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Le Scelte di FondoLe Scelte di FondoLe Scelte di FondoLe Scelte di Fondo

La nostra missione si può definire nei seguenti tratti essenziali:

! 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

! Educare alla comprensione umana fra vicini e lontani

! Apprendere a diventare cittadini capaci di vivere nelle diverse

dimensioni locale, nazionale,europea, terrestre.



Le FinalitàLe FinalitàLe FinalitàLe Finalità
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 poniamo come finalità 

generale 

IL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE CRUCIALI:

!Comunicazione nella madrelingua

!Comunicazione nelle lingue straniere

!Competenza matematica, scientifica, tecnologica

!Competenza digitale

E DELLE COMPETENZE TRASVERSALI:

!Imparare a imparare

!Competenze sociali e civiche

!Spirito d'iniziativa e imprenditorialità

!Consapevolezza ed espressione culturale attraverso l’integrazione tra i saperi disciplinari 

e gli assi culturali (linguistico, scientifico-tecnologico, matematico, storico-sociale).



Dove   Dove   Dove   Dove   siamosiamosiamosiamo………………………………

! Via Repubblica 6 VERBANIA TROBASO

orario uffici: dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13.00

lunedì, martedì,mercoledì, giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 16.30

Il Dirigente scolastico riceve generalmente su appuntamento.

Per urgenze: dalle h 12.00 alle h 13.0

.

La scuola è di norma aperta dalle ore 7 alle ore 21.30 dal lunedì al giovedì, il venerdì dalle 7 alle
20,30, per tutta la durata delle lezioni. Negli altri periodi, di norma, l’orario di chiusura è per tutti i
giorni alle 14.00. Il sabato la scuola è chiusa.



I curricoli I curricoli I curricoli I curricoli 
Modulo Tempo obbligatorio 

settimanale
Insegnamenti/attività dei 
pomeriggi

TEMPO PROLUNGATO • 5  mattine

• 2 pomeriggi 

• 30 ore lezioni curricolari
• 4 ore lezioni di compresenza
per attività di
recupero/arricchimento e
laboratoriali
• 2 ore di mensa.

INDIRIZZO MUSICALE • 5 mattine

• 2/3 pomeriggi 

•30 ore lezioni disciplinari
curricolari
•2 ore musica d’insieme
•1 ora strumento musicale

TEMPO NORMALE •5  mattine 30 ore lezioni disciplinari
curricolari



Le OCCASIONI Le OCCASIONI Le OCCASIONI Le OCCASIONI per per per per raggiungereraggiungereraggiungereraggiungere gligligligli obiettiviobiettiviobiettiviobiettivi

� Attività “disciplinari”
Discipline u.o. Discipline u.o.

Italiano, Storia e 
Geografia

10 Arte e Immagine 2

Matematica e Scienze 6 Musica 2

Inglese 3 Sport 2

Seconda Lingua 2 Religione Cattolica 1

Tecnologia 2



Il Tempo Il Tempo Il Tempo Il Tempo ProlungatoProlungatoProlungatoProlungato

LA MENSA

Tutti i ragazzi iscritti al tempo prolungato possono usufruire del servizio mensa, presso
l’Istituto Franzosini di Intra dove si recheranno , in autobus, accompagnati dagli insegnanti.

E’ caratterizzato da momenti strutturati di compresenza. 
Gli alunni nei due pomeriggi svolgeranno attività di recupero/approfondimento e laboratoriali
secondo la seguente articolazione. Inoltre gli alunni interessati alla musica, del tempo prolungato,
potranno proseguire lo studio della musica anche in 2^ e 3^ media nell’ambito di un più ampio
progetto finalizzato alla costituzione di un coro d’Istituto

CLASSI 1° POMERIGGIO (compresenza)
2 moduli (14.40-16.30)

2° POMERIGGIO (compresenza)
2 moduli  (14.40-16.30)

1^ MEDIA
SPORTIVO

MUSICALE(coro)

Italiano/Matematica
ed. Fisica

Italiano/Matematica
ed. Fisica            

Italiano*/musica (doc. strumento)^
Italiano°/musica (doc. strumento)^

2 ^ MEDIA
ARTE - TERRITORIO Italiano/matematica

Italiano/matematica

I Quadrimestre
Italiano /ed. artistica
Italiano /ed. artistica

II Quadrimestre
Italiano/ed.tecnica
Italiano/ed.tecnica

3 ^MEDIA
TECNICO-SCIENTIFICO

LINGUISTICO

Italiano/matematica
Italiano/matematica/ed. tecnica

I Quadrimestre
Italiano /inglese
Italiano /inglese

II Quadrimestre
Italiano/2 lingua straniera
Italiano/ 2 lingua straniera



L’indirizzo musicaleL’indirizzo musicaleL’indirizzo musicaleL’indirizzo musicale
I ragazzi del corso musicale frequentano

" 2 lezioni di teoria, solfeggio  o musica d’insieme-canto

" 1 individuale o piccolo gruppo di strumento

Sono previste  queste specialità strumentali:

PIANOFORTE 

CHITARRA

CLARINETTO

FLAUTO TRAVERSO

VIOLINO

PERCUSSIONI

Gli alunni che si iscriveranno all’indirizzo musicale verranno sottoposti ad una prova orientativo -
attitudinale. La frequenza al corso è consentita a coloro che superano la prova.



Progetti dei Consigli di Classerogetti dei Consigli di Classerogetti dei Consigli di Classerogetti dei Consigli di Classe
I Consigli di Classe integrano l’attività didattica delle singole discipline  con Progetti ed  iniziative relative 
ai seguenti ambiti:

Educazione Ambientale Educazione alla 
Cittadinanza

Educazione alla Salute 
e alla prevenzione

Cinema Teatro Volontariato

Scambio con scuole 
europee ad indirizzo 

musicale

Gemellaggio con la 
Georgia

Sport



PROGETTI di PROGETTI di PROGETTI di PROGETTI di IstitutoIstitutoIstitutoIstituto
Centro Sportivo Scolastico

Recupero Debiti formativi 
italiano-matematica-inglese

Didattica della Comunicazione Didattica

Progetto LIM - lavagna interattiva multimediale

DSA Disturbi specifici di Apprendimento

PROVACI ANCORA SAM

Progetto di INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

Progetto CONTINUITA - Progetto ORIENTAMENTO

Progetto LABORATORI SCUOLA FORMAZIONE

Progetto SIRQ (qualità)



Centro Centro Centro Centro SportivoSportivoSportivoSportivo ScolasticoScolasticoScolasticoScolastico
• Giochi Sportivi Studenteschi per le seguenti specialità: Corsa campestre, Atletica leggera, 
Nuoto, Sci alpino, Rugby 
• Giochi della Gioventù.
• Acquaticità
• Corso di Sci
• Progetto “Rugby
• Giornate paralimpiche con il gruppo GSH Sempione 
• Didattica innovativa:

“Tutta la classe in corsa” :
Attività aerobica per l’incremento della capacità condizionale della resistenza generale, monitorata in 
itinere e nella fase finale con test oggettivi specifici. 

“Sincrogym”:
Attività di potenziamento delle capacità coordinative, monitorata in itinere e nella fase finale con test 
oggettivi specifici. 

“Tutti in acqua”:
Attività in acqua con alunni disabili.



Recupero Debiti formativi
Italiano – Matematica -

Inglese

Vengono organizzati corsi di recupero a favore di alunni che alla fine del 1!
quadrimestre hanno debiti formativi.
Saranno individuati gli alunni durante gli scrutini di gennaio, si formeranno i gruppi in
base al numero degli alunni e le lezioni verranno tenute in orario scolastico nell’ultima
settimana di febbraio.
L’attività didattica per quella settimana non prevederà verifiche e la programmazione di
nuovi argomenti, ma attività di approfondimento o ampliamento dell’offerta formativa.



Il progetto Didattica della Comunicazione Didattica pone l’accento sulla centralità
della comunicazione nella didattica, passando attraverso linguaggi rinnovati, cioè non
verbali e multimediali.
Tra gli obiettivi si evidenziano:
" la realizzazione di percorsi di ricerca-azione didattica nell’ambito disciplinare
Linguaggi non Verbali e Multimediali;
" l’avvio di attività di ricerca-azione finalizzate al rinnovamento della didattica delle
discipline del curricolo, con la costituzione in ogni scuola di un gruppo di progetto;
" la messa in rete attraverso la piattaforma di social network del progetto del
patrimonio di esperienze e di attività accumulate nel tempo.



Progetto LIM
lavagna interattiva multimediale

La LIM è una lavagna speciale, su cui è possibile scrivere, proiettare filmati, spostare immagini e altri oggetti 
multimediali con le mani o con apposite penne digitali, salvare la lezione per poterla riutilizzare in seguito e metterla 
a disposizione degli allievi

La Lavagna Interattiva Multimediale è una periferica del computer. Per funzionare deve essere collegata ad un 
personal computer e ad un proiettore.

E’ uno strumento che trova la sua applicazione in tutti i livelli scolastici e nelle diverse aree disciplinari. La sua 
applicazione didattica è molto versatile: permette una didattica frontale innovativa, approcci formativi di tipo 
collaborativo e costruzionista e simulazioni di attività laboratoriali. Permette di convogliare l’attenzione dei 
ragazzi sulla lezione grazie a metodi innovativi che favoriscono la spiegazione dei concetti più complessi e di 
utilizzare al meglio il tempo proiettando schemi, formule, brani senza doverli riprodurre manualmente sulla lavagna.

Perché piace agli studenti…
- perché hanno familiarità con il linguaggio delle immagini e dei filmati;
- perché le lezioni interattive sono più coinvolgenti e permettono di comprendere più rapidamente;
- perché hanno a disposizione diversi canali di apprendimento che stimolano diverse intelligenze;
- perché spesso l’introduzione della LIM ha favorito attività didattiche di apprendimento collaborativo che li pongono al 
centro del processo di apprendimento.



Bisogni educativi 
speciali

La Scuola Ranzoni presta particolare attenzione all’accoglienza degli alunni con
bisogni educativi speciali. Nel corso degli anni, si è lavorato con impegno
costante, accrescendo sempre più, attraverso l’esperienza, le competenze
professionali, i sussidi didattici e tecnologici e la formazione dei docenti.
Ciò permette di garantire una integrazione proficua rispondente ai bisogni e
alle potenzialità di ogni singolo alunno, ben consapevoli che la presenza di
ragazze e ragazzi con bisogni educativi speciali è fonte di costante
arricchimento e di crescita complessiva per l’intera comunità scolastica.
Inoltre per migliorare l’integrazione scolastica degli alunni particolarmente
compromessi, sulla base dei loro bisogni, è prevista, da parte dei consigli di
classe, la predisposizione di moduli didattici specifici che permettano
all’alunno/a di lavorare con il gruppo classe.



DSA Disturbi specifici di Apprendimento
I principali obiettivi del progetto sono:
" Stendere un modello comune di Piano Didattico Personalizzato ,da utilizzare per tutti gli alunni con 
DSA.
" Confrontarsi e ricercare le strategie più adatte da utilizzare con gli alunni 
" Elaborare strumenti (formulari, tabelle ecc.) maggiormente idonei a supportare gli alunni negli     
apprendimenti.
" Elaborare eventuali criteri comuni per la valutazione-misurazione delle verifiche degli alunni con 
DSA.

PROVACI ANCORA SAM
Progetto rivolto ad alunni con difficoltà scolastiche, relazionali e comportamentali. Le attività previste
hanno l’obiettivo di rafforzare l’autostima, le relazioni ed il rendimento scolastico. Verranno proposti
attività laboratoriali, motorie, multimediali e sportello d’ascolto .

PROGETTO DI INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI
Il progetto ha l’obiettivo di affrontare in modo efficace le problematiche culturali ed organizzative per
facilitare l’integrazione degli alunni stranieri. Verranno organizzati incontri con i mediatori culturali,
laboratori di italiano L2 e protocolli di accoglienza



Progetto CONTINUITA’
La conclusione della scuola 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.
In quest’ottica assumono particolare rilievo le iniziative messe in atto da questo progetto che hanno
l’obiettivo di rendere più sereno l’inserimento nella nostra scuola . Le attività proposte sono: frequenti
contatti didattici con maestri e famiglie attraverso attività di “Scuola aperta “,stages” durante le
mattinate scolastiche , incontri individuali dei docenti referenti con i genitori e attività di accoglienza
dei nuovi alunni .
Indispensabile è anche uno stretto collegamento con la progettualità di questo importante settore
dell’attività didattica, definendo un curricolo continuo tra i due ordini di scuola, affinché i passaggi
siano graduali, ma anche per consentire agli alunni lo svolgimento di un curricolo stimolante e non
ripetitivo.

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. Per quanto attiene agli obiettivi didattici, i docenti si riferiscono al
“Progetto orientamento” 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.



Progetto LABORATORI SCUOLA FORMAZIONE, in collaborazione con l’Agenzia

Formativa Casa di Carità Arti e Mestieri, VCO Formazione.

Si tratta di un progetto regionale che ha l'obiettivo di accompagnare gli allievi pluriripetenti, attraverso
una personalizzazione del percorso formativo, al conseguimento del diploma di scuola secondaria di I°
grado.

Questi percorsi svolgeranno una funzione di recupero, di rimotivazione, di orientamento e
riorientamento, diventando quasi propedeutici ad un ingresso con crediti nell’istruzione-formazione
professionale (bienni di qualifica) o funzionali all’avvio di un contratto di apprendistato.



I rapporti con il territorio e le altre scuoleI rapporti con il territorio e le altre scuoleI rapporti con il territorio e le altre scuoleI rapporti con il territorio e le altre scuole
I rapporti con il territorio costituiscono un cardine del nostro modello formativo, infatti la Scuola Media
“Ranzoni” è aperta alla fattiva collaborazione con Enti, Associazioni ed altre scuole 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.

GSH Sempione



La nostra scuola





Scuola Media Ranzoni


