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viaggiando con noi attorno al sole per due milioni di miglia al giorno, e attraverso lo spazio, 
il cielo solo sa quanto velocemente e lontano!
(John Muir)

Io non ho mai 
visto un albero 
infelice. Essi si 
aggrappano al 
terreno come se 
gli piacesse, e 
sebbene ben 
radicati, 
viaggiano tanto 
lontano quanto 
noi.
Vanno vagando 
in tutte le 
direzioni con ogni 
vento, andando e 
venendo come 
noi stessi,



Organizzazione della scuola

Frequentano la nostra scuola 229 alunni provenienti da San Pietro in Vincoli e dai paesi limitrofi.  

La scuola è organizzata in 12 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. Almeno 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 – POST SCUOLA 

Prima e dopo l’orario scolastico viene organizzato dal Comune, su richiesta dei genitori, il pre-scuola dalle 7.30 alle 

8.20 e il post-scuola dalle 12.20 alle 13.40 con la possibilità di usufruire della mensa. 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:

 Mostra del Libro

 Consulta delle ragazze e dei ragazzi

 Festa dello Sport



PROGETTI

BIBLIOTECA

Nell’ambito 

delle classi 

verranno 

effettuate 

iniziative ed 

attività per la 

promozione 

della lettura 

 Progetto «Corpo e Mente»

 Progetto "I luoghi di Dante tra 

reale e immaginario"

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



Linee 

pedagogiche

Finalità e

obiettivi

Risultati

attesi

Momenti di

verifica



Linee pedagogiche

«Piantare alberi» scriveva Russell Page ( architetto paesaggista inglese) «significa dare corpo e vita al proprio sogno di 
un mondo migliore». L’albero ha, da sempre, un forte significato simbolico. Le radici ancorano l’albero alla terra 
dandogli stabilità , mentre la chioma rappresenta la capacità di entrare in relazione con l’ambiente e indica, anche in 
psicologia, il pensiero, il progetto e i sogni. Tutti noi siamo alberi, con le nostre radici nel passato e la chioma rivolta 
verso un futuro migliore e questa metafora è oggi ancora più attuale perché, con la forza del passato e dell’esperienza, 
dobbiamo superare le difficoltà di questo periodo così particolare. Da questa premessa nasce il nostro progetto 
dedicato agli alberi, visti anche come  gli “amici” dello spazio verde intorno a noi, spazio che ci può aiutare  a superare 
le necessarie restrizioni dovute alla pandemia. Il nostro spazio verde scolastico può essere valorizzato e rivisitato per 
svolgere attività all’aperto  e per riflettere sulla tutela dell’ambiente, che è anche, fra i temi della cittadinanza attiva 
(introdotta fra le discipline scolastiche curriculari ) , forse il più urgente e globale. Per affrontare il tema, nelle sue 
varie sfumature, saranno utilizzate strategie e diverse metodologie didattiche tese a valorizzare il potenziale di 
apprendimento di ciascun alunno e a favorire la sua autonomia quali: Interdisciplinarietà, Circle Time, Peer Education, 
Outdoor Learning.



Finalità e obiettivi
• Affrontare in modo efficace e costruttivo le sfide della vita quotidiana

• Riflettere su modalità alternative per raggiungere uno stato di benessere

• Acquisire conoscenze  attraverso l’esperienza e la riflessione sull’esperienza (meta cognizione)

• Acquisire consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità

• Utilizzare molteplici canali comunicativi (sensoriali, visivi, artistici, narrativi) per avvicinarsi al mondo degli 
alberi

• Saper esprimere opinioni, sentimenti e desideri a livello verbale e non verbale

• Vivere la scuola come luogo privilegiato per lo sviluppo dell’autostima

• Vivere il cortile scolastico come un ambiente in cui sperimentare  e realizzare

• Valorizzare e riqualificare gli spazi verdi scolastici

• Acquisire consapevolezza ed attenzione verso il proprio ambiente di vita 

• Saper osservare e ascoltare il mondo intorno a noi 



Risultati attesi
Costruzione di un positivo ambiente di apprendimento

Benessere

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 l’ambiente

Miglioramento dell’atteggiamento di fronte a problemi e sfide della vita quotidiana

Momenti di verifica
Elaborazione di articoli per il Giornalino della «Festa dello Sport»

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 LUNEDI' AL SABATO su appuntamento telefonico

La Dirigente dott.ssa Paola Falconi riceve su appuntamento. 

Direttore Amministrativo (DSGA): Fiorella Sacchetti 

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

Coordinatore del Plesso: Lombardi Cristina


