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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Frequentano la nostra scuola 196 alunni provenienti da San Pietro in Vincoli e dai paesi 
limitrofi.  

La scuola è organizzata in 10 classi: due per ogni livello.           

Il numero degli alunni per ogni classe varia da un minimo di 14 ad un massimo di 24. Una 
classe per ogni livello è organizzata su un orario di 28 ore, con un solo rientro 
pomeridiano al martedì o al mercoledì e il sabato a scuola, mentre le altre cinque classi 
sono organizzate a tempo pieno.  

L’inizio delle lezioni è alle ore 8.20, mentre l’uscita è alle 12.20 o alle 16.20 nei giorni con il 
rientro pomeridiano.  La programmazione disciplinare  fa riferimento ai Curricoli 
d’Istituto ed è finalizzata all’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali 
per sviluppare le competenze chiave europee nella prospettiva del pieno sviluppo della 
persona. 



SERVIZI
Mensa - Il servizio di mensa è gestito dalla CAMST; la preparazione dei pasti avviene 

direttamente nella cucina che si trova all’interno della scuola. Il servizio mensa è organizzato con 

servizio al tavolo  per le classi prime nel primo quadrimestre, mentre tutte le altre classi pranzano 

a self-service.                                                  

Pre – scuola - Prima dell’orario scolastico viene organizzato dal Comune, su richiesta dei 

genitori, il pre-scuola dalle 7.30 alle 8.20 e gli alunni sono affidati ad uno o più educatori.  

Trasporti - Gli alunni possono usufruire del trasporto scolastico organizzato dal Comune. Vi 

sono più linee che accompagnano gli alunni nelle diverse località del Territorio.



COLLABORAZIONI

SCUOLA/FAMIGLIA TERRITORIO

Gli insegnanti incontrano i genitori: 
✔ nelle assemblee di classe 
✔ durante i colloqui individuali 
✔ in occasione della consegna della scheda 

di valutazione 
✔ nei Consigli di Interclasse 

Oltre a questi incontri calendarizzati gli 
insegnanti sono disponibili ad incontrare le 
famiglie, qualora se ne ravvisi la necessità, 
previo appuntamento.

Si cerca di instaurare un rapporto di 
collaborazione con le famiglie al fine di 
costruire un dialogo aperto ed efficace per 
l’azione educativa/formativa degli alunni stessi.

La scuola collabora con il territorio e le relative 
agenzie in diverse occasioni durante l’anno 
scolastico. 

In particolare:
✔ Consulta delle ragazze e dei ragazzi
✔ Esperti delle Società Sportive
✔ Museo Didattico del Territorio

✔ Consulenza “Sportello 
d’ascolto”

FAMIGLIA/ ESPERTI



PROGETTI
BIBLIOTECA

Nell’ambito dell’orario 
scolastico le classi 
effettueranno iniziative ed 
attività per la promozione della 
lettura. 

Partecipazione alla “Mostra del 
Libro” organizzata dall’Istituto

❑ Progetto «Leggendo… si cresce»
❑ Progetto “Parole in volo”
❑ Progetto «Potenziamento matematico»
❑ Progetto «Suoni, segni e significati»
❑ Progetto teatrale ed espressivo:

«I viaggi di Giac»
❑ Progetto LAV- dalla parte degli animali
❑ Progetto «I Like English»
❑ Progetto «In viaggio sulla Luna con Neil 

Armstrong»
❑ Progetto di recupero- potenziamento
❑ Progetto Danza educativa

CONTINUITÀ
❑ Progetto in continuità con le Scuole 

dell’Infanzia statale e Scuola 
dell’Infanzia paritaria di S. Pietro in 
Vincoli

❑ Progetto di continuità fra Scuola 
Primaria e Secondaria di primo grado

LABORATORI CON ENTI ED ESPERTI

o Agenda 21—Comune di Ravenna 
Riciclandino” 

o Hera: laboratori scientifici
o Museo Archeologico di Bologna
o Planetario di Ravenna
o «Viale dei Ciliegi» Cesena
o Atlantide
o AVIS 
o Centro La Lucertola Ravenna
o Panel d’Assaggio
o Museo Didattico del Territorio
o Attività laboratoriali collegati al 

calendario civico
o Altri eventuali esperti ed agenzie 

territoriali 



Linee 
pedagogiche

Finalità e
obiettivi

Risultati
attesi

Momenti di
verifica



LINEE PEDAGOGICHE 
Il nostro mondo è pieno di “storie di vita”: vita di piante, di animali e soprattutto di persone. Queste storie di vita, in modo diverso, 

contribuiscono alla crescita e allo sviluppo della nostra società.

E’ fondamentale riflettere  sul fatto che soprattutto gli uomini e le donne hanno dovuto affrontare grandi difficoltà per affermare le loro idee, 

per non cedere alla sfiducia, ai pregiudizi, alla disapprovazione sociale. Grandi uomini e grandi donne hanno mostrato un talento eccezionale 

nel campo della scienza, della letteratura, delle arti, dell’impegno civile  e questi esempi  sono un invito a riconoscere il valore di ciascuno nella 

propria diversità. È importante impegnarsi per realizzare le proprie idee, non arrendersi quando serve perché i talenti  di ognuno meritano di 

essere espressi e valorizzati.

La storia e la vita di ogni giorno quindi ci insegnano che la lotta per perseguire obiettivi importanti è spesso dura, ma consente di procedere 

verso un futuro migliore e ci lascia tracce che non possiamo dimenticare.

Il  nostro progetto si propone perciò di educare al perseguire obiettivi importanti e credere nelle proprie possibilità.

Il percorso sarà affrontato con esempi tratti dalla vita reale e da biografie, autobiografie, opere di grandi personaggi del passato e del presente 

e , per i più piccoli, anche attraverso storie fantastiche.

La realizzazione di questo percorso potrà concretizzarsi attraverso tutte le discipline e la lettura avrà un ruolo fondamentale per affrontare 

queste “storie”. Diverse metodologie aiuteranno a concretizzare il tema: Cooperative Learning, Didattica laboratoriale, Didattica inclusiva, 

Didattica interattiva, Peer Education, Flipped Classroom, Outdoor Learning, Storytelling…



● Individuare nel passato e nel presente storie di animali, piante, 

uomini e  donne

● Riconoscere nella vita di personaggi famosi idee, valori, scelte 

coraggiose, umanità, genio

● Avvicinarsi a principi e valori umani e civili universali attraverso i 

libri

● Operare scelte consapevoli per il proprio futuro

● Sentirsi, con le proprie scelte,  parte attiva della comunità in cui 

si vive

● Valorizzare la propria unicità ed esprimere il proprio potenziale

● Diventare  progressivamente consapevoli delle proprie capacità e 

dei propri limiti.

FINALITA’ 
E

OBIETTIVI  



RISULTATI ATTESI
❖Costruzione di un positivo ambiente di apprendimento

❖Benessere psicofisico

❖Riconoscimento del valore e delle idee di ogni persona

❖Ampliamento della gamma dei linguaggi comunicativi ed 
espressivi

❖Fiducia nelle proprie possibilità 

Momenti di verifica

✔Elaborazione di articoli per il Giornalino legato ad eventi organizzati dal 
Territorio

✔Mostra di materiali iconico – espressivi

✔Realizzazione di elaborati di diverso genere 



L’Ufficio della Presidenza e la Segreteria sono ubicati a  San Pietro in Vincoli in via L. da Vinci n.8  

SITO DELL’ISTITUTO: www.icspvincoli.edu.it

Orario della segreteria di ricevimento al pubblico: dal lunedì al sabato su appuntamento telefonico

La Dirigente dott.ssa Pierangela Izzi riceve previo appuntamento

Plesso San Pietro in Vincoli: Tel. 0544/551603 - E-mail: primariaspv12@gmail.com

Coordinatore del Plesso: Lombardi Cristina

CONTATTI





“Dobbiamo trasformare i sogni in obiettivi e 
fare di tutto per raggiungerli”
                                                 Bebe Vio


