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Popolazione scolastica 
 

Opportunità  
 

Il territorio di riferimento dell'Istituto è fortemente tipicizzato dalla presenza di attività legate 

al turismo. A Stresa si svolgono manifestazioni di rilevanza internazionale: le Settimane 

Musicali, il Premio di Narrativa, oltre a numerosi congressi di alto livello. La salvaguardia dei 

beni culturali del territorio, in particolare di quelli ambientali, risulta di primaria importanza   

per poter garantire che permanga l'attuale livello d'interesse dimostrato dai turisti e con esso 

la qualità e il tenore di vita degli abitanti. Il contesto socio-economico di provenienza degli 

studenti è medio-alto. È presente circa il15%di alunni stranieri. 

 
Vincoli 

 
Buona parte degli alunni di provenienza straniera ha difficoltà linguistiche e relazionali. Sia 

nella scuola primaria, sia in quella secondaria di primo grado, sono presenti alunni con 

situazioni familiari molto gravi. Questi alunni evidenziano carenze nel rispetto delle regole e 

nel rapporto sia con gli adulti che con i pari e nel rendimento scolastico. La comunicazione 

con i genitori di questi ragazzi è molto difficoltosa se non inesistente. 
 

Territorio e capitale sociale 
 

Opportunità  
 

La scuola si colloca in un territorio in cui è alto il tasso di immigrazione per l'offerta di lavoro 

stagionale (strutture ricettive). Le risorse utili per la scuola sono: una rete di biblioteche, reti 

museali, strutture sportive, Club alpino italiano, Croce rossa, associazioni varie. I Comuni 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 
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collaborano fattivamente con le scuole del territorio offrendo un servizio di pre-scuola, 

attività sportive, mensa (per la scuola primaria) e un contributo per i trasporti sui mezzi di 

linea.  

 
Vincoli 
Il lavoro stagionale causa a volte una mobilità degli alunni a causa di un ritorno al Paese 

d'origine; di un trasferimento in un'altra zona di lavoro; si verificano anche assenze 

prolungate in concomitanza dei periodi di vacanza. L’utilizzo di mezzi di trasporto di linea 

rende difficoltoso le modifiche all’orario di entrata ed uscita degli studenti.  

 

Risorse economiche e materiali 

Opportunità  
 

Tutti gli edifici dell'Istituto comprensivo sono dotati di strutture per gli alunni disabili. Tutte 

le scuole hanno in dotazione LIM, pc collocati nei laboratori e tablet, questi ultimi utilizzati 

dai docenti per la compilazione del registro elettronico. Per un miglioramento nell'uso 

delle TIC è stata potenziata la linea wireless, sia nella scuola primaria, sia in quella 

secondaria di primo grado. I contributi di privati provengono dal Comitato Genitori e da 

altri enti. 

 
Vincoli 

 
Il nostro territorio è dislocato su frazioni e il trasporto degli alunni avviene con mezzi di linea 

poiché non vi è la disponibilità di uno scuolabus riservato. L'Istituto ha una scuola 

dell'infanzia decentrata rispetto al capoluogo comunale e disagevole da raggiungere. Le LIM 

sono insufficienti rispetto al numero delle classi; i pc sono obsoleti e spesso necessitano di 

manutenzione. Gli altri strumenti audiovisivi sono stati offerti dai genitori. I contributi da 

privati sono occasionali, non quantificabili, soggetti all'approvazione di progetti e finalizzati a 

richieste specifiche. I dati economici desunti dal questionario non corrispondono 

completamente a quanto rilevato nel consuntivo economico dell'istituto, forse per un errore 

nel riportare i dati stessi. 
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Codice VBIC81100A 

Pec vbic81100a@pec.istruzione.it 

Codice VBAA811017 

Codice  VBEE81101C 

Indirizzo 

Edifici  • Via Fogazzaro1- 28838 STRESA 
VB 

Numero Classi 9 

Totale Alunni  178 

Numero classi per tempo scuola  
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IC "C.REBORA" (ISTITUTOPRINCIPALE)  
 

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 

Indirizzo VIALE VIRGILIO N.1 STRESA 28838 STRESA 

 

Email VBIC81100A@istruzione.it 

SitoWEB www.icstresa.edu.it  
 
 

SCUOLA INFANZIA DI GIGNESE (PLESSO) 
 

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

Indirizzo VIA DEL BORGNA N.2 VEZZO 28836 GIGNESE 

 
 

SCUOLA PRIMARIA DI STRESA (PLESSO) 
 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 
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Edifici • Via BORGNA 2 - 28836 GIGNESE VB 

Telefono 032330372 

VIA FOGAZZARO N. 1 STRESA 28838 STRESA 



Codice VBEE81102D 
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SCUOLA PRIMARIA DI GIGNESE (PLESSO) 
 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Indirizzo PIAZZA MARCONI GIGNESE 28836 GIGNESE 

 
Edifici • Piazza Marconi 4 - 28836 GIGNESE VB 

 
Numero Classi 5  

Totale Alunni 35 

Numero classi per tempo scuola  
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Codice VBMM81101B 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
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SMS "C. REBORA" (PLESSO) 
 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Indirizzo VIALE VIRGILIO N.1 STRESA 28838 STRESA 
 

 
Edifici 

  
• Viale Virgilio1-28838 STRESA VB 

Numero Classi  8 

Totale Alunni 153  

Numero classi per tempo scuola    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approfondimento  
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Musica 1 

Biblioteche Classica 2 

Aule Concerti 1 

Strutture sportive Palestra 2 

Servizi Mensa 

Attrezzature  

multimediali  
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1 

RISORSE PROFESSIONALI 

LA SCUOLA E 
IL SUO 
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Informatica 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Approfondimento  

È presente nel plesso della scuola secondaria un'aula 3.0, realizzata grazie ai Fondi 

Strutturali Europei (FESR) che rappresenta un utile supporto nella didattica attiva. 

 
 
 

 

Docenti 57 

Personale ATA 15 
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Laboratori Con collegamento ad Internet 4 
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Distribuzione dei docenti 

 
Distribuzione dei docenti a T.I. per 

anzianità nel ruolo di appartenenza 

(riferita all'ultimo ruolo)  
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Aspetti Generali 
 

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 

 

 

11 

LE SCELTE STRATEGICHE  



LE SCELTE 
STRATEGICHE 

PTOF -2019/20-2021/22 
IC "C.REBORA" 

 
 
 
 

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. La presenza nella scuola di docenti con competenze diverse permette di 

sviluppare e valorizzare le diverse forme di intelligenze multiple agevolando 

l’inclusività. 

LA MISSION DELL’ISTITUTO 
 

 

L’IC Rebora differenzia la propria azione formativa con l’obiettivo di costruire uno 
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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 d’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 
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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 dell’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 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 
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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). 

 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 
Risultati Scolastici 
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Priorità  

Incremento dei risultati positivi nelle prove INVALSI (Italiano e Matematica) in: 

seconde e quinte classi della primaria e terze della secondaria 

Traguardi 

Incremento percentuale dei risultati nelle due prove fino al raggiungimento del 

dato medio nazionale degli istituti comprensivi 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 
 

 
 
 
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 
 

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 

dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 

language integrated learning 

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

 
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 

nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 

settori 

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 

del patrimonio e delle attività culturali 
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al di sopra del 7 e 8 della primaria 

Traguardi 

Incremento del 15% degli esiti al disopra del 6 e 7 nella secondaria e al di sopra del 

7 e 8 nella primaria. 



PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
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5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
 

6 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto 

allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 

 
 
 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO: 
 

Rete Avanguardie educative Altri progetti 
 

Avanguardie educative APPRENDIMENTODIFFERENZIATO  E-twinning 

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM Rete SenzaZaino 

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0) 
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INFANZIA 
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 
 

 

Competenze di base attese al termine della scuola d ell’infanzia in termini di identità, 

autonomia, competenza, cittadinanza.: 

- Il bambino: 

- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e 

paure, avverte gli stati d'animo propri e altrui; 

- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 

fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 

quando occorre sa chiedere aiuto; 

- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e 

le persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 

- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 

gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento 

nei contesti privati e pubblici; 

- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni 

etiche e morali; 

- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 

di conoscenza; 

 

PRIMARIA 
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 
 

SCUOLA PRIMARIA DI GIGNESE VBEE81102D 

 
 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo  di istruzione: 
 

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 

scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 

comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 

situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 

personalità in tutte le sue dimensioni. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 

di conoscenza per comprendere se stesso egli altri, per riconoscere e di apprezzare 

le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 

scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

SECONDARIA I GRADO  

 

ISTITUTO/PLESSI 
 

 
 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo  di istruzione: 
 

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 

scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 

comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 

situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 

personalità in tutte le sue dimensioni. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 

di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare 

le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
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DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI 
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reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 

scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per 

la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e 

sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 

insieme ad altri. 

 
 
 
 

 

SCUOLA PRIMARIA DI STRESA VBEE81101C 

SCUOLA PRIMARIA 

TEMPO SCUOLA 
 

 

SCUOLA PRIMARIA DI GIGNESE VBEE81102D 

SCUOLA PRIMARIA 

TEMPO SCUOLA 
 

 

SMS "C. REBORA" VBMM81101B 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

TEMPO SCUOLA 
 
 

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE 

Italiano, Storia, Geografia 9 297 

Matematica E Scienze 6 198 

Tecnologia 2 66 
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE 

Inglese 3 99 

Seconda Lingua Comunitaria 2 66 

Arte E Immagine 2 66 

Scienze Motoria E Sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione Cattolica 1 33 

Approfondimento Di Discipline A Scelta 

Delle Scuole 

 
1 

 
33 

 

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE 

Italiano, Storia, Geografia 15 495 

Matematica E Scienze 9 297 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda Lingua Comunitaria 2 66 

Arte E Immagine 2 66 

Scienze Motoria E Sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione Cattolica 1 33 

Approfondimento Di Discipline A Scelta 

Delle Scuole 

 
1/2 

 
33/66 

 

Approfondimento  
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L’insegnamento strumentale, attivo nella scuola secondaria, 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 all'interno dell'Istituto. 

La pratica strumentale è un’attività formativa in senso generale in quanto, oltre a 

promuovere una forte socializzazione, attiva la percezione, l’inventiva, il confronto, 

l’attenzione, il coordinamento psico-fisico. La musica, linguaggio universale, abbatte 

le differenze socio economiche e culturali, valorizzando le capacità e le potenzialità di 

ogni alunno. 

La caratteristica principale della SMIM è la possibilità, offerta agli alunni/e, di 

approfondire le tematiche musicali attraverso un percorso individualizzato di pratica 

strumentale. I docenti di strumento partecipano all’attività collegiale della scuola e 

condividono gli obiettivi trasversali del consiglio di classe. 

Sviluppare l'insegnamento musicale significa fornire agli alunni, destinati a crescere 

in un mondo fortemente segnato dalla presenza della musica come veicolo di 

comunicazione, una maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, una 

ulteriore possibilità di conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed emotiva, di 

sé. 

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 ed interazione in un gruppo 
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• Accoglienza e di nclusione dell'alunno con diverse abilità 

• Sviluppo psicofisico della persona 

• Rispetto per le regole di convivenza civile 

• Senso di responsabilità 

• Integrazione col territorio 

• 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 studiati sono: flauto, chitarra, clarinetto, percussioni, pianoforte. 

Ogni alunno è seguito dal team dei docenti del medesimo strumento. 

 
 

ALLEGATI: 

orari.pdf 
 
 
 

 

NOME SCUOLA 

IC "C. REBORA" (ISTITUTO PRINCIPALE) 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

CURRICOLO DI SCUOLA  
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Consultabile al link http://www.icstresa.gov.it/curricolo-verticale/ 
 
 
 
 
 

NOME SCUOLA 

SMS "C. REBORA" (PLESSO) 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

CURRICOLO DI SCUOLA 

Consultabile al link http://www.icstresa.edu.it/curricolo-verticale/ 
 
 
 

Approfondimento  

Si rimanda al link http://www.icstresa.edu.it/curricolo-verticale/per la consultazione 

del curricolo verticale di Istituto 

 
 
 
 
 

TEATRO IN MUSICA 
 

realizzazione di un musical da parte degli alunni della scuola secondaria 
 

Obiettivi formativi e competenze attese  

• 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 promuovere 

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. 

 
DESTINATARI 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte parallele 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

 
Aule: Concerti 

Aula generica 
 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
 

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

classi prime 

Obiettivi formativi e competenze attese  

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 

 
DESTINATARI RISORSEPROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 

 
Aule: Magna 

Aula generica 
 

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 

Obiettivi formativi e competenze attese  

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 
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progetto si prefigge anche di aiutare i docenti affinché 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. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Biblioteche: Classica 

 
Aule: Aula generica 

 

ATTIVITÀ MOTORIA 
 

Saranno organizzate tre manifestazioni sportive per tutti gli ordini di scuola: 

-Corsa campestre 

-Giornata sulla neve 

-Giornata sportiva  

La corsa campestre coinvolge gli alunni del terzo anno della “scuola 

dell’infanzia”, tutte le classi della “scuola Primaria” e tutte le classi della 

scuola “Secondaria di primo grado” 

Divisi per categorie gli studenti effettueranno l’attività all’interno del “Parco di 

villa Pallavicino” tra la fine di settembre e la prima settimana di ottobre. 

La giornata sulla neve sarà realizzata sulla vetta del “Mottarone” o in 

mancanza di neve in altre località della zona e coinvolgerà tutti gli alunni della 

scuola secondaria di primo grado e gli alunni di quinta della scuola Primaria. 

Le attività svolte saranno: Sci, Snowboard, Ciaspolata e discese con i Bob. 

Sarà proposta alla fine del mese di gennaio 

La giornata sportiva si svolgerà nel periodo primaverile alla fine del mese di 

Aprile o nella prima settimana di Maggio. 

Presso lo stadio comunale “Forlano” tutti gli ordini di scuola faranno: 

-terzo anno scuola dell’infanzia: Giochi a squadre 

-Dalla classe prima alla quarta Primaria: Giochi a squadre 
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-Classe quinta scuola Primaria e tutte le classi di scuola secondaria: 

Specialità dell’atletica leggera. (Corse veloci 60,80m e corsa a ostacoli), 

corsa di resistenza, Lancio del Vortex, Lancio del Peso 

Corsi extrascolastici 

-Corso di nuoto presso la piscina del “Parco Avventura” 6 lezioni nei mesi di 

Ottobre/Novembre 

-Corso di Sci e Snowboard presso le “Sciovie del Mottarone” 4 lezioni nei 

mesi di    Gennaio/Febbraio 

-Corso di Tennis presso la palestra della scuola secondaria 4/6 lezioni bei 

mesi di Marzo/Aprile 

-Corso di Golf presso la palestra della scuola secondaria e il circolo di golf 

“Des Iles Borromees” 

-Corso di Vela presso il circolo “Verbano” di Stresa. 4 lezioni nel mese di 

Maggio. 

       Gli alunni della scuola secondaria parteciperanno ai Giochi Sportivi 

Studenteschi nelle specialità: 

Corsa campestre; Sci; Snowboard; Nuoto; Atletica su pista; Pallavolo; Golf; 

Vela. 

Saranno inoltre realizzati: 

-Incontro con GSH Sempione. Manifestazione di sensibilizzazione alla 

disabilità e all’abbattimento delle barriere architettoniche 

-“Corsa contro la fame”. Sensibilizzazione della scolaresca alla mal nutrizione 

nel mondo con l’adesione al progetto di “Azione contro la fame”. 

Obiettivi formativi e competenze attese  

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: • 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  

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. 

Partecipazione ai Giochi sportivi Studenteschi: corsa campestre, sci alpino, atletica su 

Pista, Pallavolo, Nuoto, orienteering, golf, vela. Si prevedono incontri dimostrativi di 

avviamento a diverse discipline sportive, previo vaglio da parte della Commissione 

preposta. 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Classi aperte parallele 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Strutture sportive: Palestra 

strutture del territorio comunale 
 

SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE 
 

Scuola in ospedale e istruzione domiciliare 

 
RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

BENESSERE E AGIO 

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. Sono previsti: uno sportello psicologico per 

interventi sul singolo e/o sul gruppo classe interventi di prevenzione del cyberbullismo 

(Progetto Patente Smartphone) interventi di primo soccorso e prevenzione a cura 

della CRI 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Altro 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Aule: Aula generica 

 
Strutturesportive: Palestra 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
 

• Classi aperte e metodologia CLIL per la scuola primaria e secondaria 

•Aula3.0 e relativo sportello per docenti •Commissione interdipartimento e relativo 

sportello per docenti  

• Didattica per competenze 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Classi aperte parallele 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Aule: Magna 

Aula generica 
 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
 

Avviamento allo studio del francese per la scuola primaria in orario curricolare 

Avviamento allo studio del tedesco per la scuola secondaria in orario extracurricolare 

Potenziamento della lingua inglese nella scuola primaria e secondaria 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Interno 

Classi aperte parallele 
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Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Aule: Aulagenerica 
 

BIBLIOTECA 
 

Attività per classi parallele di promozione e valorizzazione della lettura 
 

Obiettivi formativi e competenze attese  

• 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 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Classi aperte parallele 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Biblioteche: Classica 

 
Aule: Aulagenerica 

 

BIBLIOTECA 
 

Attività per classi parallele di promozione e valorizzazione della lettura 
 

Obiettivi formativi e competenze attese  

• 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 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Classi aperte parallele 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Biblioteche: Classica 

 
Aule: Aula generica 

 

MUSICA 
 

Attività di propedeutica allo studio dello strumento musicale alla scuola primaria 

Prestito professionale degli strumenti Concerti di Natale e fine anno 

Obiettivi formativi e competenze attese  

• 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) 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Gruppi classe Interno 

Classi aperte parallele 
 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Musica 

Aule: Concerti 

Teatro 
 

PON 
 

Partecipazione a Programmi Operativi Nazionali in orario extracurricolare 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 

 
Biblioteche: Classica 

 
Aule: Aula generica 

 
 
 

 

STRUMENTI ATTIVITÀ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
AMMINISTRAZIONE 

DIGITALE 

• Registro elettronico per tutte le scuole primarie 
 

OBIETTIVI AZIONI 

 
 
 
 
 
 
 

INDIVIDUAZIONE E NOMINA 

DELL’ANIMATORE 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 
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STRUMENTI ATTIVITÀ 
 
 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 – 

che permettano una 

condivisione in tempo 

reale di materiali, idee, 

lavori degli alunni – 

oltre che sull’uso 

didattico di strumenti 

quali Cloud, Google 

Drive, Skype, strumenti 
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STRUMENTI ATTIVITÀ 
 
 

  
estremamente 

funzionali per sfruttare 

al massimo le 

potenzialità dell’aula 

3.0. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MIGLIORAMENTO DELLE 

DOTAZIONI HARDWARE 

DELLA SCUOLA 

 
AZIONI PREVISTE: 

-Dotazione per ogni 

aula di pc e LIM. 

Incremento del 

numero di pc fissi e 

portatili disponibili sia 

per gli alunni che per 

il personale ATA 

-Acquisto di software     

che facilitino la 

dematerializzazione. 

-Completamento delle 

aule informatiche, 

aumentando il numero 

di pc, sostituendo quelli 

obsoleti e dotando i 

laboratori di proiettore 

per il docente. 
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STRUMENTI ATTIVITÀ 
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ATTIVITA’ DA INTRODURRE 

NEL CURRICOLO DEGLI 

STUDI 

 
Per il triennio 2019- 

2022 saranno 

progressivamente 

introdotte nel curricolo 

degli studenti alcune 

attività che utilizzano 

metodologie didattiche 

innovative  e 

improntate alla ricerca 

e sperimentazione al 

fine di un 

apprendimento 

significativo. 

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 

interazione tra 

docente e alunno. La 

possibilità di usare al 

meglio i contenuti        

e      gli 

strumenti digitali 

favorisce non soltanto 
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STRUMENTI ATTIVITÀ 
 
 

  
competenze chiave 

richieste dal curricolo. 

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. 

EDMODO O SIMILI: 

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 
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                             STRUMENTI ATTIVITÀ 
 
 

 
motivazione allo 

studio, attraverso un 

canale comunicativo più 

vicino agli studenti. 

SITI: Creazione di un 

sito della città di Stresa 

realizzato dai ragazzi 

che potranno mettere 

alla prova le loro 

competenze 

informatiche, 

imprenditoriali, 

linguistiche, 

tecnologiche e 

artistiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANDIA 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: 
-Progetto PON/FESR per 
gli ambienti digitali 
-Bandi MIUR sul Piano 
di miglioramento e sulla 
valorizzazione del 
territorio in maniera 
interattiva.Ci si attiverà 
inoltre per la 
partecipazione ad 
attività di foundreasinge
 crownfunding 
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STRUMENTI ATTIVITÀ 
 
 

  
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. 
 
 
 
 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
NOME SCUOLA: 

SMS "C. REBORA" - VBMM81101B 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe  successiva: 

Il Collegio dei docenti, in data 21maggio 2018, con Delibera n.26 ha 

individuato i seguenti CRITERI relativi alla “NON AMMISSIONE” alla classe 

successiva nella scuola Secondaria di primo grado e all’Esame di Stato. 

L’alunno pertanto non sarà ammesso alla classe successiva se sussiste 

almeno uno dei criteri di seguito elencati 1. Molteplici insufficienze disciplinari 

(più di tre) e assenza di progressi rispetto al livello di partenza 2. 

Comportamento gravemente inadeguato a  
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quanto prescritto dal “Regolamento di disciplina della scuola” e dal “Patto di 

corresponsabilità scuola famiglia”. Nel caso in cui l’ammissione alla classe 

successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze (massimo quattro 

insufficienze) relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, il 

Consiglio di classe dovrà aver almeno rilevato motivazioni quali la partecipazione 

proficua alle strategie di recupero messe in atto dalla scuola 

ALLEGATI: comportamento.pdf 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA 

NOME SCUOLA: 

SCUOLA PRIMARIA DI STRESA - VBEE81101C 

SCUOLA PRIMARIA DI GIGNESE - VBEE81102D 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe  successiva: 

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva 

e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di 

livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Nel 

caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino 

livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, 

l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva 

specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti 

della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono 

non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali 

e comprovati da specifica motivazione. 

ALLEGATI: comportamento.pdf 
 
 
 

 

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SC OLASTICA 

 
Inclusione 

Punti di forza  
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1. L'Istituto ha individuato una Funzione strumentale per l'Inclusione e la promozione 

dell'agio, che si occupa di coordinare tutte le attività e le iniziative volte a favorire 

l'inclusione di studenti disabili o con bisogni educativi speciali.                                 

2. Tutta la documentazione richiesta viene compilata e aggiornata dai docenti di 

sostegno in collaborazione con gli insegnanti di classe e condivisa con le famiglie e 

gli Enti Sanitari territoriali di competenza. I PDP ad alta leggibilità sono stati compilati 

ed aggiornati in corso d'anno condividendoli con le famiglie. Inoltre, alla fine dell'anno 

scolastico, ogni team ha verificato la validità degli obiettivi e delle strategie indicate 

nel Piano Didattico Personalizzato attraverso la compilazione di un nuovo 

documento condiviso dal Gruppo di Lavoro per L'inclusione.                                         

3. I docenti all'interno delle proprie classi e in linea con quanto previsto dal protocollo 

d'accoglienza, attivano pratiche di accoglienza e di integrazione a supporto degli 

alunni stranieri. Si organizzano anche brevi laboratori di italiano come L2 per studenti 

non madrelingua, a vari livelli.                                                                            

4.La scuola secondaria si è presa cura di particolari situazioni di disagio manifestate 

da alcuni alunni, organizzando uno sportello psicologico di ascolto. 

 
Punti di debolezza  

 
Le attivita' legate alle fasce deboli necessitano di risorse umane e di supporto 

economico, che negli ultimi anni si sono sempre più ridotte, in alcuni casi fino a 

scomparire. Queste azioni hanno necessità di essere potenziate con la presenza di 

mediatori linguistici, un tempo presenti nella nostra scuola e con un maggior numero 

di ore di codocenza. 

 

Recupero e potenziamento 

Punti di forza  
 

1. Spesso gli studenti che presentano maggiori difficoltà d'apprendimento sono 

quelli di origine straniera. La scuola organizza per loro laboratori di italiano L2 per  

favorire l'inserimento sociale e il miglioramento delle competenze linguistiche. 

Durante il corrente anno scolastico all'Istituto sono stati attribuiti 4 docenti d 

potenziamento, che hanno supportato le attività di recupero di alunni ADHD, con 

difficoltà di apprendimento, stranieri e DSA, oltre a quanto indicato nel PTOF.  

2.Nella scuola secondaria si attuano sistematicamente unità settimanali di 

recupero/potenziamento in cui le classi vengono divise almeno in due gruppi, 

seguiti 
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ciascuno da un docente. 3. Nella scuola primaria recupero e potenziamento 

vengono realizzati all'interno della classe e/o per classi parallele dal docente di 

classe e/o in codocenza dividendo gli studenti per livello. 

 
Punti di debolezza  

 
I docenti attribuiti all'Istituto per il potenziamento sono stati spesso utilizzati per le 

supplenze di colleghi assenti, vanificando il progetto di recupero predisposto per 

alunni in difficoltà. Nella scuola primaria, risultano in sufficienti le ore di 

compresenza per realizzare attività di recupero/potenziamento.  

Non sono previste, a livello d'istituto, forme strutturate di monitoraggio e 

valutazione degli alunni con difficoltà di apprendimento. 

 
 

 
Composizione del gruppo di 

lavoro per l'inclusione (GLI): 

Dirigente scolastico 

Docenti curricolari 

Docenti di sostegno 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

 
Personale ATA Assistenza alunni disabili 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di 

classe e simili) 

 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

 
Docenti di sostegno Rapporti con famiglie 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di 

classe e simili) 

 
Partecipazione a GLI 

 
Docenti di sostegno Partecipazione a GLI 
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 
 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di 

classe e simili) 

Rapporti con famiglie 

 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 
 

 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
 

Criteri e modalità per la valutazione  

Negli incontri periodici del gruppo di lavoro dell’Istituto verranno monitorate le attività 

svolte per valutare l’efficacia degli interventi programmati ed il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 

 ORIENTAMENTO : -Al termine del progetto di orientamento: somministrazione ai 

docenti e agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di un 

questionario di valutazione e alle famiglie di un questionario di gradimento. -

Monitoraggio degli esiti a distanza degli alunni iscritti nella scuola secondaria di 

secondo grado. CONTINUITA’: -Questionari di valutazione previsti in fase di attuazione 

delle unità di apprendimento relative agli Open Day d’Istituto per alunni e famiglie. 

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:  

CONTINUITA’ : Promozione di azioni di continuità con particolare attenzione ai 

momenti di passaggio tra i diversi gradi di scuola:                                                         

-Partecipazione degli alunni ad attività musicali e sportive fra ordini di scuola durante 

l’anno scolastico.                                                                                                            

- Partecipazione degli alunni agli Open Day d’Istituto nel mese di gennaio.                  

- Partecipazione degli alunni alle giornate di accoglienza per la conoscenza dei nuovi 

ambienti nel mese di maggio.                                                                                         

-Incontro tra i docenti dell’Istituto per i colloqui informativi sugli alunni in passaggio da 

un ordine all’altro. ORIENTAMENTO: - Orientamento e sostegno dell’alunno da un 

grado di scuola all’altro per renderlo consapevole di sé, delle proprie capacità, 

attitudini, competenze e bisogni attraverso un’unità di apprendimento per le classi 

terze della scuola secondaria di primo grado. - Formazione di consapevolezza e 

autonomia nelle scelte dei genitori e degli allievi attraverso l’incontro degli alunni 

delle classi terze della scuola secondaria di primo grado con gli insegnanti delle 

scuole secondarie di secondo grado che presentano il 
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loro Istituto (gli indirizzi di studio, l’offerta formativa e l’organizzazione oraria delle 

discipline) e attraverso una serata orientativa per le famiglie sempre con i docenti delle 

scuole secondarie di secondo grado coinvolte nel progetto.                                             

-Incontro dei docenti con le famiglie delle classi terze della scuola secondaria di primo 

grado per il Consiglio Orientativo. 

 

Approfondimento  
 

Possibilità di un orientamento in itinere per le classi seconde della scuola 

secondaria di primo grado. 
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PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri 

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

 
 
Collaboratore del DS 

Supporto al DS nelle attività di 

gestione dell'Istituto area tecnologica 

e comunicativa  

 
2 

 
Funzioni strumentali 

1. PTOF e offerta formativa 
2. Inclusione e Promozione 

dell'agio  
3. Continuità ed Orientamento 
4. Qualità e Miglioramento (area 

musicale, sportiva e tecnologie 
innovative) 

 
4 

Responsabile di plesso  Gestione del plesso 4 

 
Animatore digitale  

Supporto al DS,alle FS e allo staff per 

l'attuazione del PNSD.  

 
1 

 

 

 
ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

 

 
 
 
Direttore dei servizi 

generali e amministrativi  

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 

amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione 

svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 

attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 

obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 

ATA, posto alle sue dirette dipendenze (come previsto 

dall’art. 25 comma 6 DLgs 165/2001) 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

 

Ufficio protocollo Cura la conservazione e dematerializzazione degli atti 

 
Ufficio acquisti 

Collabora con il DSGA nella predisposizione dei registri di 

carico e scarico di inventario. Gestisce gli acquisti. 

 
 
Ufficio per la didattica  

Verifica e controlla: la correttezza delle procedure, 

l'applicazione della normativa vigente, gli atti aventi 

rilevanza esterna, le certificazioni rilasciate all'utenza, la 

documentazione relativa al percorso curricolare degli allievi 

Ufficio per il personale 

A.T.D. 

Controlla e verifica la documentazione relativa a tutto il 

personale 

 

Servizi attivati per 

ladematerializzazione 

dell'attività amministrativa:  

Registro online www.portaleargo.it 

Modulistica da sito scolastico www.icstresa.edu.it 

 
 
 

 
 

SENZA ZAINO 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 
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DIARIO AMICO 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• realizzazione di un Diario d'Istituto 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di ambito 

 
RETE SULLA PREVENZIONE SUL BULLISMO 

 

 
Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

• Attività  didattiche 

 

Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse materiali 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

• Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di ambito 

 

MIRÈ- SCUOLE A INDIRIZZOMUSICALE 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 
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MIRÈ- SCUOLE A INDIRIZZO MUSICALE 
 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 
SICUREZZA 

 

 
Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

• Attività amministrative 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

• Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

ORIENTAMENTO 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 
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ORIENTAMENTO 
 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di ambito 

 
CONVENZIONE CONSERVATORIO DI NOVARA 

 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
gestore della convezione 

 

ESTROARMONICO 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 

Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
gestore della convenzione 
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CONVEZIONE PRE SCUOLA 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune,ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
gestore della convenzione 

 

 

 
CLIL 

 
FORMAZIONE DEI DOCENTI ALL'AVVIAMENTO DELLA METODOLOGIA CLIL 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Competenze di lingua straniera 

Destinatari  Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

 

Modalità di lavoro  

 
• Laboratori 

• Ricerca-azione 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 
 

CLASSI APERTE 
 

REALIZZAZIONE DI AULE DEDICATE ALLE SINGOLE DISCIPLINE, NEGLI ARREDI E NELLE 

STRUMENTAZIONI 
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Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

Destinatari  TUTTI 

 

Modalità di lavoro  

 
• Laboratori 

• Ricerca-azione 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 
 
 

SENZA ZAINO 
 

FORMAZIONE PER I DOCENTI COINVOLTI NELLE CLASSI ANCORA PRESENTI CON LA 

METODOLOGIA SENZA ZAINO 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

Destinatari  Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

 
Modalità di lavoro  

 
• Ricerca-azione 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 
 
 
 
 

 
DEMATERIALIZZAZIONE 

 
 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

Corso su utilizzo di piattaforme per la progressiva 

digitalizzazione della segreteria 
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Destinatari  Personale Amministrativo 

 

Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

• Formazione online 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA 
 
 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

 
Il coordinamento del personale 

Destinatari  Personale Amministrativo 

 

Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

• Formazione online 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

CONTENZIOSI 
 
 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

 
Il coordinamento del personale 

Destinatari  Personale Amministrativo 

 

Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

• Formazione online 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

ATTIVITÀ NEGOZIALE 
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Descrizione dell'attività di 

formazione 

I contratti, le procedure amministrativo – contabili e i 

controlli 

Destinatari  DSGA 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

 

PRIMO SOCCORSO E SOMMINISTRAZIONE FARMACI 
 
 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 

ambientali 

Destinatari  Personale Collaboratore scolastico 

 

COMUNICAZIONE E DINAMICHE DI GRUPPO 
 
 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

 
La gestione delle relazioni interne ed esterne 

Destinatari  Personale Collaboratore scolastico 
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