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Quasi nulla deve essere detto quando sai usare gli occhi.

(Tarjei Vesaas)



Organizzazione della scuola

Frequentano la nostra scuola 219 alunni provenienti da San Pietro in Vincoli e dai paesi limitrofi.  

La scuola è organizzata in 11 classi: due o tre  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 che si alterna nei 

diversi giorni della settimana, mentre sei classi sono organizzate a tempo pieno.  

L’inizio delle lezione 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  nel locale predisposto per le classi a 

tempo pieno, mentre le classi a tempo normale pranzano nelle proprie aule.                                                  

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 un educatore.  

TRASPORTI

Gli alunni possono usufruire del trasporto scolastico organizzato dal Comune. Vi sono più linee che accompagnano 

gli alunni a Carraie, S. Stefano, Bastia, Massa Castello, Borgo Sisa, Coccolia, San Pietro in Trento.



Collaborazioni
SCUOLA/FAMIGLIA

TERRITORIO

Gli insegnanti incontrano i genitori con 

modalità da concordare: 

✔nelle assemblee di classe 

✔durante i colloqui individuali 

✔in occasione della consegna della scheda 

di valutazione del secondo quadrimestre 

✔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 delle classi 

verranno effettuate iniziative ed 

attività per la promozione della 
lettura 

❑ Progetto «Abbaio ma non mordo»

❑ Progetto “Corpo Giochi - la giusta 

distanza” 

❑ Progetto “Affrontiamo l’emergenza”

❑ Progetto “Lettori si diventa”

❑ Progetto «Corpo e Mente»

❑ Progetto «Dante è di tutti - A Teatro 

con Dante”

CONTINUITÀ

❑ Progetto in continuità con le scuole 

dell’infanzia statale e parrocchiale 

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 Donini

o Museo Archeologico di Bologna

o Ravenna Antica

o Progetti Casa delle Culture

o “Settimana della scienza”

o “Nessun parli”

o Concorso “La Zirudela”

o Altri eventuali esperti ed agenzie 

territoriali 



Linee 

pedagogiche

Finalità e

obiettivi

Risultati

attesi

Momenti di

verifica



Linee pedagogiche
Fin dalla notte dei tempi l’uomo è sempre stato affascinato dal potere dello sguardo. Condensata

all’interno di uno SGUARDO c’è davvero tutta l’interiorità di un individuo. Lo sguardo è il nostro

comunicare con il mondo. Senza sguardo (curiosità, amore, passione) non v'è relazione. Mai come oggi la

nostra società si è trovata ad avere a che fare con il visivo.

Il contatto visivo (eye gazing) è l’incrocio degli sguardi fra due persone ed è una forma di comunicazione

non verbale che ha un importante influsso nei comportamenti sociali. Il termine “RISPETTO” infatti deriva

dal latino “respicere” nel significato di guardare, volgere lo sguardo. Rispettare significa accorgersi

dell’altro.

Con lo sguardo dunque si può prima di tutto “osservare” tutto ciò che ci circonda immergendosi nella

realtà, facendo attenzione ai particolari, ai loro legami, al loro rapporto con il tutto, ai loro rimandi

essenziali, in modo da non precludersi di andare oltre il dato, di cogliere il di più che c'é nelle cose, di

avvicinarsi al loro segreto e di aprirsi allo “STUPORE”.

Con lo sguardo, però, si può anche comunicare con il mondo: amare, comprendere, dimostrare curiosità,

attenzione e disponibilità , stupirsi, offrire aiuto.

Il nostro progetto si propone perciò di educare all’osservazione e alla comunicazione.

La realizzazione di questo percorso può concretizzarsi attraverso tutte le discipline e diverse metodologie:

Cooperative Learning, didattica laboratoriale, didattica inclusiva, Peer Education, Outdoor Learning.



Finalità e obiettivi

●Saper osservare e ascoltare il mondo intorno a noi 

●Coltivare la facoltà dello stupore per imparare a pensare

●Acquisire consapevolezza ed attenzione verso gli altri

●Educare al rispetto e alla cittadinanza consapevole

●Saper esprimere e riconoscere opinioni, sentimenti ed emozioni a livello non verbale

●Educare ad uno sguardo capace di cogliere elementi del passato e del futuro del nostro 

“orizzonte”



Risultati attesi
❖Costruzione di un positivo ambiente di apprendimento

❖Benessere psicofisico

❖Ampliamento della gamma dei linguaggi comunicativi ed espressivi

❖Sviluppo della creatività 

❖Aumento della capacità di comunicare e relazionarsi con i pari

❖Sviluppo di comportamenti di rispetto verso gli altri e verso l’ambiente

Momenti di verifica

✔Elaborazione di articoli per il Giornalino

legato ad eventi organizzati dal Territorio

✔Mostra di materiali iconico – espressivi

✔Condivisione degli elaborati 



Contatti
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 Patrizia Di Lorenzo riceve su appuntamento. 

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

Coordinatore del Plesso: Lombardi Cristina



Una parola delicata, uno sguardo 

gentile, un sorriso bonario 

possono plasmare meraviglie e 

compiere miracoli.

(William Hazlitt)


