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PREMESSA 
 

Il PIANO TRIENNALE dell'OFFERTA FORMATIVA è il documento costitutivo dell’identità culturale 

dell’Istituto. 

E’ la progettazione educativa, curriculare ed organizzativa che la scuola annualmente intende 

adottare nell’ambito dell’autonomia. 

Comprende i principi del Regolamento d’Istituto, del Patto educativo di corresponsabilità, 

Statuto degli studenti e delle studentesse, del Regolamento frequenza alunni. (ALLEGATI n. 1, 

2, 3, 4). 

Il P.T.O.F. si rivolge a tutte le componenti della scuola, alle altre istituzioni e alle agenzie formative 

del territorio. 

E poiché la scuola è un microcosmo sociale fatto di ruoli, regole, diritti e doveri, riteniamo debba 

fondarsi sui seguenti principi: 

 CONDIVISIONE delle scelte educative ed organizzative, maturate dal confronto tra tutte le 

componenti della scuola 

 TRASPARENZA rispetto a ciò che si fa, come si fa e perché si fa 

 ACCOGLIENZA e INCLUSIVITÀ quali modalità naturali di relazione reciproca, che significa 

riconoscere PARI DIGNITÀ E PARI OPPORTUNITÀ ad ogni alunno e ad ogni alunna. 
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IL TERRITORIO 

Il territorio a cui si rivolge l’offerta formativa è situato nella periferia nord, precisamente nella V 

Circoscrizione del Comune di Messina. Esso è in gran parte di nuova urbanizzazione, C.da Catanese, C.da 

Citola, C.da Conca d’Oro, C.da Ciaramita, Nuova Panoramica dello Stretto, Villaggio Paradiso, Villaggio S. 

Elena, Rione Ringo, ad eccezione della parte dell’Annunziata bassa, di via del Fante, del villaggio 

Matteotti (rinnovati in parte) e della spianata “S. Salvatore dei Greci” che costituivano il nucleo 

geografico originario. Operano sul territorio, insieme all’Istituto “Vittorini”, altri due Istituti Comprensivi  

e due Istituti di Istruzione Superiore. Nel mese di settembre 2007, al villaggio “Matteotti”, è stato 

inaugurato il nuovo commissariato Messina nord, al piano terra del nuovo edificio costruito dall’IACP. 

Sul territorio insistono sei parrocchie, S. Eustochia, SS. Annunziata, S. Elena, S. Gabriele 

dell’Addolorata, Cuore Immacolato di Maria, S. Francesco d’Assisi che cercano di essere punto di 

riferimento per giovani e adulti. E’ ubicato nello stesso quartiere il Museo Regionale, ancora allestito  

nella vecchia struttura risalente ad un’antica filanda, pur essendo stato ultimato un nuovo edificio; non vi 

sono cinema, teatri, biblioteche, centri culturali; qualche struttura sportiva (campo di baseball e campi di 

calcetto) oltre della cittadella Universitaria. 

La popolazione del quartiere è eterogenea per quanto riguarda l’attività lavorativa; sul territorio 

esistono alcune attività produttive: esercizi commerciali, farmacie, banche e un ufficio postale. 

La zona è servita dai bus ATM e, in fondo al viale Annunziata, vi è il capolinea del tram. 

Sono presenti, inoltre, le facoltà universitarie di: Farmacia, Veterinaria, Lettere, Filosofia e Lingue. 
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In stretto rapporto con l'azione educativa della famiglia, la nostra Scuola si propone di: 

 concorrere alla costruzione di identità personali libere e consapevoli; 

 formare alla cittadinanza e alla relazione interpersonale, fondate e vissute nei sensi profondi 

dell'appartenenza, dell'accoglienza, del rispetto reciproco e della solidarietà; 

 promuovere, attraverso l'acquisizione di strumenti mentali idonei, di informazioni corrette e di riferimenti 

ideali positivi, un sapere organico e critico basato sulla conoscenza, sulla capacità di interpretazione e 

sulla sistemazione consapevole dei molteplici linguaggi che caratterizzano la comunicazione; 

 potenziare l'autonomia personale e il senso di responsabilità verso sé e verso gli altri. 

Nella sua azione specifica, la nostra scuola intende ispirarsi ai principi di: 

 uguaglianza e integrazione, senza distinzioni di sesso, cultura, religione, lingua, opinioni politiche, 

condizioni fisiche, psicologiche, sociali ed economiche; 

 trasparenza nel motivare le ragioni delle scelte educative; 

 efficienza nell'erogare il servizio secondo criteri di obiettività, efficacia ed equità; 

 partecipazione nella costruzione di relazioni con le famiglie e con le altre realtà educative del territorio. 

 
Date queste premesse, la nostra scuola intende assicurare: 
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 il rispetto della libertà di scelta educativa delle famiglie; 

 l'accoglienza e l'integrazione di tutti gli alunni, attraverso iniziative apposite, definite annualmente nella 

progettazione; 

 pari opportunità di crescita culturale, a misura dei bisogni, delle potenzialità, dei ritmi e degli 

apprendimenti degli alunni; 

 la gestione partecipata della scuola all'interno degli organi collegiali, per promuovere la corresponsabilità 

nei processi educativi; 

 la libertà d'insegnamento nel rispetto della personalità degli alunni; 

 l'aggiornamento del personale fondato sulla conoscenza costante delle teorie psicopedagogiche e 

metodologico-didattiche innovative. 

Va tuttavia evidenziato che al successo formativo degli alunni che frequentano l’Istituto concorrono 

tutte le risorse umane e professionali disponibili, unite in un impegno programmatico, organizzativo e 

operativo, finalizzato all’impiego razionale delle risorse umane, strutturali e finanziarie a disposizione. 

L’Istituto “E. Vittorini” si propone di erogare un servizio scolastico qualitativamente efficiente ed 

efficace, in grado di interpretare in maniera adeguata i bisogni dell’utenza e di seguire i ritmi di una 

società complessa, multiculturale, multietnica, tecnologicamente avanzata e competitiva come quella in 

cui viviamo. 
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La componente docenti dell’I. C. Vittorini, nel rispetto dell’autonomia scolastica, si atterrà alle  

Nuove Indicazioni per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione emanate dal 

Ministro Fioroni il 4 settembre 2007 e agli art. 1,2,3 delle “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e 

università” emanate dal Ministro Gelmini e dalla legge 107 del 13/7/2015. 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 
Di recente istituzione, la sezione Primavera accoglie i bambini dai due ai tre anni; la scuola 

dell’infanzia accoglie quelli che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di 

riferimento; in presenza di lunghe liste di attesa e, in assenza delle “nuove professionalità”, vengono 

accettati prima i bambini e le bambine che compiono i tre anni entro il 31 dicembre dell’anno di 

riferimento. 

SEZIONE 

PRIMAVERA 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
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L’I. C. Vittorini, nella sua autonomia, tenuto conto delle richieste delle famiglie ed utilizzando le 
 

risorse umane e materiali a disposizione, accertata la disponibilità del Comune a fornire il servizio  

mensa, attiva n. 3 sezioni con orario settimanale di 40 ore e n. 2 sezioni con orario settimanale di 25 

ore. 

 

La scuola dell’infanzia: concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, 

morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, 

autonomia, creatività, apprendimento; 

- concorre ad assicurare un’effettiva uguaglianza delle opportunità educative; 

- contribuisce, nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, alla formazione 

integrale delle bambine e dei bambini; 

- realizza, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, il profilo educativo e la continuità 

educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria; 

- accoglie e valorizza le diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità, promuove lo 

sviluppo della personalità con le risorse a sua disposizione. 
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PRIMO CICLO 
 

 

 

 

 
 

E’ costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado ed ha la durata 

complessiva di otto anni. 

La scuola primaria, della durata di cinque anni, è articolata in un primo anno di raccordo con la 

scuola dell’infanzia e in due successivi periodi biennali. 

La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in un primo periodo  

biennale e in un terzo anno di completamento del percorso e di orientamento e raccordo con il secondo 

ciclo. 

Scuola primaria 

E’ la nuova scuola dei bambini che compiono i sei anni entro il 31 agosto dell’anno di riferimento; 

se c’è disponibilità di posti si possono iscrivere anche quelli che compiono i sei anni entro il 30 aprile 

dell’anno scolastico di riferimento. 

L’orario annuale obbligatorio è di 990 ore (30 ore settimanali). 

L’I. C. Vittorini, tenuto conto delle richieste delle famiglie ed utilizzando le risorse umane e 

materiali a disposizione, attiva un orario settimanale di 30 ore su 5 giorni per tutte le classi  dalla 

seconda alla quinta, mentre per le prime classi viene osservato un orario settimanale di 27 ore su cinque 

giorni. 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI I°GRADO 

SCUOLA 

PRIMARIA 
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Scuola secondaria di I° grado 

E’ la nuova scuola che accoglie gli alunni provenienti dalla scuola primaria. 

L’orario annuale obbligatorio è di 990 ore (30 ore settimanali). 

L’I. C. Vittorini nella sua autonomia, tenuto conto delle richieste delle famiglie ed utilizzando le 

risorse umane e materiali a disposizione, attiva un orario così articolato: 29 ore settimanali + 1 ora di 

approfondimento storico-geografico assegnata ai docenti di lettere, su 5 giorni per tutte le classi. L’I. C., 

tenuto conto delle richieste delle famiglie ed utilizzando le risorse umane e materiali a disposizione, 

propone delle attività extracurriculari: teatrali, musicali, ed altre proposte didattiche approvate con 

finanziamenti europei da svolgere in orario extracurriculare. 

Si propone, inoltre: 

-   di  far  acquisire  e  sviluppare  le  conoscenze  e  le abilità di base,  ivi  comprese quelle  relative 

all’alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistematizzazioni logico-critiche; 

- di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l’alfabetizzazione nella lingua  inglese; 

- di porre le basi per l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei 

suoi fenomeni e delle sue leggi; 

- di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo; 

- di educare ai principi fondamentali della convivenza civile. 
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Conclude il primo ciclo formativo, gradualmente e con le risorse a sua disposizione 
 

 

- finalizzare, attraverso le discipline, la crescita delle capacità autonome di studio e il rafforzamento 

delle attitudini all’interazione sociale; 

- organizzare ed accrescere, anche attraverso l’alfabetizzazione e l’approfondimento nelle tecnologie 

informatiche, le conoscenze e le abilità; 

- caratterizzare con la diversificazione didattica e metodologica lo sviluppo della personalità 

dell’allievo; 

- sviluppare progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e 

vocazioni degli allievi; 

- fornire strumenti adeguati ed aiutare ad orientarsi nella prosecuzione delle attività di istruzione e di 

formazione; 

- introdurre lo studio di una seconda lingua dell’Unione europea. 
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SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

PLESSO 

SS. ANNUNZIATA 

SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLASECONDARIADI 1°GRADO 

 

PLESSO CENTRALE 

6 AULE 7 AULE 7 AULE  SCUOLA PRIMARIA 

SALA MENSA, DOTATE DI LIM, Rete 
wi-fi  E 

DOTATE DI LIM 

GRANDE ANDRONE 
LIM, Rete wi-fi 

 
AMPI SPAZI ESTERNI 16 AULE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

CORTILE ESTERNO 
ATTREZZATO 

 
DOTATE DI LIM 

AMPI SPAZI ESTERNI 
  AULA MAGNA 
  LABORATORIO SCIENTIFICO 
  PALESTRA ATTREZZATA 
  SALA MEDICA 
  2 SALE MULTIMEDIALI 
  LABORATORIO LINGUISTICO 
  STRUTTURA POLIVALENTE SPORTIVA E TEATRALE 

TUTTE LE STRUTTURE DEL PLESSO CENTRALE SONO 

FRUIBILI  DAGLI  ALUNNI  DEGLI  ALTRI PLESSI 

SERVIZIO RISTORO INTERNO 
UFFICI: D.S., DSGA, 

1° COLLABORATORE D. S. 
 SEGRETERIA 
  SALA RICEVIMENTO GENITORI 
            ASCENSORE 
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SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

PLESSO SS.ANNUNZIATA 

Scuola primaria 
SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 

 

PLESSO CENTRALE 
Le sezioni a tempo 

normale dalle ore 

8:00 alle ore 16:00 
elle a tempo ridotto 

dalle ore 8:00 

alle ore 13.00 

 

LE CLASSI DELLA PRIMARIA: 
8,05-14,05; 

SOLO LE CLASSI PRIME: 

lunedì e  martedì ore 8.05-14,05, 

da mercoledì a venerdì ore 8.05-13.05 

 

CLASSI PRIME: lunedì e martedì ore 8.00-14,00 

da mercoledì a venerdì ore 8.00-13.00 
TUTTE LE ALTRE CLASSI ORE 8.00-14.00 

LE CLASSI DELLA SECONDARIA I° GRADO 
dal lunedì al venerdì ore 8.00-14.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico Roberto Vincenzo Trimarchi riceve tutti i giorni; in caso di assenza o di 

impedimento il pubblico potrà essere ricevuto dai docenti collaboratori Amenta e Di Francesco. 

Segreteria: martedì ore 11,00 - 12,30; giovedì ore 15,00 - 17,00. 



. 

ORGANICO D’ISTITUTO 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

DOCENTI N. 9 DOCENTI DI SOSTEGNO N. 2  

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

TIPO DI POSTO DESCRIZIONE O.D. ATTUATO 

A F ORGANICO DI CIRCOLO 17 

IL LINGUA INGLESE 1 

DH SOST MINORATI DELL’UDITO 1 

EH SOSTEGNO MINORATI PSICIFISICI 7 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

CLASSE DI 

CONCORSO 

CATTEDRE SPEZZONI RESIDUI 

T. NORMALE 
 Ord. Ord. Int. I CLASSI II CLASSI III CLASSI 

A043 8 1 4 4 4 

AO59 4  4 4 4 

A245  1 1 1 

A345 3                       2 3 3 3 

A445 1 3 3 3 

A028 2                        1 4 4 4 

A033 2                        1 4 4 4 

A032 2                        1 4 4 4 

A030 2                        1 4 4 4 
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ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA DESCRIZIONE DEL 

 PRIORITA' (max 150 TRAGUARDO (max 150 
caratteri spazi inclusi) caratteri spazi inclusi) 

 Risultati scolastici Riduzione della variabilità tra Elaborazione di criteri volti alla formazione 
le classi. di classi omogenee  tra loro ed eterogenee 

 al prorio interno 

Disparità di risultati tra alunni Corsi di recupero itinerante pomeridiano 
più dotati ed alunni meno , 5 alunni per docente, per attività 
dotati. programmate 

 Tutoraggio tra discenti 

promuovere una didattica Gruppi di lavoro ed incarichi di 
inclusiva (Handicap, DSA, referenze. Modalità di verifiche 
Bes, ecc.) (classi parallele) con indicatori di 

 di valutazione  inerenti alle attività 

 di recupero. 

Promuovere eccellenze Progettazione di gruppi di 
eccellenza per ambiti 
disciplinari. 

 Risultati nelle prove   
standardizzate nazionali   
cittadinanza   
Risultati a distanza Assenza di dati per il Monitoraggio degli alunni in 

 monitoraggio dei ragazzi in uscita attraverso azioni di 

 uscita al fine di vagliare il loro continuità tra classi ponte. 

 iter formativo.  
 Esiti degli studenti delle classi Le fasce di livello registrati dai 

 di passaggio. discenti in uscita (V-1 s.s.1°) 

  sono medio-alte; solo una 

  minima percentuale registra 

  risultati sufficienti. 

 Iter formativo degli studenti Assenza di dati volti a definire 

 nel passaggio alla scuola gli esiti formativi dei discenti 

 secondaria di secondo grado. iscritti alla secondaria di 

  secondo grado. 

 Consiglio orientativo ed Si evince una discrepanza tra il 

 iscrizioni alla scuola giudizio orientativo e la scelta 

 secondaria di secondo grado. effettiva ignorando, talvolta, le 

  indicazioni del consiglio di 

  classe. 
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AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 

DI PROCESSO (max 150 caratteri 
spazi inclusi) 

 Curricolo, progettazione e valutazione Programmare attività volte ad attualizzare un curricolo 

verticale (scuola primaria e secondaria di primo grado) 

Adottare criteri di valutazione oggettivi per sviluppare le 
le competenze trasversali  (scuola primaria e secondaria di primo 
grado) 

Organizzazione di un team di lavoro volto a monitorare e 
sensibilizzare le azioni intraprese 

Monitoraggio in itinere e finale  per valutare l’efficacia 
e l'efficienza delle azioni didattiche intraprese. 

 Ambiente di apprendimento  

Inclusione e differenziazione Realizzazione di attività di recupero pomeridiano per alunni 

 in difficoltà suddivise per disciplina ( massimo un docente 

 per ogni cinque alunni 

 Attività pomeridiane alfabetizzazione  per alunni stranieri 

 di prima e seconda generazione. 

 Programmare attività di potenziamento per alunni meritevoli. 

 Organizzazione di un team volto a programmare in modo 

 organico incontri periodici per attività di recupero e/o 

 Potenziamento. 

 Continuita' e orientamento Attuare incontri programmatici nelle classi ponte dell’infanzia, 

primaria e secondaria di I grado per favorire azioni di 
continuità. 

Promuovere un gruppo di lavoro volto ad organizzare incontri 

bimestrali coordinati 

Realizzazione di sportelli di orientamento gestiti con personale 
qualificato per far comprendere le proprie inclinazioni e 
predisposizioni. 

Attività di monitoraggio e controllo degli studenti nel biennio 

Superiore. 
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 Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola 

 

 

 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse  
umane  

  

  

 Integrazione con il territorio e rapporti Promuovere maggiori e più incisive azioni di cooperazione 
con le famiglie scuola - famiglia per una più armonica progettazione 

 dell'offerta formativa della scuola. 

 Promuovere l'azione di rete con altre scuole, Enti locali, 

 Università, Enti privati no profit, Asp, ecc… 

 Coinvolgimento dei genitori per attività funzionali alla scuola 

 
 
 
 
 

 
   

 
 
  

  
 
 
 

ORGANIZZAZIONE 
 

Nell’ambito di un progetto articolato di ricerca sperimentazione sulla continuità educativa, l’Istituto 

Comprensivo “E. VITTORINI” ritiene fondamentale procedere alla costruzione e al coordinamento del 

curricolo, sia sul piano teorico che su quello metodologico-operativo, alla luce delle Indicazioni Nazionali 

del 4/9/2012 e delle competenze-chiave europee. 
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L’elaborazione del curricolo verticale permette, pertanto, di evitare frammentazioni, segmentazioni, 
 

ripetitività del sapere e di tracciare un percorso formativo unitario contribuendo, in tal modo, alla 

costruzione di una “positiva” comunicazione tra i diversi ordini di scuola dell’Istituto. Le Indicazioni 

Nazionali costituiscono il quadro di riferimento delle scelte affidate alla progettazione della scuola nel 

rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche. 

Il Curricolo dell’Istituto Comprensivo “E. VITTORINI”, è l’insieme dei saperi e delle attività che la nostra 

scuola propone ai propri alunni. Esso costituisce il percorso formativo che uno studente compie dalla 

scuola dell’infanzia alla scuola secondaria, rappresenta l’esito della riflessione condotta per coniugare le 

nuove istanze culturali con i bisogni del territorio e mira a costruire una continuità educativa, 

metodologica e di apprendimento dei tre ordini di scuola che costituiscono l’istituto. 

Sulla base delle Indicazioni Nazionali per il curricolo, i docenti, riuniti in apposite commissioni, hanno 

elaborato il curricolo delle discipline, fissando i traguardi da raggiungere in ogni annualità e definendo gli 

specifici contenuti. 

Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso le 

discipline nella scuola del primo ciclo d’istruzione perseguendo finalità specifiche poste in continuità 

orizzontale con l’ambiente di vita dell’alunno e verticale fra i due segmenti. Esso costruisce le  

competenze partendo dalle conoscenze e dalle abilità, individuando percorsi che chiamano in causa i 

saperi, le abilità disciplinari, le risorse del territorio e dell’ambiente, le attività laboratoriali e le uscite 

didattiche per concorrere allo sviluppo integrale dell’alunno. 
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Sono stati individuati e condivisi gli Indicatori delle competenze, i criteri, gli strumenti di 
 

valutazione e la definizione di aree progettuali che valorizzano l’esperienza degli alunni ed esprimono la 

peculiarità del territorio. 

La commissione quest’anno ha definito il curricolo nell’ambito delle competenze chiave 

“comunicazione in lingua madre” e ”competenze in matematica”, rinviando al prossimo anno la  

definizione di tutti gli altri ambiti; comunque, il lavoro dei docenti non si conclude con la definizione del 

presente curricolo, poiché, esso va continuamente migliorato e raccordato alla pratica quotidiana. 

 

ALLEGATO N. 5 CURRICOLO 

 
DAI BISOGNI ALLE PROPOSTE EDUCATIVE 

 
BISOGNO di identita’ Proposte EDUCATIVE dell'ISTITUTO 
Conoscenza di sè LA SCUOLA educa alla conoscenza di sé: fisica, cognitiva, emotiva; espressione della propria 

RELAZIONE con gli altri LASCUOLA educa alla collaborazione e alla solidarietà 
SOCIALITÀ (nel rispetto 
delle regole) 

LA SCUOLA educa alla legalità 

SAPERE: conoscere, 
comprendere, comunicare 

SAPER fare 

SAPER essere 

LA  SCUOLA educa alla cultura, a un sapere strutturato, ma dinamico, in evoluzione, 

contestualizzato, nel quale le discipline rappresentano diversi "punti di vista sul mondo", che 

dialogano tra loro. 

LA SCUOLA produce cultura 
AUTONOMIA 

e INIZIATIVA personale 

LA SCUOLA educa all'autonomia responsabile alla progettualità-alla creatività, allo spirito 

critico 
 
 

Sintesi per il CURRICOLO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Si riferisce a diversi ambiti oggetto di studio , ricerca, esperienze, progetti,.. con gli alunni 
Ambito della PERSONA esprime -Salute - Sicurezza 
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 bisogni di -Costruzione del sé e orientamento 
Ambito della SOCIETA’ si riferisce 

a bisogni di 
-Legalità e rispetto delle regole 
-Partecipazione alla vita pubblica 

- Condivisione del bene pubblico 
Ambito dell'AMBIENTE esprime 

la necessità 
- del rispetto dell’ambiente: le risorse naturali, il territorio,con 

attenzione alla dimensione ecologica 
-della cura del paesaggio, dell’arte, della cultura 

STRUTTURAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE 

E’ organizzato per competenze-chiave europee; 
E’ strutturato per scuola dell’infanzia (campi di esperienza) e per primo ciclo (discipline); 
E’ organizzato in rubriche per ogni competenza chiave, suddivise in tre settori. 

 
 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

1- COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA; 

2- COMUNICAZIONE NELLE LINGUESTRANIERE; 

3- COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN CAMPO 

SCIENTIFICO E TECNOLOGICO; 

4- COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE; 

5- CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE; 

6- COMPETENZA DIGITALE; 

7- IMPARARE AD IMPARARE; SENSO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’. 

 

 
CAMPI DI ESPERIENZA: 

IL “SÉ E L’ALTRO - IL CORPO E IL MOVIMENTO - 

IMMAGINI, SUONI, COLORI – I DISCORSI E LE 

PAROLE 

LA  CONOSCENZA DEL MONDO. 
 
 

DISCIPLINE: 

LINGUA ITALIANA - LINGUA INGLESE E SECONDA 

LINGUA COMUNITARIA – MUSICA, ARTE E 

IMMAGINE - EDUCAZIONE FISICA -   MATEMATICA 

-  SCIENZE - TECNOLOGIA 
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LE METODOLOGIE DIDATTICHE 

Compito della scuola è PROMUOVERE IL PERCORSO FORMATIVO DELL'ALUNNO, scegliendo le 

metodologie e le strategie didattiche più funzionali all'apprendimento di ciascuno. La progettazione 

didattica si avvale di diversi "modelli" in relazione alla specificità disciplinare, alla varietà e peculiarità dei 

contenuti e delle esperienze-attività (dallo spazio curriculare, ai laboratori, alle attività di recupero- 

sviluppo-approfondimento), ai bisogni delle diverse fasce di età alle quali ci rivolgiamo. Tali modelli sono 

utilizzati con flessibilità e finalizzati ad un apprendimento quanto più possibile significativo che coinvolge 

non solo la dimensione cognitiva, ma anche emotivo-relazionale e valoriale. 

L'offerta formativa della scuola si muove verso tutti e verso ciascuno e si propone di elevare a 

consapevolezza ciò che accomuna, in quanto simili, ma riconoscendo e valorizzando quelle diversità che 

ci rendono unici. Quindi, all'interno del progetto comune si identificano anche vari approcci metodologici, 

rispondenti ai diversi stili cognitivi e alla pluralità delle intelligenze, attraverso un uso mirato e integrato 

dei "MEDIATORI DIDATTICI" per consentire ad ognuno di trovare le condizioni più favorevoli per 

apprendere e crescere. 

- METODI ATTIVI: legati alla dimensione fisico-percettiva con esplorazioni, osservazioni, 

sperimentazioni; 

- METODI ICONICI: attraverso l'uso dell'immagine, del disegno, delle mappe, delle schematizzazioni e 

delle nuove tecnologie; 

- METODI ANALOGICI: attraverso il gioco, la simulazione, la drammatizzazione; 
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- METODI SIMBOLICI: utilizzando prevalentemente simboli. 

Soprattutto nella scuola primaria, si favoriscono attività ludiche e psico-motorie come modalità di 

conoscenza e di apprendimento. Si favorisce il dialogo dedicando tempi e spazi all'ascolto, alla 

conversazione e alla discussione rendendo il bambino compartecipe del processo di insegnamento- 

apprendimento. 

In seguito ad un percorso di formazione pluriennale riguardante il cooperative learning,alcuni 

docenti, utilizzando questo specifico metodo, assumono il ruolo di facilitatori ed organizzatori delle 

attività, strutturando “ambienti di apprendimento” in cui gli studenti apprendono in piccoli gruppi, 

aiutandosi reciprocamente, permettendo a ciascuno di conseguire l’apprendimento. 

DIDATTICA per COMPETENZE. Nelle Indicazioni Nazionali, la scuola è chiamata a progettare e 

lavorare per competenze, promuovendo esperienze di apprendimento che favoriscano non solo 

l’acquisizione delle conoscenze, ma la maturazione del saper agire in situazioni complesse, utilizzando le 

conoscenze e le capacità personali, al fine di promuovere nell’alunno quell’operare personale e 

contestualizzato, in grado di saper rispondere ad un bisogno, risolvere un problema, eseguire un 

compito, realizzare un progetto. A tal fine, i docenti sono chiamati a progettare Unità di Apprendimento 

disciplinari e/o interdisciplinari partire da situazioni di compito in grado di attivare le competenze. 

Personalizzazione dei percorsi formativi 

Ciascun alunno deve essere messo nelle condizioni di acquisire conoscenze, abilità personali e 

competenze sulla base dei propri tempi di apprendimento e dei propri bisogni cognitivi. Pertanto, i 

docenti, all’interno delle progettazioni formative curricolari, personalizzano i percorsi   educativo-didattici 
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sulla base delle caratteristiche di ogni singolo allievo. La personalizzazione dei percorsi di studio,  

secondo i medesimi indicatori delle Progettazioni formative curriculari, è il risultato dei bisogni cognitivo- 

educativi e delle modalità di apprendimento di ogni alunno. Il PTOF del nostro istituto prevede percorsi 

personalizzati per alunni con DSA e BES. Numerosi docenti del nostro Istituto comprensivo hanno 

partecipato a iniziative di aggiornamento sui disturbi specifici dell’apprendimento(dislessia, disgrafia, 

disortografia, discalculia), i quali di recente hanno ottenuto riconoscimento giuridico (L. n. 170 

dell’8/10/10 e ss. mm. ii.). I docenti hanno, così, migliorato le proprie competenze professionali per 

costruire Piani di Studio Personalizzati con relative misure dispensative e compensative per alunni con 

DSA. L’I. C. “E. VITTORINI” prevede anche attività di screening per alunni con DSA. Anche per quanto 

riguarda gli alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali), i docenti elaborano percorsi personalizzati sulla 

base delle specifiche esigenze degli alunni, motivati da difficoltà di apprendimento, dal mantenimento 

dell’attenzione, dal metodo di studio poco efficace, da demotivazione all’impegno individuale, da carenze 

nelle abilità di base nelle varie materie di studio. All’interno degli alunni con BES vanno annoverati i figli 

di migranti, allievi per i quali l’italiano è seconda lingua. Per i bambini e i ragazzi nuovi italiani, l’Istituto 

organizza attività per piccoli gruppi a classi aperte, in orario curriculare, per l’apprendimento dell’italiano 

come L2, soprattutto nei mesi iniziali dell’anno scolastico. 

 

ALLEGATO N. 6 Protocollo inclusione 
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Strategie ed interventi per percorsi personalizzati 

I docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria, sulla base delle osservazioni effettuate, 

suddividono gli alunni in gruppi di livello per effettuare interventi calibrati sulle esigenze educative e 

didattiche emerse. 
 

RECUPERO CONSOLIDAMENTO POTENZIAMENTO 
 inserimento in piccoli gruppi 

 

 affidamento a un compagno  

tutor 

 

studio guidato con domande stimolo 

 

 uso di mappe concettuali e 
schemi 

 semplificazione dei contenuti 

 
 guida all'uso degli strumenti 

privilegiando l'operatività 

 

 valorizzazione delle esperienze 
personali - gratificazione per ogni 

progresso 

 

 uso di strumenti compensativi e 
dispensativi(per alunni con dsa) 

 inserimento in gruppi di lavoro 

 

 ricerche guidate 
 

esercitazioni per migliorare il 

metodo di lavoro 
 uso di diverse tecniche di studio 

 

 guida all’arricchimento lessicale 

 
 realizzazione di prodotti usando 

le tecniche acquisite 

 studio autonomo 

 

 letture di approfondimento 
 
 attività specifiche di ricerca e di 

ideazione di prodotti 

 
 realizzazione autonoma di 

prodotti, usando i vari 
contenuti e lessici, anche in 
forma interdisciplinare 

 
 rielaborazione personale e 

creativa dei contenuti 

 

 confronto di esperienze 
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Progettazione per alunni  diversamente abili 

Per ogni alunno diversamente abile si realizzerà una programmazione curricolare per favorire 

l’integrazione e lo sviluppo della personalità in tutti i suoi aspetti. A tal fine, la progettazione 

individualizzata si articolerà nelle seguenti fasi: 

1. Osservazione del comportamento del diversamente abile attraverso l'esame e lo studio dell'affettività, 

della relazionalità, della percezione, della produzione del pensiero e dell’uso del linguaggio; 

2. Analisi della diagnosi funzionale in relazione alle difficoltà di apprendimento, alle relative possibilità di 

recupero, alle capacità e abilità possedute; 

3. Compilazione, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, del Profilo Dinamico Funzionale, 

insieme all’ASP e con la collaborazione della famiglia, definendo situazione iniziale dell’alunno, difficoltà, 

potenzialità da sviluppare, livello di sviluppo prevedibile a breve e a medio termine; 

4. Compilazione, congiuntamente al personale sanitario dell’ASP e con la collaborazione della famiglia, 

del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) definendone finalità e obiettivi educativi e didattici, itinerari 

di lavoro, strumenti (anche relativi a nuove tecnologie), metodologie, attività, modalità di verifica e  

criteri di valutazione; 

5. Utilizzazione di materiale didattico specialistico (schede oggettive e non, test e attività sul grado di 

socializzazione, usodi audiovisivi e di laboratori); 

6. Monitoraggio costante dell’efficacia degli interventi ed eventuale modifica del P.E.I; 

7. Intervento, se richiesto congiuntamente alla famiglia, di specialisti. 
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La didattica laboratoriale 

 
Le varie riforme degli ultimi anni hanno introdotto una nuova nozione di laboratorio inteso non solo 

come uno spazio fisico, ma, soprattutto, come un metodo di lavoro grazie al quale viene superato il 

sapere trasmesso in modo verticistico e mnemonico e si passa a un sapere costruito e condiviso dalla 

comunità della classe o del gruppo  di alunni. 

Il laboratorio rappresenta, inoltre, un'opportunità per recuperare l'unitarietà del sapere e delle 

discipline in un processo di interazione continua tra docenti e discenti. 

Per realizzare il laboratorio come prassi metodologica ordinaria della scuola occorre costruire per 

l'alunno una situazione educativa che sia per lui significativa, che sia vissuta come importante per sé e 

per la propria vita. In tal modo l'allievo, mettendo in pratica le competenze acquisite (organizzare un 

gruppo, rispettare i ruoli di ciascuno, assumere e portare a termine un compito di realtà) può crescere 

come cittadino che agisce attivamente nella comunità in cui vive. 

La didattica laboratoriale diventa così il luogo di valorizzazione della centralità del soggetto che 

apprende, considerandone le caratteristiche, i ritmi e le potenzialità. 

In particolare: 

 gli obiettivi educativi e didattici sono fondati sui bisogni dell’alunno; 

 l’apprendimento è condiviso dal gruppo che opera come una piccola comunità ermeneutica; 

 gli alunni comprendono che l’apprendimento si costruisce passo dopo passo; 
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 l’alunno può acquisire un metodo di lavoro personale, “impara ad imparare”, in una prospettiva 

metacognitiva, non perché gli sia imposto, ma comprendendo dall’interno i meccanismi 

dell’apprendimento; 

 la cooperazione, il “lavorare insieme”, permette l’organizzazione delle capacità (il saper fare) di chi 

apprende e di trasformarle in competenze spendibili nella vita (saper essere); 

 il percorso educativo didattico proposto dal docente è riconosciuto dall’alunno come significativo per  

la propria crescita; in altri termini, il discente “dà senso” a quello che sta facendo a scuola perché 

comprende le possibilità di applicare ciò che sta imparando nella vita reale. 

 
Il docente con una didattica laboratoriale: 

o compie un’attenta analisi disciplinare: egli deve stabilire con chiarezza che cosa insegnare e come; 

o si pone come guida autorevole, non autoritaria, del processo di insegnamento/apprendimento; 

o monitora costantemente il processo di apprendimento e interviene per modificare, se necessario, 

le procedure; 

o valuta, oltre gli alunni, l’efficacia della propria azione didattica. 
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LA VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti e delle competenze degli alunni è declinata nel “Documento 

unitario sul sistema di valutazione”. 

La valutazione è parte integrante della progettazione didattica, ne scandisce i tempi e ne definisce 

gli scopi, assolvendo diverse funzioni: di rilevazione della situazione iniziale, di monitoraggio 

dell'apprendimento e di bilancio consuntivo. 

 Fasi e tempi della VALUTAZIONE 

Valutazione DIAGNOSTICA: 

situazione riferita ai primi 

due mesi di scuola 

SECONDA SETTIMANA DI NOVEMBRE 

(nella sc.secondaria di 1° grado prevista anche una 

comunicazione ai genitori) 

Valutazione SOMMATIVA- 

FORMATIVA 

FINE 1° QUADRIMESTRE(entro gennaio) 

Valutazione FORMATIVA - 

REGOLATIVA 

INTERMEDIA MARZO 

(nella sc. secondaria di 1° grado è prevista anche una 

comunicazione ai genitori) 

Valutazione SOMMATIVA - 

FINALE 

FINE 2° QUADRIMESTRE 

Valutazione CERTIFICATIVA Conclusione ciclo scuola secondaria di 1° grado: 

ESAME DI STATO 
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La scuola è tenuta ad elaborare il Documento di Valutazione quadrimestrale e finale e, in attesa  del 
 

modello ministeriale, anche il documento di CERTIFICAZIONE delle COMPETENZE previsto al termine 

della scuola primaria e del 1° ciclo d'istruzione. 

 PRINCIPI DELLA VALUTAZIONE. Consapevoli della complessità e delicatezza del momento 

valutativo, riteniamo utile richiamarne alcuni principi fondamentali: 

- PROCESSO che, partendo da ciò che l'alunna/o è e già sa, promuove il progressivo avvicinamento a 

mete raggiungibili nel rispetto dei ritmi e delle condizioni soggettive dell'apprendimento. 

- VALORIZZAZIONE in quanto non si limita a censire lacune ed errori, ma evidenzia le risorse, le 

potenzialità, i progressi, aiuta l'alunno a motivarsi, a costruire un'immagine positiva e realistica di sé. 

Inoltre, è opportuno ribadire che, affinché il processo valutativo risulti trasparente, valido, 

comprensibile, si deve distinguere il momento della misurazione (rilevazione ragionevolmente oggettiva 

dei dati) dallo specifico della valutazione (sintesi ragionata tra misurazione ed osservazioni sistematiche) 

ed esplicitare i criteri di passaggio da misurazione a valutazione. 

ALLEGATO N. 7 documento valutazione 

 Valutazione d’Istituto 

l’Istituto ha avviato pratiche di autovalutazione per rimuovere eventuali punti di criticità e 

migliorare la qualità del servizio reso agli utenti. 

L’autovalutazione riguarda l’efficacia dell’Offerta Formativa della scuola e il grado di soddisfazione 

degli utenti. 
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Viene condotta, con modalità diversificate, verso tutti  i  soggetti  del  sistema     scuola:  dirigente, 
 

docenti, personale ATA, genitori, studenti. 

 Sistema Nazionale di Valutazione 

Con il DPR 28 marzo 2013, n. 80 è stato emanato il regolamento sul Sistema Nazionale di 

Valutazione (SNV) in materia di istruzione e formazione, che si sviluppa nelle seguenti tappe: 

 AUTOVALUTAZIONE 

Le istituzioni scolastiche sono chiamate a sviluppare un’attività di analisi e di valutazione interna 

partendo da dati e informazioni secondo il percorso delineato dal Rapporto di autovalutazione (RAV). 

Il RAV è stato inoltrato in piattaforma online entro il 30 settembre 2015. 

 VALUTAZIONE ESTERNA 

Nel corso dell'a.s. 2015/16 è prevista l’attivazione della fase di valutazione esterna attraverso le 

visite di ispettori a circa 800 istituzioni scolastiche, come previsto dalla legge 107 del 2015. 

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO E AGGIORNAMENTO RAV 

ALLEGATO N. 8 Piano di Miglioramento 

In coerenza con  quanto previsto nel RAV, tutte le scuole pianificano e avviano le azioni di 

miglioramento. 

Un primo aggiornamento del RAV, finalizzato alla verifica dello stato di avanzamento, è previsto per 

il mese di luglio 2016. 

ALLEGATO n. 9 RAV 
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SCUOLA DIGITALE 
 

 

Secondo il Piano Nazionale Scuola Digitale adottato dal MIUR con D.M. n. 851 del 27/10/15 (come 

previsto dalla legge 107/2015 art. 1 c. 56) il nostro I. C. attuerà dal 2016 azioni finalizzate a perseguire 

gli obiettivi previsti per favorire e supportare il cambiamento e l’innovazione del sistema scuola, 

modificare gli ambienti di apprendimento, realizzando sistemi educativi vicini ai nuovi linguaggi  e 

processi di apprendimento degli studenti per favorire lo sviluppo e il potenziamento delle competenze 

individuate nella Strategia Europa 2020, con il fine ultimo dell’inserimento nel rinnovato mercato del 

lavoro. Inoltre, il PNSD è finalizzato a formare i docenti nelle nuove metodologie didattiche, che, 

attraverso l’uso delle tecnologie, consentano il passaggio dalla didattica trasmissiva ad  un 

apprendimento collaborativo ed esperienziale. Il PNSD si propone l'obiettivo di modificare gli ambienti di 

apprendimento per rendere l’offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti della società della 

conoscenza e con le esigenze e con i ritmi del mondo contemporaneo. Per raggiungere tali obiettivi viene 

individuato un Animatore Digitale (nota MIUR prot. n. 17791 del 19/11/15) col compito di stimolare la 

formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, 

favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, 

individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti 

della scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa. 
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ORIENTAMENTO 
 

L’orientarsi è l’elemento essenziale durante tutto l’arco dell’esperienza formativa e professionale 

della persona: è un processo continuo, diretto a favorire la produzione di saperi ed esperienze 

indispensabili per realizzare in modo autonomo e consapevole il proprio progetto di vita. 

o La scuola prevede attività di orientamento in entrata ed in uscita: incontri con i genitori degli alunni 

delle classi quinte volti alla presentazione dell’organizzazione e della struttura della scuola secondaria di 

primo grado; 

o accoglienza degli alunni delle classi quinte della primaria: per assistere alle lezioni delle classi prime 

della scuola secondaria di primo grado; gli alunni delle quinte condivideranno anche attività di arte, 

concorsi e uscite didattiche. 

o attività di orientamento in uscita: gli alunni della scuola secondaria di 1° grado ed i loro genitori 

partecipano allo sportello informativo, previsto nel nostro istituto con la collaborazione degli istituti di 

istruzione superiore. 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

L’Istituto comprensivo “E. VITTORINI” attribuisce primaria importanza all’aggiornamento del proprio 

personale, condizione fondamentale per il miglioramento costante dell’Offerta Formativa. 

In particolare, verranno promosse iniziative di informazione e formazione sulla sicurezza come 

previsto dalla L. 81/08 e ss.mm.ii. 

Per tutto il personale, inoltre, sono previsti corsi di formazione come previsto dalla L. 107/15. 
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SCUOLA SICURA 
 
 

Come disposto dall’art. 18, c. 3, D. Lgs. 81/2008 “Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di 

manutenzione necessari per assicurare …la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a Pubbliche 

Amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le Istituzioni Scolastiche ed educative, restano a carico 

dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione… gli 

obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, 

da parte dei dirigenti, … con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente...”. 

Rientrano, invece, tra le competenze del Dirigente Scolastico/datore di lavoro, tutti i compiti egli 

obblighi non delegabili indicati nell’art. 17(Documento di Valutazione dei Rischi) e quelli specificati 

nell’art. 18 e nei Titoli dal II al XII dello stesso D. Lgs. 81/08. 

Il Dirigente Scolastico assicura in ogni caso il corretto adempimento degli obblighi normativi in 

materia e le condizioni per una sostanziale sicurezza nella scuola. Nel campo della didattica, invece, 

incentivando l’inserimento in ogni attività scolastica di percorsi formativi interdisciplinari alle diverse 

materie volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza, si creeranno i 

presupposti per promuovere e divulgare la cultura della salute e della sicurezza e per far considerare la 

stessa sicurezza non solo come insieme di norme che inducono ad una protezione coercitiva, ma come 

valore fondante del benessere lavorativo. 



DIRIGENTE SCOLASTICO 

ROBERTO V.NZO TRIMARCHI 
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MAROTTA ROSARIA 
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AREA 2 

MELONI  

MAROTTA 

 

AREA 4  

FOBERT 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

 

AREA LETTERARIA 

AREA LINGUISTICA 

AREA  SCIENTIFICO – 

TECNOLOGICO – MOTORIA 

ALUNNI BES: H –DSA - 

ADOZIONI - ALUNNI 

STRANIERI 

 

CONSIGLI DI 
INTERSEZIONE 
INTERCLASSE 

CLASSE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

ROBERTO V.ENZO TRIMARCHI 

DIRETTORE S. G. A. 
 

PERSONALE ATA 
 

3 AMMINISTRATIVI 

E  10 COLLABORATORI 

COMITATO DI VALUTAZIONE 
ROBERTO V.ENZO TRIMARCHI - CANANZI CARMELA – 

FOBERT MARIA – TRIMBOLI LETIZIA – GENOVESE 

GIUDITTA - SCIMONE ANTONINA Componente 

esterno:: 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

n. 11 

SCUOLA PRIMARIA n. 28 

SCUOLA S. 1° GRADO n. 34 

REFERENTI 
 

MARTELLI ROSA :Referente Rav 

CANANZI CARMELA:Referente PDM 

MASTROIANNI FILOMENA: Scuola sicura. 

MELONI MASSIMILIANO: Gite e viaggi di istruzione. 

MONGITORE ANNALISA: Responsabile Invalsi 

TRIMBOLI LETIZIA: Controllo apparecchiature, laboratori e 

sale computer. Gestione calendario utilizzo sale 

informatiche. Supporto sito web della scuola. 

TRUNGADI ROSA MARIA: Responsabile  dei progetti di 

educazione ambientale,alimentare e alla salute. 

Responsabile dei concorsi degli alunni dell’area scientifico-

matematica. 

VERDE GIUSEPPA: Coadiuva nella stesura del  Ptof per la 

scuola dell’infanziae primaria. Coordinamento, 

comunicazione e diffusione dei contenuti del Ptof. 
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Tutta la scuola è organizzata ed improntata sulle nuove tecnologie. 

Attraverso SCUOLANEXT i genitori  possono consultare da casa o 

da qualsiasi accesso internet i dati più significativi dei loro figli 

(assenze, voti, comunicazioni e prenotare il ricevimento). 

Con ARGO-SCUOLANEXT si possono in tal modo ottenere con 

la massima semplicità numerosi servizi semplificando i 

rapporti tra scuola e famiglia, relativi ai propri figli. 

Le docenti della scuola dell’infanzia programmano le attività didattiche, per 

un’ora, il primo giovedì di ogni mese; 

Le docenti di scuola primaria effettuano settimanalmente 22 ore di attività 

didattica e 2 ore di programmazione (lunedì) per un totale di 24 ore; 

I docenti della scuola secondaria di 1° grado effettuano un orario di 18 

ore settimanali. 
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PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER - ECDL 
 

 

 

 

 

 

 

 

La European computer Driving Licence(ECDL)– Patente Europea del Computer – attesta la 

capacità diusare il personal computer a diversi livelli di approfondimento e di specializzazione. 

Interessa gli utilizzatori nei contesti più vari, dalla scuola agli ambienti di lavoro.Si caratterizza per: 

- uniformità, poiché i test sono identici in tutti i Paesi (garantendo così la circolarità del titolo); 

- neutralità rispetto ai vendor, essendo aperto alle diverse piattaforme tecnologiche, 

da quelle “proprietarie” a quelle open-source; 

   - imparzialità, garantita da un sistema di qualità. 

Il programma ECDL si articola su vari livelli: e-Citizen,Core,4PS,Advanced, Specialised. 

È la certificazione che attesta la capacità di utilizzare il PC nelle applicazioni più comuni. 

Per ottenere la certificazione completa (ECDL Full) occorre superare sette esami: 

- Concetti di base dell’ICT; Uso del computer e gestione dei file; Elaborazion e testi; Foglio 

elettronico; Uso delle basi di dati; Strumenti di presentazione; Navigazione e comunicazione in rete. 

Superando quattro esami a scelta si ottiene il diploma intermedio ECDL Start. 

http://aicanet.net/certificazioni/certificazioni/qualita/la-qualita-nei-programmi-di-certificazione
http://www.e-citizen.it/
http://aicanet.net/certificazioni/ecdl/core-level/certificazione-ecdl-core-level
http://aicanet.net/certificazioni/ecdl/ecdl4ps/certificazione-ecdl-core-level
http://aicanet.net/certificazioni/ecdl/advanced-level/presentazione
http://aicanet.net/certificazioni/ecdl/specialised-level/presentazione


. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scuola infanzia: 

azienda agricola Messina 

 

 

 

Scuola primaria: 

azienda agricola Messina; cinema; tour trenino in città 

 

 
 

Scuola media: 
1^ media: Borgo medioevale 

2^ media:Sila;  

3^ media: gita di 4 giorni a Roma per visita del Senato della Repubblica, 

del centro storico; gita di 4/5 giorni in Emilia Romagna 



. 

INTERAZIONE TRA SCUOLA, SOCIETA’ SPORTIVE ED ENTI 
 

 

ATTIVITA’ SPORTIVE SVOLTE NELLA PALESTRA DELL’ISTITUTO: 

 SOCIETA’ SPORTIVA A.S.D. SPORT360 

 POLISPORTIVA “ODISSEUS” MESSINA 

 CENTRO  SPORTIVO ITALIANO – MINI BASKET 

 A.S.D. LOGARITMO RUGBY MESSINA 

 SOCIETA’ SPORTIVA affiliata alla FIS-Federazione Italiana Scherma 
 

 



. 

Accordi di rete con enti ed altre scuole della città 

 Istituti comprensivi territoriali; 

 Biblioteca Regionale; 

 Museo Regionale Milazzo; 

 Ente formazione UNSIC; 

 Università degli studi di Messina. 

PROGETTI 
 

 

CURRICULARI 
 

Orto didattico (infanzia); 

Natale insieme (infanzia); 

Orto didattico (primaria). 

EXTRA CURRICULARI 
 

Il Natale                    (infanzia) 
Natura Amica             ( infanzia) 

 
Dm 8/11                   (primaria); 

I corti       (primaria – 1° grado); 

L’orto didattico  ( primaria) 
Il coro (primaria – 1° grado); 

L’alimentazione S. Primaria 
Teatro in inglese (primaria-I° G.); 

Teatro e musica (1° grado); 
Potenziamento lingua Inglese 2 

Educazione ambientale (1° grado). 

Energie rinnovabili     (I°Grado) 
Intaglio e pirografo    (I°Grado) 

Animatore digitale     (I°Grado) 

Codeweek                 (I°Grado) 

FAI                           (I°Grado) 



. 

PROGETTI FINANZIATI (anno scolastico 2016-17) 
 

 
 

- Alcool, fumo e droga (Il filo di Arianna); 

- FESR Infrastrutture Rete Lan/Wlan; 

- “Senza confini” - Laboratori e recupero; 

- FESR Asse II Obiettivo C. 
 
 
 

Allegati 

 n. 1  Regolamento d’Istituto 
 

n. 2  Patto educativo di corresponsabilità 
 

n. 3  Statuto degli studenti e delle studentesse 
 

n. 4  Regolamento frequenza alunni 
 

n. 5 Curricolo 
 

n. 7  Documento valutazione 
 

n. 6  Protocollo inclusione 
 

n. 8  Piano di Miglioramento 
 

n. 9 RAV 

http://www.icvittorinimessina.gov.it/?page_id=282
http://www.icvittorinimessina.gov.it/?page_id=282
http://www.icvittorinimessina.gov.it/?page_id=282
http://www.icvittorinimessina.gov.it/?page_id=282
http://www.icvittorinimessina.gov.it/?page_id=6545
http://www.icvittorinimessina.gov.it/?page_id=6545
http://www.icvittorinimessina.gov.it/?page_id=6424
http://www.icvittorinimessina.gov.it/?page_id=5941
http://www.icvittorinimessina.gov.it/?page_id=5941

