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Piano	dell’Offerta	Forma2va	
Anno	scolas2co	2022-2023	



PRESENTAZIONE	DELLA	SCUOLA	
Il plesso è composto di 8 classi. Il piano dell’offerta forma6va propone, a fianco dell’insegnamento 
curricolare, una più ampia gamma di opportunità educa6ve che consentono un apprendimento efficace 
ed a@ento alle esigenze di crescita dei ragazzi. 

ORARIO	DELLE	LEZIONI		
In 6 classi le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato con inizio alle ore 8:00 e uscita alle 13:00.  
In 2 classi le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14:00.  
Tot: 30 ore seLmanali. 

SPAZI	
La scuola dispone dei seguen6 spazi: tu@e le aule sono dotate di computer, di Digital Board e di 
videoproie@ore, aula magna a@rezzata per spe@acoli teatrali, biblioteca, laboratorio di informa6ca, di 
arte, di scienze, aula polivalente, palestra, mensa, cor6le. 

RAPPORTO	SCUOLA-FAMIGLIA	
Nell’arco dell’anno scolas6co sono programma6: 

• Un'assemblea di classe per la presentazione della programmazione didaLco-educa6va. 

• Due Consigli di Classe aper6 a tuL i genitori. 

• Due incontri per la comunicazione ai genitori dell’andamento didaLco–disciplinare dei singoli 
studen6. 

• Ricevimen6 seLmanali dei docen6 al maLno: i genitori possono incontrare i docen6 per colloqui  
individuali durante l’ora di ricevimento seLmanale, previa prenotazione del colloquio tramite il 
registro.  

RAPPORTO	SCUOLA	–	TERRITORIO	
La scuola collabora con il Comune di Ravenna, l’MDT Museo didaLco di San Pietro in Campiano, Casa 
delle Culture, Biblioteca Classense di Ravenna e biblioteche decentrate, Polizia Municipale (educazione 
stradale), Ravenna Teatro, Coop. Atlan6de, Hera e altri en6.  



	
PROGETTI	A.S.	2022/2023	

Un’opportunità	per	tuP:	recuperare,	rinforzare	e	consolidare	
Si offre agli studen6 l’opportunità per rinforzare e consolidare le proprie conoscenze e abilità, creando 
situazioni didaLche di individualizzazione dell’insegnamento. In orario scolas6co ed extrascolas6co 
saranno organizza6 percorsi di recupero in vari ambi6 disciplinari con l’obieLvo di apprendere insieme, 
nel rispe@o dei tempi e dei modi di ciascuno. 

	

																																																	
					Mostra	del	Libro		

Questa è la XVIII	edizione	della	Mostra	del	Libro:	 il	2-3-4	dicembre presso la nostra scuola si terranno 
incontri con autori, laboratori di scri@ura e crea6vi, le@ure a cura dei volontari di Na6 per Leggere, 
cineforum. Sono invita6 gli allievi del nostro is6tuto, insieme alle famiglie. 

Anche quest’anno la nostra scuola fa parte della Giuria	 del	 Premio	 Strega	
Ragazzi. I dieci giura6 scel6 tra gli alunni della scuola secondaria voteranno il loro 

libro preferito tra i finalis6 della categoria + 11 anni. 

Comunità	di	le<ori	os#na#	–	proge<o	a	cura	di	Hamelin	
Le classi 2^B e 2^C partecipano al proge@o XANADU, a cura 
dell’Associazione Culturale Hamelin, in collaborazione con la Biblioteca 
Classense di Ravenna. Durante l’anno scolas6co, gli alunni affronteranno diversi percorsi di le@ura, 
parteciperanno ad incontri, commenteranno i libri leL e scriveranno le loro recensioni sul sito dedicato 
h@ps://proge@oxanadu.it	

La scuola ha aderito all’inizia6va “Libriamoci”, promossa dal 
Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione, per 
incen6vare la le@ura nelle scuole. I docen6 faranno le@ure ad alta 
voce in classe e proporranno agli alunni storie di personaggi che 
lasciano il segno, storie in cui i ragazzi si riconoscono e a@raverso 
cui possono scoprire qualcosa di nuovo su loro stessi. 
Con6nua l’esperienza del nostro Circolo	di	Giovani	Le<ori	

UN’OPPORTUNITÀ	
PER	TUTTI	

BIBLIOTECA,	TEATRO,	
ESPRESSIVITÀ	



LeggiAMO e la collaborazione con Mare	di	Libri, il fes6val della 
Le@ura per Ragazzi, in programma a Rimini a giugno.  

I nostri Giovani Le@ori potranno partecipare ad incontri on	 line	
con altri gruppi di le@ura, per parlare di libri. 

Biblioteca	
La biblioteca della nostra scuola, inserita all’interno di Scoprirete (il sistema della rete bibliotecaria di 
Romagna e San Marino), offre un’ampia proposta di libri per gli alunni. Ogni docente, durante l’anno 
scolas6co, potrà selezionare gruppi di libri per consen6re il pres6to all’interno della classe.  

Assaggi	di	le<ura	
Saranno realizzate varie inizia6ve durante l’anno scolas6co in tu@e le classi, per s6molare la le@ura, in 
collaborazione con la Biblioteca	Classense	di	Ravenna. In par6colare, le classi 2^A e 3^B hanno aderito a 
BILL “La	Biblioteca	della	legalità”, un proge@o che ha l’obieLvo di diffondere la cultura della legalità tra i 
giovani, a@raverso la promozione della le@ura. I libri della “Biblioteca della legalità” saranno da6 in 
pres6to dalla Biblioteca Classense agli allievi. Al termine della le@ura i ragazzi esprimeranno le loro 
riflessioni sui temi della legalità, della libertà e della gius6zia, a@raverso elabora6 scriL. 

 

Il Bibliobus ovvero la biblioteca i6nerante dell’Is6tuzione 
Biblioteca Classense di Ravenna è a disposizione degli alunni e 
delle loro famiglie, davan6 alla scuola il 1^ e il 3^ giovedì di 
ogni mese dalle 9.00 alle 12.00 per l’aLvità di pres6to libri, 
dvd, cd. MeL in moto la mente! 

Laboratorio	di	teatro:	non-scuola	
Sarà organizzato un corso di teatro pomeridiano, in collaborazione con 
il Teatro	 delle	 Albe	 di Ravenna. A@raverso una didaLca aLva si 
vogliono sviluppare le abilità espressive, la capacità di lavorare in 
gruppo, in vista della realizzazione di uno spe@acolo teatrale finale.  

Alla classe 1B, inoltre, verrà proposto il laboratorio	teatrale	“Il	signore	
delle	parole”	in collaborazione con l’Associazione Culturale Panda Project. Si tra@a di un corso finalizzato 
alla messa in scena di uno spe@acolo sul tema della coesione e sulla ges6one dei confliL. 

TuP	a	teatro	
Le classi terze assisteranno, in occasione della Giornata	 della	Memoria, allo spe@acolo "Des3natario	
sconosciuto" con A. Braga, presso l’aula magna della scuola (spe@acolo realizzato in collaborazione con 
l’Assessorato al Decentramento). 

Il proge@o di musica “Pazzi	 di	 jazz”, realizzato in collaborazione con il Comune di Ravenna, intende 
avvicinare i giovani all’affascinante e crea6vo mondo del jazz. Saranno proposte aLvità incontri, 
laboratori, lezioni-concerto. Inoltre, alle classi terze sarà proposto il proge@o “A	scuola	in	teatro,	ascolto	
La	boheme”. 



 

Fare	storia	con	la	storia	
Con6nua la collaborazione con il Museo	 del	 Territorio	 di	 San	 Pietro	 in	 Campiano per un approccio 
dire@o, manipola6vo, pra6co allo studio della storia. Gli alunni parteciperanno ad alcuni laboratori 
propos6 dal museo: “la fola romagnola”, “Stampa a ruggine”, “La 6ntura vegetale”. 

Se le disposizioni norma6ve derivan6 dallo stato epidemiologico di emergenza da COVID 19 lo 
consen6ranno, sono previste uscite sul territorio per conoscere da vicino la storia e le tradizioni del nostro 
territorio. 

	

Inglese	e	spagnolo	con	insegnan#	madrelingua	
Lezioni con insegnan6 madrelingua inglese e spagnolo, grazie al contributo economico delle famiglie.  

Gli alunni delle classi terze assisteranno al musical in inglese “Love	me	Kate”. 

Cer#ficazioni	Trinity 

Gli alunni interessa6 a conseguire la cer6ficazione Trinity per le competenze in lingua inglese avranno la 
possibilità di seguire un percorso pomeridiano in preparazione dell’esame (il costo dell’esame sarà a carico 
delle famiglie).  

SePmana	della	scienza,	arte	e	tecnologia 

Nel II quadrimestre, nel corso di una seLmana dedicata alle scienze e alle ar6, i docen6 della scuola 
proporranno agli alunni	laboratori	scien3fici,	tecnologici	e	ar3s3ci,	in	orario	scolas3co	e	pomeridiano. 

Scienza,	tecnica	e	ambiente	
Gli alunni, a@raverso i percorsi propos6 dai docen6, approfondiscono la cultura scien6fica, la conoscenza 
del territorio e sviluppano una coscienza civica improntata al rispe@o ambientale. I docen6, in base alle 
programmazioni di classe, prevedono la realizzazione di laboratori in ambito scien6fico e tecnologico, in 
collaborazione con alcuni en6. 

Giochi	spor#vi	
Even6 spor6vi all’interno del plesso di S. Pietro in Campiano ma anche in collaborazione con S. Pietro in 
Vincoli: gara campestre, Giochi studenteschi. 

LINGUE	
COMUNITARIE

SCIENZE,	AMBIENTE,	
TERRITORIO	E	SPORT

FARE	STORIA	CON	
LA	STORIA



	

Ci<adinanza	e	legalità	
Percorsi laboratoriali e incontri per approfondire varie tema6che: legalità, diriL umani, inclusione, 
gius6zia, democrazia, bullismo e cyberbullismo, educazione stradale. Si vuole accrescere nei giovani il 
senso civico a@raverso i progeL: Educare	 ai	 diri=,	 Ci?adini	 fuori	 e	 dentro	 dallo	 schermo,	 Consumo	
consapevole,	Emergency,	Diri=	e	fume=,	Laboratorio	sulle	fake	news,	Media	Educa3on	Cyberbullismo,	
Laboratorio	sulle	 fake	new,	Liberi	dalle	mafie,	Educazione	stradale,	Noi	siamo	 l’Europa,	Giornata	della	
Memoria,	Dalla	 Liberazione	di	Ravenna	alla	 Liberazione	d’Italia,	 Storia	della	 lo?a	di	 Liberazione	della	
Romagna,	laboratori	di	Educazione	alla	Salute,	Primo	soccorso. 

Consulta	delle	ragazze	e	dei	ragazzi	
Due alunni, in qualità di rappresentan6 della nostra scuola, partecipano all’assemblea della Consulta 
insieme agli alunni delle altre scuole di Ravenna e ad esponen6 delle is6tuzioni locali. L’obieLvo è quello 
di sperimentare forme di partecipazione che favoriscano il passaggio dalle aspirazioni e dai desideri di 
ciascuno all’impegno comune per realizzarli. 

Sportello	d’ascolto	
Sarà aLvato uno Sportello d’ascolto ges6to da una psicologa e rivolto agli alunni e alle famiglie. 

Proge<o	di	educazione	alla	solidarietà	
Con6nua la proposta di adozione a distanza con AVSI (Associazione Volontari per il Servizio 
Internazionale), come proge@o di educazione alla solidarietà e alla ci@adinanza. Saranno realizza6 inoltre 
incontri con AVIS sul tema della donazione del sangue o con volontari AIDO, sul tema della donazione 
degli organi.  

Accogliere	e	crescere	insieme	
Saranno realizza6 interven6 rivol6 a studen6 stranieri, gruppi di studio e incontri con mediatori culturali e 
con docen6 del plesso (in collaborazione con Casa delle Culture di Ravenna). 

CITTADINANZA,	
LEGALITÀ	E	INCLUSIONE



	
PROGETTI	D’ISTITUTO 

	

Sono previste aLvità di orientamento finalizzate alla conoscenza di sé e delle relazioni con gli altri, allo 
sviluppo di capacità di autovalutazione e di scelta della scuola superiore. In par6colare, per le classi terze 
sono programma6 incontri in classe con uno psicologo esperto di orientamento, per aiutare i ragazzi ad 
individuare le proprie aLtudini e abilità. Gli alunni saranno informa6 in merito all’offerta forma6va delle 
scuole superiori del territorio, tramite una Classroom a loro dedicata; avranno inoltre la possibilità di 
partecipare a stage e ad open	days	organizza6 dalle scuole superiori. 

	

Gli studen6 della scuola secondaria di I grado invitano	gli	alunni	della	scuola	primaria	a	partecipare	alle	
loro	lezioni	e illustrano le aLvità che svolgono. Saranno organizzate inizia6ve che favoriscono il passaggio 
tra i vari ordini di scuola.   

 

 

  

Scuole	che	promuovono	salute	nel	Piano	regionale	della	prevenzione	
ObieLvo è favorire la programmazione di inizia6ve finalizzate alla promozione della salute di tuL i 
soggeL della scuola - studen6, docen6, personale non docente, dirigenza, famiglie, ecc. - così che 
benessere e salute diven6no reale esperienza nella vita delle comunità scolas6che, per diffondersi 
possibilmente anche in altri contes6 sociali. I progeL a@ualmente aLva6 sono: incontro con 
l’associazione AVIS o AIDO, incontro con l’ostetrica, incontro con l’Associazione l’Ancora di Ravenna sui 
temi delle dipendenze da droghe e alcol, corsi di primo soccorso.	

ORIENTAMENTO

CONTINUITÀ

SALUTE



CONTATTI	

Scuola	Secondaria	di	I	grado	“Vi<orino	da	Feltre”	San	Pietro	in	Campiano	-	Ravenna	

Via 2 Giugno 1946, n. 2 – San Pietro in Campiano Ravenna 

Tel. 0544/576139 - Fax 0544/563341 - Email mediaspcampiano@racine.ra.it   

Codice meccanografico: RAMM802018 

Coordinatore del plesso Prof.ssa Camilla Tomia6 

Is#tuto	Comprensivo	Statale	San	Pietro	in	Vincoli	-	Ravenna	

tel. 0544 /551603 fax. 0544/553014 - www.icspvincoli.edu.it 

Email: raic802007@istruzione.it - Email cer6ficata: raic802007@pec.istruzione.it  

Codice meccanografico: RAIC802007 - codice fiscale: 80106760392 

L’Ufficio della Presidenza e la Segreteria sono ubica6 a San Pietro in Vincoli in Via L. da Vinci n. 8 

Il Dirigente scolas6co Prof.ssa Pierangela	Izzi	riceve su appuntamento.  

Dire@ore Amministra6vo: Luca Migliore 

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO DELLA SEGRETERIA 

Tu@e le maLne dal lunedì al sabato 

ore 7.45 - 8.45 

ore 12.00 - 13.30 

Gli appuntamen6 saranno ges66 esclusivamente telefonicamente o via email. 

	

COME	RAGGIUNGERCI	

DOVE	SIAMO	
Via 2 Giugno 1946, 2 - San Pietro in Campiano Ravenna  

TRASPORTI	
Alla scuola fanno capo tre linee che garan6scono il servizio da S. Bartolo, Campiano, S. Stefano, Carraie, 
Bas6a, Pievequinta, Massa Castello e S. Zaccaria.

mailto:mediaspcampiano@racine.ra.it

