questi precisi obiettivi: 

- innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche, matematiche e digitali) 
e sostenere lo sviluppo della capacità di imparare a imparare quale presupposto 
costantemente migliore per apprendere e partecipare alla società in una prospettiva di 
apprendimento permanente;

- aumentare il livello di competenze personali e sociali nonché la capacità di imparare a 
imparare, al fine di migliorare la capacità di gestire la propria vita in modo attento alla salute 
e orientato al futuro;

-   promuovere l’acquisizione di competenze in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica 
(STEM), tenendo conto dei collegamenti con le arti, la creatività e l’innovazione, e motivare di 
più i giovani, soprattutto ragazze e giovani donne, a intraprendere carriere STEM;

-   innalzare e migliorare il livello delle competenze digitali in tutte le fasi dell’istruzione e della 
formazione per tutti i segmenti della popolazione;

- incoraggiare la competenza imprenditoriale, la creatività e lo spirito di iniziativa in particolare 
tra i giovani, ad esempio favorendo le occasioni in cui i giovani possano fare almeno 
un’esperienza imprenditoriale pratica durante l’istruzione scolastica;

-   aumentare il livello delle competenze linguistiche sia nelle lingue ufficiali che nelle altre lingue, 
e fornire sostegno ai discenti nell’apprendimento di lingue diverse che siano utili nella vita 
lavorativa e personale;

- promuovere lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza al fine di rafforzare la 
consapevolezza dei valori comuni enunciati nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e 
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    L’impegno del nostro Istituto è dunque quello di assicurare che l’istruzione e la formazione iniziale 
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offrano a tutti i giovani i mezzi per sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza, i “talenti” con i 
quali affrontare la vita adulta e lavorativa, fornendo allo stesso tempo la base per ulteriori occasioni 
di apprendimento significativo e permanente e tenendo debitamente conto dei giovani svantaggiati, 
affinché ognuno possa realizzare le proprie potenzialità ed esprimerle al meglio nelle relazioni 
sociali.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Contenere la differenza di valutazione tra le classi.
 

Traguardo  

Contenere entro un punto decimale le oscillazioni delle valutazioni medie delle classi 
parallele in sede di scrutinio finale.

Competenze chiave europee

Priorità  

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

Traguardo  

Incremento 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 
potenzialita' dei beni artistici ed ambientali per una loro corretta valorizzazione.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti 
in tali settori

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 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 18 dicembre 
2014

•

valorizzazione della 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 
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organizzazioni del terzo settore e le imprese

attuazione dei principi di legalità e di contrasto ad ogni forma di violenza perché le differenze 
sociali, culturali, di genere, politiche, economiche, religiose non costituiscano un ostacolo per 
Alunni, Docenti e tutto il Personale, garantendo nel proprio ambito le pari opportunità e la piena 
realizzazione delle potenzialità di tutti

•

valorizzazione dell’educazione all'intercultura e alla pace; accanto ai valori su cui si fonda la 
Repubblica, la scuola si apre alla comprensione di problematiche mondiali, da quelle europee a 
quelle dei Paesi in via di sviluppo, pur radicandosi nelle tradizioni culturali identitarie del 
territorio

•

promozione del rispetto dell’altro come risorsa e valore, concretizzandolo nell’educazione alla 
solidarietà, nell’accoglienza ed inserimento di alunni di cittadinanza non italiana e nell’attuazione 
di tutte le misure atte a compensare disagio e difficoltà di differente natura

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e personalizzazione degli interventi didattico-
educativi non solo per gli alunni in difficoltà, ma anche per alunni capaci, garantendo a ognuno 
un percorso e dei risultati e valorizzandone il merito

•
attuazione di un sistema di orientamento in entrata/uscita•
utilizzo delle risorse stanziate dal PNRR nell’ambito della linea di investimento 3.2 (“Scuola 4.0 – 
Scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori”) per la realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi e per la creazione di spazi per le professioni digitali del futuro e di 
percorsi didattici e di orientamento alle discipline scientifiche (STEM – scienza, tecnologia, 
ingegneria e matematica), anche per superare i divari di genere.

•

elevare i livelli di apprendimento degli alunni agendo sulla didattica aumentata attraverso nuove 
metodologie attive e partecipate (pensiero computazionale, gamification, making, ecc); ma nel 
contempo bilanciare una formazione consapevole verso l'uso delle nuove tecnologie (intelligenza 
artificiale, robotica, metaversi ecc).

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Contenere la differenza di valutazione 
tra le classi e potenziare le competenze chiave di 
cittadinanza degli Alunni nell'ambito sociale, civico ed in 
relazione alla consapevolezza ed espressione culturale

Il percorso di miglioramento dell'anno scolastico 2022-23 prevede l'attuazione di azioni 
educativo-didattiche orientate alla costruzione di una comunità educante, che sia punto di 
partenza per efficaci interventi educativi e formativi e un'istruzione di qualità.

Le priorità strategiche della scuola (Contenere la differenza di valutazione tra le classi e 
Potenziare le competenze chiave di cittadinanza degli alunni) vedono prefissati due traguardi 
generali:

- contenere entro un punto decimale le oscillazioni delle valutazioni medie delle classi parallele 
in sede di scrutinio finale; 

- incrementare il 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. 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Contenere la differenza di valutazione tra le classi.
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Traguardo
Contenere entro un punto decimale le oscillazioni delle valutazioni medie delle classi 
parallele in sede di scrutinio finale.

Competenze chiave europee

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

Traguardo
Incremento 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 
potenzialita' dei beni artistici ed ambientali per una loro corretta valorizzazione.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Ridurre le oscillazioni tra le valutazioni di fine anno scolastico

Migliorare gli esiti delle prove nazionali e ridurre la relativa variabilità tra le classi

 Ambiente di apprendimento
Usare i compiti di realtà come ambienti privilegiati di promozione, valutazione e 
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certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza

 Inclusione e differenziazione
Attuare interventi mirati di recupero e potenziamento

Adottare strategie individualizzate e/o personalizzate, attraverso l'uso di 
metodologie didattiche attive ed innovative

 Continuita' e orientamento
Curare il raccordo tra scuola Primaria e Secondaria di I grado e monitorare i risultati 
a distanza degli allievi in uscita dal Primo ciclo

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Centrare la progettazione d'Istituto sull'obiettivo della promozione delle 
competenze chiave di cittadinanza

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere la formazione in servizio in tema di Progettazione-Valutazione- 
Didattica per competenze e bisogni
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Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Promuovere relazioni ed accordi di rete, finalizzati all'ampliamento dell'Offerta 
Formativa, con altre I.S. , Enti e Associazioni del territorio

Attività prevista nel percorso: DEFINIZIONE DI UDA 
INCENTRATE SULLA DIDATTICA LABORATORIALE E SULL’USO 
CONSAPEVOLE E STRATEGICO DELLE TECNOLOGIE

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

1/2022

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Associazioni

Responsabile
Tutti i docenti riuniti nei diversi dipartimenti disciplinari e 
coordinati dal referente d'area e dalle funzioni strumentali.

Risultati attesi
Implementazione della flessibilità didattica laboratoriale ed 
incremento dell’uso delle aule attrezzate presenti nei plessi.

Attività prevista nel percorso: PROGETTAZIONE E 
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E 
POTENZIAMENTO

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2023
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Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile · DS; · Staff; · Docenti coordinatori; · Docenti coinvolti.

Risultati attesi
Progressi nei livelli di apprendimento e nel raggiungimento 
delle competenze finali per tutti gli alunni.

Attività prevista nel percorso: ANALISI ESITI PROVE 
NAZIONALI E SCRUTINI FINALI DEGLI ALUNNI

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

7/2023

Destinatari Docenti

Responsabile · Nucleo Interno Valutazione; . Consigli di Classe

Risultati attesi
Riduzione delle oscillazioni delle valutazioni medie delle classi in 
sede di scrutinio finale e negli esiti delle Prove Nazionali Invalsi; 
Miglioramento degli esiti delle Prove Nazionali.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

    Il Curricolo Verticale di Istituto viene ridefinito in funzione della maturazione delle competenze 
previste nel profilo dello studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale 
e per la partecipazione sociale, e che saranno oggetto di certificazione. Vengono progettati percorsi 
unitari per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze attraverso un 
apprendimento autentico, determinando il quadro delle mete formative da perseguire, ideando le 
esperienze di apprendimento (compiti di realtà) da far vivere agli Alunni in relazione a tali mete e 
definendo i dispositivi di valutazione in chiave autentica.

    Vengono pianificate adeguate occasioni di orientamento informativo e formativo affinché l’alunno 
in uscita dal I ciclo sia guidato a costruire il proprio progetto di vita in modo consapevole, 
permettendogli di riconoscere e sviluppare le proprie attitudini, capacità e competenze. È qui che si 
inserisce la “competenza globale” intesa come una particolare forma di abilità complessa di tipo 
comunicativo e relazionale, un mix di conoscenze, abilità e di atteggiamenti che facilitino la relazione 
con gli altri per agire in modo vantaggioso ed efficace in tutte quelle situazioni che oggi un mondo 
vario, interconnesso ed interdipendente impone.

    Si tenta di sviluppare le conoscenze e competenze attraverso un servizio solidale alla comunità, 
interiorizzando i valori della giustizia, legalità, uguaglianza, rispetto e cura per l’ambiente, 
accogliendo la proposta pedagogica del Service Learning, anche attraverso l’adesione a progetti 
nazionali che promuovano temi legati alla cittadinanza, alle azioni solidali e al volontariato per la 
comunità e che incentivino l’acquisizione di competenze professionali, metodologiche, sociali e 
soprattutto didattiche. Partendo dalla convinzione che la cittadinanza non sia soltanto un contenuto 
da trasmettere, la proposta pedagogica del Service Learning chiede agli studenti di compiere 
concrete azioni solidali nei confronti della comunità nella quale si trovano ad operare e di mettere 
alla prova, in contesti reali, le abilità e le competenze previste dal curricolo scolastico, e richiamate 
non solo dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, ma dagli orientamenti internazionali, che 
esplicitamente raccomandano di collegare gli apprendimenti disciplinari alle competenze chiave o di 
cittadinanza.
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Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'Istituto ha progettato un percorso formativo unitario per la promozione, la rilevazione e la 
valutazione delle competenze: gli studenti vengono coinvolti in prestazioni reali e significative, in 
contesti analoghi a quelli esterni alla scuola e orientati a obiettivi di livello elevato (compiti 
complessi o compiti di realtà). L'attuazione di tali percorsi richiede la sperimentazione di nuovi 
approcci metodologici (quali il cooperative learning, la flipped classroom, il debate e il service 
learning) e l'uso sempre più "esperto" e consapevole delle nuove tecnologie digitali (programmi di 
videoscrittura, presentazioni online e altro) da parte degli alunni. Si tenta infatti di sviluppare le 
conoscenze e competenze attraverso un servizio solidale alla comunità, interiorizzando i valori della 
giustizia, legalità, uguaglianza, rispetto e cura per l’ambiente, accogliendo in particolare la proposta 
pedagogica del Service Learning, anche attraverso l’adesione a progetti nazionali che promuovano 
temi legati alla cittadinanza, alle azioni solidali e al volontariato per la comunità (UNICEF, Banco 
Alimentare, ADMO, …) e che incentivino l’acquisizione di competenze professionali, metodologiche, 
sociali e soprattutto didattiche. “Partendo dalla convinzione che la cittadinanza non sia soltanto un 
contenuto da trasmettere, la proposta pedagogica del Service Learning chiede agli studenti di 
compiere concrete azioni solidali nei confronti della comunità nella quale si trovano ad operare e di 
mettere alla prova, in contesti reali, le abilità e le competenze previste dal curricolo scolastico, e 
richiamate non solo dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, ma dagli orientamenti internazionali, 
che esplicitamente raccomandano di collegare gli apprendimenti disciplinari alle competenze chiave 
o di cittadinanza”.

 

Allegato:

LINK UNITA DEL CURRICOLO VERTICALE.pdf
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PRATICHE DI VALUTAZIONE

Rispetto ad una progettazione così dinamica, si cercherà di integrare gli strumenti di analisi, non 
solo introducendo altri indicatori di valutazione della competenza nell’uso di tecnologie quanto 
piuttosto promuovendo, attraverso l’utilizzo critico delle TIC, progetti interdisciplinari e 
transdisciplinari in cui si chieda non solo di apprendere conoscenze e di acquisire competenze ma 
anche, a partire da queste, di elaborare soluzioni creative per problemi reali i cui esiti siano rilevabili, 
misurabili e valutabili. Gli indicatori attualmente di riferimento in ambito scolastico quali strumenti di 
rilevazione dell’efficacia formativa, anche a livello nazionale (Invalsi-OCSE PISA) finalizzati ad 
orientare azioni correttive, risultano utili per fotografare lo status quo dal punto di vista quantitativo 
ma corrono il rischio di essere riduttivi e non sufficientemente validi per valutare il pensiero critico e 
divergente fondamentali per lo sviluppo completo della persona.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Uno degli obiettivi fondamentali dell’I.C. è quello di porre gli alunni a diretto contatto 
col territorio del comprensorio vibonese e con tutto ciò che pullula e pulsa in esso, oltre 
che attraverso ricerche sul campo, visite guidate, partecipazione a manifestazioni, spettacoli 
e concorsi, anche con specifiche attività, corsi e percorsi programmati.

Taciti, ma consueti, risultano perciò i protocolli d’intesa con il Comune di Vibo 
Valentia, l’ASP, il Consultorio familiare, il Sistema Bibliotecario Vibonese e il “Festival 
Leggere & Scrivere”, il Conservatorio “Fausto Torrefranca”, l’Archivio di Stato, tutte le 
Forze dell’Ordine, la Prefettura e la Questura di Vibo Valentia. Specifici accordi sono stati 
stipulati per come segue:

ENTE ATTIVITÀ

Ambito CAL 0012 e CAL 0013: promozione 
di metodologie e didattiche inclusive e 

Rete di scuole con capofila il Liceo 
Capialbi di Vibo Valentia
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innovative con corsi di formazione rivolti 
ai docenti

Rete di scuole con capofila il locale 
Liceo Scientifico G. Berto, in 
collaborazione con l’Università 
“Bocconi” di Milano

Partecipazione delle eccellenze scolastiche 
alle Olimpiadi internazionali della 
matematica o Giochi Matematici

Accordo con l’ITI-ITG di Vibo 
Valentia

Partecipazione classi terze al progetto “
Orientiamoci insieme” con attività di coding 
secondo la pratica del peer tutoring

UNICEF-ScuolAmica Adesione alle proposte educative Unicef 
per le scuole con l’utilizzo di materiale 
didattico e la realizzazione di progetti mirati.

Rete Nazionale ASpNET - 
U.N.E.S.C.O. - Italia per la tutela dei 
Diritti Umani e della diversità 
culturale

Progetti educativi a vocazione 
internazionale orientati sulle principali 
tematiche UNESCO, quali:
-         la realizzazione della “Agenda 2030” per 

lo sviluppo sostenibile;
-         la tutela dei diritti umani e della diversità 

culturale;
-          la tutela e la valorizzazione del 

patrimonio culturale e linguistico, 
materiale e immateriale;

-         l'educazione al turismo culturale;
-         l'educazione interculturale;
-         lo sviluppo e la promozione 

dell'educazione alla Pace e alla 
Cittadinanza
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Rete di scuole con Associazione 
provinciale Fondazione Veronesi

La Delegazione di Vibo Valentia della 
Fondazione Umberto Veronesi, con il 
Progetto "Uniti come una pigna" finalizza il 
ricavato per varie iniziative:

- Sostenere la ricerca scientifica per 
garantire le migliori cure ai malati di tumore;

- Promuovere insieme al MIUR-Calabria 
progetti per le scuole per dare tutte quelle 
notizie e informazioni utili attraverso 
specifici incontri con specialisti nelle scuole 
o in altre sedi, nell'ambito dei percorsi di 
educazione alla salute, prevenzione e 
divulgazione scientifica.

Accordi con le associazioni: AIDO, 
ADMO, BANCO ALIMENTARE, 
CROCE ROSSA, CENTRO 
MONDIALITÀ SVILUPPO 
RECIPROCO

Azioni di sensibilizzazione sui temi sociali 
e adesione a progetti o attività promosse da 
enti, associazioni, fondazioni operanti sul 
territorio per accrescere la capacità di 
condivisione e cooperazione al Bene 
comune.

Accordi con l’associazione 
LegAmbiente, la sezione 
provinciale del WWF, i Carabinieri 
Forestali e Arcicaccia

Progetti e attività sul territorio della 
provincia per sensibilizzare al rispetto per 
l’ambiente e avvicinare gli studenti ai temi 
ecologici.

Accordo con LIBERA Progetto Legalità: Adesione alle iniziative 
progettuali dell'Associazione Libera.

Rete di scuole con capofila il Liceo Accordo di rete finalizzato all’adesione alla 
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Capialbi di Vibo Valentia proposta progettuale USR Calabria “Piano 
triennale delle arti”

Cambridge Assessment English

Alliance Française

Goethe Institut

Si tratta di enti certificatori internazionali. 
Gli alunni di tutte le classi della scuola 
secondaria di I grado, con spiccate capacità 
linguistiche, dopo una specifica 
preparazione in lingua inglese e/o nelle 
lingue comunitarie con corsi specifici 
(moduli P.O.N. per il triennio di riferimento), 
hanno l'opportunità di sostenere l'esame di 
certificazione all'interno dell'Istituto stesso.

Accordo con l’U.S.R della Calabria 
ed ATP di Vibo Valentia

Partecipazione degli studenti ai Campionati 
Studenteschi, attraverso le attività del 
Centro Sportivo Studentesco dell’I.C. 
Garibaldi-Buccarelli

Accordi/collaborazione con le 
associazioni sportive del territorio: 
Associazione Sportiva Atlantide 
ASD, FIDAL e FIPAV, Comitato 
Italiano Paralimpico

Corso di Tennis da Tavolo tenuto 
dall’Associazione Sportiva Atlantide ASD 
nell’ambito delle attività di inclusione.

Ampliamento dell’offerta formativa per le 
attività sportive e organizzazione di tornei 
interscolastici di atletica leggera e 
pallavolo.

 

Azione contro la fame

 

Partecipazione al progetto didattico 
internazionale “La corsa contro la fame”
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VALORINRETE (Gioco calcio) Il progetto quadro Valori in Rete raccoglie 
l’offerta formativa integrata che il Settore 
Giovanile e Scolastico della FIGC mette a 
disposizione delle scuole italiane di ogni 
ordine e grado e di tutti i soggetti coinvolti, 
abili e diversamente abili, orientata al 
miglioramento personale, al divertimento e 
allo sviluppo delle potenzialità individuali e 
relazionali. È rivolto ad alunni di primaria e 
secondaria di I grado.

UNA REGIONE IN MOVIMENTO:

Scuola Attiva Kids

 

Percorso motorio per il benessere e la 
legalità promosso dall'USR Calabria, 
articolato nei progetti:

- "Piccoli eroi a scuola" (scuola dell'infanzia);

- "Piccoli eroi crescono" (1^ e 2^ primaria);

- “Gioco atletica” (3^ e 4^ primaria);

- “Volley S 3” (5^ primaria).

Scuola Attiva Junior Percorso multi-sportivo e educativo
 rivolto alle scuole secondarie di I grado

Protocollo di intesa con il CENTRO 
SPORTIVO STUDENTESCO

Progetto Pilota “Corri, salta e lancia” con 
attività di corsa campestre, pallavolo 
maschile e femminile, atletica, orienteering 
per alunni di scuola secondaria di I grado.

Convenzione "Percorsi per le 
competenze trasversali e per 
l'orientamento" (PCTO) nell’ambito 

Convenzione con il Liceo Scientifico "G. 
Berto" di Vibo Valentia per l’accoglimento di 
studenti per i periodi di apprendimento in 

34I.C. GARIBALDI - BUCCARELLI - VVIC832004



LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

del progetto “Apprendo 
lavorando”

situazione lavorativa.

Accordo con la Cooperativa Onlus 
SpecialMente

Protocollo di Intesa per accesso di figure 
specializzate nel lavoro con ragazzi disabili 
in orario curricolare.

Accordo con l'Associazione "Vivere 
a colori ONLUS" di Vibo Valentia

Protocollo di intesa per l'inclusione 
scolastica.

Rete di collaborazione nazionale 
"INNOVATIVE DIGITAL LEARNING" 
(MIUR)

Il progetto I.D.L. prevede le seguenti azioni 
gratuite: erogazione di una Masterclass sulle 
metodologie, dedicata prioritariamente agli 
Animatori Digitali; messa on line di una serie 
di Mooc (Massive Open Online Course) 
orientati a supportare docenti e studenti 
verso metodologie didattiche cooperative e 
innovative (i corsi saranno personalizzati in 
base all’ordine di scuola e all’ambito 
disciplinare); creazione di un sito 
consultabile che raccolga O.E.R. (Open 
Educational Resources) prodotte dai corsisti 
medesimi e dai loro discenti; creazione di 
interazioni dinamiche tra i corsisti della 
stessa area disciplinare, provenienti da 
diverse aree d’Italia.

Convenzione con l'Ordine degli 
Ingegneri di Vibo Valentia

Realizzazione di percorsi formativi sulla 
sicurezza.
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Rete di scuola con capofila l’IC 
VESPUCCI di Vibo Marina

Accordo di rete tra gli istituti comprensivi del 
territorio di Vibo Valentia per la condivisione 
di un ASSISTENTE TECNICO.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

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

Infatti, la scuola risulta beneficiaria del Framework 1 - Next Generation Classrooms per cui è previsto 
un importante finanziamento nel piano di riparto nazionale. L'azione da progettare è, quindi, 
finalizzata ad un aggiornamento e integrazione della programmazione informatica e delle 
competenze digitali negli obiettivi specifici di apprendimento e traguardi di competenza relativi alle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'Infanzia e del I° ciclo.

In altri termini sarà possibile realizzare ambienti fisici e digitali di apprendimento (onlife), 
caratterizzati da innovazione degli spazi, degli arredi e delle attrezzature e da un nucleo portante di 
pedagogie innovative per il loro più efficace utilizzo. La trasformazione fisica e virtuale dovrà essere 
accompagnata dal cambiamento delle metodologie e delle tecniche di apprendimento e di 
insegnamento.

Pertanto, alla luce di quanto sopra descritto diventa rilevante la formazione dei docenti orientata a 
trasformare la scuola in una comunità di pratiche condivise ed in un laboratorio permanente che 
punta a realizzare sempre più una valutazione in chiave formativa e motivazionale volta a 
valorizzare l'autonomia di ricerca e sviluppo (art. 6 DPR n° 275/99). 
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Aspetti generali

Articolazione orario e organizzazione attività

Per l'a. s. 2022/23 è stata riproposta e confermata l’organizzazione delle attività 
didattiche su cinque giorni settimanali. La scelta, ritenuta negli anni precedenti funzionale alla 
situazione emergenziale dovuta alla pandemia, si è rivelata efficace ed opportuna e ha creato i 
presupposti per riproporre e approvare in sede collegiale, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 
275/1999, la nuova articolazione e calendarizzazione delle ore di lezione, sempre basata su 
cinque giorni anziché sei (delibera n. 2 del Collegio dei Docenti n. 3 del 28/10/2021 e 273 del 
Consiglio d’Istituto n. 39 del 28/10/2021).

Si dispone dunque la seguente modalità organizzativa per il l’a.s. 2022/2023.

SCUOLA DELL’INFANZIA

 

“Sacra Famiglia”                                                                                 

Indirizzo: via Sacra Famiglia – VV

Sede provvisoria: scuola primaria “Domenico Savio”

 

Tempo scuola: 40 ore settimanali

Funzionamento orario:
-         Entrata/accoglienza 8.10-9.10

-         Uscita antimeridiana 12.10-13.10

-         Rientro per il pomeriggio 13.40

-         Uscita pomeridiana 16.00-16.10

  

Curricolo per competenze:
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Campi di esperienza Competenze chiave e di cittadinanza

Competenza alfabetica funzionale
·         I DISCORSI E LE PAROLE
·         Tutti i campi di esperienza

Competenza multilinguistica

·         LA CONOSCENZA DEL MONDO
·         Tutti i campi di esperienza

Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria

Tutti i campi di esperienza Competenze digitali

Tutti i campi di esperienza Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare

·         IL SÉ E L’ALTRO
·         Tutti i campi di esperienza

Competenza in materia di cittadinanza

Tutti i campi di esperienza Competenza imprenditoriale

·         IMMAGINI, SUONI, COLORI
·         IL CORPO E IL MOVIMENTO
·         Tutti i campi di esperienza

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali

 

Nella scuola è presente il progetto:

Una Regione in movimento – Progetto ludico-motorio promosso dall’USR Regione Calabria 
denominato “Piccoli eroi a scuola”.

Progetto PON "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia"

SCUOLA PRIMARIA 

 

“Domenico Savio”                                                             
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Indirizzo: via P. Buccarelli -Vibo Valentia

 Tempo scuola: 30 ore settimanali

Orari: 8.00 – 13.30 lunedì, martedì, giovedì e venerdì
1.00   – 16.00 giovedì

CLASSE V: 17.00 (ora aggiuntiva di 
scienze motorie)

 

 

Curricolo di base comune a tutte le classi:

CLASSE 

MATERIA PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA

L2 1h 2h 3h 3h 3h

RC 2h 2h 2h 2h 2h

ITALIANO 9h 8h 7h 7h 7h

ED. IMMAGINE 2h 2h 2h 2h 2h

STORIA 2h 2h 2h 2h 2h

GEOGRAFIA 2h 2h 2h 2h 2h

ED. MUSICALE 2h 2h 2h 2h 2h

MATEMATICA E TECNOLOGIA 6h 6h 6h 6h 6h

SCIENZE 2h 2h 2h 2h 2h

ED. MOTORIA 2h 2h 2h 2h 2h

Totale ore settimanali 30 h 30 h 30 h 30 h 30 h

N.B. Gli studenti che non intendono avvalersi dell’insegnamento della R.C. saranno impegnati in attività didattiche 
individuali o di gruppo con assistenza di personale docente e perciò accolti in altra classe.
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Nella scuola sono presenti i progetti:

§  Una Regione in movimento – Progetto ludico-motorio promosso dall’USR Regione 
Calabria così articolato:

-          Scuola attiva Kids “Piccoli eroi crescono” (1^ e 2^ Primaria)

-          FIPAV – “Pallavolo Volley S 3” classe 5^

-          FIDAL – “Atletica Leggera Gioco Atletica” pluriclasse 3^-4^

§   “Valorinrete”:

-          Gioco Calciando” classe 1^ e 2

-          Un calcio al bullismo” pluriclasse 3^-4^ e classe 5^

§          §   “Sport di Classe” pluriclasse 3^-4^ con l’esperto Daniele Vasapollo

§                §  Progetto di educazione civica “La corsa contro la fame”

§                §  Progetto “Joy of moving” classe 5^

§                §  Progetto D.M. 8/2011 per il potenziamento della musica: Laboratorio di musica, 
approccio psicomotorio alla musica, ascolto.

Progetto PON Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo.•

 

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO

Le sedi di scuola secondaria di I grado:

 

“G. Garibaldi”
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Indirizzo: P.zza Martiri d’Ungheria - VV

Telefono: 0963.42120 - fax 0963.471975

 

 

“E. Buccarelli”

Indirizzo: via Giovanni XXIII - VV

Telefono: 0963.94166

 

 

 

“L. Bruzzano”

Indirizzo: P.zza del Lavoro- VV

Telefono: 0963.42365

 

 

  

“Palazzo Nicoletta”

Sede temporanea in via San Domenico Savio - VV

Le sezioni B, D ed E della scuola Garibaldi e gli uffici amministrativi sono 
momentaneamente allocati in questa sede.

 

“G. Garibaldi”/Palazzo Nicoletta
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Tempo scuola ordinario: 30 ore settimanali

Orari: 7.50 – 13.50 da lunedì a venerdì

 

Tempo scuola prolungato: 36 ore settimanali

Orari: 7.50 – 15.50 lunedì e venerdì/7.50 – 13.50 martedì, mercoledì e giovedì

 

“E. Buccarelli”

Tempo scuola ordinario: 30 ore settimanali

Orari: 7.50 – 13.50 da lunedì a venerdì

 

“L. Bruzzano”

Tempo scuola ordinario: 30 ore settimanali

Orari: 7.50 – 13.50 da lunedì a venerdì

 

Articolazione oraria delle classi a Tempo Prolungato-attività pomeridiane:

Classi Giorno Attività Ora 
inizio

Ora 
fine

Intervallo/Pausa 
attiva

13:50 14:10II B, II F, II L Lunedì e 
Giovedì

Didattica 
laboratoriale

14:10 15:50

Intervallo/Pausa 
attiva

13:50 14:10III B, III F, III L Martedì e 
Giovedì

Didattica 
laboratoriale

14:10 15:50
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Nella scuola sono presenti:

Classi bilingue Inglese/Francese, Inglese/Spagnolo e Inglese/Tedesco;
L’insegnamento della seconda lingua comunitaria è così distribuito:

Francese: sezioni C, D, G, I;
Spagnolo: sezioni A, E, H, L;
Tedesco: sezioni B, F.

 

L’ora settimanale di approfondimento potrà essere destinata a:
§  Progetti interdisciplinari del curricolo di educazione civica
§  Laboratorio di lettura/scrittura/nuove metodologie di apprendimento
§  Latino

 

Sono previsti inoltre corsi di
§  Recupero/Potenziamento di italiano e inglese (per tutte le classi)
§  Lingua greca (per le classi terze)
§  STEM: potenziamento del pensiero logico-matematico (Science, Technology, 

Engineering, Math) per la preparazione alle Olimpiadi della Matematica “Bocconi”
§  Progetto F.S.E.-PON 2022/2023 “Un cammino di crescita”, azioni specifiche 

finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per 
l'aggregazione, la socialità, e la vita di gruppo;

§  Progetto F.S.E.-PON 2022/2023 “Insieme per crescere”, azioni specifiche finalizzate 
allo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente (questo 
progetto prevede anche un modulo per gli allievi di scuola Primaria).
 

Alle attività di tempo-scuola individuale ordinario o di tempo prolungato si aggiungono:
-  2 ore Sezioni a Ordinamento musicale: laboratori musicali con pratica strumentale 

così articolati:

classi 1^ mercoledì; classi 2^ lunedì; classi 3^ martedì; giovedì classi miste; giovedì 
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musica d’insieme un’ora x classe, a cominciare dalle 3^; venerdì classi miste.

L’insegnamento dello Strumento musicale, aperto agli alunni di tutte le classi per due ore 
settimanali pomeridiane, è riferito a:

§  chitarra, flauto traverso, pianoforte, violino, per la scuola Garibaldi;
§  chitarra, pianoforte, percussioni, violino, flauto traverso per la scuola Buccarelli;
§  chitarra, pianoforte, percussioni, violino e flauto traverso per la scuola Bruzzano.

 

Curricolo di base comune a tutte le classi/Orario ordinario di 30 ore 

settimanali

Italiano, Storia, Geografia e Cittadinanza 9 ore

Approfondimento della lingua italiana 1 ora

Matematica e Scienze 6 ore

Inglese 3 ore

Francese o Spagnolo o Tedesco 2 ore

Tecnologia e Informatica 2 ore

Religione cattolica (o Attività alternative**) 1 ora

Arte e immagine 2 ore

Scienze motorie 2 ore

Musica 2 ore

                                    Totale 30 ore

N.B. Gli studenti che non intendono avvalersi dell’insegnamento della R.C. saranno impegnati in attività didattiche 
individuali o di gruppo con assistenza di personale docente e perciò accolti in classe parallela.
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Curricolo del Tempo Prolungato 36 ore settimanali

Italiano, Storia, Geografia e Cittadinanza 13

Matematica e Scienze 9

Inglese 3

Francese o Spagnolo o Tedesco 2

Tecnologia e Informatica 2

Musica 2

Arte e immagine 2

Scienze motorie 2

Religione cattolica (o Attività alternative) 1
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Insegnamenti e quadri orario

I.C. GARIBALDI - BUCCARELLI

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: SACRA FAMIGLIA VVAA832011

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: DOMENICO SAVIO VVEE832016

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: MADRE TERESA DI CALCUTTA VVEE832027

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Tempo scuola della scuola: S.M.S. GARIBALDI - BUCCARELLI 
VVMM832015

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1/2 33/66

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

Secondo il Decreto Ministeriale concernente l'insegnamento dell'Educazione civica nelle scuole 
di ogni ordine e grado ai sensi dell'articolo 3 della Legge 20 agosto 2019, n. 20, per gli anni 
scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 il nostro Istituto ha definito il Curricolo di 
Educazione civica, tenendo a riferimento le “Linee guida”, indicando i traguardi di competenza 
e gli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza ed eventuale integrazione con le 
“Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell’Infanzia e del Primo ciclo di istruzione”, 
nonché con il documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”. L’insegnamento, trasversale 
alle altre materie, sarà obbligatorio in tutti i gradi dell’istruzione, a partire dalle scuole 
dell’infanzia e avrà un proprio voto, con almeno 33 ore all’anno dedicate. La norma 
richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità 
degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola 
disciplina. Non si tratta dunque di un contenitore rigido, ma di un’indicazione funzionale ad un 
più agevole raccordo fra le esperienze di cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre 
il curricolo di educazione civica. Ogni disciplina è infatti, di per sé, parte integrante della 
formazione civica e sociale di ciascun alunno. 

Allegati:
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CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA_IC_GARIBALDI-BUCCARELLI_20-23.pdf

Approfondimento

Lo studio dell’educazione civica verterà su tre assi: la Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la 
cittadinanza digitale. I tre pilastri sono trasversali al curricolo scolastico e per favorire le 
integrazioni fra le tematiche, si propone l’utilizzo di ambiti trasversali in cui lo studente può̀ 
sviluppare la sua sfera di analisi e di intervento. L’interazione dello studente con il mondo 
circostante durante e alla fine del ciclo di studi si sviluppa e trova concreta applicazione in 
questi ambiti, che sono suggeriti come possibili contesti in cui sviluppare gli obiettivi specifici di 
apprendimento e facilitare lo sviluppo di percorsi didattici coerenti e coinvolgenti per i ragazzi.

        1.       IO E L’ALTRO: educare al rispetto e alla dignità

 2.      CITTADINANZA E PARTECIPAZIONE: vivere la legge

 3.      SALVAGUARDIAMO IL MONDO: educare al rispetto dell’ambiente

Tutti i campi di esperienza e le discipline individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono 
concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità 
personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le 
persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della 
prima conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e 
didattiche e delle attività di routine, i bambini e ragazzi potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente 
naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per 
tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante approccio concreto, attivo e operativo 
all’apprendimento potrà essere finalizzato anche all’uso corretto dei dispositivi tecnologici, rispetto ai 
quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con 
l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza.

50I.C. GARIBALDI - BUCCARELLI - VVIC832004



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo di Istituto

I.C. GARIBALDI - BUCCARELLI

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

Il Curricolo dell’Istituto risponde alla sua mission: la realizzazione di una comunità scolastica 
capace di sviluppare competenze culturali e metodologiche, benessere e integrazione tra 
tutti gli alunni e di prevenire il disagio e la dispersione scolastica per promuovere il pieno 
sviluppo della persona, interagendo continuamente con il territorio circostante ed i suoi 
attori principali. L’impegno del nostro Istituto è quello di assicurare che l’istruzione e la 
formazione iniziale offrano a tutti i giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave e di 
cittadinanza con le quali affrontare la vita adulta e lavorativa, fornendo allo stesso tempo la 
base per ulteriori occasioni di apprendimento significativo e permanente e tenendo 
debitamente conto dei giovani svantaggiati, affinché ognuno possa realizzare le proprie 
potenzialità educative. Il Consiglio dell’Unione Europea il 22 maggio 2018, adottando una 
nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente, ha 
riproposto alle istituzioni scolastiche questi precisi obiettivi: - innalzare il livello di 
padronanza delle competenze di base (alfabetiche, matematiche e digitali) e sostenere lo 
sviluppo della capacità di imparare a imparare quale presupposto costantemente migliore 
per apprendere e partecipare alla società in una prospettiva di apprendimento 
permanente; - aumentare il livello di competenze personali e sociali nonché la capacità di 
imparare a imparare, al fine di migliorare la capacità di gestire la propria vita in modo 
attento alla salute e orientato al futuro; - promuovere l’acquisizione di competenze in 
scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM), tenendo conto dei collegamenti con le 
arti, la creatività e l’innovazione, e motivare di più i giovani, soprattutto ragazze e giovani 
donne, a intraprendere carriere STEM; - innalzare e migliorare il livello delle competenze 
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digitali in tutte le fasi dell’istruzione e della formazione per tutti i segmenti della 
popolazione; - incoraggiare la competenza imprenditoriale, la creatività e lo spirito di 
iniziativa in particolare tra i giovani, ad esempio favorendo le occasioni in cui i giovani 
possano fare almeno un’esperienza imprenditoriale pratica durante l’istruzione scolastica; - 
aumentare il livello delle competenze linguistiche sia nelle lingue ufficiali che nelle altre 
lingue, e fornire sostegno ai discenti nell’apprendimento di lingue diverse che siano utili 
nella vita lavorativa e personale; - promuovere lo sviluppo di competenze in materia di 
cittadinanza al fine di rafforzare la consapevolezza dei valori comuni enunciati nell’articolo 2 
del trattato sull’Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 
Per dare rilievo allo sviluppo di tali competenze, l’Istituto elabora un curricolo verticale che 
dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado accompagni docenti e 
studenti in un percorso armonico e graduale, volto a definire quel profilo dello studente con 
cui il D.M. del settembre 2012 descrive in forma essenziale e coerente le competenze 
riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza che un ragazzo 
deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione.

Allegato:
LINK CURRICOLO VERTICALE IC GARIBALDI.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Traguardi 
Cognitivi

Gli alunni imparano a conoscere e comprendere le questioni locali, nazionali e globali e le 
relazioni e l’interdipendenza esistenti fra i diversi paesi e i diversi popoli;
Sviluppano competenze di pensiero critico e analisi.
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· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: Traguardi 
Socio-emotivi

Gli alunni sperimentano un senso di appartenenza ad una comune umanità, condividono 
responsabilità e valori basati sui diritti umani.
Sviluppano atteggiamenti di empatia, solidarietà e rispetto per le differenze e l'alterità.
 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: Traguardi 
Comportamentali

Gli alunni agiscono in maniera responsabile ed efficace a livello locale, nazionale e 
globale per un mondo più pacifico e sostenibile.
 

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

IO E L’ALTRO: Educare al rispetto e alla dignità
Promuovere stili di vita salutari come sintesi di un equilibrato rapporto con se stessi, con gli altri e con l’ambiente.

 Favorire lo sviluppo di uno stile alimentare corretto e di una abitudine costante al movimento.

Conoscere il valore della pari dignità sociale e di genere, della libertà e dell’uguaglianza delle persone, nell’ambito del pluralismo 
linguistico, culturale, sociale e religioso.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

53I.C. GARIBALDI - BUCCARELLI - VVIC832004



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Italiano

· Lingua inglese

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Tecnologia

CITTADINANZA E PARTECIPAZIONE: vivere la legge
Conoscere e rispettare le norme giuridiche che garantiscono la convivenza civile, inclusiva e 
pacifica, con particolare riferimento ai diritti civili e sociali e ai doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale sanciti dalla Costituzione italiana.

Riconoscere ruolo, funzioni e responsabilità dello Stato, delle autonomie territoriali e di altre 
forme organizzate di comunità nazionali ed europee, reali e virtuali, per promuovere una 
società inclusiva e sostenibile.
 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe V

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Geografia

· Italiano
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· Lingua inglese

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

SALVAGUARDIAMO IL MONDO: educare al rispetto 
dell’ambiente

Comprendere il concetto di ecosostenibilità economica ed ambientale.
Conoscere l’impatto delle tecnologie sulle persone, sull’ambiente e sul territorio per ipotizzare 
soluzioni responsabili per la tutela della biodiversità e degli ecosistemi: risparmio energetico, 
smaltimento e riuso dei rifiuti, ecc.
Utilizzare strumenti e dispositivi digitali innovativi per conoscere il patrimonio ambientale, 
artistico e culturale e identificare possibili azioni di tutela e valorizzazione.
 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica
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· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Aspetti qualificanti del curriculo
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

IL PROGETTO UNITARIO D’ISTITUTO

La mission dell’Istituto si dettaglia in proposte di ATTIVITÀ AGGIUNTIVE rispetto all’offerta 
formativa curricolare, nonché in un PROGETTO UNITARIO D’ISTITUTO caratterizzato da:

§ Realizzazione di unità 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.  

 

 

Allegato:
PROGETTO UNITARIO D'ISTITUTO.pdf
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Corsi per l’I.C.D.L.

L’ I.C. Garibaldi-Buccarelli, l’unico dell’intera provincia di Vibo Valentia ad essere accreditato 
dall’AICA per lo svolgimento degli esami ICDL, avvia ogni anno corsi di preparazione per il 
conseguimento della Patente Europea del Computer e delle certificazioni ICDL, con ricorso alla 
piattaforma digitale Aula 01. I corsi sono indirizzati agli alunni di tutte le classi e hanno come 
obiettivo finale l’acquisizione delle abilità e delle competenze digitali, necessarie per il 
superamento degli esami ICDL e, al termine del I ciclo, per la relativa attestazione nella 
Certificazione finale delle Competenze.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•

Risultati attesi

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

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Sia interno sia esterno (progetto P.O.N-F.S.E.) 

Risorse materiali necessarie:

58I.C. GARIBALDI - BUCCARELLI - VVIC832004



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Laboratori Con collegamento ad Internet

 Progetto "InnovaMenti-Gamification"

Progetto nazionale rivolto ad alunni di primaria e secondaria dedicato alla diffusione delle 
metodologie didattiche innovative. L’attività proposta per “la sfida” consiste nella realizzazione di 
un gioco da tavolo a squadre che potrà essere realizzato sia in modalità plugged che unplugged 
sulle tematiche dell’Agenda 2030.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

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

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

59I.C. GARIBALDI - BUCCARELLI - VVIC832004



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

 "Orientiamoci insieme"

Progetto rivolto agli alunni delle classi terze di secondaria promosso dall’ITI-ITG di di Vibo 
Valentia con attività di coding secondo la pratica del peer tutoring.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•

Risultati attesi

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

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali I tutor-esperti del progetto sono i ragazzi dell'ITI-ITG 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

 Coding in aula

Adesione alle attività di “Programma il futuro: l’ora del codice”. Al termine del percorso, curato 
dall'animatore digitale dell'Istituto con la collaborazione dei coordinatori di classe, viene 
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rilasciato ad ogni alunno l'attestato di partecipazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•

Risultati attesi

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

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori
Uso della piattaforma digitale classroom con i 
propri device

 Corsi STEM

Il dipartimento di matematica promuove forme di esercitazione finalizzate alla partecipazione 
alle Olimpiadi internazionali della matematica o Giochi Matematici. La selezione regionale si 
svolge presso il locale Liceo scientifico "Berto" scuola capofila dell'attività in collaborazione con 
l'Università "Bocconi" di Milano.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Risultati attesi

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

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

 Potenziamento dell’Italiano

In ora curricolare (approfondimento) o in orario aggiuntivo pomeridiano (ore di 
potenziamento/corsi PON) si propongono attività per gli alunni di tutte le classi per: - Recupero 
apprendimenti; - Nuove metodologie di studio; - Percorsi interdisciplinari di educazione civica; - 
Filosofia attraverso il curricolo Philosophy for Children; - Lingua LATINA; - Lingua GRECA (solo 
classi terze).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
valorizzazione dell’educazione all'intercultura e alla pace; accanto ai valori su cui si fonda la 
Repubblica, la scuola si apre alla comprensione di problematiche mondiali, da quelle europee 
a quelle dei Paesi in via di sviluppo, pur radicandosi nelle tradizioni culturali identitarie del 
territorio

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e personalizzazione degli interventi 
didattico-educativi non solo per gli alunni in difficoltà, ma anche per alunni capaci, 
garantendo a ognuno un percorso e dei risultati e valorizzandone il merito

•

Risultati attesi

Contenere la differenza di valutazione tra le classi tramite formazione equi-eterogenea delle 
stesse e modalità, criteri e strumenti univoci di valutazione; Potenziamento delle competenze 
chiave di cittadinanza degli Alunni nell'ambito sociale, civico ed in relazione alla consapevolezza 
ed espressione culturale

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Sia interno sia esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

Il potenziamento dell'italiano e la valorizzazione del merito sono inoltre perseguiti attraverso 
l'adesione a Progetti, Concorsi, Manifestazioni quali:
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§ “Libriamoci”; 

§ “Scrittori di classe”; 

§ Festival Leggere & Scrivere ; 

§ Maggio dei Libri

§ Concorso “Poesia miletese ”.

 Potenziamento lingua inglese

Attività progettuali del curricolo verticale interdisciplinare affrontate con il ricorso alla 
metodologia C.L.I.L (Content and Language Integrated Learning) miranti alla costruzione di 
competenze linguistiche e abilità comunicative in lingua inglese, insieme allo sviluppo e 
all’acquisizione di conoscenze disciplinari. Progetto E-Twinning: Gli studenti svilupperanno il loro 
modo creativo di pensare, scrivere, progettare, comunicare e abilità linguistiche usando la loro 
immaginazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Contenere la differenza di valutazione tra le classi tramite formazione equi-eterogenea delle 
stesse e modalità, criteri e strumenti univoci di valutazione; Potenziamento delle competenze 
chiave di cittadinanza degli Alunni nell'ambito sociale, civico ed in relazione alla consapevolezza 
ed espressione culturale

Destinatari Classi aperte parallele 
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Risorse professionali Organico interno e Organico Potenziato 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Aule Aula generica

 Progetto "Teatro in lingua"

Fruizione di attività teatrali in Lingua (Inglese, Francese e Spagnolo) per favorire l’apprendimento 
delle lingue straniere.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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 nonché 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

•

Risultati attesi

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

Risorse professionali Organico interno e Organico Potenziato 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Aule Aula generica

Cinema/teatro

 Corsi per la Certificazione linguistica

Preparazione alla certificazione di: inglese KET A2  spagnolo DELE A1  tedesco ZG A1  
francese DELF A1 Gli alunni di tutte le classi della scuola secondaria di I grado, con spiccate 
capacità linguistiche, dopo una specifica preparazione in lingua inglese e/o nelle lingue 
comunitarie con corsi specifici (moduli P.O.N. per il triennio di riferimento), hanno l'opportunità 
di sostenere l'esame di certificazione all'interno dell'Istituto stesso. Cambridge Assessment 
English, Alliance Française e Goethe Institut sono gli enti certificatori nazionali con cui l'Istituto 
ha stipulato convenzioni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Sia interno sia esterno (progetto P.O.N-F.S.E.) 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue

Aule Aula generica

 "Archeologi in erba"

Attività progettuali del Piano triennale delle arti, finanziate con Decreto Regionale del 4/11/2022, 
rivolte agli alunni di tutti i gradi di scuola. Il progetto prevede la collaborazione, attraverso la 
stipula di protocolli d’intesa per lezioni di formazione, presentazione dei siti e dei manufatti, 
visite guidate, laboratori, con: Museo Archeologico “Vito Capialbi” di Vibo Valentia, Polo Museale 
di Soriano Calabro e Parco Archeologico di Mileto antica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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Risultati attesi

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

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Sia interno sia esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Laboratorio Museo

Aule Aula generica

 Attività del Centro Sportivo Scolastico-Progetto “Una 
Regione in movimento-Scuola Attiva Kids-Scuola Attiva 
Junior”

Le attività del CSS prevedono la preparazione atletica condotta nel Centro Sportivo Studentesco 
e tornei nelle seguenti discipline: tennis da tavolo, danza sportiva, calcio a 5, calcio a 11, 
pallavolo, corsa campestre, atletica leggera. Il progetto “Una Regione in movimento-Scuola 
Attiva Kids” per l'anno in corso prevede: - percorso ludico-motorio per la Scuola dell’Infanzia 
“Piccoli eroi a scuola”; - progetto “Piccoli eroi crescono” (1^ e 2^ Primaria); - “Gioco atletica” (3^ e 
4^ Primaria); - “Volley S 3” (5^ Primaria). Il progetto nazionale per la scuola secondaria di I grado 
prende il nome di “Scuola Attiva Junior” . Per la scuola primaria è prevista la partecipazione al 
progetto didattico internazionale “La corsa contro la fame” In orario pomeridiano si svolgerà un 
corso di TENNIS da Tavolo organizzato dall’Associazione Sportiva Atlantide ASD rivolto ai ragazzi 
con disabilità. I progetti nazionali prevedono la collaborazione con le Federazioni Sportive 
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Nazionali quali FIDAL E FIPAV e con il Comitato Italiano Paralimpico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Contenere la differenza di valutazione tra le classi tramite formazione equi-eterogenea delle 
stesse e modalità, criteri e strumenti univoci di valutazione; Potenziamento delle competenze 
chiave di cittadinanza degli Alunni nell'ambito sociale, civico ed in relazione alla consapevolezza 
ed espressione culturale

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Sia interno sia esterno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 Progetto "Sviluppo sostenibile"

Il percorso si prefigge lo scopo di condurre gli alunni e le loro famiglie ad acquisire piena 
consapevolezza del loro ruolo nell’ambiente, partendo dalla conoscenza del territorio e delle 
problematiche connesse ad un suo uso non sostenibile (gestione delle risorse naturali, 
inquinamento, produzione di rifiuti, alterazione degli ecosistemi…). Sono previsti progetti o 
attività anche in accordo con enti, associazioni, fondazioni operanti sul territorio.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

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

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Sia interno sia esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Scienze

Aule Aula generica

Spazi esterni (cortile, atrio della scuola)

 Progetto “Testimoni per non dimenticare”

Azioni di promozione per la memoria della Shoah art. 2 -10 - DM n. 741 dell’8 agosto 2019, quali 
proiezioni di film e incontri con testimoni della Shoa (le sorelle Adria e Tatiana Bucci, Edith Bruk).
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

attuazione dei principi di legalità e di contrasto ad ogni forma di violenza perché le differenze 
sociali, culturali, di genere, politiche, economiche, religiose non costituiscano un ostacolo per 
Alunni, Docenti e tutto il Personale, garantendo nel proprio ambito le pari opportunità e la 
piena realizzazione delle potenzialità di tutti

•

valorizzazione dell’educazione all'intercultura e alla pace; accanto ai valori su cui si fonda la 
Repubblica, la scuola si apre alla comprensione di problematiche mondiali, da quelle europee 
a quelle dei Paesi in via di sviluppo, pur radicandosi nelle tradizioni culturali identitarie del 
territorio

•

Risultati attesi

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

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Sia interno sia esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Cinema/teatro/Palatenda Liceo Morelli
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 Progetto MIUR-UNICEF-Verso una ScuolaAmica

Le attività progettuali legate all'UNICEF coinvolgono gli alunni di tutti gli ordini di scuola e sono 
volte a favorire la conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza nel contesto educativo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 nonché 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

•

promozione del rispetto dell’altro come risorsa e valore, concretizzandolo nell’educazione 
alla solidarietà, nell’accoglienza ed inserimento di alunni di cittadinanza non italiana e 
nell’attuazione di tutte le misure atte a compensare disagio e difficoltà di differente natura

•

Risultati attesi

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

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Sia interno sia esterno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 Progetto "Solidarietà"

L'Istituto promuove azioni di sensibilizzazione sui temi sociali e l'adesione a progetti o attività 
promosse da enti, associazioni, fondazioni operanti sul territorio per accrescere la capacità di 
condivisione e cooperazione al Bene comune: - Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 
(Fondazione Banco Alimentare), sensibilizzazione per la lotta alla povertà - Scuola solidale, 
sensibilizzazione alla donazione degli organi (AIDO) e del midollo osseo (ADMO); - Uniti come 
una Pigna (Fondazione Veronesi e AIRC), sensibilizzazione alla ricerca sul cancro.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 nonché 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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione dell’educazione all'intercultura e alla pace; accanto ai valori su cui si fonda la 
Repubblica, la scuola si apre alla comprensione di problematiche mondiali, da quelle europee 
a quelle dei Paesi in via di sviluppo, pur radicandosi nelle tradizioni culturali identitarie del 
territorio

•

Risultati attesi

Potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza degli Alunni nell'ambito sociale, civico 
ed in relazione alla consapevolezza ed espressione culturale
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Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Sia interno sia esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Progetto Legalità

Adesione alle iniziative progettuali dell'Associazione Libera, rivolte in particolare agli alunni di 
classe terza. L'Istituto promuove iniziative in occasione della Giornata del Ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie e dell'anniversario delle stragi di Capaci e via D'Amelio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 nonché 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

•

attuazione dei principi di legalità e di contrasto ad ogni forma di violenza perché le differenze 
sociali, culturali, di genere, politiche, economiche, religiose non costituiscano un ostacolo per 
Alunni, Docenti e tutto il Personale, garantendo nel proprio ambito le pari opportunità e la 
piena realizzazione delle potenzialità di tutti

•

74I.C. GARIBALDI - BUCCARELLI - VVIC832004



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

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

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Sia interno sia esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Attività progettuale di orchestra dell'IC

La finalità principale del progetto è quella di offrire agli alunni dei corsi di STRUMENTO una seria 
e qualificata occasione di approfondimento della pratica strumentale all’interno di un’esperienza 
di musica d’insieme e rafforzare il processo di socializzazione e aggregazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

valorizzazione dell’educazione all'intercultura e alla pace; accanto ai valori su cui si fonda la 
Repubblica, la scuola si apre alla comprensione di problematiche mondiali, da quelle europee 
a quelle dei Paesi in via di sviluppo, pur radicandosi nelle tradizioni culturali identitarie del 
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territorio

Risultati attesi

Contenere la differenza di valutazione tra le classi tramite formazione equi-eterogenea delle 
stesse e modalità, criteri e strumenti univoci di valutazione; Potenziamento delle competenze 
chiave di cittadinanza degli Alunni nell'ambito sociale, civico ed in relazione alla consapevolezza 
ed espressione culturale

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Organico interno e Organico Potenziato 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Cinema/teatro/Palatenda Liceo Morelli

 Progetto MUSICALE DM8/11

Il progetto rivolto agli alunni di scuola primaria e secondaria propone esperienze musicali 
didattiche di: - acquisizione di competenze specifiche - potenziamento delle capacità espressive 
- ampliamento dell'offerta formativa musicale nella scuola primaria con la creazione di un coro.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e personalizzazione degli interventi 
didattico-educativi non solo per gli alunni in difficoltà, ma anche per alunni capaci, 
garantendo a ognuno un percorso e dei risultati e valorizzandone il merito

•

Risultati attesi

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

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Organico Potenziato 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Progetto P.O.N. "Insieme per crescere "

Il progetto prevede azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, 
promuovendo iniziative per l'aggregazione, la socialità, e la vita di gruppo. I moduli riguardano 
attività sportiva, teatro e musica (canto e orchestra).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

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

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Sia interno sia esterno (progetto P.O.N-F.S.E.) 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

 Progetto P.O.N. "Un cammino di crescita"

Il progetto prevede azioni specifiche finalizzate a rafforzare le competenze chiave per 
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l’apprendimento permanente. I moduli prevedono corsi di: - Scrittura creativa - Preparazione 
alla certificazione linguistica di inglese (A2) - Lingua greca (orientamento classi terze) - 
Preparazione all’ICDL - Debate.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 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 18 dicembre 2014

•

Risultati attesi

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

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Sia interno sia esterno (progetto P.O.N-F.S.E.) 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 Progetto “Dall’acqua per l’acqua”

Il progetto, promosso dal CMSR (Centro Mondialità Sviluppo Reciproco) e accolto già da diversi 
anni nel contesto di un progetto di Apprendimento – Servizio (Service Learning), prevede la 
raccolta di tappi di plastica per la costruzione di un pozzo in Tanzania.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
valorizzazione della 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

•

Risultati attesi

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

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Leggere l'attualità: incontri con ospiti del mondo 
esterno

È rivolto a insegnanti, studenti e genitori , ovvero tutti i membri di una comunità educante che 
scelgono di sostenere di avere un approccio riflessivo a temi del mondo attuale, così come 
individuato nelle indicazioni nazionali per il curricolo. Protagonisti del percorso sono gli studenti 
che cercano di leggere l’attualità anche con uno sguardo vicino ai loro interessi ed il loro mondo, 
ma anche, ove possibile, è previsto il coinvolgimento dei genitori impegnati nella difficile 
gestione della quotidianità educativa e nell'osservazione delle scelte e comportamenti dei propri 
figli nella fase di crescita.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 nonché 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

•

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 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 
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ricerca il 18 dicembre 2014

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

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

Traguardo
Incremento 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 
potenzialita' dei beni artistici ed ambientali per una loro corretta valorizzazione.

Risultati attesi

Maturare una maggiore coscienza civica e consapevolezza verso l'epoca attuale

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali
Presenza esperti del mondo esterno a titolo non 
oneroso 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Proiezioni
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 Progetto "Scuole in Meta"

L'iniziativa nasce da un accordo di collaborazione con la Federazione Regionale Rugby. Il Rugby , 
gioco di situazione fondato sulla sua regola fondamentale “RAGGIUNGERE LA META” attraverso i 
nobili principi dell’avanzare e del sostenere, nel rispetto delle regole e quindi nel rispetto dei 
diritti e delle libertà altrui, contribuendo allo sviluppo armonico e integrale della persona. In 
considerazione del quadro di riferimento sopra indicato si ritiene che l’attività ludica-motoria 
della palla ovale si possa individuare come utile strumento per lo sviluppo delle competenze 
Sociali e Civiche e il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi di riferimento. Il progetto ha, 
dunque, la finalità di divulgare i valori positivi legati allo sport, attraverso la pratica di una 
disciplina sportiva caratterizzata da una diffusione non di massa. Il rugby è uno sport di contatto 
in cui i codici di comportamento sono importantissimi: lealtà, sostegno, rispetto dei compagni e 
dell'avversario, desiderio di vincere unito alla capacità di accettare la sconfitta.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione della 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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza degli Alunni nell'ambito 
sociale, civico ed in relazione alla consapevolezza ed espressione culturale.
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Traguardo
Incremento 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 
potenzialita' dei beni artistici ed ambientali per una loro corretta valorizzazione.

Risultati attesi

Potenziare la capacità di far parte di un progetto comune mettendo l’individualità a servizio 
della collettività senza modificarla.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Accordo di collaborazione con Federazione Rugby  

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Impianto sportivo esterno

 Lo Sport Paralimpico va a scuola (tennis tavolo)

L'Istituto in collaborazione con l'Associazione Sportiva Atlantide ASD promuove l'informazione e 
la partecipazione a corsi di orientamento ed avviamento alle attività paralimpiche organizzati, da 
svolgere nel rispetto dei tempi e delle abilità di ognuno, senza finalità agonistiche e competitive, 
senza costi a carico delle famiglie, in orario extrascolastico/extracurricolare.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
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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

attuazione dei principi di legalità e di contrasto ad ogni forma di violenza perché le differenze 
sociali, culturali, di genere, politiche, economiche, religiose non costituiscano un ostacolo per 
Alunni, Docenti e tutto il Personale, garantendo nel proprio ambito le pari opportunità e la 
piena realizzazione delle potenzialità di tutti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

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

Traguardo
Incremento 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 
potenzialita' dei beni artistici ed ambientali per una loro corretta valorizzazione.

Risultati attesi

Inclusione e promozione del benessere psico-fisico

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:
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Strutture sportive Impianto sportivo esterno
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 MANGIAMO SANO MANGIAMO TUTTI!

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

Obiettivi economici ·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

Risultati attesi

§  Partecipare alla vita della scuola intesa come comunità
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§  Assumere un atteggiamento empatico nei confronti dell’altro riconoscendone i bisogni
§  Elaborare idee e promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio 

contesto di vita
§  Contribuire in modo concreto alla qualità della vita della società
§  Favorire forme di cooperazione e di solidarietà
§  Sviluppare un’etica della responsabilità a scuola e nella società

§ Collaborare consapevolmente con il gruppo per la realizzazione di un progetto comune

§ Assumere modalità di alimentazione conformi alla salute.

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Fase 1

Infanzia: presentazione con disegni, fumetti, racconti e canzoni degli “amici” della salute e dei 
cibi che li contengono.
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Primaria e secondaria:

Attività di sensibilizzazione per la partecipazione alla Gionata Nazionale della Colletta Alimentare
:

§  Presentazione del BANCO ALIMENTARE: nascita e storia.

§  Incontro con il responsabile del BANCO ALIMENTARE della provincia di Vibo Valentia Prof. 
Antonello Murone.

Fase 2

Infanzia: costruzione della piramide alimentare con simboli e disegni

Primaria e secondaria:

§  Preparazione dei ragazzi in vista della giornata della COLLETTA ALIMENTARE attraverso 
informazioni di carattere organizzativo.

§  Attività di informazione, pubblicizzazione e volantinaggio all’interno degli edifici scolastici.

§  Raccolta di prodotti alimentari all’interno della scuola con le modalità previste dal Banco 
alimentare nelle giornate precedenti alla GIORNATA NAZIONALE della COLLETTA 
ALIMENTARE (26 novembre). La raccolta prevede: consegna, inserimento nei pacchi, 
catalogazione in base al prodotto e al peso, registrazione.

Fase 3

Infanzia: partecipazione alla raccolta solidale del Banco alimentare

Primaria e secondaria:

Documentazione delle attività solidali realizzate attraverso foto e video.

Coding e testo regolativo; ricerca e lettura etichette; istruzioni: come si prepara un cibo sano; 
creazione di ricettari

Conoscenza e preparazione di ricette sane (creazione di video-tutoring)

Realizzazione di un Calendario delle 12 regole per una corretta alimentazione  
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Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

 A ME IMPORTA (I CARE)

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Superare il pensiero antropocentrico

90I.C. GARIBALDI - BUCCARELLI - VVIC832004



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del 
legame imprescindibile fra le persone 
e la CASA COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti 
delle azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici
·

Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

INFANZIA
§ Il bambino comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.

§ Si lascia educare al rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del 
degrado e dell’incuria.

PRIMARIA

§ Riconosce e esplora in modo via via più approfondito l’ambiente che lo circonda ed i suoi 

elementi, i vari paesaggi e gli esseri viventi.
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§ Conosce le modalità di raccolta differenziata e il riciclo, le regole per il consumo corretto e 

consapevole delle risorse naturali.

§ Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione 
anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.

§ Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni 

pertinenti.

SECONDARIA

§ Conosce i vari elementi dell’ambiente.

§ Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.

§ Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché 

di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.

§ Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del 

dell’inquinamento.

§ È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, 

anche nel confronto con altre fonti.

§ È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.

§ Riconosce e descrive esperienze, avvenimenti ed espone brevemente ragioni nella lingua 

inglese.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole le risorse marine
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· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

LEGAMBIENTE
WWF
P.A.D.I. (Organizzazione di istruzione alla subacquea)

Fase 3: Realizzazione di manufatti con la pasta di sale (infanzia)

Produzione di disegni e manufatti con materiale da riciclo (primaria)

Creazione di un volantino e una brochure informativi che spighino gli stili di vita corretti per il 
risparmio energetico, la salvaguardia e la tutela dell’ambiente (secondaria).

Realizzazione di power point sulle attività realizzate con foto e prodotti degli alunni. 

Fase 1: Introduzione all’importanza della salvaguardia dell’ambiente sensibilizzando gli alunni al 
rispetto della natura facendo maturare la consapevolezza dell’importanza del ruolo di ciascuno 

e di tutti per poterla salvaguardare. Sono previsti incontri formativi e collaborazioni con 
rappresentanti di associazioni operanti sul territorio:

Fase 2: (primaria e secondaria) Analisi sullo spreco delle risorse e degli oggetti focalizzando 
l’attenzione sulla regola delle tre "R": ridurre, riutilizzare, riciclare.
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Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL 
PRIMO CICLO

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia
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Obiettivi ambientali ·
Maturare la consapevolezza del 
legame imprescindibile fra le persone 
e la CASA COMUNE

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Il Progetto PON “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – prevede la 
realizzazione o la risistemazione di orti didattici e di giardini a fini didattici, innovativi e 
sostenibili , all'interno di uno più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo, volti 
anche a riqualificare giardini e cortili attinenti i plessi scolastici. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni
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Descrizione attività

Favorendo negli alunni  una comprensione esperienziale e immersiva del mondo naturale e 
una educazione ambientale significativa e duratura. I giardini didattici consentono di poter 
apprendere in modo cooperativo, assumendo responsabilità di cura nei confronti 
dell’ambiente e dell’ecosistema, con impatti emotivi positivi e gratificanti. La cura di questi 
spazi scolastici può, altresì, favorire anche il coinvolgimento dei genitori e dei volontari, 
rafforzando il ruolo della scuola nella comunità. 

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
· Fondi PON
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Un profilo digitale per 
ogni studente 
IDENTITA’ DIGITALE

·    Un profilo digitale per ogni studente

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Continua a mantenere una grande importanza l'utilizzo di Google 
Classroom da parte della comunità scolastica, per rispondere alle 
necessità didattiche e formative sia con attivazione della 
didattica  a distanza sia in presenza. Si è proceduto con l'utilizzo 
di Google Workspace for Education, attivata sin da marzo 2020, 
per lo svolgimento degli incontri in videoconferenza in un'area 
protetta e sicura. Nella gestione della didattica a distanza 
vengono organizzati workshop e altre attività, anche strutturate, 
sui temi del PNSD, che siano più congeniali alla tipologia di 
incontri formativi. E' favorito l'utilizzo di Google Drive per la 
creazione, l’elaborazione e la condivisione di Documenti e 
Presentazioni; Creazione di Storytelling e Booktrailer; soprattutto 
vengono somministrati i compiti, le prove di verifica, i quiz 
(utilizzando Google moduli), all'interno delle classi virtuali, per 
effettuare una costante verifica della validità dell'offerta 
formativa anche a distanza.

 

 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

Titolo attività: Un framework comune 
per le competenze digitali degli 
studenti 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

attesi

I destinatari sono gli alunni dell'I.C. I risultati attesi sono: 
Sviluppare un approccio multimediale nella pratica didattica 
ordinaria; Creare ambienti di apprendimento “accoglienti” perché 
a misura di giovani nativi digitali; Portare le tecnologie e il mondo 
web nella pratica didattica ordinaria; Integrare in modo armonico 
momenti in aula con momenti in laboratorio; Valorizzare le 
competenze digitali degli alunni.

 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Alta formazione digitale 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Alta formazione digitale

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, condotti 
dall'Animatore digitale e da componenti del Team, anche sotto 
forma di elearning e favorire l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.

 

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Titolo attività: Coding e Pensiero 
Computazionale nella didattica 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

I destinatari sono sia gli alunni che i docenti dell'Istituzione 
scolastica.

Considerando che il coding offre la possibilità di realizzare una 
straordinaria esperienza sviluppando il ragionamento, la fantasia 
e le personali abilità per realizzare qualcosa,  gli alunni e i docenti 
saranno introdotti al pensiero computazionale (capacità di 
pensare in termini di sequenze e regole ) attraverso 
l’immedesimazione nel linguaggio universale della 
programmazione visuale a blocchi , utilizzata oggi anche nelle 
migliori università. L'attenzione sarà posta sulla mera 
programmazione dei computer, ma un diventerà un modo di 
affrontare le sfide e i problemi. Gli allievi, tramite la diffusione del 
coding nella didattica, anche a partire dall’infanzia, 
apprenderanno i valori della cooperazione e condivisione, 
comprendendo l’importanza della collaborazione tra loro per 
risolvere uno stesso problema; metteranno a disposizione le 
conoscenze e le scoperte, accettando i suggerimenti anche dai 
più bravi per i propri elaborati. Il coding rappresenterà una 
palestra per il pensiero computazionale e sarà uno strumento 
utile all’analisi metacognitiva in quanto offrirà agli studenti una 
rappresentazione visiva dei processi sottesi ai loro ragionamenti.  
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

I.C. GARIBALDI - BUCCARELLI - VVIC832004

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
Si riconosce ormai alla Scuola dell’Infanzia un ruolo fondamentale per la maturazione fisica, lo 
sviluppo cognitivo e la socializzazione delle bambine e dei bambini dai 3 ai 5 anni; i progetti formativi 
nelle nostre scuole tendono a creare ambienti in cui far vivere “l’esperienza”, “il gioco”, “l’espressione” 
del bambino.  
Il processo di valutazione, indispensabile oggi anche nella Scuola dell’Infanzia, ha un carattere 
formativo: riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evitando di 
classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, di cui si esplorano le potenzialità per incoraggiare 
lo sviluppo.  
Per poter verificare se e fino a che punto le conoscenze e le abilità incontrate durante le attività 
didattiche dei diversi campi di esperienza siano diventate competenze personali, si usa innanzitutto 
lo strumento delle osservazioni sistematiche e della documentazione che, producendo tracce, 
memoria e riflessione, rende visibili le modalità e i percorsi di formazione e rende possibili gli 
adattamenti del progetto educativo iniziale alle concrete risposte dei bambini.  
MODALITÀ  
• Attività programmate e gioco libero;  
• prove finali e prove parallele per gli alunni cinquenni.  
STRUMENTI  
• Osservazione sistematica dei comportamenti;  
• documentazione delle esperienze;  
• griglie di osservazione delle competenze.
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Allegato:
GRIGLIE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE_COMPETENZE INFANZIA.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
La valutazione periodica e finale dell’insegnamento dell’Educazione Civica, è svolta sulla base dei 
criteri generali di cui all’art. 2, c. 2 della L. 92/19: “I collegi dei docenti integrano i criteri di valutazione 
degli apprendimenti allegati al Piano triennale dell’offerta formativa con specifici indicatori riferiti 
all’insegnamento dell’educazione civica, sulla base di quanto previsto al comma 1, al fine 
dell’attribuzione della valutazione di cui all’articolo 2, comma 6 della legge 20 agosto 2019, n. 92”. In 
sede di scrutinio, il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, 
espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo 
elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento 
dell’Educazione Civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe 
nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le 
competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento 
dell’Educazione Civica e affrontate durante l’attività didattica.

Allegato:
GRIGLIA VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA.pdf
 
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
Si veda FASCICOLO VALUTAZIONE.  
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Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
Affinché la valutazione risulti il più possibile oggettiva e uniforme nei diversi ordini di scuola, il 
Collegio Docenti ha stabilito i criteri di valutazione del profitto, delle prove scritte, orali, grafiche, 
pratiche, digitali, di cittadinanza e dei compiti complessi; essi sono inseriti in apposite griglie e 
riportati nelle Programmazioni didattiche (consultabili tra gli allegati al PTOF) ed hanno particolare 
riguardo verso gli alunni disabili, con Disturbi specifici di apprendimento (DSA) e con bisogni 
educativi speciali (BES). Il FASCICOLO VALUTAZIONE dell'IC contiene nel dettaglio tutti i criteri e le 
griglie con gli indicatori utilizzati nei vari ordini di scuola, con riguardo anche ala Didattica Digitale 
integrata.

Allegato:
LINK FASCICOLO VALUTAZIONE IC GARIBALDI BUCCARELLI 22.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua 
interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una 
fattiva collaborazione con la famiglia: pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza 
educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.  
Contestualmente all’iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori di un Patto Educativo 
di Corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel 
rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Il rispetto di tale Patto costituisce la 
condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per realizzare le finalità 
dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. Nelle “Indicazioni per il 
Curricolo per la Scuola dell'Infanzia e per il Primo ciclo di istruzione" la scuola viene definita 
"comunità educante", e si specifica che "deve essere in grado di promuovere la condivisione di quei 
valori che fanno sentire i membri della società come parte di una comunità vera e propria”.  
L’art. 2 della nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017 specifica che la valutazione del comportamento delle 
alunne e degli alunni viene espressa per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa 
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riferimento nella Scuola Primaria allo sviluppo delle Competenze di Cittadinanza (D.M. 139/2007), 
nella Secondaria di I grado anche allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto di 
corresponsabilità e ai Regolamenti approvati dall'istituzione scolastica. Pertanto il Collegio dei 
docenti ha approvato i nuovi criteri per la valutazione del comportamento individuati dalla 
commissione preposta e inseriti in apposita griglia. Tale giudizio di Comportamento, ai sensi dell’art. 
2 L. 169/08 e degli artt. 4 e 7 DPR 122/09, viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli 
scrutini.

Allegato:
Criteri di valutazione del comportamento Scuola Primaria e Secondaria di I grado.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
Il D. Lgs. 62/2017, all’art. 3, interviene sull’ammissione alla classe successiva nella scuola primaria. Gli 
alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola 
secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 
via di prima acquisizione. 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.  
L'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017, intervenendo sulle modalità di ammissione alla classe 
successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di Primo grado, dispone in 
via generale tale ammissione anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline. Pertanto, il Consiglio di Classe ha facoltà di ammettere alla 
classe successiva anche un alunno che in sede di scrutinio finale consegue una valutazione con voto 
inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. Potrà comunque 
decidere la non ammissione se riterrà che l’alunno, a causa del mancato raggiungimento degli 
obiettivi minimi disciplinari, non sia in grado di proseguire in maniera proficua gli studi. Tale 
decisione dovrà essere assunta a maggioranza con adeguata motivazione.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
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Stato (per la secondaria di I grado)
Il Primo ciclo di istruzione termina, alla fine della classe Terza della Scuola Secondaria di I grado, con 
un Esame di Stato (cfr. art. 3 del DPR 122/2009).  
Anche l'ammissione all'Esame di Stato è disposta, in via generale, nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti 
requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 
motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista 
dall'art. 4 commi 6 c e 9 bis del DPR n. 249/1998;  
c) aver partecipato alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall'INVALSI 
(eccetto le alunne e gli alunni frequentanti le scuole italiane all'estero).  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
Consiglio di classe può comunque deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto 
conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno 
all'Esame di Stato conclusivo del Primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. Il parere 
espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall’insegnante di Religione cattolica o dal 
docente per le Attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se 
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

L'Istituto si è attivato per individuare spazi, strategie e percorsi alternativi per favorire l'inclusione 
degli studenti con BES nell'ambito del gruppo classe, nella scuola e nel contesto sociale. Il Collegio 
docenti ha nominato un'apposita funzione strumentale per l'inclusione che si occupa del 
coordinamento dei gruppi di lavoro GLI e GLO i quali predispongono il PAI ed elaborano le linee 
generali del lavoro annuale in riferimento alle modalità di intervento sugli alunni BES. Negli anni 
sono stati attivati percorsi formativi specifici sull'inclusione per i docenti, promossi dall'Istituto 
capofila Liceo Capialbi e dalla scuola stessa. L'Istituto è orientato verso una didattica il più possibile 
individualizzata, che preveda percorsi semplificati, l'adozione di strategie diversificate a seconda dei 
bisogni, per il perseguimento degli obiettivi minimi. Nei Piani Educativi Individualizzati sono previste 
metodologie volte a favorire una didattica inclusiva basata sull'uso di supporti tecnologici ed 
informatici e materiale strutturato. All'inizio di ogni anno scolastico i Consigli di Classe, dopo aver 
valutato l'eventuale presenza di studenti con BES, predispongono gli appositi Piani Didattici 
Personalizzati. L’ elaborazione e la gestione dei piani didattici personalizzati e/o individualizzati per 
alunni BES avviene tramite la piattaforma SOFIA della Erikson.  È attivo un Piano di Accoglienza e 
Alfabetizzazione per alunni stranieri, con interventi che valorizzano i rapporti interculturali e la 
diversità. Particolari attitudini negli altri campi (motorio, artistico, informatico e musicale) sono 
potenziate attraverso le partecipazioni ad attività e progetti extracurricolari: Giochi Sportivi 
Studenteschi e gare di vario genere, preparazione di opere per raccolte fondi e mostre all'interno 
della scuola, corsi di preparazione agli esami di ICDL, partecipazione al Coro e all'Orchestra 
dell'Istituto con esibizioni nell'ambito comunale, provinciale e regionale. Nell’Istituto è presente uno 
sportello di ascolto per i ragazzi in orario scolastico. 

 

 

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
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Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il Piano educativo individualizzato (P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi 
integrati ed equilibrati tra di loro predisposti, in un determinato periodo di tempo, per garantire la 
piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in 
situazione di handicap, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. Il 
Decreto Interministeriale n.182 del 29 dicembre 2020, si pone l’obiettivo di standardizzare le 
modalità di redazione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI), mettendo l’accento sulla dimensione 
individuale e contestuale della progettazione in una prospettiva bio-psico-sociale, riconoscendo così 
il ruolo determinante dei vari fattori di contesto, esterni ed interni all’alunno. Il decreto mira al 
coinvolgimento dell’intera comunità scolastica, delle famiglie e delle figure professionali nella 
costruzione del percorso formativo dell’alunno con disabilità. Pertanto, al GLO (Gruppo di lavoro 
operativo per la progettazione per l’inclusione) si chiede che partecipi l’intero sistema di figure 
professionali e non, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e 
l’alunno con disabilità, per una costruzione strutturata e condivisa del Piano. Gli interventi devono 
essere mirati a sviluppare le capacità dell’alunno e a monitorare l’ambiente che lo circonda, 
attivando tempestivamente nuove strategie volte ad una crescita e promuovendo l’inclusione. Il PEI, 
in tal modo, non sarà strumento solamente utile all’alunno per il raggiungimento di obiettivi 
puramente didattici disciplinari, bensì un progetto condiviso e strutturato volto alla costruzione di 
competenze, abilità e conoscenze che supportino l’alunno con disabilità in un continuo processo di 
crescita e miglioramento.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
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Membri del GLO: Dirigente scolastico; Team docenti del Consiglio di sezione, interclasse e di classe; 
Unità di Valutazione Multidisciplinare (psicologa, assistente sociale e neuropsichiatra); referente 
territoriale del Comune; Eventuali altre figure professionali esterne alla scuola (logopedista, 
psicomotricista, medico di base); Famiglia.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Le famiglie partecipano attivamente al processo d’inclusione mediante condivisione della scelta degli 
obiettivi e della programmazione individualizzata proposta dalla scuola in sede di Gruppo di Lavoro 
Operativo (GLO). Inoltre, collaborano all'attuazione di pratiche educativo-didattiche sia nel contesto 
scolastico sia nell'ambito familiare e partecipano a corsi e incontri formativi su disagio, diversità, 
inclusione.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Referente Dipartimento 
Area Sostegno

Coordinamento attività inclusione

Funzione Strumentale Area 
Inclusione

Stesura di P.A.I. e Protocolli per l'inclusione

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Assistente alla 
Comunicazione e tecnico 

ABA
Attività individuali e in piccoli gruppi

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
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Valutazione alunni diversamente abili 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, viene rapportata agli obiettivi individualizzati, così come 
esplicitati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), predisposto e condiviso da tutto il gruppo 
docente. Per una valutazione formativa si considerano i livelli di partenza, le problematiche di 
ciascun alunno, i comportamenti sistematicamente osservati e le esperienze documentate. In 
determinate situazioni, esplicitate nel PEI, potrà essere previsto anche un utilizzo flessibile delle 
prove di verifica comuni della classe di inserimento. La flessibilità concerne gli eventuali adattamenti 
e l’utilizzo di strumenti compensativi o dispensativi individualizzati nella somministrazione delle 
prove di verifica e nella loro valutazione, in modo tale da consentire all’alunno di sperimentare il 
successo e il riconoscimento dei propri progressi. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai 
fini della valutazione quadrimestrale, dell’ammissione alla classe successiva e agli Esami di Stato. Gli 
alunni con disabilità possono sostenere le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione 
(nota 1865/2017) con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di 
ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell’anno scolastico 
per l’attuazione del PEI o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. Valutazione 
alunni con DSA In considerazione della particolare peculiarità degli stili di apprendimento degli 
alunni con D.S.A., i docenti predispongono un Piano Didattico Personalizzato atto ad individuare le 
strategie più opportune; vengono quindi stabiliti criteri di valutazione in relazione agli ambiti 
coinvolti. Per tali alunni le modalità ed i contenuti delle prove di valutazione e di verifica degli 
apprendimenti, delle prove INVALSI e di quelle effettuate in sede di esame conclusivo del primo 
ciclo, vengono pertanto stabiliti dai Consigli di Classe e dalle Commissioni d’esame sulla base delle 
indicazioni dei PDP (DM n. 5669 12.07.2011), e tendono ad assicurare l’utilizzazione di idonei 
strumenti dispensativi e compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti 
piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte sia in fase di colloquio. Anche per gli studenti con 
DSA, come sottolinea la nota ministeriale n.1865/2017, la partecipazione alle prove Invalsi è uno dei 
requisiti indispensabili per l’ammissione all’esame di Stato. Gli studenti con DSA dispensati dalla 
prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono 
la prova nazionale di lingua Inglese. In sede di Esami di Stato per gli studenti dispensati dalle prove 
scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale 
sostitutiva della prova scritta. Nel caso di studenti esonerati dall’insegnamento di una o entrambe le 
lingue straniere, se necessario, vengono definite sulla base del PDP prove differenziate con valore 
equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma. Valutazione degli 
alunni con B.E.S. (non certificati) Per gli alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale 
andranno certamente considerate le esigenze di personalizzazione collegate alla definizione dei 
livelli minimi di competenze, e quindi le forme e i criteri di valutazione, da programmare e adattare 
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caso per caso. È compito dei singoli docenti del Consiglio di classe adattare i programmi disciplinari 
agli alunni, senza la formalizzazione di un vero e proprio PDP, avendo cura di non abbassare gli 
obiettivi, ma adattare gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione. Essa tiene conto, per 
quanto possibile, della storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle 
scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite. Per gli alunni non italofoni di 
recente immigrazione, in sede di esame finale primo ciclo, è possibile la presenza, nel caso di 
notevoli difficoltà comunicative, di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d’origine, 
per facilitare la comunicazione.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
All’interno dell’Istituto comprensivo “Garibaldi-Buccarelli”, assume una particolare rilevanza la 
continuità del processo educativo tra ordini di scuola. Essa è perseguita anzitutto mediante 
l’adozione di un curricolo per competenze trasversali in verticale e attraverso un progetto continuità 
che ponga attenzione ai momenti di passaggio tra i diversi ordini di scuola. Al compito 
“dell’insegnare ad apprendere” si affianca quello “dell’insegnare ad essere” con l’obiettivo di 
valorizzare l’unicità e la singolarità del vissuto personale e dell’identità culturale di ogni studente per 
orientarne correttamente le scelte future. CONTINUITÀ educativa e didattica dalla Scuola 
dell’Infanzia alla fine del I ciclo Al fine di facilitare il passaggio degli alunni da un ordine di scuola 
all'altro, l’Istituto ha individuato un protocollo per istituzionalizzare le tappe della continuità 
educativa e didattica. Finalità: • facilitare il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro; • 
favorire, attraverso varie attività, la cooperazione tra docenti e gli alunni dei diversi ordini di scuola; • 
accompagnare e coinvolgere i genitori nel processo di formazione dei propri figli. Le attività di 
continuità dell’Istituto prevedono: • momenti progettuali condivisi tra i docenti; • incontri nei primi 
mesi dell’anno successivo (ottobre/novembre) per confrontare le osservazioni e i giudizi espressi 
sugli alunni in entrata e meglio definire i bisogni (recupero /consolidamento/ potenziamento) e 
progettare i percorsi didattici. • incontri tra alunni dei diversi ordini di scuola; • presentazione ai 
genitori dell’offerta formativa; • momenti di verifica tra docenti per valutare l’efficacia delle varie 
azioni. • Incontri tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola alla fine dell’anno scolastico 
(maggio/giugno), per fornire informazioni sugli alunni utili alla composizione di classi equi-
eterogenee; Le attività di ORIENTAMENTO dell’Istituto prevedono: • Conoscenza diretta delle Scuole 
Secondarie di Secondo grado della città attraverso visite, partecipazione agli Open Day e ad altre 
attività mirate; • Interventi di presentazione degli Istituti Superiori da parte dei loro docenti; • 
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Questionari, letture, conversazioni e altre attività miranti a far emergere le inclinazioni, le attitudini, 
gli interessi di ciascun alunno; • Consegna alle famiglie nel mese di gennaio della scheda contenente 
il Consiglio Orientativo formulato dal Consiglio di Classe.
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Piano per la didattica digitale integrata
L’esperienza vissuta nei precedenti anni scolastici, relativamente al COVID-19, oltre ad incidere 
profondamente nel tessuto sociale, nelle nostre abitudini e nelle vite di ciascuno di noi, ha 
determinato una serie di rapide trasformazioni, adattamenti, cambiamenti di rotta nella formazione 
dei nostri allievi e negli stili di insegnamento dei docenti. La nostra istituzione scolastica, come altre, 
ha affrontato questa fase emergenziale, sperimentando, attingendo a tutto ciò che ha giudicato 
valido, formativo e possibile, mettendo a frutto le nostre capacità progettuali e le nostre 
competenze, per guidare gli allievi. 

Il “Piano della Didattica Digitale Integrata” (cfr. Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, 
adottate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto n. 39 del 26/06/2020 ) costituirà il riferimento per 
tutte le situazioni che l’Istituto si troverà ad affrontare in base alle delibere nazionali, regionali, 
comunali di apertura o chiusura totale o parziale (classi, sezioni, docenti e/o alunni posti in 
quarantena) per consentire di dare continuità al dialogo educativo nelle aule fisiche e in quelle 
virtuali. 

Già durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a. s. 2019/2020, i docenti dell’IC hanno 
garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività didattiche previste dal curriculum
, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della 
programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali. 

Il Piano, adottato per l’a. s. 2020/2021 e aggiornato per gli anni scolastici 21/22 e 22/23, contempla la 
DAD non più come didattica d’emergenza, ma didattica digitale integrata che prevede 
l’apprendimento con le tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti 
curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo, così come indicato dal PNSD (L. 107/2015). 

La modalità di Didattica Digitale Integrata (DDI) è una modalità didattica complementare che integra 
la tradizionale esperienza di scuola in presenza attraverso lo “spostamento” in modalità virtuale 
dell’ambiente di apprendimento. È una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento 
rivolta a tutti gli studenti e prevede un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. 

Innanzitutto è stato favorito l'ingresso e l'utilizzo di Google Classroom da parte della comunità 
scolastica, per rispondere alle necessità didattiche e formative in modalità a distanza. Si è proceduto 
con l'utilizzo di Google Workspace for Education, attivata sin da marzo 2020, per lo svolgimento degli 
incontri in videoconferenza in un'area protetta e sicura. È favorito l'utilizzo di Google Drive per la 
creazione, l’elaborazione e la condivisione di Documenti e Presentazioni, per la creazione di 
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Storytelling e Booktrailer. Soprattutto vengono somministrati i compiti, le prove di verifica, i quiz 
(utilizzando Google moduli), all'interno delle classi virtuali, per effettuare una costante verifica della 
validità dell'offerta formativa anche a distanza. 

Per i dettagli riguardanti orari, attività, strumenti utilizzati, si rimanda alla visione completa del Piano. 

 

Allegati:
PIANO DIGITALE DIDATTICA INTEGRATA 22.23.pdf
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Aspetti generali
L’I.C. promuove un’organizzazione didattica di ciascun anno scolastico in quadrimestri di durata 
variabile, ma il più possibile identici in numero di giorni, fermo restando l’assolvimento minimo per 
legge di 200 giorni obbligatori di lezioni, per ogni anno scolastico, che permettono agli studenti il 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica predisponendo gli 
strumenti attuativi del Piano dell’Offerta Formativa, promuove e sviluppa l’autonomia sul piano 
gestionale e didattico, promuove l’esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto 
all’apprendimento degli alunni, la libertà di insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa 
da parte delle famiglie. Ha la legale rappresentanza dell’istituzione scolastica, è responsabile della 
gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle 
competenze degli organi collegiali scolastici, ha autonomi poteri di direzione, coordinamento e 
valorizzazione delle risorse umane. In particolare, organizza l’attività̀ scolastica secondo criteri di 
efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

Sostituisce il Dirigente in caso di assenza; 
coordina l'organizzazione e l'attuazione del 
PTOF, del PAA, delle attività di formazione delle 
Prove Invalsi, dell'organizzazione di eventi e 
manifestazioni; collabora con il DSGA; collabora 
con il Dirigente nella formulazione dell'odg del 
Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, 
interclasse e intersezione, nella predisposizione 
di circolari; svolge, insieme al Dirigente 
Scolastico, il coordinamento didattico, gestionale 
e organizzativo dei responsabili di dipartimento, 
dei coordinatori dei consigli di intersezione, di 
interclasse e classe, dei gruppi di lavoro; 
collabora con il Dirigente per la formulazione 
dell'odg del Collegio dei Docenti; presiede i 
Consigli di classe della scuola secondaria di 
primo grado in assenza del Dirigente.

2

1. POFT e Gestione didattica del Curricolo: 
Revisione e aggiornamento annuale del PTOF, 
predisposizione e attivazione di procedure di 
monitoraggio del PTOF; aggiornamento e 
revisione del Curricolo d'Istituto; definizione di 
modelli e strumenti condivisi per la 
progettazione didattica per competenze; 

Funzione strumentale 6
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elaborazione di una progettazione unitaria di 
istituto; coordinamento e realizzazione di 
progetti formativi di intesa con enti ed istituzioni 
esterne, nonché con altre scuole. 2. Valutazione 
e Qualità-Referente Invalsi: cura del sistema di 
valutazione e autovalutazione dell'Istituto; 
coordinamento delle attività di rilevazione 
dell'INVALSI; monitoraggio e comunicazione 
risultati delle Prove INVALSI; elaborazione e 
monitoraggio del Piano di Miglioramento. 3. 
Accoglienza e Inclusione degli alunni con BES: 
coordinamento delle attività connesse 
all’integrazione scolastica degli allievi in 
situazione di disabilità; elaborazione del PAI. 4. 
Supporto Alunni, Continuità e Orientamento: 
organizzazione di percorsi di orientamento per 
la comprensione del sè e delle proprie 
inclinazioni; promozione di azioni per garantire 
la continuità tra un ordine e l'altro; definizione 
ed organizzazione delle uscite didattiche e dei 
viaggi d'istruzione; elaborazione del Piano di 
Accoglienza, Continuità e Orientamento; 
progettazione PON, POR, FESR; progettazione 
UNESCO. 5. Didattica Digitale e Registro 
Elettronico: stimolo alla formazione interna alla 
scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi; 
organizzazione di workshop e altre attività, 
anche strutturate, sui temi del PNSD per favorire 
la partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti; cura del Registro elettronico. 
Tutte le funzioni collaborano e partecipano agli 
incontri periodici con le altre funzioni di sistema. 
6. Cittadinanza Attiva (elaborazione, 
presentazione, monitoraggio Progetti PON, 
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POR), Formazione e Aggiornamento 
Professionale.

Capodipartimento

Coordinamento di tutte le attività dipartimentali: 
organizzazione delle prove comuni per tutti gli 
ordini di scuola; criteri di valutazione condivisi; 
report delle prove comuni; azioni di continuità 
nell'apprendimento nei tre ordini di scuola; 
interventi di prevenzione dell'insuccesso 
scolastico e di valorizzazione delle eccellenze. 
Queste le aree dipartimentali: 1. AREA 
LETTERARIA 2. AREA LINGUISTICA 3. AREA 
MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA E 
SPORTIVA 4. AREA ARTISTICO-MUSICALE 5. AREA 
SOSTEGNO

5

Responsabile di plesso

Partecipa agli incontri di STAFF; predispone il 
calendario dei consigli di interclasse, 
intersezione e classe; mantiene rapporti con i 
genitori, con la segreteria e con le altre figure di 
sistema; predispone orari e coordina attività e 
sostituzioni; cura l'organizzazione delle 
manifestazioni scolastiche, segnala rischi e 
pericoli.

5

Animatore digitale
Ha compiti di progettazione e realizzazione di 
progetti di innovazione digitale contenuti nel 
Piano Nazionale Scuola Digitale.

1

Coordinare le fasi di progettazione e 
realizzazione dei percorsi di Educazione Civica 
anche attraverso la promozione della 
realizzazione di attività coerenti con il PTOF; 
Programmare azioni di tutoring, di consulenza, 
di accompagnamento, di formazione e supporto 
alla progettazione; Monitorare le esperienze e le 
fasi dello svolgimento; Collaborare con la 

Coordinatore 
dell'educazione civica

1
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funzione strumentale del PTOF alla redazione 
del "Piano".

Componenti NIV

Coordinano e monitorano le attività di 
valutazione e autovalutazione; in collaborazione 
con il Dirigente aggiornano il RAV, redigono e 
aggiornano il PdM, elaborano il Piano di 
formazione dei docenti.

6

Gruppi di lavoro

1. Curricolo verticale, didattica per competenze, 
unità pluridisciplinari, valutazione autentica e 
PDDI 2. Patto di corresponsabilità, Regolamento 
d’Istituto 3. Moduli e griglie per iter valutazione 
4. Accoglienza e inclusione alunni con BES e 
alunni “fragili”, protocollo stranieri, PAI; 5. 
Continuità e orientamento, progetti di 
cittadinanza e sviluppo competenze; adesione 
concorsi 6. Prevenzione e formazione bullismo e 
cyberbullismo.

6

Responsabile Social 
media

Cura dei canali social dell'Istituto (facebook e 
instagram) dell'Istituto.

1

Coordinatore Consigli di 
Classe

Presiede, in caso di assenza o impedimento del 
Dirigente Scolastico, il Consiglio di Classe; 
mantiene costanti rapporti con le altre figure di 
sistema; coordina le attività educativo-
didattiche; elabora la progettazione annuale di 
classe e la relazione coordinata finale per la 
terza classe.

30

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A022 - ITALIANO, STORIA, 
GEOGRAFIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Progetto potenziamento delle competenze 
linguistiche per gruppi di livello (L.107/15 c.7 
lettere a, d, e, n, p, q) con attivazione di corsi di 
laboratorio di scrittura, latino, greco (per le classi 
terze) e altro.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Supplenze brevi•

1

AB25 - LINGUA INGLESE E 
SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (INGLESE)

Progetto potenziamento a classi aperte 
competenze linguistiche Inglese: certificazione 
Cambridge -CLIL - ETwinning (L.107/15 c.7 lettere 
a, d, e, l, n, p, q).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Supplenze brevi•

1

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO (PIANOFORTE)

Potenziamento delle competenze musicali con la 
realizzazione di un coro di voci bianche di alunni 
di scuola Primaria e Secondaria.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Supplenze brevi•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo - contabili e ne 
cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività̀ e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. È il 
responsabile dell’Ufficio amministrativo.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Rete di scuole con capofila il 
Liceo Capialbi di Vibo Valentia

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Ambito CAL 0012 e CAL 0013: promozione di metodologie e didattiche inclusive e innovative con 
corsi di formazione rivolti ai docenti. 

Denominazione della rete: Rete di scuole con capofila il 
locale Liceo Scientifico G. Berto, in collaborazione con 
l’Università “Bocconi” di Milano

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•
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Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Partecipazione delle eccellenze scolastiche alle Olimpiadi internazionali della matematica o Giochi 
Matematici. 

Denominazione della rete: UNICEF-ScuolAmica

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Adesione alle proposte educative Unicef per le scuole con l’utilizzo di materiale didattico e la 
realizzazione di progetti mirati.  

Denominazione della rete: Rete Nazionale ASpNET - 
U.N.E.S.C.O. - Italia per la tutela dei Diritti Umani e della 
diversità culturale

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progetti educativi a vocazione internazionale orientati sulle principali tematiche UNESCO , quali: 

-          la realizzazione della “Agenda 2030” per lo sviluppo sostenibile; 

-          la tutela dei diritti umani e della diversità culturale; 

-          la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico, materiale e immateriale; 
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-          l'educazione al turismo culturale; 

-          l'educazione interculturale; 

-          lo sviluppo e la promozione dell'educazione alla Pace e alla Cittadinanza. 

Denominazione della rete: Rete di scuole con 
Associazione provinciale Fondazione Veronesi

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Delegazione di Vibo Valentia della Fondazione Umberto Veronesi, con il Progetto "Uniti come una 
pigna" finalizza il ricavato per varie iniziative: 

- Sostenere la ricerca scientifica per garantire le migliori cure ai malati di tumore; 

- Promuovere insieme al MIUR-Calabria progetti per le scuole per dare tutte quelle notizie e 
informazioni utili attraverso specifici incontri con specialisti nelle scuole o in altre sedi, nell'ambito 
dei percorsi di educazione alla salute, prevenzione e divulgazione scientifica.  
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Denominazione della rete: Accordi con l’associazione 
LegAmbiente, la sezione provinciale del WWF, il P.A.D.I. 
(Organizzazione di istruzione alla subacquea), i 
Carabinieri Forestali e Arcicaccia

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progetti e attività sul territorio della provincia per sensibilizzare al rispetto per l’ambiente e 
avvicinare gli studenti ai temi ecologici.  

Denominazione della rete: Rete di scuole con capofila il 
Liceo Capialbi di Vibo Valentia

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•
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Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Accordo di rete finalizzato all’adesione alla proposta progettuale USR Calabria “Piano triennale delle 
arti”. 

Denominazione della rete: Convenzioni con Cambridge 
Assessment English, Alliance Française e Goethe Institut

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Si tratta di enti certificatori internazionali. Gli alunni di tutte le classi della scuola secondaria di I 
grado, con spiccate capacità linguistiche, dopo una specifica preparazione in lingua inglese e/o nelle 
lingue comunitarie con corsi specifici (moduli P.O.N. per il triennio di riferimento), hanno 
l'opportunità di sostenere l'esame di certificazione all'interno dell'Istituto stesso.  

Denominazione della rete: Accordo con l’U.S.R della 
Calabria ed ATP di Vibo Valentia

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Partecipazione degli studenti ai Campionati Studenteschi, attraverso le attività del Centro Sportivo 
Studentesco dell’I.C. Garibaldi-Buccarelli. 

Denominazione della rete: Accordi/collaborazione con le 
associazioni sportive del territorio: Associazione Sportiva 
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Atlantide ASD, FIDAL ,FIPAV, FEDER RUGBY

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo di collaborazione con l'Associazione Sportiva Atlantide ASD intende favorire 
l’avvicinamento alle attività paralimpiche dei ragazzi con disabilità frequentanti l’Istituto non già 
tesserati per le attività paralimpiche presso gli organismi riconosciuti dal CIP e non già impegnati in 
altri progetti di avviamento sostenuti dal CIP (fatta eccezione per quelli scolastici), attraverso un 
approccio concreto. In particolare è promosso un corso di Tennis da Tavolo nell’ambito delle attività 
di inclusione.

Con FIDAL e FIPAV si prevede un ampliamento dell’offerta formativa per le attività sportive e 
organizzazione di tornei interscolastici di atletica leggera e pallavolo.

L'accordo con Feder Rugby prevede l'attuazione del progetto Scuole in Meta (promozione del Rugby 
e delle competenze civiche e sociali nel gioco di squadra).
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Denominazione della rete: Azione contro la fame

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Partecipazione al progetto didattico internazionale “La corsa contro la fame”. 

Denominazione della rete: VALORINRETE (Gioco calcio)

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Il progetto quadro Valori in Rete raccoglie l’offerta formativa integrata che il Settore Giovanile e 
Scolastico della FIGC mette a disposizione delle scuole italiane di ogni ordine e grado e di tutti i 
soggetti coinvolti, abili e diversamente abili, orientata al miglioramento personale, al divertimento e 
allo sviluppo delle potenzialità individuali e relazionali. È rivolto ad alunni di primaria e secondaria di 
I grado.  

Denominazione della rete: UNA REGIONE IN 
MOVIMENTO: Scuola Attiva Kids

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Percorso motorio per il benessere e la legalità promosso dall'USR Calabria, articolato nei progetti: 

- "Piccoli eroi a scuola" (scuola dell'infanzia); 
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- "Piccoli eroi crescono" (1^ e 2^ primaria); 

- “Gioco atletica” (3^ e 4^ primaria); 

- “Volley S 3” (5^ primaria).  

Denominazione della rete: Protocollo di intesa con il 
CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progetto Pilota “Corri, salta e lancia” (fase finale) con attività di corsa campestre, pallavolo maschile e 
femminile, atletica, orienteering per alunni di scuola secondaria di I grado.  

Denominazione della rete: Convenzione "Percorsi per le 
competenze trasversali e per l'orientamento" (PCTO) 
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nell’ambito del progetto “Apprendo lavorando”

Azioni realizzate/da realizzare
Attività di apprendimento in situazione lavorativa studenti 
secondaria di 2° grado

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione con il Liceo Scientifico "G. Berto" di Vibo Valentia per l’accoglimento di studenti per i 
periodi di apprendimento in situazione lavorativa.  

Denominazione della rete: Accordo con la Cooperativa 
Onlus SpecialMente

Azioni realizzate/da realizzare Attività per l'inclusione•
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Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Protocollo di Intesa per accesso di figure specializzate nel lavoro con ragazzi disabili in orario 
curricolare.  

Denominazione della rete: Accordo con l'Associazione 
"Vivere a colori ONLUS" di Vibo Valentia

Azioni realizzate/da realizzare Attività per l'inclusione•

Soggetti Coinvolti
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Protocollo di intesa per l'inclusione scolastica.  
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Denominazione della rete: Rete di collaborazione 
nazionale "INNOVATIVE DIGITAL LEARNING" (MIUR)

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto I.D.L. prevede le seguenti azioni gratuite: erogazione di una Masterclass sulle 
metodologie, dedicata prioritariamente agli Animatori Digitali; messa on line di una serie di Mooc 
(Massive Open Online Course) orientati a supportare docenti e studenti verso metodologie 
didattiche cooperative e innovative (i corsi saranno personalizzati in base all’ordine di scuola e 
all’ambito disciplinare); creazione di un sito consultabile che raccolga O.E.R. (Open Educational 
Resources) prodotte dai corsisti medesimi e dai loro discenti; creazione di interazioni dinamiche tra i 
corsisti della stessa area disciplinare, provenienti da diverse aree d’Italia.  

Denominazione della rete: Convenzione con l'Ordine 
degli Ingegneri di Vibo Valentia

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•
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Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Realizzazione di percorsi formativi sulla sicurezza.  

Denominazione della rete: Accordo con l’ITI-ITG di Vibo 
Valentia

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Partecipazione classi terze al progetto “Orientiamoci insieme” con attività di coding secondo la 
pratica del peer tutoring. 

Denominazione della rete: Accordi con le associazioni: 
AIDO, ADMO, BANCO ALIMENTARE, CROCE ROSSA, 
CENTRO MONDIALITÀ SVILUPPO RECIPROCO

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Azioni di sensibilizzazione sui temi sociali e adesione a progetti o attività promosse da enti, 
associazioni, fondazioni operanti sul territorio per accrescere la capacità di condivisione e 
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cooperazione al Bene comune.  

Denominazione della rete: Accordo con LIBERA

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progetto Legalità : Adesione alle iniziative progettuali dell'Associazione Libera.  

Denominazione della rete: Scuola Attiva Junior

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni sportive•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Percorso multi-sportivo e educativo rivolto alle scuole secondarie di I grado. 

Denominazione della rete: Rete di scuola con capofila l’IC 
VESPUCCI di Vibo Marina

Azioni realizzate/da realizzare Supporto alla didattica digitale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Accordo di rete tra gli istituti comprensivi del territorio di Vibo Valentia per la condivisione di un 
ASSISTENTE TECNICO. 

 

Denominazione della rete: Rete di scuole con capofila l'IIS 
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"P. Galluppi" di Tropea

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

L’IIS Tropea è polo formativo per l’ambito territoriale denominato Calabria 013 del progetto Scuola 
Futura. Scuola Futura è la piattaforma per la formazione del personale scolastico (docenti, personale 
ATA, DSGA, DS), nell'ambito delle azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 
Istruzione. 

Denominazione della rete: Accordi con l'Associazione 
Italiana Dislessia e l'associazione "Io Autentico"

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•
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Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La collaborazione con queste associazioni operanti sul territorio è volta ad acquisire informazioni 
utili per affrontare al meglio le difficoltà legate ai Disturbi Specifici dell'Apprendimento e ai disturbi 
della sfera autistica, sia in ambito familiare che nel contesto scolastico, con particolare attenzione 
per l'iter diagnostico. Con il patrocinio del Comune di Vibo Valentia vengono organizzati incontri e 
corsi di formazione a supporto di famiglie, studenti, docenti e adulti interessati ad approfondire i 
temi legati ai DSA e alla disabilità.

Denominazione della rete: Protocollo di intesa con: 
Museo Archeologico “Vito Capialbi” di Vibo Valentia, Polo 
Museale di Soriano Calabro e Parco Archeologico di 
Mileto antica

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•
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Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La collaborazione prevede lezioni di formazione, presentazione dei siti e dei manufatti, visite guidate, 
laboratori nell'ambito del progetto "Archeologi in erba" in attuazione del Piano triennale delle arti, 
finanziate con Decreto Regionale del 4/11/2022. 
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: PROGETTAZIONE DI 
PERCORSI DIDATTICI E VALUTAZIONE PER COMPETENZE

Metodologie didattiche e strategie per una progettazione orientata allo sviluppo delle competenze. 
Elaborazione di percorsi di apprendimento da sperimentare in classe.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dell'IC Garibaldi-Buccarelli

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE - AVANGUARDIE EDUCATIVE

Formazione su progetti di ricerca-azione per investigare possibili strategie, pratiche e modelli 
educativi volti a ripensare l’organizzazione della Didattica, del Tempo e dello Spazio del ‘fare scuola’.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti iscritti Avanguardie Educative e F.S. dell’IC
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Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE SPECIFICA PER 
IL TEAM DELL'INNOVAZIONE SU COMPETENZE ITC E 
RICADUTE SULLA DIDATTICA

Temi e visione del PNSD e innovazione didattica. Arricchimento dei curricoli in funzione dei processi 
di innovazione delle metodologie e delle didattiche. Modelli e metodologie di innovazione didattica. 
La valutazione dell'impatto dell'innovazione nei processi di apprendimento degli allievi.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Titolo attività di formazione: MINICORSI ON LINE 
PREDISPOSTI DAL TEAM PER L'INNOVAZIONE

Uso della rete. La comunicazione nel web. Guida all'uso di diverse risorse digitali.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti dell'IC Garibaldi-Buccarelli

Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: GESTIONE E VALUTAZIONE 
NELLA CLASSE INCLUSIVA

Metodologie, strumenti flessibili e metodi inclusivi. Progettazione e valutazione per competenze in 
ottica inclusiva. Realizzazione di percorsi didattici e rubriche valutative.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Incontri-conferenze•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Titolo attività di formazione: NUOVE STRATEGIE PER 
L'INCLUSIVITA': IL METODO ABA/VB

Quadro concettuale ed epistemologico del D.G.S. (Disturbi Generali dello Sviluppo) e A.S.D (Disordini 
dello Spettro Autistico) e dei percorsi didattici nella cornice della pedagogia speciale. Metodologia 
basata sull'Applicazione dell'Analisi Comportamentale (A.B.A./V.B)

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: NUOVE STRATEGIE PER 
L'INCLUSIVITA': MUSICOTERAPIA A SCUOLA, 
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INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE

Il linguaggio musicale ed il suo utilizzo terapeutico; il suono, il movimento e le tecniche di 
comunicazione; modello musicoterapico di riferimento; la musica come prassi preventiva e 
riabilitativa finalizzata a potenziare l'integrazione inter-individuale, con l'offerta di esperienze 
sensoriali che possano attivare le risorse dell'individuo, nel pieno rispetto della sua individualità.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti scuola dell'Infanzia

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: CYBERBULLISMO ED 
EDUCAZIONE AL DIGITALE

Bullismo e Cyberbullismo: definizione, caratteristiche, tipologie; differenze tra bullismo e 
cyberbullismo; i reati relativi al bullismo e cyberbullismo; la legge 71/2017. Modalità e strategie di 
prevenzione e di intervento. Riconoscimento di comportamenti rischiosi. Educazione al digitale: i 
bisogni emotivi legati all’uso della rete; riconoscere rischi e opportunità; strategie educative e 
interventi a scuola. Progettare percorsi per un uso responsabile delle nuove tecnologie. Costruire un 
progetto di prevenzione del cyberbullismo a scuola.

Collegamento con le priorità Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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del PNF docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: PROGETTAZIONE DI 
PERCORSI DIDATTICI E VALUTAZIONE PER COMPETENZE 2

Valutazione degli apprendimenti orientata verso l'accertamento di competenze, attraverso la 
predisposizione di compiti autentici e l'elaborazione di rubriche valutative.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

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

•

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Titolo attività di formazione: PROGETTO NAZIONALE DI 
FORMAZIONE SULL’INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE

Percorsi articolati in tre aree: A. Italiano e didattica digitale; B. Matematica e digitale; C. Culture 
digitali.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete
Protocollo di collaborazione fra Ministero dell’istruzione e 
Fondazione “I Lincei per la scuola”

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Protocollo di collaborazione fra Ministero dell’istruzione e Fondazione “I Lincei per la scuola”

Titolo attività di formazione: VALUTAZIONE E 
APPRENDIMENTI TRA PRIMO E SECONDO CICLO

Progettare percorsi di orientamento volti a riconoscere e valorizzare le competenze possedute 
nell'ottica della prosecuzione degli studi.
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE ALLA SALUTE 
E SICUREZZA

Percorsi di FORMAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE PER LE STEAM

L'insegnamento delle STEAM è più efficace se si prevede una sinergia interdisciplinare. Con questo 
approccio e sfruttando tutte le conoscenze e gli strumenti digitali a disposizione, si facilita 
l’apprendimento e si incrementa e stimola il desiderio di scoperta ed esplorazione dei discenti. Il 
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corso "In TEAM per le STEAM" è articolato in 2 incontri in presenza di 7 ore ciascuno, 2 incontri online 
di 3 ore ciascuno, 3 ore di libera fruizione da parte dei partecipanti (dedicate all’autoformazione, 
approfondimento e ricerca in rete), e un impegno di 2 ore per la restituzione del project work.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti di matematica e tecnologia, ma anche di altre discipline

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
project work•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Titolo attività di formazione: UNITA' FORMATIVA PIANO 
NAZIONALE RI-GENERAZIONE SCUOLA: PER UNA NUOVA 
CITTADINANZA

L'Unità Formativa, costituita da sessioni live streaming/registrate e da approfondimenti, sarà 
realizzata in collegamento con il seminario interregionale Piano Nazionale Rigenerazione Scuola - 
pilastro Sociale, sede di Tropea, nei giorni 29, 30 settembre e 1 ottobre 2022. RiGenerazione Scuola è 
il Piano del Ministero dell'Istruzione attuativo degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU 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. La priorità 
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formativa è dettata dalle recenti indicazioni normative, che prevedono che nella fase di elaborazione 
del Piano dell'offerta formativa per il triennio 2022-2025 le scuole possano inserire, a partire dal 
mese di settembre 2022, nel curricolo di istituto, le attività relative ai temi della transizione ecologica 
e culturale collegandole ai quattro pilastri ed agli obiettivi di Rigenerazione. Unità Formativa di 25 h. 
Lavori del Seminario, Collegamenti, Attività formative I docenti partecipanti potranno seguire 
attraverso sessioni live streaming i lavori del Seminario.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

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

•

Destinatari DS, FS per il PTOF e tutti i docenti dell'IC

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE PER IL PNRR

Attività di formazione rivolte alle Istituzioni scolastiche, ai dirigenti, agli Animatori digitali ed ai 
Referenti per le risorse del PNRR.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Incontri-conferenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ordine degli Ingegneri di Vibo Valentia

INFORMATIVA PER LE ISTRUZIONI SULLE MISURE DI 
TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – 
PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Protezione dati e tutela del loro trattamento

Destinatari Personale ATA e Docenti
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Modalità di Lavoro Incontro a distanza su piattaforma MEET•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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