
  
 
 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VERBANIA TROBASO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PIANO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

2014-2015 
 
 
 

 
 
 
 

Via Repubblica, 6- Verbania  
 Telefono:0323 571282  Fax  0323 552023 

E-mail: vbic81400t@istruzione.it    
www.icverbaniatrobaso.org 

 
 

 
 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO  VERBANIA - TROBASO 

 IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2014-2015 
 
 

2 
 

INDICE DEL DOCUMENTO  
 
 

Il CONTESTO visualizza 
LA CARTA DEI SERVIZI visualizza 
LE RISORSE DELL’ISTITUTO 
IL CALENDARIO SCOLASTICO visualizza 

LE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO: FUNZIONAMENTO 
E SERVIZI visualizza 

FINALITÀ GENERALI visualizza 
GLI OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO visualizza 

IDENTITÀ DELLA SCUOLA visualizza 
ORGANIGRAMMA visualizza 
LE RISORSE PROFESSIONALI: I DOCENTI visualizza 
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA visualizza 
PATTO EDUCATIVO visualizza 
LA SCUOLA DELL’INFANZIA visualizza 
LA SCUOLA PRIMARIA visualizza 
LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO visualizza 
ACCOGLIENZA E CONTINUITÀ visualizza 
L’INCLUSIONE, L’INTEGRAZIONE, IL RECUPERO E LA 
PREVENZIONE: VALORIZZARE LE DIVERSITÀ E FAVORIRE IL 
SUCCESSO FORMATIVO 

visualizza 

SICUREZZA E PREVENZIONE DEI RISCHI visualizza 
I PROGETTI visualizza 
ALTRE ATTIVITÀ visualizza 
ACCORDI DI RETE visualizza 
PARTE AMMINISTRATIVA visualizza 

 
 
 

 
 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO  VERBANIA - TROBASO 

 IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2014-2015 
 
 

3 
 

 
BREVE PRESENTAZIONE DEL CONTESTO IN CUI SI INSERISCE L’ISTITUTO 

 

Il primo settembre 2012 è la data ufficiale di costituzione dell’Istituto Comprensivo di Verbania 
Trobaso, nato dal processo di aggregazione per dimensionamento. 

L’Istituto, comprendente un totale di 1013 alunni, è formato da: 

x Scuola dell’Infanzia di Biganzolo 
x Scuola dell’Infanzia di Cambiasca 
x Scuola dell’Infanzia di Trobaso 
x Scuola dell’Infanzia di Unchio 
x Scuola primaria di Cambiasca 
x Scuola primaria di Trobaso 
x Scuola primaria di Torchiedo 
x Scuola secondaria di primo grado (ex SMS Ranzoni)  

Gli utenti delle scuole dell’infanzia e primarie provengono dalla zona nord-ovest di Verbania e dalle 
zone pedemontane della Valle Intrasca. La provenienza degli alunni della scuola secondaria di 
primo grado è molto più vasta ed eterogenea e fa riferimento, oltre agli alunni dell’I.C., anche a 
diverse scuole primarie site in prossimità della scuola stessa.  

La sede centrale del nuovo Istituto è presso la Scuola secondaria di primo grado “Ranzoni”, in via 
Repubblica 6, dove sono ubicati gli Uffici Amministrativi. 

INFORMAZIONI DI CONTESTO 
VERBANIA nata nel 1939 dalla fusione dei due antichi comuni di Intra e Pallanza, è situata sul golfo 
Borromeo, sulla sponda occidentale del Lago Maggiore (Verbano), al confine con la Svizzera, in 
prossimità dei passi più famosi come vie di accesso verso l’Europa Centrale: il Sempione, il 
Gottardo ed il San Bernardino.  
La sua posizione geografica è stata determinante per l’evoluzione della sua economia. 
Verbania è attraversata dai due torrenti San Bernardino e San Giovanni. Il San Bernardino, in 
particolare, è diventato famoso per la qualità delle sue acque nel periodo dell’attività delle 
“sbianche”, cioè si praticava lo sbiancamento delle tele provenienti anche da luoghi lontani.  
A questi corsi d’acqua è legata anche la flottazione del legname, che ebbe notevole sviluppo nel 
Settecento e fece di Intra il principale centro commerciale della zona. Ad Intra i due torrenti 
trasportavano i legnami dalla Val Grande, dalla Val Pogallo e dalla Valle Intrasca.  
La Val Grande (Parco Nazionale) è il più grande “wilderness” (zona selvaggia) d’Italia e tra i più 
importanti del mondo.  
A Intra, epicentro industriale del Verbano, nel 1808 si trovava la prima filatura meccanica d’Italia di 
Giangiacomo Muller. Per alcuni decenni, il tessuto economico intrese si mantenne ancorato a modi 
di produzione artigianale e solo alla metà del XIX secolo si ebbe il reale inizio della rivoluzione 
industriale. 
L’affermazione delle fabbriche manifatturiere determinò la scomparsa di alcune attività che 
avevano occupato nel Verbano un posto rilevante nei secoli precedenti, come la flottazione e la 
lavorazione del legname. In seguito si svilupparono alcuni nastrifici legati alla lavorazione della 
seta e dei cappelli e di alcune piccole fabbriche di tessuti, di maglierie e una tessitura di tele da 
imballaggio. 
Notevole importanza ebbe nel Verbano anche il settore cartario. Il primo insediamento si ebbe a 
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Possaccio nel 1860 per iniziativa di imprenditori cotonieri. Si trattava della ditta Pietro Cobianchi e 
figli.  
Verbania raggiunse il pieno sviluppo industriale ed economico negli anni ‘50 e ’60. Negli anni 70, 
l’industria chimico-tessile Rhodiatoce, già presente dal 1929, con la nuova ragione sociale di 
Montefibre, raggiunse gli oltre 4.000 addetti, molti dei quali immigrati dal Veneto e 
successivamente dal Meridione.  
Tuttavia, nel giro di dieci anni, il disinvestimento industriale diventò così grave da determinare 
l’impoverimento economico della zona ed una pesante crisi occupazionale. 
Nel 1989 il gruppo Mossi & Ghisolfi acquisì lo stabilimento ex Montefibre e riconvertì le linee 
produttive: venne fondata a tal proposito una nuova società, l'Acetati S.p.A., specializzata nella 
produzione di acetato di cellulosa. 
Negli ultimi anni si assiste alla crescita dei "servizi", in primis il turismo e i servizi alla persona, a 
scapito della compagine industriale. Commercio, costruzioni, manifattura e turismo sono i quattro 
maggiori settori economici per numero di imprese, inoltre  numerosi  sono i  frontalieri impiegati in 
Canton Ticino, in continuo aumento. Attualmente la popolazione è costituita da famiglie originarie 
del posto, da famiglie di operai immigrati dal meridione, ormai ben amalgamate nel tessuto sociale e 
di immigrati provenienti dalla Cina, dall’area del Maghreb e dall’Europa dell’Est. 

IL PIANO DI OFFERTA FORMATIVA (POF) 

Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale dell’Istituto che, nell’intento di 
riconoscere la propria identità culturale e progettuale, esplicita le scelte formative, curricolari, ed 
organizzative. 

Il presente documento è uno strumento di lavoro, di informazione culturale e progettuale della 
scuola e ne segue i cambiamenti nel rispetto delle nuove esigenze; può essere integrato anche in 
corso d’anno, sulla base delle osservazioni e delle sollecitazioni di tutte le componenti della 
comunità scolastica ed extra scolastica. Rappresenta il risultato delle diverse esperienze maturate 
dalle scuole del Comprensivo valorizzandole e si proietta in modo aperto verso il futuro per 
garantire la rispondenza dell'offerta formativa alle necessità concrete degli alunni, del territorio e 
della più ampia società civile. 
Tale progetto, pertanto, richiede il coinvolgimento di tutti gli operatori scolastici e costituisce un 
impegno per l'intera comunità scolastica.  Lo scopo è fornire una visione chiara e trasparente del 
servizio erogato. Il POF impegna l’Istituto scolastico al rispetto delle strategie adottate e le famiglie 
all’osservanza delle norme esplicitate e degli accordi contenuti. 
La flessibilità, che caratterizza il documento, consentirà di procedere alle modifiche che si 
renderanno necessarie ed opportune. 
Il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto approvano il presente piano nella consapevolezza che 
la scuola è un servizio pubblico di fondamentale importanza per la crescita umana e civile del 
Paese e che il rispetto, dovuto agli alunni e alle loro famiglie, richiede una completa informazione 
sui servizi offerti. 
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La Carta dei Servizi 

 
L’attività e l’offerta del servizio all’utenza si improntano al rispetto e all’osservanza dei seguenti 
principi fondamentali: 
 

UGUAGLIANZA E IMPARZIALITÀ la scuola non è discriminante e garantisce pari opportunità di trattamento 
nell’erogazione dei servizi 

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE la scuola favorisce l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione di tutti gli alunni; 
tiene conto delle diverse condizioni individuali di partenza 

DECONDIZIONAMENTO s’impegna ad individuare e a sostenere gli alunni in situazione di disagio e/o 
provenienti da culture diverse 

REGOLARITÀ la scuola assicura la regolarità e le continuità del servizio nel rispetto delle 
norme sancite dalla legge 

DIRITTO DI SCELTA 
la scuola rispetta la facoltà dell’utenza di scegliere la scuola che meglio 
risponde alle proprie esigenze secondo l’Offerta Formativa e nei limiti consentiti 
dalla norma. 

OBBLIGO SCOLASTICO la scuola si adopera per assicurare l’adempimento dell’obbligo scolastico e la 
regolarità della frequenza 

PARTECIPAZIONE 

il personale della scuola e le famiglie collaborano responsabilmente 
all’attuazione del POF e partecipano alla realizzazione del servizio secondo le 
procedure e i modi previsti dalla norma; la scuola si impegna a favorire attività 
extrascolastiche che realizzano la funzione della scuola come centro di 
promozione culturale 

EFFICIENZA E TRASPARENZA 

l’organizzazione delle attività e dei servizi di competenza si uniforma ai criteri di 
efficienza e di efficacia; la scuola garantisce la comunicazione corretta e 
trasparente su ogni sua iniziativa, nonché il diritto d’accesso alle informazioni ai 
sensi della normativa vigente 

LIBERTÀ D’INSEGNAMENTO E DI 
AGGIORNAMENTO 

è garantita nel rispetto delle finalità educative e didattiche della scuola 
nell’applicazione degli strumenti di programmazione; il personale della scuola si 
impegna a promuovere e a partecipare a iniziative di formazione e 
aggiornamento curandone la ricaduta collegiale e sull’utenza 

 
ATTENZIONE ALLA SICUREZZA 
la Scuola assicura il proprio impegno alla 
prevenzione dei rischi… 

 

¾ ambientali  attraverso il servizio di Prevenzione e Protezione 

¾ tecnologici attraverso l’uso corretto delle risorse e delle strumentazioni  

¾ dei dati personali 
attraverso la programmazione e l’attuazione di misure finalizzate al trattamento 
dei dati sensibili e al rispetto della Privacy 
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Le Risorse dell’Istituto 
 
 
La scuola può contare su un organico di fatto complessivo di 136 unità di personale, di cui 1 
Dirigente Scolastico, 1 DSGA, 129 docenti, 5 Assistenti Amministrativi e 22 Collaboratori Scolastici. 
L'organico è distribuito nei plessi come sotto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 

 
SEGRETERIA C/O Scuola Ranzoni  

 
x DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 11.30 ALLE 13.00 

x LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ POMERIGGIO DALLE 15.30 ALLE 16.30 
UFFICIO AMMINISTRATIVO: 

Sede: Scuola Secondaria di I° grado Ranzoni di Verbania 
Via Repubblica 6 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO RICEVE GENERALMENTE SU APPUNTAMENTO.  

PER URGENZE: DALLE h 12.00 ALLE h 13.00 
 

CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2014/2015 

Festività Ricorrenza 

1 novembre 2014 Festa di Tutti i Santi 

8 dicembre 2014 Festa dell’Immacolata 

dal 24 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015 Vacanze di Natale 

dal 16 al 17 febbraio 2015 Vacanze di Carnevale 

dal 2 al 7 aprile 2015 Vacanze di Pasqua 

1° maggio 2015 Festività 

8 maggio 2015 Santo Patrono 

dall’1 al 2 giugno 2015 Festa della Repubblica 

 
 
 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
VERBANIA TROBASO 

N° alunni N° docenti di cui di 
sostegno 

Personale 
ATA 

Infanzia 220 21 1 7 

Primaria 404 47 5 5 

Sec. I° grado 389 61 8 9 
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Le Scuole dell’Istituto Comprensivo: funzionamento e servizi 
 
L’Istituto comprensivo è un’unità amministrativa, organizzata e progettuale che raggruppa più plessi 
scolastici (cioè singole scuole) presenti in un dato territorio. 
NB: i servizi di prescuola o di postscuola, laddove presenti, sono gestiti dagli enti comunali. 
 

Scuole dell’Infanzia 
 

Plesso di Biganzolo lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
8.00/9.00 Ingresso 
9.00/10.00 gioco libero e merenda 
10.00/11.30 attività didattiche 
11.30/13.30 mensa e gioco libero 
13.45/15.20 riposo pomeridiano / attività didattiche 
15.20/16.00 merenda e gioco libero o strutturato 
16,15/16.30 Uscita 
servizio di mensa centralizzata 
 

Plesso di Cambiasca lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
8.00/9.00 Ingresso 
9.00/10.00 gioco libero e frutta 
10.00/11.30 attività didattiche 
11.30/13.30 mensa e gioco libero 
13.30 -15.20 riposo pomeridiano / attività didattiche 
15.20/16.00 merenda e gioco libero o strutturato 
16.00/16.30 Uscita 
servizio di mensa interna 
 

Plesso di Trobaso  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
8.00/9.00 Ingresso 
9.00/9.30 gioco libero e merenda 
9.30/11.30 attività didattiche 
11,30-11,45 Uscita antimeridiana senza il pranzo 
11.30/13.30 mensa e gioco libero 
12,30-13,00 Uscita antimeridiana con il pranzo 
13.30/15.30 riposo pomeridiano (3 anni)/ attività didattiche (4/5 anni) 
15.30/15.45 merenda e gioco libero o strutturato 
15.45/16.30 Uscita 
servizio di mensa centralizzata 
 

Plesso di Unchio lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
8.00/9.00 ingresso e gioco libero 
9.00/9.30 merenda e attività ludico-didattiche 
9.30/11.30 attività di routine e attività didattiche 
11.30/13.30 mensa e gioco libero e strutturato 
13.30/15.20 riposo pomeridiano (3 anni) / attività didattiche (4-5 anni) 
15.20 /15.45 merenda e gioco libero o strutturato 
15.45/16.00 Uscita 
servizio di mensa centralizzata 
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Scuole Primarie 
 

Plesso di Cambiasca (tempo pieno) lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
8.25/8.30 Ingresso 
8.30/16.30 attività didattiche 
servizio prescuola 7.30/8.25; servizio di mensa interna; servizio di trasporto comunale e di linea da e per Intragna, 
Aurano, Scareno, Caprezzo, Miazzina, Comero, Ramello, Cossogno 
 

Plesso di Torchiedo (tempo pieno) lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
8.25/8.30 Ingresso 
8.30/16.30 attività didattiche 
servizio prescuola 7.30/8.25; servizio di mensa centralizzata 
 

Plesso di Trobaso (tempo pieno) lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
8.25/8.30 Ingresso 
8.30/16.30 attività didattiche 
servizio prescuola 7.45/8.25; servizio di mensa centralizzata 
 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado Ranzoni 
Modulo 
 

Tempo obbligatorio 
settimanale Insegnamenti/attività dei pomeriggi 

TEMPO  
PROLUNGATO 
CLASSI PRIME  

x 5 mattine 
(lun–ven ore 8.00 – 
13.45) 
x 2 pomeriggi 
(lunedì e mecoledì  
 ore 14.40  - 16,30) 
 

- sabato libero – 

30 ore lezioni discipline curricolari 
4 ore lezioni di compresenza docente di varie discipline per 
attività di recupero/potenziamento/arricchimento 
2 ore di mensa 

TEMPO  
PROLUNGATO 
CLASSI 
SECONDE E 
TERZE 

x 5 mattine 
(lun–ven ore 8.00 – 
12.50) 
x 3 pomeriggi 
 

- sabato libero - 

31 ore lezioni discipline curricolari 
2 ore lezioni di compresenza docente di varie discipline per 
attività di recupero/potenziamento/arricchimento 
3 ore di mensa 

INDIRIZZO 
MUSICALE 

x 4 mattine 
(ore 8.00 – 12.50) 

x 1 mattina  
(ore 8.00 - 13.45) 

x 3 pomeriggi  
 

- sabato libero - 

30 ore lezioni discipline curricolari 
1° pomeriggio: discipline curricolari 
2° pomeriggio: studio dello strumento musicale 
3° pomeriggio: 1 lezione curricolare +  attività di musica 
d’insieme, teoria e solfeggio 

TEMPO 
ORDINARIO 

x 5 mattine 
(lun–ven ore 8.00 – 
13.45) 
 

- sabato libero - 

30 ore lezioni disciplinari curricolari 

 
 
A cura del Comune di Verbania, il Servizio Mensa per le classi seconde e terze, tempo prolungato, 
si effettua presso l’Istituto S. Luigi, dal lunedì al giovedì dalle 12.50 alle 13.45. Il trasporto degli 
alunni è a carico degli autobus del VCO Trasporti. Le classi prime, tempo prolungato, usufruiscono 
del servizio mensa il lunedì e il mercoledì dalle ore 13,45 alle ore 14.40, a scuola. 
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Finalità generali 

 
 

MISSION ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 
 

La finalità del primo ciclo, già elementare e media, è la promozione è l’acquisizione delle 
conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella 
prospettiva del pieno sviluppo della persona. Per realizzarla la scuola concorre con altre istituzioni 
alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità, 
previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; valorizza le relazioni di 
ciascuno; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. In 
questa prospettiva la scuola accompagna gli alunni nell’elaborare il senso della propria esperienza, 
pone particolare attenzione ai processi di apprendimento, promuove la pratica consapevole della 
cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura. 
 
Scuola dell’Infanzia 
La Scuola dell’Infanzia, non obbligatoria* e di durata triennale, concorre, insieme alle famiglie, 
all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle 
bambine e dei bambini promovendone lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, le 
potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento e li avvia alla cittadinanza. 
 
* Possono essere iscritti, secondo criteri di gradualità, i bambini che compiono 3 anni di età 
entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Compatibilmente con le condizioni di 
legge e la disponibilità effettiva all’accoglienza, possono altresì essere iscritti i bambini che 
compiono 3 anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. 
  

Scuola Primaria  
La Scuola Primaria, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, promuove, nel rispetto delle 
diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le 
conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative all’alfabetizzazione informatica, di far 
apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l’alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le 
basi per l’utilizzazione di metodologie scientifiche nel studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni 
e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamenti nello spazio e nel tempo, di 
educare ai principi fondamentali della convivenza civile. 

Scuola Secondaria di I grado 
La Scuola Secondaria di I grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle 
capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini; organizza ed accresce, anche 
attraverso l’alfabetizzazione e l’approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le 
abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e all’evoluzione sociale, culturale e scientifica 
della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in 
relazione allo sviluppo della personalità dell’allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; 
sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e 
vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di 
formazione; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione. 
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Gli obiettivi formativi ed educativi dell’Istituto Comprensivo 

 
 

“Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità generale 
della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della 

costituzione italiana e della tradizione culturale europea nella promozione della conoscenza, nel 
rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e 

delle famiglie.” (dalle nuove Indicazioni nazionali per il curricolo 2013) 
 
x Obiettivi educativi generali 
 

- promuovere lo "star bene a scuola", creando nella classe un clima favorevole al dialogo, alla 
discussione, alla partecipazione, alla collaborazione, per attivare il processo di 
apprendimento; 

- educare al rispetto di sé e degli altri; 
- promuovere la conoscenza e l'uso consapevole degli aspetti comunicativi dei linguaggi 

verbali e di quelli non verbali; 
- promuovere l'apprendimento delle conoscenze disciplinari e lo sviluppo di capacità, di abilità 

e di competenze; 
- sviluppare l'autonomia, il senso di responsabilità, la capacità critica, il metodo di studio e di 

lavoro; 
- promuovere l'autostima, in un rapporto di comprensione e di incoraggiamento, ai fini della 

presa di coscienza delle proprie potenzialità. 
 
 
x Obiettivi specifici della Scuola dell’Infanzia: 
 

IDENTITÀ ”Costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi” 
- star bene e sentirsi sicuro nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato 
- conoscersi e sentirsi riconosciuto come persona unica e irrepetibile 
- sperimentare ruoli diversi e diverse forme di identità. 

 
AUTONOMIA ”Rapporto sempre più consapevole con gli altri” 
- acquisire la graduale capacità di partecipare alle attività nei vari contesti 
- avere fiducia in sé e negli altri 
- comprendere le regole di vita quotidiana 
- prendere coscienza di sé e del proprio corpo nell’ambiente circostante. 

 
COMPETENZE ”Come elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti” 
- consolidare e il rafforzare le abilità (sensoriali, percettive, linguistiche e intellettive) 
- sviluppare conoscenze culturali e cognitive. 

 
CITTADINANZA ”Come attenzione alle dimensioni etiche e sociali”  
- scoprire gli altri e i loro bisogni 
- capire la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise che si definiscono 

attraverso la relazione, il dialogo, e l’espressione del proprio pensiero 
- conoscere i diritti e i doveri. 

 
 
x Obiettivi specifici della scuola Primaria: 

- acquisizione dei mezzi fondamentali della comunicazione; 
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- avvio verso la padronanza di concetti, di abilità e di competenze essenziali alla 
comprensione della realtà; 

- possesso degli strumenti di base utili per operare nelle diverse discipline; 
- capacità d'uso degli strumenti di base acquisiti per affrontare situazioni e risolvere problemi; 
- conoscenza e potenziamento di interessi e capacità in relazione alle singole attitudini. 

 
Nella Scuola Secondaria di Primo Grado tali obiettivi possono essere ampliati attraverso 
le seguenti attività: 

- completamento del processo di acquisizione delle abilità di base avviato nella scuola 
primaria; 

- sviluppo di interessi e di abilità progressivamente più complesse; 
- uso del ragionamento basato sull' analisi e sulla sintesi per giungere a valutazioni ponderate; 
- avvio alla presa di coscienza di dover effettuare "scelte" in sintonia con competenze e 

aspirazioni. 
- Fornire cultura che permetta di comprendere e interpretare la realtà di oggi 
- Preparare le menti ad affrontare le incertezze e per rispondere alla crescente complessità 

dei problemi 
- Apprendere a diventare cittadini capaci di vivere nelle diverse dimensioni locale, nazionale, 

europea, terrestre. 
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Identità della Scuola 

 
L’I.C. di Verbania Trobaso imposta la sua attività pedagogico-didattica sui seguenti punti: 
x Stare bene a scuola. 
x Attenzione ai bisogni di tutti gli alunni 
x Riduzione del tasso di insuccesso scolastico 
x Collaborazione e dialogo con le famiglie 
x Accoglienza, uguaglianza e di integrazione 
x Partecipazione alle iniziative del territorio 
x Ampliamento dell’offerta formativa 

 
1) A livello didattico: 
- Potenziare la programmazione per dipartimenti del curricolo verticale, secondo le nuove 

Indicazioni ministeriali.  
- Condividere le esperienze formative e sperimentali sul curricolo in rete con gli I.C. del 

territorio del Verbano sulle Indicazioni Nazionali. 
- Costruire percorsi orientati all’acquisizione delle competenze trasversali nell’ottica della 

continuità (anni ponte) e dell’interdisciplinarità (ed alla Cittadinanza, ed. alla Salute, 
all’ambiente, alla solidarietà…) 

- Condividere la stesura e sperimentazione di Unità Didattiche disciplinari e multidisciplinari 
innovative (es: Progetto Logos-ex Didattica della Comunicazione Didattica) 

- Privilegiare l’apprendimento collaborativo, le attività laboratoriali e le nuove tecnologie 
- Promuovere attività di cittadinanza attiva mediante la partecipazione a manifestazioni, 

attività e progetti specifici 

2) A livello organizzativo gestionale: 
Iniziative finalizzate: 

- alla valorizzazione delle risorse professionali presenti nella scuola 
- alla circolarità della comunicazione 
- alla stesura di documenti comuni condivisi  
- al potenziamento dell’uso del Registro elettronico 
- alla pianificazione delle attività in relazione a tempi, spazi e risorse 
- alle azioni sinergiche tra commissioni, gruppi di lavoro e dipartimenti 
- al maggiore coinvolgimento delle famiglie anche attraverso il Comitato dei genitori  
- alla dematerializzazione documentale 
- all’implementazione del Sistema Sicurezza e Prevenzione 
  
3) Sul piano dell’inclusione:  
- Garantire ad ogni individuo spazi di socializzazione ed occasioni per sviluppare le proprie 

potenzialità, in termini di apprendimenti, di autonomia, di comunicazione e di relazione. 
- Attivare in maniera sinergica i diversi protagonisti della vita scolastica (docenti, alunni, 

personale ATA, genitori, personale dei servizi socio-sanitari) al fine di promuovere 
l'integrazione di tutti gli alunni. 

- Favorire la condivisione, tra i diversi ordini di scuola, delle buone prassi, delle risorse e degli 
strumenti adottati nell'ottica di un arricchimento reciproco 

- Favorire il passaggio di informazioni relative agli alunni con disabilità e bisogni educativi 
speciali tra un ordine di scuola e l'altro. 
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiglio di Istituto Dirigente Scolastico 
 

Dr. Margherita PALLADINO 

Collegio Docenti Primo Collaboratore: Raffaele SISTO 
Collaboratore: Cinzia MORISETTI 
Coordinatrice della SMS “Ranzoni”: Fulvia CASTELLI 
Coordinatrice Scuola dell’Infanzia: Cristina TREVISI 
 
 

Responsabili di Plesso 
PRIMARIA TROBASO: Morisetti Cinzia – Attanasi Antonella 
PRIMARIA CAMBIASCA: Iovenitti Maria Augusta 
PRIMARIA TORCHIEDO: De Lucia Raffaela 
INFANZIA CAMBIASCA: Ravioli Anna 
INFANZIA UNCHIO: Francioli Luisa 
INFANZIA BIGANZOLO: Fiori Carones Ornella 
INFANZIA TROBASO: Trevisi Cristina 
 
 
 
 
 

Referenti di Dipartimento Scuola Secondaria di 1^ grado 
 

LETTERE-ARTE-RELIGIONE: Gramegna Filomena 
MATEMATICA-TECNICA-ED.FISICA: Zanetta Alessandra 
LINGUE STRANIERE: Filogamo Caterina 
STRUMENTO MUSICALE- ED. MUSICA: De Bei Alessandro 
 
 

Funzioni Strumentali: 
Area 2: INTEGRAZIONE 
E INCLUSIVITÀ’ 
Silvia COLOMBO  
Mauro MARTELLI 

Funzione Strumentale: 
Area 4: ACCOGLIENZA 
CONTINUITA’  E 
ORIENTAMENTO 
Emanuela BRUN 
 

Funzione Strumentale: 
Area 3: DIDATTICA E 
PROGETTAZIONE 
Maria Augusta IOVENITTI 
 

Referenti Gruppi di Lavoro 
LOGOS e Indicazioni Nazionali: Fattalini  Roberta 
AMBIENTE E SALUTE: Dell’Oro Gabriella - Tinazzo Maria Anna 
ED STRADALE: Molteni Claudio 
SPORT: Mangiameli Silvana – Bonzanini Laura 
INTERCULTURA: Grieco Maddalena 
VOLONTARIATO E SCAMBI: Castelli Fulvia  
DSA Secondaria: Mazza Monica-Santoriello Lucia 
DSA Scuola Primaria: Spiniello Paola 
Disagio Infanzia-Primaria: Cerutti Nives 
Disagio Secondaria: Santoriello Lucia 
LAPIS- Scuola-formazione: Santoriello Lucia-Rolando Paola 

DSGA 
Maria Grazia 

LAVARINI 
 

Segreteria 
Collaboratori 

Scolastici 
 

Funzioni Strumentali: 
Area 1 : POF-QUALITÀ E 
AUTOVALUTAZIONE 
Maria I. POTENA 
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Rapporti Scuola Famiglia 

 
 
Tempi e modalità d’informazione e di partecipazione delle famiglie. 
Le famiglie degli alunni vengono periodicamente informate su quanto programmato, sulle modalità 
di organizzazione, sulle scelte effettuate e sull’andamento scolastico 
¾ nelle assemblee di classe 
¾ nei colloqui individuali 
¾ nei Consigli di classe/ d’interclasse/intersezione 
¾ nel Consiglio di Istituto 
In queste occasioni i genitori, anche mediante i loro rappresentanti, formulano proposte. 
Le famiglie vengono coinvolte a partecipare alle attività culturali formative e/o socializzanti 
programmate dalle classi, dal plesso, dall’Istituto Comprensivo. 
Altre modalità di informazione si hanno attraverso 
¾ la pubblicazione sul sito dell’Istituto di notizie e documenti 
¾ la consegna ai genitori, in occasione delle iscrizioni, di un pieghevole esplicativo con le 

informazioni essenziali 
¾ la proposta di particolari iniziative in collaborazione con Enti vari. 
 
 
Scuola dell’Infanzia 
Modalità: Consigli di Plesso, Colloqui individuali, Assemblee. Gli insegnanti si rendono disponibili ad 
effettuare colloqui individuali in periodi diversi da quelli programmati sia su richiesta delle famiglie 
che per esigenza del team. Nella scuola dell’Infanzia i docenti documentano il percorso utilizzando 
griglie di osservazione comuni. Durante l’anno scolastico i lavori sono comunque visibili ed esposti 
secondo le modalità vigenti (cartelloni) e raccolti nel quaderno delle esperienze che, come di 
consueto, viene consegnato ad ogni bambino al termine dell’anno scolastico. 
 
 
Scuola Primaria 
Cadenza bimestrale: incontri individuali e consegna schede quadrimestrali. 
Gli insegnanti si rendono disponibili ad effettuare colloqui individuali in periodi diversi da quelli 
programmati sia su richiesta delle famiglie che per esigenza del team. 
Per quanto riguarda la documentazione del processo formativo di apprendimento i docenti di scuola 
Primaria adottano come strumento la scheda di valutazione; inoltre la scuola accompagna ciascun 
bambino con la documentazione essenziale e significativa prodotta dagli alunni durante il percorso 
formativo. 
 
 
Scuola Secondaria di primo grado 
Le occasioni con cui i Consigli di Classe comunicano ai genitori le notizie relative al processo di 
apprendimento, al comportamento e ai risultati scolastici, sono fissate in due incontri di colloquio 
infraquadrimestrali e due relativi alla consegna delle schede di valutazione. Tali documenti verranno 
consegnati ai genitori dopo un colloquio individuale. Allo scopo di coinvolgere tutti nel progetto 
educativo scolastico, si richiede alle famiglie di controllare sistematicamente il diario dell’alunno e 
firmare quanto viene comunicato. 
Il diario dello studente rappresenta lo strumento usato dagli insegnanti per fornire alle famiglie 
notizie relative al processo di apprendimento, al comportamento e ai risultati delle verifiche e/o delle 
interrogazioni.  
Gli strumenti con cui i Consigli di Classe comunicano ai genitori le notizie sommative relative al 
processo di apprendimento, al comportamento e ai risultati scolastici, sono i seguenti:  
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x un primo incontro collegiale con i genitori in occasione dell’elezione dei rappresentanti di 

classe. In quell’occasione i coordinatori espongono la programmazione annuale e 
concertano con i genitori le attività extracurriculari da proporre alla classe. 

x due schede finali di quadrimestre, che vengono consegnate ai genitori nel corso di un 
colloquio individuale. 

x due incontri infraquadrimestrali con il Consiglio di classe o singolo docente.  
 
I genitori eletti vengono incontrati dai Consigli di Classe per due volte, una ogni quadrimestre, e in 
quella sede riportano eventuali messaggi e discutono l’andamento generale della classe; nel 
secondo incontro vengono ragguagliati su novità relative all’adozione dei libri di testo. 
Gli incontri individuali tra genitori e docenti in relazione all’apprendimento sono stati previsti con 
scadenza bimestrale. Ovviamente, i docenti sono disponibili ad incontrare i genitori ogniqualvolta se 
ne presenti una seria necessità. 
 
Impegno comune 
Gli insegnanti si impegnano a garantire la realizzazione di quanto esplicitato nei documenti e a 
presentare il tutto ai genitori nel modo più chiaro. 
I genitori si impegnano a partecipare agli incontri, a collaborare responsabilmente nelle attività e ad 
esprimere pareri e proposte secondo le modalità previste dalla norma, nel rispetto delle regole e 
delle scelte didattiche/educative della scuola. 
L’alunno è interessato a perseguire gli obiettivi del suo curricolo, tenuto conto delle sue effettive 
potenzialità. 
Nel corrente anno scolastico l’impegno reciproco sarà orientato alla ricerca, attraverso il 
COMITATO dei GENITORI di strategie nuove di ulteriore implementazione della comunicazione 
scuola/famiglia. 
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Il patto educativo di corresponsabilità 

 
 
Il “Patto Educativo di Corresponsabilità”, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, 
è finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa i rispettivi diritti e doveri nel rapporto tra 
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A 
x Garantire e favorire l’attuazione dell’offerta formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 

personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo 
x Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 

potenzialità, anche attraverso la partecipazione attiva ad assemblee e colloqui  
x Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica e fra questa e il territorio 
x Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per 

ricercare risposte adeguate 
x Vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza, sulla stesura di un chiaro piano di evacuazione e 

sulla attuazione dello stesso 
 
I DOCENTI SI IMPEGNANO A 
x Progettare un’offerta formativa volta a creare le condizioni per garantire il successo formativo di 

ogni allievo, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento, offrendo interventi di recupero o 
potenziamento delle competenze 

x Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante, in cui stimolare il dialogo e la discussione, 
favorendo la conoscenza e il rapporto reciproco tra studenti, il rispetto di sé e dell’altro, la piena 
integrazione degli alunni diversamente abili, l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, 
in un clima di rispetto e di valorizzazione reciproci 

x Fornire informazioni chiare e leggibili in merito alle proposte educative e didattiche e garantire la 
massima trasparenza nelle valutazioni 

x Informare regolarmente la famiglia attraverso il diario 
x Ricercare collaborazioni con le agenzie educative del territorio per arricchire il curricolo 

scolastico di opportunità formative 
x Favorire l’innovazione didattica mediante la formazione continua e il costante aggiornamento 
x Garantire costantemente la vigilanza sugli alunni 
x Attivare interventi di sostegno psicologico, anche con l’ausilio di esperti 
 
IL PERSONALE NON DOCENTE SI IMPEGNA A 
x Essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato 
x Conoscere l’offerta formativa della scuola e collaborare a realizzarla per quanto di competenza 
x Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza 
x Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati 
 
LO STUDENTE SI IMPEGNA A 
x Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo 

costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe 
x Prendere coscienza delle regole della vita scolastica e rispettarle 
x Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto sia a scuola che durante le 

visite guidate e i viaggi d’istruzione, nonché un abbigliamento decoroso 
x Mantenere sempre rapporti sereni e corretti con i compagni, con gli insegnanti e con il personale 

non docente 
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x Usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo, nei confronti dei docenti, dei compagni 
e del personale ausiliario 

x Accettare consigli per affrontare positivamente eventuali difficoltà e problemi 
x Frequentare regolarmente le lezioni, rispettare puntualmente gli orari e le scadenze che 

regolano la vita della scuola 
x Impegnarsi in modo responsabile, a scuola e a casa, nell’esecuzione dei compiti richiesti e nello 

studio 
x Rispettare la struttura e l’arredo scolastico, il materiale proprio e altrui 
x Portare a scuola tutto l’occorrente per le lezioni 
x Utilizzare il diario esclusivamente per trascrivere le attività didattiche ed avvisi alle famiglie 
x In caso di assenza, informarsi sugli argomenti delle lezioni e sui compiti assegnati 
x Rispettare le norme che regolamentano l’utilizzo dei diversi ambienti e momenti scolastici 
x Lasciare l’aula solo se autorizzato dal docente 
x Rispettare le norme di sicurezza, adottando un comportamento corretto e adeguato nei diversi 

contesti e segnalare in modo collaborativo eventuali situazioni di rischio 
x Non utilizzare a scuola e in orario scolastico telefoni cellulari e videocamere 
 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A 
x Conoscere l’offerta formativa dell’istituto e condividere con la scuola le norme del regolamento 

d’istituto come linee comuni per educare il ragazzo ai principi fondamentali della convivenza 
civile 

x Instaurare un positivo clima di dialogo con l’istituzione scolastica per una reciproca 
collaborazione 

x Collaborare all’attuazione del progetto educativo partecipando a riunioni, assemblee e colloqui 
x Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà d’insegnamento e la 

loro competenza valutativa 
x Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente le 

comunicazioni scuola – famiglia sul diario 
x Garantire la regolarità della frequenza scolastica e la puntualità del figlio 
x Vigilare sull’esecuzione dei compiti assegnati, sull’organizzazione del materiale scolastico 

necessario, sul decoro dell’abbigliamento 
x Prendere visione delle verifiche consegnate a casa, firmarle e restituirle tempestivamente 
x Motivare il figlio al rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento d’istituto 
x Giustificare puntualmente assenze e ritardi del figlio 
x Risarcire eventuali danni causati personalmente o risarcire la propria quota quando la 

responsabilità è collettiva o non è possibile individuare il responsabile 
x Entrare nell’edificio scolastico nel rispetto dei limiti e delle norme previste dal regolamento 

d’istituto 
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I Curriculi 

 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
“…La scuola dell’Infanzia si rivolge a tutti le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al 
loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presente 
nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei 
documenti dell’unione Europea…”.  

 
I 5 campi di esperienza 

 
IL SÉ E L’ALTRO 
(le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme.) 

Dimensione personale 
Dimensione sociale 

IL CORPO E IL  MOVIMENTO 
(identità, autonomia, salute) 

Dimensione ritmico/motoria 
Dimensione relazionale 
Dimensione immaginativa 
Dimensione spazio-temporale 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
(arte, musica, multimedialità) 

Dimensione musicale 
Dimensione drammatico-teatrale 
Dimensione grafico-pittorica 
Dimensione plastico-manipolativa 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
(ordine, misura, spazio, tempo, natura) 

Dimensione temporale 
Dimensione manipolativa/esplorativa 
Dimensione aritmetica 
Dimensione geometrica 
Dimensione logica 
Dimensione probabilità e statistica 

I DISCORSI E LE PAROLE 
(comunicazione, lingua, cultura) 

Dimensione linguistica: 
¾ lingua orale 
¾ lecto-scrittura 

  
Modalità di Progettazione dei docenti di Scuola dell’Infanzia 

  
 

Progettazione di plesso e/o 
sezione  

¾ raccogliere i dati dei bisogni formativi 
¾ elaborare il Piano  Organizzativo di Plesso 
¾ verificare quadrimestralmente i risultati dell’attività didattica 
¾ valutare il processo di apprendimento 
¾ stendere le unità di apprendimento 

Progettazione di Collegio 
decentrato 

¾ migliorare la didattica attraverso la condivisione e lo scambio tra i 
colleghi dell’Istituto  

¾ condividere i criteri di valutazione. 
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Il piano organizzativo dei singoli plessi 
  
È il documento che esplicita le varie fasi del processo educativo tenendo conto delle condizioni 
sociali, culturali e ambientali in cui opera ogni singola scuola; è redatto collegialmente dalle 
insegnanti contitolari ed è così articolato: 
 
IL CURRICOLO IMPLICITO definisce l’ambiente di apprendimento (spazi, tempi, servizi, 
organizzazione dei docenti, stile educativo). 
IL CURRICOLO ESPLICITO, flessibile e individualizzabile, coniuga coerentemente i contenuti, gli 
obiettivi, le strategie, la verifica, la valutazione, i progetti. 
 

Organizzazione oraria: tempo scuola 
  
Tempo scuola. Le Scuole dell’Infanzia funzionano di regola 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì; 
sono concesse deroghe fino a 9 ore, nel caso in cui ci siano minimo 15 alunni per plesso richiedenti 
e frequentanti. 
La settimana scolastica viene così suddivisa: 
¾ 5 ore di accoglienza (poli attività) 
¾ 5 ore di momenti aggregativi (giochi guidati, canti...)  
¾ 5 ore di mensa 
¾ 5 ore organizzazione routine (pulizia personale, riordini, appello..) 
¾ 11 ore di attività di sezione e/o di laboratori specifici (variabile a seconda dell’età) 
¾ 4 ore di progetto interdisciplinare 
¾ 4 ore di progetto anche con esperti esterni 
¾ 5 ore di gioco libero in sezione, palestra, giardino esterno 
 

Organizzazione docenti 
  
I docenti, contitolari della sezione: 
¾ programmano e propongono attività condivise per Obiettivi Formativi (unità di apprendimento) 
¾ accompagnano e supportano gli alunni nel percorso di crescita 
¾ verificano bimestralmente l’andamento delle attività didattico-educativa 
¾ valutano quadrimestralmente i processi di maturazione personale di ogni bambino 
¾ curano il rapporto con le famiglie informandole su quanto programmato, sulle modalità di 

organizzazione e sull’andamento scolastico 
L’organizzazione dell’orario e dei team, è strettamente dipendente dall’Organico annualmente 
assegnato. Il modello organizzativo nella definizione delle attività rispetta il più possibile i bisogni ed 
i ritmi del bambino. Le insegnanti della scuola dell’infanzia svolgono 25 ore di insegnamento. 
 

Utilizzo delle compresenze 
 
Le ore di compresenza sono utilizzate per: 
¾ formare sottogruppi omogenei 
¾ svolgere attività di laboratorio 
¾ approntare interventi mirati a specifiche esigenze 
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Organizzazione didattico/educativo 
 
Le attività didattiche possono essere organizzate e svolte con modalità diverse allo scopo di 
rendere più efficace l’intervento formativo: 
ATTIVITÀ DI SEZIONE per garantire la continuità dei rapporti e facilitare i processi di identificazione 
ATTIVITÀ IN PICCOLO GRUPPO per consentire all’insegnante di instaurare relazioni significative 
con il bambino; per consentire al bambino di sperimentare attività al di fuori dell’interazione continua 
con l’adulto 
INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI per favorire percorsi di crescita nel rispetto della maturazione 
personale.  
In alcuni plessi, ove disponibili le risorse, si attuano percorsi di attività ludiche in lingua straniera 
  

Documentazione 
 
Le insegnanti documentano il percorso didattico attraverso: 
¾ unità di Apprendimento; 
¾ griglie di osservazione; 
¾ esposizione dei lavori all’interno della scuola; 
¾ consegna alle famiglie, al termine dell’anno scolastico di tutto il materiale e gli elaborati prodotti 

nel corso delle esperienze. 
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LA SCUOLA PRIMARIA  
 
Le Strutture e i Servizi offerti sono rinvenibili nel Piano Educativo organizzativo di ogni singolo 
Plesso. 
 
La programmazione didattica-educativa 
Per programmazione i docenti intendono l’elaborazione di un documento che espliciti con chiarezza 
le varie fasi del processo educativo, tenendo conto delle condizioni sociali, culturali e ambientali in 
cui opera la scuola e dei bisogni degli alunni. 
Le caratteristiche principali delle azioni didattiche ed educative da intraprendere comprendono: 
¾ l’intreccio tra azione educativa ed esperienza del bambino 
¾ l’analisi della situazione di partenza 
¾ l’analisi dei bisogni e degli interessi del bambino 
¾ l’individuazione degli obiettivi, dei contenuti e delle strategie da adottare in base alla normativa 

vigente 
¾ la definizione di unità didattiche orientate all’apprendimento di saperi, abilità e comportamenti 

immediatamente osservabili (compito autentico/di realtà) 
¾ la somministrazione di verifiche per conoscere il contesto (in ingresso), per adeguare i percorsi di 

apprendimento (in itinere), per verificare i traguardi disciplinari (periodici e finali) e valutare il 
raggiungimento di competenze trasversali. 

 
La valutazione accompagna i processi di insegnamento/apprendimento e consente un costante 
adeguamento della programmazione didattica in quanto permette ai docenti di: 
¾ offrire a ogni alunno la possibilità di aiuto per favorire il superamento delle difficoltà che si 

presentano in itinere (prevenzione dell’insuccesso) 
¾ predisporre in team piani individualizzati per i soggetti in situazione di disabilità o che 

manifestano difficoltà. 
 

Modalità 
  

Programmazione del 
docente e del team 
composto da tutti gli 
insegnanti di classe 
per… 

¾ raccogliere i dati sull’analisi dei bisogni 
¾ elaborare il piano di lavoro didattico per discipline 
¾ perseguire l’unitarietà dell’insegnamento/apprendimento mediante la 

programmazione didattica ed educativa per unità di apprendimento (progetto di 
classe/plesso trasversale per competenze) 

¾ verificare bimestralmente i risultati dell’attività didattica e valutare il processo di 
apprendimento degli alunni.  

Programmazione di 
plesso per… 

¾ redigere, attuare e verificare il piano educativo ed organizzativo di plesso 
comprensivo delle attività e dei progetti 

¾ condividere bisogni e necessità, informazioni e iniziative 
Programmazione di 
Collegio decentrato per 
plessi/dipartimenti 
per… 

¾ migliorare la didattica e il processo di insegnamento/apprendimento  
¾ adeguare e verificare il POF 
¾ formulare proposte al Collegio Docenti 
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Il Curricolo 
 
Il Curricolo è l’esperienza complessiva che il bambino fa a scuola e contribuisce alla sua 
formazione. Il curricolo tiene conto di: 
¾ potenzialità 
¾ stili di relazione 
¾ modalità organizzative 
¾ metodologia e didattica 
Il curricolo nella scuola Primaria è il percorso didattico, flessibile e individualizzato, che in un dato 
tempo, combina tra loro, in modo coerente: 
¾ i contenuti (temi, problemi) 
¾ gli obiettivi: conoscenze (sapere), abilità (saper fare), atteggiamenti/comportamenti (saper 

essere) 
¾ le strategie (metodi, strumenti, tecniche, interazione/comunicazione) 
¾ le verifiche e la valutazione. 
Gli scopi del curricolo sono definiti come direzioni complessive idonee ad orientare l’azione del 
docente e sono enunciati nei programmi ministeriali vigenti 
 

Organizzazione oraria: tempo scuola 
 

Le attività didattiche sono organizzate e svolte con modalità diverse allo scopo di rendere più 
efficace l’intervento formativo: 
¾ lezione collettiva frontale in cui si comunicano informazioni usando anche mezzi audiovisivi o altri 

strumenti fruibili contemporaneamente da un grande gruppo. 
¾ attività di piccolo gruppo in cui si privilegia l’aspetto relazionale e la funzione formativa 

dell’apprendimento che si basa sulla condivisione e la disponibilità. 
¾ interventi individualizzati in cui l’individualizzazione come trattamento differenziato degli alunni è 

una strategia che consente di soddisfare le necessità di formazione di ciascuno. 
¾ attività (laboratori) anche con gruppi di bambini che provengono da classi diverse; permettono un 

maggiore sviluppo delle potenzialità dei bambini mediante la fruizione di maggiori e diverse 
opportunità di apprendimento e di stimolo delle attitudini individuali 

 
Il team dei docenti 

 
Il docente di classe è impegnato per 22 ore settimanali di insegnamento, più 2 ore di 
programmazione. L’assistenza educativa durante la mensa fa parte dell’orario di insegnamento. 
Il docente di sostegno è contitolare nelle classi in cui opera. Il rapporto numerico è di norma di 1 
docente ogni 4 alunni disabili, salvo deroghe per i casi gravi.  
Il docente di inglese e di religione specialista è impegnato per 22 ore settimanali nell’insegnamento 
dell’inglese/religione nelle classi assegnate. 
Il docente di inglese specializzato è il docente di classe che insegna inglese nella sua classe. e/o in 
altra classe del plesso con scambio di interventi. 
Il docente di Religione specializzato insegna Religione solo sulla classe di appartenenza. 
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La contitolarità 
I docenti del team sono contitolari delle classi del modulo e del tempo pieno e corresponsabili della 
programmazione, dell’azione didattica e della valutazione, nel rispetto della libertà di insegnamento. 
Garantiscono l’unitarietà dell’insegnamento/apprendimento e articolano i propri interventi per 
discipline.  
I docenti realizzano la continuità educativa mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare ed 
organizzativo. 
 

Le discipline: aggregazione e tempo scuola 
 
Le discipline concorrono a rendere il bambino competente nella costruzione di sé stesso, nella 
relazione con gli altri e in rapporto con la realtà naturale e sociale. 
Il tempo da dedicare alle discipline è di 891 annuali pari a 27 ore settimanali a cui aggiungere: 
1 ora dedicata alle attività di recupero, di ampliamento e 2 ore per quelle di laboratorio (teatro, 
giornalino…). I docenti di classe, tenuto conto delle attività e dei progetti stabiliti nel POF, 
definiscono nella programmazione le modalità ed i contenuti della quota locale destinata 
all’autonomia scolastica, integrativa del curricolo (fino al 20% di flessibilità).  
 
Definizione del MONTE ORE ANNUALE e ripartizione indicativa delle ore settimanali dedicate alle 
attività disciplinari 

Classi 1a 2a 3a 4a 5a 

Italiano 7 7 6 6 6 
Matematica 7 7 6 6 6 
Inglese 1 2 3 3 3 
Storia  e Costituzione 2 2 3 3 3 
Geografia 1 1 1 1 1 
Scienze 2 2 2 2 2 
Musica 1 1 1 1 1 
Arte immagine 2 1 1 1 1 
Educazione Fisica 2 2 2 2 2 
Tecnologia 1 1 1 1 1 
Religione Cattolica 2 2 2 2 2 
Laboratori 2 2 2 2 2 
Mensa (tempo pieno) 10 10 10 10 10 

 
 Gli alunni che non fruiscono dell’insegnamento della Religione Cattolica frequentano attività 
didattiche alternative o di studio con assistenza del personale docente anche in classi diverse da 
quella di frequenza. 

Utilizzo delle compresenze 
 

Le ore di contemporaneità residue derivanti dalla presenza aggiuntiva di docenti specialisti di lingua 
inglese e/o di religione, nonché dalle ore di compresenza del tempo pieno, soddisfatte le esigenze 
di tempo scuola richiesto dalle famiglie, sono utilizzate per: 

¾ garantire attività alternative all’insegnamento della religione cattolica agli alunni che non si 
avvalgono della religione; 

¾ garantire la mensa; 
¾ coprire supplenze brevi secondo un piano di flessibilità e disponibilità oraria, definito a livello 

di plesso al fine di evitare, in caso di impossibilità di nomina di supplente, accorpamenti di 
alunni di classi diverse; 

¾ attuare attività di progetto finalizzate a: 
� sostegno o intervento individualizzato di recupero/approfondimento;  
� formazione di gruppi per l’insegnamento dell’informatica; 
� arricchimento dell’offerta formativa. 
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LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
 
La valutazione degli alunni, intesa sia come verifica dei risultati, sia come valutazione dei processi cognitivi, è 
collegata alla programmazione educativa e didattica. 
I risultati delle verifiche periodiche sono utilizzati ai fini della valutazione bimestrale e quadrimestrale per gli 
opportuni adeguamenti alla programmazione, oltre che per eventuali interventi di recupero e di sostegno. 
La valutazione del processo formativo risponde alle finalità di far conoscere: 
¾ all’alunno, in ogni momento, la sua posizione nei confronti degli obiettivi prefissati; 
¾ ai docenti l’efficacia delle strategie adottate per eventualmente adeguare le metodologie di insegnamento; 
¾ alla famiglia per certificare i livelli conseguiti in funzione di abilità/capacità, conoscenze, comportamenti. 
Gli strumenti di verifica saranno rappresentati da: questionari, prove oggettive, prove pratiche, colloqui con gli 
alunni, osservazioni sistematiche significative. 
Agli alunni sono attributi i voti espressi in decimi e illustrati con giudizio analitico sul livello globale di 
maturazione raggiunto. Nella formulazione del giudizio, gli insegnanti tengono conto del processo personale 
di formazione dell’alunno che è il risultato non soltanto della misurazione data dalle verifiche (parte analitica), 
ma anche da una serie di variabili quali: impegno, partecipazione, interesse, metodo di studio, apporto 
personale produttivo nel gruppo, progressi dell’alunno rispetto alle potenzialità individuali di partenza e al 
processo evolutivo in essere. 
A livello di Scuola Primaria vengono utilizzati i giudizi di valutazione di seguito indicati. 
 

QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Voto in 
decimi  Giudizio Competenza 

4 gravemente 
insufficiente 

Conoscenza/abilità non 
conseguita 

Corrisponde a un mancato raggiungimento degli obiettivi minimi. 
L’alunno possiede esigue conoscenze e non è in grado di 
utilizzare i linguaggi specifici e gli strumenti  

5 non sufficiente 
Conoscenza/abilità 
conseguita in modo 
incompleto 

Corrisponde a un parziale raggiungimento degli obiettivi minimi. 
L’alunno possiede conoscenze limitate o non adeguate e utilizza 
con difficoltà i linguaggi specifici e gli strumenti 

6 sufficiente 
Conoscenza/abilità 
acquisita in modo 
minimo. 

Corrisponde a un essenziale raggiungimento degli obiettivi 
minimi. 
L’alunno possiede una conoscenza superficiale degli argomenti 
e utilizza con incertezza i linguaggi specifici e gli strumenti 

7 Discreto 

Conoscenza/abilità 
acquisita in modo 
discreto, ovvero più che 
sufficiente 

Corrisponde a un sostanziale raggiungimento degli obiettivi e a 
una non sempre sicura capacità di rielaborare le conoscenze. 
L’alunno possiede una discreta conoscenza degli argomenti e 
utilizza i linguaggi specifici e gli strumenti con qualche 
incertezza. 

8 Buono 
Conoscenza/abilità 
acquisita in modo 
adeguato e sicuro 

Corrisponde a un buon raggiungimento degli obiettivi e a 
un’autonoma capacità di rielaborare le conoscenze. 
L’alunno possiede una buona conoscenza degli argomenti e 
utilizza in modo generalmente corretto i linguaggi specifici e gli 
strumenti  

9 Distinto 
Conoscenza/abilità 
acquisita in modo 
completo ed organico 

Corrisponde a un completo raggiungimento degli obiettivi e a 
un’autonoma capacità di rielaborare le conoscenze. 
L’alunno possiede una completa conoscenza degli argomenti e 
utilizza in modo corretto i linguaggi specifici e gli strumenti 

10 Ottimo 

Conoscenza/abilità 
acquisita in modo 
completo ed organico, 
critico ed appropriato 

Corrisponde a un ottimo raggiungimento degli obiettivi, indice di 
padronanza dei contenuti e delle abilità di trasferirli e rielaborarli 
autonomamente  
L’alunno possiede una completa e personale conoscenza degli 
argomenti e mostra di utilizzare in modo corretto i linguaggi 
specifici manifestando una padronanza degli strumenti  
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La valutazione del comportamento dell’alunno di scuola Primaria è oggetto della valutazione collegiale dei 
docenti della classe e viene formulato in considerazione al rispetto delle regole, al rapporto con i compagni e 
con gli adulti. Si esprime con la seguente scala di giudizio: ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente. 
L’impegno, inteso come regolarità nell’esecuzione dei compiti, cura del materiale scolastico e partecipazione 
alla vita scolastica viene valutato con la seguente scala di giudizio: da migliorare, adeguato, pieno e costante. 
Limitatamente a casi eccezionali, comprovati da specifica motivazione, quale il mancato raggiungimento della 
maggior parte degli obiettivi di apprendimento, il team di classe può prendere in esame la decisione di non 
ammissione alla classe/ordine successivo, acquisito parere unanime del consiglio d’interclasse. A questo 
proposito si sottolinea che l’eventuale ripetenza deve essere interpretata come un’ulteriore opportunità offerta 
all’alunno per perseguire gli obiettivi che si ritiene egli possa raggiungere. 
Tutti gli alunni delle classi seconde e quinte dell’Istituto saranno coinvolti nella rilevazione degli apprendimenti 
in lingua italiana e matematica da parte dell’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di 
Istruzione e Formazione (INVALSI). 
 
VALUTAZIONE GLOBALE 
La valutazione globale viene riportata nel Documento di valutazione, sulla base di indicatori condivisi, 
misurati, valutati collegialmente e coerenti con gli obiettivi educativi e didattici.  
Alle famiglie, inoltre, vengono fornite comunicazioni periodiche (bimestrali e quadrimestrali) in forma orale e/o 
scritta relative alla situazione dei singoli alunni. 

 
 

COMPORTAMENTO 
 

La valutazione del comportamento viene espressa con un giudizio. 
Parametri: relazionalità/ modalità di partecipazione/ rispetto delle regole/ assunzione impegni 
  

OTTIMO 

Favorisce relazioni con coetanei e adulti 
Interviene in modo adeguato nelle conversazioni e lavori di gruppo, con interventi stimolanti 
Comprende l’utilità del rispetto delle regole del gruppo e propone soluzioni adeguate al 
superamento di situazioni conflittuali. 
E’ puntuale e preciso nell’assolvere gli impegni assegnati a scuola e a casa 
 

DISTINTO 

Si relaziona positivamente con coetanei e adulti  
Interviene in modo adeguato nelle conversazioni e lavori di gruppo 
Comprende l’utilità delle regole del gruppo classe e le rispetta 
E’ solitamente puntuale e preciso nell’assolvere gli impegni assegnati a scuola e a casa 
 

BUONO 

Si relaziona senza difficoltà con coetanei e adulti 
Se sollecitato, interviene in modo adeguato alle conversazioni e ai lavori di gruppo 
Comprende l’utilità delle regole del gruppo classe e solitamente le rispetta 
Assolve in modo discontinuo gli impegni assegnati a scuola e a casa 
 

SUFFICIENTE 

Deve essere talvolta richiamato ad assumere comportamenti adeguati nelle relazioni 
Non sempre interviene con modalità adeguate nelle attività di gruppo 
Comprende la funzione delle regole, ma spesso non le rispetta 
E’ poco puntuale nell’assolvere gli impegni a scuola e a casa 
 

NON SUFFICIENTE 

Deve essere spesso richiamato ad assumere comportamenti adeguati nelle relazioni 
Interviene con modalità inopportune nelle attività di gruppo 
Non comprende la funzione delle regole e spesso non le rispetta 
Raramente assolve gli impegni assegnati a casa e a scuola 
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LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 
Accanto alla valutazione dei traguardi d’apprendimenti disciplinari, gli insegnanti sono sensibili alla 
condivisione di un quadro normativo in merito ai compiti formativi della scuola. Il sistema scolastico, 
oggi, deve assicurare un inserimento responsabile delle generazioni in formazione nel contesto 
sociale, culturale e professionale in cui vivono. In questa ottica, gli insegnanti, hanno riflettuto sulle 
proprie pratiche didattiche e valutative e hanno elaborato una serie di materiali utili ad una 
progettazione didattico-educativa che valorizzi le dimensioni trasversali dell’apprendimento 
attraverso la messa a fuoco delle competenze chiave per la cittadinanza attiva. Questi materiali - 
Curricolo delle discipline, traguardi delle competenze in italiano e matematica, mappe concettuali e 
rubriche valutative delle competenze - sono stati redatti avvalendosi del quadro di riferimento 
europeo per l’individuazione di 8 competenze chiave per l’apprendimento permanente che qui di 
seguito riportiamo suddivise in tre ambiti interconnessi:  
 

x LA COSTRUZIONE DEL SÉ 
1. imparare a imparare 
2. progettare 

x CORRETTE E SIGNIFICATIVE RELAZIONI CON GLI ALTRI 
3. comunicare 
4. collaborare e partecipare 
5. agire in modo autonomo e responsabile 

x UNA POSITIVA INTERAZIONE CON LA REALTÀ NATURALE E SOCIALE 
6. risolvere problemi 
7. individuare collegamenti e relazioni 
8. acquisire ed interpretare l’informazione 

 
Gli obiettivi formativi propri di ogni disciplina concorrono allo sviluppo delle 8 competenze; il loro 
raggiungimento viene valutato dall’insegnante proponendo agli alunni un loro ruolo attivo nello 
sviluppo di un compito di realtà, concreto, in cui mettere in gioco le loro conoscenze, abilità ed 
atteggiamenti. L’alunno diventa anche soggetto attivo della valutazione riconoscendo il valore che 
attribuisce all’esperienza di apprendimento fatta e alla sua prestazione. 
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LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Vuole caratterizzarsi come lo spazio formativo dove vengono date risposte a due tipologie di 
bisogni: individuali e sociali; ai primi si risponde con la personalizzazione del processo di 
insegnamento/apprendimento, con la certezza che la crescita e lo sviluppo individuale va a 
beneficio del gruppo, ai secondi si risponde con una offerta formativa adeguata alla complessità 
della società odierna multiculturale, europea e globale.  
Per coerenza con le scelte di fondo e a partire dalle sollecitazioni tese ad adeguare la vita 
scolastica ai mutati bisogni di una società variegata e complessa, nel quadro di un contesto 
normativo di riferimento dettato dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 18 dicembre 2006 sulle competenze chiave di cittadinanza, dalle Linee guida sull'innalzamento 
dell'obbligo scolastico e dalle Indicazioni nazionali sul Curricolo, poniamo come finalità generale  
 
IL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE CRUCIALI: 
 

a) Comunicazione nella madrelingua 
b) Comunicazione nelle lingue straniere 
c) Competenza matematica, scientifica, tecnologica 
d) Competenza digitale 

 
 
E DELLE COMPETENZE TRASVERSALI: 

e) Imparare a imparare 
f) Competenze sociali e civiche 
g) Spirito d'iniziativa e imprenditorialità 
h) Consapevolezza ed espressione culturale 

 
attraverso l’integrazione tra i saperi disciplinari e gli assi culturali (linguistico, scientifico-tecnologico, 
matematico, storico-sociale). 
 
 
 
I Principi Metodologici 
 
x valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni; 
x attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità; 
x favorire l'esplorazione e la scoperta; 
x incoraggiare l'apprendimento collaborativo; 
x promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 
x realizzare percorsi in forma di laboratorio. 
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Le Strutture e i Servizi 

 
La Scuola Secondaria di Primo Grado Ranzoni 
La scuola è di norma aperta dalle ore 7.30 alle ore 21.00 dal lunedì al giovedì, il venerdì dalle 7 alle 
19.00, in quanto è presente un corso per adulti e stranieri facente parte del CTP.  

 
La Scuola mette a disposizione degli allievi una serie di servizi, oltre alla normale dotazione di 
aule, biblioteche, cortile e palestra: un’aula di informatica, con connessioni in rete, collegamento ad 
Internet; tre aule destinate ad attività specifiche con soggetti svantaggiati di cui due dotate di 
computer; un’ aula di musica;  sette aule provviste di lavagne interattive multimediali, un laboratorio 
di scienze con dotazioni strumentali, un’ aula mensa.  
 
La Scuola mette a disposizione degli allievi l’attrezzatura per la produzione e l’uso di 
immagini e suoni, comprendente apparecchi fotografici, videocamere VHS e digitali, attrezzatura 
informatica dedicata appositamente alla produzione e al montaggio suono e video. 
 
L’ADATTAMENTO DELL’ORARIO SCOLASTICO 
 
Al fine di: 
1. Alleggerire i carichi di lavoro degli alunni introducendo la settimana corta; 
2. ottimizzare le risorse umane per rispondere alle esigenze di funzionamento della scuola. 
 
l’unità oraria è stata ridotta da 60’ a 55’. Per completare l’orario settimanale di 18 ore i docenti sono 
utilizzati per la vigilanza sugli alunni, per le supplenze di altri docenti, per l’assistenza a mensa, per 
attività di alternativa allo studio della Religione Cattolica, per lezioni di supporto ad alunni stranieri, 
per attività integrative rivolte ad alunni in situazione di svantaggio e disagio ed in altre attività 
programmate in itinere. 
Le attività della scuola si svolgono secondo la seguente scansione settimanale. 
 
 

LUN, MAR, MER, GIO, VEN 
unità orarie inizio fine 

1 8.00 8.55 
2 8.55 9.50 
3 9.50 10.45 

intervallo 10.45 11.00 
4 11.00 11.55 
5 11.55 12.50 

pausa mensa (°)/6 12.50 13.45 
pausa mensa (°)/7  13.45 14.40 

8 (°) 14.40 15.35 
9 (°) 15.35 16.30 

 
(°) solo se sono previsti rientri pomeridiani 
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Nella scuola Secondaria di Primo Grado “Ranzoni” è presente l’indirizzo musicale, con lo studio dei 
seguenti strumenti: 
 

¾  pianoforte 
¾  chitarra 
¾  flauto traverso 
¾  clarinetto 
¾  violino e percussioni (nelle classi 3^) 

 
Finalità 
L’insegnamento di uno strumento musicale costituisce un’integrazione interdisciplinare ed un 
arricchimento dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale, nel più ampio quadro delle 
finalità della scuola secondaria e del progetto complessivo della formazione della persona. 
Esso concorre, pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale che fornisce 
all’alunno preadolescente una piena conoscenza tecnico-pratica, teorica, lessicale, storica, 
culturale, interpretativa della musica. 
La musica e la sua evoluzione linguistica hanno avuto e continuano ad avere, nel loro divenire, 
frequenti momenti di incontro con le discipline letterarie, scientifiche e storiche. In tal modo 
l’educazione alla musica e la pratica strumentale vengono poste in costante rapporto con l’insieme 
dei campi del sapere. 
Sviluppare l’insegnamento dello strumento musicale significa garantire agli alunni una maggiore 
capacità di lettura attiva e critica del reale, una ulteriore possibilità di conoscenza, espressione e 
coscienza razionale ed emotiva di sé. 
Adeguata attenzione viene riservata a quegli aspetti del far musica, come la pratica corale e 
strumentale di insieme, che pongono il preadolescente in relazione consapevole e collaborativa con 
altri soggetti. 
 
Come si accede al corso ad indirizzo musicale 
Per accedere al corso ad indirizzo musicale gli alunni devono fare domanda all’ atto dell’iscrizione e 
superare una prova orientativa/attitudinale, come previsto dalla normativa vigente in materia, che 
verte su elementi ritmici e di intonazione; non è richiesta pertanto alcuna preparazione strumentale 
pregressa. 
 
Funzionamento 
Il corso è realizzato in: 

9 Lezioni individuali o a piccoli gruppi di strumento (art. 3 del DM n.201 del 1999). 
          ed ascolto partecipativo 

9 Lezioni collettive di pratica orchestrale e di musica d’insieme 
 

Nel corso dell’anno scolastico sono organizzate alcune attività dimostrative degli alunni del corso, 
come saggi, concerti musicali nei periodi più significativi del calendario scolastico :Natale, fine anno 
scolastico, accoglienza alunni tedeschi e georgiani nello scambio culturale con le scuole di Erkelenz 
e Tbilisi, partecipazione a rassegne e concorsi musicali, che prediligono la valenza sociale del fare 
musica e rappresentano momenti di aggregazione di particolare importanza. 
 

INDIRIZZO MUSICALE 
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Perché studiare uno strumento 
 
L’insegnamento strumentale promuove la formazione globale dell’individuo offrendo occasioni di 
maturazione logica, espressiva, comunicativa. 
Esso offre all’alunno, attraverso l’acquisizione di capacità specifiche, ulteriori momenti di sviluppo e 
orientamento delle proprie potenzialità e una più avvertita coscienza di sé e del modo di rapportarsi 
al sociale. 
L’insegnamento di uno strumento musicale consente di mettere in gioco la soggettività, ponendo le 
basi per lo sviluppo di capacità di valutazione critico-estetiche. 
Esso permette l’accesso ad autonome elaborazioni del materiale sonoro (improvvisazione, 
composizione), sviluppando la dimensione creativa dell'alunno. 
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I curricoli 

 
Le OCCASIONI individuate per raggiungere gli obiettivi si articolano come segue. 
 

A. Attività disciplinari, così come previste dagli attuali ordinamenti. In questa area 
l’intervento del docente si configura nel rapporto singolo docente - gruppo classe, secondo 
la seguente ripartizione oraria. 

 
Discipline U.O. Discipline U.O. 

ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA 10 ARTE E IMMAGINE 2 
MATEMATICA E SCIENZE NATURALI E 
SPERIMENTALI 

6 MUSICA 2 

INGLESE 3 ED. FISICA                                                                                                                                                                       2 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA 
(spagnolo/tedesco) 

2 INSEGNAMENTO RELIGIONE CATT. 1 

TECNOLOGIA 2   
 

B. Quota del monte ore annuale delle discipline destinata a percorsi di approfondimento: 
come previsto dagli attuali ordinamenti, parte del monte ore di Inglese viene destinato a 
lezioni con insegnante madrelingua. 

 
C. Momenti strutturati di compresenza o codocenza. In questa area la classe viene 

suddivisa in unità modulari con criteri diversi a seconda delle circostanze e delle scelte.  
1. Area Progetti: codocenza di un insegnante di Italiano-Storia-Geografia e docente di 
Matematica e Scienze. Nelle attuali classi prime, tempo prolungato, la codocenza prevede 
anche la presenza di docenti di strumento e Educazione fisica. Il gruppo classe rimane unito 
e/o per classi aperte, per dividersi in sottogruppi nello sviluppo dell’elaborazione di ogni 
progetto di ricerca, secondo l’approccio del metodo scientifico. A quest’area si attribuiscono 
anche funzioni e finalità di orientamento. 
2. Area del Recupero, Potenziamento e Arricchimento, compresenze articolate secondo vari 
modelli in relazione alle specificità delle singole sedi o corsi. Il gruppo classe viene suddiviso 
in sottogruppi di livello omogeneo, per l’attivazione, da parte dei docenti coinvolti, di specifici 
percorsi individualizzati ovvero collaborativi, solitamente legati al recupero o all’arricchimento 
di specifiche competenze disciplinari, alla promozione delle eccellenze o al sostegno degli 
allievi che mostrano difficoltà di apprendimento. 
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La valutazione 

 
Per quanto riguarda le modalità e i criteri di valutazione dei risultati, oltre a partecipare alle iniziative attivate a 
tale scopo dall’INVALSI e dal MIUR, la Scuola ha già effettuato un adattamento dei criteri e delle modalità di 
valutazione dei risultati dell'apprendimento alla propria offerta formativa. Obiettivo del Collegio Docenti è di 
raggiungere l'armonizzazione degli strumenti e in primo luogo degli atteggiamenti degli insegnanti, 
salvaguardando lo spirito della libertà di insegnamento e nel rispetto del diritto degli studenti ad un 
valutazione efficiente ed efficace. A tal fine e per ottemperare alle recenti disposizioni di legge è stata 
elaborata la seguente tabella di conversione giudizi/voti. 
 
 

 
Livello 

 
 

Giudizio 
 

Vot
o 

 
% 

Conoscenze approfondite, bagaglio culturale rilevante, personale orientamento di studio. 
Capacità di collegamento, organizzazione, rielaborazione, critica e autonoma nella 
formulazione di giudizi con argomentazioni coerenti e documentate espresse in modo 
brillante. 

Ottimo 10 96-100% 

Conoscenze approfondite, preparazione e bagaglio culturale apprezzabile, emergenza di 
interessi personali o di personale orientamento di studio. Uso decisamente appropriato 
dello specifico linguaggio. Capacità di collegamento, autonomia di valutazione critica. 

Distinto 9 86-95% 

Conoscenze approfondite [analisi] e buon livello culturale evidenziato. Linguaggio preciso 
e utilizzato consapevolmente. Capacità di orientamento e collegamento [sintesi], 
autonomia di valutazione dei materiali.  

Buono 8 76-85% 

Conoscenze ordinate ed esposte con chiarezza. Uso generalmente corretto del linguaggio, 
sia del lessico sia della terminologia specifica. Capacità di orientamento relativa ad alcune 
tematiche o su testi specifici [analisi]. Collegamenti sviluppati con coerenza, ma senza 
evidenti capacità sintetiche, con relativa prevalenza di elementi analitici nello studio e 
nell’esposizione.  

Più che 
sufficiente 7 66-75% 

Preparazione aderente ai testi utilizzati, presenza di elementi ripetitivi e mnemonici di 
apprendimento e nell’uso (semplice) delle conoscenze che restano però ordinate e sicure. 
Capacità di orientamento e collegamento non sempre pienamente sviluppati, sporadica 
necessità di guida nello svolgimento del colloquio. Evidenza di imprecisioni espositive, ma 
anche capacità di autocorrezione. 

Sufficiente 6 56-65% 

Preparazione superficiale in elementi conoscitivi importanti, permanenza di elementi di 
preparazione e di nuclei di conoscenza aventi qualche organicità e precisione analitica, ma 
che non risultano dominanti e caratterizzanti il quadro generale. Difficoltà nello sviluppo dei 
collegamenti e degli approfondimenti. Linguaggio specifico ed espositivo non pienamente e 
correttamente utilizzato, senza precise capacità di autocorrezione. 

Non 
Sufficiente 5 46-55% 

Preparazione frammentaria ed evidentemente lacunosa. Mancanza di collegamenti e 
sintesi organica dei materiali, assenza di capacità di orientamento autonomo sulle 
tematiche proposte. Uso episodico del linguaggio specifico. Resta qualche elemento di 
positività che riesce ad emergere solo con il supporto dell’insegnante. 

Gravemente 
insufficiente 4 36-45% 

Non si evidenziano elementi accertabili, per manifesta e netta impreparazione, anche a 
livello elementare e di base. 

Netta 
impreparazione 3 26-35% 

Non si evidenziano elementi accertabili, per manifesta e netta impreparazione, anche a 
livello elementare e di base. 
Non si evidenziano elementi accertabili, per totale o per dichiarata (dall’allievo) non 
conoscenza dei contenuti anche elementari e di base. Si procede comunque a tentativi di 
accertamento per essere sicuri della completa impreparazione. 

Preparazione 
nulla 2 16-25% 

Non si evidenziano elementi accertabili delle verifiche o della materia stessa, a causa del 
rifiuto da parte dell’allievo di ogni preparazione Rifiuto 1 1-15% 
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GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

(IN OSSERVANZA DEL DECRETO LEGGE 1 SETTEMBRE 2008, n. 137) 
 
Gli indicatori sotto riportati costituiscono un punto di partenza sulla base del quale il Consiglio di Classe pone in 
discussione il voto di condotta da assegnare al singolo studente 
Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal sei al dieci anche se il sei segnala però elementi 
negativi in riferimento al comportamento in classe, alla frequenza, all’interesse e alla partecipazione al dialogo 
educativo. 
Le valutazioni inferiori al sei sono considerate valutazioni negative.  
Le motivazioni dell’attribuzione delle valutazioni negative saranno oggetto di accurata annotazione nel verbale del 
consiglio di classe in sede di scrutinio. 
 
 

MOTIVAZIONE VOTO 
¾ scrupoloso rispetto del regolamento scolastico; 
¾ comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 
¾ rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; rispetto degli spazi (aule, laboratori, 

palestre, spazi comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni altrui; 
¾ frequenza alle lezioni assidua; 
¾ vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
¾ regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
¾ ruolo propositivo all’interno della classe; 

10/9 

¾ rispetto del regolamento scolastico; 
¾ comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 
¾ rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; rispetto degli spazi (aule, laboratori, 

palestre, spazi comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni altrui;  
¾ frequenza alle lezioni normale; 
¾ selettivo interesse e partecipazione  alle lezioni; 
¾ proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche 

8 

¾ inadempienze del regolamento scolastico 
¾ comportamento non sempre responsabile  
¾ episodica mancanza di rispetto nei confronti di coloro che operano nella scuola; e/o 

uso non conforme alle finalità proprie delle strutture (aule, laboratori, palestre, spazi 
comuni, servizi) e degli arredi scolastici e dei beni altrui;  

¾ frequenza irregolare e/o scarsa puntualità in classe; 
¾ resistenza a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni  
¾ scarsa puntualità nel rispettare le consegna scolastiche  

7 

¾ non rispetto  del regolamento scolastico  con notifica alle famiglie; 
¾ comportamenti episodici che violino la dignità e il rispetto della persona (offese 

verbali, sottrazione di beni altrui, utilizzo improprio e/o doloso di spazi, attrezzature, 
strumenti elettronici e informatici e cellulari); mancanza di rispetto nei confronti delle 
strutture, degli arredi e delle dotazioni scolastiche (sottrazione e/o danneggiamento), 
sottrazione di beni altrui; 

¾ disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare note disciplinari 
sul registro di classe; 

¾ frequenza alle lezioni irregolare; 
¾ mediocre interesse e partecipazione non sempre attiva alle lezioni; 
¾ continua inosservanza  delle consegne scolastiche. 

6 

Comportamenti di particolare gravità che abbiano condotto all’irrogazione di sanzioni 
disciplinari con l’allontanamento temporaneo per periodi superiori a quindici giorni.  
Successivamente alla irrogazione delle sanzioni non vengono notati apprezzabili e concreti 
cambiamenti nel  comportamento. 
 

5 
Non ammissione alla 

classe successiva 
Non ammissione a 

esami di stato 
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IL PROGETTO ACCOGLIENZA CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 
 

L’ingresso nella scuola rappresenta una tappa importante nella vita di ogni bambino, pertanto si 
presta particolare attenzione al momento dell’accoglienza, per favorire un distacco graduale dalle 
famiglie e una serena permanenza a scuola. Le Scuole dell’Istituto diventano il luogo di incontro, di 
confronto, di condivisione di saperi, di storie e memorie… il luogo dove i docenti di diverso ordine e 
grado si impegnano a favorire l’ inserimento graduale dei bambini per rispettare i loro bisogni 
Sono previsti: 
¾ incontri con le famiglie (assemblee e colloqui individuali); 
¾ incontri con gli insegnanti della scuola di provenienza (asilo nido e scuola dell’Infanzia, scuola 

dell’infanzia e scuola primaria); 
¾ organizzazione di attività e iniziative tese all’accoglienza e alla reciproca conoscenza in 

compresenza. 
 
Nell’ottica di accompagnare serenamente il bambino da un ordine di scuola ad un altro, gli 
insegnanti si impegnano a: 

¾ prendere coscienza del continuum dello sviluppo della personalità del bambino/alunno e dei 
suoi  bisogni concreti 

¾ instaurare un approfondito scambio d’informazioni tra i tre ordini di scuola  
¾ dare continuità al lavoro svolto nell’ordine di scuola precedente  
¾ creare momenti di raccordo pedagogico ed organizzativo tra la scuola dell’Infanzia e la 

Scuola Primaria per favorire la conoscenza metodologica reciproca 
 
Nel corso degli anni, i docenti hanno elaborato materiali di riferimento per il passaggio tra i due 
ordini di scuola: 

x fascicolo “speciale 5 anni” con le attività propedeutiche alla classe prima 
x fascicolo di prove d’ingresso per la classe prima   
x questionari di monitoraggio delle azioni di accoglienza e continuità 

 
Per favorire l’accoglienza, la scuola dell’Infanzia prevede un orario ridotto (8.00-13.00) nella prima 
settimana e l’inserimento graduale dei nuovi iscritti durante le prime tre settimane di scuola; la 
scuola Primaria accoglie i bambini con solo orario antimeridiano nei primi due giorni di scuola.  
 
 
Finalità che si intenderanno raggiungere con il Progetto Accoglienza: 
¾ creare un ambiente stimolante e non giudicante 
¾ tenere presenti i tempi dei singoli alunni 
¾ motivare il bambino a conoscere 
¾ svilupparle capacità di osservazione/riflessione 
¾ far sperimentare una continuità di insegnamento e di intervento; a tal riguardo la commissione 

continuità ha elaborato materiali utili per i docenti dei due ordini di scuola: 
x un fascicolo di prove d’ingresso per la classe prima primaria 
x i contenuti relativi all’assemblea in apertura dell'anno scolastico 
x il patto educativo tra scuola dell'infanzia e scuola primaria 

 
Si svolgono incontri tra docenti dei due ordini di scuola (dell’infanzia e primaria) per: 
¾ progettare l’accoglienza della classe prima 
¾ promuovere occasioni di collaborazione e condivisione 
¾ confrontarsi su progetti in continuità 
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¾ creare un positivo ambiente relazionale 
¾ progettare spazi gioco, tempi, attività. 
Tali interventi precedono le attività relative ad accertare i prerequisiti e le attività didattiche suddivise 
per ambiti. 
 
La scuola secondaria di primo grado 
La conclusione del ciclo elementare e l’inserimento nel ciclo successivo assumono le caratteristiche 
di una situazione di transizione psico-sociale (inserirsi in un nuovo ambiente, interrompere relazioni 
significative, confrontarsi con nuove regole organizzative, adattare le proprie abitudini di studio…) e 
ciò può creare nell’alunno un sensibile disorientamento nella prosecuzione del percorso formativo. 
In quest’ottica assumono particolare rilievo i rapporti tra le scuole primarie e la scuola media. 
Frequenti contatti didattici con maestri e famiglie attraverso attività di “Scuola aperta “, stages 
durante le mattinate scolastiche e incontri individuali dei docenti referenti con le famiglie possono 
rendere più sereno il passaggio al grado successivo. 
Anche gli incontri specifici fra maestri di scuola primaria e docenti di scuola media, già da tempo 
avviati, si stanno indirizzando verso un percorso di integrazione e continuità da un iniziale 
rilevamento delle problematiche eventuali per mezzo di questionari ad ulteriori successivi 
approfondimenti. In quest’ottica si è predisposta, all’ingresso nella scuola media, una serie di attività 
di accoglienza di cui si ipotizza un ulteriore ampliamento. 
 
Punti di articolazione del progetto : 
 

x Definizione di un curricolo continuo tra i due ordini di scuola 
x Proposta di incontro e colloqui sull’inserimento dei nuovi alunni e sui risultati dei test 

d'ingresso  
x Esperienza da parte degli alunni delle classi quinte della scuola elementare, nella nostra 

sede, di lezioni relative alle varie discipline e alle attività  della scuola media 
x Partecipazione degli alunni delle classi quinte ad alcune attività di laboratorio musicale 
x Prove di uscita dalla scuola elementare approntate in collaborazione dagli insegnanti dei due 

ordini di scuola e successiva definizione dei test d’ingresso alla classe prima. 
x Realizzazione e compilazione di modulistica per il passaggio di informazioni con particolare 

riguardo per gli alunni disabili e/o stranieri. Per quest’ultimo si utilizza uno strumento 
condiviso a livello provinciale  

x Formazione delle classi prime della scuola media con la collaborazione delle maestre le quali 
trasmettono valutazioni e informazioni indispensabili relative al comportamento e all'impegno 
dei singoli alunni 

x Progetto di accoglienza. 
x Progetto di conoscenza del Corso a Indirizzo Musicale della scuola secondaria di Primo 

grado Ranzoni attraverso una serie d’Incontri rivolti alle classi IV e V dell’Istituto con una 
esibizione corale nel mese di dicembre a cui seguono nel mese di Gennaio alcuni incontri per 
la conoscenza propedeutica degli strumenti. 
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La continuità con la scuola secondaria di secondo grado. Progetto Orientamento 
 
A partire dal mese di ottobre gli alunni delle  classi terze  seguono una programmazione indirizzata 
alla maturazione di una consapevolezza del sé, che permetta loro di effettuare una scelta scolastica 
consapevole e responsabile. I percorsi orientativi possono comunque essere diversificati a seconda 
della programmazione dei singoli Consigli di Classe mentre l’organizzazione generale è  la 
medesima per tutti gli alunni. 
Per quanto attiene agli obiettivi didattici, i docenti si riferiscono al “Progetto orientamento” 
presentato all’inizio dell’A.S. mantenendo fede alla necessità di far giungere gli alunni a conoscere, 
conoscersi, progettare e decidere. 
Il progetto prevede nella sua attuazione due momenti correlati tra loro: uno di carattere formativo da 
realizzare nel gruppo classe, l’altro di tipo informativo generale. 
Le attività si svolgono nel seguente modo: 
 

Punti di articolazione del progetto: 
 

Fase formativa 
 

 Sotto la guida dei docenti di diversi ambiti disciplinari: 
x Esplorare le risorse personali in funzione della scelta  
x Costruire un progetto personale di scelta 
x Sviluppare la consapevolezza del rapporto esistente tra scelte scolastiche e professionali e 

progetto di vita  
x Approfondire la capacità di riflettere sulle difficoltà, sull’impegno, sui sacrifici e sulle possibili 

gratificazioni proprie di un corso di studi, di una professione o di un mestiere  
x Saper utilizzare autonomamente fonti di informazione, leggere grafici e statistiche, trarre 

informazioni dall’osservazione della realtà, porre in relazione i dati per trarne le opportune 
deduzioni.  

x Avvicinarsi al mondo del lavoro attraverso percorsi di Scuola/Formazione, stages, presso 
aziende del territorio, offrendo la possibilità, per alcuni alunni, di sperimentare un percorso 
flessibile di alternanza scuola-lavoro, a finalità prevalentemente orientativa, attivabile su 
proposta dei singoli Consigli di classe. Ciò compatibilmente all’assegnazione di fondi 
specifici e/o disponibili 

 
Fase Informativa 
x Serata orientativa presso la nostra scuola dove i Dirigenti scolastici e i docenti responsabili 

per l'orientamento delle scuole superiori incontreranno le famiglie degli alunni delle classi 
terze per illustrare l'offerta formativa 

x Incontro presso la nostra sede, in orario scolastico, da parte degli alunni, con i docenti degli 
istituti superiori.  

x Eventuale intervento di un Esperto per risolvere i dubbi degli alunni  e rinforzare le 
incertezze relative al momento di crescita e di scelta; 

x Visita alle scuole da parte delle famiglie e degli alunni seguendo date fornite dalla Scuola in 
occasione degli “Open days” 

x Consiglio Orientativo alle famiglie 
x Eventuale attività di ri-orientamento per alunni con particolari disagi. 
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L’accoglienza degli alunni stranieri 
 
L’accoglienza viene rivolta in primo luogo alle famiglie degli alunni stranieri che si presentano per le 
nuove iscrizioni; viene effettuato da parte del docente referente (in caso di nuovi ingressi in Italia) un 
colloquio con i genitori per avere le prime informazioni essenziali, quali quelle relative alla lingua, 
alla scolarizzazione precedente dei bambini e per fornire le informazioni necessarie alla famiglia 
sulla scuola e sui servizi che essa offre. Il docente referente, inoltre, secondo le necessità, prende 
contatti per avere il supporto di un mediatore linguistico o culturale seguendo le procedure 
segnalate nell’accordo di rete e, su richiesta, si attiva per fornire materiale bilingue, ove presente. I 
docenti di classe responsabili curano l’inserimento in classe e nel Plesso, rilevano i bisogni specifici 
d’apprendimento e di relazione e valorizzano la cultura e la lingua di origine dell’alunno. 
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I PROGETTI DI INCLUSIONE, RECUPERO E PREVENZIONE 

OBIETTIVI: VALORIZZARE LE DIVERSITÀ E FAVORIRE IL SUCCESSO FORMATIVO 
 

 
ll Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) è composto da: FS Area Inclusione, Referenti del Progetto 
Disagio, Referenti DSA, Referente Progetto “Provaci ancora Sam”, Referente Intercultura, Docente 
Referente per la Scuola d'Infanzia.  
Il gruppo assolve le seguenti funzioni: 

x Rileva i BES presenti nella scuola 
x Rileva e monitora il livello di inclusività dell'Istituto 
x Coordina le varie azioni volte a favorire l'inclusione nei diversi ordini di scuola 
x Elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES 
x Condivide le buone prassi di inclusioni avviate nell'Istituto tramite la posta di Plesso (Infanzia 

e Primaria) e tramite il sito  
 
 
DISABILITÀ 
La scuola garantisce ad ogni individuo spazi di socializzazione e occasioni per sviluppare le proprie 
potenzialità, in termini di apprendimenti, ma anche di autonomia, comunicazione e relazione. 
Tale sfida riguarda direttamente anche gli alunni con disabilità, la cui presenza chiama tutti i 
protagonisti della vita scolastica (docenti, alunni, personale, genitori, personale dei servizi socio-
sanitari) ad attivarsi in maniera sinergica in vista dell'integrazione. 
In questo senso, l'incontro con compagni disabili diviene un importante momento di crescita 
personale ed umana per tutti gli alunni, chiamati a percorrere insieme un itinerario di accettazione e 
valorizzazione della diversità. 
La realtà dell'Istituto Comprensivo offre poi la possibilità di facilitare la condivisione delle 
informazioni relative agli alunni con disabilità, nell'ottica di garantire un sereno passaggio dello 
studente tra un ordine di scuola e l'altro. 
 
Strumenti 
Per garantire agli alunni con disabilità un percorso adeguato e rispettoso delle loro potenzialità, il 
team docente/consiglio di classe predispone un “Piano Educativo Individualizzato” (PEI). I docenti 
stendono il documento tenendo conto anche delle indicazioni dei diversi operatori (referenti del 
caso, terapisti...) che intervengono sull'alunno e dei genitori.  Il PEI viene infine approvato all'inizio 
dell'anno e valutato al termine dell'anno scolastico dal Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo 
del singolo alunno.  
 
Gruppi di lavoro 

x Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativi (GLHO): è costituito dai docenti di classe, dal 
docente di sostegno, dal referente sanitario del caso, dai genitori, dal personale del 
Consorzio dei Servizi Sociali. Si riunisce per l'approvazione e la valutazione del PEI e per la 
definizione del PDF, al fine di favorire il raggiungimento individuale degli obiettivi fissati per 
ciascun alunno/a.  

x Gruppo GLHI: è costituito dal D.S., dai docenti di sostegno, dai docenti curricolari eletti dal 
Collegio Docenti, da un rappresentante dei genitori. Si riunisce tre volte all'anno per 
discutere tematiche relative all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.  

x Gruppo degli insegnanti di sostegno: si riunisce una volta al mese per verificare 
l'integrazione degli alunni, condividere materiali, risorse e strumenti utili per il percorso 
didattico ed educativo rivolto agli alunni con disabilità. 
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ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI 
La scuola si attiva per identificare precocemente le possibili difficoltà di apprendimento e i segnali di 
rischio. 
La scuola individua le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché gli alunni 
con DSA possano raggiungere il successo formativo.  
 
Strumenti 

x Nelle classi prime della Scuola Primaria vengono effettuati degli screening per identificare 
precocemente le possibili difficoltà di apprendimento.  Gli alunni che presentano dei segnali 
di rischio partecipano al Laboratorio permanente per il riconoscimento/recupero delle 
difficoltà e dei disturbi del linguaggio dell'I.C. di Verbania Intra  

x Nella Scuola Primaria e nella Scuola secondaria, il team docenti/consiglio di classe procede 
alla stesura dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati (PDP) previsti per gli alunni 
con DSA (secondo il Decreto Ministeriale 12 luglio 2011 su DSA e le Linee guida per il diritto 
allo studio degli alunni e degli studenti con DSA), attua strategie educativo-didattiche di 
potenziamento e di aiuto compensativo, adotta misure dispensative e attua modalità di 
verifica e valutazione adeguate e coerenti. 

x Nella Scuola Primaria e nella Scuola secondaria, il team docenti/consiglio di classe procede 
alla documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati (PDP) previsti per 
gli alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD). 

 
Gruppi di lavoro 

x Dipartimenti: si riunisce per condividere materiali, risorse e strumenti utili per favorire una 
didattica inclusiva. 

 
ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE 
Per gli alunni con bisogni educativi speciali, che non rientrano nei casi precedentemente illustrati i 
docenti si attivano per sostenerli attraverso un percorso didattico ed educativo personalizzato, 
anche in assenza di una specifica certificazione. 
 
Strumenti 

x Nella Scuola Primaria e nella Scuola secondaria, il team docenti/consiglio di classe procede 
alla documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati (PDP). 

x Nella Scuola Primaria e nella Scuola dell'Infanzia, la Referente del Progetto Disagio: 
incontra i docenti per approfondire casi problematici ed effettuare osservazioni degli alunni 
segnalati durante il lavoro scolastico e durante l’interazione con i compagni e con i docenti; 
supporta i docenti per l’elaborazione comunicativa al fine di affrontare con efficacia i colloqui 
con i genitori e per l’accompagnamento ai servizi. 

x In una sezione di 5 anni e in una classe prima della Primaria la Referente DSA sperimenta   
uno screening per rilevare segnali di rischio di difficoltà di apprendimento. 
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PROGETTO PER SCUOLA SECONDARIA AREA DISAGIO: “PROVACI ANCORA, SAM!”   
 
“Provaci ancora, Sam!” è un progetto di contrasto al disagio scolastico basato su un’accezione 
ampia del concetto di dispersione che si combina con quella del disagio. Si tratta di difficoltà di 
adattamento relazionale e culturale, che si concretizzano in fenomeni di isolamento, senso di 
inadeguatezza e disorientamento di fronte agli obiettivi scolastici, mentre, nei casi di disagio più 
conclamato, confluiscono in un vero e proprio abbandono scolastico.  
Gli obiettivi specifici che il progetto intende raggiungere possono essere così sintetizzati:  

x ridurre la dispersione scolastica;  
x garantire l’inclusione sociale;  
x integrare il ruolo educativo della famiglia e della scuola offrendo ai giovani strumenti concreti 

(persone, servizi, strutture) per promuovere il successo formativo;  
x intervenire sui problemi comportamentali, relazionali, emotivi, cognitivi che portano a 

difficoltà di apprendimento;  
x favorire percorsi sociali per l’integrazione dei minori stranieri.  

Per quanto riguarda invece gli obiettivi educativi e formativi si individuano:  
 il raggiungimento della licenza media;  
 l’orientamento e l’accompagnamento formativo/lavorativo;  
 lo stimolo alla progettualità individuale;  
 la valorizzazione delle capacità individuali;  
 l’uso positivo del territorio;  
 continuità tra contesto scolastico ed extrascolastico: uso positivo del territorio. 
 continuità di formazione e progettualità: orientamento e accompagnamento alla formazione 

professionale o al proseguimento degli studi.   
 
Azioni e strumenti 
La Prevenzione primaria articola l’attività in osservazione della classe, analisi dei casi a rischio, 
progettazione delle attività di supporto e integrazione, verifica in itinere e finale.  
Prevenzione primaria significa prevenire bocciature, ritiri, risultati scadenti…  
La Prevenzione secondaria prevede attività di accoglienza e costruzione della relazione con il 
minore per favorire l’espressione delle sue motivazioni, interessi e attitudini … 

- Attività di sportello d’ascolto: l’obiettivo è quello  di prevenire il disagio nel senso più ampio 
del termine cioè dal normale momento di crisi evolutiva fino al disagio più grave che si 
esprime nei disturbi del comportamento in classe. 

- Azioni di recupero: si articolano in attività ordinarie nell’orario di lezione con l’affiancamento 
degli insegnanti nell’attività di laboratori creativi a volte collegati con le discipline scolastiche 
e attività tese al benessere poiché la promozione dell’agio va nella doppia direzione della 
scuola e del sociale.    

È importante lavorare sull’unicità dell’adolescente, in nome di "una personalizzazione o 
individualizzazione dei percorsi e delle relazioni educative".  
 
Professionalità coinvolte 
Le professionalità coinvolte nel progetto sono attualmente:  insegnanti, coordinatori pedagogici, 
educatori, coordinatori socio- educativi, psicologici, assistenti sociali e operatori sanitari. 
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Progetto SPORTELLO D’ASCOLTO  

(Psicologo/psicoterapeuta; Prof.ssa. Santoriello) 

 
Lo sportello di ascolto risponde alla necessità di offrire uno spazio d’ascolto psicologico per la 
prevenzione del disagio. Il “disagio” cui ci si riferisce è un concetto molto ampio che va dal 
normale momento di crisi evolutiva, fino al disagio più grave che si esprime nei disturbi del 
comportamento in classe, disturbi dell’apprendimento, disturbi alimentari (anoressia, bulimia…), 
nella tossicodipendenza, nel comportamento antisociale, etc. Importante non dimenticare le 
difficoltà relazionali, le difficoltà famigliari ed i disagi nel gruppo dei pari. 
Lo Sportello d’Ascolto Psicologico è un servizio di promozione della salute intesa nel senso più 
ampio che ne dà l’Organizzazione Mondiale della Sanità: benessere fisico, psichico, socio-
relazionale, con obiettivi di prevenzione del disagio e delle devianze, oltre che di educazione alla 
gestione del proprio equilibrio mentale nel rispetto della propria individualità. 
Le principali funzioni degli psicologi impegnati all’interno delle scuole possono essere individuate 
nelle seguenti attività (www.ordinepsicologilazio.it ): 

¾ costituire un’opportunità per favorire delle riflessioni; 
¾ costituire un momento qualificante di educazione alla salute e prevenzione del disagio, per il 

benessere psicofisico degli studenti e degli insegnanti; 
¾ promuovere negli studenti la motivazione allo studio e la fiducia in se stessi; 
¾ costituire un momento qualificante di ascolto e di sviluppo di una relazione di aiuto; 
¾ costituire un momento qualificante per la prevenzione del disagio evolutivo; 
¾ collaborare con le famiglie per la prevenzione del disagio e dell’abbandono scolastico; 
¾ rappresentare uno strumento per la formazione e la riqualificazione del personale docente; 
¾ rappresentare uno strumento, una modalità ed un’occasione per la formazione dei genitori. 

 

Ha come destinatari principalmente gli alunni delle classi 5^ della scuola primaria e gli alunni 
della Scuola Secondaria di Primo Grado; in base all’età degli alunni il progetto si configura in 
maniera differente.  

In particolare nella Scuola Secondaria di primo Grado: 

Lo sportello di Ascolto Psicologico é un servizio di promozione della salute con obiettivi di 
contrasto della dispersione scolastica e della devianza, oltre che di educazione alla 
gestione del proprio benessere.  
Il progetto prevede la presenza a scuola dello psicologo, disponibile per colloqui individuali o 
in piccolo gruppo con gli studenti. 
Lo sportello di Ascolto Psicologico, attivo nell’orario scolastico, rappresenta un’occasione 
d’avvicinamento ad una preziosa figura di aiuto, offrendo nella quotidianità di ogni studente 
la possibilità di sperimentare il valore della riflessione guidata dall’esperto. 
Lo Sportello di Ascolto é pensato per gli studenti ma si propone di fornire un punto di 
riferimento psicologico per la scuola nel suo insieme ed é pertanto aperto anche a tutti gli 
adulti che sentano l’esigenza di confrontarsi sulle problematiche vissute a scuola nel 
rapporto con l’adolescente. I contenuti di ogni colloquio sono strettamente coperti dal 
segreto professionale.. 
Il servizio può essere di supporto per i familiari per migliorare le comunicazioni con i propri 
figli, per comprenderne i bisogni e per affrontare il compito educativo. 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO  VERBANIA - TROBASO 

 IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2014-2015 
 
 

43 
 

Modalità 
Alle elementari possono accedere insegnanti, personale ATA e genitori dopo aver preso contatti 
telefonici con lo psicologo. 
Alle medie possono accedere insegnanti, personale ATA e genitori dopo aver preso contatti 
telefonici con lo psicologo o l’insegnante referente, gli alunni che hanno fatto richiesta dopo un 
primo contatto con la prof.ssa Santoriello. 
 
Obiettivi 
 

¾ sostegno ai genitori 
¾ sostegno agli alunni individuati dai CIC gestiti dalla Prof.ssa Santoriello e dalla maestra della 

primaria Morisetti oppure che fanno richiesta diretta dello sportello 
¾ sostegno al personale ATA  
¾ sostegno agli insegnanti 

 
Destinatari 
  

¾ insegnanti, alunni, famiglie e personale ATA 
 
Strumenti e metodi 
 

¾ incontri di supervisione agli insegnanti,  
¾ partecipazione ai consigli di classe, 
¾ analisi dei questionari somministrati nell’ambito del progetto “Sam” per l’individuazione del 

disagio scolastico. 
¾ sportello per alunni, insegnanti, famiglie e personale ATA 
¾ incontri di gruppo su tematiche specifiche 
¾ osservazioni in classe 

 
Esperti 

¾  psicologa –psicoterapeuta 
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IL PROGETTO SICUREZZA E PREVENZIONE DEI RISCHI 
 
Al fine di garantire agli alunni e ai lavoratori la sicurezza ambientale, intesa come tutela da pericoli 
nei luoghi scolastici, tutela dell’incolumità e dell’ambiente, la Scuola ha istituito il Servizio di 
Prevenzione e Protezione attraverso il quale si impegna a: 
 
¾ integrare le diverse funzioni dell’Organizzazione 
¾ istituire procedure adeguate ad affrontare l’emergenza 
¾ sensibilizzare gli utenti e i lavoratori attraverso l’informazione e la formazione 
¾ predisporre ai sensi del D.L. 626 e succ. disposizioni il Documento di prevenzione e valutazione 

del rischio unitamente al piano di evacuazione 
¾ predisporre interventi di formazione delle figure sensibili anche con l’ausilio di esperti 
¾ richiedere agli Enti Locali competenti e responsabili dell’edilizia scolastica gli interventi di 

adeguamento e di manutenzione oltre l’idonea, completa documentazione prevista dalla 
normativa vigente.  

¾ Formare gli alunni ad osservare comportamenti corretti a scuola, per la strada e a casa. 
¾  
La Scuola si avvale della collaborazione di esperti e di Enti del territorio: ASL 14, VVFF, Vigili 
Urbani, Questura, Polizia Stradale, Croce Verde, Croce Rossa, Enti locali (per la manutenzione 
degli edifici), Associazioni. 
Le specifiche azioni sono annualmente definite. Al fine di ottemperare alle disposizioni normative 
relative alla Prevenzione e alla Sicurezza fissate dal D. Lgs. 81/2008, è redatto il documento di 
valutazione dei rischi e il piano di sicurezza della scuola; divulgato a tutto il personale un prontuario 
di informazione sui rischi e la sicurezza /manuale. Inoltre, come stabilito dalla Legge, saranno 
effettuate nel corso dell'anno scolastico almeno due prove di evacuazione per abituare i ragazzi ad 
assumere comportamenti corretti in caso di emergenza. 
 
Organizzazione della sicurezza 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il coordinamento del servizio di prevenzione e sicurezza è del RSPP interno con le seguenti 
deleghe e competenze: 
 

RLS 
Dirigente Scolastico 

Datore di lavoro 

R.S.P.P. :Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione 

A.S.P.P. 

Addetti antincendio 

Addetti primo soccorso 
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¾ Responsabilità e coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione attraverso gli 
Addetti/preposti ai plessi 

¾ Aggiornamento DVR 
¾ Redazione statistica ed aggiornamento della casistica degli infortuni 
¾ Individuazione e svolgimento di specifiche attività di formazione 
¾ Promozione e coordinamento progetti di rete e attività specifiche proposte anche dagli Enti e 

dagli Uffici territoriali preposte alla Prevenzione 
¾ Supervisione delle strutture (sopralluoghi periodici) e delle segnalazioni generali (2 volte l’anno ) 

solo per specifiche necessità 
¾ Coordinamento dell’emergenza 
¾ Formazione e Informazione ai lavoratori 
 

INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA 
 

Le azioni formative previste per l'anno scolastico 2014/2015, salvo indisponibilità di fondi 
specifici sufficienti da destinare, e da attuarsi anche in rete*, riguardano: 
 
 

x La Formazione obbligatoria per lavoratori; 
x L’Aggiornamento e la Formazione degli Addetti Primo Soccorso ed Emergenza;  
x L’Aggiornamento Figure sensibili  
x La Formazione sul rischio alcool e su argomenti specifici di interesse comune 

 
 
 
 
*L’Istituto aderisce alla Rete Provinciale per la Sicurezza nelle Scuole: Scuola Sicura.  
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x I PROGETTI E LE ATTIVITÀ DEL NOSTRO ISTITUTO 

 
 
L’offerta formativa del nostro Istituto viene arricchita da una serie di progetti e attività, la 
maggioranza dei quali è riproposta da alcuni anni, poiché ne è stata ampiamente verificata la 
validità, sia in ambito didattico e disciplinare che educativo. 
 
Rappresentano un arricchimento delle esperienze formative dell’alunno: sviluppano le competenze 
trasversali, favoriscono una visione multidisciplinare della realtà, permettono di trattare temi centrali 
per la crescita degli alunni. 
 
I progetti e le attività sono approvati dal Collegio Docenti all’inizio di ogni anno scolastico, su 
proposta degli insegnanti responsabili, che ne curano la programmazione, esplicitandone obiettivi e 
destinatari, e ne danno attuazione, con gli altri docenti coinvolti, nei tempi e nei modi previsti, 
avvalendosi di risorse umane interne ed esterne all’istituto. 
 
I Progetti di Istituto, sono monitorati in itinere e in sede di revisione generale al termine dell’anno 
scolastico,  con appositi strumenti di valutazione che si prefiggono di verificare soprattutto: il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, il rapporto costi-benefici, il coinvolgimento degli alunni, dei 
docenti, dei Consigli di classe, delle Scuole e degli Enti in rete, la documentazione prodotta.  
 
Di seguito sono riportati schematicamente i progetti approvati per il corrente anno scolastico.  
 
Sul sito dell’Istituto nelle pagine dei Plessi saranno altresì visibili le attività specifiche che connotano 
i diversi percorsi scolastici. 
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La Cultura e l’educazione alla Cittadinanza attiva  
 
 

PROGETTO FINALITA’ DESTINATARI 
Il Piccolo gioco della 
Filosofia 
Cittadinanza Attiva 
(Resp. Ins. Grieco) 

Realizzare uno spazio dedicato, dove i bambini e i 
ragazzi incontrano i grandi maestri della filosofia. 
Agire la filosofia attraverso pratiche manuali e 
ludico-espressive. 

Alunni di Scuola dell'Infanzia, scuola 
Primaria di Trobaso e scuola Secondaria di 
primo grado, docenti e genitori. 
 

Progetto Diderot  
Fondazione CRT 
(Resp. Docenti che 
aderiscono) 

Partecipare alle attività e alle azioni promosse dalla 
Fondazione CRT in collaborazione con la Fondazione 
Diderot di Torino 
  

Alunni di scuola Primaria e  
Alunni della Secondaria di Primo grado 

Progetto 
CCR 
(Resp. Prof.ssa Mangiameli –  
Prof.ssa Dell’’Oro) 
 
 
 
 

Partecipare alla società civile territoriale attraverso 
un’esperienza di cittadinanza attiva, realizzando 
percorsi utili alla propria realtà scolastica e alla 
comunità locale verbanese. 

Alunni classi quarte e quinte scuola primaria 
Alunni scuola secondaria di primo grado 

Scambi culturali -  
Resp. Prof.ssa Filogamo - 
Prof.ssa Castelli 

Realizzare attività di scambio tra istituzioni scolastiche. 
Offrire agli studenti la possibilità di confrontarsi con 
modelli di scuole straniere, anche utilizzando il 
linguaggio comune della musica. Offrire la possibilità di 
condividere esperienze con studenti di un altro paese 
e di un’altra lingua. 

Alunni della Scuola Secondaria di Primo 
grado. 

Attività di Volontariato e 
solidarietà 
(Resp. Prof. ssa Castelli ) 

Aiuto e collaborazione con le Associazioni di 
volontariato e nel territorio e attività con i ragazzi  
 
Vendita delle mele della salute AISM 
Vendita delle arance AIRC 
Iniziative promosse dai Servizi Sociali del Comune di 
Verbania 
Unicef “Pigotte”  
Sostegno all’Associazione “Scuole di 
Arcobaleni” di Bassano del Grappa per la 
costruzione di scuole e infrastrutture nei 
paesi poveri (Brasile-Senegal) 
Associazione AFFDOWN VCO 
Associazione ANGSA 

Alunni e famiglie dell’I.C. 

Progetto  Codex 
“Programma il futuro“ 
(Iniziativa MIUR) 
(Resp. Ins. Colombo) 
Ref. Docenti interessati delle 
classi coinvolte. 

Sperimentare il “coding” al fine di sviluppare il pensiero 
computazionale, competenze logiche e di soluzione di 
problemi attraverso strategie di gioco e lezioni 
interattive 

Docenti e Alunni di scuola primaria 

Progetto Sito web 
(resp. Prof. De Bei - ref. Ins. 
Molteni) 

 Organizzare e Implementare il sito d’Istituto secondo i 
criteri della pubblicità e della trasparenza 

Tutti gli utenti dell’Istituto Comprensivo 
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L’Educazione alla SALUTE e ALLA PREVENZIONE   
 
 

PROGETTO FINALITÀ DESTINATARI 
Ambiente e Salute  
(Resp. Prof. Dell’Oro 
Ins. Tinazzo M.A.) 

Sviluppare negli alunni il senso di appartenenza 
alla comunità ed il loro ruolo  di “cittadini attivi” 
nei confronti dell’ambiente attraverso azioni di 
tutela e rispetto. 

Riconoscere nella salute di ogni persona un 
“bene sociale” e favorirne la sua tutela. 

Tutti gli alunni dell’istituto 

Trattamento del 
disagio scolastico 
nella scuola 
dell’Infanzia e Primaria  
 
Resp. Nives Cerutti 

x Prevenire precocemente il disagio 
scolastico 

x  Ridurre i fattori di rischio che impediscono 
la socializzazione e l’apprendimento. 

x Facilitare l’integrazione e la socializzazione 
dei minori in difficoltà.  

x Coinvolgere i docenti nell’intercettazione e 
nella modificazione dei fattori di rischio alla 
base del disagio scolastico.  

x Analizzare le tipologie di disagio segnalate 
e restituirle ai docenti 

 Docenti, famiglie e alunni delle Scuole 
dell’Infanzia e Primaria. 
 

Progetto “Oltre 
Ascanio” a cura dell’Ins. 
Olivia CURTI 

 
Propone attività di animazione musicale e 
musicoterapica a sostegno del miglioramento delle 
difficoltà relazionali e di comunicazione che sempre 
più spesso si riscontrano nei bambini. 
 

 
 
Alunni scuola dell’Infanzia 

Progetto istruzione 
domiciliare per alunni 
impossibilitati a 
frequentare 
temporaneamente la 
scuola 
Docenti coinvolti 

L’istruzione domiciliare potrà essere intrapresa nei 
confronti di quegli alunni la cui patologia impedisca la 
frequenza della scuola per un periodo di tempo non 
inferiore a 30 giorni. Le attività didattiche vengono 
considerate - ferma restante la priorità dell'intervento 
medico sanitario - come parte integrante del 
processo curativo al fine di contribuire al 
mantenimento o al recupero dell'equilibrio psicofisico 
di alunni malati. Le principali finalità dell’istruzione 
domiciliare sono quelle di: 
x garantire il diritto allo studio dell’alunno 

ospedalizzato o che non può frequentare la 
scuola, 

x riportare all’interno del domicilio o ospedale un 
elemento normalizzante (attività, ritmi di vita, 
socializzazione), 

x evitare l’interruzione del processo di 
apprendimento, 

x rompere/attenuare l’isolamento 

Casi che necessitano 
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PROGETTO FINALITÀ DESTINATARI 
Progetto Educazione 
Socio- Affettiva-
Sessuale 
(Resp. Ins. Cinzia 
Morisetti 
Prof .ssa Gabriella 
Dell’Oro) 

Condurre gli alunni ad affrontare serenamente e 
consapevolmente il problema della pubertà con i 
relativi cambiamenti ed eventuali difficoltà, attraverso 
il dialogo con persone competenti.  
Rispondere alle curiosità ed alle necessità della 
classe 
Promuovere l’accettazione di sé e del proprio corpo  
Imparare a riconoscere la propria identità sessuale  
Imparare ad ascoltare le proprie emozioni per sapersi 
difendere da possibili molestie  

Classi 5^ primaria 
Classi di terza media 

Progetto sperimentale 
UNPLUGGED 
(Resp. Zanetta 
Alessandra) 

 Ritardare, tra gli adolescenti, la prima assunzione di 
tabacco, alcol e altre sostanze ed il conseguente 
passaggio al consumo regolare attraverso lo sviluppo 
e il potenziamento delle abilità personali e sociali 
degli studenti. 

Alunni della classe 3°C  

Progetto LAPIS 
laboratorio scuola 
formazione 
(Resp. Prof.ssa 
Santoriello) 
 

Prevenire la dispersione scolastica e favorire 
l’assolvimento dell’obbligo scolastico attraverso 
percorsi integrati con le agenzie formative sul 
territorio. 

Alunni pluriripetenti scuola secondaria di 
primo grado 

Progetto Corsi di 
recupero scuola 
secondaria 
Coordinatore: Prof.ssa 
Castelli 

Intervenire per il recupero delle abilità in italiano, 
matematica e inglese. Le lezioni sono effettuate nella 
prima metà del mese di febbraio 

Alunni con debito formativo al termine del 
primo quadrimestre 

 

Progetto “ Educare 
alla sicurezza” 
(Resp. Molteni) 

Fornire le nozioni fondamentali riguardanti i rischi 
presenti in ambiente domestico (casamica), nella 
strada (ed. stradale), a scuola affinché gli alunni 
sappiano individuare le situazioni critiche. Stimolare 
gli alunni ad adottare comportamenti che 
riconoscano il valore della salute e della sicurezza 
anche utilizzando moderne tecnologie didattiche e 
innovativi strumenti multimediali.  

Alunni dell’I.C.  
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L’Educazione fisica e la Pratica Sportiva 
 

PROGETTO FINALITÀ DESTINATARI 
Progetto Fantathlon 
Gioco sport 
(Resp. Ins. Laura 
Bonzanini) 

I progetti di educazione motoria, denominati Fantathlon 

e Gioco Sport, si prefiggono  lo scopo di: 

Ampliare le proposte e le attività per favorire lo sviluppo 
motorio del bambino 
Introdurre i bambini a nuove esperienze senso - 
percettive - motorie 
Organizzare il pensiero a partire dalla ristrutturazione 
della propria identità corporea 
Costruire un rapporto equilibrato tra realtà ed 
immaginario, tra gioco e realtà 
 
 
 

Alunni Scuole dell’Infanzia 
Alunni Scuola Primaria 

Avviamento alle 
discipline sportive e a 
titolo esemplificativo: 
Minibasket 
Pallavolo 
Alfabetizzazione 
Motoria 
Rugby (I modulo) 
Attività natatorie 
Propedeutica sci 
Arrampicata 
Vela 
Tennis 
 
 
Progetto Sincrogym  
Educazione Fisica 
 
 
 
Rugby IESOLO  
(II MODULO) 
 
 
(Resp. Ins. Laura 
Bonzanini e Prof.ssa 
Mangiameli) 

Stimolare la partecipazione degli alunni alle diverse 
discipline sportive sia di squadra che individuali. Lo 
sport praticato a scuola mette in risalto le caratteristiche 
psicomotorie dei ragazzi e li gratifica premiando la 
partecipazione e la capacità di sostenere una prova al di 
là del risultato. E’ poi importante far conoscere ai 
ragazzi tutte le offerte di pratica sportiva presenti sul 
territorio perché possano scegliere quelle a loro più 
consoni. 
 
 
 
 
 
 
Migliorare le capacità di coordinazione; acquisizione di 
prassi motorie complesse  
 
 
 
Conoscere un nuovo sport e creare una squadra 
scolastica per partecipare ai campionati  nazionali 
studenteschi 

Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola secondaria di Primo grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti gli alunni di quinta e tutti i docenti di 
quinta 
Alunni di prima media 
 
 
 
Gruppi di alunni delle classi interessate 
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PROGETTO FINALITÀ DESTINATARI 
Progetto  
“In Acqua!” 
(Resp. Bianchi, Amodeo,  
Scotto) 
 
 
 
 
 
 
Progetto 
“Nuoto anch’io” 
(Resp. Falco) 

Offrire ai ragazzi portatori di disabilità, anche grave, la 
possibilità di fruire di un’attività motoria calibrata sulle 
loro esigenze che permetterà loro di ampliare il bagaglio 
motorio, di fare nuove esperienze gratificanti con 
ricadute in molti ambiti della loro personalità.  
 
 
Acquisire dimestichezza con l’acqua li aiuterà a gestire 
meglio le emozioni, permetterà loro di conquistare un 
senso di autonomia, una sempre maggiore 
indipendenza, con ricadute positive sull’autostima. Si 
sentiranno così più sicuri ed in grado di interagire con 
l’ambiente esterno con un netto miglioramento anche 
delle relazioni con gli altri 

 Alunni portatori di disabilità classi seconde e 
terze scuola secondaria 
 
 
 
 
 
 
 
Alunni portatori di disabilità Scuola Primaria 
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Didattica innovativa 
 
 

PROGETTO FINALITÀ DESTINATARI 
Progetto Logos  e 
innovazione didattica 
(Resp. Prof. Fattalini) 

Porre l’accento sulla centralità della 
comunicazione nella didattica attraverso l’utilizzo 
integrato di linguaggi verbali, non verbali e 
multimediali 
 

Consigli di classe interessati 

Progetto “Nati per 
leggere” 
(Ref. Ardoino) 

Favorire il piacere della lettura migliorando le 
abilità di ascolto e di comprensione nel bambino. 
Accompagnare i bambini alla scoperta di una 
comunicazione più articolata e ricca di emozioni 
 

Tutti gli alunni della Infanzia e alunni 
classi prime e seconde primaria 

 “Steady cam” 
(Resp. Ins. Morisetti) 
Ref. Secondaria  Molinari 
Elisabetta 

Offrire strumenti per approfondire il ruolo svolto dai 
media e dai new media nella produzione non solo 
di immagini, ma anche di un immaginario collettivo 
e di rappresentazioni simboliche, sociali e culturali 
che possono avere una notevole influenza nei 
processi di apprendimento e di crescita dei 
bambini. 

Classi della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di primo grado 
 
 

Ricerca-Azione 
Dipartimenti e 
Curricolo 
(Resp.. Fattalini-Iovenitti-
Trevisi) 
 
Ref. INVALSI Potena - 
Morisetti 

Costruzione in continuità verticale di percorsi 
disciplinari per il Curricolo 
Riflessione e Costruzione del Curricolo per 
Competenze 
Rete per l’adeguamento del Curricolo alle Nuove 
Indicazioni 
Riflessioni ed Osservazioni sui  Dati Invalsi 

 Docenti dell’Istituto 
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COLLABORAZIONE SCUOLA FAMIGLIA 
 
 
 
PROGETTO FINALITÀ DESTINATARI 

Progetto “Insieme per…  
(Resp.: Ins. Maddalena 
Grieco, Prof. Vitalini) 

Costituzione del  Comitato genitori attivo ed 
efficiente 
 
Condivisione di progetti tra gli ordini di scuola 
dell’Istituto e le famiglie degli alunni 
 
Collaborazione scuola- famiglia nella 
realizzazione di un percorso educativo 
comune 
 
Partecipazione alle iniziative scolastiche  
 
Approfondimento del Patto educativo scuola- 
famiglia  

Rappresentanti dei genitori 
Insegnanti  
 
Famiglie dell’Istituto Comprensivo 
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ALTRE ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ANNO SCOLASTICO 2014/15 
 

Attività Finalità Destinatari 
Uscite sul territorio e 
visite/viaggi  
di istruzione 
(resp. Coordinatori di classe ed 
equipe docenti)  

La scuola favorisce e promuove l’adesione ad 
attività didattico-ricreative quali visite guidate e 
viaggi di istruzione inerenti le tematiche della 
programmazione e legate anche ad avvenimenti 
culturali (mostre, spettacoli cinematografici, 
musicali, teatrali e ad eventi e manifestazioni 
sportive). Le attività favoriscono altresì la relazione 
tra docenti e alunni e consolidano i legami tra gli 
alunni. Nonché sono utile strategia per rafforzare 
competenze trasversali sociali attraverso lo sviluppo 
di comportamenti responsabili. Per quanto riguarda 
la durata e le modalità si rimanda al Regolamento in 
uso. 

 Tutti gli alunni dell’Istituto 

 Liberi di Creare 
(Resp. Iovenitti-Tinazzo) 

 Avvicinare gli alunni all’Arte e all’Immagine per 
liberare la loro creatività. Il percorso prevede 
l’affiancamento di un esperto 

Tutti gli alunni scuola primaria 
di Cambiasca 

“Il Coro della Scuola” 
(Resp. Iovenitti) 

Apprendere i canti con contenuti di valore 
universale ed esprimersi coralmente in occasione 
del Natale, della festa degli Alpini, delle iniziative del 
territorio, durante tutto l’anno scolastico. 

Tutti gli alunni scuola primaria 
di Cambiasca 

PSICOMOTRICITA’ 
RELAZIONALE 
(resp. esperta esterna Silvina 
Santa Maria) 

Realizzare percorsi organizzativi e metodologici 
nell’ottica della prevenzione precoce del disagio e 
per facilitare la relazione adulto/ bambino e 
bambino/bambino 

Alunni di 4 anni (48 incontri di 
1 ora ciascuno) e alunni di 5 
anni (34 incontri) della scuola 
dell’infanzia di Cambiasca 
-da ottobre a maggio- 

IMPARA L’ARTE E… 
(resp.  Boselli, Guglielmi, 
Ravioli, Santina) 

Avvicinare il bambino all’arte nella sua dominante 
percettiva in un contesto ludico creativo ed 
espressivo. Stimolare l’espressione attraverso 
attività di sperimentazione, esplorazione, 
manipolazione in campo grafico/ pittorico  seguendo 
un percorso che rispetta l’evoluzione e le 
competenze personali di ognuno. 

Tutti i bambini della scuola 
dell’infanzia di Cambiasca. 
-da settembre a giugno- 

LA RONDE DES CHANSONS 
(resp. Santina Annie) 

Proporre le basi di fonetica della lingua francese, 
tramite un lessico centrato sulla propria persona e 
ciò che lo circonda. Condurre il bambino 
all’espressione verbale attraverso il piacere uditivo, 
motorio, ritmico. 

Tutti i bambini della scuola 
dell’infanzia di Cambiasca. 
-da settembre a giugno- 

SING SONG  
(resp. Barbara Boselli) 

Favorire l’apprendimento della lingua inglese 
coinvolgendo il bambino sul piano affettivo ed 
emotivo attraverso un metodo basato 
prevalentemente su attività ludiche, mimica e 
memorizzazione di canzoni e filastrocche. 

Tutti i bambini della scuola 
dell’infanzia di Cambiasca. 
-da settembre a giugno- 

ECCO GIGETTO 
(resp.  Ravioli Anna) 

Laboratorio musicale. 
Introdurre al ritmo e alla musica attraverso brevi 
canzoncine suonate con la chitarra. Condurre il 
bambino ad interiorizzare il linguaggio musicale e a 
sviluppare la capacità di eseguire semplici ritmi e 
canzoni attraverso l’uso frequente dello strumento 
musicale ed il relativo ascolto. 

Tutti i bambini della scuola 
dell’infanzia di Cambiasca. 
-da settembre a giugno- 

“Abbelliamo la scuola” 
Resp. Colombo Andreino 

Abbellire la scuola al fine di renderla accogliente, 
decorosa ed ordinata, a seguito delle iniziative 
legate al centenario della scuola stessa. 

Tutto il plesso di Trobaso 
primaria 

"La scuola in tasca"  
Resp. Pisano Andrea 

Coinvolgere direttamente gli alunni nella redazione 
di un giornale attraverso le tecnologie informatiche; 
creare comunicazione tra scuola e famiglia portando 
verso l’esterno la voce, le attività e la vita della 
scuola; stimolare dall’esterno un contributo alla 

Tutto il plesso di Trobaso 
primaria 
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Attività Finalità Destinatari 
crescita culturale della scuola. 

“Natale in musica” 
Resp. Patti Luisa 

Condividere un obiettivo comune e collaborare per 
la realizzazione dello stesso, creare un ponte di 
conoscenza e collaborazione tra la scuola e il 
territorio. Sviluppare un'identità di plesso e un clima 
di appartenenza da parte della componente dei 
docenti e degli alunni. 

Tutto il plesso di Trobaso 
primaria 

“Carnevale in Fiaba” 
Resp. Trevisi Cristina 

Stabilire un rapporto di collaborazione e fiducia 
reciproca fra insegnanti e genitori, sviluppare la 
fantasia e la creatività, sperimentare diverse forme 
di espressione artistica e favorire la continuità fra i 
diversi ordini di scuola 

Tutti gli alunni della Scuola 
dell’Infanzia e Primaria di 
Trobaso 

“Il mio Amico Vigile” 
Resp. Morandi Elisabetta 

Conoscere,interiorizzare regole ed acquisire le 
conoscenze necessarie per un corretto 
comportamento stradale  

Tutti gli alunni di 5 anni 
scuola Infanzia di Trobaso 

“Dire, fare, seminare…” 
Resp. Valbusa Lucia 

Suscitare curiosità ed interesse, osservare  i 
fenomeni naturali sulla base di criteri o ipotesi, con 
attenzione e sistematicità e responsabilizzare i 
bambini alla cura delle piante del giardino 

Tutti gli alunni della Scuola 
dell’Infanzia di Trobaso 

  
“Musica in allegria” 
(Resp: Francioli Luisa, Corda 
Debora Simona (con esperto) 

Imparare ad utilizzare con maggior consapevolezza 
il proprio corpo quale strumento di conoscenza della 
realtà. Memorizzare canti tradizionali e inventati 
insieme ai bambini, accompagnati da strumenti 
musicali. Promuovere nel bambino la capacità di 
comunicare con il corpo e la voce i suoi vissuti e le 
sue emozioni con l’ausilio di brani musicali e 
semplici canzoni. 
 

 
Tutti gli alunni della Scuola 
dell’Infanzia di Unchio 

“Laboratorio Cinema” 
Resp.Nives Cerutti 
(con esperto) 

Acquisire il concetto di sé e dell’altro. Conoscere il 
linguaggio filmico. Analizzare e creare una 
sceneggiatura. Acquisire semplici nozioni di 
recitazione. Approcciare alla metodologia del 
montaggio (con l’aiuto dell’esperto e del computer 

Plesso di Torchiedo: due 
gruppi misti di alunni (dalla 
classe prima alla quinta) 

Musica e movimento 
attraverso approccio “ORFF-
SCHULWERK” 
Resp. Nives Cerutti 
(con esperto) 

Approcciare al linguaggio musicale 
Attivare le capacità motorie globali e fini. Favorire 
una formazione musicale completa. Sviluppare la 
coordinazione tra movimento, voce e strumenti 
musicali  
 

110 alunni di tutte le classi 
del Plesso di Torchiedo 

“Incontro con l’autore”  
(Resp:Montalto) 

Ascoltare, leggere e commentare brani - Letteraltura Alunni classi seconde e terze 
SMS Ranzoni 
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COLLABORATORI E FIGURE DI RIFERIMENTO 
 

Il Dirigente Scolastico è coadiuvato nelle sue funzioni gestionali e organizzative da docenti 
collaboratori che, in sinergia, provvedono a specifiche azioni di compito anche su delega del 
Dirigente e lo sostituiscono in caso di assenza. 
 
Collaboratore 1: Vicario del Dirigente – Prof. Raffaele Sisto;  
Collaboratore 2: Coordinatore Scuola Primaria - Ins.te Cinzia Morisetti;  
 
Altre figure funzionali all’organizzazione e alla didattica: 
¾ Coordinatore Scuola Secondaria di primo grado: Prof.ssa Fulvia Castelli 
¾ Coordinatore Scuola dell’Infanzia: Ins.te Cristina Trevisi 
¾ Coordinatori delegati a presiedere i consigli di classe/interclasse/intersezione, Responsabili di 

plesso e referenti coadiutori (TIC, posta, mensa, biblioteca..) 
¾ RSPP, Addetti alla sicurezza ed alla prevenzione, addetti al Primo Soccorso e addetti 

antincendio 
¾ Figure di supporto nel coordinare commissioni e nell’assumere la responsabilità di progetti e di 

attività  
¾ Segretario verbalizzante del Collegio Docenti unitario/decentrato  
¾ Responsabili di plesso e referenti coadiutori 
¾ Coordinatori di Dipartimento  
 
Funzioni strumentali al POF 
La legge vigente prevede la possibilità di valorizzare le risorse professionali dei docenti; questo 
permette l’espletamento di specifiche funzioni in relazione ad obiettivi ed esigenze emergenti 
nell’Istituto comprensivo  
 
Area 1 POF: Miglioramento, qualità e autovalutazione  

¾ Coordinamento redazione POF e atti di sintesi - monitoraggio 
¾ Progettazione, monitoraggio e autovalutazione funzionale al miglioramento e alla qualità 
¾ Marchio Saperi e valutazione esterna  
¾ Risorse Umane personale: accoglienza, monitoraggio status e bisogni 

 
Area 2 Area Inclusione- successo scolastico - prevenzione del disagio - integrazione 
handicap e BES:  

¾ Coordinamento degli insegnanti di sostegno e del gruppo H; 
¾ Progettazione monitoraggio e autovalutazione in materia di Integrazione; 
¾ Referenza con gli Enti e le Istituzioni per il necessario raccordo per le materie di funzione; 
¾ Supporto e intervento nell’individuazione e segnalazione di handicap e disagio scolastico per 

gli 
            opportuni accordi organizzativi e didattici connessi all’inserimento e alla frequenza; 

¾ Consulenza ai docenti e formazione specifica DSA; 
¾ Raccordo con gli Uffici per richieste di organico e personale di supporto 
¾ Raccordo funzionale all’integrazione degli interventi 
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¾ Indagine ed analisi delle forme di manifestazione del disagio scolastico rilevato e segnalato 
dai docenti 

¾ Osservazioni sul campo  
¾ Supporto ai docenti mediante discussione sul caso e colloqui 
¾ Proposta di interventi finalizzati alla riduzione dei fattori di rischio che, in condizioni di 

disagio, 
limitano e/o impediscono la socializzazione e l’apprendimento. 
 

Area 3: Didattica e innovazione 
¾ Coordinamento delle attività di area 
¾ Sistematizzazione e completamento curricolo secondo le Indicazioni Nazionali 
¾ Definizione delle competenze trasversali 
¾ Azioni Invalsi 
¾ Formazione e aggiornamento  
 

 
Area 4: Accoglienza, Continuità e Orientamento 

¾ Coordinamento delle attività di area 
¾ Avvio attività finalizzate all’elaborazione del Curricolo verticale – Anni ponte  
¾ Raccordo interistituzionale con Scuole, Enti e Agenzie del territorio 
¾ Monitoraggi 

 
Le figure di sistema possono coordinare gruppi e commissioni di lavoro finalizzati al raggiungimento 
di obiettivi di Progetto. Si avvalgono dei responsabili/referenti di specifici progetti o dello specifico 
grado scolastico necessari.  
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ACCORDI DI RETE E COLLABORAZIONI 
 
I rapporti con il territorio costituiscono un cardine del nostro modello formativo, infatti l’Istituto è 
aperto alla fattiva collaborazione con Comuni, Enti, Associazioni ed altre scuole, disponibile a 
vagliare ogni proposta che viene offerta dal territorio, consapevole di come uno stretto contatto tra 
scuola e mondo esterno rappresenti una risorsa e una ricchezza sul piano formativo per tutti gli 
alunni, nonché per i docenti. Nel corso degli anni sono state accolte molteplici sollecitazioni, sono 
stati avviati proficui rapporti di collaborazione, sono stati programmati intensi e soddisfacenti 
percorsi educativi e didattici. 
 
Nella realizzazione dell’Offerta Formativa l’Istituto Comprensivo di Trobaso aderisce a: 
 
¾ Rete di scuole per i sussidi e le tecnologie per alunni in situazione di handicap  
¾ Progetto: “Laboratorio linguistico” per la prevenzione dei disturbi del linguaggio in rete con Istituto 

Comprensivo di Verbania Intra 
¾ Rete Intercultura tra istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività di 

mediazione/facilitazione linguistica e culturale 
¾ Qualità dell’integrazione di alunni in situazione di handicap tra istituzioni scolastiche del VCO 
¾ La salute in rete tra istituzioni scolastiche del VCO 
¾ Rete per la costituzione e gestione nel VCO del Centro di consulenza e supporto alle scuole in 

tema di disagio 
¾ Rete per la lotta alla dispersione scolastica 
¾ Rete di cittadinanza e Costituzione 
¾ Rete Scuole Musicali 
¾ Rete Orientamento Provinciale 
¾ Rete interistituzionale Laboratorio Scuola/Formazione 
¾ Rete territoriale Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
¾ Rete Regionale di Filosofia 
¾ Rete Sirq - Marchio Saperi 
¾ Rete territoriale Scuola Sicura 
¾ CCR - Consiglio comunale dei Ragazzi - Comune di Verbania 

 
 
Convenzioni con Istituti superiori e università per attività di tirocinio 
 
 
L’Istituto Comprensivo Aderisce al Manifesto “Rinascimente” della Fondazione Amiotti finalizzato 
all’implementazione sul territorio nazionale delle “Scuole del fare”. 
 

www.rinascimente.org 
 

http://www.rinascimente.org/
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AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
 
Al fine di rendere sempre più elevato il proprio standard qualitativo e di migliorare l’azione 
organizzativa e didattica, la scuola ha attivato una serie di azioni volte a: 
 

• l’individuazione dei processi gestionali e tecnici svolti dall’organizzazione, con le loro 
sequenze ed interazioni; 

• la definizione di efficaci criteri operativi e di controllo, la disponibilità, di adeguare risorse ed 
informazioni; 

• il monitoraggio e l’analisi dell’andamento di tali processi e l’adozione di azioni per il loro 
x progressivo miglioramento; 
x lo sviluppo della cultura della Qualità, per il miglioramento continuo in particolare dei 

processi 
di insegnamento e apprendimento; 

x la valorizzazione della qualità esistente all’interno dell’istituto e la diffusione delle buone 
pratiche, anche attraverso un’adeguata comunicazione . 

 
Punti di articolazione del progetto 
 

1. Somministrazione di questionari all’utenza al fine di 
x individuare i punti di forza e di debolezza delle attività proposte dalla scuola; 
x monitorare i progetti educativi proposti e decidere eventuali interventi di facilitazione, di 

rimozione di ostacoli o di adeguamento; 
x rilevare il grado di percezione della scuola da parte dell’utenza. 
 

2. Analisi dei risultati e comunicazione ai docenti ai fini del miglioramento dell’intervento 
didattico 
x Analisi dei risultati dei test d’ingresso delle classi prime;  
x Analisi dei risultati delle prove INVALSI  
 

3. Supporto ai docenti 
x Produzione di materiale di lavoro (schede, moduli) ad uso dei docenti al fine di 

raggiungere un maggior grado di uniformità nella comunicazione dei dati. 
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
 
 
L’aggiornamento professionale dei docenti e del personale è ritenuto un elemento di qualità del 
servizio scolastico. Esso è inteso come: 

- adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle singole discipline 
- approfondimento della preparazione didattica 
- partecipazione alla ricerca e all’innovazione didattico – pedagogica 
- sviluppo delle metodologie didattiche e organizzative per ridurre fenomeni di dispersione e 

abbandono 
- prassi per sostenere processi di autovalutazione e valutazione 
- miglioramento della professionalità delle risorse umane.  

 
Attraverso la formazione continua e la formazione in servizio, i docenti migliorano le loro 
conoscenze, le competenze e le attitudini professionali al fine di rendere più efficace il loro 
insegnamento. 
 
Le azioni sono definite privilegiando 
 

¾ i processi innovativi in atto tra i quali: 
 

- la didattica innovativa attraverso l’uso delle tecnologie 
- le Nuove Indicazioni Nazionali 
- le nuove metodologie 
- la progettazione del curricolo disciplinare e trasversale per  le competenze, la valutazione; 

 
¾ gli obblighi in materia di formazione sulla sicurezza e sulla prevenzione. 

 
A.S. 2014/15 
 

x Corso di Formazione Prevenzione dei rischi e Sicurezza nell’ambiente di lavoro 
x Corso di Formazione Dematerializzazione Cartacea- Registro Elettronico 
x Corso di Formazione “Indicazioni Nazionali e didattica per competenze”. 
x Corso di Formazione Filosofia “Le Farfalle Filosofiche” rivolto a docenti e genitori  
x Corso di Formazione DSA primo livello e secondo livello 
x Corso di Formazione “Steady Cam” per l’uso consapevole delle nuove tecnologie 

multimediali 
x Corso di Formazione in tema di Inclusione  
x Corso di Formazione LIM 
x Corso di Formazione Amministrazione Trasparente 
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AREA AMMINISTRATIVA 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizi amministrativi 
La scuola individua i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: 
_ celerità delle procedure 
_ trasparenza 
_ informatizzazione dei servizi di segreteria 
_ tempi di attesa 
_ flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico 
 
Modalità di svolgimento 
 
Orario di sportello della segreteria: 
- da settembre a giugno: dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13.00; dal lunedì al giovedì dalle 
15.30 alle 16.30 
- luglio, agosto e durante la sospensione delle attività didattiche: dal lunedì al venerdì dalle 11.00 
alle 13.00 
 
 
 
 
 
 
Comunicazioni e dematerializzazione: 
 

Consiglio d’ISTITUTO 

Direttore Servizi Generali e Amministrativi 

Assistenti Amministrativi 

Collaboratori Scolastici 

Dirigente Scolastico 

Servizi Generali e Amministrativi 
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Le comunicazioni dall’Ufficio e per l’Ufficio avvengono prevalentemente on-line tramite gli indirizzi di 
posta all’uopo dedicati: 

 
       E-mail: vbic81400t@istruzione.it           PEC: vbic81400t@pec.istruzione.it 
 
La modulistica utile per l’utenza è pubblicata sul sito d’Istituto 
L’Ufficio tende a ridurre l’invio cartaceo di Raccomandate, pertanto all’atto dell’Iscrizione è richiesta 
l’indicazione della casella e-mail degli utenti, preferibilmente PEC. 
 
Iscrizioni 
 
L’Ufficio di Segreteria supporta l’utenza nella compilazione delle domande on-line, garantendo la 
massima collaborazione. La pubblicizzazione dei tempi e delle scadenze avverrà tramite il sito 
scolastico, nonché tramite l’ affissione da parte dei Comuni interessati di manifesti ben visibili e 
dettagliati,inoltre gli stessi saranno affissi anche agli ingressi degli edifici scolastici 
 
Certificati 
 
Il rilascio è effettuato nel normale orario di apertura della Segreteria al pubblico, entro il tempo 
massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza, di cinque giorni per quelli con 
votazioni e/o giudizi e di sette giorni per quelli di servizio del personale (il rilascio di questi ultimi 
avverrà comunque, sempre prima dei termini di scadenza del motivo per cui vengono richiesti). 
 
Attestati e i documenti di valutazione degli alunni 
 
Sono consegnati dagli insegnanti secondo le disposizioni dettate dal Capo d’Istituto, di norma al 
termine delle operazioni generali di scrutinio. 
 
Autocertificazione 
 
L’ufficio predispone dei moduli per le autodichiarazioni, procedendo a controlli diretti per verificarne 
l’esattezza. L’utenza è tenuta a comunicare qualsiasi variazione intervenga su quanto dichiarato. 
L’Ufficio assicura che i dati relativi all’utenza e al personale vengano usati solo per fini istituzionali. 
Per particolari iniziative l’utenza è invitata espressamente e volontariamente ad autorizzare 
mediante specifico atto liberatorio. 
 
L’ufficio si impegna ad attivare tutte le pratiche relative a infortuni (denuncia, richiesta di indennizzo 
e quant’altro) alla Compagnia di assicurazione e agli enti preposti su adeguata modulistica e nei 
tempi stabiliti dalla norma e dagli specifici contratti. 
 
La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno 
modalità di risposta che comprendano il nome dell’Istituto, l’identità di chi risponde e la persona in 
grado di fornire le informazioni richieste. 
 
Saranno esposti all’albo del sito e della scuola sede della Direzione gli organigrammi della 
Direzione, della Segreteria e degli Organi Collegiali. 
 
Sono inoltre resi disponibili appositi spazi per: albi d’istituto, bacheca sindacale, bacheca genitori. 
Il personale amministrativo indossa cartellini identificativi. 
Il Direttore Amministrativo, nell’ambito delle direttive del Dirigente Scolastico, organizza 
autonomamente l’attività del personale, predispone le procedure dei servizi, ne trascrive il contenuto 
e le notifica al personale in assemblea opportunamente convocata e per iscritto. 
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FUNZIONI E COMPITI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 
 

SEZIONI FUNZIONI COMPITI 

SEZIONE DIDATTICA  
 

GESTIONE ALUNNI 
 

Iscrizioni, trasferimenti alunni, scrutini/esami, compilazione diplomi e 
rilascio, valutazione, attestazioni e certificati alunni, infortuni alunni, 
tenuta fascicoli, registri, visite di istruzione, organi collegiali: elezioni, 
convocazioni etc., sostegno ai docenti (produzione elenchi, ciclostilati o 
altro), prestito d’uso e quant’altro non segnalato ma di pertinenza degli 
alunni. 
Gestione statistiche , INVALSI, Intestazione schede. Libri di testo.  

 GESTIONE DEL 
PERSONALE 

 
 
 
 
 

Ricerca supplenti, stipula di contratti di assunzione, pratiche di 
assunzione in servizio personale a tempo determinato e non (documenti 
di rito DPT inserimento dati SIDI, dichiarazione servizi, pensione, 
Buonuscita etc…), certificati di servizio, autorizzazione libera 
professione, prese d’atto/decreti assenze, permessi, tenuta dei fascicoli, 
graduatorie di Istituto, esposizione all’albo atti, tenuta del programma di 
gestione del personale e quant’altro non elencato, ma di pertinenza del 
personale. Rilevazione e comunicazione tempestiva del personale in 
sciopero a SCIOP-NET. 
 

SEZIONE 
AMMINISTRATIVA 

GESTIONE 
FINANZIARIA 

 
 
 

GESTIONE 
CONTABILE 

 

Inquadramenti economici contrattuali di carriera, procedimenti 
pensionistici, liquidazione parcelle, compensi accessori e indennità al 
personale interno ed esterno, retribuzioni al personale supplente, 
adempimenti fiscali, erariali e previdenziali connessi, stipula di contratti 
di acquisto di beni e servizi, adempimenti connessi ai progetti e delibere 
di Circolo, convenzioni e comunicazioni on-line centro impiego. 
 
Elaborazione bilancio preventivo, conto consuntivo, liquidazione fatture, 
mandati di pagamento e reversali di incasso, tenuta dei registri contabili. 

   
SEZIONE 
PATRIMONIO 
 
 
 

GESTIONE BENI  
 
 
 

Ordino dei beni e dei servizi, controllo degli stessi al ricevimento, presa 
in carico e distribuzione, tenuta dei relativi registri di magazzino, tenuta 
dell’inventario, discarico, passaggio di consegne etc.. Richiesta DURC, 
CIG etc.. 
 

 
 
ARCHIVIO E 
PROTOCOLLO 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Tenuta del registro di protocollo e archiviazione, controllo della posta e 
smistamento della stessa ai docenti/plessi vari, scarico da INTRANET 
della corrispondenza e della protocollazione della stessa, tenuta dei 
rapporti con Enti e plessi esterni, digitazione di testi, relazioni o 
quant’altro viene richiesto per esigenze di servizio. 
 

SEZIONE 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

  
 
Edilizia e rapporti con enti locali – organizzazione interna e tenuta atti. 
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FUNZIONI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
 

SERVIZI COMPITI 

Rapporto con gli alunni 

Sorveglianza degli alunni agli ingressi, nelle aule, nei laboratori , negli 
spazi comuni: 

x in caso di momentanea assenza dell’insegnante; 
x durante la ricreazione 
x nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario 

delle attività didattiche (5 minuti, max 10 ove ci sono esigente 
legate al trasporto). 

Funzione primaria del collaboratore è quella della vigilanza sugli allievi. 
Tale proposito devono essere segnalati all’Ufficio di presidenza tutti i 
casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei 
regolamenti e classi scoperte. Nessun allievo deve sostare nei corridoi 
durante l’orario delle lezioni e neppure sedere sui davanzali per il 
pericolo di infortunio. Il servizio prevede la presenza al posto di lavoro e 
la sorveglianza nei locali contigui e visibili dallo stesso posto di lavoro 
oltre ad eventuali incarichi accessori quali: controllo chiavi e apertura e 
chiusura di locali. 
La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se 
tempestiva, può permettere di individuare i responsabili. 
In occasione del trasferimento degli alunni dai locali scolastici ad altre 
sedi anche non scolastiche:  
- fermata bus;  
- in aiuto ai docenti in spostamenti palestre, laboratori, uscite ove 
necessario. 
Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap. 

Sorveglianza generica dei 
locali 

Apertura e chiusura dei locali scolastici 
Accesso e movimento interno alunni pubblico – portineria 

Pulizia di carattere materiale 

Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi. 
Spostamento suppellettili.  
Per pulizia, precisamente deve intendersi: Lavaggio pavimenti, 
zoccolino, banchi, lavagne, vetri, sedie utilizzando i normali criteri per 
quanto riguarda ricambio d’acqua di lavaggio e uso dei prodotti di pulizia 
e sanificazione. 

 Spostamento suppellettili 
Particolari interventi  non 
specialistici 

Piccola manutenzione dei beni 
Centralino telefonico 

Supporto amministrativo e 
didattico 

Duplicazione di atti 
Approntamento sussidi didattici 
Assistenza docenti 
Assistenza progetti (POF) 
Assistenza ufficio amministrativo 

Servizi esterni  Ufficio postale, UST, altro. 
 
I servizi specifici sono concordati, con l’ufficio, in modo funzionale alle esigenze di funzionamento 
dei plessi. Particolari incarichi vengono affidati secondo le procedure contrattuali. 
I Collaboratori scolastici indossano l’apposito grembiule e sono dotati di cartellini identificativi. 
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PROCEDURA DEI RECLAMI 
 
Si intende reclamo la segnalazione di fatto non conforme a quanto dichiarato. 
Per un corretto rapporto di collaborazione tra scuola/utenza, prima che si instauri la procedura sotto 
indicata, è auspicabile adottare una prima strategia conciliatoria, di dialogo, direttamente tra le parti 
interessate. 
Procedura 

- i reclami sono indirizzati al Dirigente Scolastico, espressi in qualsiasi forma, anche via e-
mail: dsictrobaso@gmail.com  

- devono contenere le generalità, l’indirizzo e il recapito del proponente 
- i reclami orali e telefonici debbono, necessariamente, essere sottoscritti 
- i reclami anonimi non sono presi in considerazione 
- il Dirigente Scolastico dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre 

in forma scritta, comunque non oltre 15 giorni attivandosi per rimuoverne le cause. 
- qualora il reclamo non sia di competenza, al proponente sono fornite indicazioni circa il 

corretto destinatario 
Il Dirigente Scolastico notifica il reclamo e il provvedimento al Consiglio d’Istituto laddove non 
riguardi specifiche persone. 
 

 
ATTUAZIONE DEL POF 

 
¾ Modifiche 

 
I contenuti del Piano dell’Offerta Formativa si applicano fino a quando non intervengano disposizioni 
atte ad integrarlo ovvero a ridefinirne i contenuti. Le suddette modifiche seguiranno l’iter previsto 
dalla norma: l’esame della proposta da parte degli Organi competenti e l’adozione da parte del 
Consiglio di Istituto. 
 

¾ Utilizzo delle risorse finanziarie 
 

Le risorse finanziarie derivate dallo stanziamento relativo alla sperimentazione dell'autonomia 
saranno finalizzate a supportare l'innovazione, realizzare gli interventi previsti a sostegno 
prevalentemente delle attività relative ai progetti di Istituto e all'offerta formativa. Per la realizzazione 
di particolari progetti si ricorrerà anche ad appositi finanziamenti integrativi richiesti agli Enti Locali 
qualora i fondi non fossero sufficienti a coprire i costi. Alcune attività potranno essere realizzate 
grazie a collaborazioni di terzi e ai contributi volontari dei genitori senza oneri per la scuola.  
 

¾  Limiti alla realizzazione del POF 
 

Le attività di Ampliamento dell’Offerta Formativa previste dal POF potranno essere 
effettivamente realizzate: 
 
¾ previo accertamento  della sufficienza dei fondi da destinare alla retribuzione del personale 

ovvero all’acquisto di beni e servizi necessari; 
¾ previo accertamento dell’effettiva disponibilità del personale da impiegare in attività 

aggiuntive.  
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INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE e TRASPARENZA 
 
 
 
 

 
Il POF è pubblicato sul sito scolastico per la consultazione e l’uso. Il sito si avvale di spazio e di 
strumentazioni autonome. 
A richiesta può essere eventualmente duplicato presso la Segreteria a € 0,30 al foglio. 

 
 
 
 

http://www.icverbaniatrobaso.org 
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