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PREMESSA 

 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Statale “ 

ANDREA TESTORE ” di Santa Maria Maggiore (VB), è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla 

legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con 

proprio atto di indirizzo prot. 4124/A19 del 04.12.2015; 

 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti Unitario nella seduta del  

11.01.2016; 

 

- il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 13.01.2016; 

 

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed    

 in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 
 

L’Istituto Comprensivo Statale “ANDREA TESTORE” 
Via Torino, 11 – 28857 Santa Maria Maggiore (VB) 

tel 0324/94765 – fax 0324/954082 

n° cod. fiscale 92010410030 - n° cod. mecc. VBIC804007 

Sito web: http://www.icandreatestore.gov.it 

e-mail: vbic804007@istruzione.it 

e-mail certificata (PEC):vbic804007@pec.it 

• 5 Plessi di Scuola dell’Infanzia: monosezioni a Re, Craveggia, Toceno, Santa Maria Maggiore; 

due sezioni a Druogno. 

• 9 Plessi di Scuola Primaria: a Coimo (pluriclasse unica), Craveggia, Druogno, Finero (pluriclasse 

unica), Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno e Villette (pluriclasse unica a tempo pieno).  

• 1 Scuola Secondaria di I grado a Santa Maria Maggiore. 
 

L’Ufficio di Segreteria dell’Istituto, sito  in Via Torino 11 a Santa Maria Maggiore, osserva il seguente 

orario di apertura al pubblico: 
  dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 9.30 - dalle ore 12.00 alle 14.00 - dalle 16.00 alle 17.00 

 

Il Dirigente Scolastico riceve, di norma, in orario di ufficio previo appuntamento 

Tel. 0324 94765 

e.mail: claudio.chiodini@istruzione.it 

 

mailto:claudio.chiodini@istruzione.it
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IL CONTESTO  AMBIENTALE E LE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

 

 

La Valle Vigezzo è un altopiano che si eleva a poco più di 800 metri s.l.m.; 

comunica verso ovest con Domodossola, verso est con la confinante Svizzera e 

precisamente con il Canton Ticino ai quale è collegata dalla strada statale e dalla ferrovia 

Domodossola - Locarno. Comunica, infine, con il Lago Maggiore attraverso la Val 

Cannobina. 

La lontananza da Torino, da Novara e da Milano rappresenta, per gli abitanti, un notevole 

svantaggio, sotto molti punti di vista (occupazione, studi universitari e superiori, cure sanitarie 

specialistiche, ...). 

I centri situati nel fondovalle sono: Druogno, Santa Maria Maggiore, Malesco e 

Re; tutti gli altri paesi si trovano più in alto, in posizione soleggiata ed alcuni (Coimo, Albogno, 

Finero, Dissimo e Olgia) risultano geograficamente piuttosto isolati rispetto al resto della Valle. 

Particolarmente nella stagione invernale, i collegamenti rappresentano una difficoltà non 

trascurabile per i residenti. 

Fonte principale di reddito è il frontalierato; altri redditi provengono 

dall’artigianato, dal commercio e dal turismo. Allevamento ed agricoltura, in genere, non 

rappresentano più una fonte primaria di reddito, in quanto attività complementari praticate 

da pensionati e casalinghe. 

Sono in aumento i nuclei familiari in cui entrambi i genitori sono occupati nel lavoro. 
 

 

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

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

radicato, l’associazionismo ed i gruppi sportivi. 

          L’ambiente socio culturale è abbastanza omogeneo in quanto mancano i flussi 

migratori consistenti da altre regioni o da altri Stati. 

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

solidarietà, attaccamento alle tradizioni ed alle proprie radici, spirito di sacrificio e risparmio, 

che hanno permesso a questa valle di evitare lo spopolamento e la fuga verso le città come 

è successo ad altre valli ossolane. 

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

esse si dimostrano interessate ai problemi di socializzazione e di rendimento dei ragazzi, ma 

non sempre sono in grado di affiancarli nell’istruzione. 

        Non tutti i Comuni della Valle dispongono di adeguate strutture sportive e ludiche, e non 

sempre riescono ad offrire efficaci occasioni di crescita culturale, soprattutto agli 

adolescenti; in questi anni, pur nella diversità delle varie realtà territoriali, tutte le scuole 

dell’Istituto hanno rivestito un ruolo formativo essenziale nel tessuto sociale, offrendo ai 

ragazzi la possibilità di avvicinarsi ad attività interessanti. 

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

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

assistenzialistica di un tempo. La si riconosce come contesto per vivere esperienze di 

relazione e di apprendimento utile alla crescita affettiva e cognitiva dei bambini e delle 

bambine, anche in prospettiva della frequenza alla Scuola Primaria. 
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SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

L’orario di apertura delle scuole dell’infanzia, suddiviso in 5 giorni, è di 40 ore settimanali. 

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

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

mensa. 

Inoltre, in tutti i plessi presta servizio un'insegnante di religione per un totale di 9 ore settimanali. 

 

CRAVEGGIA 

 

Via all’ Asilo 
Tel. 0324 – 98000 

 

COIMO 
DRUOGNO 

 
Via Albogno 
Tel. 0324 – 

93488 

RE 

 
 

Via Locarno 
Tel. O324 – 

97370 
 

SANTA MARIA 

MAGGIORE 
 

Via Cavalli 
Tel. O324 - 94330 

 

TOCENO 

 

Via Cazzini 
Tel. 0324 - 346079 

Dalle ore 8,30 

alle ore 16,30 

Dalle ore 8,30 

alle ore 16,30 

Dalle ore 8,30 

alle ore 16,30 

Dalle ore 8,30 

alle ore 16,30 

Dalle ore 8,20 

alle ore 16,20 
 

SCUOLE PRIMARIE 
 

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

alle indicazioni normative, prevede un tempo scuola di  

 891 ore annue obbligatorie = a 27 ore settimanali (distribuite su cinque giorni, con due rientri 

pomeridiani) 

 1287 ore annue obbligatorie = a 40 ore settimanali per il tempo pieno di Villette (distribuite su 

cinque giorni, con cinque rientri pomeridiani) 

Considerato l’organico del personale docente assegnato all’Istituto in base alle vigenti disposizioni 

ministeriali, si è stabilito un orario di 27 ore settimanali (con 2 rientri pomeridiani) per tutti gli alunni di 

tutte le classi. 

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

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

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

esigenze dei singoli alunni, specie di quelli inseriti nelle numerose pluriclassi: 

 

MONTE ORE MINIMO SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE 

Discipline Unità orarie 

Eventuali incrementi orari settimanali per 

Italiano e Matematica potranno verificarsi in 

classe 1^ e  2^ nelle monoclassi; anche nelle 

pluriclassi, a condizione che la specifica 

composizione lo consenta. 

Italiano 6 

Matematica   6 

Tecnologia  1 

Storia,  Geografia, 

Cittadinanza e Costituzione 
4  complessive 

Scienze    2 

Arte e immagine 1 

Musica  1 

Educazione fisica 1 

Lingua inglese    

1 in classe 1^ 

2 in classe 2^ 

3 nelle classi 3^- 4^- 

5^ 

Religione Cattolica/Attività 

Alternativa  

 

2 

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

un’attenzione didattica particolare al gruppo di alunni della stessa classe mediante lo sdoppiamento 

della pluriclasse di cui fanno parte.  
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Nel plesso di Druogno, presta servizio l’ insegnanti di sostegno e le Operatrici del C. I. S. S. 

 ( Servizio di Aiuto Personale). 

Il servizio mensa è attivo nelle sedi di Toceno, Craveggia, S. Maria Maggiore, Malesco, Villette e Re;  

l’assistenza agli alunni che ne usufruiscono è garantita dal personale docente e non docente delle 

scuole stesse, per un totale di due ore alla settimana. 
 
Tempo Pieno di Villette: è caratterizzato da un arricchimento dell’offerta formativa che consente di 

attuare, oltre al servizio mensa per tutti gli alunni interessati, anche una serie di attività didattiche 

integrative, di esperienze laboratoriali  e di iniziative rivolte alla valorizzazione del territorio fra cui: 

 piccole guide sul territorio 

 laboratorio teatrale 

 potenziamento di attività informatiche, artistiche, musicali e motorie 

I bambini possono usufruire del servizio mensa dal lunedì al venerdì. 

 
 

PLESSI 

 

N° alunni 

classi/pluriclassi 
PLESSI 

N° alunni 

classi/pluriclassi 

CRAVEGGIA 

Via Dell’Asilo 

Tel. 0324 –98000 

elementaricraveggia@virgilio.it 

30 alunni 

2 PLURICLASSI 

2^+ 3^  

1^+4^+5^ 

RE 

P.Santuario 

Tel. 0324-97142 

scuola.re@libero.it 

30 alunni 

2 PLURICLASSI 

1^ + 2^ 

3^+4^+5^ 

DRUOGNO 

Via Del Gabbio 

Tel. 0324-93483 

eldruogno@tiscali.it 

40 alunni 

1 CLASSE:  1^  

2 PLURICLASSI 

2^+ 3^ e 4^+ 5^ 

S. M. MAGGIORE 

Via Rosmini 

 Tel. 0324-94217 

elementarismm@gmail.com 

59 alunni 

1 PLURICLASSE 

4^+5^ 

3 MONOCLASSI 

1^ - 2^ - 3^ 

COIMO 

Via Bonardi 

Tel. 0324-93478 

primariacoimo@gmail.com 

7 alunni 

PLURICLASSE UNICA 

 1^+3^+4^+5^ 

VILLETTE 

Via G. Pastore 

Tel. 0324-97141 

elementarivillette@email.it 

14 alunni 

PLURICLASSE UNICA 

1^+4^+5^ 

MALESCO 

P.15 Martiri 

Tel. 0324-94541 

elementari.malesco@tiscali.it 

44 alunni 

1 CLASSE: 2^   

2 PLURICLASSI 

1^+3^ e 4^+5^ 

TOCENO 

Via Cazzini 

Tel. 0324-346035 

elementare.toceno@gmail.com 

24 alunni 

2 PLURICLASSI 

1^+ 2^ + 3^ 

4^ + 5^ 

FINERO 

Via S. Gottardo 

Tel. 0324-92304 

elementari.finero@tiscali.it 

6 alunni 

PLURICLASSE UNICA 

1^+3^+5^ 
dati aggiornati a gennaio 2016 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

La Scuola Secondaria di primo grado, unica di Valle, si trova presso la sede dell’Istituto Comprensivo a 

Santa Maria Maggiore (VB). 

 

Gli alunni sono distribuiti su tre corsi, per un totale di 9 classi.  

L’orario settimanale delle lezioni è distribuito su 5 giorni settimanali, per un tempo scuola ordinario di 30 

ore settimanali. Il sabato è libero. Durante l’anno scolastico 2015-16 sarà previsto un solo rientro 

pomeridiano, il mercoledì fino alle ore 17:00. Le lezioni del lunedì e del venerdì termineranno alle ore 

14.00 (con due intervalli, alle ore 11 circa e alle ore 13). 

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

mensa presso il Ristorante-Pizzeria “Locarno” di Santa Maria Maggiore, con l’assistenza garantita dai 

Docenti e dai Collaboratori Scolastici. 

 

L’assetto orario, adottato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto, tiene conto delle 

prevalenti richieste dei genitori e delle problematiche organizzative, specialmente di quelle connesse 

alla rete locale dei trasporti, non solo ferroviari, considerato che la scuola accoglie alunni provenienti 

da sette Comuni diversi.  
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LE SCELTE EDUCATIVE DI FONDO 

 

 

Il P.O.F. TRIENNALE fa proprie le finalità formative previste nei principali documenti del vigente 

sistema scolastico , delineate in particolare nelle nuove Indicazioni Nazionali del 2012, che 

pongono al centro del progetto educativo l’alunno nella sua unicità, come persona “in 

formazione”, che va accompagnato nel processo di maturazione e nello sviluppo di una 

personalità armonica ed integrale. 

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

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

scuola; esso viene inoltre perseguito in un clima sociale il più possibile positivo ed in stretta 

collaborazione con la famiglia. 

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

improntato ad un pluralismo aperto e fattivo per attuare le finalità dell'Istituzione scolastica e 

si impegnano, nella programmazione degli interventi educativi, a rispettare le caratteristiche 

psicologiche e socio-culturali, nonché i bisogni formativi degli alunni.  

 

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

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

comunicare e dell’agire relazionale, si propone di: 

 rafforzare l’identità personale; 

 conquistare l’autonomia personale; 

 sviluppare le competenze sensoriali, percettive, motorie, sociali, linguistiche ed 

intellettive del bambino. 

 

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

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

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

esplicitano nelle seguenti finalità: 

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

all’uso della molteplicità dei linguaggi oggi esistenti; 

 cognitive: per giungere gradualmente dalla fase dell’esperienza diretta a quella della 

concettualizzazione delle conoscenze; 

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

pieno sviluppo della persona e favorire l’integrazione; 

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

Le 30 ore curricolari come da ordinamento sono strutturate per garantire l’insegnamento disciplinare 

secondo il seguente monte ore settimanale: 

 Italiano        6 ore 

 Storia – Geografia       3 ore 

 Matematica – Scienze      6 ore 

 Tecnologia (comprensiva di attività informatiche)  2 ore 

 Inglese        3 ore 

 Tedesco        2 ore 

 Musica        2 ore 

 Arte e Immagine       2 ore 

 Educazione fisica       2 ore 

 Religione        1 ora 

 Approfondimento in materie letterarie (storia-geografia) 1 ora 
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della collaborazione e della solidarietà sociale; 

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

delle culture. 

 

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

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

principi. 

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

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

(abilità) come occasioni per sviluppare armonicamente la personalità degli allievi in 

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

 il collocare nel mondo: aiutare lo studente a trasformare le conoscenze e le abilità in 

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

contemporanea, aperto all'incontro con altre culture; 

 l’orientamento: permettere al preadolescente di operare scelte realistiche 

nell’immediato e nel futuro, avvalendosi del carattere orientativo intrinseco allo studio 

delle discipline e alle attività interdisciplinari; 

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

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

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

nel favorire la consapevolezza di essere “portatori di cultura”, nel formare cioè 

cittadini rispettosi della natura e delle tradizioni, alieni da egoismi e campanilismi, che 

continuino a mantenere il più possibile integro l'ambiente di montagna valorizzandone 

le bellezze naturali e le peculiarità antropiche;  

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

interdisciplinari sulle effettive capacità di ciascuno, utilizzando modalità motivanti e 

ricche di senso; 

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

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

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

disadattamenti, abbandoni. 

 

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

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

propongono, pertanto,  di considerare con la massima attenzione i seguenti ambiti operativi: 

 

 

1. APPRENDIMENTO, CONOSCENZA E COMPETENZE 

attraverso idonei percorsi didattici disciplinari ed interdisciplinari, riferiti alle vigenti 

indicazioni ministeriali: 

 Amore per la conoscenza e gusto per lo studio. 

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

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

 Sviluppo delle abilità progettuali ed operative. 

 Attenzione al recupero e al potenziamento delle abilità e delle competenze 

acquisite. 

 Strutturazione di percorsi didattici personalizzati, con individuazione di 

metodologie e 

strumenti compensativi / dispensativi, per alunni con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento. 

  

2. CONTINUITA’ EDUCATIVA 

 Raccordo didattico educativo tra i diversi ordini di scuole dell’Istituto. 
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 Raccordo didattico formativo tra  Scuola Secondaria di I grado e Scuole ed 

Istituti Superiori. 

 

 

3. ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

 Attività specifiche per favorire l’integrazione degli alunni stranieri, specie se 

di recente immigrazione, nel gruppo classe. 

 Elaborazione di piani di studio personalizzati centrati 

sull’insegnamento/apprendimento della lingua italiana. 

 

4. INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

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

classe. 

 Interventi di sostegno e percorsi specialistici con il contributo di operatori 

esterni. 

  

5. EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 Iniziative tese a favorire situazioni di benessere nella scuola. 

 Percorsi e progetti di educazione alimentare. 

 

6. EDUCAZIONE  MOTORIA E LUDICO-SPORTIVA 

 Sviluppo armonico ed equilibrato della persona. 

 Padronanza delle abilità motorie di base. 

 Partecipazione a eventi e manifestazioni sportive (Giochi Sportivi 

Studenteschi). 

             

7. FORMAZIONE CIVICO -POLITICA 

 Educazione alla pace ed alla non violenza. 

 Educazione alla mondialità e ai valori di tolleranza, integrazione e 

cooperazione. 

 Educazione stradale. 

 

 

8. EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 Conoscenza e valorizzazione degli aspetti naturalistici, antropici nonché 

delle forme 

            espressive e  culturali proprie della tradizione locale. 

 Maturazione di comportamenti responsabili e rispettosi dell’ambiente. 

 

9. CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE 

 Lingua inglese nella Scuola Primaria. 

 Lingua inglese e tedesco nella Scuola Secondaria di I grado.  

 

 

10. CONOSCENZA E UTILIZZO DEGLI STRUMENTI  MULTIMEDIALI 

 Alfabetizzazione informatica in tutti gli ordini di scuola. 

 Uso del PC, della rete Internet e delle lavagne interattive multimediali. 

 Conoscenza ed utilizzo di altre risorse e strumentazioni multimediali. 
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PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul 

portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è 

reperibile all’indirizzo: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VBIC804007/ic-a-

testore/valutazione 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e 

didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le PRIORITA’ che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) RISULTATI SCOLASTICI:   MIGLIORARE I RISULTATI DEGLI ALUNNI SOPRATTUTTO PRIMA MEDIA, 

NELLE DISCIPLINE DI STORIA - GEOGRAFIA E SCIENZE E NELLE LINGUE STRANIERE E 

MIGLIORARE LE COMPETENZE DEGLI ALUNNI DI SCUOLA MEDIA NELL’APPROCCIO VERBALE 

ALLE LINGUE STRANIERE 

2) COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA:   PROGRAMMARE UN MAGGIOR NUMERO DI 

ATTIVITA’ A CARATTERE TRASVERSALE CHE TENGANO CONTO DEL CURRICOLO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE E VALUTARE CON PERIODICITA’, E CON PROCEDURE 

CONDIVISE E STRUTTURATE, LE ABILITA’ E LE COMPETENZE ACQUISITE (al termine della cl. V 

primaria e della III scuola secondaria). 

I TRAGUARDI che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1 a. Ripensare specifiche strategie di lavoro trasversale sul metodo di studio, condivise da 

scuola primaria e secondaria; 

1 b. Avviare una riflessione-studio sulle strategie di insegnamento/apprendimento che 

privilegino l’approccio orale allo studio delle lingue straniere. 

2 a. Definire e condividere in verticale abilità e competenze chiave e di cittadinanza da 

precisare nel curricolo di Istituto e nel PTOF; 

2 b. Monitorare e valutare sistematicamente i risultati degli alunni relativi alla competenze 

chiave nella scuola primaria e media, ridefinendo il modello di certificazione delle 

competenze attualmente in uso. 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

1) RISULTATI SCOLASTICI: nonostante i risultati degli alunni siano soddisfacenti sia nella scuola 

primaria che nella secondaria di I grado, sulla base del recente monitoraggio effettuato sui 

risultati di fine primo quadrimestre - scuola secondaria - si sono palesate difficoltà nello studio 

autonomo e nei risultati incerti ottenuti nelle discipline di STORIA - GEOGRAFIA E SCIENZE. 

Analoghe incertezze si sono evidenziati anche nei risultati delle lingue straniere  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VBIC804007/ic-a-testore/valutazione
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VBIC804007/ic-a-testore/valutazione
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2) COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA: l'attività educativa e didattica attribuisce valore e 

significato a questi aspetti, ma è ancora assente una vera e propria programmazione condivisa, 

graduata ed intenzionale degli interventi; anche la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti 

dagli alunni non sono supportate da procedure e da materiali strutturati, così prevale 

l’interpretazione dei singoli docenti. 

Gli OBIETTIVI DI PROCESSO che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 

traguardi sono: 

Curricolo, progettazione e valutazione 

1. Completare il CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO; declinare le competenze chiave 

trasversali e di cittadinanza; rivedere l'attuale modello di certificazione 

2. Incontri per dipartimenti di progettazione classi parallele; prove comuni per Italiano, 

Matematica e L2 (uscita 5^ Primaria e fine 1^ Secondaria) sulle abilità attese 

3. incontri periodici (ogni 45 gg) di programmazione comune per la Scuola Primaria 

nell'ambito delle ore di programmazione settimanale 

4. incontri periodici (ogni 45 gg) di programmazione comune per la Scuola dell'Infanzia 

nell'ambito delle ore per impegni collegiali 

Ambiente di apprendimento 

5. Affrontare la questione dell'innovazione didattica e metodologica nell'ambito dei 

Dipartimenti Disciplinari 

Inclusione e differenziazione 

6. Attuare il progetto di "Sportello educativo" in collaborazione coi Servizi Sociali, attualmente 

in fase di definizione (Rivolto a docenti e genitori) 

Continuità e orientamento 

7. Creazione ad inizio anno di un piano condiviso “in verticale” delle attività previste in tema 

di continuità fra le scuole dell’Istituto 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

8. Coinvolgere nel controllo dei processi anche le Insegnanti Fiduciarie dei vari plessi 

9. Documentare per iscritto fasi di lavoro e procedure decise collegialmente 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

10. Affidare a docenti interni con specifiche competenze (ad es. di tipo motorio, musicale ed 

artistico) la gestione di azioni di autoaggiornamento 
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Contributo degli obiettivi di processo nel raggiungimento delle priorità: 

si ritiene che, date le priorità evidenziate ed i conseguenti traguardi di lungo periodo, gli obiettivi 

di processo sopra esposti possano costituire una logica e concreta ipotesi di miglioramento, 

fondata su azioni ed interventi perseguibili nell'arco del prossimo anno scolastico e con esiti 

facilmente verificabili. Gli obiettivi di processo individuati sono strettamente connessi con le 

priorità enunciate e tesi, da un lato, al miglioramento dei risultati scolastici degli alunni e, dall'altro, 

alla messa a punto delle strategie di programmazione comune e della verifica-valutazione dei 

risultati, specialmente di quelle abilità e competenze attese sia a livello disciplinare che 

trasversale e di cittadinanza 

 

Obiettivi di processo relativi alle priorità: coinvolgimento delle scuole 

OBIETTIVI PRIORITARI SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO 
1.  Completare il CURRICOLO 
VERTICALE DI ISTITUTO; declinare le 

competenze chiave trasversali e di 
cittadinanza; rivedere l'attuale modello 

di certificazione 

X X X 

2.  Incontri per dipartimenti di 
progettazione classi parallele; prove 
comuni per Italiano, Matematica e L2 
(uscita 5^ Primaria e fine 1^ 

Secondaria) sulle abilità attese 

 X X 

3. Incontri periodici (ogni 45 gg) di 
programmazione comune per la Scuola 
Primaria nell'ambito delle ore di 
programmazione settimanale 

 X  
4.  Incontri periodici (ogni 45 gg) di 
programmazione comune per la Scuola 
dell'Infanzia nell'ambito delle ore per 
impegni collegiali 

X   
5.  Affrontare la questione 

dell'innovazione didattica e 

metodologica nell'ambito dei 
Dipartimenti Disciplinari 

X X X 
6.  Attuare il progetto di "Sportello 

educativo" in collaborazione coi Servizi 

Sociali, attualmente in fase di 

definizione (rivolto a docenti e 

genitori) 

X X X 

7.  Creazione ad inizio anno di un 

piano condiviso “in verticale” delle 
attività previste in tema di continuità 
fra le scuole dell’Istituto 

X X X 
8.  Coinvolgere nel controllo dei 
processi anche le Insegnanti Fiduciarie 

dei vari plessi 
X X X 

9.  Documentare per iscritto fasi di 

lavoro e procedure decise 
collegialmente 

X X X 
10.  Affidare a docenti interni con 

specifiche competenze (ad es. di tipo 
motorio, musicale, tecnologico ed 
artistico) la gestione di azioni di 
autoaggiornamento 

X X 
 

X 
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AZIONI MODALITA’ 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
Completare il CURRICOLO VERTICALE DI 

ISTITUTO 

declinare le competenze chiave trasversali e di 
cittadinanza 

 rivedere l'attuale modello in uso di certificazione 

delle competenze 

Incontri per Dipartimenti Disciplinari 
 

Progettazione per 
classi parallele di prove comuni di Italiano, 

Matematica e L2 (uscita 5^ Primaria e fine 1^ 
Secondaria) sulle abilità disciplinari 

Incontri periodici di programmazione comune per le 
Scuole dell'Infanzia  

Ogni 45 gg. nell'ambito delle ore programmazione 
collegiale (cfr. piano degli impegni collegiali) 

Incontri periodici  di programmazione comune per la 
Scuola Primaria  

Ogni 45 gg. nell'ambito delle ore programmazione 
settimanale  

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
Affrontare la questione dell'innovazione 
didattica e metodologica  

Incontri specifici nell’ambito dei 
Dipartimenti Disciplinari 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
Attuare il progetto di "Sportello 
educativo" in collaborazione coi Servizi Sociali, 

attualmente in fase di definizione 
(Rivolto a docenti e genitori) 

Da definire: il progetto non è ancora stato 
presentato 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  
Creazione ad inizio anno di un piano 
condiviso “in verticale” delle attività 
previste in tema di continuità fra le scuole 
dell’Istituto 

Programmazione delle iniziative a cura dei docenti 
designati 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA  
Coinvolgere nel controllo dei processi 
anche le Insegnanti Fiduciarie dei vari plessi 

 

Documentare per iscritto fasi di lavoro e procedure 
decise collegialmente 

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
Affidare a docenti interni con specifiche competenze 
(ad es. di tipo motorio, musicale, tecnologico ed 
artistico) la gestione di azioni di autoaggiornamento 

Brevi corsi di formazione interna 
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I PROGETTI DELL’ISTITUTO: sintesi descrittiva  

Numerose sono le iniziative tradizionalmente progettate ed attuate dalle diverse scuole in coerenza con le 

finalità del P.O.F., con significativa ricaduta sugli alunni e sulle classi e con l’impiego efficace ed adeguato 

delle risorse interne all’Istituto, anche in termini finanziari. 

Tutte si pongono come prosecuzione di progetti avviati nei precedenti anni scolastici. 

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

 Educazione ambientale e storica  

 Comunicazione e creatività  

 Educazione motoria e sportiva 

 Star bene a scuola 

 Formazione e aggiornamento 

Per ogni ambito tematico viene redatto un Progetto di Istituto. 

 

In applicazione alla normativa vigente  (cfr. in particolare la Legge 107 del 13/07/2015 e il D.P.R.275/1999, 

art 9) e in coerenza con le finalità formative della scuola, i progetti sono tesi ALL'AMPLIAMENTO E 

ALL'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA; sono iscritti nel Programma Annuale e  finanziati anche da 

Regione ed EE.LL. (Comuni e Unione dei Comuni) firmatari, questi ultimi, di uno specifico Protocollo d’Intesa 

con l’Istituzione Scolastica. 

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

mostre, spettacoli teatrali ed eventi) purché di particolare rilevanza culturale, coerenti con le linee anche 

programmatiche del presente documento e collocate proficuamente nelle Programmazioni di Classe o di 

Plesso. 

 

In particolare, l’ampliamento dell’Offerta formativa si differenzia in: 

 

1. ATTIVITA’ E PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DEL CURRICOLO IN ORARIO ANTIMERIDIANO 

 

Sono offerte all’utenza attività specifiche, che vanno “oltre” il curricolo obbligatorio anche per rispondere in 

modo più mirato alle specifiche esigenze del proprio contesto. Le attività progettuali si distinguono da 

quelle ordinarie curricolare: devono essere ad alta specificità, ma non ibride e frammentarie, possono 

essere organizzate e gestite in collaborazione con i vari Enti e con altre associazioni presenti sul territorio. 

Rappresentano il prodotto di un'intensa attività collaborativa e il tentativo di fruire al meglio delle risorse 

messe a disposizione dall'Autonomia scolastica e dal territorio. 

 

 

2. ATTIVITA’ E PROGETTI EXTRACURRICOLARI, OPZIONALI, FACOLTATIVI E GRATUITI IN ORARIO POMERIDIANO 

Si tratta di particolari iniziative rivolte ad alunni /e della Scuola Secondaria di I grado: sono finanziate di 

norma con il Fondo di Istituto o con altre risorse, sono destinate a gruppi di alunni di numero ben definito 

(non inferiore a 12), appartenenti ad una classe, a più classi o ad una determinata tipologia di studenti o 

studentesse (ad esempio alunni/e particolarmente meritevoli sul piano del profitto, oppure alunni/e con 

interessi in ambito motorio e sportivo, ecc.) 

L’adesione è libera e la partecipazione è gratuita, ma, una volta espressa, la frequenza si rende necessaria. 
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 SCUOLE DELL’INFANZIA SCUOLE PRIMARIE SCUOLA SECONDARIA 

Scuola aperta il pomeriggio X X X 

Scuola aperta al territorio X X X 

Laboratorio artistico    X 

Azioni di recupero  X X 

Azioni di orientamento   X 

Manifestazioni sportive  X X 

Manifestazioni finali X X X 

Corsi di Recupero   X 

Corso di conversazione in lingua 

inglese 
  X 

Corso sul linguaggio filmico e 

cinematografico 
  X 

Valorizzazione del merito degli 

alunni 
 X X 

Sportello di ascolto e consulto 

psicologico 
X X X 

 
            

 
 

1.  EDUCAZIONE AMBIENTALE E STORICA 

 

Le numerose, significative, esperienze pregresse di Educazione Ambientale, la ricchezza di risorse ambientali 

del territorio vigezzino, oltre ad iniziative di rete che vedono attivamente coinvolto l’Istituto, hanno stimolato 

e stimolano le Scuole dei vari ordini a progettare e realizzare numerose attività di Educazione Ambientale, 

permettendo all’Istituto di assumere nel territorio un ruolo indubbiamente privilegiato ed insostituibile nella 

formazione dei bambini/ragazzi in tale ambito. 

Essendo le Scuole di Valle organizzate nell'unico Istituto Comprensivo si possono leggere significativi segnali 

nella condivisione di finalità, nella valorizzazione di risorse, nella ricerca di proficue sinergie che sono aspetti 

basilari di qualsiasi attività progettata in tema di Educazione Ambientale e Storica e che rappresentano 

irrinunciabili cardini del modo di agire e operare per realizzare concretamente esperienze di continuità ed 

orientamento, nonchè nel garantire la formazione di insegnanti con competenze metodologico-didattiche 

in tema di Educazione Ambientale e Storica. 

Le varie attività programmate sono generalmente frutto di collaborazione proficua con Enti, Associazioni, … 

per lo più locali ma anche provinciali, regionali, nazionali: Parco Nazionale della Val Grande, Parco 

Naturale Veglia-Devero, CEA (Centro di Educazione Ambientale), TrePuntoTredici, Cooperative 

naturalistiche, Guide Ambientali ed Escursionistiche della Regione Piemonte, CAI, Corpo Forestale dello 

Stato, Polizia Provinciale, Associazione Musei dell’Ossola, FAI, WWF, …; fra queste, ad esempio: 

 “Piccole guide sul territorio” (Scuole Primarie di Villette e Finero) 

 “Laboratori all’Ecomuseo della pietra ollare” (Scuola Primaria di Malesco) 

  “E mi illumino di meno” (Scuola Primaria di Santa Maria Maggiore)  

Altre iniziative sono progettate con particolare attenzione perché costituiscono approfondimenti di 

specifiche tematiche disciplinari o perché intendono richiamare l’attenzione degli alunni su problematiche 

e temi propri dell’esperienza umana passata e presente (Giornata della Memoria Commemorazioni dei 
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Caduti, Festa degli alberi, S. Albino). 
 

PROGETTO DI ISTITUTO: 

“Educazione ambientale e storica – Una Valle, un laboratorio” 
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“IL TERRITORIO COME LABORATORIO”  

Tutti gli alunni – Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie   

 

 

“ADOTTA UN’AREA VERDE”  

Alcuni alunni – Scuola Secondaria di I grado             

 

 

“IL SALTABRIC” 

Tutti gli alunni – Scuola Secondaria di I grado             

 

 

 

 

 

 

 

2.  COMUNICAZIONE E CREATIVITA’ 

 

In questo ambito si collocano tutte le esperienze d’uso dei vari tipi di linguaggi e codici utili ai fini della 

comunicazione interpersonale e del potenziamento della creatività individuale. 

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

all’età evolutiva, tutti i linguaggi oggi esistenti, l’Istituto propone in tal senso percorsi didattici mirati ad una 

formazione informatica per livelli;  promuove altresì attività di insegnamento interattivo e di 

teleinsegnamento, con la messa in rete di tre plessi della Scuola Primaria e della sede centrale e con 

pratiche di insegnamento / apprendimento con l’uso delle lavagne multimediali di cui alcuni plessi sono 

stati dotati.  

I plessi delle Scuole Primarie di Finero, Malesco e Villette hanno aderito all’attività progettuale denominata 

“Programma il futuro”, promossa dal MIUR, che ha avviato questa iniziativa con l’obiettivo di fornire alle 

scuole una serie di strumenti semplici, divertenti e facilmente accessibili per formare gli alunni ai concetti 

base dell’informatica. 

      In alcuni plessi delle Scuole dell’Infanzia proseguiranno alcune attività legate all’insegnamento della 

lingua inglese a cura delle insegnanti di plesso. 

       Numerose le iniziative in continuità tra i tre ordini di scuole: esse vanno ad inserirsi in attività legate a 

specifici campi di esperienza per la Scuola dell’Infanzia ed alle educazioni e discipline per la Scuola 

Primaria e Secondaria di I Grado, con la progettazione di percorsi di animazione alla lettura, di costruzione 

di libri-gioco e con l’organizzazione di significativi momenti di incontro tra gli alunni, finalizzati 

all’accoglienza. Iniziative in continuità vengono promosse anche tra la Scuola dell’Infanzia di Druogno e 

l’asilo nido denominato “Girotondo”, situato nello stesso stabile. 

      Nelle varie scuole si proporranno, inoltre, attività mirate alla valorizzazione e al potenziamento dei diversi 

patrimoni espressivi personali mediante l’allestimento di laboratori musicali, artistici e informatici, con la 

partecipazione a concorsi letterari.  

       Proseguiranno le tradizionali esperienze teatrali che prevedono anche l’uso del dialetto nella variante 

locale, unitamente ad attività di drammatizzazione per realizzare recital e spettacoli in occasione di 

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

anno. 

 

Tra le iniziative che richiedono una progettazione specifica troveranno spazio le seguenti: 

  “L’appetito vien leggendo” (Scuola dell’Infanzia di Coimo – Druogno e Toceno)   

 “Giochiamo con la musica” (Scuola Primaria di Malesco)    

 “Facciamo spettacolo” (Scuola Primaria di Malesco)    

 “Fuori di zucca” (Scuola Primaria di Santa Maria Maggiore) 
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 “Giornata della lettura”  (Scuola Primaria di Santa Maria Maggiore) 

  “Con la testa tra le note” (Scuola Primaria di Druogno)   

 “Dolce scuola” (Scuola Primaria di Druogno)   

 “Natale in…canto” (Scuola dell’Infanzia e Primaria di Craveggia)   

 

Si prevede infine di partecipare ad eventuali spettacoli teatrali ed a significative proposte inerenti 

esperienze ed attività legate alla comunicazione ed alla creatività, anche in collaborazione con Enti Locali 

ed Associazioni, quali l’Oratorio di Malesco, le Pro-Loco, il Comitato Carnevale Vigezzino e le 

Amministrazioni Comunali. 

 

 

 

 

3.  EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA 

 
      Con le attività ed i progetti connessi all’ EDUCAZIONE MOTORIA, si intende favorire negli alunni, in modo 

adeguato alle diverse fasce di età, un armonico ed equilibrato sviluppo della persona, promuovendo la 

conoscenza del sé corporeo e del suo funzionamento, nonché la padronanza delle abilità motorie di base. 

            L’esercizio fisico, la pratica sportiva individuale e di gruppo tendono, inoltre, all’acquisizione delle 

capacità di iniziativa, di porsi correttamente in relazione agli altri, alla produzione di atteggiamenti 

collaborativi ed al rispetto delle regole. 

            L’attività motoria, nelle Scuole dell’Infanzia, viene proposta quotidianamente e in forma ludica, 

adempiendo a rilevanti e significative funzioni di vario tipo, da quella cognitiva a quella socializzante, a 

quella creativa. Vengono strutturate varie forme di gioco a contenuto motorio: dai giochi liberi a quelli di 

regole, dai giochi con attrezzature a quelli simbolici, dai giochi imitativi a quelli tradizionali. 

           Tutte le attività motorie vengono programmate differenziandole per età. 

Per il secondo anno consecutivo, con la presenza di insegnanti laureati in scienze motorie, verrà riproposta 

un’attività motoria innovativa, denominata “Fantathlon”, dove il bambino è protagonista in prima persona 

e può esprimersi attraverso il movimento.  

           Per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Toceno proseguirà, inoltre, l’attività motoria 

denominata “1,2,3 gioca con me”. 

           Nei Plessi delle Scuole Primarie saranno riproposte le esperienze di Attività motoria e Sportiva  con la 

presenza di  docenti laureati in scienze motorie che affiancheranno  le insegnanti. Con il progetto “Gioco 

sport”, gli alunni della Scuola Primaria si avvicineranno alla pratica di più discipline: minivolley, minibasket, 

minipallamano. 

           Con il progetto “Alfabetizzazione motoria” gli alunni miglioreranno le loro competenze sportive e i loro 

progressi saranno sistematicamente controllati con una tabulazione di test. 

           Per la Scuola Secondaria di I grado sono previste le seguenti iniziative specifiche che rientrano nel 

novero delle iniziative promosse dal Centro Sportivo Scolastico, coordinato dai Docenti di Educazione Fisica 

e finalizzato all’avviamento degli alunni alla pratica sportiva. Fra le attività organizzate con il progetto 

denominato “Gruppo Sportivo” si ricordano: 

PROGETTO DI ISTITUTO: 

 “Comunicazione e creatività” 
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“LABORATORIO DI CERAMICA ARTISTICA” 

Tutti gli alunni – Scuola Secondaria di I grado   

 

 

“ENGLISH CONVERSATION” 

Classi III – Scuola Secondaria di I grado   
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 Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi  

 Giornata sulla neve 

 Corsa campestre a scuola 

 “Tuttingioco”: “Festa dello sport” con le Associazioni Sportive di Valle. 

 
PROGETTO DI ISTITUTO:  

“Educazione motoria e sportiva – Ragazzi … in gamba” 

 

 

  

“FANTATHLON” 

Tutti gli alunni - Scuola dell’Infanzia  

 

 

“GIOCO SPORT”  

Tutti gli alunni – Scuola Primaria   

 

 

“GRUPPO SPORTIVO” 

Alcuni alunni delle varie classi – Scuola Secondaria di I grado   

 

                           
                   

 

 

 

 

4.  STAR BENE A SCUOLA 

 

                             Ogni alunno, con le proprie particolarità ed esigenze, è portatore di una storia personale e 

sociale che lo rende unico. La Scuola, responsabile dell’istruzione, della formazione e dell’educazione, 

deve garantire a tutti i più efficaci percorsi educativo-didattici per contribuire allo sviluppo integrale delle 

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

autostima, motivare al superamento delle difficoltà, deve creare un ambiente che favorisca significativi 

scambi interpersonali. Inoltre si attiva affinché tutti gli alunni possano trovare un positivo ruolo nella società e 

possano essere essi stessi gli artefici della propria crescita personale. 

       Le attività svolte in contemporaneità o in co-docenza dagli insegnanti consentono un proficuo 

sdoppiamento delle pluriclassi nonché l’attuazione di interventi mirati di recupero e/o potenziamento. A tal 

fine si intendono garantire a tutti gli alunni le migliori opportunità apprenditive, rafforzando in tal modo non 

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

organizzative). 

       L’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali richiede doverose attenzioni spec ifiche. Per gli 

alunni diversamente abili, la strutturazione di percorsi apprenditivi individualizzati o personalizzati, è 

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

specialisti, del Dirigente Scolastico e della famiglia cura la redazione del PEI e del PDF, come previsto dalla 

L. 104. Particolare attenzione viene data anche a tutti gli altri alunni in situazione di difficoltà, per i quali sono 

previste specifiche modalità di intervento. 

             L'Istituto collabora inoltre con il CISS (Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali) di Pallanzeno e, 

soprattutto con il servizio di Educativa Territoriale del Sub-Distretto di S. M. Maggiore e con i centri di 

recupero e riabilitazione frequentati dagli alunni. 

       L’Istituto, attento non solo alle esigenze degli alunni e delle famiglie, ma anche alla necessità costante 

di formazione del personale, programma corsi di formazione in sede e favorisce la partecipazione ai corsi di 

formazione fuori sede. 

Intende, altresì, attuare il progetto denominato “Sportello di ascolto”, che prevede la presenza a scuola di 

uno psicologo\a esperto dell’età evolutiva come sostegno all’attività dei docenti, i quali potrebbero 
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trovarsi ad affrontare casi di alunni problematici o con necessità particolari, al fine di trovare risposte 

esaustive che possano concretamente ripercuotersi sul progetto educativo-didattico. 

       L’Istituto promuove, inoltre, iniziative di accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri, anche con il 

supporto di esperti esterni (eventuale adesione ai Progetti fra scuole in rete: “Intercultura”). 

       Nell’intento di favorire i valori di accoglienza, integrazione e rispetto reciproco, si propongono iniziative 

specifiche in tutte le scuole, ad esempio “Noi e gli altri – Intercultura religiosa” nella Scuola Primaria di 

Malesco. 

       Nella Scuola Secondaria di I Grado, fin dalle classi prime, gli alunni affronteranno un’attività di 

Orientamento scolastico e professionale, che si snoda lungo l’intero triennio; sono, previsti, altresì, incontri 

con esperti, genitori ed Istituti Superiori del territorio. Per gli alunni pluriripetenti sarà valutata la possibilità di 

partecipare al progetto “Laboratori scuola – formazione dell’Ossola”, promosso dalla Fondazione Casa di 

Carità, Arti e Mestieri Onlus, in collaborazione con gli Istituti per la Formazione Professionale. 

       L’Educazione alla Salute è una delle tematiche sulle quali lavoreranno i Dipartimenti Disciplinari, che 

hanno individuato degli obiettivi e predisposto dei materiali con l’intento di diffondere fra bambini e ragazzi 

la cultura della salute e del benessere psico-fisico, attraverso percorsi appositamente strutturati, in 

continuità fra i vari ordini di scuola.  

Gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia saranno coinvolti nell’iniziativa “Le arance della 

salute”.  

Alcuni plessi della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e tutte le classi della Scuola Secondaria 

aderiranno anche all’iniziativa denominata “Una gardenia per la sclerosi multipla”.  

Nelle scuole primarie si intende proseguire l’iniziativa di educazione alimentare “Frutta nelle scuole”, uno 

specifico progetto, che prevede il consumo di frutta o verdura all’intervallo, fornita gratuitamente, pensato 

per dare corrette abitudini alimentari e per una nutrizione maggiormente equilibrata. 

       Per contribuire allo sviluppo della cultura della Sicurezza anche fra i più giovani, l’Istituto si attiva 

programmando annualmente le prove di evacuazione, anche in collaborazione con gli Enti territoriali. In 

tutte le scuole vengono proposte attività mirate affinché il concetto della sicurezza possa diventare uno 

stile di vita. Nello specifico, vengono segnalate le seguenti iniziative: 

 “Vivere in sicurezza” (Scuola Primaria di Malesco) 

 “Tutti in sicurezza” (Scuola dell’Infanzia e Primaria di Craveggia)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO DI ISTITUTO:  

“Star bene a scuola” 
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“TI ASCOLTO ”  

Sportello di ascolto e consulto psicologico 

Genitori/docenti di tutti gli ordini di Scuola e alunni Scuola Secondaria 

 

 

“PROGETTO DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA DELLE PLURICLASSI 

IN SITUAZIONE DI CRITICITA’ ”  

Alunni delle pluriclassi delle Scuole Primarie  

 

 

“PREVENZIONE DELL’INSUCCESSO SCOLASTICO”  

Gruppi di alunni di tutte le classi – Scuola Secondaria di I grado 
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LA PROGETTAZIONE EDUCATIVO – DIDATTICA E IL CURRICOLO D’ISTITUTO 
 

Il CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI (e per CAMPI DI ESPERIENZA) è stato completato e 

adottato dal Collegio dei Docenti nel passato anno scolastico; Il CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE 

TRASVERSALI E DI CITTADINANZA è in fase di elaborazione.  

Esso verrà  progettato nel corso del corrente a. s. dai docenti dei tre ordini di scuola  riuniti nei previsti 

momenti istituzionali collegiali e  nei DIPARTIMENTI DISCIPLINARI,  con il coordinamento  dalla Commissione 

“CURRICOLO PER COMPETENZE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE” e rientra nel seguente quadro 

normativo: 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Documento Unione Europea 2006) 

 COMPETENZE CHIAVE  DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007 “Regolamento recante norme in materia 

di adempimento dell’ obbligo di istruzione”), LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO 

DI ISTRUZIONE (2010), alle Nuove Linee guida regionali (2011) 

 INDICAZIONI NAZIONALI per il curricolo del primo ciclo d’ istruzione” (2012).  

           

  A partire dai documenti sopra indicati, i tre ordini scolastici hanno svolto le seguenti attività: 

 Lettura ed analisi delle indicazioni fornite dalla normativa di riferimento 

 Confronto collegiale e riflessione sulla necessità del superamento della programmazione per 

obiettivi per entrare nell’ottica della progettazione per competenze. 

 Posto che il curricolo per competenze è lo strumento che deve dare significatività     

all’apprendimento, nella sua elaborazione, sono stati individuati i seguenti  punti di attenzione:  

 bisogni educativi e percorsi cognitivi degli alunni 

 esigenze formative del bacino di utenza 

 continuità del percorso educativo all’interno dell’Istituto e  con la scuola secondaria di secondo 

grado  

 flessibilità del curricolo in vista della necessità di eventuali adattamenti 

 

 Seguiranno  le seguenti azioni: 

 Organizzazione del curricolo come percorso formativo sullo sfondo dei processi cognitivi e 

relazionali degli alunni nelle  diverse fasi evolutive 

 Estrapolazione dei nuclei fondanti del curricolo per competenze e selezione dei saperi essenziali 

 Definizione della progressione verticale del curricolo 

 Individuazione degli elementi di trasversalità/continuità del curricolo 

 Riflessione sulle pratiche della didattica delle competenze 

 Riflessione sull’azione di verifica/valutazione/certificazione delle competenze 

 

L’Istituto assume nel PTOF IL CURRICOLO DISCIPLINARE PER COMPETENZE/ABILITÀ/CONOSCENZE rivisto ad 

ogni  inizio di a. s. dai docenti riuniti per aree disciplinari e verificato in itinere e a fine anno  dagli stessi 

gruppi. Nello specifico, il curricolo verticale disciplinare: 
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1. definisce le linee essenziali della programmazione curricolare annuale: competenze, abilità, 

2. conoscenze, contenuti essenziali e sequenza metodologica; 

3. progetta le unità di apprendimento; 

4. definisce gli indicatori rispetto alle linee essenziali delle discipline e individua criteri, strumenti e modi 

dell’azione di  verifica–valutazione; 

5. stabilisce prove di verifica comuni per l’accertamento dei livelli di acquisizione delle competenze 

essenziali. 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA:  i docenti dei tre ordini di scuole fanno specifico riferimento al CURRICOLO 

di ISTITUTO in fase di redazione della Programmazione Didattica per le proprie classi/pluriclassi/sezioni allo 

scopo di: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Delineare la situazione iniziale della sezione e dei bambini; 

 Ipotizzare iniziative, progetti, uscite didattiche; 

 Riflettere sui traguardi per lo sviluppo della competenza e sugli obiettivi di apprendimento 

 Strutturare Unità di apprendimento e proposte operative. 

 

Le insegnanti di ogni plesso definiscono i contenuti delle attività giornaliere, specificando le modalità 

d’intervento per ogni fascia d’età, gli strumenti, i materiali e i tempi. 

Sono previsti, inoltre, a livello collegiale degli incontri, con cadenza periodica, per condividere le varie 

esperienze didattiche attuate nei singoli plessi. 

 

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

da tutte le scuole, quali: 

 L’accoglienza 

 Le attività di routine 

 Gli aspetti stagionali 

 Le feste di Natale, Carnevale e di fine anno 

 La partecipazione a spettacoli teatrali 

 

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

Assemblee. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 Delineare la situazione iniziale della classe/pluriclasse mediante l’azione di osservazione/rilevazione dei  

livello di acquisizione delle conoscenze e delle abilità in ingresso sulla base degli elementi desunti  

all’inizio dell’a.s. dai test delle prime verifiche  e in ordine alla valutazione finale del precedente anno. 

 Individuare e rimuovere eventuali fattori ostacolanti l’apprendimento in relazione ai prerequisiti 

individuati per le  discipline. 

 Programmare  la scansione temporale per contenuti disciplinari e moduli didattici. 

 Indicare le metodologie e gli strumenti didattici adottati dall’insegnante. 

 Definire la tipologia e stabilire i tempi di somministrazione  delle prove di verifica utilizzate.  

 Progettare gli eventuali interventi di recupero/sostegno/potenziamento.   

 Individuare i  collegamenti a livello inter/pluridisciplinare con altre materie e con le iniziative progettuali 

di altri plessi o ordini di scuole dell’Istituto 

 

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

 

1. Analisi della situazione ambientale ed individuazione dei bisogni educativi. 

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

3. Individuazione e progettazione delle attività opzionali facoltative. 
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4. Individuazione e progettazione di un itinerario educativo di plesso aperto al territorio e alla 

partecipazione delle famiglie.  

5. Organizzazione della partecipazione a spettacoli teatrali,  iniziative sportive, viaggi di istruzione e uscite 

didattiche, gemellaggi e/o scambi culturali, iniziative formative da realizzare in collaborazione con Enti, 

Associazioni, gruppi o Istituti del territorio. 

6. Organizzazione di particolari momenti dell'anno con la partecipazione delle famiglie o prevedendo lo 

scambio fra plessi. 

7. Organizzazione di momenti di scambio di esperienze didattiche all'interno del plesso. 

8. Organizzazione di spazi comuni e tempi di utilizzo; quadro orario generale del plesso riferito all'uso di: 

palestra, mensa, laboratori, sostegno, religione, L.S. 

 9. Organizzazione delle attività alternative all'I.R.C.  

 

Inoltre, in  sede di  PROGRAMMAZIONE DI PLESSO O DI INTERPLESSO (redatta settimanalmente nelle singole 

scuole e periodicamente presso la sede dell’Istituto Comprensivo di Santa Maria  Maggiore), i l team 

docente: 

1.   progetta, attua e verifica la programmazione didattica; 

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

  alunni; 

3.   stabilisce l'orario settimanale delle attività didattiche; 

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

  dell'individualizzazione dell'insegnamento; 

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

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

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

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

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

9.   raccorda le attività didattiche del plesso e la programmazione con il progetto 

  educativo di plesso (attività comuni e progettazioni specifiche). 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

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

del Consiglio di Classe e assicura redazione ed aggiornamento della Programmazione di Classe.  

 

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

Consiglio di Classe; delinea il percorso formativo della classe e del/la singolo/a alunno/a, adeguando ad 

essi gli interventi operativi; utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento delle finalità 

educative e delle competenze trasversali stabilite dal Consiglio di Classe e riferite al CURRICOLO DI 

CITTADINANZA; è sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine di 

adeguare l’intervento dei docenti alle emergenti esigenze formative degli alunni. 

Le procedure di stesura e condivisione della Programmazione di classe sono, attualmente, in fase di 

revisione. 

 

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

propone al Consiglio di Classe in relazione agli specifici insegnamenti impartiti ed alle particolarità della 

classe cui essi sono rivolti, nel rispetto del CURRICOLO DISCIPLINARE DI ISTITUTO. 

Le programmazioni disciplinari seguono un condiviso schema di  redazione. 

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

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

interdisciplinare e progetti comuni, ma la responsabilità della stesura della programmazione disciplinare è 

affidata al singolo docente (o ai co-docenti nel caso di alcune attività aggiuntive). 
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La valutazione dell’apprendimento 

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

che coinvolge i singoli docenti, i Consigli di Classe ed il Collegio Docenti. 
Essenzialmente essa consente di: 

-  comprendere ed esprimere considerazioni dettagliate sull'evoluzione delle conoscenze disciplinari, delle 

abilità e del metodo di lavoro e dell'evolversi della maturazione di ciascun alunno; 

- regolare la Programmazione Curricolare e la Programmazione didattica individuale, lo stile di 

insegnamento ed il sistema didattico complessivo. 

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

regola il processo di formazione alle risultanze via via rilevate, guida l'alunno a conoscere e sviluppare, nel 

migliore dei modi, le proprie potenzialità e consente alle famiglie di seguire il percorso scolastico dei figli 

anche attraverso i loro risultati. 

I DOCENTI curano la valutazione della singola disciplina e ne sono personalmente responsabili. 

Il sistema della valutazione è composto da tre fasi: 

accertamento: operazione intenzionale con cui si rilevano i prerequisiti; 

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

esercitazioni); 

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

conoscenza, abilità e competenze raggiunti dall’alunno. 

Il Registro di classe (adottato nel corrente a. s. in versione elettronica) è, per la Scuola Primaria e 

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

comportamento le quali vengono comunicate tramite diario/quaderno alle famiglie e formalizzate sulla 

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

 

CRITERI DI PASSAGGIO DA UNA CLASSE ALL’ALTRA 

Oltre alle recenti novità introdotte dalla legge in materia di valutazione degli alunni, il Collegio Docenti 

stabilisce i seguenti criteri generali ai fini del passaggio da una classe all’altra: 

 progressi effettuati dall’allievo rispetto alla situazione di partenza; 

 evoluzione nella maturazione personale; 

 partecipazione ed impegno sia in classe sia a casa; 

 raggiungimento degli obiettivi stabiliti per ogni disciplina. 

 

Scuola dell'Infanzia 

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

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

insegnamento-apprendimento e consente un costante adeguamento della programmazione didattica. 

Le modalità di verifica e di valutazione, concordate dal team docente, vengono effettuate in periodi così 

prestabiliti: 

 valutazione iniziale: attraverso una attenta osservazione dei bambini si acquisiscono i “dati” necessari 

sia per stendere la programmazione didattica, sia per avere una prima conoscenza della situazione di 

partenza del singolo bambino. Le osservazioni individuali vengono annotate sul registro di sezione; 

 valutazione in itinere: mensilmente si tiene un incontro di programmazione e di verifica in ciascun plesso 

per fare il punto della situazione, confrontarsi su eventuali problematiche riscontrate, verificare il 

raggiungimento degli obiettivi formativi e la validità delle proposte educative; 

 valutazione finale: al termine dell’anno scolastico, sul registro di sezione,  vengono annotati, per ogni 

singolo bambino, tutti i dati raccolti in itinere.  Inoltre, per i bambini di 5 anni, viene compilata una 

scheda individuale di verifica delle competenze acquisite. Tale scheda viene illustrata alle famiglie a 

fine anno scolastico e alle insegnanti della scuola primaria durante un incontro previsto nel mese di 

settembre. 
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Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

In ottemperanza con quanto previsto dal Decreto Legge 137/2008 il Collegio Docenti ha concordato che 

la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni sarà espressa in decimi secondo il 

seguente prospetto: 

 
VOTO Prestazione - Giudizio 

3 (*)  nessun elemento significativo per formulare un giudizio 

4 (**) 
 conoscenza gravemente lacunosa e frammentaria 

 comprensione limitata e difficoltà rilevanti nell’applicazione 

5 

 conoscenza incompleta e superficiale 

 comprensione parziale e con incertezze; limitata autonomia nell’applicazione di 

quanto appreso 

6 
 conoscenza dei soli elementi fondamentali 

 comprensione degli elementi fondamentali e loro corretta applicazione  

7 
 conoscenza adeguata dei contenuti 

 comprensione e applicazione corrette dei contenuti 

8 
 conoscenza sicura dei contenuti 

 comprensione, rielaborazione e applicazione corrette dei contenuti 

9 

 conoscenza sicura dei contenuti 

 comprensione, rielaborazione e applicazione corrette dei contenuti, anche di quelli 

più complessi 

10 

 conoscenza approfondita dei contenuti 

 comprensione, rielaborazione e applicazione corrette di concetti/contenuti anche 

complessi, con produzioni originali  

 
(*) Per la Scuola Primaria, come da accordi collegiali, non sarà da considerare il voto 3; qualora si volesse rimarcare una particolare 

“gravità” della prestazione si attribuirà il voto 4 con ulteriore giudizio descrittivo. 
 
(**) Per la Scuola Primaria, come da accordi collegiali, non sarà da considerare il voto 4 per la classe prima. 

 

E' facoltà delle Insegnanti di ciascuna classe/pluriclasse di Scuola Primaria e di ciascun Consiglio di Classe 

della Scuola Secondaria, nello scrutinio di fine anno, di ammettere alla classe successiva anche alunni con 

valutazioni non pienamente sufficienti, riportandole al 6, voto che sarà contrassegnato da un * e che verrà 

eventualmente illustrato con nota allegata. 

 

Nella Scuola Secondaria si è convenuto di presentare alle famiglie una Nota infraquadrimestrale 

(“pagellino”) sulla valutazione degli apprendimenti degli alunni, indicativamente nei mesi di novembre e 

aprile, ad eccezione di quello di novembre per le classi prime. 

 
Le informazioni trasmesse dalle insegnanti di Scuola dell’Infanzia rendono più organica e completa la 

valutazione iniziale. 

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

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

di I grado sulle abilità e sulle conoscenze acquisite che costituiranno a loro volta i pre-requisiti necessari per 

affrontare il successivo ordine di studi. 

 

Nell’ottica del raccordo tra i diversi ordini di scuole, i Docenti redigono specifici documenti: 

 “VERIFICA DELLE COMPETENZE ACQUISITE PER I BAMBINI DI 5/6 ANNI”  (raccordo Scuola 

dell’Infanzia- Scuola Primaria);  

 “RILEVAZIONE DEL CURRICOLO IMPLICITO E TRASVERSALE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA” 

(raccordo Scuola Primaria, classe V – Scuola Secondaria di I grado, classe I); 

 “CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE” al termine della Scuola Primaria. 

 “CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE” al termine della Scuola Secondaria. 
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La certificazione delle competenze 
 

Come previsto dalla vigente normativa, il documento di certificazione delle competenze viene rilasciato 

alla fine della classe quinta di Scuola primaria della classe terza di Scuola Secondaria ed è consegnato alla 

famiglia dell’alunno e all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. 

Posto che la maturazione delle competenze costituisce la finalità essenziale di tutto il curricolo e che  le 

competenze devono essere promosse, rilevate e valutate in base ai traguardi di sviluppo disciplinari e 

trasversali riportati nelle Indicazioni Nazionali 2012 nel “Profilo dello studente”, la certificazione rappresenta 

dunque: 

• un atto educativo  

• descrive i risultati del processo formativo, quinquennale e triennale 

• va intesa come valutazione complessiva in ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi 

acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.  

 

Nel corso del corrente a. s. ha  preso avvio l’azione di aggiornamento con la partecipazione dei  docenti 

dell’Istituto ad iniziative di formazione specifica sul percorso di progettazione didattica per competenze e di 

valutazione delle stesse. 

Il collegio dei docenti si è espresso per la non adesione alla sperimentazione circa l’adozione del modello 

ministeriale, ma ha stabilito di procedere nella certificazione delle competenze per il corrente a.s. con 

l’elaborazione di un documento ad uso interno che farà comunque riferimento al documento nazionale 

proposto.  

 

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO 

La scheda di certificazione verrà proposta in due versioni: 

a. Per la Scuola Primaria il documento, a firma del dirigente scolastico, sarà redatto dagli insegnanti a 

conclusione dello scrutinio finale della classe quinta.  

b. Relativamente alla secondaria di primo grado, verrà stilato in sede di scrutinio finale solo per gli 

studenti ammessi all’esame di Stato e consegnato alle famiglie degli alunni che abbiano sostenuto 

l’esame stesso con esito positivo.  

 

Il modello per gli alunni con disabilità certificata verrà compilato per i soli ambiti di competenza coerenti 

con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI). 

 

Nel documento interno: 

 i docenti faranno  riferimento alle competenze indicate dal Profilo finale dello studente, alle 

competenze chiave europee e alle discipline che concorrono a sviluppare e a raggiungere le 

competenze descritte; 

 sarà previsto un apposito  spazio per segnalare eventuali competenze significative che l’alunno ha 

conseguito; 

 la valutazione delle competenze verrà espressa per livelli (avanzato, intermedio, base, iniziale).  

 

 

La valutazione del comportamento nella Scuola Primaria 
 

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

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

essenzialmente in occasioni per raccogliere dati, quanto più possibile oggettivi, sulle trasformazioni 

prodotte dagli interventi didattici e sul comportamento cognitivo degli allievi. 

La valutazione non sempre si esplicita mediante l’utilizzo dei codici valutativi previsti nella precedente 

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

BRAVO…) confluiscono comunque, nella fase di valutazione disciplinare, in corrispondenti voti annotati nel 

Registro personale del docente. 

Il comportamento degli alunni, sulla scheda, viene valutato con un giudizio sintetico, in base ad indicatori 

concordati a livello collegiale: 
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GIUDIZIO COMPORTAMENTO 
 
 
 

OTTIMO 

 Ha mantenuto un comportamento corretto con compagni, insegnanti e personale 

non docente. 

 Ha contribuito  a instaurare rapporti di collaborazione tra studenti e insegnanti. 

 Ha rispettato il materiale proprio e altrui, comprese le attrezzature scolastiche. 

 Ha portato regolarmente il materiale scolastico per le attività giornaliere. * 

 È stato puntuale nel rispetto delle regole 
 
 

DISTINTO 

 Ha mantenuto un comportamento corretto con compagni, insegnanti e personale 

non docente 
 Ha rispettato il materiale proprio e altrui, comprese le attrezzature scolastiche. 
 Ha portato regolarmente il materiale scolastico per le attività giornaliere. 
 È stato quasi sempre puntuale nel rispetto delle regole 

 
 
 

BUONO 

 Ha mantenuto un comportamento abbastanza corretto con compagni, insegnanti 
e personale non docente 

 Ha rispettato in modo limitato  il materiale proprio e altrui, comprese le 
attrezzature scolastiche. 

 In genere ha portato il materiale scolastico per le attività giornaliere. 
 A volte va richiamato al rispetto delle regole 

 
 
 

SUFFICIENTE 

 Ha incontrato molte difficoltà  a mantenere  un comportamento corretto con 

compagni, insegnanti e personale non docente 

 Ha manifestato cura e rispetto molto limitati del materiale proprio e altrui, 
comprese le attrezzature scolastiche. 

 Frequentemente non  ha portato il materiale scolastico per le attività giornaliere. 
 Spesso va  sollecitato al rispetto delle regole 

 
 
 

INSUFFICIENTE 

 

 Ha tenuto un comportamento scorretto con compagni, insegnanti e personale 

non docente 
 Non ha manifestato cura e rispetto del materiale proprio e altrui, comprese le 

attrezzature scolastiche. 
 Frequentemente non  ha portato il materiale scolastico per le attività giornaliere. 
 Non ha rispettato le regole e ha manifestato un rifiuto sistematico di esse 

* a partire dalla classe 3^ 

 

La valutazione del comportamento nella Scuola Secondaria di I grado 
 

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

giudizio sul comportamento attraverso la scala in decimi (come indicato nel D.L. 137/2008) in base ad 

indicatori concordati a livello collegiale e relativi all’applicazione del Regolamento di disciplina, allegato al 

Regolamento di Istituto. 

 
VOTO COMPORTAMENTO 

10 

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

 Ha contribuito a instaurare rapporti di collaborazione tra Studenti e Insegnanti 
 Ha rispettato il materiale proprio e altrui comprese le attrezzature scolastiche 
 Ha portato regolarmente il materiale scolastico per le attività giornaliere 

 E’ stato/a puntuale nel rispetto di orari e regole  

9 

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

 Ha rispettato il materiale proprio e altrui comprese le attrezzature scolastiche  
 Ha portato regolarmente il materiale scolastico per le attività giornaliere 

 E’ stato/a quasi sempre puntuale nel rispetto di orari e regole 

8 

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

 Ha rispettato in modo limitato il materiale proprio e altrui comprese le attrezzature 
scolastiche 

 In genere ha portato il materiale scolastico per le attività giornaliere 

 Talvolta è’ stato/a richiamato/a al  rispetto di orari e regole 

7 

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

 Ha rispettato in modo limitato il materiale proprio e altrui comprese  le attrezzature 
scolastiche 

 Talvolta non ha portato il materiale scolastico per le attività giornaliere 
 Non sempre è stato/a puntuale nel rispetto di orari e regole 
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6 

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

 Ha manifestato cura e rispetto molto limitati del materiale proprio e altrui comprese le 
attrezzature scolastiche 

 Frequentemente non ha portato il materiale scolastico 
 Spesso non è stato/a puntuale nel rispetto di orari e regole 

 Talvolta è stato/a fonte di disturbo per le attività didattiche 

5 
E’ DATA FACOLTA’ AL CONSIGLIO DI CLASSE DI ATTRIBUIRE IL VOTO 5 DI COMPORTAMENTO IN 
PRESENZA  DI SANZIONI DISCIPLINARI PER UNO O PIÙ DEI COMPORTAMENTI, SPECIE SE 
REITERATI, DI CUI ALLE TABELLE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

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

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

esperienze di autovalutazione e confronto tra i risultati di soggetti diversi, considerando sempre 

positivamente la riflessione sugli errori compiuti. 

 

All’atto dell’iscrizione in classe prima, i genitori e gli alunni sottoscrivono il cosiddetto “Patto di 

corresponsabilità”, documento elaborato dal Consiglio d’Istituto, con lo scopo di impegnare scuola, 

famiglie, alunni in un rapporto di fattiva collaborazione. 

 

 

La continuità educativa e didattica 
 

La continuità del processo educativo tra Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado – elemento 

che caratterizza un Istituto Comprensivo – viene garantita come percorso formativo unitario al quale 

contribuisce con pari dignità educativa l’azione di ciascuna scuola, nella dinamica degli specifici ruoli ed 

obiettivi (dal D.M. 16 novembre 1992). 

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

scuola, il Collegio Plenario dei Docenti elabora, annualmente, piani d’intervento e iniziative specificamente 

mirate alla continuità. 

Nel corrente anno scolastico proseguirà l’attività dei Dipartimenti Disciplinari (gruppi di lavoro composti da 

insegnanti dei tre ordini di scuola) finalizzata alla realizzazione di attività e percorsi didattico/formativi 

specifici per ogni ordine di scuola e comuni ai tre diversi ordini scolastici. 
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RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL POF TRIENNALE 

a. Fabbisogno di risorse umane: personale docente 

Il fabbisogno complessivo di organico del personale docente per il prossimo triennio 2016/17 – 2018/19 tiene conto, 
innanzitutto, del  numero di classi e di alunni del corrente anno scolastico; considerando, poi,  le proiezioni relative al 
numero degli obbligati per i prossimi 3 anni, si prevede una sostanziale conferma del numero attuale di classi e di 
docenti : 

RICHIESTE DI ORGANICO POSTI COMUNI 
 SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

CLASSI 
PLURICLASSI 

SEZIONI 
6 SEZIONI 

20 CLASSI 
 2 pluriclassi uniche a 27 ore 
 1 pluriclasse unica a T. P. 40 

ore 
 10 pluriclassi 
 7 monoclassi 

9 CLASSI 
tutte a tempo normale - 30 ore 

DOCENTI 
POSTO 

COMUNE 
12 

25 POSTI + 12 ORE 
 

 
RICHIESTE: 14 cattedre + 1 spezzone (anche 
al fine di evitare la frammentazione delle 
cattedre 
In tanti spezzoni) 
A043 n. 5  
A059 n. 3  
A345 n. 1  + 9 ore 
A545 n. 1  
A028 n. 1   
A030 n. 1  
A032 n. 1  
A033 n. 1  

MOTIVAZIONI 
4 plessi con 1 

monosez. 
1 plesso con 2 sezioni 

 13 pluriclassi di cui 3 uniche 
 necessità di sdoppiamento delle 

pluriclassi 
 9 CLASSI A TEMPO NORMALE 

DOCENTI 
SOSTEGNO 

0 2 4 

MOTIVAZIONI /// 
n. 2 alunni  

(di cui uno con rapporto 1:1) 
n. 6 alunni  

(di cui due con rapporto 1:1) 

RICHIESTE DI POSTI DI ORGANICO POTENZIATO  ai sensi dell’art. 1,comma 7 Legge 107/2015 

 SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 0 

TOTALE 4 POSTI 
(come nel corrente a. s. ) 

TOTALE 3 POSTI 
(come nel corrente a. s. ) 

 

MOTIVAZIONI  

 2 POSTI per potenziamento 
umanistico socio economico 
per la legalità (lettere e – p)  
Art. 1, comma 7 

 
 
 2 POSTI per potenziamento 

laboratoriale (lettera i) Art. 
1, comma 7 

1 posto A059 

potenziamento scientifico (lettere b – n - p)  

art. 1, comma 7 

1 posto A043 o A345 

potenziamento linguistico (lettere a - p)  art. 1, 
comma 7 

1 posto A030 

potenziamento motorio anche nelle scuole 
dell’Infanzia e primarie (lettera g)  art. 1, 

comma 7 
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b. Fabbisogno di risorse umane: personale ATA 

 

c. Fabbisogno di risorse materiali e strumentali:  

Per completare la dotazione informatica si dovrà aggiornare la dotazione: 

- N° 1 LIM per la scuola Secondaria di I grado 

- N° 9 Personal Computer portatili per le scuole primarie 

- N° 8 Personal Computer portatili da collegare alle LIM della Scuola Secondaria 

- N° 3 Personal Computer (2 per l’aula docenti e 1 per l’aula di Musica) 

- Postazioni (n. 20) con pc  fisso o portatile per l’aula multimediale della Scuola Secondaria 

- N° 1 video proiettore fisso WI FI per l’aula di Informatica Scuola Secondaria 

- N° 20 tablet per Scuola Secondaria 

- Stampanti programmi didattici, antivirus e software dedicati per alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Da acquistare per mezzo di: 

 Appositi fondi programmati in P. A. 

 Donazione genitori 

 Contributi EE. LL. 

 Appositi finanziamenti PON  

 Contratti di sponsorizzazione da precisare 

Si dovrà inoltre curare: 

- Prosecuzione del contratto per assistenza tecnica specializzata 

- Lo sviluppo di attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo sistematico delle tecnologie sia a 

livello individuale sia a livello laboratoriale, con potenziamento della strumentazione di proprietà 

dell’Istituto nell’ambito di Piani di sviluppo e l’utilizzo sistematico di quanto di proprietà degli studenti 

(progetti di didattica laboratoriale e multimediale); 

- Riproposizione di attività specifiche e programmate di teleinsegnamento e di interscambio didattico 

multimediale a distanza. 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

conferma degli attuali 4 POSTI 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI  

ampliamento di 3 unità (da 17 a 20 ), per raddoppiare la presenza del Collaboratore negli edifici che ospitano 

sia la scuola dell’Infanzia che quella Primaria, tenuto conto che l’Istituto è composto da 15 scuole in 12 edifici 
scolastici. 

n. PLESSI Piani edificio 
Numero 

classi/sezioni 

6 Scuola Secondaria di S. Maria Maggiore 3 9 

2 Scuola Infanzia+ Primaria di Craveggia 2 1 + 2 

2 Scuola Infanzia+ Primaria di Re 2 1 + 2 

2 Scuola Infanzia+ Primaria di Toceno 3 1 + 2 

1 Scuola Infanzia di S. Maria Maggiore 1 1 

1 Scuola Infanzia di Druogno 1 2 

1 Scuola Primaria di S. Maria Maggiore 2 4 

1 Scuola Primaria di Druogno 2 3 

1 Scuola Primaria di Coimo 2 1 

1 Scuola Primaria di Finero 2 1 

1 Scuola Primaria di Villette (tempo pieno) 1 1 

1 Scuola Primaria di Malesco 2 3 

TOTALE: 20 COLLABORATORI SCOLASTICI 
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PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

 

… la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di 

formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta 

formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche… (art. 1 , comma 124 

Legge 107/2015) 

In attesa di quanto verrà definito nel nuovo Piano Nazionale di formazione, l’Istituto prevede azioni di 

aggiornamento e formazione per il personale docente e non docente da realizzare autonomamente o in 

rete con altri istituti scolastici del territorio. 

 

 

OBIETTIVI AZIONI 

 

PROGETTAZIONE PER COMPETENZE 

 Corso aggiornamento in rete di scuole (avviato) 

 Corso aggiornamento interno con formatori 
esterni (avviato) 

 Autoaggiornamento (Dipartimenti Disciplinari) 

 
 
 

VALUTAZIONE PER COMPETENZE 
 
 

 

 Corso aggiornamento in rete di scuole (avviato) 
 Corso aggiornamento interno con formatori 

esterni (avviato) 
 Autoaggiornamento (Dipartimenti Disciplinari) 
 Revisione modello in uso di certificazione 

competenze 

 
 
 

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 
 

 

 Concludere il curricolo verticale 
 Predisposizione di prove di realtà da 

sperimentare nelle classi  
 Predisporre il nuovo modello di certificazione 

delle competenze   

 

INNOVAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA 
 

 Iniziative di formazione e aggiornamento 
interno ed esterno  curate dal docente 

ANIMATORE DIGITALE 
 

 
FORMAZIONE SPECIFICA DIDATTICA 

LABORATORIALE 

 Aggiornamento interno con formatori esterni  
 Autoaggiornamento (Dipartimenti Disciplinari) 
 Azioni di formazione e autoaggiornamento 

condotte da docenti interni con specifiche 
competenze 

 

 
SICUREZZA A SCUOLA 

(anche personale ATA) 
 

 

 Aggiornamento interno con formatori esterni  
 Aggiornamento sistematico delle figure sensibili, 

anche in rete con altre scuole 
 Pratiche di primo soccorso e somministrazione 

farmaci salvavita, in collaborazione con ASL e 
118 locale 

 Assistenza alunni disabili (non autonomi) 

 

 

 
DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE 

DOCUMENTALE – PROTOCOLLO ELETTRONICO 
(personale ATA uffici) 

 
 

 Aggiornamento interno con formatori esterni 
 Azioni di aggiornamento e formazione in rete di 

scuole 
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GRUPPO DI LAVORO (G. L. I.) E PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’ (P. A. I.) 

 
Particolare attenzione è rivolta all’accoglienza degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), siano essi 

alunni con disabilità certificata, alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), alunni iperattivi e 

con disturbi di attenzione (ADHD)  e\o con disturbi più o meno specifici o pervasivi, affinché il loro 

inserimento all’interno del gruppo di pari e dell’intero contesto scolastico, possa essere il più significativo e 

proficuo possibile. 

Riteniamo, infatti, che la scuola abbia il compito di promuovere la piena integrazione di tutti gli alunni, 

partendo dalle risorse e potenzialità di ognuno di essi per accompagnarli lungo il percorso 

scolastico/formativo. 

In quest’ottica il nostro Istituto si impegna a mettere in atto le procedure stabilite dalle direttive ministeriali, 

ma soprattutto a favorire le più idonee opportunità formative. 

La personalizzazione\individualizzazione del percorso educativo-didattico, attento alle 

potenzialità\difficoltà del singolo alunno, favorirà a ciascuno il raggiungimento degli obiettivi prefissati, la 

maturazione di una positiva stima di sé e un produttivo percorso di autorealizzazione. 

Spetta, poi, ai Consigli di Classe e ai team dei docenti, con l’aiuto dei docenti di sostegno, osservare e 

rilevare le effettive necessità degli alunni con bisogni “speciali” per giungere, con il coinvolgimento delle 

famiglie, all’elaborazione del PEI o del PDP che potrà essere periodico oppure riferirsi all’intero anno 

scolastico. 

 

Nei confronti degli alunni con certificazione l’iter del percorso di accoglienza sarà il seguente: 

 accoglienza della certificazione 

 osservazione 

 coinvolgimento della famiglia 

 coinvolgimento delle eventuali figure specialistiche (referenti medici, operatori sanitari, assistenti 

sociali..  

 stesura del PEI/PDP utilizzando i nuovi modelli ad alta leggibilità elaborati dal gruppo di lavoro 

dell'Ambito Territoriale del Verbano-Cusio-Ossola 

 verifica in itinere e finale del PEI/PDP 

 

Il GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli 

interventi di inclusione scolastica, di seguito specificati: 

◦ rilevazione dei BES presenti nella scuola 

◦ raccolta della documentazione degli interventi didattico-educativi attuati 

◦ confronto sui casi 

◦ consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie\metodologie e sulla gestione delle classi 

◦ monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola 

◦ coordinamento dei GLHO (gruppi di lavoro per l’handicap operativi) 

◦ elaborazione del P. A. I. (Piano Annuale per l’Inclusività) 
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’ 

Direttiva M. 27/12/2012 e CM n° 8 del 6/3/2013 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 48 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 12 

 minorati vista / 

 minorati udito / 

 Psicofisici 12 

2. disturbi evolutivi specifici 36 

 DSA 24 

 ADHD/DOP 2 

 Borderline cognitivo 4 

 Altro 4 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 2 
 Socio-economico  

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale 1 

 Altro   

Totali 48 
% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  12 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 33 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  2\3 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  NO 
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C. Coinvolgimento docenti 
curricolari 

Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Rapporti con UST e altre scuole 

della provincia 
SI 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

 

D. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
NO 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia 

dell’età evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 
NO 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità 

educante 

NO 

F. Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali e istituzioni deputate 

alla sicurezza. Rapporti con CTS / 

CTI 

Accordi di programma / protocolli 

di intesa formalizzati sulla 

disabilità 

SI 

Accordi di programma / protocolli 

di intesa formalizzati su disagio e 

simili 

SI 

Procedure condivise di intervento 

sulla disabilità 
SI 

Procedure condivise di intervento 

su disagio e simili 
SI 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Rapporti con CISS, Educativa 

territoriale e servizi sociali di zona 
SI 

G. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
NO 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

H. Formazione docenti 

 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
SI 

Didattica speciale e progetti 

educativo-didattici a prevalente 

tematica inclusiva 

SI 
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Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, 

ecc.) 

SI 

Progetti di formazione su 

specifiche disabilità (autismo, 

ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

SI 

Ipotesi di attivazione sportello 

d’ascolto con psicologo età 

evolutiva, anche come rinforzo al 

lavoro dei docenti 

SI 

Sintesi dei punti di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 

inclusivo 
   X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 
   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;  X    

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola 
   X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno 

della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
   X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative; 

   X  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi; 
   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti   X   

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
    X 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 

l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di 

scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

    X 

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi 

scolastici 

 

 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, 

livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

 

Potenziamento del tutoring all’interno dei Consigli di Classe 

Maggiore interazione tra il personale di segreteria ed i docenti referenti sull’acquisizione e 

gestione delle nuove certificazioni 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti 

 

Condivisione delle buone pratiche 

Sensibilizzare i docenti curricolari a partecipare a corsi di aggiornamento sui B.E.S. 

Diffondere le “buone pratiche” fino ad oggi realizzate 
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

 

INVALSI: strutturazione di prove differenziate per gli alunni diversamente abili 

Certificazione delle competenze nel passaggio fra i vari ordini di scuola 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 

Tutoraggio ai docenti di classe non specializzati per la stesura delle varie documentazioni 

Supporto anche agli alunni B.E.S. da parte dei docenti specializzati 

Tutoraggio ai docenti non specializzati per la stesura di materiali educativo-didattici 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 

rapporto ai diversi servizi esistenti 

 

Coinvolgimento del CISS nella figura dell’educatrice di zona 

Coinvolgimento dell’Associazione sportiva GSH Sempione 

Servizio SAP 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 

Coinvolgere la famiglia nella stesura e condivisione dei progetti di Inclusione 

Monitorare periodicamente l’efficacia dei progetti 

Favorire la comunicazione tra scuola e famiglia 

Motivare la famiglia ad esporre le proprie problematiche attraverso lo sportello “ psicologico” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 28/09/2015 

 

Approvato dal Collegio Unitario dei Docenti del 07/10/2015 

 
 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi; 

 

Accoglienza durante tutto l’anno di alunni con BES 

Favorire uno scambio di informazioni da un ordine di scuola ad un altro 

Monitoraggio del P.A.I. 

Adattare il Curricolo d’Istituto alle specifiche esigenze degli alunni BES: contenuti, 

metodologie, strategie, spazi, tempi, modalità di verifica e valutazione. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

Implementare e diffondere l’uso delle nuove tecnologie e della multimedialità 

Valorizzare le risorse specifiche di ogni docente 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione 

 

Risorse materiali: fruizione dei laboratori presenti nelle varie scuole dell’Istituto 

Risorse umane: maggior coinvolgimento dei docenti specializzati interni, altri docenti con 

specifiche formazioni. 

psicologo, esperti esterni (psicomotricista) educatrice territoriale. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 

lavorativo. 

 

Accoglienza, Orientamento, Orientamento specifico alunni L.104/92; 

Passaggio di informazioni fra ordini di scuola 
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ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ANDREA TESTORE”  

 

                  

Vedi anche l’Organigramma completo dell’Istituto in allegato 

I rapporti con le famiglie : il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati preziose risorse 

per la costruzione, realizzazione, valutazione del progetto formativo, che è centrato sui bisogni degli alunni.  
Fatte salve particolari situazioni che vengono di volta in volta affrontate dai singoli docenti, dai Consigli di 

Intersezione, di Interclasse, di Classe o dal Dirigente, l’Istituto offre alle famiglie un ventaglio di diverse 

opportunità di colloquio e di incontro:  

 
SCUOLA INFANZIA :  

 su richiesta dei genitori e durante le assemblee di classe; 

 di norma a novembre e a marzo in orario pomeridiano; 

 a maggio per i b/i che passano alla Scuola Primaria. 

 

SCUOLA PRIMARIA : 

 due incontri annuali, nei mesi di febbraio e giugno, al termine di ogni quadrimestre, per la consegna dei 

Documenti di Valutazione;  

 due nei mesi di novembre e aprile per colloqui individuali; 

 appuntamenti possibili su richiesta dei genitori.  

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO: 

 in orario mattutino, secondo il calendario distribuito a ciascun alunno (udienze settimanali su prenotazione) 

 un incontro annuale pomeridiano, tra novembre e dicembre, dopo la consegna del primo ‘pagellino’  

 due incontri annuali, al termine di ogni quadrimestre, per la consegna dei Documenti di valutazione 

 appuntamenti possibili su richiesta dei genitori, tramite comunicazione scritta.  

 

ORGANI COLLEGIALI: Consiglio di Istituto, Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe con la presenza dei rappresentanti 

dei genitori eletti  
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ALLEGATI  

 
1. Progetti di ampliamento dell’ offerta formativa (finanziati e non finanziati); 

2. Curricolo di Istituto per competenze disciplinari; 

3. Curricolo di Istituto per competenze trasversali e di cittadinanza (in fase di 

elaborazione); 

4. Patto di corresponsabilità; 

5. Piano Annuale per l’Inclusività; 

6. Organigramma dell’Istituto 
 

 

 

 


