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L’Istituto Comprensivo mira a valorizzare e 

rendere più concreto un progetto formativo 

che fa della verticalità e della gradualità un 

suo punto di forza. 

L’adozione di un sistema condiviso di regole, la 

costituzione di team di collaborazione tra do-

centi di gradi diversi e l’avvio di progetti inte-

grati, consentono di rispondere in modo 

adeguato alle esigenze educative degli alunni 

(dai 3 ai 14 anni), tenendo sempre presenti 

le domande di efficienza e di efficacia del 

servizio scolastico pubblico e dei suoi esiti 

formativi. 

A tal fine il nostro Istituto assicura un’offerta 

articolata, organizzata, correlata con il territorio, 

tesa ad innovarsi per un miglioramento con-

tinuo del servizio. 

La nostra istituzione si pone come obiettivo 

lo sviluppo integrale della persona-alunno, 

secondo una linea formativa verticale (verso 

la vita) e orizzontale (famiglia ed extrascuola).   

Sotteso a tutto il percorso formativo è il 

tema della legalità e delle convivenza ci-

vile,  a cui sono ispirati diversi progetti por-

tanti di Istituto, riconosciuti nel corso degli 

anni a livello regionale e nazionale. 

Curricolo,  

autonomia scolastica e  
mission 

 

Uguaglianza: innalzare e potenziare i livelli d’istruzio-

ne e le competenze degli alunni rispettandone tempi e 

stili di apprendimento e assicurando la promozione e lo 

sviluppo di traguardi di apprendimento e di competen-

ze fissati dalle Indicazioni Nazionali. 

Accoglienza e inclusione: essere “luogo accogliente 

ed inclusivo” in cui ognuno possa formarsi saldamente 

sul piano educativo e cognitivo. 

Qualità della pratica educativa e didattica: orientare 

i percorsi formativi al potenziamento delle competenze 

linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali, 

allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e 

democratica e di comportamenti responsabili, al poten-

ziamento delle competenze trasversali  musica, ed. fisi-

ca, tecnologia; raggiungimento di specifici traguardi di 

competenze definiti in progressione e continuità per 

ogni ordine di scuola 

Continuità: prendersi cura dello sviluppo degli alunni, 

dai 3 fino ai 14 anni, con particolare attenzione al deli-

cato momento di passaggio da un ordine di scuola 

all’altro, attraverso progetti di continuità finalizzati al 

raggiungimento di specifici traguardi di competenze 

declinati progressivamente per ogni ordine di scuola. 

Partecipazione: promuovere una sinergia di intenti e 

di impegni ad ampio respiro che coinvolgono la scuola 

nella sua totalità: genitori, forze sociali, enti, istituzioni 

Efficienza e trasparenza 

Qualità dei servizi: individuare azioni volte a miglio-

rare il clima della scuola, il benessere dei bambini, la 

soddisfazione delle famiglie e degli operatori; migliorare 

il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materia-

li. 

SCELTE ORGANIZZATIVE 

Orario di ingresso: 7:50 – 13:50 dal lunedì al 
venerdì. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO  

DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 
 

 EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA 
CIVILE (Progetto “Legalità”, Tutto per 
tutti: educhiamoci alla cooperazione) 

 

 LETTORATO LINGUE STRANIERE 
(Inglese, Francese e Spagnolo in tutte le 
classi) 

 

 ABILITA’ LINGUISTICHE - LETTURA 
- BIBLIOTECA 

 

 PROGETTI SPORTIVI 
 

 ACCOGLIENZA - ORIENTAMENTO - 
CONTINUITA’ 

 

 ABILITA’ MATEMATICHE E SCIEN-
TIFICO-TECNOLOGICHE  (Robotica, 
Giochi di Informatica, Ora del codice) 

 

 PROGETTI TRASVERSALI D’ISTITU-
TO (Simulazione di Impresa, Noi sceglia-
mo la non violenza) 

 

 PREVENZIONE DISAGIO E INCLU-
SIONE (percorsi di flessibilità oraria, pro-
getto “Chidde” per alunni a rischio di di-
spersione) 

 

 PROGETTI PON  
 

 USCITE DIDATTICHE 

 

 

 


