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PREMESSA 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) dell’Istituto Comprensivo “A. Fogazzaro” di 

Baveno descrive l’intera realtà delle sue scuole, da quelle dell’Infanzia alla Secondaria di I grado, 

proponendosi come una vera e propria carta d’identità. 

 

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e il 

conseguente Piano di Miglioramento (PdM) di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente 

della Repubblica 28.3.2013 n.80 costituiscono parte integrante del P.T.O.F. 

 

Il Piano cerca di fornire risposta ai bisogni formativi degli alunni di Baveno e zone limitrofe e 

contiene indicazioni che riguardano iniziative, progetti ed organizzazione dell’attività didattica 

ed educativa. 

E’ coerente con le finalità educative generali determinate a livello nazionale, tiene conto delle 

esigenze particolari del contesto territoriale e culturale – grazie anche alla fattiva collaborazione 

con gli Enti Locali – e si snoda in un’ottica di continuità fra i diversi ordini di scuole che fanno 

parte dell’Istituto Comprensivo, nel tentativo di dare omogeneità e armonia al percorso formativo 

dei suoi giovani studenti. 

 

L’offerta formativa di seguito presentata tiene necessariamente conto della parziale 

riorganizzazione dei plessi e dell’orario settimanale degli alunni, resisi necessari negli anni scorsi 

soprattutto nelle scuole primarie. 

Inoltre, la difficile situazione economico-finanziaria – analoga a quella della maggioranza delle 

Istituzioni Scolastiche italiane – suggerisce cautela nell’attivazione di iniziative e progetti in 

attesa di poter disporre di somme certe da impiegare nelle attività progettuali. 

 
Il Collegio dei Docenti, esaminato attentamente quanto previsto dalle disposizioni di legge, 

precisa che: 
 

� L’organizzazione oraria delle 2 sedi di SCUOLA DELL’INFANZIA (41/43 ore settimanali circa 

ripartite su 5 giorni) tiene conto delle necessità espresse dall’utenza. A seguito di precise 

direttive ministeriali, è concessa facoltà di iscrivere bambini/e che compiano i tre anni di età 

entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di inizio frequenza. 
 

� L’organizzazione oraria e didattica di tutte le classi della SCUOLA PRIMARIA (tutte a 27 ore 

settimanali negli ultimi anni – mensa esclusa)  e della SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

(tutte a 36 ore settimanali negli ultimi anni – mensa inclusa) tiene conto dell’orario minimo 

obbligatorio per ogni studente, del tempo scuola richiesto all’atto dell’iscrizione dalla 

maggioranza delle famiglie, ma anche della consistenza dell’organico del personale docente e 

non docente assegnato all’Istituto. 
 

� I <programmi d’insegnamento> in tutti gli ordini di scuola sono stati rivisti alla luce delle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione, di cui al D.M. 254/2012, quindi adattati alle specifiche realtà di classe e di 

plesso. 
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L’ISTITUTO COMPRENSIVO “A. FOGAZZARO” DI BAVENO (VB)  

 L’Istituto Comprensivo è situato sulla sponda ovest del Lago Maggiore e comprende sei 

plessi attualmente così ripartiti: 

a BAVENO 

(� dall’a.s. 2018/19 sarà definitivamente soppresso il plesso di Sc. Primaria di Baveno-centro) 

� Scuola Primaria: 2 classi con 23 alunni + 6 classi di Feriolo con 87 alunni (n°4 classi nello 

stesso edificio; n°2 classi – 2^A e 2^B – in locali della Parrocchia) 

11 insegnanti di posto comune (1 a scavalco), 1 insegnante di religione, 1 docente 

specialista di lingua straniera inglese (a scavalco), 2 insegnanti di sostegno; 

� 4 collaboratori scolastici + 1 a scavalco; 

� Scuola Primaria ex-Oltrefiume: 5 classi con 96 alunni, 8 insegnanti di posto comune (di cui 1 

a scavalco), 1 docente specialista di lingua straniera inglese (a scavalco), 1 insegnante di 

sostegno, 1 insegnante di religione; 

� Scuola Secondaria di 1° grado: 2 corsi completi - 6 classi a tempo prolungato con 127 alunni, 

15 docenti delle varie discipline, 1 insegnante di religione  e  6 insegnanti di sostegno (2 

spezzoni orari di cui 1 a completamento part-time); 

    � 5 collaboratori scolastici per Scuola Primaria ex-Oltrefiume + Scuola Secondaria I grado; 

a OLTREFIUME 

� Scuola dell’Infanzia: 2 sezioni con 49 alunni, 4 insegnanti, 1 insegnante di religione (a 

scavalco); 

� 2 collaboratori scolastici; 

a FERIOLO        

� Scuola dell’Infanzia: 1 sezione con 29 alunni, 2 insegnanti, 1 insegnante di religione (a 

scavalco); 

� 3 collaboratori scolastici (1 a scavalco). 

 

ALUNNI COMPLESSIVI:  411 
 

 

 

DOCENTI:  53 

� 6 nelle Scuole dell’Infanzia + insegnante di religione; 

� 18 nelle Scuole Primarie su posto comune + 1 docente specialista di lingua inglese + 3 

docenti di sostegno + 2 insegnanti di religione; 

� 15 nella Scuola Secondaria di 1° grado + 6 docenti di sostegno + 1 insegnante di religione. 
 

 

 

PERSONALE A.T.A.:  19  

� D.S.G.A.  (Direttore Servizi Generali e Amministrativi); 

� 4 Assistenti Amministrativi; 

� 14 Collaboratori scolastici (di cui 1 spezzone a completamento part-time + 18 h 

settimanali).  
 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Bergamaschi Grazia 
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ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

 

Il personale che opera nell’Istituto svolge attività e ricopre funzioni aggiuntive rispetto al 

proprio orario di servizio contrattuale: personale amministrativo, collaboratori scolastici e docenti 

concorrono ad ottemperare ai numerosi impegni derivanti dall’attuazione della presente offerta 

formativa. 
                           

  

        Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.): Orsina Tiziana 
 
 

        Collaboratore del Dirigente Scolastico: Birocchi Fiammetta 
        Collaboratore del Dirigente Scolastico: Savoldi Paola 
             

 

    Docenti Funzioni Strumentali al POF (nell’a.s. 2016/2017):    

� Antiglio Sara – INTERVENTI E SERVIZI PER DOCENTI 

� Malazzi Umberto       – INTERVENTI E SERVIZI PER DOCENTI 

� Russo Gabriella        – INTERVENTI E SERVIZI PER ALUNNI 
 

Tali funzioni mirano alla valorizzazione del patrimonio professionale dei docenti e sono 
assegnate dal Collegio Unitario agli insegnanti che, presentata formale candidatura, si dimostrano 
in possesso dei requisiti necessari. 
Si tratta di incarichi che hanno l’obiettivo di facilitare la realizzazione delle iniziative 
previste dal Piano dell’Offerta Formativa nella scuola dell’autonomia. 

 
 

           Staff di Presidenza :   

Dirigente Scolastico 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.) 

Docenti Collaboratori del D.S. 

Docenti Funzioni Strumentali 

Docenti Fiduciari di Plesso (n°1 per ciascun plesso) 
 

 

Per il dettaglio degli incarichi, si fa riferimento allo specifico documento “Incarichi“ 
(Cfr. Documentazione complementare al P.T.O.F.) 
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IL CONTESTO 

Da un punto di vista economico il territorio comprende soprattutto attività turistiche 

(alberghi, campeggi, ristoranti).  

Sono presenti inoltre attività del settore secondario (piccole industrie di minuteria metallica 

e lavorazione del granito). Nelle frazioni di Oltrefiume e Feriolo si trovano cave per l’estrazione 

del granito. 

Rilevante il pendolarismo verso i centri della Lombardia e della Svizzera dei lavoratori 

impegnati in attività nel settore terziario. 

L’immigrazione europea ed extraeuropea evidenzia livelli considerevoli nella popolazione 

residente. 

La crisi economica degli ultimi anni e l’insediamento di nuovi centri commerciali ha avuto 

come effetti il significativo aumento del disagio economico ed abitativo e l’impoverimento dei 

punti vendita nel centro abitato. 
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RISORSE E SERVIZI DEL TERRITORIO 

- N°2 Scuole dell’Infanzia statali, n° 1 Scuola Paritaria. 

- N°3 Scuole Primarie. 

- N°1 Scuola Secondaria di I Grado. 

- N°1 Municipio. 

- Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali - Sub Distretto Baveno/Stresa. 

- Caserma Corpo Forestale dello Stato e Caserma dei Carabinieri a Stresa. 

- Biblioteca a  Baveno, con proposte culturali e corsi UNI 3. 

- “Centro di Aggregazione Giovanile Qbhalò” ad Oltrefiume e CCR gestiti dalla cooperativa 
individuata dall’Amministrazione Comunale. 

- Museo “Granum” sul granito rosa. 

- Servizi per la Prima Infanzia, Asilo Nido Comunale. 

- Casa di riposo a Baveno con ospiti parzialmente autosufficienti. 

- Ambulatori medici (quattro) e farmacie (due). 

- Ufficio turistico. 

- N°3 parrocchie ed oratori con corsi di catechismo e iniziative culturali e aggregative presso la 
sala Nostr@domus (le tre parrocchie organizzano i corsi di catechesi con incontri settimanali 
per i ragazzi dai 7 ai 12 anni). 

- Caritas interparrocchiale con Centro di ascolto, distribuzione degli alimenti e abiti usati. 

- Associazione di solidarietà sociale che gestisce alcuni servizi presso la casa di riposo locale.  

- Pro Loco di Baveno e associazioni locali di volontariato legate a festeggiamenti o ad eventi 
solidaristici. 

- Corpo Musicale con la scuola di musica per i ragazzi. 

- Società sportive Baveno Calcio, Feriolo Calcio, C.S.I., A.G.B., Tennis tavolo. 

- Maneggi a Feriolo. 

- Impianti sportivi con campi da calcio  (campi regolamentari a Baveno e a Feriolo, campi 
sintetici da calcetto presso i due Oratori, campi da gioco presso il campo sportivo di Baveno e 
presso le scuole di Feriolo). 

- Strutture sportive private gestite dagli albergatori locali. 

- Sez. del C.A.I. di Baveno con progetti di avvicinamento alla montagna per i ragazzi. 

- Legambiente (sezione “Il Brutto anatroccolo”). 

- Protezione civile sezione di Baveno. 

- 118 / volontari della C.R.I. con un cospicuo numero di volontari e una buona presenza di 
giovani. 

- Banche: Banca di Novara – Banca di Intra (Veneto Banca). 

 

L’Istituto ha instaurato rapporti di collaborazione, di interscambio di esperienze, mezzi, strutture 
e personale coi responsabili dei vari Enti. 



8 

 

 

LE ESIGENZE FORMATIVE DELL’UTENZA 

          Analizzando la situazione socio-ambientale si rileva che nelle realtà territoriali 

funzionano, con accettabile efficienza, tutti i servizi sociali di base; sono presenti, in modo 

abbastanza radicato, l’associazionismo ed i gruppi sportivi. 

          L’ambiente socio culturale si mantiene abbastanza omogeneo anche se vanno crescendo le 

presenze di immigrati di diversa provenienza sia europea (Ucraina, Macedonia, Kosovo, …) che extra 

europea (Marocco, Senegal, Costa D’Avorio, …).  

          La popolazione ha potuto conservare nel tempo i valori della cultura: solidarietà, 

attaccamento alle tradizioni ed alle proprie radici, spirito di sacrificio e risparmio; in particolare, 

l’aspetto solidaristico si esprime con significative e continuative esperienze: l’Associazione “Un 

salto nel passato” aggrega un considerevole numero di cittadini, giovani, adulti e anziani, 

appartenenti a diverse associazioni, con l’obiettivo di collaborare nella realizzazione di un 

importante evento biennale. La solidarietà si esprime, da ormai cinque anni, con la gestione 

condivisa da parte della Caritas interparrocchiale, della locale C.R.I., dell’Associazione di 

Solidarietà Sociale e del Comune, di un fondo di solidarietà che interviene nelle situazioni di 

singoli e famiglie in condizione di disagio individuate particolarmente nel Centro d’Ascolto, ed 

attua significativi progetti ed iniziative di accoglienza, integrazione e di sensibilizzazione. 

 

       L’atteggiamento delle famiglie nei riguardi della scuola è generalmente collaborativo; esse 

si dimostrano interessate all’aspetto della socializzazione, del comportamento e 

dell’apprendimento dei ragazzi, ma non sempre riescono, per vari motivi (di tempo, cultura, 

economici, storie personali, …)  ad affiancarli in modo adeguato e proficuo. 

        Sul territorio sono presenti varie strutture sportive, ludico-educative ed aggregative; 

l’Amministrazione Comunale, le Parrocchie e le diverse realtà associative hanno dimostrato 

sensibilità in tal senso. Permangono alcune criticità per l’età pre-adolescenziale e adolescenziale 

e non sempre si riescono ad offrire efficaci occasioni di crescita culturale. In questi anni, pur 

nella diversità delle varie realtà territoriali, le scuole dell’Istituto hanno rivestito un ruolo 

formativo essenziale nel tessuto sociale, offrendo ai ragazzi la possibilità di avvicinarsi ad 

attività interessanti e coinvolgenti. 

       Nei confronti della Scuola dell’Infanzia si riscontra, da parte delle famiglie, un maggior 

riconoscimento della sua funzione educativa, al di là di una visione totalmente assistenzialistica 

di un tempo. La si riconosce come contesto per vivere esperienze di relazione e di apprendimento 

utile alla crescita affettiva e cognitiva dei bambini e delle bambine, anche in prospettiva della 

frequenza alla Scuola Primaria. 
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OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’orario di apertura delle Scuole dell’Infanzia è di 41/43 ca. ore settimanali, suddiviso in 5 giorni. 
 

L’orario di servizio delle insegnanti è di 25 ore settimanali, strutturato in modo tale da 

privilegiare la compresenza delle insegnanti durante le attività didattiche del mattino e durante 

la mensa. 

Nei due plessi presta servizio l’insegnante di religione per un totale di 4,5 ore settimanali. 
 

FERIOLO 

Via Caretto – Feriolo 
Tel / Fax 0323 – 28161 

Mail: infanzia.feriolo@ymail.com 

OLTREFIUME 

Via Per Oltrefiume – Oltrefiume 
di Baveno 

Tel / Fax 0323 – 924205 

Mail: 

infanzia.oltrefiume@ymail.com 

Dalle ore 8,15 alle ore 16,30 Dalle ore 8,00 alle ore 16,30 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

L’assetto organizzativo delle Scuole Primarie dell’Istituto, rimodulato dal Collegio dei Docenti in 

base alle indicazioni normative, prevede un tempo scuola di 891 ore annue obbligatorie pari a 27 

ore settimanali, distribuite su cinque giorni, con due rientri pomeridiani (martedì e giovedì). 
 

Il monte ore settimanale delle discipline tiene conto del vigente ordinamento, pur nella 

consapevolezza che i tempi settimanali di ciascuna materia, nella scuola primaria, possono variare 

con una certa flessibilità per permettere di progettare e realizzare un’offerta formativa calibrata 

sulle esigenze dei singoli alunni, anche di quelli inseriti nella pluriclasse: 
 

MONTE ORE MINIMO SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE 

Discipline Unità orarie  
Si verificano 
incrementi orari 
settimanali per 
Italiano e Matematica 
in classe 1^ e 2^. 

Lingua italiana  6 

Matematica   6 
Tecnologia e 1  mediamente (trasversale) 
Storia, geografia, studi 4  complessive 
Scienze    2 
Arte e immagine 1 
Musica  1 
Motoria 1 

Lingua inglese    
1 nelle classi 1^ 
2 nelle classi 2^ 
3 nelle classi 3^- 4^- 5^ 

Religione Cattolica / 2 
 

Le ore di contemporaneità fra docenti, laddove e quando possibili, vengono utilizzate per 

garantire un’attenzione didattica particolare al gruppo di alunni della stessa classe. 
 

Il servizio mensa è attivo nei tre plessi;  l’assistenza agli alunni che ne usufruiscono è garantita 

dal personale docente (ed eventualmente non docente) delle scuole stesse, per un totale di due 

ore alla settimana per plesso. 
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PLESSI n° alunni Classi 

BAVENO - Via Montegrappa 

Tel 0323.923000 / Fax 0323.916210 

primaria.baveno@gmail.com 

nell’a.s. 2016/2017 

� 86 in 8 MONOCLASSI: 

17 in 1^  / 19 in 3^ / 

10 in 4^B / 12 in 4^F 13 in 5^B / 15 in 5^F 

BAVENO – Parrocchia 

nell’a.s. 2016/2017 

� 24 in 2 MONOCLASSI: 

13 in 2^A  / 11 in 2^B 

ex OLTREFIUME – Piazzale 

Giordano 

Tel / Fax 0323.924737 

primaria.oltrefiume@ymail.com 

nell’a.s. 2016/2017 

� 96 in 5 MONOCLASSI: 

19 in 1^  / 22 in 2^ / 12 in 3^ / 

17 in 4^ / 16 in 5^ 
 

Prima dell’avvio delle lezioni - a partire dalle ore 7.30 - è garantito il servizio pre-scuola c/o 

aule scolastiche dei vari plessi; le attività sono condotte da Educatori di una Cooperativa 

individuata dal Comune. 
 

Il Comune di Baveno organizza altresì - il lunedì pomeriggio, c/o la sede del QHBALÒ - il “terzo 

rientro pomeridiano” per b/i della Scuola Primaria, affidato anche in questo caso ad Educatori di 

una Cooperativa. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La Scuola Secondaria di I grado si trova presso la sede dell’Istituto Comprensivo a Baveno (VB) – 

Via Brera, 12 – Tel 0323.922754 – Tel/Fax 0323.924737 – email: vbic81000e@istruzione.it – 

vbic81000e@pec.istruzione.it. 
 

Gli alunni sono distribuiti su due corsi, per un totale di 6 classi. 

L’orario settimanale delle lezioni prevede cinque giorni di attività scolastica. 

Per tutte le classi (n°2 prime, n°2 seconde e n°2 terze) è attivato il medesimo tempo scuola 

prolungato di 36 ore settimanali (delle quali 3 ore di servizio mensa), con tre rientri 

pomeridiani (lunedì, martedì, giovedì). 

Le 36 ore curricolari sono strutturate per garantire l’insegnamento disciplinare secondo il 

seguente monte ore settimanale: 

� Italiano      6 ore 

� Storia      3 ore 

� Geografia      2 ore 

� Matematica – Scienze    6 ore 

� Tecnologia     2 ore 

� Inglese      3 ore 

� Tedesco  � nell’a.s. 2016/2017 cl. 1^ 2 ore 

� Francese � nell’a.s. 2016/2017 cl. 2^-3^ 2 ore 

� Musica      2 ore 

� Arte e immagine     2 ore 

� Scienze motorie e sportive   2 ore 

� Religione      1 ora 

� Codocenza lettere/matematica  2 ore 
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Le 2 ore di codocenza lettere/matematica sono organizzate in modo da garantire attività di 

recupero, consolidamento e potenziamento, opportunamente pianificate nella programmazione di 

classe. 

A partire dal mese di novembre dell’a.s. 2016/2017 si attiverà il giovedì pomeriggio, dalle 14.00 

alle 16.00, un’esperienza laboratoriale per tutte le classi (a classi aperte, non solo parallele) 

nella quale si sperimenteranno didattica per competenze ed uso delle nuove tecnologie. 
 

Nell’intervallo tra le lezioni del mattino e quelle pomeridiane gli alunni possono usufruire del 

servizio mensa c/o la sede dell’Istituto, con l’assistenza di docenti (all’occorrenza anche di 

Collaboratori Scolastici). 

 

 
OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO: SCELTE EDUCATIVE DI FONDO 

 

Il P.T.O.F. fa proprie le finalità formative previste negli ultimi documenti di Riforma del sistema 

scolastico (L. 53/03 - D.L. 59/04 - D.L. 226/05 - L.107/2015), delineate in particolare nelle 

Indicazioni Nazionali, che pongono al centro del progetto educativo l’alunno nella sua unicità, 

come persona “in formazione”, che va accompagnato nel processo di maturazione e nello sviluppo 

di una personalità armonica ed integrale. Le esplicita, come indicato nel PECUP - Profilo 

Educativo Culturale Professionale del I Ciclo di istruzione (6-14 anni), nelle seguenti 

articolazioni: 

Identità e autonomia 
Orientamento 
Convivenza civile 
Strumenti culturali. 

   Il percorso educativo proposto agli alunni delle diverse fasce di età dell’Istituto viene 

progettato e strutturato nell’ottica della continuità e del  raccordo tra i diversi ordini di scuola; 

esso viene inoltre perseguito in un clima sociale positivo ed in stretta collaborazione con la 

famiglia e il territorio. 

   I docenti operano con spirito collegiale, basando la loro azione sul confronto dialettico, 

improntato ad un pluralismo aperto e fattivo per attuare le finalità della Scuola e si impegnano, 

nella programmazione degli interventi educativi, ad aderire alle caratteristiche psicologiche, 

culturali e formative degli alunni. 

La Scuola dell’Infanzia, ambiente educativo di esperienze concrete e di apprendimenti strutturati 

secondo le diverse forme del fare, del sentire, del pensare, dell’esprimere, del comunicare e 

dell’agire relazionale, si propone di: 

� rafforzare l’identità personale; 
� conquistare l’autonomia personale; 
� sviluppare le competenze sensoriali, percettive, motorie, sociali, linguistiche ed intellettive 

del bambino. 
 

Nella Scuola Primaria, dove ogni bambino sperimenta situazioni nelle quali progressivamente 

matura le proprie capacità di autonomia e di azione diretta, di esplorazione e riflessione, di 

studio personale e di relazioni umane, gli obiettivi generali del processo educativo si esplicitano 

nelle seguenti finalità: 

� culturali: per garantire un primo livello di padronanza di conoscenze ed abilità relative 

all’uso della molteplicità dei linguaggi oggi esistenti; 
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� cognitive: per giungere gradualmente dalla fase dell’esperienza diretta a quella della 

concettualizzazione delle conoscenze; 

� sociali: per rimuovere gli ostacoli di ordine economico-sociale che impediscono il pieno 

sviluppo della persona e favorire l’integrazione; 

� etiche: per promuovere la pratica dell’impegno personale, dei  valori del rispetto, della 

collaborazione e della solidarietà sociale; 

� psicologiche: per valorizzare le potenzialità individuali e le diversità delle persone e delle 

culture. 

 

La Scuola Secondaria di I grado, che ha come obiettivo la formazione dell'uomo del cittadino, 

inserito in modo positivo nel tessuto sociale, deve cercare di mantenere vivi questi principi. 

Saranno tenuti in considerazione, prioritariamente, i seguenti tratti educativi:  

� l’educazione integrale della persona: adoperare il “sapere” (conoscenze) e il “fare” (abilità) 

come occasioni per sviluppare armonicamente la personalità degli allievi in tutte le 

direzioni e consentire loro di agire in maniera matura e responsabile; 

� l’educazione alla cittadinanza: aiutare lo studente a trasformare le conoscenze e le abilità 

in competenze personali, così da offrirgli un valido contributo per integrarsi nella società 

contemporanea, aperto all'incontro con altre culture; 

� l’orientamento: permettere al preadolescente di operare scelte realistiche nell’immediato e 

nel futuro, avvalendosi del carattere orientativo intrinseco allo studio delle discipline e 

alle attività interdisciplinari; 

� l’identità: accompagnare il preadolescente nella sua maturazione globale con disponibilità 

ad ascoltare, consigliare, fornire strumenti di ricerca, di comprensione e di gestione 

positiva dei problemi. Nel contesto territoriale dell’Istituto ciò consiste altresì nel favorire 

la consapevolezza di essere “portatori di cultura”, nel formare cioè cittadini rispettosi della 

natura e delle tradizioni, alieni da egoismi e campanilismi, che continuino a mantenere il 

più possibile integro l'ambiente di montagna valorizzandone le bellezze naturali e le 

peculiarità antropiche;  

� la motivazione e il significato: radicare conoscenze e abilità disciplinari e interdisciplinari 

sulle effettive capacità di ciascuno, utilizzando modalità motivanti e ricche di senso; 

� la prevenzione dei disagi e il recupero degli svantaggi: utilizzare l’educazione come 

efficace prevenzione, mediante l’attenzione a leggere i bisogni e i disagi dei 

preadolescenti e ad intervenire prima che si trasformino in malesseri conclamati, 

disadattamenti, abbandoni. 

 

In una prospettiva unitaria all'educazione della persona, valutato il contesto socio-

economico del bacino di utenza ed i relativi bisogni, le scuole dei tre ordini dell’Istituto si 

propongono, attraverso idonei percorsi didattici disciplinari ed interdisciplinari riferiti alle 

vigenti indicazioni ministeriali e alle otto competenze chiave europee, di considerare con la 

massima attenzione i seguenti ambiti operativi: 
 

1. APPRENDIMENTO, CONOSCENZA E COMPETENZE 
� Amore per la conoscenza e gusto per lo studio. 

� Acquisizione di un efficace metodo di studio e di lavoro individuali. 

� Piacere per la lettura e cura nell’acquisizione delle capacità strumentali. 

� Sviluppo delle abilità progettuali ed operative. 
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� Attenzione al recupero e al potenziamento delle abilità e delle competenze acquisite. 

� Strutturazione di percorsi didattici personalizzati, con individuazione di metodologie e 

strumenti compensativi / dispensativi, per alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

e altri Bisogni Educativi Speciali. 
 

2. CONTINUITA’ EDUCATIVA 
� Raccordo didattico educativo tra i diversi ordini di scuole dell’Istituto. 

� Raccordo didattico formativo tra  Scuola Secondaria di I grado e Scuole ed Istituti 

Superiori. 
 

3. ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 
� Attività specifiche per favorire l’integrazione degli alunni stranieri, specie se di recente 

immigrazione, nella classe. 

� Elaborazione di piani di studio personalizzati centrati sull’insegnamento/apprendimento 

della lingua italiana. 
 

4. INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI 

� Attività specifiche per favorire l’integrazione degli alunni disabili nel gruppo classe. 

� Interventi di sostegno e percorsi specialistici con il contributo di operatori esterni. 

� Elaborazione e attuazione di PDP per alunni con BES. 
 

5. EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
� Iniziative tese a favorire situazioni di benessere nella scuola. 

� Percorsi e progetti di educazione alimentare. 
 

6. EDUCAZIONE  MOTORIA E LUDICO-SPORTIVA 
� Sviluppo armonico ed equilibrato della persona. 

� Padronanza delle abilità motorie di base. 

� Partecipazione a eventi e manifestazioni sportive (Giochi Sportivi Studenteschi). 
           

7. FORMAZIONE CIVICO  - POLITICA 
� Educazione alla pace ed alla non violenza. 

� Educazione alla mondialità e ai valori di tolleranza, integrazione e cooperazione. 

� Educazione stradale. 
 

8. EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALL’AMBIENTE 
� Conoscenza e valorizzazione degli aspetti naturalistici, antropici nonché delle forme 

espressive e  culturali proprie della tradizione locale. 

� Maturazione di comportamenti responsabili e rispettosi dell’ambiente. 
 

9. CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE 
� Lingua inglese nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria. 

� Lingua inglese, francese e tedesca nella Scuola Secondaria di I grado. 
 

10. CONOSCENZA E UTILIZZO DEGLI STRUMENTI  MULTIMEDIALI 
� Alfabetizzazione informatica in tutti gli ordini di scuola. 

� Uso del PC, della rete Internet e delle Lavagne Interattive Multimediali. 

� Conoscenza ed utilizzo di altre risorse e strumentazioni multimediali. 
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Per il raggiungimento delle sopraelencate finalità educative, sono previsti specifici interventi e 

strategie. 

 

Nelle Scuole dell’Infanzia le Insegnanti predispongono un accogliente e motivante ambiente di 

vita, di relazioni e di apprendimenti che favorisca il maggior numero di attività significative e 

diverse dall’abituale contesto scolastico, atte ad arricchire le esperienze dei bambini e delle 

bambine e in particolare proponendo: 

�  Molteplici esperienze didattiche-educative (lingua inglese - esperienze motorie -  …); 
� Uscite didattiche sul territorio; 
� Occasioni di incontro tra bambini di diverse Scuole; 
� Partecipazione ad iniziative specifiche proposte dagli Enti locali. 
Inoltre, essendoci nelle Scuole dell’Infanzia sezioni che raggruppano bambini dai due anni e 

mezzo ai cinque anni, le insegnanti utilizzano le proprie ore di contemporaneità per consentire lo 

svolgimento di attività didattiche per fasce di età o individualizzate. 

 

Nella Scuola Primaria la programmazione dell’intervento educativo, per il raggiungimento delle 

finalità educative e formative, individua interventi e strategie che ritiene efficaci: 

� Valorizzazione della contemporaneità delle insegnanti per la predisposizione di attività 
individualizzate, di recupero e di potenziamento; 

� Lavori per piccoli gruppi, anche a classi aperte (alunni di classi diverse); 
� Proposte di attività didattiche comuni, per promuovere occasioni di scambi e di incontri fra 

scolaresche dei diversi ordini di scuola; 
� Interventi di collegamento con il territorio (visite guidate, gite, adesione alle eventuali 

iniziative proposte dall’E.L.); 
� Proposte di percorsi didattici comuni a più classi e/o gruppi classe allo scopo di favorire il 

più possibile lo scambio ed il confronto tra gli alunni; 
� Utilizzo delle poche ore di contemporaneità fra le insegnanti per suddividere in piccoli 

gruppi la classe per attività di recupero e potenziamento nonché per le attività alternative 
alla Religione Cattolica. 

 
Per la Scuola Secondaria di primo grado, avranno rilievo peculiare, nelle prime classi, le 

metodologie esperienziali, adeguate all’età evolutiva dei ragazzi e utili per il raccordo con la 

Scuola Primaria nel promuovere il processo unitario di sviluppo della formazione di ogni alunno. 

Le strategie, individuate ed adottate in ogni Consiglio di Classe per ciascun gruppo-classe ed 

alunno/a, terranno conto delle situazioni iniziali e della personale evoluzione di ciascuno; se ne 

individuano alcune ritenute particolarmente efficaci: 

� Verifica e valutazione frequente, anche informale, di comportamenti e prestazioni per 
incoraggiare e valorizzare il lavoro degli alunni impegnati, ma un po’ insicuri, e stimolare 
una migliore organizzazione delle attività, maggiori attenzione e partecipazione da parte di 
quegli allievi che, per limitate capacità e/o impegno non adeguato, conseguono profitti non  
soddisfacenti; 

� Riflessioni su regole comportamentali, anche collettive (tramite ad es. griglie periodiche di 
rilevamento di progressi …), per favorire un sereno clima di lavoro e una maggiore 
consapevolezza individuale degli effetti del proprio comportamento; 

� Controllo costante dei materiali (anche del diario) e del lavoro eseguito; 
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� Ritorno frequente sui concetti principali per consolidare le conoscenze e porre attenzione 
agli aspetti fondamentali degli argomenti in esame; 

� Uso di schemi di lavoro e invito a riesporre le principali fasi di lavoro al fine di migliorare 
il metodo di studio, rendendolo funzionale alle varie discipline e ai diversi contenuti e 
permettere una maggiore consapevolezza nel condurre le attività da parte degli alunni; 

� Coinvolgimento, durante le lezioni, con domande opportune o invito ad esprimersi sugli 
argomenti affrontati, valorizzando le esperienze personali e gli aspetti positivi al fine di 
rendere l’alunno/a più consapevole del suo grado di assimilazione e/o dell’importanza di 
manifestare attiva partecipazione; 

� Controllo dei tempi di lavoro per favorire una migliore organizzazione dei doveri scolastici 
e stimolare efficienza in tempi adeguati; 

� Lavoro di gruppo per favorire la socializzazione degli elementi meno integrati e/o 
l’arricchimento sia metodologico che conoscitivo, soprattutto per le classi prime, nelle quali 
alunni/e provengono dalle diverse realtà di plesso della Scuola Primaria, generalmente da 
classi poco numerose; 

� Affidamento di incarichi di particolare responsabilità per premiare gli alunni più maturi ed 
incentivarli a mantenere un comportamento costantemente corretto e a fornire un 
costruttivo apporto nelle attività di classe (eleggendoli ad es. come responsabili nel cambio 
d’ora …). 
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RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 
 

Nella scelta delle iniziative di potenziamento si darà particolare risalto alle priorità individuate 

nella stesura del Rapporto di autovalutazione (RAV); in particolare ai 
 

• traguardi 

o maggior collegamento tra discipline e competenze nel curricolo verticale di Istituto; 

o attivazione di progetti didattici ed educativi finalizzati all’orientamento e al progetto di 

vita; 

• e agli obiettivi di processo 

o costruzione e attuazione di unità di apprendimento disciplinari con didattiche attive, 

finalizzate al raggiungimento delle competenze di cittadinanza; 

o costruzione e utilizzo di strumenti per la valutazione integrata delle competenze; 

o stesura di un curricolo di Istituto integrato verticale per le competenze di cittadinanza. 

 

 

PRIORITÀ DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV) 
 

L’anno scolastico 2014/2015 è stato un anno importante per l’avvio del Sistema nazionale 

di valutazione. Grazie all’elaborazione dei rapporti di autovalutazione, le scuole hanno individuato 

le priorità di intervento nella didattica e nell’organizzazione della scuola. Sono stati perciò 

stabiliti dei traguardi da raggiungere nel breve e nel lungo periodo definiti degli obiettivi del 

processo di miglioramento. 
 

PRIORITA’ TRAGUARDI 

COMPETENZE CHIAVE 

Maggior collegamento tra discipline e 

competenze nel curricolo verticale di 

Istituto 

Miglioramento delle prestazioni nelle attività di 

gruppo (competenze chiave). 

Incremento del voto medio di comportamento 

nella secondaria di primo grado. 

RISULTATI A DISTANZA 

Monitoraggio dei risultati a distanza 
Aumento del successo scolastico nel segmento 

successivo. 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Attivazione di progetti didattici ed 

educativi finalizzati all’orientamento e 

al progetto di vita. 

Aumento della percentuale di studenti che 

seguono le indicazioni orientative, incremento 

del successo scolastico degli studenti. 

 

 

Sono state scelte le priorità negli ambiti nei quali l’autovalutazione ha evidenziato le 

situazioni di maggior sofferenza: soprattutto sui risultati a distanza al momento la scuola non è 

in grado di effettuare una verifica costante; si è scelto inoltre di migliorare l’integrazione tra 

discipline e competenze di cittadinanza al fine di permettere alle studentesse e agli studenti di 

intraprendere un percorso di emersione delle proprie risorse e della consapevolezza del proprio 

potenziale, e quindi, in ultima analisi, l’incremento del successo formativo. 
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AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Costruzione e attuazione di unità di 

apprendimento disciplinari con didattiche attive, 

finalizzate al raggiungimento delle competenze 

di cittadinanza. 

Costruzione e utilizzo di strumenti per la 

valutazione integrata delle competenze. 

Stesura di un curricolo di Istituto verticale per  

le competenze di cittadinanza. 

Continuità e orientamento 
Raccolta, analisi e restituzione al collegio degli 

esiti degli studenti nel segmento successivo. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane 

Formazione dei docenti sulla formazione 

integrata delle competenze. 
 

Tutte le azioni previste hanno come fine il miglioramento degli apprendimenti, formando 

gli insegnanti, progettando ed attuando didattiche non frontali per competenze, progettando e 

attuando percorsi di crescita personale, infine monitorando i risultati in un’ottica di 

miglioramento continuo. 
 

 

 

 

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
 

COMPETENZE CHIAVE 

PRIORITÀ TRAGUARDI AZIONI MODALITÀ RISORSE 
Maggior 

collegamento tra 

discipline e 

competenze nel 

curricolo verticale 

di Istituto. 

Miglioramento 

delle prestazioni 

nelle attività di 

gruppo 

(competenze 

chiave). 

Incremento del 

voto medio di 

comportamento 

nella secondaria 

di primo grado. 

Elaborare un 

curricolo verticale 

articolato per 

competenze. 

Coinvolgere i 

docenti in un 

progetto di 

formazione sulla 

didattica per 

competenze. 

Elaborare il 

curricolo 

attraverso 

contenuti 

disciplinari in cui 

si integri la 

riflessione circa 

le modalità 

d’insegnamento: 

lezione non 

frontale, problem 

solving, didattica 

laboratoriale. 

Formazioni 

condivise dagli 

insegnanti di 

ordini diversi 

sulle metodologie 

e modalità di 

insegnamento. 

Incontri di 

progettazione tra 

insegnanti classi 

parallele e classi 

ponte. 

Tutti gli insegnanti 

dell’Istituto. 
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RISULTATI A DISTANZA 

PRIORITÀ TRAGUARDI AZIONI MODALITÀ RISORSE 
Monitoraggio di 

innovazione 

digitale nella 

didattica i 

risultati a 

distanza. 

Aumento del 

successo scolastico 

nel segmento 

successivo. 

1) raccolta dei 

dati: 

1.1 esiti 

valutazioni 

intermedie, di 

periodo e finali 

degli studenti del 

Comprensivo dalla 

classe quinta 

della 

primaria alla 

terza della 

secondaria di 

primo grado 

1.2 esiti 

valutazioni 

intermedie, di 

periodo e finali 

degli studenti 

dell’Istituto, nei 

primi due anni 

della secondaria 

di secondo grado. 

Raccolta del 

100% dei dati 

verifica della 

percentuale di 

dati raccolti. 

Tutti gli 

insegnanti 

dell’Istituto. 

2) analisi dei 

dati: 

analisi serie 

storiche per 

singolo studente, 

per disciplina, per 

ambito, per plessi 

di provenienza, 

per scuole 

secondarie scelte. 

Raccolta di 

almeno l'80% 

delle valutazioni 

finali del primo 

anno del 

segmento 

successivo; di 

almeno il 60% 

del secondo. 

Calcolo delle 

percentuali. 

 

  3) progettazione 

di interventi 

didattici 

conseguenti al 

monitoraggio e 

funzionali 

all'incremento del 

successo 

scolastico. 

Almeno un 

progetto di 

miglioramento 

degli 

apprendimenti 

per ogni 

disciplina che ha 

più del 20% di 

insuccesso nel 

segmento 

successivo. 

Raccolta schede 

di progetto. 
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CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

PRIORITÀ TRAGUARDI AZIONI MODALITÀ RISORSE 
Attivazione di 

progetti 

didattici ed 

educativi 

finalizzati 

all’orientamento 

e al progetto di 

vita. 

Aumento del 

successo scolastico 

nel segmento 

successivo. 

Attivare modalità 

di insegnamento 

in cui le 

competenze 

chiave di 

cittadinanza 

sideclinino nei 

quattro assi 

culturali. 

Attivare 

formazioni per 

tutti i docenti 

insistendo 

sumetodologie 

riflessive quali 

l’autobiografia, 

lezione non 

frontale, problem 

solving, didattica 

laboratoriale. 

Tutti gli 

insegnanti 

dell’Istituto. 

Incremento del 

successo scolastico 

degli studenti. 

Creare progetti di 

orientamento 

condivisi con le 

famiglie. 

Attivare incontri 

di piccolo gruppo 

e/o individuali 

con le famiglie 

degli alunni per 

definire progetti 

di vita condivisi. 

Famiglie e 

docenti delle 

classi ponte. 

Creare reti con i 

rappresentanti 

del terzo settore, 

del volontariato, 

del lavoro e delle 

istituzioni 

pubbliche e 

private per creare 

una comunità 

educante. 

Attivare momenti 

esperienziali 

legati al lavoro, 

alla legalità, alla 

vita sociale, 

politica e 

culturale del 

territorio. 

Istituzioni 

pubbliche e 

private, 

cooperative, 

associazioni, forze 

dell’ordine, centri 

per l’impiego, 

associazioni di 

categoria. 

  Attivazioni di 

categoria. 

protocolli 

d’intesa con 

istituzioni 

pubbliche e 

private. 

 

 

PRIORITÀ AZIONI 
Innalzamento livelli di 

istruzione, potenziamento dei 

saperi e delle competenze. 

Piano di formazione docenti. 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali per una didattica 

attiva. 

Prevenire l’abbandono e la 

dispersione. 

Progetti didattici ed educativi finalizzati all’orientamento e al 

progetto di vita come previsto dal Piano di miglioramento. 

Pari opportunità successo 

formativo. 
Percorsi formativi individualizzati e personalizzati. 
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SPECIFICITÀ 

Valorizzazione competenze 

linguistiche in lingua 

straniera anche CLIL e L2. 

Progettazione, realizzazione e sperimentazione di moduli CLIL 

attraverso lo sviluppo di attività nell’ambito del curricolo 

verticale CLIL, con produzione e sperimentazione di materiali 

didattici digitali con gli studenti. In tale percorso gli alunni 

trovano la motivazione per aprirsi a nuove esperienze in cui la 

lingua straniera sia reale strumento di comunicazione. 

Potenziamento competenze 

matematico-logiche 

scientifiche. 

Piano di formazione docenti. 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali per una didattica 

attiva. 

Potenziamento competenze 

espressive (arte, musica, 

cinema, media 

Laboratori di espressività artistico-musicale attraverso il 

progetto di potenziamento di arte e musica. 

Sviluppo competenze 

cittadinanza attiva, 

responsabile, solidale, 

inclusiva. 

Stesura di un curricolo di Istituto integrato verticale per le 

competenze di cittadinanza. 

Unità di apprendimento, anche disciplinari, con didattiche 

attive, finalizzate al raggiungimento delle competenze di 

cittadinanza, intrecciando i momenti di apprendimento 

cognitivo con quelli educativi. 

Sviluppo competenze di 

rispetto ambientale. 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza 

e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei 

beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

promuovendo l’interazione con il territorio, le famiglie e la 

comunità locale. 

Potenziamento discipline 

motorie. 

Attivazione di progetti sportivi: “sport di classe” per lo sviluppo 

di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all’educazione fisica e allo sport. 

Sviluppo competenze 

digitali. 
Piano di formazione scuola digitale. 

 

 

Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si tiene conto dei 

risultati relativi ai precedenti anni scolastici ed in particolare delle seguenti priorità con i 

relativi traguardi: 
 

� miglioramento degli esiti finali annuali nei seguenti ambiti: linguistico, logico-

scientifico ed espressivo e degli esiti di fine primo ciclo � aumento delle valutazioni 8 

- 9 - 10 nelle seguenti discipline: italiano - inglese - matematica - arte - musica - 

educazione motoria; 
 

� riduzione della variabilità delle valutazioni fra classi � aumento di distribuzione 

omogenea delle valutazioni fra classi parallele e di diverse annate, anche in presenza di 

docenti di disciplina diversi. 
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IL PNSD NEL NOSTRO ISTITUTO 

Il PNSD nel nostro Istituto trova la giusta collocazione in quanto si pone come strumento 

funzionale a perseguire i seguenti traguardi evidenziati nel RAV che saranno oggetto del Piano di 

miglioramento: 

1. rafforzare le competenze di cittadinanza dei nostri alunni e migliorare le loro prestazioni 

nelle attività individuali e di gruppo (imparare ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e 

partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e 

relazioni; acquisire ed interpretare l’informazione); 

2. offrire le condizioni per il successo formativo a tutti gli studenti promuovendo una didattica 

per competenze e modalità di insegnamento non frontali. 

TRAGUARDI 

L’innovazione digitale ha come fine ultimo quello di formare alunni e futuri cittadini 

consapevoli e in grado di partecipare attivamente alla vita del Paese. 

Promuovendo le azioni del PSDN vogliamo: 

� formare alunni che siano in grado di impiegare le tecnologie per cercare, utilizzare, scambiare 

e presentare informazioni in modo responsabile, creativo e critico; 

� offrire significative occasioni per sviluppare le competenze di comunicazione, collaborazione, 

problem solving; 

� promuovere l’autonomia degli alunni attraverso didattiche attive dove ogni alunno – nessuno 

escluso – sia protagonista. 

Il traguardo ultimo, come si può vedere, non cambia: è sempre il successo formativo dello 

studente, ossia formare cittadini consapevoli e responsabili, capaci di agire e di interpretare se 

stessi e la realtà che li circonda. 

Cambiano invece gli strumenti, i contenuti e le metodologie per rispondere alle sfide di un 

mondo che muta rapidamente, che richiede sempre più agilità mentale, competenze trasversali e 

un ruolo attivo degli studenti. 

DURATA 

Il PNSD ha durata 5 anni (scadenza 2020). La pianificazione da parte delle istituzioni 

scolastiche viene effettuata per tre anni in relazione al PTOF per il triennio 2016-2019. 

LINEE DI INTERVENTO 

Le azioni del nostro Istituto nell’ambito del PNSD seguiranno le direttrici indicate dal 

Ministero dell’Istruzione: 

1. Formazione metodologica e tecnologica/accompagnamento 

OBIETTIVI: accrescere le competenze digitali all’interno della scuola per sostenere percorsi 

didattici efficienti, efficaci ed inclusivi. 

AZIONI: formazione di base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola; 

familiarizzazione col coding e altre metodologie di insegnamento-apprendimento attive come la 

flipped classroom, perché entrino nella pratica didattica quotidiana; formazione all’uso di 

strumenti di condivisione, di repository di documenti, forum e blog, spazi virtuali per 

l’apprendimento. 

2. Ricerca/sperimentazione/innovazione 

OBIETTIVI: rendere prima i docenti e poi gli studenti “creatori”, innovatori, utenti critici e 

consapevoli e non solo “fruitori digitali” passivi. 

AZIONI: progettazione e sperimentazione di pratiche didattiche integrate nella programmazione 

disciplinare e nel curricolo verticale di Istituto; creazione e condivisione di unità di 

apprendimento con l’uso del digitale. 
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3. Strumenti 

OBIETTIVI: implementare gli strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la sostenibilità, 

l’accessibilità, la partecipazione, la trasparenza e la condivisione; diminuire la distanza tra 

istituzione scolastica e famiglia (criticità evidenziata nel RAV) anche attraverso il 

coinvolgimento/partecipazione della comunità scolastica nelle azioni legate al PSDN. 

AZIONI: potenziamento e ottimizzazione delle dotazioni hardware e software; studio di soluzioni 

tecnologiche sostenibili e spazi funzionali; potenziamento degli strumenti di comunicazione e 

partecipazione; proposta di uso di software opensource/gratuito, dove possibile; soluzioni digitali 

per l’inclusione (per esempio verifiche ad alta leggibilità, documentazione sostegno accessibile, 

software specifici); proposte digitali che favoriscano la dematerializzazione (registro elettronico); 

organizzazione di attività sui temi del PNSD anche attraverso momenti formativi aperti alle 

famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

avvio di eventualiprogetti in crowdfunding, per ampliare la dotazione tecnologica della scuola o 

potenziare la formazione dei docenti. 

Azioni a sostegno 

Predisposizione spazio web dedicato e linkato sul sito istituzionale per far conoscere lo sviluppo 

del PSND nel nostro Istituto; progetti di formazione del territorio sul tema digitale; diffusione 

delle buone pratiche; sitografia relativa ad app e, in generale, a software di interesse didattico. 

AZIONI per l’anno scolastico 2016/2017 

Verrà effettuata un’indagine e saranno raccolti dati per ottenere una fotografia digitale della 

scuola, che costituirà il punto di partenza per la pianificazione puntuale delle azioni previste. 

Nello specifico la fotografia digitale della scuola conterrà informazioni su: 

� che cosa è stato attuato nel nostro Istituto ad oggi per quanto riguarda il PNSD; 

� definizione dei compiti; 

� competenze digitali dei docenti; 

� progetti di didattica digitale presenti /realizzati nei plessi; 

� ricognizione del materiale digitale dell’Istituto; 

� criticità potenzialità rilevate dai docenti; 

� risorse economiche impiegate per il digitale. 

Altre azioni 

� creazione di un gruppo di lavoro del nostro Istituto per la realizzazione del PNSD; 

� creazione di rete con altri animatori digitali del territorio. 

Risorse umane 

� dirigente scolastico e suoi collaboratori; 

� direttore ai servizi generali e amministrativi; 

� animatore digitale; 

� individuazione di figure promotrici delle nuove tecnologie nei vari plessi (team per 

l’innovazione digitale); 

� funzioni strumentali: tecnologie/sito internet; continuità, didattica, POF, qualità; 

� responsabili di plesso dei vari ordini di scuola; 

� personale di segreteria. 

Risorse finanziarie 

� Fondi Strutturali Europei (PON Istruzione 2014-2020); 

� Fondi della legge 107/2015; 

� Fondo di Istituto, eventuali finanziamenti famiglie, enti ecc... 
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LA PROGETTAZIONE EDUCATIVO - DIDATTICA: 

CRITERI, OBIETTIVI, CONTENUTI E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 

I curricoli di Istituto (percorsi d’apprendimento delle varie discipline) sono elaborati nel 

rispetto degli indirizzi di carattere nazionale (le nuove Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione - D.M. n. 254 del 16 novembre 2012 - 
sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013; le Indicazioni 
stabiliscono conoscenze, abilità e competenze che gli studenti devono acquisire a conclusione 
della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado). Il 

raggiungimento delle competenze è il frutto di un articolato percorso in cui intervengono 

diverse variabili legate alle esperienze formative proposte dalla scuola, di carattere cognitivo, 

logico e socio-affettivo, attraverso le quali il bambino struttura la propria conoscenza in 

direzioni sempre più simbolico-concettuali.  

È necessario quindi fissare dei principi-cardine, attorno ai quali far ruotare le varie aree 

disciplinari e, successivamente, le varie discipline.  

In questo iter didattico-programmatico assumeremo come principi-cardine e chiave di 

lettura dei linguaggi specifici delle varie discipline la centralità della persona, l’educazione alla 

cittadinanza e la scuola come comunità nell’ottica dello sviluppo integrale della persona. 

 

Il nostro Istituto comprensivo dei tre ordini di scuola ha elaborato un Curricolo 

Verticale, che costituisce l’imprescindibile elemento di riferimento a cui tutti i docenti sono 

tenuti ad attenersi nella progettazione del proprio intervento didattico e nella valutazione 

degli alunni.  

� MOTIVAZIONI per l’elaborazione del curricolo verticale 

1. costruire una “positiva” comunicazione tra i diversi ordini di scuola del nostro istituto 

La verticalità curricolare si fonda sul bisogno di dare continuità all’insegnamento.  

Nell'applicazione del curricolo verticale questa istanza diventa fondamentale e va accolta e 

valorizzata. L'istituto “comprensivo” costituisce il contesto ideale perché il curricolo verticale 

possa strutturarsi in modo organico. All’interno dell’organizzazione operativa del curricolo 

verticale, pertanto, diventa fondamentale pensare le aree disciplinari e poi le discipline 

secondo modelli che ne permettano la strutturazione progressiva nella continuità. 

2. consentire un clima di benessere psico-fisico che è alla base di ogni condizione di 

apprendimento e favorisce la libera espressione delle proprie emozioni e delle abilità 

cognitive e comunicative.  

Il successo formativo è favorito dal benessere psico-fisico del bambino. La progressiva 

costruzione del rapporto tra insegnamento e apprendimento deve cogliere interessi e 

potenzialità per superare le difficoltà e raggiungere l’obiettivo. 

3. tracciare un percorso formativo unitario evitando frammentazioni, segmentazioni, 

ripetitività del sapere.  

L’obiettivo è quello di costruire un curricolo in grado di accompagnare il percorso educativo 
dell’allievo nei grandi segmenti (scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria) 
superando accavallamenti e ripetizioni e definendo le tappe relative al suo sviluppo formativo. 

Il curricolo verticale risponde a questa esigenza in quanto assume a proprio connotato di base 

il criterio della “continuità nella differenza”; in altri termini, delinea senza ripetizioni e 

ridondanze, un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed 
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orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle 

competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. 

� FINALITA’ del curricolo verticale 

1. assicurare un percorso graduale di crescita globale;  

2. consentire l’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali adeguati alle 

potenzialità di ciascun alunno;  

3. realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino; 

4. orientare nella continuità;  

5. favorire la realizzazione del proprio “progetto di vita”.  

� METODOLOGIE per l’attuazione del curricolo verticale  

• laboratoriale 

• esperienziale  

• comunicativa  

• partecipativa  

• ludico–espressiva  

• esplorativa (di ricerca)  

• collaborativa (di gruppo)  

• interdisciplinare  

• trasversale (di integrazione).  

� STRUTTURAZIONE del curricolo verticale  

• nuove indicazioni nazionali 2012 relative ai diversi gradi di istruzione  

• competenze di area “in uscita” al termine della scuola secondaria di 1° grado  

• obiettivi specifici (o.s.a.) essenziali e graduati secondo un ordine “psicologico-evolutivo” 

rapportato alle reali esigenze degli alunni del nostro istituto  

• dipartimenti per aree disciplinari così come indicate nelle nuove indicazioni nazionali 2012. 

 

I Curricoli sono stati redatti tenendo anche in considerazione le otto competenze chiave 

elaborate dalla Commissione Europea. 
 

La Commissione Europea ha adottato i termini competenze e competenze chiave preferendolo a 
competenze di base, in quanto generalmente riferito alle capacità di base nella lettura, scrittura 
e calcolo. Il termine “competenza” è stato invece riferito a una “combinazione di conoscenze, 
abilità e attitudini appropriate al contesto”. Allo stesso tempo, le “competenze chiave sono quelle 
di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale e l’occupazione”. 
 

Ad alcune competenze chiave sono associate le discipline , altre invece sono trasversali a tutte le 

discipline: 

1. Comunicazione nella madrelingua �  Lingua italiana  

2. Comunicazione nelle lingue straniere � Lingua Inglese / Tedesco- Francese (per la Scuola 

Secondaria) 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia �  Matematica,  

Scienze,  Geografia, Tecnologia 

4. Competenza digitale � trasversale a tutte le discipline 

5. Imparare ad imparare � trasversale a tutte le discipline 

6. Competenze sociali e civiche � trasversale a tutte le discipline 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità � trasversale a tutte le discipline 

8. Consapevolezza ed espressione culturale � Storia,  Musica, Arte e Immagine, Motoria. 
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I documenti in oggetto costituiscono documentazione complementare del P.T.O.F, consultabile 

sul sito web dell’Istituto. 

Scuola dell’Infanzia 
 

La  PROGETTAZIONE  DIDATTICA di ogni plesso è suddivisa in: 

1. analisi della situazione 

2. iniziative, progetti, uscite didattiche 

3. obiettivi generali del processo educativo e obiettivi specifici di apprendimento 

4. unità di apprendimento / proposte operative. 
 

Le insegnanti di ogni plesso, a cadenza bimestrale, definiscono i contenuti delle attività 

giornaliere, specificando le modalità d’intervento per ogni fascia d’età, gli strumenti, i 

materiali e i tempi. 
 

La specificità delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto è caratterizzata da momenti educativi 

comuni alle scuole, quali: 

� l’accoglienza 

� le attività di routine 

� gli aspetti stagionali 

� le feste di Natale, Carnevale e di fine anno. 
 

I progetti, la progettazione, le uscite didattiche vengono portati a conoscenza dei genitori 

durante le Assemblee. 
 

FINALITA’ 

La scuola dell’infanzia si pone, per ogni bambino e bambina, la finalità di promuovere lo sviluppo 

dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e della cittadinanza. 

Consolidare l’IDENTITA’ significa imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona 

unica ed irripetibile, stare bene e sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente 

sociale allargato. 

Sviluppare l’AUTONOMIA significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri, esprimere con diversi 

linguaggi i sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà e comprendere le regole della vita 

quotidiana; assumere atteggiamenti sempre più responsabili. 

Acquisire le COMPETENZE significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, 

l’osservazione e il confronto; significa ascoltare, comprendere, raccontare e rievocare, descrivere, 

rappresentare e immaginare. 

Vivere le prime esperienze di CITTADINANZA significa  scoprire gli altri, i loro bisogni, 

attraverso le relazioni, il dialogo e le espressioni del  proprio pensiero, l’attenzione al punto di 

vista dell’altro e  il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri. 
 

Le finalità da raggiungere nel corso dei tre anni della scuola dell’infanzia si possono, quindi, 

riassumere in: 

1. Consolidare la propria identità e sentirsi sicuri. 

2. Acquisire autonomia nella gestione del corpo e del comportamento. 

3. Diventare competenti nella gestione delle informazioni e degli apprendimenti.  
 

 
 

 

 

 

A partire dall’ anno scolastico 2016/17 si lavorerà con il gruppo dei 5 anni su alcune delle 

competenze chiave europee: 
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� COMUNICAZIONE MADRELINGUA;  

� COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA; 

� SCIENZA E TECONOLOGIA;  

� IMPARARE AD IMPARARE. 
 

COME SI PROGETTA PER COMPETENZE 

L’ insegnante deve: 

• Definire la competenza; 

• Definire gli apprendimenti; 

• Scegliere una situazione; 

• Strutturare le modalità di realizzazione ( garantire che sia l’alunno al centro 

dell’attività); 

• Definire la valutazione. 
 

COME SI CONDUCE IL LAVORO IN AULA 

Si deve precisare: 

• Ciò che fa l’insegnante; 

• Ciò che fanno gli alunni; 

•  Il materiale che si ha a disposizione; 

• La consegna data; 

• Le modalità di lavoro ( individuale, in gruppo, che tipo di gruppo…); 

• Le fasi di lavoro; 

• Punti di forza e punti di debolezza. 
  

Fondamentale tener sempre presente la distinzione tra: 

CONOSCENZA → SAPERE 

ABILITA’   → SAPER FARE 

COMPETENZA → SAPER ESSERE 
 

Le finalità  educative e didattiche si concretizzano anche  nei campi di esperienza: 

� Il sé e l’altro; 

� Il corpo e il movimento; 

� Linguaggi, creatività, espressione; 

� I discorsi e le parole; 

� La conoscenza del mondo. 
 

 

 

 

VALUTAZIONE, VERIFICA E OSSERVAZIONE 

Il metodo di VALUTAZIONE privilegiato nella scuola dell’infanzia è l’OSSERVAZIONE 

SISTEMATICA che permette di comprendere il percorso di crescita e il grado di raggiungimento 

delle competenze di ciascun bambino. 

La VERIFICA obiettiva si compie al termine di ogni percorso didattico, di ogni attività che 

viene svolta con i bambini durante l’anno scolastico. 

 

 



27 

 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
 

Scuola Primaria 
 

LA PROGRAMMAZIONE DI INTERCLASSE con scansione, in genere bimestrale, ha i seguenti 

compiti: 

1.   analisi della situazione ambientale ed individuazione dei bisogni educativi 

2.   ricerca ed attuazione del raccordo con le finalità educative del P.O.F. 

3. individuazione e progettazione di un itinerario educativo di plesso aperto al territorio e alla 

partecipazione delle famiglie  

4. organizzazione della partecipazione a: 

      - spettacoli teatrali; 

      - iniziative sportive; 

      - viaggi di istruzione e uscite didattiche; 

      - iniziative formative da realizzare in collaborazione con Enti, Associazioni, gruppi o 

Istituti del territorio 

5.  organizzazione di particolari momenti dell'anno con la partecipazione delle famiglie 

6.  organizzazione di momenti di scambio di esperienze didattiche all'interno del plesso 

7.  organizzazione di spazi comuni e tempi di utilizzo; quadro orario generale del plesso riferito 

a: palestra, mensa, laboratori, sostegno, religione 

8.  organizzazione delle attività alternative all'I.R.C.  
 

LA PROGRAMMAZIONE DI PLESSO O DI INTERPLESSO viene redatta settimanalmente nei 

singoli plessi e periodicamente presso la sede dell’Istituto Comprensivo; con essa si: 

1.  progetta, attua e verifica la programmazione didattica; 

2.  valutano in itinere i risultati dell'insegnamento nelle singole classi ed il rendimento degli 

alunni; 

3.  stabilisce l'orario settimanale delle attività didattiche; 

4.  prevede un piano di utilizzo dei tempi di contemporaneità anche ai fini 

dell'individualizzazione dell'insegnamento; 

5.  coordinano gli interventi del sostegno con l'attività didattica del plesso; 

6.  prevede l'articolazione dell’ attività didattica per gruppi anche diversi dalla classe;  

7.  stabiliscono i criteri e le modalità per la regolazione dei rapporti con le famiglie; 

8.  stabiliscono regole di rapporto all'interno della comunità scolastica: fra insegnanti, fra 

insegnanti e alunni, fra alunni stessi, fra alunni ed ambiente (strutture, servizi, ...). 
 

LA PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO è stilata all’inizio dell’a.s. dalle insegnanti riunite 

per aree disciplinari; viene verificata e aggiornata dagli stessi gruppi; con essa si: 

1. definiscono le linee essenziali della programmazione curricolare annuale: competenze, abilità, 

conoscenze, contenuti essenziali e sequenza metodologica; 

2. definiscono gli indicatori rispetto alle linee essenziali delle discipline, ai fini della 

valutazione; 

3. individuano criteri, strumenti e modi della verifica – valutazione; 

4. stabiliscono prove di verifica comuni per le competenze essenziali; 

5. considerano problemi organizzativi comuni. 

 



28 

 

I CURRICOLI DISCIPLINARI  VERTICALI  - nel loro eventuale aggiornamento annuale - 

costituiscono documentazione complementare al P.T.O.F. 
 

Le PROVE DI COMPETENZA - a fine 3^ e 5^ anno di Scuola Primaria - sono depositate c/o i 

plessi scolastici. 

 

 

Scuola Secondaria di primo grado 
 

Per ciascuna classe è individuato un docente coordinatore che svolge funzioni di coordinamento 

dei lavori del Consiglio di Classe e assicura redazione ed aggiornamento della Programmazione di 

Classe.  
 

La PROGRAMMAZIONE DI CLASSE (EDUCATIVA E DIDATTICA) è elaborata, approvata ed 

aggiornata dal Consiglio di Classe; delinea il percorso formativo della classe e del/la singolo/a 

alunno/a, adeguando ad essi gli interventi operativi; utilizza il contributo delle varie aree 

disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità educative indicate dal Consiglio 

di Classe e dal Collegio dei Docenti; è sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e di 

valutazione dei risultati, al fine di adeguare l’azione didattica alle emergenti esigenze formative 

degli alunni. 
 

La PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE rappresenta il “piano di lavoro” che ogni insegnante 

redige e propone al Consiglio di Classe in relazione agli specifici insegnamenti impartiti ed alle 

particolarità della classe cui essi sono rivolti. 

Le programmazioni disciplinari seguono un condiviso schema di  redazione. 

Dall’inizio dell’anno scolastico, periodicamente, i docenti si riuniscono in incontri per materia o 

per aree disciplinari nel corso dei quali confrontano e discutono interventi didattici, ipotesi di 

collaborazione interdisciplinare e progetti comuni. 

La responsabilità della stesura della programmazione disciplinare è affidata al singolo docente (o 

ai co-docenti nel caso di alcune attività aggiuntive). 

 

 

VERIFICA  E  VALUTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

La valutazione svolge una funzione specifica ed essenziale nel complesso sistema formativo; è un 

processo che coinvolge i singoli docenti, le Equipe dei Docenti, i Consigli di Classe ed il Collegio 

Docenti. 

Essenzialmente essa consente di: 

-  comprendere ed esprimere considerazioni dettagliate sull'evoluzione delle conoscenze 

disciplinari, delle abilità e del metodo di lavoro e dell'evolversi della maturazione di ciascun 

alunno; 

- regolare la Programmazione Curricolare, lo stile di insegnamento ed il sistema didattico 

complessivo. 

La valutazione scolastica non è, dunque, da intendere come un giudizio sanzionatorio fine a se 

stesso: essa regola il processo di formazione alle risultanze via via rilevate, guida l'alunno a 

conoscere e sviluppare, nel migliore dei modi, le proprie potenzialità e consente alle famiglie di 

seguire il percorso scolastico dei figli anche attraverso i loro risultati. 

I DOCENTI curano la valutazione della singola disciplina e ne sono personalmente responsabili. 
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Il sistema della valutazione è composto da tre fasi: 

accertamento: operazione intenzionale con cui si rilevano i prerequisiti; 

verifica: operazione intenzionale con cui si misurano conoscenze, abilità, prestazioni (test, prove, 

esercitazioni); 

valutazione: operazione con la quale si sintetizzano con un voto e/o un giudizio descrittivo i 

livelli di conoscenza, abilità e competenze raggiunti dall’alunno. 
 

Il Registro personale del docente (<registro elettronico>) è, in particolare per la Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado, lo strumento base per la registrazione delle valutazioni 

disciplinari e del comportamento le quali vengono formalizzate sulla Scheda di Valutazione 

al termine del 1° quadrimestre e alla fine dell’anno scolastico. 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

Al termine della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado viene redatto il 

documento di certificazione delle competenze per ogni alunno; nell’a.s. 2014/2015 è stato 

sperimentato il modello proposto alle scuole dal MIUR (C.M. n°3 del 13/02/2015) e negli aa.ss. 

2015/2016 – 2016/2017 è stata confermata la prosecuzione di tale adozione. 

      Le motivazioni e la configurazione del nuovo modello di certificazione delle competenze 

possono essere così riassunte in termini essenziali: 

- ancoraggio delle certificazioni al profilo delle competenze definito nelle Indicazioni Nazionali 

vigenti (D.M. n. 254/2012); 

- riferimento esplicito alle competenze chiave individuate dall'Unione Europea, così come recepite 

nell'ordinamento italiano; 

- presentazione di indicatori di competenza in ottica trasversale, con due livelli di sviluppo 

(classe quinta primaria, classe terza secondaria I grado); 

- connessione con tutte le discipline del curricolo, evidenziando però l'apporto specifico di più 

discipline alla costruzione di ogni competenza; 

- definizione di 4 livelli, di cui quello "iniziale" predisposto per favorire un’adeguata conoscenza 

e valorizzazione di ogni allievo, anche nei suoi progressi iniziali e guidati (principio di 

individualizzazione); 

- mancanza di un livello negativo, attesa la funzione pro-attiva di una certificazione in progress 

delle competenze che, nell'arco dell'obbligo, sono in fase di acquisizione; 

- presenza di uno o due spazi aperti per la descrizione di competenze ad hoc per ogni allievo 

(principio di personalizzazione); 

- sottoscrizione e validazione del documento da parte dei docenti e del dirigente scolastico, con 

procedimento separato rispetto alla conclusione dell'esame di Stato; 

- presenza di un consiglio orientativo, affidato alla responsabile attenzione dei genitori. 

 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

La valutazione, nella Scuola dell’Infanzia, si basa sull’osservazione occasionale sistematica dei 

comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di apprendimento; accompagna i processi di 

insegnamento-apprendimento e consente un costante adeguamento della programmazione 

didattica. 
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SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
 

Il documento di valutazione degli alunni ha cadenza quadrimestrale. 

E’ fondamentale porre l’accento sull’importanza che riveste il momento della valutazione degli 

alunni; la valutazione è la conseguenza di una serie di elementi in possesso degli insegnanti e 

tiene conto del punto di partenza dell’alunno, dei suoi progressi, del suo impegno, della 

situazione socio- culturale e dei percorsi personalizzati/differenziati che devono mettere in grado 

l’alunno di dimostrare le abilità acquisite e consolidate. 

Tale tipo di valutazione, complessa, non si esaurisce perciò con la registrazione e considerazione 

dei voti conseguiti nelle prove di verifica, ma coinvolge per intero l’osservazione e la 

considerazione dell’evoluzione dell’alunno/a.  

Anche gli insegnanti, in base agli esiti ottenuti, valutano il proprio operato e modificano la 

propria proposta di programmazione, affinché possa divenire più aderente alle caratteristiche del 

singolo alunno e del gruppo classe. 

In materia si farà riferimento alla normativa vigente, ovvero al Decreto del Presidente della 

Repubblica del 22 giugno 2009 n.122 avente come oggetto: “Regolamento recante 

coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità 

applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, 

n.137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.169”. 
 

 

 

Il Collegio dei Docenti delibera i criteri affinché, nella Scuola Secondaria di primo grado, quando 

le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa, si 

validi l’anno scolastico, in deroga all’art. 11, comma 1 , del Decreto Legislativo 59/2004. Si 
riportano i criteri di deroga alla non validazione dell’a.s. degli alunni che non hanno frequentato 
per almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato, motivati in casi eccezionali, deliberati affinché i 
Consigli di Classe possano tenerne conto, previa opportuna e dettagliata verbalizzazione,  in sede 
di valutazione finale: 
� assenze numerose dovute a seri problemi di salute; 
� quadro disciplinare con valutazioni complessivamente sufficienti unitamente a un positivo 

impegno dimostrato nel lavoro personale e di classe;  
� quadro disciplinare con non più di 4 valutazioni insufficienti, metodo di lavoro almeno 

accettabile e positivo impegno dimostrato nel lavoro personale e di classe; 
� eventuale parere scritto favorevole alla promozione a cura del medico specialista o 

dell’Assistente Sociale o di altro Ente istituzionale incaricato di attuare, nei confronti 
dell’alunno/a azioni di vigilanza, supporto, recupero, riabilitazione; 

� eventuali ripetenze precedenti non dovute principalmente a scarso impegno, disinteresse o, in 
generale, negligenza. 

In ogni caso le deroghe potranno essere eventualmente applicate a condizione che le assenze 
complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa, in quanto 
l’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame finale del ciclo. 
 

In ottemperanza con quanto previsto dal Decreto Legge 137 del 01.09.2008 (convertito nella 

Legge 169 del 30.10.2008) il Collegio Docenti ha concordato che la valutazione periodica ed 
annuale degli apprendimenti degli alunni sarà espressa in decimi secondo il seguente prospetto: 
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Le informazioni trasmesse dalle insegnanti di Scuola dell’Infanzia rendono più organica e 

completa la valutazione iniziale. 
 

Le insegnanti delle classi quinte, che devono valutare le competenze raggiunte dagli allievi al 

termine della Scuola Primaria, condurranno una verifica concordata con i docenti della Scuola 

Secondaria di I grado sulle abilità e sulle conoscenze acquisite che costituiranno i pre-requisiti 

necessari per affrontare il successivo ordine di studi. 
 

Resta confermato l'obbligo scolastico fino al sedicesimo anno di età, sempre nel quadro del 

diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. 

 

Scuola Primaria 

Le attività di controllo e valutazione sono strettamente collegate alla fase di programmazione. 

I momenti di verifica, opportunamente previsti all’inizio e durante l’itinerario didattico, si 

caratterizzano essenzialmente in occasioni per raccogliere dati, quanto più possibile oggettivi, 

sulle trasformazioni prodotte dagli interventi didattici e sul comportamento cognitivo degli 

allievi. 

Voto Indicatori per la valutazione decimale 

4 (**) Conoscenza gravemente lacunosa e frammentaria 

Comprensione limitata e carenze rilevanti nell’applicazione 

5 

 Padronanza parziale della strumentalità di base 

 Conoscenza frammentaria e superficiale dei contenuti 

 Limitata autonomia operativa 

6 

 Sufficiente padronanza della strumentalità di base 

 Conoscenza essenziale dei concetti e dei contenuti 

 Parziale autonomia operativa 

7 

 Discreta padronanza delle strumentalità di base 

 Conoscenza e comprensione di quasi tutti i contenuti 

 Capacità di procedere sempre più autonomamente 

8 

 Buona padronanza delle strumentalità di base 

 Conoscenza completa dei contenuti e buone capacità di comprensione e organizzazione 

 Autonomia e sicurezza nel procedere 

9 

 Piena padronanza delle strumentalità di base 

 Conoscenza ampia ed approfondita dei contenuti 

 Capacità di comprensione, organizzazione e rielaborazione personale 

 Autonomia e sicurezza nel  procedere anche in situazioni nuove 

10 

 Eccellente padronanza nelle strumentalità di base 

Conoscenza ampia,  approfondita ed organica dei contenuti 

 Capacità di rielaborazione personale con aspetti originali e creativi 

 Autonomia e sicurezza nel procedere anche in situazioni nuove e complesse 

Nella valutazione quadrimestrale non si procederà con media aritmetica, 
ma si terrà conto dei livelli di partenza dell’alunno, 

delle sue capacità, dei processi attuati per l’apprendimento. 
(**) Per la Scuola Primaria, come da accordi collegiali, non sarà da considerare il voto 4; qualora 

si volesse rimarcare una particolare “gravità” della prestazione si attribuirà il voto 5 con 

ulteriore giudizio descrittivo. 
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La valutazione non sempre si esplicita mediante l’utilizzo dei codici valutativi previsti nella 

precedente tabella. I giudizi espressi sui quaderni e nelle comunicazioni scuola – famiglia (es. 

MOLTO BENE – BENE – BRAVO/A …), non solo discorsivi ma anche - soprattutto per i più piccoli 

- simbolici, confluiscono comunque, nella fase di valutazione disciplinare, in corrispondenti voti 

annotati nel Registro personale del docente. 
 

 

Il comportamento di alunni/e, sulla scheda, viene valutato con un giudizio sintetico, in base ad 

indicatori concordati a livello collegiale: 

 

Valutazione del COMPORTAMENTO – SCUOLA PRIMARIA 
RISPETTO 

DELLE REGOLE 

PARTECIPAZIONE, 

IMPEGNO 
RELAZIONALITÀ AUTONOMIA VALUTAZIONE 

Rispetta le regole 
della classe e ne ha 
interiorizzato la 
necessità. 

Porta a termine gli 
impegni presi, 
svolge i compiti e 
studia con 
continuità. 

Si relaziona 
positivamente con 
adulti e compagni 
ed assume un ruolo 
propositivo nel 
gruppo. 

Utilizza 
opportunamente 
strumenti  e procedure 
per lavorare in modo 
autonomo. 

Ottimo 
(10) 

Rispetta le regole 
della classe sia 
durante le attività 
didattiche sia 
durante il gioco. 

Si impegna e 
partecipa 
attivamente. 
Svolge 
adeguatamente i 
compiti affidati. 

Assume 
comportamenti 
corretti nei 
confronti dei 
compagni e degli 
adulti. 

Sa organizzare 
autonomamente il 
proprio lavoro nei 
tempi stabiliti e con 
strumenti adeguati. 

Distinto 
(9) 

Rispetta le regole 
della classe durante 
le attività 
didattiche, 
non sempre nel 
gioco. 

Si impegna e 
partecipa 
attivamente. Esegue 
i compiti affidati. 

Assume 
generalmente 
comportamenti 
corretti nei 
confronti dei 
compagni e degli 
adulti. 

Talvolta ha bisogno 
dell’intervento 
dell’insegnante per 
organizzare ed 
eseguire il proprio 
lavoro. 

Buono 
(8) 

Quasi sempre 
rispetta le regole 
della classe. 

Si impegna solo in 
alcune attività. 
Esegue i compiti 
affidati in modo 
superficiale. 

Talvolta assume 
comportamenti 
scorretti nei 
confronti dei 
compagni e degli 
adulti. 

Ha bisogno 
frequentemente 
dell’intervento 
dell’insegnante per 
organizzarsi. 

Discreto 
(7) 

Non sempre rispetta 
le regole della 
classe. 

Raramente è 
partecipe  e non 
sempre si impegna 
o svolge i compiti. 

A volte ha rapporti 
scorretti  con 
adulti e compagni. 

Ha bisogno 
dell’intervento 
dell’insegnante per 
organizzarsi e non 
sempre rispetta i 
tempi stabiliti. 

Sufficiente 
(6) 

Raramente rispetta 
le regole della 
classe. 
 

Non mostra 
impegno e 
partecipazione 
nelle attività 
scolastiche. 
Non svolge i 
compiti assegnati. 

Spesso ha rapporti 
scorretti con adulti 
e compagni. 

Non è in grado di 
svolgere 
autonomamente alcun 
compito. 

Non 
sufficiente 

(5) 

 
Il GIUDIZIO di COMPORTAMENTO 

risulterà dalla “MEDIA” dei quattro parametri e verrà espresso con le medesime 
VALUTAZIONI: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente. 
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Scuola Secondaria di I grado 

In occasione dei colloqui individuali, nei mesi di dicembre ed aprile i Docenti dei Consigli di 

Classe informeranno le famiglie sul conseguimento dei risultati conseguiti, mediante una nota 

informativa (“pagellino”) con l’utilizzo di voti numerici espressi anche con i “mezzi voti”. 

Gli alunni sono chiamati a partecipare all’operazione didattico-metodologica della valutazione sia 

nell'esplicitare le finalità e gli obiettivi cui tende lo studio delle singole discipline, sia nella 

pratica di esperienze di autovalutazione e confronto tra i risultati di soggetti diversi, 

considerando sempre positivamente la riflessione sugli errori compiuti. 

Per un più agevole controllo dei progressi, sul registro dell’insegnante saranno utilizzati anche 

voti intermedi (“mezzi voti”). 

Il CONSIGLIO DI CLASSE opera in modo collegiale nella valutazione degli alunni esprimendo 

anche un giudizio sul comportamento attraverso la scala in decimi (come indicato nel D.L. 

137/2008) in base ad indicatori concordati a livello collegiale e relativi all’applicazione del 

Regolamento di disciplina, allegato al Regolamento di Istituto. 
 

La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo grado si propone 
di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà 
personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei 
propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile 
in generale e la vita scolastica in particolare. (D.P.R.122/09 - Art. 7). 
 

VOTO Valutazione del COMPORTAMENTO – SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

10 

� Ha mantenuto un comportamento corretto con Compagni, Insegnanti, Capo d’Istituto e 
Personale Non Docente  

� Ha contribuito a instaurare rapporti di collaborazione tra Studenti e Insegnanti 
� Ha rispettato le attrezzature 
� E’ stato/a puntuale nel rispetto di orari e regole  

9 

� Ha mantenuto un comportamento corretto con Compagni, Insegnanti, Capo d’Istituto e  
Personale Non Docente  

� Ha rispettato le attrezzature 
� E’ stato/a puntuale nel rispetto di orari e regole 

8 

� Ha mantenuto solitamente un comportamento corretto con Compagni, Insegnanti, Capo 
d’Istituto e Personale Non Docente  

� Ha rispettato le attrezzature 
� E’ stato/a quasi sempre puntuale nel rispetto di orari e regole 
� Sono stati sottratti punti dalla “patente” – indicativamente – in quantità entro il 20%  

7 

� Non sempre ha mantenuto un comportamento corretto con Compagni, Insegnanti, Capo 
d’Istituto e Personale Non Docente  

� Ha rispettato le attrezzature 
� Non sempre è stato/a puntuale nel rispetto di orari e regole  
� Sono stati sottratti punti dalla “patente” – indicativamente – in quantità entro il 50% 

6 

� Ha tenuto a volte un comportamento scorretto con Compagni, Insegnanti, Capo d’Istituto e  
Personale Non Docente  

� Ha rispettato solitamente le attrezzature 
� Non sempre è stato/a puntuale nel rispetto di orari e regole 
� Talvolta è stato/a fonte di disturbo per le attività didattiche  
� Sono stati sottratti punti dalla “patente” - indicativamente - in quantità superiore al 50% 

5 

 

E’ DATA FACOLTA’ AL CONSIGLIO DI CLASSE DI 
ATTRIBUIRE IL VOTO 5 DI COMPORTAMENTO 

IN PRESENZA  DI SANZIONI DISCIPLINARI PER UNO O PIÙ DEI COMPORTAMENTI, 
SPECIE SE REITERATI, DI CUI ALLE TABELLE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
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All’atto dell’iscrizione in classe prima, i genitori e gli alunni sottoscrivono il cosiddetto “Patto 

di corresponsabilità”, documento elaborato con lo scopo di impegnare scuola, famiglie, alunni in 

un rapporto di fattiva collaborazione. 

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

Le norme in vigore (D.P.R. n°122 del 22 giugno 2009) stabiliscono i criteri di ammissione, la 
tipologia delle prove e le modalità di valutazione degli alunni. 

� L’ammissione all’Esame di stato è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza 
ai fini della validità dell’anno scolastico (3/4 dell’orario annuale complessivo), nei 
confronti dell’alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. 

� L’ammissione è accompagnata da un giudizio di idoneità (voto di ammissione), espresso dal 
Consiglio di Classe in decimi, considerando l’intero percorso scolastico compiuto 
dall’allievo nella scuola secondaria di I grado ed è riportato sulla scheda personale 
dell’alunno. 
 

Sono previste 5 prove scritte ed un colloquio orale: 
Italiano – Matematica ed elementi di Scienze e Tecnologia – Inglese – Francese (fino all’a.s. 
2017/18) – Prova Nazionale INVALSI (di Italiano e Matematica) – Colloquio pluridisciplinare. 
 

PROVE SCRITTE: 
la durata massima, le tipologie di tracce assegnate e i criteri di valutazione delle prove scritte 
saranno concordati annualmente dal Collegio Docenti e sottoposti all’attenzione della 
Commissione esaminatrice dell’Esame di Stato. 

Per quanto concerne la PROVA INVALSI il/la candidato/a affronterà due distinte prove in 
successione, una di Italiano, l’altra di Matematica, della durata di 75 minuti ciascuna, con un 
intervallo fra le due di 15 minuti circa. I quesiti sono a scelta multipla e/o a risposta aperta. Per 
Italiano i quesiti verteranno su comprensione del testo e conoscenza delle strutture 
grammaticali. Per Matematica i quesiti relativi saranno relativi a numeri, geometria, relazioni e 
funzioni, misure, dati e previsioni. 
 

COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE: 
la prova orale rappresenta un momento di colloquio su alcuni aspetti delle discipline studiate nel 
corso dell’ultimo anno, non necessariamente di tutte, nonché delle esperienze più significative 
del percorso nella scuola secondaria. Prenderà avvio dalla presentazione di un elaborato 
pluridisciplinare, multimediale, che ogni alunno ha avuto la possibilità di preparare con la 
consulenza dei propri insegnanti. Il colloquio dovrà accertare la maturità complessiva del 
candidato che, a sua volta, saprà dar prova di possedere adeguate conoscenze, abilità espositive e 
comunicative, capacità di organizzazione logica del pensiero, capacità di porre in relazione fatti, 
dati, conoscenze, capacità di critica personale. 
 

Valutazione finale delle prove d’Esame 
All’esito dell’Esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali e il giudizio di 
idoneità. 
Il voto finale è costituito dalla media dei voti ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di 
idoneità arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. (D.P.R. n°122 del 
22 giugno 2009) 
Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte 
della Commissione d’Esame con decisione assunta all’unanimità. 
 

I Consigli di Classe elaborano materiali condivisi per stesura e valutazione delle prove scritte, 
conduzione e valutazione del colloquio nonché stesura del giudizio complessivo finale. 
I programmi delle varie discipline, svolti dai docenti, sono allegati alla relazione finale 
triennale della classe e trasmessi agli allievi. 
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I PROGETTI  DI ISTITUTO 
 
Numerose sono le iniziative tradizionalmente progettate ed attuate dalle diverse scuole 

dell’Istituto in coerenza con le finalità del Piano dell’Offerta Formativa, con significativa 

ricaduta sugli alunni e sulle classi e con l’impiego efficace ed adeguato delle risorse interne 

all’Istituto, anche in termini finanziari. 

Alcune si pongono come prosecuzione di progetti avviati nei precedenti anni scolastici, altre 

ancora sono proposte ex novo. 
 

Attività e iniziative sono raccolte in sintesi per ambito tematico di riferimento: 

� Star bene a scuola 

� Comunicazione e creatività  

� Educazione alla cittadinanza ed all’ambiente 

� Educazione motoria e sportiva 
 

Per ogni ambito tematico sono redatti specifici Progetti di Istituto/Interplesso / Plesso / Classe. 

I progetti, volti ad ampliare e a qualificare l’offerta formativa, sono iscritti nel Programma 

Annuale e finanziati anche da EE.LL. e Associazioni del territorio. 
 

Potranno inoltre essere avviate iniziative non prevedibili ad inizio anno (partecipazione a 

manifestazioni, mostre, spettacoli teatrali ed eventi) purché di particolare rilevanza culturale, 

coerenti con le linee anche programmatiche del presente documento e collocate proficuamente 

nelle Programmazioni di Classe o di Plesso. 

A) STAR BENE A SCUOLA 
Ogni alunno, con le proprie particolarità ed esigenze, è portatore di una 

storia personale e sociale che lo rende unico. La Scuola, responsabile 

dell’istruzione, della formazione e dell’educazione, deve garantire a tutti efficaci 

percorsi educativo-didattici per contribuire allo sviluppo integrale delle proprie 

potenzialità. Pertanto attraverso percorsi mirati deve favorire l’acquisizione di 

una positiva autostima, motivare al superamento delle difficoltà, creare un 

ambiente che favorisca significativi scambi interpersonali. Inoltre si attiva 

affinché tutti gli alunni possano trovare un positivo ruolo nella società e 

possano essere essi stessi gli artefici della propria crescita personale. 
 

Le attività svolte in contemporaneità o in co-docenza dagli insegnanti 

consentono un proficuo sdoppiamento dei gruppi classe nonché l’attuazione di 

interventi mirati di recupero e/o potenziamento. 

A tal fine si intendono garantire a tutti gli alunni le migliori opportunità di 

apprendimento, rafforzando in tal modo non solo le abilità di base disciplinari, 

ma anche le abilità di tipo trasversale (logiche, espressive, comunicative, 

organizzative). 
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DIARIO AMICO 

L’idea Diario Amico nasce nel 2010 presso l’Istituto Comprensivo di Cannobio, quando si decide di 

realizzare uno strumento per agevolare e rendere più efficace la comunicazione tra scuola e 

famiglia. A partire dall’edizione 2013/2014 il gruppo di lavoro si amplia e vi partecipano anche 

gli Istituti Comprensivi Alto Verbano, Intra e Pallanza e si decide di progettare e realizzare un 

diario completamente nuovo. Inizia la preziosa collaborazione con un grafico professionista, Fulvio 

Castiglioni e un tipografo, Gianluca Salvini, che credono fortemente nel progetto e rendono 

possibile la realizzazione di un prodotto di qualità. Diario Amico ottiene il patrocinio della 

Provincia del VCO e della Città di Cannobio. L’Editore Angolo Manzoni di Torino mette a 

disposizione, gratuitamente, il font facilitante EasyReading e le illustrazioni di dislessici famosi 

realizzate da Federico Alfonsetti. La copertina riporta una serie di cerchi colorati su sfondo nero. 

Il messaggio che vogliono trasmettere è, complessivamente, di serenità. I cerchi sono: caramelle, 

morbidezza, palle per giocare, torte, bottoni per unire, occhi, pianeti, abbracci… Nelle successive 

edizioni, sulla base delle considerazioni raccolte nei quattro Istituti, viene in parte riorganizzata 

e ottimizzata la struttura interna e si introducono pagine sulla prevenzione della disgrafia. Viene 

eliminata la pagina del sabato e viene sostituita con una pagina neutra, da utilizzare per appunti 

o comunicazioni scuola-famiglia troppo lunghe per lo spazio quotidiano. Cambia il colore della 

copertina e le illustrazioni interne vengono realizzate da allievi dei quattro istituti coinvolti 

nella sperimentazione. 

Il Diario è stato pensato cercando di realizzare uno strumento con caratteristiche di semplicità 

tali da poter essere utilizzato da tutti gli allievi, dalla prima classe della scuola primaria alla 

terza della scuola secondaria di primo grado. Molti accorgimenti, studiati per compensare le 

difficoltà derivanti da alcuni disturbi, in particolare la dislessia, si sono rivelati facilitanti per la 

maggior parte degli studenti: 

� nella prima parte del diario si trova una serie di tavole colorate informative sui Bisogni 

Educativi Speciali e sulle risorse della scuola e del territorio; 

� la grafica delle pagine quotidiane è stata progettata per essere facilitante e accogliente; 

� l’impaginazione “a bandiera” agevola la lettura; 

� la rigatura bianco-grigia agevola la scrittura e la lettura; 

� le linee laterali colorate, suggerite dall’esperienza storica delle maestre, indicano la corretta 

direzione di scrittura da sinistra (verde = via) a destra (rosso = stop); 

� ogni pagina contiene uno spazio, strutturato graficamente in modo autonomo, destinato alle 

comunicazioni scuola famiglia; 

� i giorni della settimana sono caratterizzati da un colore differente e hanno una posizione 

ricorrente: 

� lunedì, mercoledì e venerdì a sinistra, martedì e giovedì a destra; 

� è stato utilizzato un font ad alta leggibilità; 

� i nomi dei giorni e dei mesi sono stati riportati in italiano, inglese e ideogrammi orientali 

nelle precedenti edizioni, in lingua araba nella corrente, con un intento di accoglienza per gli 

alunni stranieri; 

� la carta utilizzata è particolarmente opaca, con una grammatura di 90g/m2, molto resistente e 

con un punto di bianco studiato per limitare il più possibile fastidiosi contrasti; 

� la presenza di spazi personalizzabili, tra i quali una pagina bianca all’inizio di ogni mese, rende 

più amichevole lo strumento di lavoro; 

� la tavola pitagorica riportata in seconda pagina di copertina è stata impostata con criteri 

originali di massima leggibilità; 

� in fondo al diario ci sono pagine per le autorizzazioni e pagine fustellate per i tagliandi delle 

giustificazioni delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate. Nella scuola secondaria di 

primo grado hanno sostituito il libretto delle assenze. 

Il lavoro di aggiornamento del Diario amico è costante e vede l’intervento attivo degli studenti e 

di tutti gli “addetti ai lavori” ai quali è stato presentato in diverse occasioni. Al termine dello 

scorso anno scolastico il Diario Amico è stato posto all’attenzione dell’Ufficio Scolastico 

Regionale. 
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Il Gruppo di Lavoro per l’Handicap (GLH), del quale fanno parte tutti gli 

insegnanti di sostegno in servizio nell’Istituto, coordina il lavoro dei GLHO, 

controlla la stesura delle varie documentazioni, monitora l’andamento dei percorsi 

di integrazione degli alunni in difficoltà, soprattutto nell’ottica della continuità 

fra i vari ordini di scuola, per facilitare lo scambio di informazioni nel passaggio 

fra un ciclo di studi e l’altro. Collabora inoltre con i centri di recupero e 

riabilitazione. 

  

La docente dell’Istituto Referente (Funzione Strumentale al POF) - in possesso di specifica 

formazione - ha coordinato la redazione del “Protocollo di accoglienza per alunni con 
Disturbi Specifici di apprendimento (DSA)” che stabilisce le modalità per garantire la 

stesura e l’attuazione dei P.D.P. (Piani Didattici Personalizzati). Dall’a.s. 2015/2016 è in uso 

il modello di P.D.P. ad alta leggibilità proposto dal gruppo di lavoro dell’Ufficio Scolastico 

Territoriale. 

 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Percorsi di apprendimento individualizzati o personalizzati sono garantiti dalla 

presenza dell’insegnante di sostegno che, con la collaborazione dei colleghi, degli 

specialisti, del Dirigente Scolastico e della famiglia cura la redazione del PEI e 
del PDF, come previsto dalla L. 104/92. 

Dall’a.s. 2016/2017 è in uso il modello di PEI ad alta leggibilità proposto dal 

gruppo di lavoro dell’Ufficio Scolastico Territoriale. 

 

È garantita la stesura dei P.D.P. che fanno riferimento anche all’uso degli 
strumenti compensativi e alle misure dispensative, concordate e condivise con la 
famiglia. Tali strumenti formalizzano il ricorso a pratiche educativo-didattiche e 
metodologie specifiche per far fronte a disturbi che di fatto possono rendere 
difficoltoso e rallentare il ritmo dell’apprendimento scolastico. 

In particolare per un’alunna si prevede l’ulteriore permanenza 
a scuola per il prossimo biennio al fine di consentire 
l’assolvimento dell’obbligo scolastico nella Scuola Secondaria 
di I grado. 
È possibile ampliare il suo tempo di permanenza a scuola con 
impiego di risorse economiche provenienti da un Ente locale 
di riferimento. 

D.S.A. e B.E.S. 

 

L’Istituto intende far parte di una rete territoriale di Scuole del I ciclo 

finalizzata a creare un’équipe di lavoro interistituzionale costituita da dirigenti 

scolastici, insegnanti referenti, membri della neuropsichiatria, dell’AIAS etc., per 

attivare una collaborazione proficua nella gestione dei casi con BES, con 

particolare attenzione alla problematica dell'abbandono scolastico. 

Si attiva il PROGETTO SCUOLA in collaborazione con 

l’ANGSA VCO (intervento di Educatori durante l’orario 

scolastico). 
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PREVENZIONE INSUCCESSI � nasce dalla necessità di organizzare già in corso d’anno 

momenti di recupero disciplinare individuale o a piccoli gruppi, anche a classi aperte,  sia 

degli alunni con BES sia di quelli che abbiano manifestato lacune o carenze nel 

raggiungimento delle competenze di base. 

 

IMPARIAMO AD IMPARARE � Il progetto, rivolto alle classi prime della Scuola 

Secondaria, ha lo scopo di aiutare gli alunni ad elaborare un personale metodo di 

studio nel passaggio dalla scuola Primaria alla Secondaria rispetto alla complessità 

delle discipline. 

 

L’educazione interculturale non è una risposta ad una esigenza del momento, ma uno stile 

di pensiero, uno stile educativo relazionale. Per realizzare un progetto educativo che 

coniughi pari opportunità con il rispetto delle differenze, la scuola deve poter contare su 

una didattica quotidiana che vede il coinvolgimento di tutte le discipline e di tutti gli 

insegnanti nella costruzione di un atteggiamento di rispetto e di accettazione della 

diversità, che superi la tolleranza positiva per una integrazione vera e consapevole. 

 

INCLUSIONE ED INTERCULTURA 

 

PROGETTI Snappet e MyEdu (Scuole Primarie e Secondaria) � l’Istituto ricerca 

finanziamenti (in parte già ottenuti nell’a.s. 2015/2016) per attivare questo 

progetto che prevede di dotare di tablet gli alunni per integrare contenuti 

didattici in modo personalizzato e interdisciplinare attraverso l’utilizzo di 

apposite piattaforme didattiche gestite dagli insegnanti. 
 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 

PRONTI PER LA SCUOLA � Si intende attivare un progetto destinato agli alunni 

dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia finalizzato a sviluppare le competenze 

fonologiche propedeutiche all’apprendimento della letto-scrittura. Questo progetto sarà 

attuato da una logopedista. 

IL PENSIERO DIVENTA FRASE � Progetto specifico per le classi terze di Scuola 

Primaria attraverso il quale si intende sviluppare la capacità di strutturare il 

passaggio dal racconto orale al testo narrativo scritto. 
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      Numerose e regolarmente attivate sono le iniziative di accoglienza ed integrazione 

degli alunni stranieri. Con il termine accoglienza si intendono i dispositivi, gli atti, le 

procedure (Protocollo accoglienza per alunni stranieri) per assicurare l’inserimento di qualità 

da un lato e il clima, gli atteggiamenti di apertura, l’attenzione relazionale dall’altro. 

<Integrazione> deve legarsi sempre di più al tema del cambiamento e delle complessità 

sociali e culturali in un’ottica in cui il concetto di interculturalità non richiama una 

semplice giustapposizione di culture diverse, ma un sistema naturale che considera ogni 

individuo come portatore di storie e origini diverse che vanno conosciute, rielaborate, 

approfondite, valorizzate e ampliate. 

ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE 

 

L’Istituto aderisce alle attività proposte dalla C.R.I. di Baveno sia per la scuola primaria, a 
partire dalla classe terza, che secondaria. 
 

FIRST AID CHILD è un progetto per la scuola primaria per educare i bambini all’uso della 
chiamata di emergenza. 
 

Si attivano CORSI DI PRIMO SOCCORSO per educare i bambini/ragazzi ad un primo 
intervento in situazioni di pericolo. 

 

Si attivano percorsi di EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ per due classi quinte 

della Scuola Primaria � con intervento di esperta esterna (finanziato dai genitori).  

PROGETTO GAIA (Scuole dell'Infanzia, Primarie) � l’Istituto ha ottenuto 

finanziamenti dalla Fondazione VCO (per l’a.s. 2015/2016 e per i primi mesi dell’a.s. 

2016/2017) per attivare questo programma di educazione alla consapevolezza globale 

ed alla salute psicofisica. Promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali e coerente con le finalità espresse nelle “Indicazioni Nazionali per il 
Curriculo dell’Infanzia e del primo ciclo di Istruzione” del MIUR, il progetto prevede 

incontri di un’esperta formatrice con alunni e docenti di alcune classi/sezioni dei 

due ordini di scuola dell’Istituto finalizzati a favorire lo sviluppo di positive 

relazioni e a garantire situazioni di <benessere a scuola>. 

 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE � adesione ad iniziative promosse da 

Associazioni nazionali ONLUS (AIRC ad esempio). 

SALUTE E RELAZIONALITA’ 

 

Si attuano iniziative progettuali di prevenzione all’uso e abuso di 

sostanze - STUPEFATTO - con esperto esterno, nella Scuola Secondaria. 
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Si programmano le prove di evacuazione, anche in collaborazione con gli Enti territoriali. 

 

La CONTINUITA’ del processo educativo tra Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I 

grado – elemento che caratterizza un Istituto Comprensivo – viene garantita come percorso 

formativo unitario al quale contribuisce con pari dignità educativa l’azione di ciascuna scuola, 

nella dinamica degli specifici ruoli ed obiettivi (dal D.M. 16 novembre 1992). 

Al fine di realizzare il necessario raccordo pedagogico-curricolare ed organizzativo tra i diversi 

ordini di scuola, il Collegio Unitario dei Docenti elabora, annualmente, piani d’intervento e 

iniziative specificamente mirate a garantire fattiva continuità. 

 L’attività dei Dipartimenti Disciplinari (gruppi di lavoro composti da insegnanti dei 

tre ordini di scuola) è incentrata sulla programmazione di appropriate attività 

didattiche da proporre in tutte le scuole dell’Istituto e riguardanti:  

� l’acquisizione di un efficace metodo di studio; 
� l’educazione alla salute; 
� i disturbi specifici dell’apprendimento, l’integrazione di alunni stranieri e alunni 

disabili. 
La programmazione per dipartimenti è mirata a garantire l’articolazione dei curricoli 

disciplinari (piani di lavoro di classe e personalizzati). 

 

Si intende attivare lo sportello di ascolto che dia la possibilità ad insegnanti 
ed alunni di avvalersi della consulenza di una psicopedagogista per l’esame di 
situazioni particolari che ostacolano il benessere scolastico � si auspica la 
possibilità di avvalersi di un supporto psicopedagogico per l’osservazione e la 
pianificazione di strategie d’intervento e di mediazione nei rapporti scuola-
famiglia e con i servizi preposti. 

 

“CASA SICURA” (in collaborazione con SPRESAL VCO) � iniziativa attivata per 

alunni di Scuola Primaria. 

 

SICUREZZA 

 

Nella Scuola Secondaria di I Grado, già a partire dalle classi seconde e, in 

particolare, gli alunni delle classi terze, sono coinvolti in attività di Orientamento 

scolastico e professionale; sono previsti, altresì, incontri con esperti, genitori ed 

Istituti Superiori del territorio. 

ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ 

 

Da alcuni anni è fattiva la collaborazione con la Questura di Verbania e l'Arma dei 

Carabinieri per organizzare attività su tematiche concernenti il bullismo, il 

cyberbullismo e l'educazione alla legalità per gli alunni della Scuola Secondaria. 
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B) COMUNICAZIONE E CREATIVITA’ 
In questo ambito si collocano tutte le esperienze d’uso dei vari tipi di 

linguaggi e codici utili ai fini della comunicazione interpersonale e del 

potenziamento della creatività individuale. 

Nella consapevolezza che l’alunno debba poter acquisire, secondo le proprie 

capacità, in relazione all’età evolutiva, tutti i linguaggi oggi esistenti, l’Istituto 

propone in tal senso percorsi didattici mirati ad una formazione informatica 

per livelli; promuove altresì attività di insegnamento interattivo con la 

sperimentazione di pratiche di insegnamento/apprendimento sull’uso delle 

lavagne multimediali e di altre strumentazioni informatiche di cui la maggior 

parte delle classi di Scuola Primaria e Secondaria  è dotata o in corso di 

dotazione. 

       Numerose le iniziative in continuità tra i tre ordini di scuole: esse vanno 

ad inserirsi in attività legate a specifici campi di esperienza per la Scuola 

dell’Infanzia ed alle educazioni e discipline per la Scuola Primaria e Secondaria 

di I grado, con la progettazione di percorsi di animazione alla lettura e con 

l’organizzazione di significativi momenti di incontro tra gli alunni, finalizzati 

all’accoglienza. 

      Nelle varie scuole si propongono, inoltre, attività mirate alla 

valorizzazione e al potenziamento dei diversi patrimoni espressivi personali 

mediante l’allestimento di attività musicali ed artistiche, con la partecipazione 

a concorsi. 

       Proseguono le tradizionali esperienze teatrali, unitamente ad attività di 

drammatizzazione per realizzare recital e spettacoli in occasione di particolari 

momenti di vita degli alunni e della comunità: Natale, Carnevale, feste di fine 

anno, ad es. 
 

PROGETTI MUSICALI: 
- con esperti esterni (Scuola Primaria) 
- attività laboratoriali proposti dal progetto Diderot, per Sc. Primaria e 

Secondaria  
- incontro con il Corpo musicale bandistico di Baveno. 
 

AREA ESPRESSIVA 

Laboratorio di LAVORAZIONE DELL’ARGILLA � destinato agli alunni della 

scuola primaria, permette di esprimere liberamente la propria creatività 

attraverso la produzione di semplici manufatti. 
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ATTIVITA’ TEATRALI (Scuole Primarie e Secondaria) � in particolare - anche grazie a 

finanziamenti del Comune di Baveno - già negli scorsi aa.ss. gruppi di alunni, attraverso 

un percorso di riflessione guidata, di ricerca e di studio, sono riusciti ad elaborare testi 

legati alla conoscenza di sé, all’educazione civica ed ambientale ed alla conoscenza del 

proprio territorio e della sua storia. Queste attività supportate da specialisti esterni 

qualificati (di <Ondateatro>, ad es.) sono finalizzate all’esecuzione di rappresentazioni 

teatrali nelle quali i ragazzi attraverso la recitazione, la musica, la danza esprimono 

quanto appreso in una modalità altamente significativa ed educativa. I testi teatrali 

realizzati sono diventati un patrimonio comune dei ragazzi, dei loro compagni e di tutti 

coloro (insegnanti, genitori, …) che hanno assistito al lavoro finale. 
Gli alunni partecipano ogni anno a spettacoli teatrali ed a significative esperienze 

didattiche inerenti la <comunicazione> e la <creatività>, anche in collaborazione con 

Enti Locali, Associazioni (ad es. numerosi sono gli spettacoli teatrali c/o “La Fabbrica” di 

Villadossola ai quali partecipano, ogni a.s., parecchi alunni dell’Istituto). 

 

� INGLESE nelle Scuole dell’Infanzia. 
 

� CORSO OPZIONALE DI LINGUA TEDESCA (Scuola Secondaria 
di I grado) per gli alunni di seconda che studiano le lingue 

inglese e francese curricolari. 
 

� Esperienze di avvio alla conoscenza della LINGUA TEDESCA 

nella Scuola Primaria. 

 

AVVICINAMENTO ALLA LETTURA (Scuole dell’Infanzia – 
Primarie – Secondaria di I grado) in collaborazione con le 

biblioteche del territorio. 

AREA LINGUISTICO - COMUNICATIVA 
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C) EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE  

E ALLA CITTADINANZA 

Le numerose, significative, esperienze pregresse che hanno qualificato il 

nostro Istituto da più di un decennio, la ricchezza di risorse ambientali e 

storiche del territorio, oltre ad iniziative di collaborazione che vedono 

attivamente coinvolto l’Istituto con vari Enti ed Associazioni, stimolano le 

Scuole dei vari ordini del nostro Istituto a progettare insieme e a realizzare 

numerose attività di Educazione Ambientale, individuando per ogni anno 

scolastico una tematica comune e permettendo all’Istituto di assumere nel 

territorio un ruolo indubbiamente privilegiato ed insostituibile nella 

formazione dei bambini/ragazzi in tale ambito. 

 

    Il Progetto di Educazione Ambientale per il triennio 2016/2019 si configura come 
“programma d’azione” in materia ambientale per tutto l’Istituto.  
Gli obiettivi saranno:  

• educare ad una coscienza ecologica che miri a conservare e valorizzare l’ambiente 
di vita; 

• sensibilizzare alla salvaguardia ambientale, sviluppando una capacità critica sugli 
interventi attuati in questi anni e sulla corretta gestione delle risorse;  

• progettare e attuare interventi anche piccoli ma significativi che assumano valore 
emblematico per tutto il territorio.  

Il progetto intende promuovere la conoscenza e l’analisi di vari aspetti del nostro 
territorio: naturalistici, antropici, storici, artistici e produttivi. Nel triennio saranno 
sviluppati, a livelli diversi per i vari ordini di scuola, un po’ tutti questi aspetti, 
collegandoli tra loro con un tema comune e con un “compito di realtà” individuato in 
sinergia con gli Enti Locali e le varie Associazioni locali.  

Il progetto si configura come “programma d’azione” in materia ambientale per tutto 
l’Istituto con il coinvolgimento attivo della amministrazione locale, della associazioni 
ambientaliste e delle realtà socio-economiche e culturale in cui l’Istituto s’inserisce. 
Il nostro territorio è il patrimonio più grande che possediamo e la “bellezza” è la chiave 
per investire sul nostro futuro. 
     La capacità di cogliere il bello della natura nasce dalla consapevolezza e dal rispetto 
per se stessi e dal senso di appartenenza ad un mondo più grande, fatto di umanità, 
territori, paesaggi, nature diverse eppure unite in una rete di relazioni. La natura e la sua 
bellezza diventano lo specchio del nostro mondo interiore, capace di suscitare emozioni 
fortissime, cura, attenzione e bisogno di preservare. Conservare e valorizzare la bellezza 
presente, vigilare ed operare scelte per salvaguardare il nostro futuro, sono finalità che ci 
spingono ad operare insieme e ad offrire orientamenti educativi per la crescita dei nostri 
alunni. 

CONOSCENZA DEL TERRITORIO 
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Iniziative di carattere storico/culturale sono progettate con particolare attenzione 

perché costituiscono approfondimenti di specifiche tematiche disciplinari o perché 

intendono richiamare l’attenzione degli alunni su problematiche e temi propri 

dell’esperienza umana passata e presente: Giornata della Memoria, Commemorazioni dei 

Caduti, Visita al Museo della Resistenza di Fondotoce, ad es. 

 

 

� PROGETTO CAI -  intervento esperti per escursioni guidate (Scuola Primaria e 
Secondaria). 

� VISITE a MUSEI SPECIFICI del VCO e di altre località fuori 

provincia (Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria). 
 

 

� FESTA DELL’ALBERO del 21 marzo (Scuole dell’Infanzia, Primarie e 
Secondaria).  

� PULIAMO IL MONDO  (Scuole dell’Infanzia e Primarie) in 

collaborazione con Legambiente.  
 

 

 

� EDUCAZIONE AI CONSUMI COOP SCUOLA 
(Scuole  dell’Infanzia, Primarie e Secondaria). 
 

EDUCAZIONE ALIMENTARE ED AL CONSUMO 

 
 

Si attiva il Progetto UNA PALESTRA DI CITTADINANZA – CCR (Consiglio 

Comunale dei Ragazzi)> (Scuole Primarie e Secondaria) in collaborazione 

con educatori esterni incaricati dall’Amministrazione Comunale. 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
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Si attiva il Progetto UNA PALESTRA DI CITTADINANZA – CCR (Consiglio 

Comunale dei Ragazzi)> (Scuole Primarie e Secondaria) in collaborazione 

con educatori esterni incaricati dall’Amministrazione Comunale. 

D) EDUCAZIONE MOTORIA SPORTIVA 
      Con le attività ed i progetti connessi all’EDUCAZIONE MOTORIA, si 

intende favorire negli alunni, in modo adeguato alle diverse fasce di età, un 

armonico ed equilibrato sviluppo della persona, promuovendo la conoscenza 

del sé corporeo e del suo funzionamento, nonché la padronanza  delle 

abilità motorie di base. 

       L’esercizio fisico, la pratica sportiva individuale e di gruppo tendono, 

inoltre, all’acquisizione delle capacità di iniziativa, di porsi correttamente 

in relazione agli altri, alla produzione di atteggiamenti collaborativi ed al 

rispetto delle regole. 

       L’attività motoria, nelle Scuole dell’Infanzia, viene proposta 

quotidianamente e in forma ludica, adempiendo a rilevanti e significative 

funzioni di vario tipo, da quella cognitiva a quella socializzante, a quella 

creativa. 

      Vengono strutturate varie forme di gioco a contenuto motorio: dai 

giochi liberi a quelli di regole, dai giochi con attrezzature a quelli simbolici, 

dai giochi imitativi a quelli tradizionali. 

 Tutte le attività motorie vengono programmate differenziandole per età. 

     Nei Plessi delle Scuole Primarie saranno riproposte le esperienze di 

Attività Motoria e Sportiva  con la presenza di istruttori CONI e/o esperti 

in scienze motorie che affiancheranno  le insegnanti. 
 

 

Per la Scuola Primaria - previa opportune valutazioni da parte di docenti e genitori - sono 

previste attività di nuoto curricolare con spese a carico delle famiglie. 
 

Per la Scuola Secondaria di I grado sono previste attività specifiche che rientrano nel 

novero delle iniziative promosse e coordinate dal Centro Sportivo Scolastico - coordinato 

dal Docente di Educazione Motoria della Scuola Secondaria di I grado - finalizzato 

all’avviamento degli alunni alla pratica sportiva. Fra le attività organizzate ricordiamo: 

� Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi (Atletica, Sci, Nuoto, Calcio) 

� Giornata sulla neve. 

 

Altrettanto proficue le iniziative proposte da Associazioni sportive che operano sul 

territorio (Basket, Karate, ad es.) che si rendono disponibili, gratuitamente, ad 

effettuare lezioni in orario curricolare agli alunni della Scuola Primaria e 

 

Molto efficaci le attività progettuali: “Fantathlon” nella Scuola dell’Infanzia e  

“Giocosport”, per gli alunni della Scuola Primaria  che si avvicinano alla pratica di 

più discipline: minivolley, minibasket, atletica, … seguiti da tutor. 

 

ATTIVITA’ SPORTIVE  
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Si propongono iniziative EXTRACURRICOLARI, tra le 
quali si segnalano: 

• CORSO DI NUOTO 
• “FURIA” (equitazione) 
• Golf 2000 
• Randa “Vela” 

(Scuole Primarie e Secondaria). 

 

Agli alunni delle classi 3^ di Scuola Secondaria si propone annualmente 

l’incontro con un atleta disabile. Nell’a.s. 2016/2017 gli alunni delle classi 2^ 

saranno destinatari di iniziativa analoga, partecipando a <ROTELLANDO>. 

ATTIVITA’ SPORTIVE EXTRACURRICULARI 

E) FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 
     L’Istituto progetta e recepisce specifiche iniziative volte all’aggiornamento 
dei Docenti, del Personale Amministrativo e dei Collaboratori Scolastici per 
quanto concerne l’approfondimento di aspetti peculiari della formazione 
professionale e di tematiche relazionali. 
     La Legge n.107/2015 riconosce alla formazione permanente dei docenti un 
ruolo fondamentale e strategico per il miglioramento del Sistema Istruzione del 
nostro Paese. Tra le varie misure previste in questo ambito nella Legge 
107/2015 - al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di 
valorizzarne le competenze professionali - l'art.1 comma 121 istituisce la Carta 
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle 
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Questa iniziativa ha l'obiettivo di 
responsabilizzare il docente e di rafforzarne la professionalità in termini di 
conoscenze, competenze disciplinari e trasversali, scelte didattiche e prospettive 
pedagogiche, per offrire risposte efficaci e mirate alle esigenze degli allievi e 
ai bisogni formativi espressi da un contesto sociale e culturale in continuo 
mutamento. 
     L’Istituto promuove, altresì, iniziative culturali in collaborazione con Enti 
Locali, Amministrazioni, Associazioni, del territorio e favorisce la 
partecipazione dei docenti, del personale, delle famiglie e degli alunni alle 
stesse. 
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In linea con le PRIORITÀ PER LA FORMAZIONE NEL TRIENNIO 2016-2019 
 

4.1 Autonomia organizzativa e didattica 
4.2 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 
4.3 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
4.4 Competenze di lingua straniera 
4.5 Inclusione e disabilità 
4.6 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale 
4.7 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
4.8 Scuola e Lavoro 
4.9 Valutazione e miglioramento  
    Il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica 
 

la formazione - in servizio, strutturale e obbligatoria - sarà effettuata in tema di: 
� attuazione del curricolo verticale di Istituto in coerenza con le INDICAZIONI 

NAZIONALI 2012; 
� estensione dell’utilizzo di metodologie didattiche adeguate alla progettazione e 

valutazione per competenze, anche in considerazione dell’adesione dell’Istituto alla 
<prosecuzione delle iniziative sperimentali in materia di CERTIFICAZIONE 
DELLE COMPETENZE nel primo ciclo d’istruzione> (adozione del nuovo modello 
ministeriale dall’a.s. 2014/2015); 

� innovazione digitale nella didattica (realizzazione di attività volte allo sviluppo 
delle competenze digitali degli studenti e all'adozione di testi didattici in formato 
digitale, in attuazione del PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale). 

 

 

La formazione del personale amministrativo dovrà fare particolare riferimento 

all’innovazione digitale nell'amministrazione (formazione dei direttori dei servizi 

generali e amministrativi e degli assistenti amministrativi, in attuazione del PNSD – 

Piano Nazionale Scuola Digitale, ai fini della dematerializzazione, sburocratizzazione, 

semplificazione di tutta l’attività dell’Istituto comprensivo in supporto all’azione 

didattica). 

 

Formazione e aggiornamento del personale dei plessi in merito a Prevenzione 
e Sicurezza, in collaborazione con gli Istituti in Rete per la Sicurezza. 

 

Incontri di formazione ed aggiornamento organizzati dall’UST - per 
tutto il personale - su tematiche varie (BES, salute a scuola, …). 
 



48 

 

VISITE D’ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 
 

In tutte le scuole, da quella dell’Infanzia alla Secondaria di I grado, sono proposte varie 
uscite didattiche sul territorio che si effettuano, in genere, nell’arco della mattinata o della 
giornata  scolastica presso musei, mostre, parchi e ambienti naturali, località e siti di interesse 
storico-artistico. 

Le visite guidate d’istruzione, di norma di una sola giornata per le Scuole Primarie, ma 
anche di più giorni per le classi della Secondaria di I grado (classi 3^), sono finalizzate alla 
conoscenza di aspetti paesaggistici, monumentali, storici, culturali o folkloristici e possono 
prevedere la partecipazione ad attività o laboratori guidati sul campo. 

Il piano, articolato e complesso, si fonda su precise motivazioni didattico-formative; è 
vagliato accuratamente dai Consigli di Classe, di Interclasse e Intersezione, dai Rappresentanti 
dei genitori, dal Collegio Docenti ed è approvato dal Consiglio di Istituto. 

 

ORGANICO DEL PERSONALE 
 

Le richieste di organico del personale tengono conto delle proiezioni relative al numero 
degli obbligati per i prossimi 3 anni e della decisione dell’Amministrazione Comunale di 
dismettere progressivamente un plesso di Scuola Primaria (Baveno centro) e di ristrutturare in 
modo “profondo” l’edificio della Scuola Primaria di Feriolo. 

Si prevede una stabilizzazione intorno a n°13 classi di Scuola Primaria, almeno nei due 
prossimi aa.ss. - salvo diversa distribuzione che si potrebbe generare con le iscrizioni - e la 
conferma del n° attuale di sezioni/classi nelle Scuole dell’Infanzia e della Scuola Secondaria, in 
ambedue i casi vincolato agli spazi-aula disponibili. 

Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno di organico 

docenti per il triennio di riferimento è definito secondo quanto indicato nella seguente scheda. 

 

FABBISOGNO DI ORGANICO  
In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni 

“L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. 

n.2805 del 11.12.2015: 
 

a. Posti comuni e di sostegno 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
 

Annualità 

Fabbisogno 
per il triennio 

Motivazione: 
indicare il 

piano delle sezioni previste e 
le loro caratteristiche 

(tempo pieno e normale, 
pluriclassi …) 

 Posto 
comune 

Posto di 
sostegno 

Scuola 
dell’ 

Infanzia 

a.s. 2016-17: 
n. 6 

n°6 non previsti 
� n°1 plesso monosezione 
� n°1 plesso con due sezioni 

a.s. 2017-18: 
n. 6 

n°6 
al momento 

non prevedibili 
� n°1 plesso monosezione 
� n°1 plesso con due sezioni 

a.s. 2018-19: 
n. 6 

n°6 
al momento 

non prevedibili 
� n°1 plesso monosezione 
� n°1 plesso con due sezioni 
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Scuola 
Primaria 

a.s. 2016-17: 
n. 23 
 

(comprensivi di posto 
Lingua Inglese) 

n°18 

n°3 
 

� n°2 al/i 
in uscita 

e n°1 al/o in 
classe 1^ 

� n°13 classi totali 
 

� attività mensa per tempo 
scuola con n°2 rientri 
pomeridiani 

 

� attuazione A.A.IRC in n° 
elevato di classi “singole” 

a.s. 2017-18: 
n. 23 o 22 
 

(comprensivi di posto 
Lingua Inglese) 

n°18/17 

n°1 o 2 
 

� n°2 al/i 
in uscita 
a fine a.s. 
2016/17 

ma alcuni 
<al/i in 

osservazione> 

� n°12 classi totali 
o n°13 in caso di attivazione 
n°2 classi 1^ con iscrizioni per 
2017/18 

 

� attività mensa per tempo 
scuola con n°2 rientri 
pomeridiani 
 

� attuazione A.A.IRC in n° 
elevato di classi “singole” 

a.s. 2018-19: 
n. 19 o 20 
 

(comprensivi di posto 
Lingua Inglese) 

n°18/17 n°1 o 2 

� n°13/12 classi totali 
 

� attività mensa per tempo 
scuola con n°2 rientri 
pomeridiani 
 

� attuazione A.A.IRC in n° 
elevato di classi “singole” 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di 
concorso/ 
sostegno 

a.s. 
2016-17 

a.s. 
2017-18 

a.s. 
2018-19 

Motivazione: 
indicare il piano delle classi 

previste e le loro caratteristiche 

A043 
LETTERE 

n°5 posti n°5 posti n°5 posti 
n°6 classi a tempo prolungato 
       (36h/settimanali) 

A059 
MATEMATICA 

E SCIENZE 
n°3 posti n°3 posti n°3 posti 

n°6 classi a tempo prolungato 
       (36h/settimanali) 

A345 
INGLESE 

n°1 posto n°1 posto n°1 posto n°6 classi a tempo prolungato 

A245 
FRANCESE 

n°8 ore n°4 ore / 
� n°4 classi a.s. 2016-17 
� n°2 classi a.s. 2017-18 
� n°0 classi a.s. 2018-19 

A545 
TEDESCO 

n°4 ore n°8 ore n°12 ore 
� n°2 classi a.s. 2016-17 
� n°4 classi a.s. 2017-18 
� n°6 classi a.s. 2018-19 

A028 
ARTE 

n°12 ore n°12 ore n°12 ore n°6 classi a tempo prolungato 

A030 
SCIENZE 

MOTORIE E 
SPORTIVE 

n°12 ore n°12 ore n°12 ore n°6 classi a tempo prolungato 

A032 
MUSICA 

n°12 ore n°12 ore n°12 ore n°6 classi a tempo prolungato 

A033 
TECNOLOGIA 

n°12 ore n°12 ore n°12 ore n°6 classi a tempo prolungato 

AD00 
SOSTEGNO 

n°5.5 posti n°5.5 posti n°4 posti 

� passaggio alla Scuola Secondaria di II 
grado di n°2 al/i compensato da n°2 al/i 
in passaggio nelle classi 1^ della Scuola 
Secondaria per n°2 aa.ss. consecutivi; 

� trattenimento al/a nella Sc. Secondaria 
di I grado per compimento obbligo 
scolastico per aa.ss. 2016-17 e 2017-18. 
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b. Posti per il potenziamento 
  

Tipologia 
(es. posto comune primaria, 

classe di concorso sc. 
secondaria, sostegno… ) 

n. 
docenti 

Motivazione 

Scuola Primaria 
Posto comune  

n°2 
posti 

 

� AMBITO A) del PTOF � attuazione progetto <STAR BENE A 
SCUOLA> di Potenziamento Umanistico Socio economico e 
per la legalità (L.107/2015 comma 7 lettere l e p in 
particolare: potenziamento dell'inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di 
settore / valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti) ANCHE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA; 
 

� supplenze assenze docenti non superiori a 10 giorni 
(L.107/2015 art. 1, comma 85) ANCHE NELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA. 
 

Scuola Secondaria 
A028 
ARTE 

 

(a fronte di n°36 ore 
accordate nell’a.s. 

2015/2016: 
18 ore Arte + 18 ore 

Discipline giuridiche) 

 
n°6 
ore 

 

� AMBITO A) del PTOF � attuazione progetto di Istituto 
<STAR BENE A SCUOLA> di Potenziamento Umanistico Socio 
economico e per la legalità (L.107/2015 comma 7 lettere l - 
d - p in particolare: potenziamento dell'inclusione scolastica 
e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di 
settore / sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il 
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 
sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri / valorizzazione di 
percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti  / prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 
del bullismo, anche informatico) 
nonché di Potenziamento Linguistico (L.107/2015 comma 7 
lettera a in particolare: valorizzazione e potenziamento 
delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano). 
 

 

c. Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto 

stabilito dal comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015 
 

Tipologia  n. 
Assistente amministrativo  n° 3.5  posti 
Collaboratore scolastico n°14 posti 
Altro  / 
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ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

Una delle finalità del presente Piano è quella di sviluppare attività didattiche e 
formative connesse con l’utilizzo sistematico delle tecnologie sia a livello individuale 
sia a livello laboratoriale, con potenziamento della strumentazione di proprietà 
dell’Istituto e l’utilizzo di quanto di proprietà degli studenti. 

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorre tenere presente 
che tutte le scuole dell’Istituto hanno in dotazione materiali informatici e non, che 
favoriscono lo svolgimento delle attività didattiche; per completare la dotazione 
informatica si dovranno garantire: 

� n° 2 LIM per Sc. Primaria ex-Oltrefiume + n° 1 LIM per Sc. Primaria di Feriolo + n° 
1 LIM per classe residuale Scuola Primaria di Baveno; 

� noleggio o acquisto di tablet. 

     A tal fine andranno destinati appositi finanziamenti delle Associazioni Locali e/o 

gli ordini di attrezzature effettuabili grazie alla raccolta di <punti-acquisti> dei 

genitori. 

 

 

CONVENZIONI E ACCORDI DI RETE CON ALTRE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED ENTI TERRITORIALI 
 

Nell’ottica di sviluppare sinergie finalizzate al conseguimento di scopi di interesse 

comune nonché alla realizzazione di iniziative che, se perseguite singolarmente, 

risulterebbero di complessa realizzazione,  l’Istituto intende sottoscrivere e ha già 

sottoscritto una serie di accordi di rete e convenzioni proprio al fine di interagire 

proficuamente con altri soggetti istituzionali del territorio in merito a specifiche 

tematiche. 

“Accoglienza alunni stranieri ed Educazione Interculturale”  
Accordo di rete tra Istituzioni Scolastiche della Provincia. 
 

 “Rete fra n°6 Istituti Comprensivi del territorio I.N.2012”   
Accordo di rete tra alcune Istituzioni Scolastiche del territorio in tema di didattica e 

aggiornamento docenti, per l’attuazione delle INDICAZIONI NAZIONALI 2012. 
 

 “Rete provinciale di Istituti per la Sicurezza”   
Accordo di rete tra numerose Istituzioni Scolastiche della Provincia in tema di 

SICUREZZA (interventi, formazione del personale, individuazione medico competente, …). 
 

“Rete provinciale di Istituti per l’Orientamento”   
Accordo di rete tra numerose Istituzioni Scolastiche della Provincia, anche Secondarie di 

II grado in tema di ORIENTAMENTO (incontri fra il personale docente, interventi di 

informazione per gli alunni di classe 3^ della Scuola Secondaria di I grado, …). 
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UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE 

ASSEGNATE ALLA SCUOLA 

DALLO STATO E RECUPERO DI ULTERIORI RISORSE 
 

I fondi che il Ministero della Pubblica Istruzione assegna all'Istituzione Scolastica 
vengono utilizzati: 
� per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati, secondo quanto indicato 

nei piani di previsione allegati ai progetti stessi; 
� per garantire il normale funzionamento amministrativo generale; 
� per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le Scuole dell’Istituto; 
� per potenziare i laboratori e le attività didattiche di tutte le Scuole dell’Istituto. 

 

I fondi vengono distribuiti fra le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

dell’Istituto con criteri proporzionali che tengono conto sia del numero delle classi, sia 

del numero degli alunni, avendo riguardo alla presenza di alunni in situazione di diversa 

abilità e salvaguardando comunque la necessità di assegnare alle scuole di piccole 

dimensioni fondi sufficienti per il funzionamento ordinario e, se richiesto, per acquisti 

di apparecchiature specifiche. 

L’Istituto si impegna a reperire ulteriori risorse mediante la presentazione di specifici 

progetti, rientranti comunque in quanto già previsto dal Piano dell'Offerta Formativa, a: 

� Ente Locale afferente, allo scopo di integrare le dotazioni di sussidi delle scuole o 
per l’attivazione di iniziative e progetti; 

� Enti sovracomunali (Regione) per iniziative che riguardano un più vasto ambito 
territoriale; 

� Fondazioni e Associazioni varie (Fondazione VCO, Fondazione Alessi, Lions Club, ad 
es.) partecipando a bandi o concorsi; 

� Soggetti privati, anche sotto forma di sponsorizzazione, interessati e/o disponibili a 
collaborare con la scuola per la promozione di attività culturali rivolte agli alunni, 
alle famiglie e ai docenti. 
 

L’Istituto destina contributi finanziari a specifiche attività che assicurano a tutti gli 

alunni il Diritto allo Studio. 
 

Le famiglie degli alunni possono contribuire alla copertura finanziaria delle spese 
connesse alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, ad esempio per: 

� polizze assicurative 
� visite e viaggi di istruzione  
� trasporti 
� attività sportive, attività teatrali o musicali 
� specifiche attività di arricchimento dei curricoli 
� particolari attività progettuali che richiedano un consistente impiego di risorse 

finanziarie.  
In ogni caso, le quote poste a carico delle famiglie devono essere di importo modesto e 
non devono comunque costituire motivo di esclusione dalle attività programmate. 
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LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO 
 

 

Specifici gruppi di lavoro, fra i quali la Commissione POF, elaborano materiali utili per 

l’attuazione del Piano di Miglioramento a partire dal Rapporto di Autovalutazione 

dell’Istituto redatto entro il mese di luglio ’15. 

Si procede a: 

� revisione dei criteri, delle procedure e dei materiali da proporre al Collegio dei 

Docenti per la formalizzazione della VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE (voti 

e giudizi sintetici, giudizi globali su schede di valutazione della Scuola Primaria, 

registro); 

� individuazione, in collaborazione con i vari gruppi di lavoro,  delle procedure e dei 

criteri di utilizzo dei materiali inerenti PROVE COMUNI (in particolare le PROVE 

DI COMPETENZA da somministrare al termine del 3° e del 5° anno di Scuola 

Primaria nonché durante il 3° anno di Scuola Secondaria di I grado e TEST 

D’INGRESSO, con specifico riferimento alla Scuola Secondaria di primo grado, in 

accordo con le PROVE D’USCITA dalla Scuola Primaria); 

� revisione dei materiali per l’AUTOVALUTAZIONE DELL’ISTITUTO da proporre al 

Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto; 

� elaborazione di materiali utili per il monitoraggio in itinere e finale dei progetti 

inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa; 

� analisi dei dati forniti dagli esiti delle prove nazionali INVALSI e dai risultati 

degli scrutini intermedi e finali degli alunni, per sviluppare efficaci strategie di 

insegnamento/apprendimento. 

  

 

CALENDARIO SCOLASTICO 
 

Il Calendario Scolastico annuale sarà deliberato dal Consiglio d’Istituto entro la fine 

del mese di giugno precedente l’avvio del nuovo a.s., pubblicato sul sito e sul diario 

scolastico dell’Istituto in dotazione degli alunni delle Scuole Primarie e Secondaria di I 

grado. 

 

EDIFICI  E  STRUTTURE 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

FERIOLO 

La scuola dell’infanzia di Feriolo è contigua alla SCUOLA PRIMARIA e la vicinanza fisica 

dei due edifici favorisce le attività di continuità educativa tra i due ordini di Scuola. 
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E' una struttura comunale circondata da uno splendido giardino attrezzato ed è composta 

da un unico locale adibito ad attività ludica, sala da pranzo ed attività didattiche, dai 

servizi igienici e da due locali per il riposo dei bambini. 

La “cucina” è utilizzata per preparare la distribuzione dei pasti. 

E' una scuola accogliente e luminosa; lo spazio per il gioco e per le attività didattiche è 

buono. 
 

OLTREFIUME 

Il profondo rinnovamento operato dall’Ente locale nell’anno 2013 ha consegnato all’I.C. 

una struttura adatta e consona all’apprendimento di bambini in età prescolare. La scuola 

è strutturata su un solo piano. All’interno sono ospitate due sezioni che operano in 

coordinazione anche se indipendenti. Due grandi sale per le attività, i dormitori 

indipendenti un bagno per i diversamente abili, i bagni per gli alunni e un piccolo 

locale per gli insegnanti, unitamente ad un corridoio di raccordo completano la parte 

interna della struttura. All’esterno una rampa di accesso con abbattimento delle barriere 

architettoniche e un ampio giardino inerbato permettono da un lato attività all’aperto 

soprattutto nella bella stagione, dall’altro una struttura perfettamente a norma nel  

rispetto della sicurezza. Due cancelli elettrici, uno in particolare che immette nel 

parcheggio dotato di  videocitofono, permettono al personale vigilanza capillare per 

l’accesso controllato a scuola. 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

BAVENO 

L'edificio scolastico è un’antica costruzione, nel centro storico del paese, privo di spazi 

esterni. Nell’a.s. 2016/2017 – essendo in corso una profonda ristrutturazione dell’edificio 

di Feriolo – ospita anche n°4 classi di Scuola Primaria di Feriolo per poi essere 

definitivamente dismesso quale edificio scolastico per scelta dell’Amministrazione 

Comunale. 

Gli ambienti per lo svolgimento delle attività educative sono distribuiti su tre piani; 

� seminterrato:  1 locale mensa - 1 corridoio - 1 servizio igienico 

� piano terra:  3 aule - 2 corridoi - 1 servizio igienico - 1 palestra 

� 1° piano:   2 aule - 1 corridoio - 1 atrio adibito a locale per il personale A.T.A. -  

                      2 locali multifunzionali - 2 servizi igienici. 

La palestra è spaziosa, ma mancano attrezzature specifiche per le attività d'educazione 

motoria della SCUOLA PRIMARIA. 

E' utilizzata, al di fuori dell'orario scolastico, da società sportive. 
 

FERIOLO 

L’edificio scolastico è oggetto di profonda ristrutturazione nel corso dell’a.s. 2016/2017. 
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La SCUOLA PRIMARIA di exOLTREFIUME e la SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO si 

trovano, a partire dall’a.s. 2012/2013, nello stesso edificio scolastico strutturato su due 

piani più un piano inferiore ad altezza strada; 

� piano seminterrato: archivio – aula di informatica – mensa scolastica – ampio locale 

video/riunioni polifunzionale con possibilità di suddividere in due ambienti – piccolo 

locale che conduce all’uscita che ospita scaffalature e una piccola biblioteca – ampio 

atrio – bagni 

� piano terra : 5 aule di Scuola Primaria – ufficio del D.S. – segreteria – ampio atrio con 

elevatore – bagni per alunni – piccolo ripostiglio – bagno per i diversamente abili – 

bagno per il personale – palestra con rispettivi spogliatoi e bagni interni – accesso al 

giardino 

� primo piano: 6 aule di Scuola Secondaria – aula docenti – bagno per il personale – 

bagni per alunni – atrio con elevatore – locale per il personale A.T.A. 

Gli ingressi alla struttura scolastica sono dotati di scivoli ed è presente un elevatore 

che collega i due piani superiori dell’edificio. 

  

 

DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE AL POF 
(depositata agli Atti dell’Istituto): 
 

• “Curricolo verticale” per i tre ordini di scuola; 
• “Progettazione educativo-didattica” delle Scuole dell’Infanzia; 
• “Programmazioni disciplinari” per la Scuola Secondaria di I grado; 
• “Programmazione di classe” per la Scuola Secondaria di I grado; 
• “Incarichi” dell’Istituto. 

 
 
 
 
 

Il presente documento è stato elaborato dal Collegio Unitario dei Docenti 
nei mesi di ottobre - dicembre 2015 

ed approvato – per quanto di competenza – in data 7 gennaio 2016. 
 

E’ stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 12 gennaio 2016 con delibera n°1. 

 

L’aggiornamento del PTOF per l’a.s. 2016/2017 è stato predisposto 
dal Collegio Unitario dei Docenti nei mesi di settembre - ottobre 2016 

sulla base degli indirizzi del Consiglio Istituto - concordati in data 18 ottobre 2016 - 
ed approvato, per quanto di competenza, in data 27 ottobre 2016. 

 

E’ stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 20 dicembre 2016 con delibera n°44. 


