
La Scuola dell’infanzia  
è un ambiente educativo dove il bambino sviluppa: 

 Potenzialità e capacità di orientarsi nel mondo in cui vive. 
 Capacità di comprendere e costruire significati per 

interpretare le proprie esperienze e sensazioni. 
 Strutture di base per capire, prendere decisioni, progettare e 

fare, in un clima di integrazione culturale e sociale. 
 

In un clima di positiva e rassicurante 
affettività, la Scuola dell’Infanzia 
individua come traguardi di sviluppo: 
Il sapere: 

 Maturazione dell’identità sotto il 
profilo corporeo, intellettuale, 
psicodinamico. 

Il saper fare: 
 Sviluppo delle competenze. 

Il saper essere: 
 Conquista dell’autonomia, ossia 

della capacità di scegliere. 
 

L’attività dei docenti mirerà alla 
maturazione dei campi di esperienza, 
indicatori delle diverse capacità di comprensione, del fare e 
dell’agire del bambino: 

 Il sé e l’altro: le grandi domande, il senso morale, il vivere 
insieme. 

 Il corpo in movimento: identità, autonomia, salute. 
 Linguaggi - creatività - espressione: gestualità, arte musica, 

multimedialità 
 I discorsi e le 

parole: 
comunicazione, 
lingua, cultura. 

 La conoscenza del 
mondo: ordine, 
misura, spazio, 
tempo, natura 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le nostre scuole: 
 

Scuola dell’Infanzia 
Plessi di Maida  
Via Cervadoro  
Via Berlinguer 

 
Plesso di Vena di Maida  

Via Scanderbeg 
 

Plesso di Jacurso  
Via Marconi 

 
Plesso di S. Pietro a Maida - Giardini 

Plesso di S. Pietro a Maida- Carpitone 
Via G. Levato 

 
Scuola Primaria 
Plesso di Maida  
Via O. De Fiore 

 
Plesso di Vena di Maida 

Via Scanderbeg 
 

Plesso di Jacurso 
Via Marconi 

 
Plesso di S. Pietro a Maida 

Via Maisano, 94 
 
 

Scuola Secondaria di I Grado 
Plesso di Maida 
Via O. De Fiore 

 
Plesso di Vena di Maida 

Via Scanderbeg 
 

Plesso di S. Pietro A Maida 
Via Maisano 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Istituto Comprensivo Statale di Maida  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale 
Via Ottorino De Fiore - 88025 Maida (CZ) 

czic82900n@istruzione.it 0968/751016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anno Scolastico 2021/2022 
Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe DE VITA 

 

Questo pieghevole è una sintesi del PTOF. 
Tutti i documenti sono consultabili sul sito 

dell’Istituto Scolastico inquadrando il QR code qui 
accanto o digitando l’indirizzo 

https://www.istitutocomprensivomaida.edu.it/  

mailto:czic82900n@istruzione.it
https://www.istitutocomprensivomaida.edu.it/


Il presente “Poffino” è una sintesi del PTOF dell’Istituto Comprensivo 
di Maida, il più importante documento programmatico e 
informativo, attraverso il quale la scuola pianifica e realizza 
l’autonomia scolastica. Esso racchiude al suo interno le diverse 
strategie dell’Istituto finalizzate al perseguimento di obiettivi 
educativi e formativi attraverso l’utilizzo delle proprie risorse 
umane, professionali ed economiche. Nel contempo, rappresenta un 
prezioso strumento per la partecipazione delle famiglie e delle 
agenzie alla vita della scuola, proponendosi, tra le diverse finalità, 
anche il raccordo con il territorio e le sue iniziative per sviluppare 
appieno il senso di appartenenza ad una “Comunità”. 
 
Il nostro Istituto, ispirandosi ai Principi Fondamentali della 
Costituzione, si impegna a perseguire il diritto allo studio, 
considerando prioritaria l’idea secondo la quale l’alunno è “il 
protagonista del proprio processo di apprendimento” ed intende 
orientare il percorso formativo dei propri studenti nel rispetto di 
precisi principi valoriali: il riconoscimento delle differenze, 
l’uguaglianza delle opportunità e l’imparzialità del servizio.  
 

Obiettivi fondamentali dell’azione educativa 
- La nostra scuola favorisce il successo formativo e garantisce pari 

opportunità educative 
- La nostra scuola assume una visione inclusiva di cui si fa 

promotrice nella società, intendendo la varietà delle 
caratteristiche personali come una ricchezza; favorisce la 
formazione di legami di gruppo cooperativi per lo sviluppo 
integrale della personalità di ognuno. 

- La nostra scuola guida e dà senso alle esperienze orientando lo 
studente nel saper stare al mondo, ponendo attenzione ai fattori 
personali, agli aspetti emozionali, ai bisogni fondamentali ed ai 
desideri dei bambini e degli adolescenti. 

- La nostra scuola si impegna a predisporre spazi accoglienti dove 
gli alunni stiano bene e vivano appieno il tempo scuola 

- La nostra scuola favorisce e promuove un’interazione costruttiva 
scuola-famiglia-comunità territoriale. 

- La nostra scuola realizza un dialogo critico, vigile sui 
cambiamenti della società e sulle nuove tecnologie utilizzandole 
per promuovere processi di apprendimento efficaci. 

- La nostra scuola valorizza e condivide la memoria storica, 
strumento per la costruzione di cittadini consapevoli e capaci di 
futuro. 

- La nostra scuola promuove e privilegia la conoscenza per 
scoperta, attraverso un approccio laboratoriale e scientifico, che 
leghi il fare al pensare evitando la semplice trasmissione di 
contenuti. 

- La nostra scuola favorisce lo sviluppo del senso d’iniziativa, 
abitua i bambini e gli adolescenti a far fronte agli imprevisti, ad 
assumersi le proprie responsabilità, ad usare la creatività per 

inventare soluzioni ai problemi. 
- La nostra scuola è il luogo delle regole e dei diritti di ciascuno. 
- La nostra scuola promuove un sapere multi e interdisciplinare, 

impegnandosi ad evidenziare l’unitarietà anche attraverso 
l’organizzazione di compiti complessi di realtà. 

 
Progetti educativo-didattici di Arricchimento dell’Offerta 
Formativa 
Porre al centro la persona, la sua identità e il suo progetto di vita in 
tutto l’arco formativo implica lo sviluppo di competenze che il nostro 
Istituto intende far perseguire agli alunni attraverso la realizzazione 
di una efficace proposta progettuale, deliberata dagli Organi 
Collegiali, arricchita con attività integrative e percorsi specifici, 
diversificati e qualificanti, sia in orario curriculare che 
extrascolastico, che integrano i curriculi delle diverse discipline 
scolastiche e costituiscono un importante Ampliamento dell’Offerta 
Formativa: 
 
- Da diversi anni l’Istituto Comprensivo di Maida è scuola ad 

indirizzo musicale ed offre agli studenti della scuola Secondaria 
di I grado la possibilità di arricchire il proprio percorso formativo 
attraverso la meravigliosa esperienza dello strumento musicale. 
Tale opzione prevede l’inserimento, nella neo-costituita 
Orchestra d’Istituto Juvenilia, degli alunni che al momento 
dell’iscrizione alla scuola secondaria di I Grado, si avvalgono 
della scelta dell’insegnamento dello strumento. 

 

- Curricolo Verticale. Progettazione incontri dei docenti dei tre 
ordini su tematiche metodologico-didattiche/ comportamentali, 
definizione del quadro delle competenze trasversali (e relativi 
descrittori), dei traguardi per lo sviluppo di tali competenze e 
degli obiettivi di apprendimento, coerenti con le Indicazioni 
Nazionali, definizione di percorsi individualizzati e di strategie di 
prevenzione, recupero, consolidamento, valorizzazione, anche 
attraverso l’utilizzo di UDA struttura in maniera verticale, 
interdisciplinare e trasversale.  

- Progetto Continuità. Per favorire il passaggio tra i vari ordini di 
scuola con l’obiettivo di realizzare, secondo un progetto 
comune, la conoscenza preventiva e approfondita delle 
situazioni di ingresso degli alunni al fine di costituire gruppi 

classe equi-eterogenei. 
- Adozione Pagellino per la valutazione degli apprendimenti infra-

quadrimestrale;  
- Interventi per alunni con BES e DSA; 
- Progetto di Latino; 
- Progetto di Musicoterapia destinato alla Scuola dell’Infanzia; 
- Progetti di rinforzo e consolidamento in fase di  avvio dell’anno 

scolastico; 
- Progetto extracurriculare – “Corso 

di chitarra”; 
- Progetto di Orientamento;  
- Progetto “Educazione alla 

sostenibilità”;  
- Progetto “Giochi matematici” 
- Uscite didattiche e Viaggi 

d’istruzione; 
- Percorsi di “Educazione 

all’affettività ed alla legalità”;  
- Percorsi di “Prevenzione bullismo e 

cyberbullismo”;  
- Progetto “Computer in gioco”, 

finalizzato all’acquisizione delle 
competenze basilari del PC; 

- Incontri formativi/informativi di 
“Prevenzione al disagio e sugli 
effetti prodotti dal consumo di 
droghe e alcool; 

- Percorsi di “Alfabetizzazione, 
recupero e potenziamento” (area 
letteraria e scientifico-matematica 
in itinere);  

- Spettacoli teatrali e musicali  
- Partecipazione a 

Concorsi ed Iniziative 
Culturali; Attività 
ludico-sportive (Sport 
di classe – 
Bimbinsegnanti in 

campo) proposti anche da Enti 
e/o Associazioni presenti sul 
territorio (Auser, FAI, Fidapa). 

- Certificazioni Cambridge 
- Certificazioni ECDL 
- Sportello ‘Ascolto destinato ad  

alunni, famiglie e docenti; 
- Attività didattiche in modalità DDI 

per alunni che manifestano comprovate necessità; 

 

3 Laboratori informatici con 

oltre 30 PC 



Nelle singole scuole sono 
previsti altri 
progetti, realizzati 
anche in 
collaborazione con 
l’Amministrazione 
Comunale e le 
diverse Associazioni 
presenti sul territorio 

 
Spazi attrezzati 
- Laboratorio scientifico 
- Laboratorio musicale 
- Laboratorio cineteca 
- Aule LIM - Dispositivi 
- dotati di videocamera 

integrata; 
- Aula video 
- Ampi atri; 
- Ampia sala biblioteca – aula magna. 
 

Il Dirigente Scolastico, su appuntamento, riceve i Sigg. genitori per 

eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito all’Offerta 

Formativa dell’Istituto Comprensivo. 

Gli Uffici, nella fase delle iscrizioni, restano aperti al pubblico anche 

in orario pomeridiano, su appuntamento telefonico o via mail, per 

consulenza e/o chiarimenti.  Tel. 0968/751016 – 

czic82900n@istruzione.it     

 

L’Istituto Comprensivo di Maida è aperto al 

territorio e intende essere  punto di riferimento 

per l’intera comunità. 

2 Biblioteche con più di 800 libri 

mailto:czic82900n@istruzione.it

