
 

   

 
ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE“MATTIA PRETI” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Via Molise, 1/B – 88100 Catanzaro 
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ADOTTANDO L’IDEAUSO FLESSIBILE DEL TEMPO 
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IL PTOF è… 

 

 un progetto educativo e didattico articolato in un’ottica di continuità tra 
i tre gradi di istruzione che sperimenta all’in- terno dell’autonomia 
didattica e organizzativa, uncurricolo verticale condiviso e teso al 
conseguimento di un’efficace formazione di base per tutti i suoialunni;  

 un impegno che la scuola si propone di condividere con le famiglie 
instaurando rapporti di collaborazione, e con gli Enti locali, coinvolgendo 
in maniera attiva chi nelterritorio svolge ruoli di rilevanza culturale 
esociale; 

 un’offerta educativa e didattica flessibile che viene rielaborata e 
aggiornata valutando le sollecitazioni e le indicazioni provenienti dalle 
diverse componenti della comunitàscolastica e dalle diverse realtà 
delterritorio. 

 

 
Ecco come lavoriamo… 
 

In linea con la normativa vigente e in coerenza con le Indicazioni Nazionali, i 
docenti progettano Unità di Apprendimento e predispongono il curricolo 
verticale dell’Istituto, al fine di rendere omogeneo il percorso formativo degli 
alunni per: 

 promuovere lo star bene ascuola; 
 perseguire il pieno successo formativo prevenendo ildisagio 

e la dispersione scolastica; 

 promuovere lo sviluppo globale dei bambini e dei ragazziin tutte 
ledimensioni; 

 sviluppare efficacemente conoscenze e abilitàtrasformandole 
incompetenze; 

 ampliare e potenziare il bagaglio delle competenzecomunicative 
attraverso i nuovi alfabeti delle lingue straniere e dellamultimedialità; 

 favorire negli alunni la formazione del pensiero criticoe creativo; 
 stimolare l’interesse, la curiosità e la motivazione adapprendere;  

 offrire stimoli e strumenti per conoscere, accogliere econsiderare le 
diversità culturali come ricchezza e opportunità di crescita; 

 promuovere, attraverso l’aggiornamento del curricoloverti- cale 
percorsi di cittadinanzaattiva; 

 prestare particolare attenzione alle varie forme di diversità, disabilità o 
svantaggio; 

 promuovere occasioni per valorizzare le risorse territoriali; 

 completare l’offerta formativa attraverso progetti specifici che 
prevedono esperienze pratico/operative, grafico/ pittoriche, di 
drammatizzazione o di animazione, visite guidate,uscite didattiche, 
interventi di esperti per approfondimenti sulla realtà che ci circonda. 

 
 

 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

(Adesione a iniziative promosse dai vari Enti: Comuni, 

Provincia, Regione, ecc.) 

 

 Continuità tra i vari ordini discuola 

 Orientamento 

 Sicurezza 

 Legalità e cittadinanza attiva 

 Associazioni culturali, musicali, sportive, di volontariato 

 Centri sportivicomunali 

 L’Amministrazione Comunale di Catanzaro 

 L’Amministrazione Provinciale diCatanzaro 

 L’Università dellaCalabria 

 La Gazzetta delSud 

 Accordi di rete e protocolli d’intesa: 

o Rete di ambito n. 1 della provincia di Catanzaro 

o Rete “Agorà”(Scuola capofila I.C. “Sabatini”  di Borgia) 

o Associazione Amica Sofia 

o Ass. “Universo minori” 

o Fondazione Betania – ONLUS 

o AID – Associazione Italiana Dislessia 

o Accordo di rete Formazione Docenti per la transizione digitale 

 

 

 
 



 

IIS “V. EMANUELE  II”Catanzaro 

 Il nostro Istituto Comprensivo offre laboratori che: 

 Favoriscono l’operatività, la sperimentazione e la progettualità. 

 Promuovono un piano di lavoro ed una didattica laborato- 

riale confacenti ai bisogni degli alunni e del territorio 

 Laboratorio d’arte 

 Laboratorio musicale 

 Laboratori informatici 

 Aule aumentate in tecnologia 

 Laboratorio teatrale 

 Laboratorio scientifico 

e dispone di: 

 Palestra 

 Biblioteca 

 Laboratori Multimediali 

 Sale mensa 

 Ampi spazi interni 

 Spazio verde esterno 

 LIM e Digital Board con connessione wifi 

SCUOLA-FAMIGLIA 
La nostra scuola persegue costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza 
educativa con i genitori attraverso relazioni costanti che riconoscano i 
reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità 
educative. La famiglia entra nella scuola quale rappresentante degli alunni e 
come tale partecipa al Consiglio d’Istituto e ai Consigli di classe, intersezione e 
interclasse. 
 

 

http://www.istitutocomprensivomattiapreti.edu.it/
https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.inter-azioni.it/wp-content/uploads/2017/10/avanguardie.png&imgrefurl=http://www.inter-azioni.it/2017/10/10/approfondimenti-didattici-le-avanguardie-educative/&docid=mAvueMAZibc-3M&tbnid=uhXwoA7oWP4doM:&vet=10ahUKEwiei-v3v6DlAhUOYVAKHbUGA9gQMwhMKAYwBg..i&w=1170&h=423&bih=655&biw=1366&q=manifesto avanguardie educative&ved=0ahUKEwiei-v3v6DlAhUOYVAKHbUGA9gQMwhMKAYwBg&iact=mrc&uact=8


 

 
  

 
ESPERIENZE SIGNIFICATIVE DEL NOSTRO ISTITUTO RELATIVE AD ATTIVITA’ PROGETTUALI 

SULLE COMPETENZE DI CITTADINANZA EUROPEE 

 

 

“

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Progetti PON –FSE 
(cofinanziati dai fondi strutturali europei) 

 

PON (AVVISO 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti,accoglienza) 

AZIONE 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

TITOLO: UNA SCUOLA SU MISURA 

AZIONE 10.2.2A Competenze di base 

TITOLO: MIGLIORARE SI PUO’ 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

ATTIVITA’ - PROGETTI CURRICULARI - EXTRACURRICULARI 
 Accoglienza/Continuità/Orientamento 

 Recupero/ consolidamento/potenziamento abilitàlinguistiche/logico-
matematiche 

 Percorsi trasversali di Cittadinanza eCostituzione 

 Educazione alla salute edall’alimentazione 
 Progetto alunni stranieri: accoglienza ed alfabetizzazione 
 Europe coding-Robotica. Multikulturalità AMCM 
   Libriamoci (Infanzia, Primaria, Secondaria) 
   Giornata della gentilezza 
   Giornata dei diritti dei bambini 
   Festa degli alberi 
   Giornata mondiale della lotta contro la violenza sulle donne 
 Giornata della memoria 
   Giornata dei calzini spaiati 
   Giornata mondiale dell’acqua 
 Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo 
 Giornata nazionale per la promozione della lettura 
   Giornata del risparmio energetico “Mi illumino di meno” 
   Giornata della terra 
   Festa d’Europa 
   Giornata della legalità 
   Festa della Repubblica 
   Gonfia la rete vinci sul web 
   Progetto “Il tempo delle idee” –Avanguardie educative 
   Progetto Klimax 
   Progetto kaledo 
   Progetto Diritti colorati 
   Progetto Questa/o sono io 
   Generazioni connesse 
   Progetto AIRC 
 Progetto Gutenberg 
   Giochi del mediterraneo 
   Piccoli eroi a scuola 
 Pompieropoli 
  Uno, due, tre…stella! 
 Laboratorio “Gioco con il libro a leggere le immagini”  
  Laboratorio di prescrittura e prelettura “Gioco con segni e percorsi” 
 Let’s speak english with pixie 
   Una Costituzione da favola! 
 Emozionamoci insieme 
 Koala della matematica 
    Il mio prof d’inglese è un bambino 
    Biblioteca di classe 
    Salviamo gli oceani 
    Progetto Multikulturalità 
    Progetto Frutta nelle scuole 
    Iniziative progettuali Regionali TRIATHLON 
 Adduri e sapuri da terra mia 
 Cambridge “English isfun” Livello A1 
    Cambridge “Open minds” Livello A2 
 Ciak…un processo simulato per evitare un vero processo 
    Catanzaro d’altri tempi 
    Abbasso le barriere  

 

 

 

 

Gli edifici che ospitano  i plessi scolastici sono: 

Scuola dell’Infanzia 
Via Monsignor Apa: ubicato in Via San Michele  

Via Emilia 
Barone 

Scuola Primaria 
Centro: ubicato in Via Monsignore Apa -  
 Via Emilia 
    Barone 
 Croci 
Scuola Secondaria 1° Grado 
Via San Michele 

 

 

 

 

 
ORGANIZZAZIONE – ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 16.00 

40 ore settimanali  

Da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00 

25 ore settimanali  

 

 
Possono iscriversi anche gli alunni anticipatari (che compiono 3 anni 

entro il 30 aprile 2023) 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Tempo normale (27 ore settimanali) 

Da lunedì a giovedì ore 8.00 – 13.30; 

venerdì ore 8.00– 13.00 

Classi quarte e quinte(fino a 29 ore settimanali con attività 

aggiuntive di educazione motoria, legge n. 234/2021) 

 

Possono iscriversi anche gli alunni anticipatari (che compiono 6 
anni entro il 30 aprile 2023) 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Tempo normale (30 h. Settimanali)  
Da lunedìa venerdì – ore 8.00-14.00 

SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE, ATTIVITA’ POMERIDIANE: 

Violoncello 
Flauto traverso 

Chitarra 
Pianoforte 


