
 

Le SCUOLE Primarie  
dell’Istituto Comprensivo 

Verbania Trobaso 
 

“Nino Chiovini” 
Cambiasca 

Via per Comero, 1 
0323 553712 
Mensa interna 

 

“Gianni Rodari” 
Torchiedo-Verbania 
Via Monte Rosa, 12 

0323 401082 
Mensa centralizzata 

 

“Bachelet” 
Trobaso-Verbania 

Via Cuboni, 9 
0323 571603 

Mensa centralizzata 

 

 
IL TEMPO SCUOLA 

 
TEMPO PIENO 

Si articola su 5 giorni 
Dalle ore 8.30 alle ore 16.30 

Con servizio mensa interno alle scuole 
Su richiesta delle famiglie viene 
organizzato dall’Ente Comunale il 

servizio di Prescuola 
 

 
 
 
 
.  

 
 

 

 
 
 

IMPEGNO COMUNE SCUOLA FAMIGLIA 
   

Gli insegnanti si impegnano a garantire la 
realizzazione di quanto esplicitato nei 
documenti e ne presenteranno ai genitori 
nel modo più chiaro e opportuno i contenuti. 
  

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 
effettive potenzialità. 
  

COMUNICAZIONE DEGLI ESITI 
FORMATIVI ALLE FAMIGLIE 

   

Cadenza bimestrale: incontri individuali  
Cadenza quadrimestrale: consegna schede 
di valutazione 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione  
didattico - educativa 

  
Le attività didattiche possono essere svolte con modalità 
diverse allo scopo di rendere più efficace l’intervento 
formativo: 
! Lezione collettiva frontale in cui si comunicano 

informazioni usando anche mezzi audiovisivi o altri 
strumenti fruibili contemporaneamente da un grande 
gruppo. 

! 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. 

! Interventi individualizzati che consentono di soddisfare 
le necessità di formazione di ciascuno. 

 
Attività (laboratori) anche con gruppi di bambini di classi 
diverse; permettono un maggiore sviluppo delle 
potenzialità, mediante la fruizione di maggiori e diverse 
opportunità di stimolo delle attitudini individuali 
 

 
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 Cittadinanza 
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 

Ed. 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 



 

 
Attività e Progetti 

 
 

L’OFFERTA FORMATIVA dell’ISTITUTO COMPRENSIVO. 
La scuola propone anche attività educativo-didattiche mirate 
alla promozione della Cultura, dello Sport, della Salute, della 
Didattica Innovativa, della Collaborazione SCUOLA FAMIGLIA 
attraverso percorsi di 
• educazione ambientale (territorio, storia, scienze) 
• educazione alla salute (affettività, sportello psicologico) 
• progetti di educazione stradale (sicurezza )  
• progetti di educazione alla convivenza (Intercultura) 
 civile e alla pace (Volontariato, solidarietà) 
• progetti per promuovere la piena partecipazione di tutti gli 
alunni alle attività della scuola e per contrastare l’insuccesso 
scolastico. (Inclusione) 
 

ATTIVITA’ DI CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO 
 

Si favorisce l’inserimento degli studenti nelle classi prime 
mediante attività in continuità con le quinte delle scuole 
primarie. 
 
VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 
Le visite di istruzione possono essere di uno o a seconda della 
programmazione didattica e delle scelte dei consigli di classe e 
sono un’occasione importante per la conoscenza delle ricchezze 
storico-culturali e paesaggistiche del nostro Paese. 
LA MENSA 
 
Gli alunni iscritti al tempo Pieno possono usufruiscono della 
mensa interna all’edificio. 
 
 LE ATTREZZATURE 
 
• Aula di informatica  
• Palestra 
• Biblioteca 

 
 
 
 
 
 

 
LA LINGUA STRANIERA 
 
 
La Scuola Primaria offre lo studio della Lingua Inglese fin dalla 
classe prima 
 
 
MUSICA A SCUOLA 

  
Gli alunni approfondiranno lo studio della musica attraverso i 
laboratori di ascolto, produzione di musica d’insieme, canti 
corali anche con il contributo di esperti e di progetti. 

 
 

LO SPORT 
 

Ogni anno vengono proposti agli alunni  
 

• Corsi propedeutici alle varie discipline sportive: Mini 
Volley, Mini Basket, Rugby 

• Corsi finanziati dalla Provincia o dalla Regione 
Piemonte 

• Progetti di Educazione Fisica in continuità tra scuole 

dell’Istituto. 
  
 

 

 
 
 
 
 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI 

VERBANIA TROBASO 
 

Scuole dell’ Infanzia: 
                      
⇒   Cambiasca  
⇒   Biganzolo  
⇒   Trobaso 
⇒   Unchio 

  
Scuole Primarie: 
⇒  Cambiasca  

⇒  Torchiedo 
⇒  Trobaso 

 
 

Scuola Secondaria di I grado 
           “Ranzoni” 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

VIA REPUBBLICA, 6 - 28923 VERBANIA 
Tel. 0323/571282 Fax 0323/552023 

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

 


