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PREMESSA	

	

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

“Clemente	 Rebora”	 di	 Stresa	 (VB),	 è	 predisposto	 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		qui	appresso	riportato;	

 il	 piano	 ha	 ricevuto	 il	 parere	 favorevole	 del	 collegio	 dei	 docenti	 nella	 seduta	 del	 19	

gennaio	2016;	

 il	piano	è	stato	approvato	dal	consiglio	d’istituto	nella	seduta	del	20	gennaio	2016	;	

 il	piano	è	pubblicato	nel	portale	unico	dei	dati	della	scuola,	sul	sito	web	della	scuola	e	su	

Scuole	in	chiaro	

 il	piano	è	stato	aggiornato	nell’anno	scolastico	2017-2018	e	deliberato	nella	Seduta	del	

Collegio	docenti	dell’11	ottobre	2017	
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DESCRIZIONE	DELLA	SCUOLA	
	
	
L’Istituto	C.	Rebora	opera	sul	territorio	stresiano,	sulle	rive	del	Lago	Maggiore,		luogo	noto	per		una	lunga	

tradizione	musicale	e	a	forte	vocazione	turistica,	dove	sono	presenti		numerose	strutture	ricettive	e	diversi	

luoghi	 di	 attrazione	 che	 comportano	 l’arrivo	 anche	 in	 corso	 d’anno	 di	 nuovi	 iscritti.	 Costante	 è	 la	

collaborazione	dell’Istituto	con	gli	enti	territoriali	locali	che	si	dimostrano	sensibili	alle	proposte	offerte	dal	

territorio	e	dalla	scuola.	

L’Istituto	risulta	essere	così	composto:		

	

	

	

DENOMINAZIONE	 PLESSO	 NUMERO	DI	CLASSI	 NUMERO	DI	ALUNNI	

Istituto	Comprensivo	
“Clemente	Rebora”	

Scuola	dell’Infanzia	di	
Vezzo	

2	 39	

Scuola	primaria	di	
Gignese	

2	pluriclassi		 34	

Scuola	primaria	di	
Stresa	

9	 194	

Scuola	secondaria	di	
primo	grado	

9	 153	

	
	
	
	
	
	

Scuola	dell’Infanzia	di	Vezzo,	frazione	di	Gignese	
Via	del	Borgna	2	–	28836	Gignese	(VB)	
0323/20242	–	infanziavezzo@icstresa.it	

	
L’articolazione	oraria	del	tempo	scuola	è	di	42	½	ore	settimanali,	distribuite	su	5	giorni,	dal	lunedì	al	venerdì	
dalle	ore	8,00	alle	ore	16,30	
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Scuola	primaria	di	Gignese	
Piazza	Marconi	4-	28836	Gignese(VB)	

0323/20444	–gigneseprimaria@icstresa.it	
L’articolazione	oraria	del	tempo	scuola	è	di	29	ore	settimanali	+	3	ore	di	mensa,	distribuite	su	5	giorni.	

	
ORE	LEZIONI	 LUNEDI	 MARTEDI	 MERCOLEDI	 GIOVEDI	 VENERDI	
8,30	–	9,30	 1	 1	 1	 1	 1	
9,30	–	10,30	 2	 2	 2	 2	 2	
10,30	–	11,30	 3	 3	 3	 3	 3	
11,30	–	12,30	 4	 4	 4	 4	 4	

12,30	–	13,30	 MENSA	 	 MENSA	 MENSA	 	
13,30	–	13,30	 5	 	 5	 5	 	

14,30	–	15,30	 6	 	 6	 6	 	
15,30	–	16,30	 7	 	 7	 7	 	

Tot.		 8	 4	 8	 8	 4	
	
	
È	 attivo	 il	 servizio	di	postscuola	 il	 lunedi-	mercoledi	e	 giovedi	dalle	16.30	alle	18.00,	 il	martedi	e	 venerdi	
dalle	13.00	alle	17.00,	gestito	da	personale	esterno.	
	
	
	

Scuola	primaria	di	Stresa	
Via	Fogazzaro	1-	28838	Stresa	(VB)	

0323/30353	–	stresaprimaria@icstresa.it	
	

L’articolazione	oraria	del	 tempo	scuola	è	di	29	ore	settimanali	+	3	ore	di	mensa,	distribuite	su	5	giorni.	 Il		
servizio	mensa	è	attivo	tre	giorni	a	settimana,	con	la	stretta	vigilanza	del	personale	docente.	In	particolare	
l’orario	è	così	ripartito:	
	

	
	

È	attivo	inoltre	un	servizio	di	prescuola	tutti	i	giorni	dalle	7.30	alle	8.25	(gestito	dai	collaboratori	scolastici)	e	
un	servizio	di	post	scuola	il	martedi	e	il	venerdi	dalle	12.30	alle	13.00,	gestito	dai	docenti.	
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Scuola	secondaria	di	primo	grado	di	Stresa	

Viale	Virgilio	1-	28838	Stresa	(VB)	
032330372	–	secondaria@icstresa.it	

	
E’	 in	 funzione	 il	 tempo	 prolungato	 con	 i	 corsi	 ad	 indirizzo	 musicale,	 che	 costituiscono	 integrazione	
interdisciplinare	ed	arricchimento	dell’insegnamento	obbligatorio	dell’educazione	musicale.			
L’articolazione	oraria	del	tempo	scuola	è	di	36	ore	settimanali,	distribuite	su	5	giorni.		

	
	
	
	
	
RAPPORTI	CON	IL	TERRITORIO	
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LA	VISION	DELL’ISTITUTO	

	

La	nostra	scuola	vuole	essere	il	luogo	privilegiato	per	la	cultura,	la	formazione,	l’innovazione	e	l’accoglienza,	
in	 grado	 di	 favorire	 la	 costruzione	 di	 progetti	 di	 vita	 in	 sinergia	 con	 le	 agenzie	 educative	 del	 territorio.	
L’intento	 è	 quello	 di	 raggiungere	 per	 i	 propri	 alunni	 lo	 sviluppo	 armonico	 e	 integrale	 della	 persona,	
all’interno	dei	 principî	 della	Costituzione	 italiana	e	della	 tradizione	 culturale	 europea,	 nella	 promozione	
della	conoscenza	e	nel	rispetto	e	nella	valorizzazione	delle	diversità	individuali,	con	il	coinvolgimento	attivo	
degli	studenti	e	delle	famiglie.		
	
In	 uno	 scenario	 estremamente	 complesso,	 caratterizzato	 da	 grande	 varietà	 di	 esperienze,	 interazioni,	
opportunità	e	da	un	numero	di	informazioni	sempre	più	numerose	ed	eterogenee,	l’IC	Rebora	si	propone	di	
fornire	supporti	adeguati	affinché	ogni	persona	sviluppi	un’identità	consapevole	e	aperta.		
In	quanto	comunità	educante,	la	scuola	intende	promuovere	una	diffusa	convivialità	relazionale,	intessuta	
di	 linguaggi	 affettivi	 ed	 emotivi	 e	 sviluppare	 la	 condivisione	 di	 quei	 valori	 che	 fanno	 sentire	 i	 propri	
studenti	come	parte	di	una	comunità	vera	e	propria.		
L’IC	si	propone	l’obiettivo	di	valorizzare	l’unicità	e	la	singolarità	dell’identità	culturale	di	ogni	studente.		
Poiché	la	presenza	di	bambini	e	adolescenti	con	radici	culturali	diverse	è	un	fenomeno	ormai	strutturale	e	
non	più	episodico,	la	scuola	sostiene	attivamente	la	loro	interazione	e	la	loro	integrazione	e,	attraverso	la	
conoscenza	della	nostra	e	delle	altre	culture,	 in	un	confronto	che	non	eluda	questioni	quali	 le	convinzioni	
religiose,	i	ruoli	familiari	e	le	differenze	di	genere.		
L’IC	 sviluppa	 la	 propria	 azione	 educativa	 in	 coerenza	quindi	 con	 i	 principi	 dell’inclusione	delle	 persone	 e	
dell’integrazione	delle	culture,	considerando	l’accoglienza	della	diversità	un	valore	irrinunciabile;	consolida	
le	pratiche	 inclusive	nei	confronti	di	bambini	e	ragazzi	di	cittadinanza	non	 italiana;	 favorisce	 inoltre,	con	
specifiche	strategie	e	percorsi	personalizzati,	la	prevenzione	e	il	recupero	della	dispersione	scolastica	e	del	
fallimento	formativo	precoce;	a	tal	fine	attiva	risorse	e	iniziative	mirate	anche	in	collaborazione	con	gli	enti	
locali	e	 le	altre	agenzie	educative	del	territorio.	Particolare	cura	è	riservata	agli	allievi	con	disabilità	o	con	
bisogni	 educativi	 speciali,	 attraverso	 adeguate	 strategie	 organizzative	 e	 didattiche,	 da	 considerare	 nella	
normale	progettazione	dell’offerta	formativa.		
La	 diffusione	 delle	 tecnologie	 di	 informazione	 e	 di	 comunicazione	 è	 oggi	 una	 grande	 opportunità	 e	
rappresenta	la	frontiera	decisiva	per	 la	scuola.	Si	tratta	di	una	rivoluzione	epocale,	non	riconducibile	a	un	
semplice	aumento	dei	mezzi	implicati	nell’apprendimento;	«fare	scuola»	oggi	significa	mettere	in	relazione	
la	complessità	di	modi	radicalmente	nuovi	di	apprendimento	con	un’opera	quotidiana	di	guida,	attenta	al	
metodo,	ai	nuovi	media	e	alla	ricerca	multi-dimensionale.		
La	 scuola	 opera	 con	 ogni	 mezzo	 per	 differenziare	 la	 proposta	 formativa	 adeguandola	 alle	 esigenze	 di	
ciascuno	studente	nel	rispetto	del	vissuto	personale,	dei	ritmi	e	dei	modi	di	apprendere	di	ogni	alunno,	del	
contesto	culturale	e	socio-economico	di	provenienza,	del	progetto	di	vita	della	famiglia	di	appartenenza.		
	La	scuola	prende	atto	che	i	punti	di	partenza	dei	bambini/ragazzi	sono	diversi	e	si	 impegna	a	dare	a	tutti	
adeguate	e	differenziate	opportunità	formative	per	garantire	il	massimo	di	sviluppo	possibile	per	ognuno	
ed	il	successo	formativo	di	tutti.	
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LA	MISSION	DELL’ISTITUTO	

	

L’IC	Rebora	differenzia	la	propria	azione	formativa	con	l’obiettivo	di	costruire	uno	specifico	“Curriculum	di	
Istituto”	 all’interno	 del	 Piano	 dell’Offerta	 Formativa	 (Indicazioni	 Nazionali	 2012)	 e	 di	 consentire	 ad	 ogni	
studente	di	conseguire	le	competenze	previste	nel	Profilo	(Indicazioni	Nazionali	2012)	al	termine	del	primo	
ciclo	 di	 istruzione	 e	 riferite	 alle	 discipline	 di	 insegnamento	 e	 al	 pieno	 esercizio	 della	 cittadinanza.	 In	 tal	
senso,	 l’Istituto	 	 assume,	 come	 il	 resto	 della	 Scuola	 Italiana,	 quale	 orizzonte	 di	 riferimento	 verso	 cui	
tendere,	 il	 quadro	 delle	 competenze-chiave	 per	 l’apprendimento	 permanente	 definite	 dalla	
Raccomandazione	 del	 Parlamento	 Europeo	 e	 del	 Consiglio	 (18.12.2006):	 1)	 comunicazione	 nella	
madrelingua;	2)	comunicazione	nelle	lingue	straniere;	3)	competenza	matematica	e	competenze	di	base	in	
scienza	e	 tecnologia;	 4)	 competenza	digitale;	 5)	 imparare	a	 imparare;	 6)	 competenze	 sociali	 e	 civiche;	 7)	
spirito	di	iniziativa	e	imprenditorialità;	8)	consapevolezza	ed	espressione	culturale.		
	Nell’organizzazione	di	tutte	le	attività	formative	la	scuola	si	impegna	a	far	sì	che:		

• Ogni	attività	didattica	sia	rivolta	sempre	alla	totalità	degli	alunni/e;		
• Nessun	 alunno	 venga	 escluso	 per	 motivi	 economici	 dalle	 attività	 opzionali	 e/o	 integrative	 del	

curricolo,	organizzate	dalla	scuola.		
	

	La	scuola	si	adopera	affinché	 la	 frequenza	scolastica	degli	alunni	che	hanno	Bisogni	Educativi	Speciali	 sia	
quanto	 più	 possibile	 regolare,	 serena,	 proficua.	 La	 scuola	 fa	 propria	 la	 prospettiva	 della	 Classificazione	
Internazionale	del	Funzionamento,	Disabilità	e	Salute	(ICF),	una	classificazione	che	vuole	descrivere	lo	stato	
di	salute	delle	persone	in	relazione	ai	loro	ambiti	esistenziali	(sociale,	familiare,	lavorativo)	al	fine	di	cogliere	
le	difficoltà	che	nel	contesto	socio-culturale	di	riferimento	possono	causare	disabilità:	tramite	l’ICF	si	vuole	
quindi	descrivere	non	le	patologie	delle	persone,	ma	le	loro	situazioni	di	vita	quotidiana	in	relazione	al	loro	
contesto	 ambientale	 e	 sottolineare	 l’individuo	 non	 solo	 come	 persona	 avente	 malattie	 o	 disabilità,	 ma	
soprattutto	evidenziarne	l’unicità	e	la	globalità.		
Gli	 utenti	 (alunni,	 genitori,	 dirigente,	 docenti,	 dsga,	 collaboratori	 scolastici,	 personale	 amministrativo,	
cittadini,	etc.)	dell’IC			hanno	diritto	ad	essere	trattati	in	modo	rispettoso	ed	imparziale,	ma	hanno,	altresì,	il	
dovere	 di	 rispettare	 tutte	 le	 regole	 di	 convivenza	 civile,	 buon	 funzionamento,	 buona	 educazione	 che	 la	
comunità	educante	intende	darsi	(Regolamento	di	Istituto).		
	L’IC	garantisce	 l’imparzialità,	 la	correttezza,	 la	pubblicità,	 la	trasparenza	(anche	attraverso	un	adeguato	e	
costantemente	aggiornato	sito	Web),	l’efficacia,	la	legalità	ed	il	buon	andamento:		

• nell’organizzazione	 e	 gestione	 del	 servizio	 scolastico	 e	 nell’individuazione	 delle	 funzioni	 e	 delle	
responsabilità	del	personale;		

• nell’attività	 amministrativa	 della	 segreteria	 (gestione	 alunni,	 rapporti	 con	 le	 famiglie,	 gestione	
docenti	e	personale	ATA,	rapporti	con	MIUR,	USR,	UST,	Regione,	Province,	Reti,	Consorzi,	Stato);		

• nella	gestione	delle	risorse	finanziarie;		
• nella	formazione	delle	classi	e	delle	sezioni;		
• nell’assegnazione	 degli	 insegnanti	 alle	 classi,	 nei	 limiti	 delle	 risorse	 messe	 a	 disposizione	

dall’Amministrazione;		
• nella	definizione	dei	tempi	da	dedicare	ai	colloqui	fra	docenti	e	genitori;		
• nell’organizzazione	del	orario	scolastico	annuale/settimanale	e	del	tempo	scuola.		

	
L’IC	 farà	 propri	 gli	 obblighi	 normativi	 di	 digitalizzazione	 e	 dematerializzazione	 di	 tutti	 i	 procedimenti	
amministrativi,	di	tutte	le	attività	gestionali,	dei	documenti,	della	modulistica,	delle	modalità	di	accesso	e	di	
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presentazione	di	istanze	alla	segreteria.	Inoltre,	la	scuola	intende	adeguarsi	con	impegno	a	tutte	le	norme	
in	materia	di	trasparenza,	accesso	civico	e	anticorruzione.		
L’IC	 considera	 un	 valore	 fondamentale	 la	 libertà	 di	 insegnamento	 e	 ritiene	 che	 essa	 si	 esplichi,	 in	 primo	
luogo,	nella	progettualità	che	i	docenti	mettono	in	campo	nella	costruzione	del	Curricolo	di	Istituto.	Inoltre,	
la	 scuola	 ritiene	 che	 eventuali	 progetti	 per	 gli	 alunni	 debbano	 essere	 prioritariamente	 ricondotti	 agli	
obiettivi	 strategici	 che	 l’Istituto	 si	 è	 dato,	 non	 debbano	 essere	 eccessivamente	 numerosi	 o	 estranei	 ai	
principi	generali	dell’Istituto;	soprattutto,	 l’IC	 	ritiene	che	i	progetti	debbano	indicare	 i	bisogni	e	 i	 livelli	di	
partenza	 su	 cui	 intervengono,	 debbano	 avere	 indicatori	 del	 raggiungimento	 degli	 obiettivi,	 debbano	
conseguire	 risultati	 chiari,	evidenti,	misurabili	e	verificabili,	al	 fine	di	poter	 render	conto	agli	utenti	e	alle	
famiglie	delle	risorse	umane,	finanziarie	e	strumentali	impiegate.		
	Nella	ripartizione	delle	risorse,	in	caso	di	più	progetti	o	attività,	l’IC	stabilisce	che	vanno	privilegiati	quelli	di	
interesse	più	generale	e	che	hanno	maggiori	ricadute	sull’azione	educativa.		
	Nell’individuazione	 delle	 figure	 di	 sistema	 l’IC	 impegna	 gli	 organi	 collegiali	 ed	 il	 Dirigente	 Scolastico	 a	
coinvolgere	quanto	più	possibile	i	docenti	con	le	loro	specifiche	competenze,	in	modo	da	favorire	la	crescita	
professionale	 di	 tutto	 il	 personale	 dell’Istituto,	 l’alternanza	 e	 l’equità	 nelle	 opportunità	 di	 fornire	 il	
contributo	insostituibile	di	ciascuno	al	successo	formativo	degli	studenti	e	al	benessere	dell’intera	comunità	
educante.		
L’IC	 considera	 l’autovalutazione	 e	 la	 valutazione	 come	 obiettivo	 strategico	 e	 condizione	 decisiva	 per	 il	
miglioramento	della	scuola.	Agli	insegnanti	dell’Istituto	competono	la	responsabilità	della	valutazione	degli	
studenti	(interna	ed	esterna	alla	scuola	–	INVALSI,	OCSE	PISA,	etc.)	e	la	cura	della	documentazione,	nonché	
la	 scelta	 dei	 relativi	 strumenti,	 nel	 quadro	 dei	 criteri	 deliberati	 dagli	 organi	 collegiali	 e	 dalla	 normativa	
vigente.	Le	verifiche	intermedie	e	le	valutazioni	periodiche	e	finali	devono	essere	coerenti	con	gli	obiettivi	e	
i	 traguardi	 previsti	 dalle	 Indicazioni	Nazionali	 e	declinati	 nel	 Curricolo	di	 Istituto.	 La	 valutazione	precede,	
accompagna	 e	 segue	 i	 percorsi	 curricolari;	 attiva	 le	 azioni	 da	 intraprendere,	 regola	 quelle	 avviate,	
promuove	 il	bilancio	critico	su	quelle	condotte	a	 termine;	assume	una	preminente	 funzione	 formativa,	di	
accompagnamento	dei	processi	di	apprendimento	e	di	stimolo	al	miglioramento	continuo.		
L’IC	intende	assicurare	agli	studenti	e	alle	famiglie	un’informazione	tempestiva	e	trasparente	sui	criteri	e	sui	
risultati	 delle	 valutazioni	 effettuate	 nei	 diversi	 momenti	 del	 percorso	 scolastico,	 promuovendone	 con	
costanza	la	partecipazione	e	la	corresponsabilità	educativa,	nella	distinzione	di	ruoli	e	funzioni.		
L’IC	 si	 assume	 la	 responsabilità	 dell’autovalutazione,	 che	 ha	 la	 funzione	 di	 introdurre	modalità	 riflessive	
sull’intera	organizzazione	dell’offerta	 educativa	e	didattica	della	 scuola,	 per	 svilupparne	 l’efficacia,	 anche	
attraverso	 dati	 di	 rendicontazione	 sociale	 (accountability,	 costruzione	 di	 un	 Bilancio	 sociale	 con	 gli	
stakeholders)	o	emergenti	da	valutazioni	esterne	(INVALSI,	ispettori	MIUR,	nuclei	di	valutazione).	
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PATTO	DI	CORRESPONSABILITÀ	

	

	

	

(ai	sensi	del	DPR	235/2007	Regolamento	recante	lo	Statuto	delle	studentesse	e	degli	studenti)	
L'educazione	deve	tendere	allo	sviluppo	della	personalità,	dei	talenti,	delle	abilità	mentali	
e	fisiche;	allo	sviluppo	del	rispetto	per	i	diritti	umani	e	per	le	libertà	fondamentali;	alla	

preparazione	ad	una	vita	responsabile	in	una	società	libera,	in	uno	spirito	di	comprensione,	
di	pace,	di	tolleranza,	uguaglianza	fra	i	sessi	e	amicizia	tra	tutti	i	popoli,	gruppi	etnici,	

nazionali	e	religiosi;	allo	sviluppo	del	rispetto	per	l'ambiente	naturale."	
Convenzione	ONU	1989	
Insieme	si	può…	

Il	Patto	di	corresponsabilità	educativa	rappresenta	un	impegno	formale	che	genitori,	studenti	e	Istituzione	
Scolastica	 si	 assumono,	 nell’ottica	 di	 una	 condivisione	 di	 aspettative,	 di	 valori	 quali	 fiducia,	 rispetto	
reciproco,	collaborazione,	per	realizzare	insieme	una	comunità	educante	che	dia	solide	basi	ai	cittadini	del	
domani.	
Oltre	ad	avere	una	forte	valenza	simbolica,	il	Patto	rappresenta	uno	strumento	educativo	e	formativo	che	
favorisce	la	crescita	responsabile	degli	studenti.	
L’alleanza	educativa	tra	scuola	e	famiglia,	implicita	già	in	diversi	contesti,	viene	resa	ancora	più	forte	dalla	
sottoscrizione	 del	 patto	 che	 coinvolge	 tutte	 le	 componenti	 della	 comunità	 scolastica,	 unite	 da	 un	 unico	
scopo:	la	crescita	dei	ragazzi.	
Il	Dirigente	Scolastico,	 in	qualità	di	 legale	 rappresentante	dell’Istituzione	Scolastica	si	pone	come	garante	
del	Patto	di	Corresponsabilità	educativa,	impegnandosi	nel	favorire	momenti	di	confronto	e	crescita	tra	le	
diverse	componenti	della	comunità	scolastica.	
	

Rapporto	docenti	e	genitori	
Il	rapporto	tra	docenti	e	genitori	si	fonda	sulla	fiducia;	il	genitore	affida	il	proprio	figlio	al	docente	e	il	
docente	accoglie	lo	studente	con	professionalità	nell’istituzione	scolastica,	impegnandosi	a	creare	un	clima	
di	serenità,	rispetto	e	fiducia.		
Le	famiglie	pertanto	si	impegnano	a	:	

o sollecitare	i	figli	al	rispetto	delle	norme	della	comunità	scolastica;	
o rispettare	le	competenze	professionali	dei	docenti;	
o fornire	ai	docenti	informazioni	utili	per	conoscere	il	proprio	figlio;	
o collaborare	al	progetto	formativo	partecipando,	con	proposte	e	contributi	critici,	a	riunioni,	

assemblee,	consigli	di	classe	e	colloqui	
o garantire	la	frequenza	scolastica	e	il	rispetto	degli	orari,	giustificando	tempestivamente	assenze	e	

ritardi	
o controllare	e	responsabilizzare	il	proprio	figlio	sullo	svolgimento	dei	compiti	assegnati	e	sull’ordine	

e	la	cura	del	materiale	personale	e	didattico;	
o accertare	e	firmare	per	tempo	eventuali	comunicazioni	scuola-famiglia;	

	



11	
	

o rivolgersi	ai	docenti	per	segnalare	la	presenza	di	problemi	in	modo	chiaro	e	rispettoso.	
	
I	docenti,	in	quanto	corresponsabili	della	crescita	degli	alunni	si	impegnano	a:	
	
o riconoscere	il	ruolo	fondamentale	dei	genitori	nel	processo	educativo;	
o tutelare	la	riservatezza	degli	studenti	e	delle	loro	famiglie;	
o promuovere	un	setting	educativo	caratterizzato	da	un	clima	sereno	e	improntato	al	dialogo	

costruttivo	
o collaborare	con	le	famiglie	soprattutto	in	casi	di	difficoltà	ed	essere	disponibili	ad	eventuali	

momenti	di	confronto	sia	collegiali	che	individuali.	
Rapporto	docenti-	studenti	

I	docenti	consapevoli	dell’importanza	della	relazione	educativa	e	del	proprio	ruolo	nel	processo	di	crescita	
degli	studenti	si	impegnano	a	:	

o valorizzare	 le	 capacità	 e	 le	 specificità	 di	 ogni	 studente,	 promuovendo	 il	 successo	 formativo	 di	
ognuno;	

o supportare	 lo	 studente	 nell’acquisizione	 di	 un	 metodo	 di	 studio	 il	 più	 possibile	 autonomo	 ed	
efficace;		

o adottare	strategie	e	metodologie	che	valorizzino	le	potenzialità	di	ciascun	studente;	
o sostenere	l’integrazione	di	studenti	in	difficoltà	e	di	studenti	con	bisogni	educativi	speciali;	
o promuovere	 la	 cultura	 dell’accoglienza,	 dell’integrazione	 e	 del	 dialogo	 all’interno	 della	 comunità	

scolastica	
o promuovere	la	valenza	formativa	della	valutazione	e	condividerla	con	gli	studenti	e	le	famiglie	
o favorire	negli	studenti	la	capacità	di	iniziativa	e	di	assunzione	di	responsabilità.	

	
Gli	studenti	si	impegnano	a:	
	

o frequentare	regolarmente	le	attività	didattiche	e	rispettare	gli	orari	di	entrata	ed	uscita;	
o assumere	un	comportamento	corretto	e	rispettoso	nei	confronti	di	tutto	il	personale	dell’Istituzione	

scolastica	
o avere	 cura	 del	 materiale	 didattico	 personale	 e	 comune	 e	 di	 tutte	 le	 attrezzature	 informatiche	

presenti	all’interno	della	struttura	
o essere	puntuali	nelle	consegne	
o partecipare	attivamente	alla	creazione	di	un	ambiente	accogliente	e	rispettoso	delle	diversità	
o assumere	un	comportamento	adeguato	per	la	propria	incolumità	e	quella	altrui;	
o conoscere	e	rispettare	il	Regolamento	d’Istituto.	
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ORGANIGRAMMA	DELL’ISTITUTO	
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RAPPORTO	DI	AUTOVALUTAZIONE	

	

	
PRIORITA’	

	
TRAGUARDI	

RISULTATI	SCOLASTICI	
	
Migliorare	il	livello	di	competenze	degli	alunni	dalla	
scuola	dell'infanzia	alla	secondaria	di	primo	grado.	
	

Aumento	della	percentuale	degli	alunni	con	
valutazioni	alte.	

Utilizzare	un	percorso	didattico	verticale	condiviso,	
per	ambiti	disciplinari.	

Inserire	nel	curricolo	d'Istituto	strumenti	di	
valutazione	e	metodologie	adeguate		
	

Migliorare	la	formazione	docenti	sulla	didattica	e	la	
valutazione	delle	competenze	

Aumentare	il	livello	di	formazione	di	tutti	i	docenti	
sulla	 valutazione	 delle	 competenze	 e	 l’utilizzo	 di	
metodologie	attive	

COMPETENZE	CHIAVE	
	
Migliorare	le	competenze	sociali	degli	alunni	dalla	
scuola,	dall'infanzia	alla	secondaria	di	primo	grado	

Definire,	condividere	ed	attuare	competenze	
chiave	di	cittadinanza	misurabili,	utilizzando	una	
rubrica	di	valutazione	per	livelli.	

RISULTATI	A	DISTANZA	
	
Continuare	 il	 percorso	di	miglioramento,	 anche	 se	
negli	 ultimi	 due	 anni	 scolastici	 gli	 esiti	 degli	
studenti	 al	 termine	 del	 primo	 anno	 della	 scuola	
secondaria	sono	risultati	positivi.		
Nella	scuola	secondaria	la	quasi	totalità	degli	alunni	
ha	 seguito	 le	 indicazioni	 del	 consiglio	 orientativo,	
ottenendo	 risultati	 positivi	 superiori	 ai	 dati	 di	
riferimento	provinciali,	regionali	e	nazionali.	
	

	Favorire	il	successo	degli	studenti	nei	successivi	
percorsi	di	studio	e	di	lavoro.	

CURRICOLO,	PROGETTAZIONE	E	VALUTAZIONE	
	
Proporre	un	curricolo	aderente	alle	esigenze	del	
contesto,	progettare	attività	didattiche	coerenti	
con	il	curricolo,	valutare	gli	studenti	utilizzando	
criteri	e	strumenti	condivisi	

Migliorare		
• la	definizione	degli	obiettivi	e	delle	

abilità/competenze	da	raggiungere.		
• la	progettazione	didattica	periodica	che	già	

viene	effettuata	in	modo	condiviso	per	ambiti	
disciplinari	e	coinvolge	un	certo	numero	di	
docenti	di	varie	discipline	e	di	più	indirizzi	e	
ordini	di	scuola.		

	
AMBIENTE	DI	APPRENDIMENTO	
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	Offrire	un	ambiente	di	apprendimento	innovativo,	
curando	gli	aspetti	organizzativi,	metodologici	e	
relazionali	del	lavoro	d'aula.	
	
	
	

Definire	e	condividere	regole	di	comportamento	
all’interno	delle	classi.	
Gestire	le	situazioni	problematiche	con	strategie	
più	efficaci.	
Migliorare	la	dotazione	dei	laboratori.	
	

INCLUSIONE	E	DIFFERENZIAZIONE	
	
	Curare	l'inclusione	degli	studenti	con	bisogni	
educativi	speciali,	valorizzando	le	differenze	
culturali,	adeguando	l'insegnamento	ai	bisogni	
formativi	di	ciascun	allievo	attraverso	percorsi	di	
recupero	e	potenziamento.	
	

Migliorare	
• le	attività	didattiche	per	gli	alunni	che	

necessitano	di	bisogni	educativi	speciali,	
• la	differenziazione	dei	percorsi	didattici	in	base	

ai	bisogni	educativi,	
• la	modalità	di	verifica	degli	esiti	scolastici.	

CONTINUITÀ	E	ORIENTAMENTO	
	

	

	Garantire	la	continuità	dei	percorsi	scolastici	e	
curare	l'orientamento	personale,	scolastico	e	
professionale	degli	studenti.	
	

Favorire	il	successo	degli	studenti	nei	successivi	
percorsi	di	studio	e	di	lavoro.	

ORIENTAMENTO	STRATEGICO	E	ORGANIZZAZIONE	DELLA	SCUOLA	
	
	Individuare	le	priorità	da	raggiungere	e	perseguirle	
dotandosi	di	sistemi	di	controllo	e	monitoraggio,	
definendo	ruoli	di	responsabilità	e	compiti	per	il	
personale	e	convogliando	le	risorse	economiche	
sulle	azioni	ritenute	prioritarie.	

Migliorare:	
• la	condivisione	della	missione	e	delle	priorità	

della	scuola	con	le	famiglie	ed	il	territorio,	
• il	controllo	ed	il	monitoraggio	delle	azioni,	
• la	definizione	delle	responsabilità	e	dei	compiti	

tra	le	diverse	componenti	scolastiche,	per	una	
maggior	chiarezza	e	funzionalità	per	
l'organizzazione	delle	attività,	

• la	destinazione	delle	risorse	economiche	e	
materiali.	

	
SVILUPPO	E	VALORIZZAZIONE	DELLE	RISORSE	UMANE	
	
	Valorizzare	le	risorse	professionali	tenendo	conto	
delle	competenze	per	l'assegnazione	degli	
incarichi,	promuovendo	percorsi	formativi	di	
qualità	e	incentivando	la	collaborazione	tra	pari.	

Migliorare:	
• le	proposte	formative	adeguandole	ai	bisogni	

dei	docenti,	
• il	confronto	professionale	fra	docenti,	
• la	collaborazione	tra	gli	ordini	di	scuola	per			

uno	scambio	indispensabile	alla	formazione	
degli	studenti.	

INTEGRAZIONE	CON	IL	TERRITORIO	E	RAPPORTI	CON	LE	FAMIGLIE	
	
	Svolgere	un	ruolo	propositivo	nella	promozione	di	
politiche	formative	territoriali	e	coinvolgere	le	
famiglie	nella	definizione	dell'offerta	formativa.	

Migliorare:	
• la	partecipazione	a	reti	e/o	a	collaborazioni	con	

soggetti	esterni,	per	integrarle	maggiormente	
con	la	vita	della	scuola.		

Incrementare:	
• percorsi	per	promuovere	stage	e	inserimenti	

lavorativi	fino	ad	ora	effettuati	in	modo	
occasionale	e	non	sistematico.		
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• il	coinvolgimento	dei	genitori	a	partecipare	alle	
iniziative	promosse	dalla	scuola,	anche	se	sono	
da	migliorare	le	modalità	di	ascolto	e	
collaborazione.	

	

PIANO	DI	MIGLIORAMENTO	

	

	
TRAGUARDI	

	
AZIONI	

RISULTATI	SCOLASTICI	
Aumento	la	percentuale	degli	alunni	con	
valutazioni	medio/alte.	

Rinforzare	le	attività	di	recupero		
	
Progettare	attività	didattiche	interdisciplinari	con	“compiti	
di	realtà”	
Integrare	le	attività	dell’ambito	espressivo/	artistico	/	
motorio		
	

Riesame,	controllo	ed	eventuali	
integrazioni	della	struttura	del	curricolo	di	
Istituto	con	comuni	strumenti	di	
valutazione	e	metodologie	adeguate	

Attivare	percorsi	di	formazione	dei	docenti	sulle	tematiche	
relative	alla	valutazione	per	competenze	
	
Elaborare	strumenti	di	valutazione	condivisi	e	coerenti	con	
le	Indicazioni	Nazionali	e	con	i	recenti	Decreti	Legislativi	e	
Note	Ministeriali	sulla	Valutazione	
	
Utilizzare		modelli	condivisi	per	la	progettazione	e	rubriche	
per	la	valutazione		

COMPETENZE	CHIAVE	
	
Definizione,	condivisione		delle	strategie	
didattiche	volte	a	sviluppare	le	competenze	
chiave	di	cittadinanza	misurabili,	
utilizzando	una	rubrica	di	valutazione	per	
livelli.	

	
Riformulare	i	criteri	di	valutazione	sul	comportamento	
degli	allievi	(Dlgv	62/17)	rendendoli	più	attinenti	alle	
competenze	trasversali	europee	e	al	Patto	di	
corresponsabilità	e	allo	Statuto	degli	Studenti	e	delle	
studentesse	
	
Attivare	attraverso	le	UDA	e	le	microprogettazioni	dei	
percorsi	volti	al	raggiungimento	delle	competenze	di	
cittadinanza	

CURRICOLO,	PROGETTAZIONE	E	VALUTAZIONE	
Rinforzo	del	livello	di	condivisione	del	
Collegio	docenti	relativamente	
all'attuazione	del	curricolo	verticale	e	

Creare	ulteriori	momenti	di	confronto	tra	docenti	
attraverso	gli	sportelli	d’ascolto	dedicati	(Aula	3.0	,	
Curricolo	verticale,	Scuola	Senza	Zaino)		
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all'utilizzo	di	strumenti	di	valutazione	degli	
studenti	

Potenziare	il	numero	di	incontri	per	Dipartimenti	
disciplinari,	sia	in	orizzontale	che	in	verticale	

Definizione	e	condivisione	di	regole	di	
comportamento	all’interno	delle	classi.	
Gestione	delle	situazioni	problematiche	
con	strategie	più	efficaci	
Miglioramento	della	dotazione	dei	
laboratori.	

Didattica	in	piccoli	gruppi	
	

Azioni	di	tutoraggio	
	
Peer	to	peer	
	
Formazione	dei	docenti	per	didattiche	inclusive	(Scuola	
senza	zaino	
Piano	per	la	formazione	dell’animatore	digitale	e	il	
team	dell’innovazione	digitale.	
	
Sportello	di	ascolto	psicologico	

INCLUSIONE	E	DIFFERENZIAZIONE	
Favorire	 il	 successo	 degli	 studenti	 nei	
successivi	percorsi	di	studio	e	di	lavoro	

	

Strutturare	le	attività	di	orientamento	come	momento	di	
riflessione		e	acquisizione	di	maggiore	consapevolezza	nelle	
scelte	future.	
	
Favorire	la	condivisione	attraverso	la	somministrazione	di	
questionari	a	studenti	e	famiglie	oltre	che	tramite	
sistematico	monitoraggio	degli	esiti	a	distanza	
	
Attivare	metodologie	attive	che	nella	suddivisione	in	gruppi	
facciano	emergere	i	talenti	di	ogni	alunno	
	

Potenziamento	 dell’azione	 di	 raccordo	 del	
Gli	 con	 i	 consigli	 di	 classe	 e	 interclasse	 e	
con	le	famiglie	e	gli	enti	associativo	e	ASL	

Prevedere	un	maggior	numero	di	incontri	di	condivisione	
tra	i	soggetti	interessati	per	rendere	più	incisiva	l’alleanza	
educativa	

SVILUPPO	E	VALORIZZAZIONE	DELLE	RISORSE	UMANE	
Potenziamento	de	
• le	proposte	formative	adeguandole	ai	

bisogni	dei	docenti	
• il	confronto	professionale	fra	docenti	
la	collaborazione	tra	gli	ordini	di	scuola	per	
uno	scambio	indispensabile	alla	formazione	
degli	studenti	

Valorizzare	il	personale	tenendo	conto,	per	l’assegnazione	
di	alcuni	incarichi,	delle	competenze	possedute,	all’insegna	
di	una	leadership	diffusa	e	condivisa.	
	

Miglioramento	della	condivisione	della	
missione	e	delle	priorità	della	scuola	con	le	
famiglie	ed	il	territorio	e	miglioramento	del	
monitoraggio	delle	azioni	
	

Attivare	un	Piano	della	Comunicazione	più	efficace	
	
Predisporre	azioni	di	monitoraggio	rivolta	ai	portatori	di	
interesse	interni	ed	esterni	
	
Favorire	momenti	di	scambio	con	le	famiglie	ed	il	territorio	
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CURRICOLO	VERTICALE	

	

A	partire	dall’anno	scolastico	2016/2017	 la	progettazione	disciplinare	 fa	riferimento	al	curricolo	verticale,	
attivo	per	tutti	i	plessi	dell’Istituto	ed	elaborato	per	Dipartimenti	Disciplinari.		

	

L’intero	curricolo	è	consultabile	all’indirizzo:		http://www.icstresa.gov.it/curricolo-verticale/	

	

	

SPECIFICITA’	DELLA	SCUOLA	ED	AZIONI	CARATTERIZZANTI	

	

INDIRIZZO	MUSICALE	
	

L’insegnamento	 strumentale,	 come	 indicato	nel	 decreto	D.M.	 201	del	 6	 agosto	 ’99	 che	 regola	 i	 corsi	 ad	
orientamento	musicale	nella	scuola	secondaria	di	primo	grado,	costituisce	integrazione	interdisciplinare	ed	
arricchimento	dell’educazione	musicale.	

Al	 corso	 si	 accede	 dopo	 aver	 sostenuto	 e	 superato	 una	 prova	 attitudinale	 al	 termine	 della	 quale	 viene	
stilata	una	graduatoria	al	solo	fine	della	disponibilità	dei	posti	nei	singoli	strumenti.	

Accanto	alle	 lezioni	 individuali,	ampio	spazio	è	dato	alla	pratica	della	musica	d’insieme	che	si	pone	come	
strumento	metodologico	 privilegiato.	 Infatti	 le	 attività	 di	musica	 d’insieme,	 opportunamente	 progettate,	
consentono	 ad	 ogni	 alunno/a	 di	 apportare	 il	 proprio	 contributo	 a	 prescindere	 dal	 livello	 di	 competenza	
raggiunto.		

Obiettivi	trasversali:	

• Crescita	della	motivazione	allo	studio	
• Abbattimento	delle	inibizioni		
• Abitudine	progressiva	allo	studio	impegnativo	
• Acquisizione	di	un	metodo	di	studio	
• Sviluppo	delle	capacità	di	relazione	e	interazione	in	un	gruppo	
• Accoglienza	ed	inclusione	dell'alunno	con	diverse	abilità		
• Sviluppo	psicofisico	della	persona	
• Rispetto	per	le	regole	di	convivenza	civile	
• Senso	di	responsabilità	
• Integrazione	col	territorio	
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• Sviluppo	della	consapevolezza	di	sé	
• Acquisizione	e	sviluppo	delle	abilità	fondamentali	e	del	lavoro	autonomo	

	

Il	corso	musicale	prevede	la	seguente	organizzazione	oraria:	

 lezione	individuale	o	a	piccoli	gruppi	di	strumento	
 lezione	musica	da	camera	a	piccoli	gruppi	
 lezione	di	coro	(classi	prime)	
 partecipazione	all’orchestra	
 lezioni	di	teoria	musicale.	

Gli	strumenti	che	compongono	l’orchestra	dell’Istituto	sono:	flauto,	chitarra,	clarinetto,	percussioni,	
pianoforte.	

	

	

INCLUSIONE	

Il	 nostro	 Istituto	 ritiene	 fondamentale	 la	 promozione	 dell’integrazione	 scolastica	 e	 lo	 sviluppo	 delle	

potenzialità	 dell’alunno	 diversamente	 abile	 o	 in	 situazione	 di	 svantaggio	 nell’apprendimento,	 nella	

comunicazione,	nelle	relazioni	e	nella	socializzazione.	È	stato	costituito,	pertanto,	come	prevede	la	Circolare	

ministeriale	n.	8	del	6	marzo	2013,	il	Gruppo	di	lavoro	per	l’inclusione,	che	ha,	tra	l’altro,	elaborato	un	Piano	

annuale	per	 l'inclusività	 (in	Allegato	PAI).	Questo	 importante	documento	descrive	 le	 criticità	 e	 i	 punti	 di	

forza	degli	interventi	di	inclusione	scolastica	e	formula	un’ipotesi	globale	di	utilizzo	funzionale	delle	risorse	

specifiche.	E’	quindi	 lo	strumento	per	pianificare	 la	progettazione	della	propria	offerta	formativa	 in	senso	

inclusivo,	con	una	didattica	attenta	ai	bisogni	di	ciascuno	nel	realizzare	gli	obiettivi	comuni.		

Il	GLI	(Gruppo	di	Lavoro	per	l’inclusione)	si	prone	tra	le	sue	finalità	principali:	

ü Promuovere	un	lavoro	organico	sul	curricolo	per	declinarlo	in	modo	flessibile	e	personalizzato	

ü Aumentare	la	coerenza	tra	la	valutazione	effettiva	degli	alunni	e	le	indicazioni	di	inclusività	indicate	

dai	PEI	e	dai	PDP	

ü Lavorare	 in	 modo	 organico	 e	 continuativo	 con	 le	 strutture	 esterne	 (neuropsichiatria	 infantile,	

Servizi	Sociali,	Comunità	educative)		

ü Incentivare	 la	 partecipazione	 ai	 corsi	 di	 formazione	 per	 docenti	 organizzati	 dagli	 enti	 territoriali	

sulle	tematiche	inclusive	

A	partire	dall’anno	scolastico	2016-2017,	sono	stati	intensificati	gli	incontri	tra	Dirigente	Scolastico,	equipe	
psico-socio-pedagogica	 dell’ASL,	 insegnante	 di	 sostegno,	 docenti	 curriculari,	 genitori	 dell’alunno,	
componenti	 del	 GLI,	 con	 cadenze	 quadrimestrale	 per	 condividere	 con	 le	 famiglie	 il	 progetto	 di	 vita	
dell’alunno	con	disabilità.		
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Per	far	fronte	alle	difficoltà	degli	alunni	con	DISTURBI	SPECIFICI	DELL’APPRENDIMENTO	ai	sensi	della	Legge	
170/2010,	 l’Istituto,	su	 iniziativa	dell’Ufficio	Scolastico	Territoriale,	ha	adottato	 il	 format	ad	alta	 leggibilità	
per	 la	 stesura	 del	 Piano	 Didattico	 personalizzato	 e	 utilizza	 il	 font	 bianco	 nero	 (reperibile	 al	 link	
http://www.biancoeneroedizioni.it/con-chi-collaboriamo/)	 nel	 materiale	 da	 somministrare	 agli	 alunni	 al	
fine	di	facilitare	la	lettura.	A	partire	dall’anno	scolastico	2017-2018	l’Istituto	ha	inoltre	aderito	all’adozione,	
per	tutti	gli	alunni	del	plesso,	del	Diario	Amico,	realizzato	da	docenti	ed	esperti,	in	collaborazione	con	UST	
del	 VCO,	 per	 agevolare	 e	 rendere	 più	 efficace	 la	 comunicazione	 tra	 scuola	 e	 famiglia,	 nonché	 favorire	
l’inclusione	degli	studenti	con	maggiori	difficoltà	(DSA-BES	e	stranieri).	

Al	 fine	 di	 favorire	 l’inclusione	 degli	 alunni	 con	 BISOGNI	 EDUCATIVI	 SPECIALI	 (ai	 sensi	 della	 Direttiva	
Ministeriale	27	dicembre	2012),	 l’Istituto	ha	predisposto	delle	attività	di	 insegnamento	dell’italiano	come	
Lingua	 Seconda,	 per	 gli	 alunni	 stranieri	 e	 attività	 mirate	 per	 gli	 alunni	 che	 presentano	 delle	 difficoltà	
socioculturali	 temporanee,	 formalizzate	 nei	 Piani	 Didattici	 Personalizzati.	 La	 realizzazione	 dei	 moduli	
finanziati	dal	Programma	Operativo	Nazionale	“Lotta	al	disagio	sociale”	permetterà	di	porre	in	essere	delle	
attività	rivolte	principalmente	agli	alunni	che	presentano	delle	fragilità.		

	

SCUOLA	SENZA	ZAINO	

Con	l’a.s.	2016/17	ha	preso	l’avvio,	nel	nostro	Istituto,	la	sperimentazione	della	Scuola	Senza	Zaino.	

Il	metodo	è	stato	introdotto	nelle	classi	prime	della	scuola	primaria	ed	in	una	prima	media	della	secondaria.	

Attualmente	sono	7	le	classi	che	sperimentano	il	SZ,	coinvolgendo	111	alunne/i.	

La	modalità	 SZ	 si	 articola	 su	 più	 livelli	 :	 l’ambiente	 “fisico”	 educativo,	 le	modalità	 di	 didattica	 attiva	 e	 la	
dimensione	educativa/formativa.	

Le	aule	sono	ridisegnante	per	essere	accoglienti	e	strutturate	per	favorire	una	didattica	collaborativa.	

L’alunno	 è	 il	 soggetto	 del	 proprio	 apprendimento	 e	 la	 didattica	 è	 impostata	 in	 modo	 che	 l’allievo	 sia	
attivamente	coinvolto	nella	costruzione	delle	proprie	competenze.	

Per	questo	motivo		la	lezione	frontale	è	ridotta	al	minimo	,		la	cattedra	è	defilata	rispetto	ai	banchi	che	sono	
disposti	ad	“isole”	per	facilitare	la	cooperazione	delle	ragazze	e	dei	ragazzi.	

Caratteristico	del	SZ	è	l’Approccio	Globale	del	Curricolo,	ossia	la	trattazione	di	un	tema	dal	punto	di	vista	di	
varie	discipline,	 in	modo	che	l’allieva/o	abbia	una	visione	culturalmente	vasta,	approfondita	e	unitaria	dei	
saperi.	

La	dimensione	educativa/formativa	,	basata	sui	valori	di	Responsabilità,	Comunità	e	Ospitalità;	si	consegue	
attraverso	le	“Buone	Pratiche”,	ossia	mettendo	in	atto	dei	protocolli	di	comportamento	nei	quali	le	ragazze	
e	i	ragazzi	sia	consapevoli	e	costruttori	delle	modalità	di	una	pacifica	convivenza	e	di	aiuto	reciproco	per	il	
raggiungimento	delle		competenze	di	cittadinanza	.	
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PROGETTAZIONE	CURRICOLARE	
																																																									MACROAREA	1	ESSERE	UN	CITTADINO	
PROGETTO	
	

DESCRIZIONE	

Continuità	
Attività	di	raccordo	tra	gli	ordini	di	scuola	e	attività	di	accoglienza	per	gli	alunni	delle	
classi	prime	

Orientamento		
	
	

Progetto	volto	a:	
Orientare	e	sostenere	l’alunno	da	un	ordine	di	scuola	all’altro.	
Rendere	l’alunno	consapevole	delle	proprie	capacità,	attitudini	e	competenze,	
guidandolo	ad	esplicitare	le	aree	in	cui	manifesta	difficoltà	e	individuandone	gli	spazi	
di	miglioramento.	
Potenziare	lo	sviluppo	della	personalità	dell’alunno,	per	favorire	la	presa	di	
coscienza	di	sé	e	dei	propri	bisogni	

Per	ricordare	Chiara	 Progetto	volto	allo	sviluppo	di	competenze	di	cittadinanza	e	dei	valori	della	
solidarietà,	in	collaborazione	con	il	“Comitato	Chiara	Calanna”	

Educazione	stradale	

L’Istituto	Comprensivo	ha	da	anni	avviato	un	progetto	con	 lo	 scopo	di	 formare	un	
individuo	responsabile	e	corretto	nei	confronti	del	Codice	della	Strada.	Tale	progetto	
coinvolge	 tutte	 le	 classi	 dell’Istituto	 ed	 è	 condotto	 da	 un	 Agente	 Municipale	 del	
comune	di	Stresa.	
Andar	per	strada:	Conoscere	e	rispettare	 le	regole	della	strada,	 imparare	a	seguire	
corrette	 regole	 di	 comportamento,	 riprodurre	 elementi	 stradali,	 verbalizzare	
esperienze	 che	 aiutino	 a	 comprendere	 l’importanza	 della	 sicurezza	 stradale,	
esplorare	osservare	e	raggruppare	secondo	criteri	diversi,	conoscenza	del	numero	di	
soccorso.	
	

Intercultura	

Il	 progetto	 si	 propone	 di	 accompagnare	 in	 modo	 graduale	 l’inserimento	 di	 nuovi	
alunni	stranieri,	dotandoli	di	strumenti	idonei	alla	partecipazione	della	vita	di	classe	
e	al	successo	scolastico		.	
Inoltre	 vuole	 creare	 all’interno	 delle	 classi	 un	 clima	 di	 accoglienza,	 di	 apertura	
all’altro	che	favorisca	le	relazioni.	
Vuole	stimolare	la	curiosità	verso	chi	è	portatore	di	culture	e	tradizioni	diverse	e	far	
percepire	le	differenze	come	un	valore	aggiunto	e	un’opportunità	di	crescita.	
Il	 progetto	 si	 prefigge	 anche	 di	 aiutare	 i	 docenti	 affinchè	 realizzino	 per	 gli	 alunni	
stranieri	 un	percorso	didattico	personalizzato	 con	obiettivi	 ridotti	 e/o	 semplificati,	
facilitando	l’apprendimento	e	il	consolidamento	delle	competenze	richieste.		
Si	organizzeranno	corsi	di	alfabetizzazione	della	 lingua	 italiana	per	 i	neo	arrivati,	di	
consolidamento	 e	 di	 preparazione	 alla	 prova	 Invalsi	 per	 gli	 alunni	 che	 dovranno	
affrontare	l’esame	di	fine	ciclo.		
	

	

Pedibus	
	

Il	Progetto	si	pone	l’obiettivo	di	far	conoscere	i	 luoghi	più	significativi	della	propria	
città	sotto	 l’aspetto:	culturale,	 storico,	politico	 -amministrativo,	 sociale,	 sanitario	e	
funzionale,	oltre	che	la	conoscenza	della	segnaletica	stradale	e	fondamentali	norme	
di	sicurezza.	
La	 realizzazione	 del	 servizio	 di	 Pedibus	 è	 in	 collaborazione	 con	 l’Amministrazione	
Comunale,	le	Associazioni	di	Volontariato	e	le	famiglie.	
	 	

																																																MACROAREA	2:	STARE	BENE	
PROGETTO	
	

DESCRIZIONE	

Attività	motoria	

Gli	obiettivi	del	progetto	sono	contribuire	a	creare	una	corretta	mentalità	sportiva	
attraverso	 diverse	 proposte	 ed	 esperienze,	 prestando	 particolare	 attenzione	 agli	
allievi	 con	 disabilità,	 ampliare	 l’offerta	 formativa	 in	 campo	 motorio	 dalla	 Scuola	
dell’Infanzia	all’uscita	del	triennio	della	secondaria	di	primo	grado:	



22	
	

• Giornate	Ludico/	Sportive	nel	plesso	della	scuola	secondaria			
• Gioco	sport:	affinare	abilità	motorie,	sapersi	relazionare	anche	in	situazioni	

di	gioco,	 rispettare	 le	 regole	ed	 i	 turni,	agire	 in	sicurezza,	considerando	 le	
caratteristiche	dell'ambiente	utilizzato.	

• Corso	 Mini-Basket	 e	 corso	 Mini-Volley	 (avviamento	 alla	 pratica	 sportiva,	
rispettare	le	regole	del	gioco);		

• Progetto	 Kairòs	 “Let’s	 play	 different”:	 integrazione	 al	 contrario	 e	 pensare	
speciale.	
	

• Avanti	Sport	/	Fantatlhon:	Attività	motoria	coinvolgente	in	cui	il	bambino	è	
chiamato	ad	esprimersi	attraverso	il	movimento.	Proposte	di	psicomotricità	
graduate	per	le	tre	fasce	d’età;	proporre	giochi	psicomotori	e	di	gruppo	in	
una	realtà	nuova	quale	l’ambiente	palestra.	

	
• Corso	di	golf	(se	finanziato	dalla	Regione)																											
• Partecipazione	ai	Giochi	sportivi	Studenteschi:	corsa	campestre,	sci	alpino,	

atletica	su	Pista,	Pallavolo,	Nuoto,	orienteering,	golf,	vela.	
• Tornei	di	Baskin				

	
Si	prevedono	incontri	dimostrativi	di	avviamento	a	diverse	discipline	sportive,	previo	
vaglio	da	parte	della	Commissione	preposta.		
	

Educazione	alla	salute	
	
	

Il	 progetto	 coinvolge	 tutte	 le	 classi	 e	 le	 sezioni	 dell’Istituto;	 la	 commissione	
Benessere	ed	agio	coordinerà	le	iniziative	di	attività	che	promuovono	la	cultura	della	
prevenzione	dalle	malattie,	 la	 scelta	di	uno	stile	di	vita	sano,	 tratterà	 il	 tema	della	
lotta	 biologica	 agli	 agenti	 nocivi;	 i	 contenuti	 saranno	 sviluppati	 nei	 curricoli	 di	
scienze,	 storia,	 educazione	 civica,	 tecnologia,	 con	 raccolta	 e	 monitoraggio	 delle	
unità	di	apprendimento.	
	

Scuola	in	ospedale	e	
istruzione	domiciliare	
	

Adesione	al	progetto	provinciale	

Sportello	di	ascolto	
psicologico	e/o	interventi	
sul	gruppo	classe	

Il	progetto	si	pone	il	raggiungimento	dei	seguenti	obiettivi:	
	
incrementare	il	benessere	personale	degli	alunni	e	del	gruppo	classe;	
prevenire	e/o	contenere	situazioni	di	disagio-sofferenza	sia	a	livello	individuale	che	
relazionale;	
conoscere	 e	 definire	 eventuali	 difficoltà	 educative	 del	 singolo	 alunno,	 estendendo	
l’indagine	agli	aspetti	problematici	più	ampi,	quali	le	dinamiche	del	gruppo	classe;	
contribuire	a	rendere	la	scuola	più	funzionale	rispetto	alle	finalità	ed	agli	obiettivi	di	
diritto	 allo	 studio,	 allo	 sviluppo	 armonico	 della	 personalità	 dei	 singoli	 alunni,	 con	
particolare	riferimento	a	quelli	con	difficoltà	cognitive,	affettive	e	relazionali;	
favorire	 ed	 incentivare	 le	 relazioni	 interpersonali	 attraverso	 un	 coordinamento	
dell’azione	educativa	al	 fine	di	ottimizzare	 le	 risorse	e	 le	competenze	professionali	
presenti	nella	scuola;	
migliorare	le	relazioni	comunicative	tra	la	scuola	e	le	famiglie	

																																													MACROAREA	3	SAPERSI	ESPRIMERE	
PROGETTO	
	

DESCRIZIONE	

Ambienti	di	apprendimento	 • Scuola	Senza	Zaino	e	relativo	sportello	per	docenti	
• Aula	3.0	e	relativo	sportello	per	docenti	
• Commissione	interdipartimento	e	relativo	sportello	per	docenti	
• Didattica	per	competenze	

	
Avviamento	allo	studio	del	
francese	

• Attraverso	il	progetto	si	intende	sensibilizzare	i	bambini	
all’apprendimento	della	lingua	attraverso	attività	ludiche		e	orientare	gli	



23	
	

alunni,	sviluppare	le	loro	competenze	d'	interazione	orale,	trasmettere	
ed	esercitare	in	un	contesto	attivo	le	conoscenze	e	le	abilità	linguistiche	
acquisite.	

Imparare	con	eTwinning	

• Considerare	 la	definizione	di	 cultura	e	 far	 riflettere	 su	ciò	che	questo	significa	
per	gli	alunni;		

• Condividere	informazioni	pertinenti	sulla	propria	cultura	con	i	partner	europei;		
• Scrivere	delle	riflessioni	su	ciò	che	hanno	imparato.	
	

Potenziamento	italiano	
come	L2	per	alunni	stranieri	

• Laboratori	di	italiano	come	L2	per	i	neo	arrivati.	
• Preparazione	alla	prova	Invalsi	per	gli	alunni	che	dovranno	affrontare	l’esame	di	

fine	ciclo	

Progetto	biblioteca		
	

•	Far	conoscere	la	biblioteca	come	“luogo	speciale”	dove	condividere	il	piacere	della			
lettura	
•Collaborazioni	con	attività	proposte	dalle	Biblioteche	Territoriali		
•Promuovere	la	lettura	come	piacere	
•Arricchire	il	lessico		
•Partecipare	a	concorsi	letterari	e	ad	incontri	con	l’autore	
	

Progetto	Musica:	
	
	

	
• Realizzare	concerti	nel	corso	dell’anno	scolastico,	
• Partecipare	ad	eventuali	concorsi	musicali	e	concerti.	
• Mantenere	vivo	l’interesse	per	le	attività	musicali	presso	la	scuola	primaria.	
• Avviare	alla	pratica	corale	(Coro	voci	bianche	–	Musica	Maestro)	

	
	

Spettacolo	 di	 fine	 anno	
scolastico	

• Avvicinare	 e	 sensibilizzare	 i	 bambini,	 attraverso	 l’arte,	 i	 suoni	 e	 la	 musica	 a	
tematiche	importanti		

• Stendere	la	sceneggiatura	e	costruire	la	regia	per	lo	spettacolo.	
																									MACROAREA	4	QUALITA’	E	MIGLIORAMENTO	

PROGETTO	
	

DESCRIZIONE	

Scuolinsieme	 Fondazione	
San	Paolo	

Supporto	nel	processo	di	miglioramento	dell’Istituto	da	parte	di	esperti,	nell’ottica	
della	realizzazione	di	una	scuola	di	qualità	

Curricolo	verticale	 Realizzazione	di	UDA	e	microprogettazioni	
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PROGETTAZIONE	EXTRACURRICOLARE	
				MACROAREA	1	ESSERE	UN	CITTADINO	

PROGETTO	 DESCRIZIONE	
Strada	facendo	
arte	

Attività	di	Street	Art,	rivolta	agli	studenti	della	scuola	secondaria	

																																																													MACROAREA	2	STARE	BENE	
PROGETTO	 DESCRIZIONE	

Attività	motoria	

• “Sci	 scarponi	ed	occhiali”	 -	Corso	di	 sci	 con	Sci	Club	Mottarone:	corso	di	 sci	per	gli	
studenti	della	scuola	primaria,	volto	all’acquisizione	dei	principi	base	della	disciplina	
sportiva	

• “A	vele	spiegate”	in	collaborazione	con	il	Verbano	Yacht	Club	di	Stresa:	Corso	di	vela	
per	gli	 studenti	della	scuola	secondaria	volto	all’acquisizione	dei	principi	base	della	
disciplina	sportiva	

																																											MACROAREA	3	SAPERSI	ESPRIMERE	
PROGETTO	 DESCRIZIONE	

Avviamento	allo	
studio	del	tedesco	

• 	

Enjoy	with	english	 Il	progetto	ha	lo	scopo	di	far	crescere	la	personalità	dei	ragazzi	in	modo	armonico,	attraverso	
momenti	ludici	nell’apprendimento	della	lingua	inglese	

Professione	
Reporter		

Avvicinare	gli	alunni	al	mondo	del	giornalismo,	anche	con	l’ausilio	di	tecnologie	multimediali	
per	stimolare	 la	 loro	motivazione.	L’attività	ha	 lo	scopo	di	essere	di	sostegno	alla	diffusione	
del	musical	e	di	documentazione	del	back	stage.	
	
	

Teatro	in	musica:	
MUSICAL	

• Consolidare	le	abilità	di	ascolto,	comprensione,	concentrazione		
• favorire	l’integrazione,	il	recupero	il	potenziamento	delle	abilità	personali	dei	ragazzi	in	

difficoltà	
• contrastare	l’emarginazione	e	il	disagio	scolastico	e	promuover	l’integrazione	e	la	

valorizzazione	dei	diversi	
• scoprire	inclinazioni	personali	attraverso		l’esplorazione	contemporanea	di	aree	diverse	

(linguistico-espressiva,	artistica,	musicale,	motoria,	…)	
• realizzazione	delle	scenografie	per	lo	spettacolo.	

	
	
	

VALUTAZIONE	
	

Alla	luce	della	recente	normativa	sulla	valutazione	(Dlgv	62/17	e	Decreti	Attuativi	n.	741	742	del	3/10/17)	è	
in	 fase	 di	 redazione	 un	 allegato	 sulla	 valutazione	 che	 sarà	 oggetto	 di	 delibera	 nella	 prossima	 seduta	 del	
Collegio	dei	Docenti	prevista	per	il	16	novembre	2017	e	che	sarà	allegata	al	PTOF.	
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PROGETTAZIONE	ORGANIZZATIVA	

	

SCUOLA	PRIMARIA	DI	STRESA	

	 CLASSE	1^	 CLASSE	2^	 CLASSE	3^	 CLASSE	4^	 CLASSE	5^	

ITALIANO	

	

8	 7	 6	 6	 6	

INGLESE	

	

1	 2	 3	 3	 3	

STORIA	

	

1	 2	 2	 2	 2	

GEOGRAFIA	

	

1	 1	 2	 2	 2	

MATEMATICA	

	

8	 7	 6	 6	 6	

SCIENZE	

	

1	 1	 2	 2	 2	

TECNOLOGIA	

	

1	 1	 1	 1	 1	

MUSICA	

	

1	 1	 1	 1	 1	

ARTE-IMM.	

	

1	 1	 1	 1	 1	

ED.	FISICA	

	

2	 2	 1	 1	 1	

IRC	 2	 2	 2	 2	 2	
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APPROFONDIM	 2	 2	 2	 2	 2	

INFORMATICA	

	

Trasvers	 Trasvers	 Trasversale	 Trasversale	 Trasversale	

CITTADINANZA	

COSTITUZIONE	

Trasvers	 Trasvers	 Trasversale	 Trasversale	 Trasversale	

TOT.	SETTIM.	

	

29	 29	 29	 29	 29	

	

SCUOLA	PRIMARIA	DI	GIGNESE	

PLURICLASSE	 1/2	 3/4/5	
ITALIANO	

	
8	 7	

INGLESE	
	

2	 3	

STORIA	
	

1	 2	

GEOGRAFIA	
	

1	 1	

MATEMATICA	
	

7	 6	

SCIENZE	
	

1	 2	

TECNOLOGIA	
	

1	 1	

MUSICA	
	

1	 1	

ARTE	
IMMAGINE	

1	 1	

ED.	FISICA	 2	 1	
IRC	
	

2	 2	

APPROF	
ITA	

1	 	1	

APPROF.	
	MATE	

1	 1	
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INFORMATICA	
	

TRASVERSALE	

CITT-COST	
	

TRASVERSALE	

TOT	 29	 29	
	

	

SCUOLA	SECONDARIA	

ITALIANO	 STORIA	E	
GEOGRAFIA	

SCIENZE	
MATEMATICHE	

INGLESE	 FRANCESE	 TECNOLOGIA	

5	 4	 6	 3	 2	 2	

	

	

ARTE	E	
IMMAGINE	

MUSICA	 EDUCAZIONE	
FISICA	

STRUMENTO	 RELIGIONE	 RECUPERO	E	
POTENZIAMENTO	

2	 2	 2	 3	 1	 2	
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RISORSE	NECESSARIE	ALLA	REALIZZAZIONE	DEL	PTOF	
	
	

SCUOLA	DELL’INFANZIA	
	

FLESSIBILITÀ	ORGANIZZATIVA	(10%	
L.	107/2015	art.	1	comma	83)	

ORGANIZZAZIONE	CATTEDRA	
DOCENTE	E	TEMPO	SCUOLA	
DOCENTE	

AMPLIAMENTO	OFFERTA	
FORMATIVA	GENERATA	
(POTENZIAMENTO)	

1	docente	per	coordinamento	e	
organizzazione	didattica	

4	insegnanti	di	posto	comune	per	2	
sezioni;	
1	insegnante	di	religione	(3h)	

	

	

SCUOLA	PRIMARIA	
	

FLESSIBILITÀ	ORGANIZZATIVA	(10%	L.	
107/2015	art.	1comma	83)	

ORGANIZZAZIONE	CATTEDRA	
DOCENTE	E	TEMPO	SCUOLA	
DOCENTE	

AMPLIAMENTO	OFFERTA	
FORMATIVA	GENERATA	
(POTENZIAMENTO)	

3	docenti	per	coordinamento	e	
organizzazione	didattica	

15	insegnanti	di	posto	comune	per	
11	classi	a	tempo	normale;	
1	insegnante	di	lingua	inglese	
specialista;	
1	insegnante	di	religione		
		

2	insegnanti	di	posto	comune		
	

	
SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	GRADO	
	

FLESSIBILITÀ	ORGANIZZATIVA	(10%	L.	
107/2015	art.	1comma	83)	

ORGANIZZAZIONE	CATTEDRA	
DOCENTE	E	TEMPO	SCUOLA	
DOCENTE	

AMPLIAMENTO	OFFERTA	
FORMATIVA	GENERATA	
(POTENZIAMENTO)	

2	insegnanti		per	coordinamento	e	
organizzazione	didattica	

9	classi	a	tempo	prolungato	
Italiano,	Storia,	Geografia		
7	cattedre	+	9	ore;	
Matematica	e	scienze			
4	cattedre	+	9	ore;	
Lingua	straniera	inglese			
1	cattedra	+	9	ore;	
Seconda	lingua	Francese		1	cattedra;	
Musica		1	cattedra;	
Arte	e	immagine	1	cattedra;	
Tecnologia	1	cattedra;	
Ed.	Fisica	1	cattedra	
8	posti	di	sostegno	
		IRC	9	ore	

1	insegnante	di	lingue	straniere;	
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FABBISOGNO	DI	PERSONALE	DOCENTE	

	
	

Docenti	scuola	
dell’infanzia	

Docenti	di	posto	comune	 Docenti	
sostegno	

Docenti	
religione	

Sezioni	 Funzionali	alla	
didattica	

Funzionale	esigenze	
organizzative	(10%)	

Funzionale	a	
esigenze	
progettuali	
(potenziamento)	

	 	

2	 4	 1	 0	 0	 1	(3	ore)	
	

	

Docenti	scuola	
primaria	

Docenti	di	posto	comune	 Docenti		
Lingua	
inglese	

Docenti	
sostegno	

Docenti	
religione	

Funzionali	
alla	didattica	

Funzionale	
esigenze	
organizzative	
(10%)	

Funzionale	a	
esigenze	
progettuali	
(potenziamento)	

	 	 	

Classi	a	
tempo	
normale	

11	 15	 3	 2	 1		 	 1		

	

	

Docenti	scuola	
secondaria	

	 Docenti	di	posto	comune	 Docenti	
sostegno	

Docenti	
religione	

	 	 Funzionali	alla	
didattica	

Funzionale	
esigenze	
organizzative	
(10%)	

Funzionale	a	
esigenze	
progettuali	
(Potenziamento)	

	 	

Classi	tempo	
prolungato	

9	 7+9h	ITA	
4+9h	MAT	
1	ING	
1	TEC	
1	ART	
1	MUS	
1	FR	
2	PIANOF	
2	CHIT	
1+14H	FLA	
1	PERC	
2	CLAR	
	

2	 1	LINGUE	
STRANIERE	

8	 1	(9	ore)	
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FABBISOGNO	DI	PERSONALE	ATA	

	
	

Profilo	 Numero	
Direttore	ai	Servizi	generali	e	amministrativi	 1	
Assistenti	amministrativi	 4	
Collaboratori	scolastici	 11	

I	4	assistenti	amministrativi	richiesti	permettono	la	copertura	delle	4	aree	in	cui	è	ripartita	l’organizzazione	

della	Segreteria	dell’Istituto:		

• Personale	

• Didattica	

• Amministrazione	e	contabilità		

• Archivio	e	protocollo.		

Il	 numero	 di	 collaboratori	 scolastici	 richiesto	 è	 determinato	 dalla	 necessità	 di	 garantire	 la	 presenza,	 	 nei		

plessi	della	scuola	primaria	di	Stresa	e	della	scuola	secondaria	di	primo	grado	di	Stresa	n.	2	unità	per	turno		

più	1	unità	di	supporto		per	la	sicurezza,		le	attività	di	vigilanza	ed	assistenza	agli	alunni	con	disabilità,	per	un	

totale	di	10	unità;			nei		2		plessi	di	scuola	dell’infanzia	di	Vezzo	(due	sezioni)		e	in	quello	di	scuola	primaria	

di	Gignese		(n.	2	pluriclassi),	sono	necessari	2	collaboratori	per	plesso,		per	un	totale	di	4	unità,	in	modo	da	

assicurare	la	copertura	dei	due	turni.	La	dotazione	effettiva	di	collaboratori	scolastici	è	tuttavia		di	11	unità.	

DOTAZIONI	DELL’ISTITUTO	

 

DOTAZIONI TECNOLOGICHE ATTUALI	

 	 Pc uso 
insegnanti	

Pc 
laboratorio	 Lim	 Tablet	 Stampanti	 Scanner	 Video	 Proiettore	 Connessione 

internet	
Aula 
3.0	

Secondaria 
di primo 

grado 
STRESA	

3	 11	 7	 10	 2	 2	 1	 1	 Adsl	  	

Primaria 
Stresa	 2	 13	 4	 10	 4	  	  	  	 Adsl	  	

Primaria 
Gignese	 2	 5	 2	 3	 3	  	  	  	 Sat Eolo	  	

Infanzia 
Vezzo	 2	  	  	 1 	 2	  1	  	  	 Sat Eolo	  	
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PREVISIONE DOTAZIONE TECNOLOGICHE TRIENNIO 2016/2019	

 	
Pc uso 

insegnant
i	

Pc 
laboratorio	 Lim	 Table

t	 Stampanti	 Scanne
r	

Vide
o	

Proiettor
e	

Connession
e internet	 Aula 3.0	

Secondari
a di primo 

grado 
STRESA	

3+1+ 

1 
(video)	

Sostituzion
e di 6 PC 

su 11	

7+2 e 
rinnov

o di 

3 lim 
datate	

9 +1	 2+1	 2	 1	 1	 Adsl	

lim + tablet 
+ pc + 

software + 
caricatore + 

tavoli + 
touch pannel	

Primaria 
Stresa	 2	

Sostituzion
e di 4PC su 

13	
4+2	 10	 4	 	 	 	 Adsl	

tablet + 
 pc +  

software +  
caricatore	

	
Pc uso 

insegnant
i	

Pc 
laboratorio	 Lim	 Table

t	 Stampanti	 Scanne
r	

Vide
o	

Proiettor
e	

Connession
e internet	 Aula 3.0	

Primaria 
Gignese	 1	

Sostituzion
e di 3 pc su 

5	
2	 2	 3	 	 	 	 da Eolo a 

Adsl	 	

Infanzia 
Vezzo	 2	 	 	 	

1 
sostituzion

e 
stampante 

su 2	

	 	 	 Sat Eolo	 	

DOTAZIONI STRUMENTI MUSICALI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	

Clarinetto	 Flauti	 Chitarra	 Vibrafon
o	 Basso	 Pianoforte	 Tastiera	 Mixer	

Copia casse 
amplificatori

- cavi - 
piantane	

22	 16	 4	 1	 1	 4	 2	 1	 1	
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PIANO	NAZIONALE	SCUOLA	DIGITALE	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

In	 linea	con	 l’attuazione	del	Piano	Nazionale	per	 la	Scuola	Digitale,	previsto	dalla	Legge	107	del	13	 luglio	
2015,	 all’interno	 del	 corpo	 docenti	 è	 stata	 individuata	 la	 figura	 dell’ANIMATORE	DIGITALE.	 L’insegnante	
designato	 avrà	 il	 compito	 di	 favorire	 la	 formazione	 interna	 alla	 scuola,	 coinvolgere	 gli	 stakeholders	 nella	
partecipazione	ad	attività	formative,	volte	alla	realizzazione	di	una	cultura	digitale	condivisa.	Attraverso	la	
figura	 dell’animatore	 digitale	 verranno	 inoltre	 promosse	 e	 valorizzate	 nuove	 soluzione	metodologiche	 e	
tecnologiche	 (strumenti,	 piattaforme	 digitali,	 laboratori)	 coerenti	 con	 i	 bisogni	 formativi	 dell’Istituzione	
scolastica,	in	particolare	saranno	curati:	

FORMAZIONE	DEGLI	INSEGNANTI	(RELATIVA	ALL’UTILIZZO	DELLE	T.I.C)	
	
Al	 fine	 di	 attuare	 il	 Piano	Nazionale	 per	 la	 Scuola	 Digitale,	 i	 docenti	 verranno	 formati	 sull’uso	 di	
piattaforme	 digitali,	 come	 la	 Edmodo	 –	 che	 permettere	 una	 condivisione	 in	 tempo	 reale	 di	
materiali,	 idee,	 lavori	 degli	 alunni	 –	 oltre	 che	 sull’uso	 didattico	 di	 strumenti	 quali	 Cloud,	 Google	
Drive,	Skype,	strumenti	estremamente	funzionali	per	sfruttare	al	massimo	le	potenzialità	dell’aula	
3.0.	

	
MIGLIORAMENTO	DELLE	DOTAZIONI	HARDWARE	DELLA	SCUOLA	

	
													AZIONI	PREVISTE:	
	

ü Dotazione	per	ogni	aula	di	tablet	e	LIM	
ü Creazione	aula	3.0	(una	per	ogni	plesso)	
ü Incremento	del	numero	di	pc	fissi	e	portatili	disponibili	sia	per	gli	alunni	che	per	il	personale	ATA		
ü Cablatura	e	potenziamento	della	rete	WIFI		

Acquisto	di	software	che	facilitino	la	dematerializzazione	
	

ATTIVITA’	DA	INTRODURRE	NEL	CURRICOLO	DEGLI	STUDI	
	

ü Per	 il	 triennio	2016-2019	saranno	progressivamente	potenziate	nel	curricolo	degli	studenti	alcune	
attività	 che	 utilizzano	 metodologie	 didattiche	 innovative	 e	 improntate	 alla	 ricerca	 e	
sperimentazione	al	fine	di	un	apprendimento	significativo.	

ü AULA	3.0:	la	realizzazione	di	un’aula	3.0	nei	2	plessi	della	scuola	primaria	e	della	scuola	secondaria	
permette	 di	 sviluppare	 un	 apprendimento	 attivo	 basato	 sul	 problem	 solving	 e	 su	 una	 continua	
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interazione	tra	docente	e	alunno.	La	possibilità	di	usare	al	meglio	i	contenuti	e	gli	strumenti	digitali	
favorisce	non	soltanto	 la	motivazione	ma	anche	 lo	sviluppo	delle	competenze	chiave	richieste	dal	
curricolo.	

ü E-TWINNING:	piattaforma	europea	che	attraverso	l’uso	delle	TIC	promuove	lo	scambio	di	materiali,	
esperienze,	buone	pratiche	e	favorisce	partneriati	tra	le	scuole	europee	e	scoprire	tradizioni,	paesi,	
scuole	che	appartengono	alla	nostra	storia	comune…per	un’Europa	più	vicina	a	noi.	

ü SENZA	ZAINO:	progetto	didattico	basato	sulla	dimensione	della	scuola	come	“comunità	di	ricerca”,	
volta	 all’autoregolazione	 e	 responsabilizzazione	 degli	 alunni,	 oltre	 che	 all’acquisizione	 delle	
competenze.	Attraverso	una	 rivisitazione	degli	 spazi	 e	dei	 tempi	della	 lezione,	 il	metodo	previsto	
dal	 Senza	 Zaino	 prevede	 un	 approccio	 globale	 al	 curricolo,	 fondato	 sui	 valori	 dell’ospitalità,	
responsabilità,	ricerca.			

ü EDMODO:	 piattaforma	 digitale	 che	 agevola	 lo	
scambio	comunicativo	tra	docenti,	alunni	e	famiglie	applicando	le	potenzialità	di	un	social	network	
alla	 didattica.	 Sotto	 il	 controllo	 costante	 del	 docente	 sarà	 possibile	 interagire,	 svolgere	 esercizi,	
caricare	 e	 condividere	 materiale	 didattico,	 stimolando	 la	 motivazione	 allo	 studio,	 attraverso	 un	
canale	comunicativo	più	vicino	agli	studenti.	
	

 BANDI	A	CUI	LA	SCUOLA	HA	PARTECIPATO/PARTECIPERA’	PER	FINANZIARE	SPECIFICHE	ATTIVITA’	
	

Per	poter	attuare	le	attività	di	cui	sopra	e	la	relativa	formazione	dei	docenti,	la	scuola,	come	singolo	ente	o	
in	rete	con	altre	Istituzioni	Scolastiche	presenti	sul	territorio	si	è	già	attivata	partecipando	ai	seguenti	bandi:	

ü Progetto	PON/FESR	per	gli	ambienti	digitali	
ü Bandi	MIUR	sul	Piano	di	miglioramento	e	sulla	valorizzazione	del	territorio	in	maniera	interattiva.	

Ci	 si	 attiverà	 inoltre	 per	 la	 partecipazione	 ad	 attività	 di	 foundreasing	 e	 crownfunding:	 piattaforme	 che	
prevedono	 una	 raccolta	 fondi	 collettiva	 in	 vista	 della	 realizzazione	 di	 progetti	 significativi	 all’interno	 del	
nostro	Piano	Triennale	dell’Offerta	Formativa.	
L’Istituto	parteciperà	anche	alle	future	iniziative	proposte	dal	MIUR	o	enti	accreditati	in	linea	con	i	bisogni	
emersi	dal	nostro	territorio	
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PIANO	DELLA	COMUNICAZIONE	ISTITUZIONALE	(ai	sensi	della	legge	150/2000)	

	

CHI	COMUNICA	 COSA	COMUNICA	 A	CHI	COMUNICA	 IN	QUALE	
OCCASIONE	

CON	QUALI	
STRUMENTI	

Dirigente	Scolastico	

Coordinatori	di	classe	

Staff	di	presidenza	

Direttore	 dei	 Servizi	
generali	 e	
Amministrativi	

Docenti	

Personale	ATA	

Andamento	
didattico	
disciplinare	 ed	 esiti	
degli	studenti	

Dinamiche	
organizzative	
	
Obiettivi	ed	attese	
struttura	delle	
attività	

	

Docenti	

Famiglia	

Studenti	

Enti	locali	

Stakeholders	

Altri	soggetti	
istituzionali	

Consigli	di	
classe/interclasse	
	
Consiglio	di	
Istituto	
	
Collegio	Docenti	
	
Incontri	con	i	
genitori	
	
Assemblee	
informative	
	
Rapporti	con	altri	
soggetti	
istituzionali		

	
	

Ptof	
	
Mailing	list	
	
Bacheca	Argo	
	
Sito	Web	
	
Questionari	 per	 il	
monitoraggio	
	
Circolari	interne	
	
Albo	on	line		
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PIANO	DI	FORMAZIONE	PERSONALE	DOCENTE	

	

	

	

	

	

	

	

La	 formazione	 del	 personale	 docente	 per	 il	 triennio	 2016-2019	 verterà	 al	 raggiungimento	 dei	
seguenti	OBIETTIVI:	

 PROGETTAZIONE	 PER	 COMPETENZE:	Percorso	 di	 formazione	 -	 ricerca/azione	 sulla	 progettazione	
del	curricolo	verticale.	Acquisizione	di	strumenti	operativi	attraverso	tre	fasi:	

ü Progettazione	di	UdA	e	di	strumenti	per	la	valutazione	delle	competenze;	
ü Sperimentazione	e	applicazione	in	classe;		
ü Valutazione	dell’efficacia	del	corso	e	ricaduta	sugli	apprendimenti	

	
 VALUTAZIONE	 PER	 COMPETENZE:	 	 Percorso	 di	 ricerca-formazione	 sulle	 pratiche	 valutative,	
didattiche	 e	 progettuali	 attraverso	 seminari	 di	 approfondimento	 di	 carattere	 regionale	 o	
territoriale.	

	
 INNOVAZIONE	DIGITALE	NELLA	DIDATTICA:	Formazione	sull’uso	delle	TIC,	relativamente	all’utilizzo	
di	piattaforme	digitali	e	dell’aula	3.0,	che	prevedono	una	personalizzazione	dell’insegnamento	ed	
un	miglioramento	della	qualità	dell’istruzione	attraverso	l’uso	integrato	di	tablet,	LIM,	piattaforma	
on	line,	contenuti	e	attività	di	personal	coaching.	
	

 DIDATTICA	 INCLUSIVA:	 Incontri	 di	 formazione	 sulle	 tematiche	 inerenti	 i	 Disturbi	 specifici	
dell’apprendimento	 e	 i	 Bisogni	 Educativi	 Speciali,	 promossi	 dall’Ufficio	 Scolastico	 Territoriale	 del	
VCO	e	gestiti	da	specialisti	nel	campo	dell’inclusività	operanti	da	tempo	nel	territorio.	
Momenti	formativi	che	prevedono	contestualmente	la	presenza	di	docenti	e	genitori,	al	fine	di	una	
fattiva	collaborazione.	
	

 FORMAZIONE	SPECIFICA	DIDATTICA	LABORATORIALE:		
ü Percorso	di	formazione	de	La	scuola	senza	zaino,	promosso	dalla	Rete	nazionale	omonima,	rivolto	

ai	docenti	della	scuola	primaria	e	secondaria.		La	formazione	dei	docenti	si	baserà	su	una	didattica	
laboratoriale	e	un	approccio	globale	al	Curricolo,	in	linea	con	le	Indicazioni	Nazionali	del	2012	che	
valorizzerà	il	learning	by	doing	all’interno	di	una	scuola	comunità.	

ü Formazione	Senza	Zaino	per	genitori	in	collaborazione	con	il	Comitato	Genitori	dell’Istituto.	
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PIANO	DI	FORMAZIONE	PER	PERSONALE	ATA	

	

 DSGA	e	assistenti	amministrativi	

 Dematerializzazione	

 Ricostruzione	di	carriera	e	pensioni	

 Contenziosi	

 Attività	negoziale	(PON	–	FESR)	

	

 Collaboratori	

 Primo	soccorso	e	somministrazione	farmaci	

 Comunicazione	e	dinamiche	di	gruppo	

	

	

CONTATTI	

	

E’	possibile	contattare	l’Ufficio	tramite:	

Telefono:	0323	30372	–	934805	

Fax:	0323	33637	

e-mail:	vbic81100a@istruzione.it	

e-mail	certificata	(PEC):	vbic81100a@pec.istruzione.it	

La	segreteria	riceve:	

dal	lunedi	al	venerdì	10.30-	13.30	

lunedi	–	mercoledi-	giovedi	dalle	14.30	alle	16.30	

Il	Dirigente	Scolastico	riceve	su	appuntamento		

	

N.	B.		Il	PNSD,	Regolamento	d’istituto,	il	curricolo	verticale	d’istituto,	il	Piano	di	miglioramento,	
il	PAI,	 il	Piano	di	Comunicazione	 istituzionale	 saranno	a	disposizione	degli	utenti	 sul	 sito	della	
scuola:	(http://www.icstresa.gov.it)	

	


