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DIMENSIONE TERRITORIALE

Il POF tiene conto delle esigenze
del contesto culturale, sociale ed
economico del territorio, che si
presenta come area ad elevata
concentrazione industriale e, nelle
zone
limitrofe,
a
vocazione
turistica.
I cinque Comuni (Gozzano, Briga
Novarese, Gargallo, Soriso e Bolzano
Novarese)
che
costituiscono
il
territorio dell'IC sono piccole realtà
municipali dell'alta provincia di Novara
che, insieme, raggiungono quasi
13.000 abitanti.
In passato l'industria chimica "Bemberg" ha consentito, fin dal 1926, anno
della sua fondazione, un deciso impulso dell'occupazione operaia, benché
l'impatto inquinante sul territorio sia stato pesante, in particolare per il
Lago d'Orta.
Fino a qualche anno fa il sistema industriale, concentrato attorno a
rubinetterie, ovattifici, minuterie metalliche e lavorazione del granito,
aveva mostrato di sopportare senza particolare sofferenza i periodi di crisi
ed, anzi, di poter offrire occupazione, come conferma la presenza di
numerosi lavoratori stranieri.
Oggi la realtà economica locale mostra evidenti segni di affanno,
soprattutto anche per la chiusura della stessa "Bemberg". Il Consorzio
Intercomunale dei servizi sociali, la N.P.I. dell'ASL, e la Casa “San
Giuseppe” rappresentano i punti di riferimento più importanti per
l'inclusione e il benessere degli allievi.
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ORIENTAMENTO STRATEGICO
MISSIONE DELL’ISTITUTO
L’Istituto Comprensivo “Pascoli” è una realtà complessa: si tratta di un
istituto verticalizzato dall’infanzia alla secondaria di primo grado
e distribuito su 5 Comuni, per un totale di 10 plessi e di 1117 alunni.
È un Istituto policentrico che cerca di sviluppare la cooperazione dei vari
livelli professionali per costruire un ambiente di apprendimento in cui non
ci si rassegna ad insegnare le sole discipline, ma ci si impegna a costruire
orizzonti di senso in cui tutti gli alunni e le alunne possano avere pari
opportunità e pari dignità.
Per questo motivo, la progettualità e le varie azioni didattiche tendono a
sviluppare e consolidare appartenenze, interazione e cittadinanza attiva,
per contrastare il disagio, promuovere interazione tra generi, culture e
generazioni differenti, valorizzare e promuovere i talenti di ognuno,
sperimentare ed innovare. Domandarsi chi siamo e dove vogliamo andare
aiuta a mettere a fuoco la propria identità e a porsi delle mete.
L’autonomia scolastica consente ampi margini di progettualità; pertanto,
questo Istituto vuole cogliere le potenzialità poste dalla norma per
costruire “una certa idea di Scuola”. Affinché si possa perseguire il principio
didattico-educativo che si fonda sulla centralità dei piccoli e giovani
discenti, portatori ognuno della propria individualità, delle proprie
peculiarità è necessario mettere in campo anche una organizzazione che
liberi da rigidità strutturali e organizzative, realizzando una
progettualità che trasformi la Scuola in una sorta di “agorà”, di “piazza”
luogo di incontro, di aggregazione.
Meta e missione dell’Istituto, di conseguenza, è la costruzione di un
ambiente di formazione quale comunità inclusiva in accordo e
collaborazione con le Agenzie del territorio. L’idea dell’inclusione, infatti,
della coesione sociale e dello sviluppo culturale (sostanziato anche da
quello digitale), si deve concretizzare nel forte radicamento della scuola
5

al territorio, attraverso una significativa sinergia con biblioteche,
teatri, associazioni sportive e culturali, volontariato, enti locali, asl e servizi
sociali.
Questo nella logica della costruzione delle “città educative” che
vedono nella scuola il centro dello sviluppo territoriale, anche
attraverso l’ampliamento degli orari di apertura e l’offerta di proposte
formative innovative che tolgano bambini e ragazzi dal confinamento
solitario e, a volte, sconsiderato, dell’utilizzo di social e dei media in
generale o semplicemente dalla strada.

I saperi possono diventare

strumento per ripensare, modificare e qualificare il territorio.
Questo istituto, perciò, vuole connotarsi come vero luogo pubblico,
orientato alla costruzione di spazi comuni, dove si pratica e si
costruisce la cultura, l’innovazione e la democrazia, dove l’accesso
alla padronanza dei linguaggi fondamentali, compresi quelli utili alle
straordinarie

potenzialità

emancipare ognuno

degli

strumenti

informatici,

serva

ad

e far crescere in ognuno la capacità di

comprensione del mondo e la comprensione di se stesso nel
mondo.
Le linee di sviluppo dell’Istituto, ritenute prioritarie, sono, pertanto, il
potenziamento di competenze che favoriscano lo sviluppo cognitivo, ma
anche emozionale, sociale e motorio degli allievi.

In particolare,

l’Istituto intende incoraggiare la creatività attraverso la valorizzazione
delle arti in senso lato per contribuire a migliorare le capacità espressivo
- comunicative, di problem solving, a elaborare una prospettiva multipla,
a mettersi alla prova, a confrontarsi con gli aspetti estetico- qualitativi
della vita. Per questo, fin dalla scuola dell’infanzia, i bambini sono invitati
a sviluppare la fantasia, la creatività, la libertà di pensiero, a favorire una
buona sensibilità estetica.
Il processo di espansione della conoscenza, sostenuto da una progettualità
che valorizzi l’attivismo, inteso nel senso della costruzione del sapere,
quale antidoto al pensiero “chiuso”, dogmatico, ripetitivo, deve tendere ad
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agevolare i processi di “creazione”, come capacità di risolvere problemi in
maniera sempre diversa e innovativa.
Per

questo

l’Istituto

intende

puntare

anche

alla

valorizzazione

dell’attività musicale, non intesa in senso professionalizzante, bensì per
gli aspetti formativi che la caratterizzano. L’esperienza musicale, ad
esempio, allena la mente ad ascoltare con più attenzione e, dunque, a
mantenere la concentrazione, ad apprendere più facilmente, senza contare
l’immenso valore sociale della stessa. La musica, il fare musica consente
una forma articolata di intersoggettività: si apprendono abilità tecniche,
espressive e di relazione.
Allo stesso modo, si vuole valorizzare la pratica sportiva e motoria,
quale occasione per promuovere quella che è stata definita una “speciale
normalità”, la capacità, cioè, di realizzare il cosiddetto empowerment,
inteso come accrescimento della possibilità di controllare la propria vita,
promuovendo salute e benessere. L’attività sportiva, inoltre, offre il
contesto per trasmettere valori importanti: la tolleranza, l’esperienza di
vittoria e sconfitta, la coesione sociale, il rispetto per l’ambiente e
l’educazione alla democrazia, consentendo alla persona di formare un
sistema valoriale da tenere come riferimento nelle scelte di vita.
Compiere con le famiglie un percorso formativo che aiuti i ragazzi a
crescere, a pensare, a raccogliere le sfide della modernità spinge
anche a valorizzare la conoscenza delle lingue comunitarie, in
particolare

della

lingua

inglese,

ormai

veicolo

comunicativo

internazionale. La sua padronanza contribuisce a rafforzare il sentimento
di appartenenza all'Europa. L'esperienza dimostra che l'apprendimento di
una lingua straniera, soprattutto se organizzato fin dalla più tenera età,
risulta un fattore non trascurabile di successo scolastico. Infatti, il contatto
con un'altra lingua non soltanto è compatibile con la padronanza della
lingua materna ma la potenzia. Esso sviluppa le capacità e l'agilità
intellettuali ed amplia gli orizzonti culturali.
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Di conseguenza, l’adozione di un approccio CLIL (integrazione di elementi
nozionistico culturali e linguistici) fin dalla scuola dell’infanzia rappresenta
un modo per offrire ai bambini e ai ragazzi la possibilità di imparare
utilizzando un’altra lingua, senza impoverire i contenuti culturali, nella
logica del costruttivismo e del costruttivismo sociale in particolare, cioè, si
impara costruendo il sapere insieme agli altri.
Raccogliere

le

sfide

della

modernità

significa

altresì

valorizzare

l’innovazione, anche attraverso l’educazione digitale. Non si tratta
semplicemente di un adeguamento volto a riallineare la formazione
scolastica con i nuovi bisogni della società. L’educazione digitale, infatti,
deve assumere il significato di vera e propria “tecnologia” cognitiva capace
di promuovere nuove forme di organizzazione del pensiero, nuovi modi di
apprendimento e nuove forme di comunicazione e collaborazione
interpersonale. Lo sforzo dell’Istituto è dunque quello di trovare anche
sistemi

di

finanziamento

che

possano

sostenere

ogni

forma

di

progettualità e di intervento didattico educativo nella logica di questo
orientamento strategico.
La Scuola è uno spazio prezioso e nei nostri paesi rappresenta il cuore
delle piccole comunità. Far sì che lo “Spazio Scuola” diventi un
moltiplicatore di cultura, di relazioni, di scambio, di competenze,
di condivisione rappresenta la meta cui tendere. La Scuola come
laboratorio culturale e sociale, punto di riferimento fisico e mentale
che si prenda cura di sogni e bisogni, strumento per la crescita di tutta
la comunità, anche nella logica della presa in carico da parte degli adulti
al benessere dei giovani. Pur a piccoli passi vogliamo avvicinarci a “una
certa idea di scuola”: quella che sta aperta il maggior tempo possibile e
dove i ragazzi possono incontrarsi per realizzare progetti, idee, costruire
sapere o semplicemente per stare insieme, per crescere sereni, sani,
competenti e curiosi della vita.
L’offerta formativa dell’Istituto, pur proponendo un proprio curricolo,
trova, però, i suoi capisaldi nelle linee guida di carattere nazionale,
cioè nei campi d’esperienza e nelle discipline, saperi

che rappresentano i
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fondamenti della cittadinanza. Non è possibile, infatti, mettersi in gioco
in modo casuale, ma secondo un progetto che riconosca e garantisca
l’unitarietà dell’intero sistema formativo.

Figura 1 – Imparare a vivere insieme
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DIMENSIONE EDUCATIVA
In coerenza con le mete finali cui l’Istituto tende, il Piano dell’Offerta Formativa
si propone di creare le migliori condizioni possibili per la realizzazione della
formazione umana e culturale.
La progettualità dell’Istituto, infatti,

•

pone l’alunno al centro dell’azione educativa e sottolinea la centralità della
relazione docenti, studenti e genitori;

•

considera i differenti stili di apprendimento e utilizza modalità di lavoro
personalizzate;

•

offre a tutti gli alunni possibilità di recupero e di arricchimento.

Figura 2 – L’importanza dell’identità personale e dello “stare insieme”

Le linee di sviluppo lungo le quali il Piano si dispiega sono:
•

L’accoglienza

•

La continuità educativo – didattica

•

L’orientamento

•

L’integrazione

•

Espressività

•

Apertura al territorio

•

Innovazione

•

La formazione

Figura 4 - L’accoglienza
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CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

Questo Istituto è impegnato nella costruzione di un Curricolo Verticale
fondato sulle Competenze chiave di cittadinanza. La scelta di
organizzare il Curricolo a partire dalle competenze chiave europee è
motivata dalla necessità di realizzare un percorso formativo unitario,
un continuum educativo, sulla base delle Indicazioni nazionali, capace di
riportare gli apprendimenti entro un unico percorso strutturante,
all’interno di un Istituto comprensivo che ha per vocazione istitutiva la
verticalità.
Le competenze chiave europee travalicano la specificità dei campi
di esperienza e delle discipline. Oggi lo sviluppo dei saperi è
fondamentalmente uno sviluppo integrato. Vi sono fra gli stessi forti
interconnessioni che impediscono approcci didattico – educativi settoriali,
anche fra un grado di studi e il successivo.
Per

questo

motivo,

progettare

e

programmare

per

competenze

rappresenta la possibilità di realizzare la sintesi delle varie dimensioni di
sviluppo dell’allievo: quella cognitiva, quella sociale e quella emotiva.
La competenza è sapere agito, capacità di mobilitare conoscenze,
abilità, capacità personali, sociali e metodologiche per gestire situazioni e
risolvere problemi in contesi significativi. Avere come riferimento le
competenze chiave necessarie allo sviluppo personale e sociale, alla
cittadinanza attiva, all’inclusione sociale (come recita la Raccomandazione
Europea) esalta la didattica attiva di stampo costruttivista, come
vuole essere quella di questo Istituto.
Tuttavia, la curvatura utilitaristica che punta sulla usabilità delle
competenze rappresenta sì una dimensione importante, ma non è l’unica.
L’idea è quella di mettere i bambini e i ragazzi nella condizione di realizzare
un apprendimento di qualità, superando il frazionamento disciplinare
per affrontare la realtà con un approccio multidimensionale. Lo sviluppo
del Curricolo comporta al contempo lo sviluppo della comunità
professionale dei docenti. Un curricolo verticale per competenze coltiva
l’attitudine al confronto e alla crescita professionale. La dimensione
del Curricolo verticale per competenze rende, infatti, necessario mettere
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in atto da parte di tutto il Collegio una attenta riflessione sulle
caratteristiche

degli

allievi,

sulle

loro

specificità,

diversi

stili

di

apprendimento e potenzialità, in base all’età e ai contesti. Uno dei punti
chiave per migliorare gli esiti di apprendimento degli studenti è, infatti,
quello di intervenire sulle modalità di insegnamento, ripensare la
mediazione didattica e sviluppare percorsi innovativi. Va da sé che ciò
implichi la vocazione al confronto e alla continua formazione professionale.
In questa prospettiva, vi è una presa in carico dell’allievo da parte di
tutta la comunità educante che può permettersi di mettere in atto una
consapevole differenziazione e articolazione dei percorsi.
Pertanto, l’impegno di questo Istituto è anche quello di realizzare lo
sviluppo della consapevolezza del Collegio quale Comunità educante e
di formalizzare incontri per dipartimenti, orizzontali e verticali, tali da
consentire

un

professionale.

lavoro
La

costituzionalmente

collegiale

libertà

di

garantito,

fondato

su

insegnamento,
ma

non

deve

un

efficace

infatti,
essere

è

un

dialogo
diritto

confusa

con

l'individualismo e con la non volontà di confrontarsi e condividere le scelte
educative.
POTENZIAMENTO/ RECUPERO

Potenziamento:
Questo Istituto organizza attività di potenziamento delle eccellenze con la
partecipazione ai Giochi matematici “Bocconi”, l’acquisizione di
certificazioni europee in campo linguistico e la realizzazione di
laboratori di Latino. Inoltre, sono promosse iniziative finalizzate a
valorizzare le competenze in ambito sportivo, musicale, artistico e
creativo in genere, quali, ad esempio, tornei sportivi, attività musicali e
teatrali.
La festa di Istituto di fine anno rappresenta il luogo ideale dove
pubblicizzare la premiazione degli alunni che si distinguono per profitto,
per risultati sportivi o per aver preso parte con successo a competizioni di
vario tipo, così da dare visibilità al modo in cui si realizza l’eccellenza in
questo Istituto. Il Sito della Scuola permette, altresì, di promuovere le
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varie iniziative intraprese. Inoltre, è intenzione della Scuola istituire una
borsa d studio in nome di Flavio Zolanetta, allievo che ha voluto
fortemente sostenere l’esame di licenza, pur gravemente malato. Flavio è
mancato il giorno successivo al superamento dell’esame.
Recupero:
L’Istituto promuove le attività di recupero come parte ordinaria e
permanente della propria offerta formativa e assume, in premessa,
le seguenti opzioni d fondo:
-

realizzare

metodologie

percorsi

di

didattiche

insegnamento-apprendimento
attive,

funzionali

basati

su

all’acquisizione

di

conoscenze, abilità e competenze disciplinari e trasversali e, soprattutto,
promuovere la capacità di apprendimento, quale risorsa strategica
primaria cui lo studente può ricorrere per superare le difficoltà incontrate
e pervenire autonomamente al successo formativo
-

considerare la valutazione come parte importante del percorso di

apprendimento ed utilizzare valutazioni formative e sommative che
permettano di verificare gli apprendimenti e l’efficacia delle
strategie didattiche attivate, oltre ricavare informazioni utili per
programmare specifici interventi di recupero.
L’Istituto, inoltre, in primo luogo intende dare risposte ai bisogni formativi
degli studenti in difficoltà di apprendimento attraverso il recupero in
itinere e il recupero mediante lo studio individuale (sulla base di
specifiche indicazioni dei docenti) attraverso compresenze e formazione
di gruppi di livello a classi aperte.
In secondo luogo, promuove, favorisce e incoraggia la partecipazione
attiva degli studenti a proposte di “corsi” di recupero, anche in orario
pomeridiano post-curricolare. Le attività di recupero vengono attivate
per quegli studenti che, a partire dalle osservazioni emerse nei Consigli di
Ottobre/Novembre, si trovino in difficoltà.
Gli Insegnanti del team (per la scuola primaria) e i coordinatori di classe
(per la scuola sec. di 1°) comunicano per iscritto alle famiglie la situazione
dei loro figli e le informano della possibilità, offerta dall'Istituto, di far loro
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frequentare percorsi di recupero. Spesso l’insuccesso scolastico parte,
però, dalla motivazione ad apprendere, condizione che continua a dare
senso allo stare a Scuola e ai Saperi.
I percorsi di recupero, di conseguenza, non possono prescindere dalla
costruzione di uno scenario scolastico positivo, di fiducia, di recupero
della comunicazione, di sostegno all’impegno, alla fatica. “…Non è una
velleità pedagogica, una fuga romantica ma inutile, affidata alla sensibilità
dei docenti. E’ invece riflessione sulla fragilità dei nostri allievi, figli
dell’insicurezza, bisognosi di protezione, immersi nei riti del consumismo.
Ragazzi spesso tristi, con nuove patologie dell’anima, colpiti da potenziale
riduzione del lessico e delle emozioni. Occorre farli vivere a scuola, aiutarli
ad andare oltre la loro quotidiana passività di spettatori televisivi. Una
scuola “viva” fa “vivere” tutte le trame della relazione, necessarie per
crescere …Puntare sulla “qualità” della relazione non significa solo
prendersi cura dell’altro, anche se è bella la definizione heideggeriana della
“cura” come “preoccupazione” (I Care, come preoccupazione eticamente
fondata).
Cura

è

ascolto,

accompagnamento,

attenzione,

tenerezza,

empatia, disponibilità, ecc.; ma “cura” significa anche prendersi cura
della conoscenza, dell’imparare a ragionare insieme utilizzando il
contributo di tutti, stimolando capacità critiche e creative, sviluppando
competenze linguistiche nel confronto dialogico, nella narrazione”. (G.
Cerini,

La

“questione

insegnante”:

identità,

formazione,

sviluppo

professionale dei docenti)
AMBIENTE DIGITALE

L’istituto è impegnato nello sviluppo di ambienti di apprendimento
digitali, (anche attraverso la partecipazione a bandi e/o a progetti
nazionali ed europei per la ricerca di fondi), non solo per adeguarsi alle
nuove norme, quanto per la convinzione che le TIC ( le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione) siano in grado di supportare e
amplificare fondamentali capacità dei processi cognitivi e mentali,
come

ricordare,

comunicare,

imparare

e

apprendere

conoscenze,
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elaborarle e svilupparle. Risulta, pertanto, normale pensare che le TIC
possano essere utilizzate come strumento per migliorare il processo di
insegnamento - apprendimento.
L’Istituto, infatti, non si limita ad “educare ai media” offrendo agli alunni
quelle competenze necessarie per un loro uso consapevole, ma anche
ad “educare con i media”, in quanto sono in grado di fornire un concreto
sostegno alla didattica tradizionale.
La figura dell’animatore digitale (come descritta e voluta dal PNSD – Piano
Nazionale

della

sviluppare

Scuola

pratiche

Digitale)

didattiche

consentirà

di

innovative,

creare
che

spazi

dove

permettano

di

raccogliere le sfide del nostro tempo per la realizzazione dei nuovi
paradigmi operativi.
L’Istituto è impegnato a trovare raccordi efficaci tra la crescente
dimestichezza degli alunni con le Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione e l’azione didattica quotidiana. Le TIC possono offrire
significative

occasioni

per

sviluppare

le

competenze

di

comunicazione, collaborazione, problem solving; sono in grado di
adattarsi al livello di abilità e conoscenze del singolo alunno, promuovendo
un apprendimento di tipo individualizzato ed autonomo, monitorando le
prestazioni e il progresso dello studente.
Del resto, se questo Istituto è impegnato a prevedere investimenti per
la creazione di ambienti digitali, intende anche mettere in atto una
collaborazione con le famiglie e gli Enti locali per aprirsi al cosiddetto BYOD
(bring your own device), ossia all’utilizzo di dispositivi elettronici
personali durante le attività didattiche, assicurando quindi soluzioni
didattiche flessibili, ma, al contempo, sicure.
Non sono esclusi accordi con partner privati, che possano offrire un’azione
collaterale a sostegno della didattica digitale e delle TIC. Resta, però,
fondamentale mantenere l’incontro tra manualità, creatività e
tecnologie, coniugando tradizione e futuro, recupero del passato e
innovazione.
Si ritiene, d’altronde, importante che l’uso delle TIC non debba ridursi
all’apprendimento di addestramenti procedurali svuotati di senso, deve
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invece necessariamente legarsi alla quotidiana pratica didattica. In
quest’ottica le TIC non sono considerate una nuova disciplina ma
l’occasione per creare un nuovo ambiente di apprendimento in cui gli
alunni possano trovare nuove occasioni per lavorare insieme, per studiare
in modo creativo e autonomo, per svolgere esercitazioni, ricercare
informazioni, comunicare e diventare non solo fruitori ma anche autori di
prodotti: giornalini, ipertesti, e-book o pagine fruibili sul Web.
LA VALUTAZIONE

Lo scopo di ogni insegnante è quello di aiutare i propri allievi ad
apprendere. Pertanto, non può limitarsi ad insegnare, ma deve cercare
di creare le condizioni che possono favorire l’apprendimento da
parte degli allievi. D’altronde, perché questi ultimi apprendano è
necessario che sappiano autonomamente autoregolare i propri percorsi di
apprendimento.
Lo studente, bambino o ragazzo che sia, deve essere il più attivo
possibile

e

responsabile

rispetto

al

suo

apprendimento.

L’apprendimento è una sfida e quindi deve imparare a farsi carico dei
propri processi cognitivi e motivazionali, cioè, in sostanza deve capire
come funziona la sua mente e perché deve farla funzionare sprecando
energie per acquisire informazioni di vario tipo.
L’insegnante, d’altra parte, riveste il ruolo di colui che controlla, che
usa strumenti per verificare se lo studente ha “appreso” quello che gli è
stato insegnato, o se è in grado di “proseguire” un percorso di studi, ma
deve anche assistere e guidare l’alunno nel cammino per conseguire
i risultati previsti, riflettere con lui sulle prestazioni realizzate per
comprendere i risultati conseguiti e quelli ancora da raggiungere, aiutarlo
a procedere, a partire da quello che è capace di fare, verso quello che
può fare e che deve.
I

genitori

contribuiscono

apprendimento,

discutono

e

partecipano
con

a

questo

l’insegnante

progetto

di

propensioni,

disposizioni e collaborazioni per superare le difficoltà. Questo è il modello
di valutazione cui l’Istituto vuole ispirarsi.
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La valutazione, d’altronde, è qualcosa di più della misurazione. Valutare,
infatti,

non

accompagnare,

significa
stimolare,

semplicemente
verificare

i

misurare,

processi

di

ma

anche

apprendimento

dell’allievo: non bastano le verifiche e le misurazioni sugli aspetti cognitivi
veri e propri, ma occorre considerare anche il livello di partenza, la
maturazione complessiva dell’alunno, l’acquisizione o meno di
abilità trasversali rispetto alle singole discipline, l’impegno,
l’acquisizione di un metodo di lavoro.
La misurazione è quindi una parte del processo valutativo, necessaria, ma
subordinata al giudizio del valore, il cui obiettivo è di favorire lo sviluppo
della persona, legata alla situazione educativa e alla struttura scolastica.
L’obiettivo primario, cioè lo sviluppo della personalità degli allievi,
resta definito al di fuori dell'ambito tecnico di ogni tipo di misurazione.
Nella Scuola dell’Infanzia per valutazione s’intende la valorizzazione delle
capacità e delle competenze del bambino, sempre in positivo, attraverso
l’osservazione dei comportamenti sia individuali che all’interno del gruppo.
La valutazione è frutto di confronto delle insegnanti basato sull’osservazione, la
comprensione dei comportamenti durante lo svolgimento delle attività, la raccolta di
tutto il materiale elaborato dal bambino che viene archiviato per l’intero percorso
scolastico.
Mediante l’interpretazione dei dati ricavati, le insegnanti hanno l’opportunità di
regolare il proprio intervento educativo per stimolare nei bambini un miglioramento
continuo.
Durante la frequenza alla Scuola dell’Infanzia le insegnanti assicurano alle famiglie
un’informazione puntuale e trasparente durante colloqui personali
promuovendo la corresponsabilità educativa. I genitori, infatti, condividono
con gli insegnanti e il personale della scuola il patto educativo.
Al termine del percorso triennale si registrano, di ogni bimbo, le competenze più
significative per la sua crescita, con una scheda predisposta.
La valutazione si concretizza nella “scheda di passaggio” alla Scuola Primaria con una
diretta trasmissione di dati ai docenti del ciclo scolastico successivo.
Vengono qui presentati i descrittori per l’attribuzione dei voti in
decimi

agli

apprendimenti

disciplinari

e

alla

valutazione

del
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comportamento, nella consapevolezza che il Collegio sta lavorando per la
revisione degli stessi, affinché sia le valutazioni finali che quelle in itinere
si fondino sull’elenco di competenze previste e sugli indicatori e i livelli di
raggiungimento delle stesse.
GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI IN DECIMI NEGLI APPRENDIMENTI
DISCIPLINARI
Voto in
decimi

Impegno

Metodo di studio

Conoscenze e abilità

1–3

Molto scarso

molto disorganizzato

nulle o scarse e completamente
inadeguate

disorganizzato

inadeguate

dispersivo

frammentarie e superficiali

sufficientemente
organizzato
organizzato
autonomo
efficace

essenziali, semplici, ma corrette e
accettabili
abbastanza complete
complete/soddisfacenti
complete e coordinate/approfondite
Approfondite e rielaborate in modo
personale

4
5

saltuario e
inadeguato
saltuario e
inadeguato

6

accettabile

7
8
9

regolare
costante
attivo
costante e
costruttivo

10

efficace e costruttivo

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione relativa al comportamento sarà attribuita tenendo conto dei
seguenti criteri:
• rispetto del Regolamento d’Istituto
• frequenza/partecipazione alle lezioni
• rapporto con persone e cose
• rispetto degli impegni scolastici
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Per la Scuola Primaria:
GIUDIZIO
Corretto e responsabile
Corretto
Abbastanza corretto
Spesso scorretto/non sempre
corretto (con motivazione)
Non corretto (con motivazione)

Per la Scuola Secondaria di 1° grado:
VOTO IN
DECIMI
10
9
8

NOTA SPECIFICA ESPLICATIVA

6

Corretto e responsabile
Corretto
Abbastanza corretto
Spesso scorretto / apatico o poco
partecipativo
Non corretto

5

Non corretto con sospensione di 15 gg.

7

VALUTAZIONE DI ISTITUTO

All’interno dell’Istituto funziona il Nucleo di autovalutazione composto
dal DS, dal DSGA, dai 2 docenti collaboratori del Ds, con funzioni
vicarie, e dalle Funzioni strumentali. Il nucleo adempie a quanto
previsto dalla normativa nazionale in merito alla Valutazione di Istituto,
per quanto attiene all’efficienza e all’efficacia della proposta formativa, con
compiti di analisi e di verifica finalizzati al miglioramento della
qualità dell’erogazione del servizio. La composizione dello stesso è
flessibile,

consentendo

modifiche

che,

all’occorrenza

si

rendono

necessarie. Il ruolo del Dirigente consiste nel promuovere e coordinare le
diverse azioni. In termini più specifici, si tratta di favorire e promuovere
l’autovalutazione e l’elaborazione collegiale per individuare attraverso il
Rapporto di autovalutazione (RAV) gli obiettivi/traguardi da raggiungere.
Il Comitato di Valutazione, come da normativa, provvede alla valutazione
dei neo-immessi in ruolo.
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PARI

OPPORTUNITÀ,

INCLUSIONE,

CONTRASTO

AD

OGNI

FORMA

DI

DISCRIMINAZIONE

“Fare

educazione

inclusiva”

significa

“fare

comunità”.

Attraverso

l’accoglienza e la valorizzazione delle diversità individuali, come parti
importanti di un’unica collettività, si contribuisce, infatti, a creare
condizioni di cambiamento, di sviluppo culturale e sociale, che portano ad
un progressivo consolidamento di sistemi sociali maggiormente coesi, in
grado di prendersi cura e di corrispondere alle necessità di tutti i cittadini,
assicurando loro dignità, rispetto delle differenze, pari opportunità e
accesso ai servizi.
Il presupposto pedagogico di una Scuola inclusiva richiede che la stessa si
fondi su sistemi di istruzione flessibili, aperti al cambiamento e
all’interazione fra “alterità” di genere, di religione, di etnia, di lingua, in
risposta alle diverse e, spesso, complesse esigenze dei singoli allievi.
L’Istituto si impegna a mettere in atto iniziative di sensibilizzazione
contro ogni disuguaglianza, nell’ottica della dialettica delle diversità e
del principio di non discriminazione – art. 3 della Cost. - .
Misure quali proiezione di filmati, conferenze, giornate dedicate, creazione
di materiali ad uso didattico e iniziative di coinvolgimento della comunità,
anche

attraverso

mostre,

rappresentazioni

teatrali

ecc.

vogliono

contribuire a creare un clima di mutuo rispetto e tolleranza, fondamentali
per formare nei bambini e nei ragazzi il senso del valore della democrazia
e della cittadinanza attiva, consapevole, responsabile e solidale.
Inoltre, assicurare a tutti il diritto di accesso all’istruzione, il diritto
alla qualità dell’istruzione e al rispetto nel proprio ambiente di
apprendimento, rappresentano un altro e decisivo punto fermo di questo
Istituto che ha l’ambizione di porsi in ambito formativo quale luogo
privilegiato di costruzione della coesione sociale del territorio.
La condizione di “pari opportunità” in termini di condizione di vero accesso
alle esperienze scolastiche presuppongono, infatti, il rispetto delle
differenze individuali e un concetto di educazione-istruzione fondato sui
punti di forza degli allievi piuttosto che sulle debolezze o carenze personali.
La

pratica

didattica,

di

conseguenza,

si

basa

su

diversi

aspetti
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particolarmente importanti che permettono la realizzazione di una Scuola
inclusiva, centro strategico dello sviluppo della Comunità:
-

presentare

l’apprendimento

come

un

processo

non

basato

esclusivamente sul contenuto ed una meta per tutti gli studenti,
ponendo l’accento sull’imparare ad imparare e non solo sul soggetto
della conoscenza;
-

realizzare

approcci

di

apprendimento

individualizzati

/

personalizzati per tutti gli studenti, in cui l’alunno definisce, registra e
rivede il proprio obiettivo di apprendimento in collaborazione coi i docenti
e i genitori ed è aiutato ad adottare un metodo strutturato di studio
autonomo che gli consenta di avere il controllo del proprio studio;
- adottare un Piano Educativo Individuale (PEI) (alunni disabili) o
un Piano didattico personalizzato (PDP) per alcuni studenti (coloro
che presentano particolari necessità di apprendimento DSA/BES/alunni
stranieri) in modo da realizzare un metodo didattico mirato alle particolari
esigenze personali.
PEI e PDP tendono, infatti, a massimizzare l’autonomia degli studenti
e la partecipazione scolastica e anche a migliorare la collaborazione
con genitori e famiglie.
Gli incontri periodici del Gruppo per l’inclusione consentono di monitorare
l’andamento complessivo dei processi inclusivi e di confrontarsi su tecniche
e metodi didattici, nonché di avanzare proposte di miglioramento.
In particolare, gli allievi stranieri (circa il 16% della popolazione scolastica)
sono oggetto di particolare attenzione: ad essi sono dedicati laboratori
linguistici, campi estivi ludico-linguistici e percorsi di facilitazione
cognitiva, alla luce di un approccio glottodidattico di carattere funzionale
e umanistico/affettivo, cioè che mette al centro dell’apprendimento
l’allievo con i suoi bisogni.
Si tratta, pertanto, di mettere in atto una didattica per l’apprendimento
che punti ad accogliere le diverse necessità di tutti gli studenti senza
etichette/categorie, che richieda la realizzazione di strategie educative a
beneficio di tutti gli alunni.
La scuola, infatti, si prende cura di mettere in atto:
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-mirati interventi di accoglienza, apprendimento co-operativo, in cui
gli studenti si aiutano l’un l’altro in modi diversi;
-tutoraggio tra compagni di classe, tramite la creazione di gruppi di
studenti, aperti e ben calibrati;
-problem solving collaborativo, che comporta una didattica di gestione
della classe positiva;
-esperienze laboratoriali;
- “didattica implicita”, cioè, sostanzialmente attenzione particolare al
setting formativo entro il quale si sviluppa ogni azione intenzionale del
docente:

gestione

dello

spazio

(disposizione

dei

banchi,

arredi,

allestimento angoli dedicati…); gestione del tempo (strutturazione più o
meno distesa delle diverse attività); grado di strutturazione delle proposte
didattiche in relazione all’autonomia degli allievi; regole condivise

che

strutturano le modalità di relazione; riguardo anche alla comunicazione
non verbale e ai tratti prosodici della comunicazione verbale (es.:
intonazione della voce);
-utilizzo di tecnologie assistive (ebook, documenti digitali, registrazioni
in alternativa agli appunti) che, lungi dal porsi come una tecnologia subita
o banalizzata o, peggio, di vetrina, riaffermano con forza la centralità del
docente che imposta i percorsi, sceglie strumenti e attività a suo giudizio
più indicati nelle varie fasi, sollecita un uso creativo dei software standard.
Tale approccio richiede anche l’adozione di pratiche valutative che
sostengano l’apprendimento e non lo scoraggino. La valutazione, infatti,
segue una didattica che considera gli aspetti di performance, ma anche
quelli sociali ed emotivi dell’apprendimento e dà chiare informazioni
sui successivi passi da intraprendere.
L’obiettivo finale della valutazione inclusiva è che tutte le politiche e le
procedure di valutazione siano un sostegno e un incentivo alla
partecipazione scolastica e all’integrazione degli alunni.
L’attenzione alle pratiche inclusive si concretizza anche attraverso un forte
coinvolgimento delle famiglie che stringono con la Scuola un Patto di
corresponsabilità educativa, anche a partire dalle logiche della
cosiddetta “pedagogia dei genitori”, che favorisce l’alleanza degli adulti di
22

riferimento.
La Scuola, d’altro canto, si impegna nella formazione e aggiornamento
dei docenti relativamente alle norme sottese alle pratiche inclusive e ai
modelli pedagogici e culturali che rappresentano il quadro di riferimento
delle varie azioni didattiche.
Le strutture di appoggio cui l’Istituto può far riferimento e che incidono
sull’integrazione scolastica comportano il coinvolgimento di professionisti
di servizi con diversi approcci e metodi operativi: Servizi sociali del
territorio, ASL, psicologi, Forze dell’ordine, Associazioni culturali e sociali,
Enti religiosi, Parrocchie.
CONTINUITÀ/ORIENTAMENTO

All’interno di questo Istituto i tre gradi di scuola – infanzia, primaria,
secondaria - si attivano per garantire un percorso formativo unitario,
con uno sviluppo coerente, in cui i traguardi sono intesi in senso
longitudinale e sono visti in evoluzione.
La Continuità, pertanto, non è intesa né come uniformità né come
mancanza di cambiamento; essa consiste piuttosto nel considerare il
percorso formativo secondo una logica di sviluppo coerente, che
valorizzi le competenze già acquisite dall’alunno e riconosca la specificità
e la pari dignità educativa di ciascuna scuola.
La Continuità, infatti, è pensata come continuità dinamica dei
contenuti e delle metodologie, in modo che la progressione dei processi
di apprendimento e di maturazione degli allievi sia equilibrata e ponga
sfide motivanti e non inaccessibili o banali.
E’ noto che l’acquisizione dei contenuti disciplinari si sostanzia di input
comprensibili, di poco superiori al livello di competenza fin ad un certo
livello raggiunto. La validità degli input può essere, però, annullata
dall’innalzamento del filtro affettivo, ossia di quella forma di difesa
psicologica, di muro emotivo che la mente erge quando si è chiamati ad
agire in stato di ansia, quando si ha paura di sbagliare, quando si teme di
mettere a rischio la propria immagine e quindi viene minata l’autostima.
Per questo motivo, i percorsi di continuità, anche a livello di progettualità,
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insistono prioritariamente sulla costruzione del benessere scolastico
e su un’idea di scuola come Comunità educante. Di conseguenza, sono
privilegiati

quegli

interventi/progetti

operativo/organizzativo

con

che

gruppi

consentono

misti

di

un

bambini,

modello
almeno

nell’ambito delle singole realtà territoriali (es. bambini scuola infanzia e
primaria di ogni Paese del comprensivo).
Nello specifico, la Continuità si attua con progetti di accoglienza degli
alunni della scuola primaria verso quelli della scuola dell’infanzia. Gli
incontri potranno essere caratterizzati da giochi di conoscenza tra gli
alunni e dell’ambiente scolastico. Accoglienza degli alunni della scuola
secondaria I grado verso alunni della scuola primaria. E accoglienza dei
ragazzi della secondaria da parte di quelli delle classi terminali.
E’ già pratica collaudata la realizzazione di attività laboratoriali
comuni, come, ad esempio, la cura dell’Orto o la realizzazione del coro
di Istituto.
Inoltre, la Continuità prevede incontri tra gli insegnanti delle classi
ponte affinché siano facilitati la trasmissione e lo scambio di informazioni
tra una scuola e l’altra, anche per consentire una adeguata formazione
delle classi prime. Incontri di dipartimento verticalizzati per la
definizione di traguardi graduati e condivisi e la costruzione di un curricolo
per competenze consentono, altresì, di formalizzare i percorsi formativi
realizzabili in graduali livelli di competenze e la condivisione dei
criteri di valutazione e definizione di indicatori comuni valutativi.
In ogni caso un aspetto cruciale della continuità educativa è costituito dalla
progressiva armonizzazione dei metodi, cioè delle metodologie e
strategie didattiche, degli stili educativi, delle concezioni e delle pratiche
di insegnamento - apprendimento.
L’Istituto, pertanto è impegnato a mettere in atto tutte le soluzioni
organizzative che consentano lo scambio di informazioni, il confronto e il
dialogo fra docenti, anche di grado differente, utilizzando spazi in
presenza e virtuali, in modo da eliminare recriminazioni, malintesi e
delusioni degli insegnanti dei diversi gradi con ripercussioni negative sul
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rendimento degli alunni, che spesso già vivono con ansia e difficoltà il
momento di passaggio al grado successivo.
E’ qui importante sottolineare che la Continuità non va intesa soltanto in
senso ascendente, ma anche in senso discendente. Molte pratiche
didattiche, proprie della scuola dell’infanzia, ad esempio, possono essere
utilmente riprese dalla scuola primaria, così come le metodologie di quest’
ultima suggeriscono indicazioni importanti per gli insegnanti della scuola
secondaria che, anche per la loro formazione, sono spesso più concentrati
sui contenuti che sulle modalità di apprendimento.
I percorsi di continuità, nel passaggio da un grado all’altro, all’interno
dell’Istituto, si sostanziano anche di momenti di incontro, definiti e
strutturati, anche in modo ludico, fra gli allievi delle classi iniziali e quelli
delle classi terminali. Questo per aiutare i bambini /ragazzi a misurarsi
con il nuovo, ad uscire dai propri rassicuranti schemi mentali per entrare
in contatto con una realtà altra: gli spazi, le persone, l’organizzazione dei
tempi.
ORIENTAMENTO

L’orientamento si qualifica innanzitutto come una modalità formativa
continua. In un Istituto comprensivo che fa della verticalità la sua
vocazione istituzionale, questo significa che l’orientamento è un percorso
che parte fin dalla Scuola dell’infanzia. Si tratta di un compito
educativo che mira a far maturare il bambino/ragazzo in funzione di un
adeguato inserimento nella vita sociale, perché realizzando le sue
personali finalità contribuisca, nello stesso tempo, alla promozione del
bene comune.
Si tratta, quindi, di mettere in atto una sensibilità educativa centrata
sulla persona. Per i soggetti in età evolutiva l’orientamento si configura
come uno specifico impegno formativo alle scelte e allo sviluppo di
attitudini, interessi e valori.
Questo Istituto si impegna, pertanto, a pensare l’orientamento non come
intervento episodico alla fine del percorso di studi in vista della scelta della
scuola superiore, bensì come ad un continuum educativo a sostegno dello
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sviluppo integrale della persona; un percorso di educazione teso alla
conoscenza di sé e al “diritto alla scelta”, quale strumento per l’esercizio
di una cittadinanza matura e consapevole e di prevenzione contro la
devianza ed il disagio sociale.
Le linee guide sui cui si fondano tutti i percorsi di orientamento all’interno
dell’Istituto, pertanto, sono:
-promuovere la consapevolezza di sé relativamente alla conoscenza dei
propri interessi, capacità scolastiche, valori;
-potenziare le caratteristiche cognitive degli allievi;
-stimolare al lavoro di gruppo ed alla socializzazione del gruppo-classe;
-facilitare l’inserimento positivo nell’ambiente scolastico e l’apertura
alla conoscenza del territorio in cui la scuola è inserita;
-maturare un’adeguata capacità decisionale;
-acquisire abilità progettuali, nella direzione di una progettualità auto
imprenditoriale;
-giungere alla definizione di un progetto personale, imparando a
valutare le conseguenze e i rischi dell’adesione ad un progetto
determinato e, quindi, ad assumersene la responsabilità.
Per quanto riguarda la le attività di orientamento finalizzate alla scelta del
percorso scolastico (scuola superiore), l’Istituto organizza giornate
dedicate all’incontro con docenti e studenti delle Scuole superiori,
attivandosi per presentare i vari percorsi di studio presenti sul territorio e
aiutando i ragazzi ad individuare criteri realistici di scelta. Sono interessate
tutte le classi terminali della Scuola secondaria. I consigli orientativi
sono elaborati dal Consiglio di Classe tenendo conto dell’intero percorso
scolastico dell’allievo, e considerati potenzialità, limiti e vocazione dello
stesso. I consigli orientativi vengono consegnati alle famiglie in occasione
della distribuzione delle Schede di Valutazione alla fine del Primo
Quadrimestre.
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INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Secondo il disposto dell’art. 7 del Regolamento dell’autonomia delle
Istituzioni scolastiche (D.P.R. n. 275/1999), le istituzioni scolastiche,
nell’esercizio dell’autonomia organizzativa, possono promuovere la
stipulazione di accordi di rete tra di loro, o aderire ad essi per un più
efficace svolgimento dei propri compiti istituzionali.
Questo Istituto, pertanto, utilizza l’accordo di rete (interscolastica e
interistituzionale) come strumento che consente un uso integrato e
sinergico delle risorse, secondo parametri di ottimizzazione,
economicità ed efficacia dei processi.
Gli accordi restano aperti all’eventuale adesione successiva di altre
Istituzioni secondo la natura del “contratto aperto”.
La costituzione di ogni rete avviene necessariamente per iscritto.
Le principali reti a cui questo Istituto aderisce sono quella per la gestione
dei corsi sulla sicurezza negli ambienti di lavoro e per il disagio sociorelazionale.
L’istituto mette in atto una collaborazione molto attiva anche con la
Casa guanelliana “San Giuseppe”: l’Ente mette a disposizione della
Scuola il laboratorio di falegnameria che consente di coltivare
gradatamente la capacità manuale dei ragazzi, facendo in modo che
prestino attenzione soprattutto ai processi di realizzazione degli oggetti e
questo non solo perché diventino adulti abili, ma perché diventino individui
coscienti e padroni del loro agire.
Inoltre, la collaborazione con le Associazioni del territorio, nonché
delle Parrocchie, attraverso significative azioni di volontariato delle
stesse, permette di organizzare anche la Festa di Istituto che, oltre
ad essere un importante strumento di fundraising, permette anche di
sviluppare il senso di appartenenza di alunni, famiglie e comunità in
genere.
L’atomizzazione dei Comprensivi, dispersi sul territorio di più comuni,
strutturati in gradi scolastici differenti, crea molte difficoltà nello sviluppo
del senso di comunità; pertanto, la festa di Istituto diventa un importante
momento di socializzazione ludica, che consente il recupero della
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condivisione di una comune dimensione valoriale.
Importante risulta essere anche la collaborazione con l’ASL e, in
particolare, con il servizio di Neuropsichiatria infantile e del CISS di
Borgomanero, il Consorzio per i servizi sociali.
L’assidua collaborazione con detti Servizi, formalizzato in incontri periodici,
consente la progettazione e la realizzazione di interventi di
prevenzione del disagio e di promozione del benessere dei bambini
e dei ragazzi: in quanto possono essere prese in considerazione sia la
dimensione sanitaria che educativa ed affettiva.
Da ultimo, la collaborazione con gli Enti locali consente la concreta e
continua erogazione del servizio in modo sempre più migliorativo. Compito
degli Enti locali è una politica strutturale, efficace e trasparente in merito
all’ammodernamento, al decoro, alla funzionalità e alla messa in sicurezza
degli edifici.
Gli Enti locali che fanno capo a questi Istituto si rendono esecutori fattivi
di detta politica, nei limiti delle disponibilità di bilancio. E’ cura costante
del Dirigente scolastico, del responsabile per la sicurezza (RSPP),
dell’RLS, dell’ASPP e dei Preposti di monitorare in chiave
preventiva l’edilizia scolastica di competenza, per sollecitare i
necessari interventi finalizzati alla sicurezza dei luoghi di lavoro e al
benessere di tutto il personale e degli alunni.
Gli Enti locali, supportando finanziariamente anche una parte
significativa della progettazione dell’Istituto, condividono con la Scuola
l’idea che la stessa rappresenti una risorsa culturale e sociale
importante per la vita del territorio.
I

rapporti

con

corresponsabilità

le

famiglie

educativa

sono
e

formalizzati

negli

incontri

nel

Patto

di

settimanali

e

quadrimestrali sull’andamento degli alunni; tuttavia, la dimensione
parcellizzata dell’Istituto, distribuito su piccole e piccolissime realtà
comunali, consente un rapporto diretto con i genitori, al di là di quelli
istituzionali, soprattutto nelle scuole dell’Infanzia e nelle Scuole
primarie.

Le

famiglie,

inoltre,

sostengono

la

progettualità

dell’Istituto con finanziamenti ad hoc, attivandosi anche a livello di
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volontariato in numerose attività.
La possibilità di mettere in campo l’istituzione di un comitato genitori di
Istituto consentirà di sviluppare il livello di partecipazione nella
gestione della scuola e di favorirne il miglioramento. La legge (D. Lgs
297/94), d’altronde, identifica la componente genitori come parte a tutti
gli effetti della comunità scolastica.
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SCUOLA DELL’INFANZIA
OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO

Premessa
Le scuole dell’infanzia di Briga Novarese,
Bolzano Novarese, Gargallo e Gozzano
presenti in questo Istituto, definiscono il
loro percorso educativo riferendosi alle
“Indicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell’infanzia”.
I docenti, tenuto conto delle esigenze
didattico/educative delle famiglie, del
territorio in cui sono inserite, valutati i
propri riferimenti pedagogici, tracciano
le linee generali della proposta educativa.

Figura 3 - Plesso di
Briga N.se

OBIETTIVI PRIVILEGIATI

•

Star bene a scuola e tornarvi con piacere: vivere serenamente
tutte le dimensioni della propria identità in un ambiente rassicurante,
in cui imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona
unica ed irripetibile; sentirsi accolti in un ambiente che valorizzi ogni
bambino.

•

Raggiungere una buona integrazione nell’ambiente scolastico:
scoprire ogni giorno che la scuola è un ambiente sociale dove
imparare gradualmente a relazionarsi con gli altri, esercitare il
dialogo, l'ascolto ed il rispetto reciproco.

•

Facilitare l’incontro del bambino con persone, oggetti e spazi:
conoscere l'ambiente circostante attraverso l'esplorazione, il contatto
con gli oggetti, la natura ed il territorio attraverso la dimensione
ludica, intesa come metodologia privilegiata di conoscenza ed
apprendimento.
QUADRO DI RIFERIMENTO PEDAGOGICO E CULTURALE

"La scuola dell'infanzia concorre, nell'ambito del sistema scolastico, a
promuovere la formazione integrale della personalità dei bambini dai tre
ai sei anni di età, nella prospettiva della formazione di soggetti liberi,
responsabili ed attivamente partecipi alla vita della comunità locale,
nazionale ed internazionale." Gli Orientamenti del 1991 così declinano le
finalità generali della scuola dell'infanzia e, nonostante siano passati più
di vent’anni, queste parole sono straordinariamente attuali. Ma
riconoscere il carattere di “vera scuola” non significa sottovalutare o
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ignorare alcune specificità tipiche della scuola del bambino di 3-6 anni. Ci
riferiamo alla dimensione dell’accoglienza, dell’accudimento e della
relazionalità che costituiscono fattori educativi costitutivi di questo grado
scolastico. Per questo motivo, con i progetti e le attività proposte
“…l’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto
con gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio, in una dimensione ludica, da
intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza”.
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PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE
(Primaria e Secondaria di Primo grado)
OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO EDUCATIVO

Premessa
Le Scuole primarie di questo Istituto sono site
nei Comuni di Gozzano, Gargallo, Soriso,
Bolzano Novarese e Briga Novarese.
La Scuola secondaria è ubicata nel Comune di
Gozzano.
Figura 4 - Plesso di

Nella scuola primaria l’impegno degli insegnanti
Bolzano N.se
non è solo quello di garantire l’acquisizione dei
saperi di base, bensì di avviare bambine e bambini verso processi di
crescita fondati sullo sviluppo del pensiero critico e riflessivo e
sullo sviluppo della prosocialità, intesa come capacità di possedere
una serie di abilità sociali e personali complesse, quali la comunicazione,
l’autocontrollo, l’empatia, la buona stima di sé, ecc.., che
permettono alla persona di vivere bene con sé e con gli altri.
Nella scuola secondaria l’attenzione è focalizzata sulla specificità delle
discipline, tuttavia la sfida metodologica è quella di individuare strategie
affinché i giovani percepiscano la dimensione unitaria del sapere, la
sua struttura reticolare. La cura delle competenze trasversali
consente, inoltre, di garantire lo sviluppo di una cittadinanza attiva
orientata al bene comune e le azioni di Orientamento aiutano gli allievi
a essere in grado di esprimere, argomentare e formulare un proprio
progetto di vita, frutto del percorso compiuto e integrato nel mondo reale
in modo dinamico ed evolutivo.
Tenendo conto delle Indicazioni nazionali per i Piani di Studio nella Scuola
Primaria e Secondaria di primo grado, vengono individuate le seguenti
finalità:

•

Maturazione dell’identità: esercitare un ruolo attivo nel proprio
percorso di apprendimento; essere consapevoli delle proprie
potenzialità ed inclinazioni necessarie a costruire gradualmente il
proprio percorso di crescita; sviluppare la capacità di autocontrollo e
l'autostima.

•

Sviluppo delle competenze: acquisire conoscenze ed abilità
fondamentali per sviluppare le competenze indispensabili per
continuare ad apprendere a scuola e nel corso della vita; promuovere
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apprendimenti significativi finalizzati a garantire il successo formativo
degli alunni.

•

Alfabetizzazione culturale: sviluppare le dimensioni cognitive,
emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose; padroneggiare
gli strumenti culturali di base e conoscere gli alfabeti disciplinari per
sviluppare il proprio stile cognitivo personale.

•

Educazione alla cittadinanza e costituzione: porre le basi per una
cittadinanza attiva, fondata sul valore del rispetto reciproco; agire in
modo consapevole per migliorare il proprio contesto di vita; esercitare
la convivenza civile attraverso pratiche cooperative e collaborative;
conoscere ed comprendere il valore dei diritti e dei doveri di ogni
individuo, così come sancito dalla Costituzione della Repubblica
italiana.
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INFORMAZIONI RELATIVE AI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA
- DIMENSIONE ORGANIZZATIVA -

Figura 5 - La verticalità
dell'Istituto

Scuola Dell’infanzia
(Plessi di Briga Novarese, Bolzano Novarese, Gargallo e Gozzano)
MONTE ORE E ORGANIZZAZIONE

Il monte ore previsto è di 1400 ore annuali, l’orario settimanale è quindi
strutturato in 40 ore, benché sia possibile scegliere l’opzione delle 25 ore.
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI

Poiché la dimensione “tempo” rappresenta un importante elemento della
didattica, soprattutto nella Scuola dell’Infanzia, nell’Istituto è funzionante
• la flessibilità dell’orario dei docenti, strutturato per favorire al
massimo la compresenza durante le attività didattiche
• l’alternanza nella giornata scolastica di momenti liberi,
momenti guidati dagli insegnanti, attività a tavolino e attività in
movimento, tempi di relax e tempi di gioco
• l’intervento dei docenti
finalizzato anche a “rallentare” il
tempo, garantendo ritmi non affrettati e rispettosi dei tempi di
apprendimento, del gioco, della scoperta, dell’amicizia
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SPAZI, STRUTTURE ED ATTREZZATURE DIDATTICHE

Nei plessi sono allestiti:
• angoli di gioco e di interesse nel salone
• aule per le attività didattiche e di laboratorio
• spazi per la mensa
• attrezzature ludiche in giardino
I plessi hanno in dotazione:
• fotocopiatrice
• televisore e videoregistratore
• proiettore
• macchina fotografica
• registratore
• lettore cd e dvd
• computer

Figura 6 - Le tecnologie
informatiche

La dotazione tecnologica è in continuo miglioramento, anche grazie ad iniziative quali
“Coop per la scuola” (Coop), “Amici di scuola” (Esselunga), ecc.
METODI
L’inizio dell’anno scolastico significa il ritorno a scuola per la maggior parte
dei bambini e prevede l’inserimento dei bambini nuovi iscritti; per questo
i docenti predispongono attività particolari (Progetto di accoglienza),
finalizzando gli interventi ad una piacevole e stimolante permanenza di
tutti a scuola.
A livello di plesso, i docenti elaborano, in un secondo momento, un
progetto di lavoro per l’anno; tale progetto prevede una struttura che aiuti
i bambini ad approfondire e ad analizzare eventi e problemi, per scoprire
e costruire insieme i significati, il senso e le ragioni degli avvenimenti
e delle cose. Esso prevede un approccio multidimensionale, all’interno del
quale si sviluppano le varie potenzialità del bambino con un
coinvolgimento più o meno diretto di tutti i campi di esperienza.
Il progetto è costituito da “itinerari” costantemente aperti a sviluppi e
integrazioni, determinati dalle risposte dei bambini e dall’intenzionalità
educativa delle insegnanti.
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METODOLOGIA DI RIFERIMENTO

Valorizzazione del gioco
Le attività didattiche attivate hanno come risorsa
privilegiata di apprendimento e relazione il GIOCO, in
tutte le sue forme.
Figura 7 - Si
cresce
giocando

Vita di relazione
Viene privilegiata la relazione tra
pari, tra bambini di età diversa, in
piccolo gruppo e nel grande gruppo.

Figura 8 - Crescere insieme

Esplorazione e ricerca
Nello svolgimento delle attività si lascia molto spazio alla formulazione
di ipotesi da parte dei bambini, alle conversazioni guidate e all’uso
dell’“intervista”, durante la quale i bambini vengono stimolati ad
esprimere pareri ed opinioni sulle diverse realtà affrontate.
L’attività didattica del progetto annuale si concretizza all’interno di attività
didattiche in classe e di “laboratori” gestiti dalle insegnanti, mettendo a
disposizione degli strumenti per potenziare la loro indagine sul mondo e
riflettere sulle loro esperienze.
Documentazione
Il progetto educativo - didattico si rende visibile prima di tutto attraverso
la raccolta di materiale verbale, grafico, plastico, realizzato dai singoli
bambini durante le attività.
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Scuola Primaria
(Plessi di Briga Novarese, Bolzano Novarese, Gargallo, Gozzano e Soriso)

Figura 9 - Plesso di Bolzano N.se

Figura 10 - Plesso di Briga N.se

MONTE ORE E ORGANIZZAZIONE
Tutte le Scuole Primarie funzionano per 27 ore settimanali. Ad esclusione
della Scuola di Bolzano Novarese, le ore sono di 60 minuti.
A Bolzano Novarese è in corso una sperimentazione che prevede moduli
di 55 minuti, che consentono recuperi orari utilizzati per compresenze.
Le lezioni sono distribuite su 5 giorni settimanali (da lunedì a venerdì)
di cui due (lunedì e mercoledì) con rientro pomeridiano.
SPAZI, STRUTTURE ED ATTREZZATURE DIDATTICHE
Nei plessi sono presenti:
• aule d’uso comune
• aula Mensa
• aule “dedicate” (aula video, aula
artistica…)
I plessi hanno in dotazione:
• computer
• stampanti
• televisore
• videoregistratore/lettore DVD
• fotocopiatrice
• LIM
• Tablet
La dotazione tecnologica è in continuo miglioramento, anche grazie ad iniziative quali
“Coop per la scuola” (Coop), “Amici di scuola” (Esselunga), ecc.
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METODI
La metodologia privilegiata nella Scuola Primaria è quella della Didattica
attiva.
Per “didattica attiva” s’intende un insieme articolato di
metodologie di insegnamento che pongono l’allievo come soggetto
attivo e non passivo del proprio processo di apprendimento, un allievo
che impara ad esercitare lo spirito critico e a porsi delle domande. Per
didattica attiva, ci si riferisce nello specifico ad un ampio repertorio di
metodologie didattiche che tenta di superare quelle modalità tradizionali
basate sull'ascolto (per esempio la lezione frontale) o sull'osservazione ed
imitazione (ad esempio l'affiancamento addestrativo).
L'analisi e la risoluzione di casi/problemi; i lavori e le esercitazioni di
gruppo; il gioco; l’apprendimento cooperativo (cooperative learning);
il role-playing consentono di mettere in atto azioni didattiche mirate al
superamento di una concezione statica del processo di
insegnamento/apprendimento e di optare per una didattica dinamica
e proattiva, tesa, cioè, a prevenire e anticipare i problemi futuri.
Inoltre, nella Scuola primaria vengono poste le basi per una didattica
metacognitiva per indurre negli allievi l’impegno ad imparare a
imparare, favorendo l’assunzione di responsabilità in merito al proprio
processo di apprendimento.

Scuola secondaria di primo grado (Gozzano)
MONTE ORE E ORGANIZZAZIONE
La Scuola Secondaria funziona con classi a
tempo normale e a tempo prolungato,
secondo le scelte delle famiglie. Il tempo
normale prevede 30 ore settimanali,
quello prolungato 36 ore settimanali. Nella
scuola si utilizzano moduli orari da 50 min.
Nel tempo normale è previsto 1 rientro
pomeridiano.
Nel tempo prolungato sono previsti 2 rientri pomeridiani.
Il modulo orario di 50’ consente di recuperare spazi e risorse per
effettuare compresenze, attivare percorsi didattici individualizzati e
laboratori finalizzati all’integrazione degli alunni in difficoltà, al recupero di
competenze e della motivazione.
Consente, inoltre, di realizzare attività integrative per arricchire la
proposta formativa.
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La Scuola Secondaria di 1° Grado organizza le attività e utilizza le risorse secondo il
seguente modello:
Discipline/
attività

CLASSI
Prime
T.N.

Prima
T.P. 1B

Seconde
T.N.

Seconda
T.P.2B

Terze
T.N.

Terze
T.P.

Italiano

6+2

6+2

6+2

6+2

6+2

6+2

Approfondimento
lettere

1

1

1

1

1

1

Storia/geografia

3

3

3

3

3

3

Matematica/
Scienze

6

6

6

6

6

6

Tecnologia

2

2

2

2

2

2

Inglese

3

3

3

3

3+1

3+1

Francese

2

2

2+1

2+1

2

2

Arte e immagine

2

2

2

2

2

2

Scienze motorie

2

2

2

2

2

2

Musica

2

2

2

2

2

2

Religione/m.a. **

1

1

1

1

1

1

Compresenza
italiano/matematica

1

3

1

3

1

3

** Le attività alternative alla religione sono attuate da docenti interni all’Istituto.
Per tutte le classi sono previsti ulteriori rientri pomeridiani (martedì e giovedì) per
attività didattiche (laboratori) di recupero orario, calendarizzati nel corso dell’anno.

LABORATORI POMERIDIANI
- Operativo
- Artistico
- Musicale/Corale
- Teatrale
- Sportivo
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-

Informatico
Giochi Bocconi
Latino

SPAZI, STRUTTURE ED ATTREZZATURE DIDATTICHE
Nella scuola Secondaria sono presenti

•
•
•
•
•
•
•
•

Laboratorio di informatica
Aula di sostegno
Laboratorio musicale
Laboratorio operativo
Aula polivalente (aula proiezioni e aula riunioni)
Aula educazione artistica
Aula scienze

Biblioteca
• Palestra
• Locale mensa

La scuola Secondaria ha in dotazione
• Videoproiettori
• Videoregistratore
• Radioregistratori
• Macchina fotografica
• Pc
• LIM
• Tablet
La dotazione tecnologica è in continuo miglioramento, anche grazie ad iniziative quali
“Coop per la scuola” (Coop), “Amici di scuola” (Esselunga), ecc.
METODI
La Scuola Secondaria aumenta e potenzia gli obiettivi della didattica
attiva e metacognitiva che caratterizzano la Scuola primaria. Al
contempo, adotta i principi guida della didattica costruttivista. La
didattica

costruttivista

considera

gli

alunni

soggetti

direttamente

responsabili dell'apprendimento, protagonisti di una scuola nella quale
poter raccontare le proprie esperienze, emozioni, valori, che costituiscono
la

base

autentica

dell'imparare.

È

una

didattica

che

promuove
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atteggiamenti metacognitivi e autovalutativi e spinge a riflettere sui propri
comportamenti e le proprie competenze. All’interno di questo processo
viene valorizzata la dimensione sociale della conoscenza, le
potenzialità che può esprimere la classe come gruppo, nell’imparare dagli
altri e con gli altri. Questo risponde al duplice bisogno del singolo di venire
confermato e sentirsi parte di una comunità.

AREE DI ARTICOLAZIONE PROGETTUALE
Le Funzioni Strumentali sono figure previste all’interno del Contratto
Collettivo nazionale, che all’art. 30 recita: “Per la realizzazione delle
finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa
fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da
valorizzare per la realizzazione e la gestione del POF dell’istituto e per la
realizzazione dei progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni
alla scuola….Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del
Collegio Docenti, in coerenza con il P.O.F., che, contestualmente, ne
definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari...” Nel nostro Istituto
sono presenti le seguenti aree con relative Funzioni Strumentali.
• Area 1 – P.O.F. e Rapporti con il territorio

•
•
•

Area 2 – Percorsi di Inclusione, Continuità e Orientamento
Area 3 – Innovazione tecnologica, Sito Web e Formazione

Area 4 – Sviluppo della Progettazione e delle Attività educativodidattiche.

Ogni Funzione strumentale si avvale della collaborazione di
referenti/commissioni creati in base alle necessità dei vari ambiti
d’intervento.
PROGETTUALITA’

Gli ambiti di progettualità che ogni anno si concretizzeranno in soluzioni
didattico educative calibrate sulla specificità dei singoli contesti e delle
effettive disponibilità di risorse umane, mezzi e finanziamenti, sono legati
all’atto di indirizzo del DS e alla missione dell’Istituto condivisa a livello
collegiale.
Gli ambiti di progettualità sono seguiti dalle FF.SS. che saranno garanti
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della realizzazione dei progetti.
AMBITI PROGETTUALI

DESCRIZIONE
•

progetti di sviluppo della
conoscenza e del patrimonio
artistico locale e italiano in genere

•

progetti di teatralità e progetti di
sviluppo della creatività

•

progetti di coinvolgimento della
comunità alla conoscenza della
storia dell’arte e del patrimonio
artistico

•
ARTE

progetti di coinvolgimento della
comunità relativamente ai simboli
dell’arte sacra

•

progetti di educazione estetica, a
partire dalla Scuola dell’infanzia

•

progetti di manipolazione della
creta o altri elementi plastici che
coniughino abilità percettivesensoriali ed emotive

•

progetti per stimolare e sollecitare
l’osservazione, la ricerca e
l’approfondimento
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AMBITI PROGETTUALI

DESCRIZIONE
•

progetti per la formazione di
un’orchestra di istituto

•

progetti di avvio all’utilizzo di
strumenti musicali

•
MUSICA

progetti relativi alla costituzione di
cori

•

progetti di utilizzo della musica a
scopi inclusivi, di socializzazione e
di costruzione di ambienti
educativo-ricreativi tesi a
sviluppare la coesione sociale

•

progetto movimento danza terapia

•

progetti per l’acquisizione di
certificazioni secondo il framework
europeo

LINGUE

•

progetti CLIL

•

progetti con madrelingua

•

progetti di campi estivi di lingua
inglese e/o francese

•

progetti di alfabetizzazione l2 e/o
di valorizzazione delle lingue madri
(anche attraverso campi estivi)
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AMBITI PROGETTUALI

DESCRIZIONE
•

progetti di educazione motoria e
sportiva che comportino anche
partecipazioni a
gare/eventi/esibizioni

•

progetti di avviamento alla pratica
sportiva (in particolare: sci,

ED. MOTORIA E

remoergometro, nuoto, canottaggio

SPORTIVA

e ginnastica ritmica) secondo le
possibilità offerte dal territorio
•

progetti di pratica scacchistica

•

progetti di coinvolgimento della
comunità in ambito sportivo e/o
motorio

•

progetti di orientamento quale
o attività di sostegno allo sviluppo
integrale della persona nella sua
identità personale e sociale
o percorso di educazione al
“diritto alla scelta”, - strumento
per l’esercizio di una

CONTINUITÀ/

cittadinanza matura e

ORIENTAMENTO

consapevole
o strumento di prevenzione contro
la devianza ed il disagio sociale.
•

progetti di continuità che
consentano lo sviluppo
dell’interazione fra gradi di scuola
nell’ottica dell’unitarietà del
curricolo e della verticalità
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AMBITI PROGETTUALI

DESCRIZIONE
•

progetti di rafforzamento dei
legami sociali

•

Consiglio Comunale dei ragazzi

•

progetti di educazione alla legalità

•

progetti di contrasto al bullismo e
cyber bullismo

CITTADINANZA

•

progetti contro la violenza di
genere e contro tutte le
discriminazioni

•

progetti di educazione ambientale

•

progetti sul corretto utilizzo dei
social e dell’acquisizione di
competenze di cittadinanza digitale
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AMBITI PROGETTUALI

DESCRIZIONE
•

progetti di sviluppo delle
competenze digitali di base

•

progetti di sviluppo delle
competenze digitali specifiche per
allievi DSA e H

•

progetti per la creazione di
ambienti propedeutici agli
apprendimenti attivi, laboratoriali e
costruttivisti

•

progetti tesi a rafforzare le
competenze relative alla
comprensione e alla produzione di
contenuti complessi e articolati che
integrano canali e codici

INNOVAZIONE

comunicativi diversi
•

progetti di sviluppo di competenze
trasversali, quali problem solving e
pensiero laterale

•

progetti per la realizzazione di aule
aumentate, spazi alternativi e
laboratori mobili

•

progetti per un uso consapevole,
sicuro ed efficiente del cosiddetto
“BYOD” (Bring Your Own Device –
utilizzo di dispositivi elettronici
personali)

•

progetti di sviluppo delle
competenze di animatore digitale
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•

progetti che mirano alla crescita
dell’autonomia, della
comunicazione, della
socializzazione e dello scambio
relazionale degli allievi disabili

•

progetti di sviluppo della manualità
e delle competenze operative degli
allevi disabili

in contesti

laboratoriali misti
•

progetti per facilitare l’inclusione
degli alunni disabili all’interno della
pratica sportiva

•

progetti di inclusione degli allievi
disabili nell’ambito della solidarietà

INCLUSIONE

sul territorio
•

progetti di sensibilizzazione del
territorio verso la disabilità e
l’inclusione

•

progetti di partecipazione del
territorio alle attività di inclusione
della scuola

•

progetti per la creazione di
ambienti di apprendimento
culturalmente e socialmente
predisposti al cambiamento

•

progetti per l’attivazione di
iniziative di informazione,
conoscenza, sensibilizzazione per la
comunità finalizzate al
superamento di credenze e
pregiudizi
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AMBITI PROGETTUALI

DESCRIZIONE
•

interculturalità, che consentano sia
l’acquisizione della lingua d’uso che
di quella dello studio

•

progetti di collaborazione con enti e
agenzie del territorio per sviluppare
l’inclusione degli allievi e delle
famiglie straniere nella logica della
interazione costruttiva

•

progetti per l’individuazione di
ausili informatici, tecnologie
educative e materiali specifici che
possano favorire l’apprendimento e
la vita quotidiana degli alunni
DSA/BES

•

progetti di realizzazione di ipertesti
e ebook a scrittura controllata per
la facilitazione dei percorsi di
alfabetizzazione e di studio delle
discipline

•

progetti di apprendimento facilitato
attraverso la tecnologia assistiva
per alunni DSA e BES

•

sportello di ascolto psicologico
destinato ad alunni e famiglie
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AMBITI PROGETTUALI

DESCRIZIONE

•

progetti di alfabetizzazione e
interculturalità, che consentano sia
l’acquisizione della lingua d’uso che
di quella dello studio

•

progetti di collaborazione con enti e
agenzie del territorio per sviluppare
l’inclusione degli allievi e delle
famiglie straniere nella logica della
interazione costruttiva

•

progetti per l’individuazione di
ausili informatici, tecnologie
educative e materiali specifici che
possano favorire l’apprendimento e
la vita quotidiana degli alunni
DSA/BES

•

progetti di realizzazione di ipertesti
e ebook a scrittura controllata per
la facilitazione dei percorsi di
alfabetizzazione e di studio delle
discipline

•

progetti di apprendimento facilitato
attraverso la tecnologia assistiva
per alunni DSA e BES
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AMBITI PROGETTUALI

DESCRIZIONE
•

progetti di potenziamento delle
abilità logico-matematiche e
partecipazioni a gare

•

progetti di avviamento allo studio
del latino

•

progetti legati allo sviluppo delle
competenze di lettura e scrittura

•

progetti di sviluppo creativo e
interattivo delle biblioteche dei
plessi e della sede anche in

RECUPERO /

collaborazione con le biblioteche

POTENZIAMENTO

territoriali
•

progetti di sviluppo delle
conoscenze storico-artistiche del
territorio

•

progetti per l’acquisizione di metodi
e tecniche legati al metodo di
studio

•

progetti di recupero disciplinare

•

Progetti solidarietà: sostegno a
distanza, Donacibo, raccolta di

SOLIDARIETÀ

materiale scolastico, prestito d’uso
dei libri di testo
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AMBITI PROGETTUALI

DESCRIZIONE
•

Educazione alla salute

•

Educazione alla genitorialità
responsabile

CONFERENZE

•

Educazione alla solidarietà

•

Educazione alla spiritualità

•

Educazione ambientale

•

Educazione alla cittadinanza
digitale

Le attività legate alla progettualità qui espressa potranno realizzarsi sia
all’interno dell’orario curricolare ordinario, per gruppi di alunni, per classi
aperte o con attività in compresenza; sia in orario post curricolare
pomeridiano nella logica di massima apertura della Scuola, quale
punto di riferimento dei bambini e degli adolescenti, ma anche della
Comunità. I progetti possono essere realizzati anche con l’intervento di
esperti esterni, qualora non si trovino nell’Istituto risorse umane adeguate.
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FABBISOGNO RISORSE
FABBISOGNO DI PERSONALE

Docenti
Posti in organico di fatto
SCUOLA
INFANZIA

PRIMARIA

ANNUALITA’ FABBISOGNO PER IL TRIENNIO
POSTO COMUNE
SOSTEGNO
a.s. 2016/17
26
1
a.s. 2017/18
26
1
a.s.2018/19
26
1
a.s. 2016/17
35
13
a.s. 2017/18
35
11
a.s.2018/19
36
10

La quantificazione del numero di cattedre è legato a diverse variabili: il
numero degli alunni attualmente frequentanti, il numero di alunni ripetenti
e le iscrizioni provenienti da allievi che risiedono in Comuni che non siano
quelli del comprensivo. Il numero degli alunni iscritti è una variabile
indipendente; tuttavia, le altre sono variabili dipendenti, che si possono
ipotizzare in base ad uno storico, ma che potrebbero subire cambiamenti,
anche significativi alla luce di situazioni contingenti. Pertanto, se la
consistenza numerica degli allievi dovesse aumentare, sarà d’obbligo che
l’organico venga adeguato alle necessità. Inoltre, viene qui presentato un
Piano che non prevede più la presenza di cattedre COE, in quanto le ore
aggiuntive al completamento di cattedra sono necessarie a garantire un
equilibrato ed organico sviluppo della progettualità, a partire dalle risorse
interne che già tradizionalmente sono impegnate nello sviluppo di percorsi
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laboratoriali e delle proposte formative. Nell’ottica della razionalizzazione
e della valorizzazione delle risorse, le cattedre COE o l’utilizzo di spezzoni
rappresenterebbero una componente di frammentazione dell’organico
sicuramente non in linea con la visione strategica dell’Istituto che vuole
presentare l’Offerta formativa come un continuum, un percorso unitario,
fondato sul dialogo collegiale, condizione difficilmente realizzabile a chi è
costretto ad incursioni sporadiche all’interno della comunità dei docenti.
Anche per quanto riguarda il sostegno, le variabili possono essere
numerose e tali da modificare i dati proposti, non da ultimo, anche
l’aggravamento delle diagnosi. I posti richiesti per l’organico di fatto
coprono le necessità del curricolo obbligatorio e parte della progettualità
relativa all’arricchimento dell’offerta formativa grazie al compenso
accessorio. Inoltre, le attività laboratoriali pomeridiane realizzate sino ad
ora nella scuola secondaria sono state rese possibili grazie all’adozione
dell’unità oraria di 50 minuti (modulo) che ha consentito di sviluppare le
potenzialità

organizzative

dell’Autonomia,

permettendo

l’apertura

pomeridiana della scuola non solo per le attività del curricolo obbligatorio.
La progettualità qui proposta può trovare piena realizzazione solo grazie
al

contributo dei docenti richiesti nell’organico del potenziamento. Tali

risorse permetteranno di raggiungere gli obiettivi espressi dalla mission di
Istituto, che rimanda all’idea di una scuola aperta il più possibile e luogo
di aggregazione.
Posti di potenziamento Scuola primaria/secondaria:
•

potenziamento nelle comp. digitali/laboratoriali (link)

2 posti

•

potenziamento Umanistico/linguistico (LS/L2) (link)

2 posti

•

Potenziamento delle competenze artistiche (link)

1 posto (A028)

•

Potenziamento delle competenze musicali (link)

1 posto (A032)

•

Delega della funzione vicaria

1 posto (A043)
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FABBISOGNO STRUMENTAZIONE/ MATERIALI

(fonti di finanziamento da attivare)
Tipo di strumentazione/materiali

n. pezzi

Previsione

di

costo in euro
Laboratorio mobile/ pc Scuola

2

media

piano

Lim

10+

Manutenzione aule dedicate e

–

1

per

14.000
16.000
6.000

strumentazione digitale
Potenziamento

strumentazione

5.000

palestre
Potenziamento

biblioteca

con

5.000

Acquisto di materiali scolastici

1.000

attivazione prestito d’uso
nell’ambito

del

progetto

di

solidarietà
TOTALE

47.000
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Altre richieste di finanziamenti sono dettagliate nel Piano di Miglioramento.
Per sostenere l’impegno finanziario, sarà cura dell’Istituto partecipare a
Bandi e/o individuare azioni di fundraising; tuttavia si auspica un cospicuo
sostegno ministeriale, senza il quale non sarà possibile coprire il
fabbisogno.
FABBISOGNO INFRASTRUTTURE

Spazi destinati a palestra nei comuni di Bolzano, Gargallo, Soriso e
Gozzano dove le aree per l’educazione motoria sono ridotte.
L’ Istituto si impegna a sensibilizzare gli Enti Locali, proprietari degli
immobili, affinché la dotazione alle scuole di detti spazi diventi prerogativa
delle politiche comunali.

FORMAZIONE

FORMAZIONE DESTINATA AL PERSONALE DOCENTE

Durante il triennio di riferimento verranno attuate attività formative in
relazione alle seguenti tematiche:
•

sicurezza nei luoghi di lavoro

•

competenze digitali di base

•

la didattica con le TIC

•

la didattica inclusiva

•

la didattica laboratoriale;

•

le competenze chiave di cittadinanza nella pratica didattica;

•

altre tematiche da definire (stili cognitivi…);

•

autoformazione e/o formazione presso altre strutture, secondo le

esigenze emerse.
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FORMAZIONE DESTINATA AL PERSONALE ATA

• Competenze digitali di base, in particolare Excel
• La digitalizzazione dei flussi documentali dsga/aa (segreteria digitale)
• La pubblicazione degli atti sull’area “pubblicità legale” del sito
scolastico dsga/aa/fs
• Sicurezza nei luoghi di lavoro tutto il personale
• Assistenza di base e ausilio materiale agli alunni disabili cs
FORMAZIONE DESTINATA AGLI ALUNNI (IN FUNZIONE DELL’ETÀ)

•

tecniche di primo soccorso buone pratiche di sicurezza

•

formazione digitale PNSD

AMMINISTRAZIONE E SERVIZI
ORGANIZZAZIONE SERVIZI DI SEGRETERIA

L’ufficio di segreteria dell’Istituto, nel triennio di riferimento, è articolato
secondo i seguenti ambiti funzionali:
I)DSGA, con funzioni e compiti relativi a:
• gestione, coordinamento e ottimizzazione dei servizi amministrativi
generali;
• valorizzazione delle risorse umane afferenti al personale ATA;
• cura, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture e dei beni
scolastici;
• istruzione e formalizzazione dei documenti contabili-finanziari
d’istituto;
• incassi, acquisti e pagamenti;
• monitoraggio dei flussi finanziari d’istituto e della regolarità
contabile;
• gestione, coordinamento, manutenzione e aggiornamento della
dotazione hardware e software digitale, dei sistemi di protezione e
salvataggio e delle relative licenze e della progressiva
digitalizzazione dei flussi documentali in entrata, in uscita e
circolanti all’interno dell’istituto;
• applicazione delle norme in materia di pubblicità, accessibilità,
trasparenza e archiviazione degli atti d’istituto e della pubblicità
legale;
• rapporti con gli uffici amministrativi dell’USR, dell’AT, delle altre
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•

•

I.

II.
III.

IV.

V.

scuole e periferici della amministrazione statale e regionale e degli
EE.LL.;
cura delle relazioni di carattere amministrativo e logistico interne
ed esterne, definizione degli orari e delle modalità di ricevimento
del personale di segreteria e della relativa pubblicità;
istruzione del personale ATA in ordine alla sicurezza, accoglienza,
cortesia, vigilanza, pulizia e decoro;

Protocollo, comunicazioni in entrata e in uscita, archivio corrente e
storico:
N° 1 unità AA.
Gestione amministrativa del personale:
N° 2 unità AA.
Gestione amministrativa degli alunni /studenti, degli degli organi
collegiali e supporto alla didattica:
N° 1 unità AA.
Gestione contabile-finanziaria dei beni dell’istituto, inventari e
rapporti con gli uffici amministrativo-finanziari territoriali:
N. 1 unità AA.
Gestione dei rapporti con l’Ente locale e della dimensione
amministrativa della sicurezza scolastica, inclusi adempimenti ex
D.Lgs 81/2008, delle norme anti-fumo, privacy e anti-corruzione,
delle chiavi di accesso ai locali scolastici, armadi etc:
N. 1 unità AA.
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FABBISOGNO DI PERSONALE ATA (ART. 3, COMMA 3 DEL DECRETO)

Per effetto di quanto specificato ai precedenti paragrafi, tenuto conto
inoltre:
• che N° 0 unità del personale CS presentano certificazioni ex art. 3
della 104/1992, di cui uno con comma 3, richiedono assistenza e
godono di esenzione dallo svolgimento di numerosi compiti;
• che N° 1 unità di personale CS usufruiscono dei permessi mensili
per assistere famigliari con certificazione ex art.3 della L.104/1992;
• della necessità di garantire l’apertura della scuola pomeridiana nei
giorni lunedì, martedì, mercoledì e giovedì;
in aggiunta al fabbisogno derivante da quanto indicato al precedente
paragrafo, al fine di mantenere idonei standard di qualità in materia di
vigilanza, pulizia e assistenza agli alunni/studenti, si rende necessario
integrare le previsioni relative al predetto personale con la richiesta di
ulteriori N° 4 posti di CS.
Conseguentemente il fabbisogno finale per il triennio 2016-2019 risulta il
seguente:
• personale CS: N° 26 posti
• personale AA: N° 6 posti

ORARIO DI APERTURA DELLA SEGRETERIA AL PUBBLICO

GIORNO

MATTINA

POMERIGGIO

Lunedì

dalle ore 11:00 alle 13:00

dalle ore 15:00 alle ore 16:00

Martedì

dalle ore 11:00 alle 13:00

Mercoledì

dalle ore 11:00 alle 13:00

Giovedì

dalle ore 11:00 alle 13:00

Venerdì

dalle ore 11:00 alle 13:00

Durante i periodi di interruzione delle attività didattiche l’orario sarà, per
tutti i giorni, dalle ore 11:00 alle ore 13:00.
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. PASCOLI – GOZZANO
Il Dirigente Scolastico e il Presidente della Commissione d’esame
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti, ai giudizi definiti dal Consiglio di Classe, agli esiti
conseguiti e alle documentazioni acquisite in sede di esame di Stato

CERTIFICANO
L’alunno/a ……………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………………… il …………………………………………………………..
ha superato l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione di
………………………………………………….. (1)
Tenuto conto del percorso scolastico e delle prove di esame, ha conseguito i seguenti livelli di competenza nelle
discipline e nelle attività opzionali e facoltative.
Competenze disciplinari
Competenze in lingua italiana. Comprende testi complessi e si esprime in modo
scorrevole, appropriato e coerente; produce testi chiari e ben strutturati. Riconosce
ed usa correttamente le strutture linguistiche.
Competenze in inglese. Utilizza adeguate strutture grammaticali e sintattiche in
maniera corretta. Comprende testi sia orali sia scritti estrapolando nuovi significati
dal contesto. Produce testi orali e scritti esprimendo bisogni comunicativi di base.
Competenze in francese (2^ lingua comunitaria). Utilizza adeguate strutture
grammaticali e sintattiche in maniera corretta. Comprende testi sia orali sia scritti
estrapolando nuovi significati dal contesto. Produce testi orali e scritti esprimendo
bisogni comunicativi di base.
Competenze storiche. Comprende e conosce gli eventi storici; riferisce i
contenuti in modo corretto ed appropriato, operando gli opportuni collegamenti.
Usa in modo adeguato gli strumenti della disciplina.
Competenze geografiche. Comprende e conosce le caratteristiche fisiche ed
antropiche di un territorio ed usa in modo appropriato gli strumenti della disciplina
e il linguaggio specifico.
Competenze matematiche. Comprende il testo di un quesito ed individua un
percorso risolutivo razionale; applica formule, regole e procedimenti in contesti
diversi. Si esprime con terminologia specifica, anche grafica.
Competenze scientifiche. Osserva fenomeni reali; conosce le nozioni di base;
formula e verifica ipotesi con razionalità. Si esprime con terminologia appropriata.
Competenze tecnologiche. Usa correttamente gli strumenti del disegno tecnico
applicando regole di rappresentazione grafica. Osserva, analizza e descrive i vari
sistemi tecnologici.
Competenze musicali. Riproduce con strumenti o con la voce, per imitazione e/o
lettura, brani musicali. Sa ascoltare un brano musicale inserendolo nel contesto
storico.
Competenze artistiche. Conosce le regole e le strutture del linguaggio visivo;
produce messaggi in modo personale utilizzando tecniche e materiali diversi.
Comprende gli sviluppi dell’arte e il legame con la cultura del tempo.
Competenze motorie. Utilizza le abilità apprese in situazioni diverse.
Padroneggia tecniche e tattiche. Conosce la teoria inerente alla pratica sportiva.

Livello
minimo
>5 / < 6

Livello
base
6

Livello
intermedio
7–8

Livello
avanzato
9 - 10

LEGENDA: Livello minimo – base – intermedio – avanzato (2)
Livello
Minimo

Voto

Descrittori
La competenza è appena accettabile e si esprime tramite l’applicazione di procedure semplici in situazioni note.

> 5/ < 6
La competenza è essenziale e si esprime tramite l’applicazione di procedure semplici in situazioni note.

Base

6

Intermedio

7-8

Avanzato

9 - 10

La competenza è esercitata tramite la scelta di procedure semplici in situazioni nuove o procedure articolate in
situazioni note con il ricorso anche alla rielaborazione di dati; è esercitata attraverso conoscenze consolidate,
utilizzando strumenti adeguati alla complessità della situazione in esame.
La competenza è esercitata in situazioni di varia complessità con ricorso a conoscenze consolidate frutto di
rielaborazione delle informazioni e applicazione di procedure risolutive; evidenzia conoscenze consapevoli ed
approfondite utilizzate nell’esercizio di procedure complesse, a volte originali, in modo autonomo.

Anche con riferimento a prove d’esame sostenute con esito molto positivo, ha mostrato specifiche capacità e potenzialità
nei seguenti ambiti disciplinari:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Il piano di studi seguito nell’ultimo anno si è caratterizzato in particolare per la partecipazione a :


Tempo scuola 33 moduli di lezione settimanali complessivi





Tempo scuola 36 moduli di lezione settimanali complessivi



………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Attività opzionali facoltative:
 Orientamento
 Laboratorio di lingua inglese (docente madrelingua)
 Laboratorio di lingua francese (docente madrelingua)
 Laboratorio di latino
 Giochi matematici Università Bocconi di Milano
 Laboratorio di musica
 Attività sportive
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Altre attività significative
 Certificazione competenze KET
 Certificazione competenze DELF
 Altro: …………………………………………………………………………………………………………………………..

GOZZANO, ………………………………………

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Emanuela MELONE)

------------------------------------------------------(1) Sei – sette – otto – nove – dieci.
(2) Barrare con una croce la casella che interessa.

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. PASCOLI” - GOZZANO
Il Dirigente Scolastico
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e i giudizi definiti dai Docenti di Classe
CERTIFICA
L’alunno/a …………………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………………………. il ………………………………………..
Tenuto conto del percorso scolastico, ha conseguito i seguenti livelli di competenza nelle discipline di studio
e nelle attività opzionali e facoltative (1):

Competenze disciplinari

Livello
minimo
>5/<6

Livello
base
6

Livello
intermedio
7-8

Livello
avanzato
9 - 10

Competenze in lingua italiana. Comprende testi di tipo diverso, legge testi letterari
di vario genere, produce testi, sviluppa gradualmente abilità allo studio e riconosce e
usa correttamente le strutture linguistiche.
Competenze in inglese. Riconosce e comprende frasi ed espressioni di uso
frequente
Competenze storiche. Conosce elementi significativi del passato del suo ambiente
di vita, gli aspetti fondamentali dalla preistoria, della protostoria e della storia antica.
Usa la linea del tempo per collocare un fatto o un periodo storico.
Competenze geografiche. Si orienta nello spazio circostante e sulle carte
geografiche. Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi.
Competenze matematiche. Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale
con i numeri naturali. Percepisce e rappresenta forma, relazioni e strutture che si
trovano in natura o che sono state create dall’uomo. Riesce a risolvere facili
problemi.
Competenze scientifiche. Formula ipotesi e previsioni, osserva, registra, classifica,
identifica relazioni spazio/temporali.
Competenze tecnologiche/informatiche. Conosce le procedure elementari dei
linguaggi di rappresentazione grafico e operativo.
Competenze musicali. Gestisce diverse possibilità espressive della voce, riconosce
gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano.
Competenze artistiche. Utilizza gli elementi grammaticali di base del linguaggio
visuale per osservare, descrivere e leggere immagini statiche e in movimento.
Competenze motorie. Acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e
l’osservazione del proprio corpo, la padronanza degli schemi motori e posturali.

LEGENDA: Livello minimo – base – intermedio – avanzato
Livello
Minimo

Voto

Descrittori
La competenza è appena accettabile e si esprime tramite l’applicazione di procedure semplici in situazioni note.

> 5/ < 6
La competenza è essenziale e si esprime tramite l’applicazione di procedure semplici in situazioni note.

Base

6

Intermedio

7-8

Avanzato

9 - 10

La competenza è esercitata in situazioni di varia complessità con ricorso a conoscenze consolidate e con l’uso
di procedure risolutive autonome, a volte originali.
La competenza è esercitata tramite la scelta di procedure semplici in situazioni nuove o procedure articolate in
situazioni note. E’ esercitata attraverso consolidate conoscenze utili per affrontare la complessità della
situazione in esame.

(1) Barrare con un a croce la casella che interessa

Il piano di studi seguito nell’ultimo anno si è caratterizzato in particolare per la partecipazione a:
 Tempo scuola: 27 ore di lezione settimanali complessive
GOZZANO, …………………

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Emanuela MELONE)

CURRICOLO TRASVERSALE
COMPETENZA 1 COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

in chiave europea

SCUOLA

Traguardi finali

AMBITO

INFANZIA

Arricchisce il proprio lessico e comprende il significato delle parole.
Consolida la fiducia nelle proprie capacità comunicative ed espressive impegnandosi a manifestare idee proprie e ad
aprirsi al dialogo con gli adulti ed i compagni.

Discorsi e parole

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa
complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Comprende che la lingua è in continua evoluzione e che sarà sempre lo strumento fondamentale del percorso
formativo.

Italiano

Riconosce l’importanza della comunicazione sia orale che scritta e la usa correttamente a seconda degli scopi che si
propone: descrivere, chiarire, informare, esporre, narrare, spiegare e per esprimere concetti, sentimenti, giudizi
critici, idee.
Interagisce in modo creativo in diversi contesti culturali, sociali, di formazione, di lavoro, di vita quotidiana e tempo
libero. È consapevole che, di tutte le forme di comunicazione, il linguaggio verbale è il più ricco e completo.
Comprende che la lingua è un’istituzione sociale in continua evoluzione attraverso il tempo e che sarà sempre lo
strumento fondamentale del suo percorso formativo.

Italiano

PRIMARIA

SECONDARIA

COMPETENZA 2 - Comunicazione nelle lingue straniere

SCUOLA

Traguardi finali

AMBITO

INFANZIA

Scopre la presenza di lingue diverse, riconoscere e sperimenta la pluralità dei linguaggi.

PRIMARIA

Nell’incontro con persone di diversa nazionalità, è in grado di esprimersi a livello elementare, in lingua inglese e di
affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana in una seconda lingua europea.

Inglese

Comprende, esprime ed interpreta concetti, pensieri, sentimenti, fatti ed opinioni in forma sia orale che scritta in
una gamma appropriata di contesti sociali e culturali.
Sviluppa una consapevolezza plurilingue ed una sensibilità interculturale per essere un responsabile cittadino
dell’Italia, dell’Europa e del mondo.

Inglese
Francese

SECONDARIA

Discorsi e parole

CURRICOLO TRASVERSALE
in chiave europea

COMPETENZA 3 – Competenza matematica, scientifica, tecnologica
SCUOLA

Traguardi finali

AMBITO

INFANZIA

Esplora e utilizza i materiali a disposizione con creatività. Scopre, analizza, confronta l’esperienze reali e ne
riconosce i simboli. Comprende una situazione spaziale, individua somiglianze e differenze, classifica, ordina e
quantifica elementi. Osserva con attenzione il proprio corpo, gli organismi viventi, i fenomeni naturali, dimostrando
atteggiamenti di rispetto per l’ambiente e tutti gli esseri viventi.

Conoscenza del mondo

PRIMARIA

Analizza dati e fatti della realtà e ne verifica l’attendibilità utilizzando procedure matematiche diversificate. Affronta
situazioni problematiche raccogliendo e valutando dati, costruendo e verificando ipotesi, proponendo soluzioni
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline (problem solving).

Matematica
Scienze
Geografia

SECONDARIA

Sviluppa ed applica il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi di vita quotidiana o di natura
scientifica e tecnologica. Pone l’attenzione sui processi cognitivi che attivano il pensiero logico, razionale e spaziale e
non solo sulla mera conoscenza di formule applicative.
Riflette ed applica metodologie, algoritmi e modelli matematici per spiegare e comprendere fatti e fenomeni del
mondo circostante, identificando le varie problematiche e traendo le opportune conclusioni. Acquisisce la capacità di
comprendere i cambiamenti legati all’attività umana, nella consapevolezza che ciascun cittadino ne è responsabile.

Matematica
Scienze
Geografia

COMPETENZA 4 – Competenza digitale

Traguardi finali

SCUOLA

AMBITO

INFANZIA

Esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.

Conoscenza del mondo

PRIMARIA

Conosce gli strumenti multimediali nelle loro componenti/funzioni e li utilizza correttamente per informarsi,
comunicare ed esprimersi distinguendo le informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di
controllo, di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo, compatibilmente con le dotazioni presenti

Tecnologia

SECONDARIA

Utilizza con consapevolezza le tecnologie della società dell’informazione nel lavoro scolastico, nel tempo libero, nella
comunicazione, reperendo, selezionando, valutando informazioni e, nel contempo, produce scambi comunicativi in
rete.

Tecnologia

CURRICOLO TRASVERSALE
COMPETENZA 5 – Imparare ad imparare

in chiave europea

Traguardi finali

SCUOLA

AMBITO

INFANZIA

Organizza le esperienze in procedure e schemi mentali per l’orientamento in situazioni simili (cosa/come fare per…)

Tutti

PRIMARIA

Sa organizzare il proprio apprendimento utilizzando l’errore quale punto di partenza per l’avvio ai processi di
autocorrezione, individuando e scegliendo varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale ed
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.

Tutti

SECONDARIA

Persevera nell’apprendimento cercando sempre di superare gli ostacoli ed organizza in modo responsabile il proprio
apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo, delle informazione e dei propri bisogni, sia a livello
individuale, che di gruppo.
Ricerca opportunità stimolanti sempre nuove in un processo senza fine.

Tutti

COMPETENZA 6 – Competenza sociali e civiche
SCUOLA

Traguardi finali

AMBITO

INFANZIA

Partecipa e si interessa a temi della vita quotidiana e alle diversità culturali.. Riflette, si confronta e tiene conto del
punto di vista altrui, parlando e ascoltando.

Sé e l’altro

PRIMARIA

SECONDARIA

Partecipa in modo efficace e costruttivo alla vita sociale rispettando le regole, apportando un contributo alla
risoluzione di conflitti, dimostrando originalità e spirito di iniziativa.
Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’
disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti, patteggiando le proprie idee nel rispetto
delle convenzioni democratiche.
Vive in maniera responsabile la “Cittadinanza e la Costituzione” all’interno della famiglia, della scuola, quali comunità
educanti, nei rapporti interpersonali e interculturali.
Prende consapevolezza delle regole e le rispetta come persona in grado di intervenire nella società sempre più
diversificata, apportando il proprio contributo come cittadino europeo e del mondo.

Storia
Cittadinanza e
Costituzione
Religione

CURRICOLO TRASVERSALE
in chiave europea
COMPETENZA 7 – Senso di iniziativa e imprenditorialità.

Traguardi finali

SCUOLA

AMBITO

INFANZIA

Esplora i materiali a disposizione e li utilizza con creatività. Scopre, analizza, confronta e simbolizza la realtà.
Acquisisce il senso della solidarietà e del rispetto. Individua forme di rispetto degli spazi ambientali.

Tutti

PRIMARIA

E’ capace di porsi in modo creativo sia rispetto al gruppo in cui opera e sia rispetto alle novità che man mano si
presentano, progettando un’attività e ricercando i metodi adeguati di lavoro.
Interiorizza i valori etici come presupposti per un corretto stile di vita. Ha attenzione per le funzioni9 pubbliche alle
quali partecipa.

Tutti

Pianifica, organizza e trasforma, traduce le idee in azioni concrete attraverso la creatività, l’innovazione e
l’assunzione di rischi. Si adatta ad ogni situazione avendo la consapevolezza del contesto in cui opera (scuola,
famiglia, gruppi sociali) e coglie le varie opportunità.

Tutti

SECONDARIA

COMPETENZA 8– Consapevolezza ed espressione culturale.
SCUOLA

Traguardi finali

AMBITO

INFANZIA

Esprime emozioni, sentimenti, vissuti utilizzando il movimento, il disegno, il canto, la drammatizzazione in relazione
ad altre forme espressive

Il corpo e il movimento.
Immagini suoni e colori.

Padroneggia gli strumenti necessari ad un utilizzo dei linguaggi espressivi, artistici, visivi, multimediali (strumenti e
tecniche di fruizione e produzione).

Educazione fisica
Arte e immagine
Musica

Si avvicina al mondo- cultura (lettura, pittura, scultura, teatro, cinema, musica, danza..) in ambito scolastico ed
extrascolastico. Accede e si confronta ad una pluralità di mezzi espressivi e/o artistici ad ampio raggio con la
consapevolezza dell’importanza delle varietà di comunicazione.

Educazione fisica
Arte e immagine
usica

PRIMARIA

SECONDARIA
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Organigramma
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Dirigente e collaboratori
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Emanuela Melone
I Collaboratore del dirigente scolastico: Prof.ssa Carla Aguzzi
II Collaboratore del dirigente scolastico: Ins. Enrica Stampini
Funzioni dei collaboratori
Condividere e coordinare con il Dirigente Scolastico scelte educative e didattiche, programmate
nel P.O.F.
rappresentare il Dirigente in riunioni esterne (ASL, Enti Locali, Comunità Montana, etc)
sostituire il Dirigente in caso di assenza (ferie o malattia)
sostituire il Dirigente in caso d’emergenza o di urgenza anche prendendo decisioni di una certa
responsabilità.

Segreteria
Direttore dei servizi generali ed amministrativi: Emanuella Papapietro

Coordinatrici
Scuola dell'Infanzia: Ins. Claudia Mossina
Scuola Primaria: Ins. Enrica Stampini
Scuola Secondaria di I grado: Prof.ssa Carla Aguzzi

Referenti di plesso
Plesso
Infanzia di Bolzano Novarese
Infanzia di Briga Novarese
Infanzia di Gargallo

Responsabile
Ins. Mossina Claudia
Ins. Strigini Giovanna
Ins. Cerutti Angela Rita
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Plesso
Infanzia di Gozzano
Primaria di Bolzano Novarese
Primaria di Briga Novarese
Primaria di Gargallo
Primaria di Gozzano
Primaria di Soriso
Secondaria di I grado di Gozzano

Responsabile
Ins. Mora Cristina
Ins. Pastore Simona
Ins. Forzani Maria Teresa
Ins. Casarotti Sabrina
Ins. Masini Maria Luisa
Ins. Corea Elide
Prof.ssa Aguzzi Carla

Funzioni dei referenti di plesso
Funzioni interne al plesso:
essere punto di riferimento per alunni, genitori e colleghi;
far circolare le varie informazioni provenienti dalla segreteria, affidando ad un collega del
plesso o ad un collaboratore scolastico l’incarico di predisporre la raccolta e la
catalogazione delle circolari;
gestire le sostituzioni dei colleghi assenti secondo gli accordi approvati in sede di Collegio
docenti;
coordinare le mansioni del personale ATA;
gestire l’orario scolastico nel plesso di competenza;
segnalare al Capo d’Istituto l’eventuale necessità di indire riunioni con colleghi e/o
genitori;
creare un clima positivo e di fattiva collaborazione;
assicurarsi che il regolamento d’Istituto sia applicato.
Funzioni interne all’Istituto Comprensivo:
informare il Capo d’Istituto e con lui raccordarsi in merito a qualsiasi problema o
iniziativa che dovesse nascere nel plesso di competenza;
raccordarsi, qualora se ne presentasse la necessità, anche con gli altri plessi dello stesso
ordine in merito a particolari decisioni o iniziative d’interesse comune;
realizzare un accordo orizzontale e verticale all’interno dei plessi che ospitano ordini
diversi di scuola.
Funzioni esterne al plesso:
instaurare e coltivare relazioni positive con gli enti locali;
instaurare e coltivare relazioni positive e di collaborazione con tutte le persone che hanno
un interesse nella scuola stessa.

Prevenzione, Protezione, Sicurezza
Referente R.S.P.P.: Prof.ssa Alessandra Sacchi
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Ins. Arati Edvige
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Funzioni Strumentali al piano dell’offerta formativa
Area 1 - Funzione strumentale al POF e Rapporti con il territorio: Prof.ssa Ferrari Lara Fina;
Area 2 - Percorsi di Inclusione,Continuità e Orientamento: Prof.ssa Lonardi Giuditta,
Ins.Masini Maria Luisa;
Area 3 - Innovazione tecnologica,Sito Web e Formazione: Prof. Besuzzi Mauro, Prof. Giorgio
Francesco;
Area 4 - Sviluppo della progettazione e delle attività educativo-didattiche: Ins.Bianco Elisa,
Ins.Fornara Sabrina;

Commissioni
Commissione
Mensa

Membri
Prof.ssa Pintus Maria Rosa
Ins. Burlone Carla
Ins. Mora Cristina
Ins. Forzani Maria Teresa
Ins. Strigini Giovanna
Ins. Pastore Simona
Ins. Mossina Claudia
Ins. Casarotti Sabrina
Ins. Cerutti Angela Rita

POF
Gite

Ins. Corea Elide
Tutte le Funzioni Strumentali
Ins. Mossina Claudia
Ins. Masini Maria Luisa
Prof. Molinari Angelo
Prof.ssa Muscherà Maria Anna

Referenti
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Salute
Ambiente
Legalità
Contro la violenza sui minori
D.S.A. / B.E.S.
Sicurezza Istituto
Sicurezza Plessi
Intercultura e Disagio
Invalsi Secondaria
Invalsi Primaria
Festa d'Istituto
Referenti biblioteche comunali

Referente
Prof. Ferrari Lara Fina
Prof. Ferrari Lara Fina
Prof. Ferrari Lara Fina
Prof. Ferrari Lara Fina
Ins. Mossina Claudia. Ins.Fornara Licia,
Prof.ssa Rapetti Deborah
Prof.ssa Sacchi Alessandra
Responsabili di Plesso
Ins. Picco Graziella
Prof.ssa Magistrini Franca
Ins. Berti Cristina
Ins. Broggio Ornella
Ins. Mazzetti Franca - Gozzano
Ins. Pomati Anna - Briga
Ins. Bellon Roberta - Bolzano
Ins. Baldassino Cristina - Gargallo
Ins. Corea Elide - Soriso

Rappresentante d'istituto alla biblioteca comunale: Ins. Mazzetti Franca
Rappresentante d'istituto alla commissione mensa: Campi Rosalba per l' Infanzia; Burlone Carla per la
Primaria; Pintus Maria Rosa per la Secondaria.

Responsabili
Gruppo H
Aula Sostegno
Aula Arte
Aula Tecnica
Aula Scienze
Progetto Scuola-Formazione ENAIP

Responsabile
Ins. Masini Maria Luisa
Prof.ssa Bianco Felicia
Prof. Molinari Angelo
Prof. Scalcon Daniele
Prof. Zanetta Andrea Giovanni
Prof.ssa Magistrini Franca

Comitato di valutazione
Membri effettivi

Supplenti
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Membri effettivi
Prof. Molinari Angelo
Ins. Biaggi Stefania
Ins. Crobu Rosaria
Ins. Gattoni Raffaella

Supplenti
Prof. Gippini Giuliana
Ins. Bonomini Nicoletta

_______________________________________________
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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI”
Via per Auzate 6 – 28024 Gozzano (NO)
Tel. 0322/917164 – tel. e fax 0322/94162
C.F. 91007370033 – Email: mediagoz@tin.it - C.M. NOIC80800E

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(Art. 3 D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235)
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO in data 04/09/2013

- Visto l’art. 3 del DPR 235/2007;
- Preso atto che:
a)

La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la
cooperazione, oltre che dello alunno, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità
scolastica;

b)

Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di
tutte le componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione dipenderà quindi
dall’assunzione di specifici impegni da parte di tutti.

c)

Il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento che sostiene l’impegno formativo
e la transazione educativa.

d)

Le carte fondamentali d’istituto (carta dei servizi, regolamento d’istituto, Piano dell’Offerta
Formativa, programmazioni) contengono una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e
doveri dei genitori/affidatari, diritti e doveri degli alunni e diritti e doveri degli operatori
scolastici (docenti e personale A.T.A.). Le carte fondamentali d’istituto sono adeguatamente
pubblicizzate e a disposizione di chiunque ne abbia interesse.
sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità

IMPEGNI DI CORRESPONSABILITA’
Il/I genitore/i/o l’affidatario si impegna/impegnano:
a) ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nel Regolamento
d’Istituto;
b) a sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno;
c) a conoscere l’Offerta formativa della scuola;
d) a collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni,
assemblee, consigli e colloqui;
e) a controllare il diario/o quaderno personale del proprio figlio, contattando anche la scuola per
accertamenti;
f) a rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali;
g) a dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli alunni da parte della scuola.

Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile
gestionale si impegna:
a)
b)
c)

a garantire i diritti degli alunni e dei genitori richiamati nel presente patto;
a garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo alunni, genitori, docenti e personale
non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;
a garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità;

d)
e)

a garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità
scolastica;
a cogliere le esigenze formative degli alunni e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare
risposte adeguate.

Le alunne e gli alunni si impegnano:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a collaborare con gli insegnanti per mantenere in classe un clima favorevole al dialogo e
all’apprendimento;
avere nei confronti del dirigente scolastico, nei docenti, del personale ATA e dei loro
compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
rispettare i beni collettivi e altrui, consapevoli che sono tenuti a risarcire danni
volontariamente arrecati;
arrivare a scuola puntuali e portare tutto l’occorrente per le lezioni;
frequentare con assiduità e impegnarsi nello studio in modo costante e metodico e
partecipare alle attività di recupero e alle altre programmate;
usare un linguaggio e un abbigliamento consoni all’ambiente educativo;
non portare in classe oggetti personali di valore, consapevoli che la scuola non è
responsabile del loro smarrimento o deterioramento.

DISCIPLINA
Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:
a) le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
b) nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della
riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR
235/2007);
c) il regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e
d’impugnazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emanuela Melone

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI”
Via per Auzate, 6 – 28024 GOZZANO (NO)
Tel. 0322/94162 - Fax 0322/920049
C.F. 91007370033 - E-Mail: noic80800e@istruzione.it - C.M. NOIC80800E
PIANO DI MIGLIORAMENTO
Responsabile del Piano: Prof.ssa Melone Emanuela, Dirigente Scolastico
Composizione del gruppo:









DS-prof.ssa Melone Emanuela
DSGA-rag.Papapietro Emanuella
1° collaboratore-Prof.ssa Aguzzi Carla
2° collaboratore-Ins. Stampini Enrica
FS Area 1- POF e Rapporti con il territorio-Prof.ssa Ferrari Lara
FS Area 2- Inclusione, Continuità e Orientamento-Ins. Masini M.Luisa
FS Area 3- Innovazione tecn/Sito web/Form.- Prof.Giorgio Francesco
Docente Organico di Potenziamento- Prof.ssa Romeo Maria

Scenario di riferimento
L’IC “ G. Pascoli” nasce nell’anno scolastico 2000/01. Come tutti gli Istituti
verticalizzati che stavano nascendo, anche il Pascoli deve cercare di definirsi
come luogo per l’innovazione, ma, al contempo, deve affrontare la nuova
situazioni di complessità e difficoltà di articolazione del servizio scolastico, a
partire dalle relazioni tra i docenti appartenenti a ‘cicli scolastici diversi’, con
identità, culture, percezione di sé, modalità operative ecc. diversificate e
spesso contrapposte e/o quasi incompatibili nelle situazioni di fatto.
L’alternanza dei capi d’Istituto e i momenti di reggenza non compromettono il
percorso di sviluppo dell’identità dell’Istituto, anche grazie alla grande
disponibilità e competenza dei vicari che sostengono significativamente
l’azione dei dirigenti. La stabilità organizzativa e l’l’unitarietà dei percorsi
didattici raggiunta nel corso degli anni viene nuovamente disarticolata nel
2013/14 dall’accorpamento al Comprensivo della “Direzione didattica di
Gozzano” che comprende cinque plessi fra primarie e infanzie, la cui
dislocazione porta a 5 i Comuni che rappresentano la realtà territoriale
dell’Istituto. Di conseguenza, si apre una nuova sfida: quella della
integrazione tra gruppi professionali con identità molto diversificate in modo
da evitare situazioni di “giustapposizione” di parti e di corpi separati, arroccati
ciascuno alle proprie abitudini, credenze,convenzioni. Raccogliere la sfida
per il DS e il suo staff ha voluto dire cercare di portare il corpo docente verso
la consapevolezza dell’unitarietà dell’Istituto, pur mantenendo la specificità di
ciascun plesso come risorsa. L’unitarietà dell’Istituto deve ora trasformarsi
nell’unitarietà sostanziale del curricolo che si salda fortemente al concetto di

corpo docente inteso come comunità educante, con tutte le potenzialità
educativa che un corpo docente di questo tipo porta con sé.
Contesto socio culturale in cui la scuola è inserita

I cinque Comuni che costituiscono il territorio dell’Ic sono piccole realtà
municipali dell’alta provincia di Novara che insieme raggiungono quasi
13.000 abitanti. Fino a qualche anno fa il sistema industriale, concentrato
essenzialmente attorno a rubinetterie e calzaturifici, aveva mostrato di
sopportare senza particolari sofferenze i periodi di difficoltà. Oggi la realtà
economica locale mostra evidenti segni di “affanno” nei ceti sociali più esposti
agli effetti della crisi economica, che ha portato all’ aumento del tasso di
disoccupazione. Le richieste di libri di testo in “prestito d’uso” sono andate,
infatti, via via aumentando. L’intenzione di mettere in campo una progettualità
importante che possa puntare su una estesa apertura della Scuola andrebbe
a favorire anche la coesione sociale, in un contesto che tende, come in
ambito generale, ad ampliare la forbice fra i diversi ambienti sociali. Questo
per consentire sostanzialmente anche una maggiore “democratizzazione”
degli esiti, già favoriti dai contesti di provenienza socio-economico medio-alti.
L’Istituto è supportato nella sua azione educativa dall’apporto di vari Enti,
con i quali non esistono a tutt’oggi convenzioni formalizzate, tuttavia la
collaborazione con gli stessi è molto alta e significativa. Si tratta del Servizio
di Neuropsichiatria infantile dell’ASL 13, del Consorzio intercomunale dei
servizi sociali (CISS d Borgomanero), dell’Istituto religioso Don Guanella,
con finalità di sostegno sociale, del Corpo dei Carabinieri per gli interventi di
educazione alla legalità, del corpo musicale locale , delle Proloco, dell’AIB,
della Croce Rossa, dei Gruppi degli Alpini e degli Assessorati dei vari
Comuni. Gli stessi contribuiscono a sostenere parte delle spese di
funzionamento e della progettazione, pur nei limiti di bilanci modesti, data
anche la piccola dimensione. Per questo motivo, infatti, anche il supporto
attivo destinato allo sviluppo della dimensione architettonica degli edifici è
contenuto, in quanto, ad esempio, gli spazi destinati a palestra sono limitati,
benché sia sempre possibile praticare l’attività di educazione motoria. La
Scuola, pertanto, è impegnata a sostenere la sensibilità politica delle
Amministrazione affinché si attivino in questo senso. L’Istituto, inoltre, utilizza
l’accordo di rete come strumento che consente un uso integrato delle risorse,
secondo parametri di ottimizzazione, economicità ed efficacia dei processi.
Le principali reti sono quelle per la gestione dei corsi sulla sicurezza e per
affrontare in modo significativo i problemi legati al disagio socio-relazionale. I
modelli educativi di riferimento sono quelli della pedagogia attiva, socio
costruttivista nell’ambito dell’approccio Umanistico affettivo.
Organizzazione scolastica

La popolazione scolastica dell’Istituto è di 1117 alunni, divisi in 261 della
Scuola dell’Infanzia, 468 della Scuola primaria e 388 della Scuola

secondaria. I plessi di Scuola dell’Infanzia sono 4; 5 quelli della Primaria e 1
per la Secondaria. I rapporti con le famiglie sono formalizzati nel Patto di
Corresponsabilità educativa e negli incontri settimanali e quadrimestrali
sull’andamento degli allievi. Le famigli, tuttavia, partecipano attivamente in
tutte le iniziative ludico ricreative, nella organizzazione e realizzazione della
festa di Istituto e sostengono finanziariamente molta parte della progettualità.
E’ in fieri anche l’istituzione di un Comitato genitori che consentirà di
sviluppare il livello di partecipazione nella gestione della Scuola, tanto più
vista la mission dell’Istituto che vuole porsi come luogo di sviluppo culturale e
sociale del territorio nella logica della “città educativa” che presuppone la
forte sinergia di tutti gli attori che ruotano intorno alla Scuola. Gli obiettivi
strategici del Pof ruotano intorno all’idea di creare un luogo di costruzione di
cultura, innovazione, democrazia, nella logica di un curricolo unitario che
mette in campo significative e costruttive relazioni professionali, alla base d
ogni progetto di miglioramento didattico. Dipartimenti, gruppi di lavoro
tematici, forum dedicati, archivio digitale materiali, incontri collegiali si
propongono di creare le condizioni per favorire la pratica del confronto e la
condivisione metodologica e didattica. I processi inclusivi, sia dei disabili che
degli alunni con bisogni educativi speciali, sono seguiti dalle funzioni
strumentali e dai referenti a varie aree che ne garantiscono lo sviluppo
organico. Il Sito di Istituto rappresenta lo strumento di comunicazione
privilegiato, pur sostenendo anche quelle azioni che permettono di andare
incontro alle esigenze sia delle famiglie straniere che di quelle che non
dispongono di collegamento alla rete. Le comunicazioni di servizio si stanno
avviando verso una complessiva informatizzazione. Nella Scuola è in uso il
Registro elettronico che a partire dall’anno scolastico 2016-17 sarà aperto
alle famiglie.
Idee guida del Piano di Miglioramento

Descrizione dei processi che hanno portato alla scelta degli obiettivi di
miglioramento.
Area 2 Esiti
1) Area 2.1 Risultati scolastici
Criticità individuate:
 La percentuale degli studenti ammessi alla classe seconda della
SSPG risulta inferiore ai Benchmark di riferimento: questo induce
ad una riflessione sui percorsi di Continuità tra primaria e
secondaria
Punti di forza:

 Non esistono fenomeni di abbandono; i trasferimenti in entrata sono
superiori ai BM di riferimento, in uscita inferiori
2) Area 2.2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Criticità individuate:
 si registrano significative differenze fra gli esiti nelle diverse classi e
varianze molto alte fra le classi della Primaria sia in italiano che in
matematica. Questo evidenzia carenze nella capacità di confronto e
programmazione
Punti di forza:
 al termine della Scuola Secondaria gli alunni collocati nei livelli di
eccellenza ottengono risultati significativamente maggiori rispetto
alla media nazionale sia in Italiano che in Matematica
Area 3 A Processi e pratiche educative e didattiche
1) Area 3 A.1 Curricolo, progettazione e valutazione
Criticità individuate:
 la stesura del Curricolo verticale è stata stilata solo in parte
 la progettazione è limitatamente verticalizzata
 devono essere istituiti dipartimenti disciplinari per consentire un
significativo sviluppo curricolare di ogni disciplina o gruppo di
discipline
 gli strumenti di valutazione relativi al curricolo per competenze in
itinere vanno maggiormente definiti e condivisi
Punti di forza:
 sono stati realizzati corsi di formazione che hanno permesso ai docenti
di acquisire le competenze tecniche per lo sviluppo di un lavoro
condiviso
 la progettazione didattica si sviluppa, a settembre, in lavori di gruppo e,
in itinere, trova spazio nei Consigli di classe, di interclasse e di
intersezione. Nella scuola secondaria è sviluppato per materia sul
Triennio
 in generale la valutazione non è mai meramente docimologica ma è
finalizzata a mettere in campo adeguati strumenti di recupero e/o
potenziamento; questo consente di riorientare, quando necessario, la
programmazione per progettare interventi mirati

 la valutazione delle competenze al termine della Scuola Primaria e
Secondaria è costruita in modo da dare una chiara descrizione dei
livelli
2) Area 3 A. 4 Continuità e Orientamento
Criticità individuate:
 Metodologie e strategie didattiche, stili educativi, concezioni e
pratiche di insegnamento-apprendimento non sono ancora
pienamente condivisi
Punti di forza:
 La continuità, intesa come passaggio da un ordine di scuola all’altro,
è organizzata in modo tale da consentire la raccolta di informazioni
significative tese a facilitare l’adeguata conoscenza degli alunni da
parte dei nuovi docenti finalizzata anche alla formazione delle classi.

Area 3 B Processi-Pratiche gestionali e organizzative
1) Area 3 B.5 Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Criticità individuate
 Il basso numero di progetti verticalizzati limita la costruzione di un
percorso educativo unitario che non sia la somma, per quanto
coordinata, di segmenti scolastici distinti
Punti di forza
 La progettazione dà largo spazio all’inclusione e all’espressività
senza dimenticare lo sviluppo culturale

Risultati dei processi di autovalutazione
E’ necessario che l’Istituto si doti di un Curricolo verticale, nella consapevolezza
che un Istituto Comprensivo ha per vocazione la verticalità, fatto questo che
consente una dimensione unitaria dei percorsi formativi degli allievi.
Per sviluppare la Continuità e l’Orientamento serve un costante confronto
collegiale su tecniche e metodi nell’ambito di un approccio culturale sociocostruttivista.

Linea strategica del piano
Aumentare la collaborazione e la condivisione, lavorando insieme tra plessi e
gradi scolastici per realizzare un curricolo verticale fondato sulle competenze e,
di conseguenza, ottenere un trend di continuo miglioramento dei risultati.

Progetti di miglioramento

1. Predisporre un curricolo di Istituto coerente con le Indicazioni Nazionali e
fondato sulle Competenze chiave di cittadinanza
2. Potenziare la progettazione dei percorsi di Continuità e Orientamento
nell’ottica dell’unitarietà del curricolo e dello sviluppo del confronto
collegiale su tecniche e metodi (Approccio costruttivista)

Progetto N.1
LA PIANIFICAZIONE – PLAN
Relazione tra la linea strategica del Piano e il Progetto 1
La scelta di organizzare il Curricolo a partire dalle competenze chiave europee è
motivata dalla necessità di realizzare un percorso formativo unitario, un
continuum educativo, sulla base delle Indicazioni nazionali, capace di riportare
gli apprendimenti entro un unico percorso strutturante, all’interno di un Istituto
comprensivo che ha per vocazione istitutiva la verticalità. Le competenze chiave
europee travalicano la specificità dei campi di esperienza e delle discipline.
Questo Istituto è impegnato nella costruzione di un Curricolo Verticale fondato
sulle Competenze chiave di cittadinanza. La scelta di organizzare il Curricolo a
partire dalle competenze chiave europee è motivata dalla necessità di realizzare
un percorso formativo unitario, un continuum educativo, sulla base delle
Indicazioni nazionali, capace di riportare gli apprendimenti entro un unico
percorso strutturante, all’interno di un Istituto comprensivo che ha per vocazione
istitutiva la verticalità. Le competenze chiave europee travalicano la specificità
dei campi di esperienza e delle discipline.

Pianificazione degli obiettivi operativi
1. Istituzione dei dipartimenti come strutture permanenti in ambiti disciplinari
afferenti alle competenze chiave di cittadinanza (nell’ambito 40 h)
2. Individuazione di figure di coordinamento dei dipartimenti
3. Istituzione del Gruppo di lavoro (GL) per l’effettiva elaborazione del
curricolo verticale per competenze sulla base delle osservazioni emerse
nei dipartimenti
4. Predisposizione da parte del GL di strumenti operativi per la rilevazione
dei livelli di acquisizione delle competenze chiave
5. Predisposizione (GL) di strumenti operativi per monitorare l’adozione
effettiva del Curricolo da parte dei docenti e la conseguente ricaduta
didattica

Risorse umane necessarie
Obiettivi operativi: 1 – 2 Tutti i docenti;
3 – 4 – 5 – GL (DS Collaboratori DS con funzioni vicarie
Coordinatore Scuola Infanzia
Funzioni strumentali
Referenti DSA/BES
Referente Disabilità
Referenti INVALSI
Ref. Orient./leg./sal./amb./interc.
Resp.. di dipartimento)
1-2-3-4-5 Docente responsabile del Proget
LA REALIZZAZIONE – DO
Descrizione delle principali fasi di attuazione e diffusione del Progetto.
1. Individuazione di un docente responsabile di tutta l’area progettuale,
comprese le azioni di monitoraggio
2. Divisione del Collegio in gruppi verticalizzati
3. Assegnazione dell’incarico di coordinatore di gruppo sulla base di
competenze e motivazione

4. Esame dei documenti da utilizzare (Indicazioni Nazionali, Programmazioni
disciplinari, documenti dedicati…)
5. Raccolta e formulazione delle osservazioni da destinare al GL
6. Elaborazione da parte del GL di una prima stesura del Curricolo
1. Presentazione (GL) dello stesso al Collegio e raccolta delle eventuali
osservazioni/modifiche attraverso il forum dedicato ai docenti nel Sito di
Istituto
2. Formulazione (GL) dei livelli di acquisizione delle Competenze chiave di
cittadinanza
3. Individuazione degli indicatori (GL) che consentono il monitoraggio dei
risultati
in ambito didattico della effettiva adozione del Curricolo
4. Revisione e stesura definitiva (GL) del Curricolo e degli strumenti operativi
ad esso collegati
5. Presentazione e approvazione dello stesso in sede di Collegio docenti e
Consiglio di Istituto
6. Pubblicazione del Curricolo sul Sito di Istituto

IL MONITORAGGIO E I RISULTATI – CHECK
Descrizione delle azioni di monitoraggio
1. Esame periodico – cadenza bimestrale – dei dati relativi all’adozione del
Curricolo raccolti in sede di Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione
attraverso strumenti e indicatori predisposti
2. Raccolta del materiale prodotto per il riesame complessivo del progetto
3. Restituzione al Collegio docenti delle rilevazioni effettuate

Target
Realizzazione del Curricolo verticale per competenze chiave di cittadinanza
finalizzato alla costruzione di un percorso formativo unitario e conseguente
messa in atto di un trend di miglioramento degli esiti degli allievi
IL RIESAME E IL MIGLIORAMENTO – ACT
Modalità di revisione delle azioni
1. Valutazione (GL) delle modalità di lavoro individuate rispetto a tempi,
partecipazione e suddivisione dei compiti attraverso l’analisi dl materiale
prodotto per il riesame
2. Valutazione (GL) dei risultati ottenuti e individuazione delle cause
dell’eventuale non raggiungimento degli obiettivi
3. Valutazione (GL) del grado di soddisfazione del Progetto da parte del
Corpo docente
4. Presentazione al Collegio Docenti e al Consiglio di Istituto di quanto
emerso in sede di riesame
Criteri di miglioramento
Saranno privilegiate quelle azioni che presentano un maggior livello di fattibilità,
alla luce delle concrete risorse umane e finanziarie disponibili nell’ambito
dell’autonomia scolastica
Descrizione delle attività di dffusione dei risultati
1. Presentazione agli Organi Collegiali
2. Utilizzo del sito Web dell’IC
Note sulle possibilità di implementazione del Progetto
Il progetto può essere reso operante se il finanziamento ministeriale del Fis può
coprire i costi relativi all’aggravio di lavoro del corpo insegnante, sia di quello
impegnato attivamente nella organizzazione e messa in atto del progetto in tutte
le sue fasi, sia di quello che usufruisce dello stesso.

Progetto N.2
LA PIANIFICAZIONE – PLAN
Relazione tra la linea strategica del Piano e il Progetto 2
Potenziare la Continuità/Orientamento nell’ottica dell’unitarietà del curricolo e
dello sviluppo del confronto collegiale su tecniche e metodi (Approccio socio costruttivista)
Costruire percorsi di continuità e orientamento nell’ottica dell’unitarietà del
Curricolo e dello sviluppo del confronto collegiale rientra nella linea strategica
del piano che prevede una sostanziale unitarietà del sapere e la costruzione di
una vera comunità educante. Molta parte della letteratura pedagogica insiste su
modelli
che
mettono
l’allievo
al
centro
dei
percorsi
di
insegnamento/apprendimento, focalizzando l’attenzione sulla necessità
d’incontro fra stili di insegnamento e stili cognitivi di apprendimento, affinché si
possa mettere in campo non soltanto il benessere dell’allievo, nella logica dei un
approccio orientante, ma il suo successo formativo. Pertanto, se è vero che la
serena ed efficace vita scolastica dell’allievo passa attraverso un processo di
armonizzazione “orizzontale” (la relazione insegnante-alunno), è altresì
necessario che i segmenti formativi (Infanzia, Primaria, Secondaria) siano
sostenuti da un’altrettanta significativa armonizzazione “verticale” non solo a
livello di curricolo esplicito, ma anche di tecniche e metodi, strategie didattiche,
pratiche, possibile solo attraverso il confronto professionale dei docenti.
Continuità e Orientamento intesi, quindi, come presa in carico dell’allievo che,
pur dovendosi necessariamente confrontare con il nuovo, prendere
consapevolezza delle potenzialità e dei limiti del proprio essere, condizione
essenziale di ogni progressione sociale, culturale ed emotiva, deve poter essere
inserito in un ambiente di apprendimento organico e completo, che mira a
promuoverne lo sviluppo articolato e multidimensionale. Il curricolo per
competenze è una chiave d’accesso ad un’esperienza scolastica complessiva,
unitaria, orientante. La costruzione di una competenza non può essere
concepita, infatti, solo in funzione di un segmento scolastico: nasce e cresce
dall’interazione sociale in un contesto complessivo, con le sue pratiche e le sue
modalità di azione. Questo progetto, vuole, dunque, andare oltre quelle che già
rappresentano buone pratiche nell’ambito dell’area educativa qui considerata
La sfida è, infatti, è quella di creare una dimensione della collegialità
(progettazione, riflessività e valutazione comuni) e della comunità scolastica al di
là della limitata esperienza partecipativa dei soli organi collegiali, anche
attraverso le potenzialità degli ambienti digitali, per il miglioramento dei risultati
scolastici.

Pianificazione degli obiettivi operativi

1. Individuazione di un docente responsabile di tutta l’area progettuale,
comprese le azioni di monitoraggio
2. Creazione di uno spazio di incontro virtuale che consenta il dialogo
professionale (commentare, fare domande, confrontare esperienze,
ricevere chiarimenti…), senza la forzatura di spazi e tempi strutturati
(forum area riservata) e liberando la collegialità dalla formalità della
riunione obbligatoria.
3. Creazione di una banca-dati (Archivio virtuale dinamico) dei materiali
didattici prodotti nei vari segmenti scolastici, che diventano patrimonio
dell’intera comunità educante e consentono il confronto effettivo di quanto
prodotto nei vari gradi in cui si articola l’Istituto
4. Realizzazione di incontri in presenza, organizzati per discipline/ ambiti di
discipline, dentro cui convergono anche i campi di esperienza, o
organizzati per tematiche trasversali, l’orientamento, ad esempio. Gli
incontri sono finalizzati al confronto diretto dei docenti di gradi differenti,
secondo quanto già sperimentato nell’ambito della didattica della
matematica, attraverso la moderazione degli stessi messa in atto da un
docente animatore/mediatore
5. Creazione di momenti di compresenza di insegnanti di gradi differenti
nell’ambito della progettualità di Istituto e nei momenti cruciali di
passaggio da un grado all’atro
6. “Scambio professionale”, che superi la rigidità delle assegnazioni classigradi, in ambiti progettuali tesi favorire la creazione di gruppi misti,
afferenti ad un docente dell’Istituto in base a sue particolari competenze e
attitudini, migliorando l’esperienza già in essere di progetti quali il Coro di
Istituto.
Risorse umane necessarie
Obiettivi:
1-2 Webmaster/ docente esperto dell’Istituto;
3 Docenti disciplinari animatori/mediatori dei vari incontri
4-5 FS per il coordinamento dei progetti verticalizzati in collaborazione con
docenti vicari
1-2-3-4-5 Docente responsabile del Progetti/ docenti partecipanti incontri in
presenza e ai progetti

Destinatari del progetto
Alunni; Docenti del Collegio
LA REALIZZAZIONE – DO
Descrizione delle principali fasi di attuazione e diffusione del Progetto.
1. Individuazione di un docente responsabile di tutta l’area progettuale,
comprese le azioni di monitoraggio
2. Affidamento del progetto, per quanto attiene agli obiettivi 1 e 2, al
webmaster di Istituto affinché possa realizzare e curare l’utilizzo
dell’interfaccia didattica, nonché gli aspetti grafici, che devono rendere
accattivante e facile l’utilizzo del forum e dell’Archivio (banca dati),
utilizzando in maniera efficace i vari linguaggi (visivo, uditivo…) che
devono interagire adeguatamente con il sistema cognitivo dei fruitori e non
generare confusione.
3. Individuazione all’interno degli ambiti disciplinari di docenti con funzione di
animatore/mediatore. L’individuazione prevede la richiesta di candidature,
supportate da dimostrabili competenze didattico-pedagogiche o
semplicemente da buona disposizione alla gestione delle relazioni
4. Individuazione, ad opera del DS e dei 2 Vicari, di spazi destinati agli
incontri disciplinari, organizzati non come “contenitori” o semplici “cornici”,
ma in modo tale da facilitare e favorire il dialogo e il senso di
appartenenza
5. Calendarizzazione degli incontri ad opera dei Collaboratori del DS con
funzioni vicarie in accordo con gli animatori dei gruppi
6. Cura, da parte delle funzioni strumentali cui afferiscono gli ambiti di
progettazione, degli aspetti organizzativi dei progetti di Istituto dedicati, in
modo da ottimizzare compresenze e “scambi professionali”
7. Produzione di protocolli di buone pratiche frutto degli incontri in presenza
e loro conservazione nell’archivio documentale virtuale nonché diffusione
degli stessi nell’ambiente digitale di discussione, in modo da creare circoli
virtuosi di passaggio di informazioni e scambio di idee.
8. Presentazione dei risultati del progetto agli organi Collegiali

IL MONITORAGGIO E I RISULTATI – CHEK
Descrizione delle azioni di monitoraggio
1. Verifica della frequenza degli ingressi nel forum
2. Verifica del numero di docenti che partecipano agli incontri in presenza
3. Quantificazione di materiali prodotti da archiviare nella banca dati
4. Verifica del rispetto dei tempi programmati
5. Quantificazione del numero di compresenze e di scambi professionali
effettivamente realizzate nell’ambito dei Progetti di Istituto
6. Distribuzione e raccolta di questionari di gradimento sia legati alla
fruizione del Progetto da parte dei docenti sia legati alla soddisfazione
degli alunni e delle famiglie in merito ai Progetti verticalizzati di Istituto che
prevedono compresenze e scambi professionali
7. Distribuzione e raccolta di questionari dedicati ad allievi e famiglie
relativamente al grado di percezione della unitarietà e dell’efficacia del
percorso formativo, coinvolgendo soprattutto le classi seconde e terze
della scuola secondaria
8. Verifica del miglioramento dei risultati scolastici finali e limitazione della
variabilità degli stessi nelle prove standardizzate
Target
Sviluppare pratiche collegiali di confronto e strumenti che consentano il
superamento delle rigidità strutturali dei gradi scolastici affinché l’unitarietà del
percorso formativo favorisca anche il miglioramento del successo scolastico

IL RIESAME E IL MIGLIORAMENTO - ACT
Modalità di revisione delle azioni
1. Valutazione degli aspetti quantitativi e qualitativi rilevati con le azioni di
monitoraggio
2. Individuazione delle cause dell’eventuale non raggiungimento degli
obiettivi e degli aspetti nodali che, al contrario, hanno giocato a favore di
una buona implementazione del Progetto
3. Produzione di un “rapporto di revisione” ad opera del responsabile del
Progetto sulla base dei feedback ottenuti distinto in punti di forza e criticità

Criteri di miglioramento
Sviluppo delle azioni che in termini di economicità/efficacia consentono la
maggiore ricaduta didattica nel lavoro d’aula e negli esiti
Descrizione delle attività di diffusione dei risultati
1. Presentazione agli Organi Collegiali
2. Utilizzo del Sito Web

Note sulla possibilità di implementazione del Progetto
Il progetto può essere reso operante se il finanziamento ministeriale del Fis può
coprire i costi relativi all’aggravio di lavoro del corpo insegnante, sia di quello
impegnato attivamente nella organizzazione e messa in atto del progetto in tutte
le sue fasi, sia di quello che usufruisce dello stesso.

Tempi di attuazione progetti

Progetto N. 1 – la realizzazione del Curricolo a.s. 2016 - 17
Settembre – Dicembre 2016:
 attuazione lavoro per Dipartimenti e relativa formulazione delle
osservazioni da sottoporre al Gruppo di lavoro (GL)
Gennaio - Marzo 2017:
 prima stesura del Curricolo da parte del GL
Marzo – Maggio 2017:
 raccolta (GL) delle eventuali osservazioni/modifiche proposte dai
docenti attraverso l’ambiente digitale del forum
 formulazione (GL) dei livelli di acquisizione delle competenze
chiave e individuazione degli indicatori che consentono la verifica
della effettiva adozione del Curricolo
Giugno 2017
 azioni di monitoraggio e revisione
 stesura definitiva del Curricolo e approvazione dello stesso da
parte degli Organi Collegiali

Progetto N. 2 – Continuità e confronto collegiale a.s. 2016 - 19
a.s. 2016 – 17
Settembre 2016:
 attivazione del Forum
Settembre – Ottobre 2016:
 sviluppo della progettazione verticalizzata da parte delle funzioni
strumentali in modo da ottimizzare compresenze e scambi
professionali
Ottobre – Dicembre 2016:
 richiesta
candidature
e
individuazione
docenti
animatori/mediatori degli ambiti disciplinari
 individuazione spazi di incontro dei gruppi di confronto per ambiti
disciplinari
 calendarizzazione degli incontri in presenza per ambiti disciplinari
Gennaio – Maggio 2017:
 realizzazione degli incontri in presenza (lavoro di gruppo)
 produzione di protocolli di buone pratiche frutto degli incontri in
presenza – a cura degli animatori - e loro conservazione e
diffusione nell’Archivio documentale virtuale
Giugno 2017:
 azioni di monitoraggio e revisione
 presentazione della fase annuale risultati del Progetto agli Organi
collegiali

a.s. 2017 – 18
Settembre – Ottobre 2017:
 sviluppo della progettazione verticalizzata da parte delle funzioni
strumentali in modo da ottimizzare compresenze e scambi
professionali
Gennaio – Maggio 2018:
 realizzazione degli incontri in presenza (lavoro di gruppo)
 produzione di protocolli di buone pratiche frutto degli incontri in
presenza – a cura degli animatori - e loro conservazione e
diffusione nell’Archivio documentale virtuale
Giugno 2018:
 azioni di monitoraggio e revisione
 presentazione dei risultati della fase annuale del Progetto agli
Organi collegiali

a.s. 2018 – 19
Settembre – Ottobre 2018:
 sviluppo della progettazione verticalizzata da parte delle funzioni
strumentali in modo da ottimizzare compresenze e scambi
professionali
Gennaio – Maggio 2019:
 realizzazione degli incontri in presenza (lavoro di gruppo)
 produzione di protocolli di buone pratiche frutto degli incontri in
presenza – a cura degli animatori - e loro conservazione e
diffusione nell’Archivio documentale virtuale
Giugno 2019:
 azioni di monitoraggio e revisione
 presentazione dei risultati triennali del Progetto agli Organi
collegiali

Budget complessivo

Progetto N.1
Docente responsabile del Progetto
Gruppo di lavoro
Materiali cartacei
Materiali informatici
TOTALE

30h x 17.50 € = € 525
150h x 17.50 € = € 2625
€ 200
€ 400
€ 3750

Progetto N.2
a.s. 2016 – 19
Docente responsabile del Progetto
Docenti animatori
Materiali cartacei
Materiali informatici
TOTALE

90h x 17.50 € = € 1575
150h x 17.50 € = € 2625
€ 500
€ 1000
€ 5700

I costi preventivati per l’attuazione dei due Progetti non comprendono quelli
relativi al compenso per le funzioni strumentali, poiché si sottintende che verrà
mantenuta l’attuale modalità di compenso accessorio, finalizzata al pagamento
delle stesse. Analoga considerazione si estende per i docenti titolari di incarichi
strutturali, quali, ad esempio, il referente per l’orientamento, attualmente
retribuito tramite FIS, secondo la Contrattazione di Istituto. Qualora si
verificassero modifiche, i costi subirebbero evidenti variazioni.

ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI – GOZZANO

PNSD
PIANO NAZIONALE DELLA SCUOLA
DIGITALE

Il Piano Nazionale Scuola Digitale si è articolato in
quattro azioni. La prima è stata il Piano LIM che ha
introdotto nelle scuole d'Italia la Lavagna Interattiva Multimediale; le azioni successive hanno riguardato
tre progetti pilota: Cl@sse 2.0, Scuol@ 2.0 e Editoria Digitale Scolastica, i quali inizialmente sono
stati riservati a scuole campione, ma l'obiettivo era quello di estenderli successivamente ad altre scuole.

PROGETTO TRIENNALE DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE PER IL
PTOF

a cura della docente
Ferrari Lara Fina

Premessa
L’ Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo, avrà il
compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal POF
triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale.
Individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto è fruitore di una formazione specifica affinchè possa
“favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione
didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano PNSD” (rif. Prot. N°
17791 del 19/11/2015).
Si tratta quindi di una figura di sistema e NON DI SUPPORTO TECNICO (su quest’ultimo infatti il PNSD
prevede un’azione finanziata a parte per la creazione di un Pronto Soccorso Tecnico, la #26, le cui modalità
attuative saranno dettagliate in un momento successivo).
Il Miur chiede alla figura dell’Animatore Digitale di poter sviluppare progettualità sui seguenti ambiti:
FORMAZIONE INTERNA, COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA E CREAZIONE DI SOLUZIONI
INNOVATIVE (cfr. Azione #28 del PNSD)
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola SUI TEMI del PNSD, attraverso
l’organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore),
favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative.
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo

degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, strutturate e non, sui temi del PNSD, anche
aprendo i momenti formativi alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura
digitale condivisa.
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la
scuola si è dotata; pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole;
laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in
sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28) e dal piano digitale della scuola, in qualità di
animatore digitale dell’istituto, la sottoscritta Ferrari Lara Fina presenta il proprio Piano di intervento
suddiviso nel triennio e coordinato con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Il Piano ha carattere provvisorio in quanto sarà completato con il contributo di tutti i protagonisti della
Scuola, inoltre, la sua impostazione generale dipende dalle disposizioni ministeriali che devono essere
redatte e che potranno influire in futuro sulla modifica di tale piano.
Sottolineo che siamo in attesa di fondi e di norme che diano indicazioni precise sullo svolgimento di alcune
azioni previste nel PNSD. Approvato il Piano d’Istituto, le linee guida verranno tradotte in schede di progetto
che descriveranno nel dettaglio la tipologia degli interventi.
Il progetto triennale allegato sarà comunque suscettibile di modifiche legate alla dinamicità del contesto
scolastico, ma seguirà due direttrici ben precise: la collaborazione tra docenti, famiglie e territorio e una
visione della tecnologia funzionale alla didattica.
Da un lato viene richiesto alla scuola di costruire delle relazioni con i soggetti presenti nel territorio (dagli
enti, alle associazioni, alle aziende - come indicato dalla mission -) per fare in modo che l'offerta formativa si
concretizzi in possibili risorse economiche e culturali oppure con l'attivazione di progetti virtuosi che
abbiano ricadute sul benessere sociale e non solo sulla qualità dell'ambiente scolastico; dall'altro lato è
oramai necessario adeguare la pratica dell'insegnamento alle nuove condizioni sociali e la tecnologia
diviene lo strumento per realizzare un modello educativo basato sulle competenze come riportato nel testo
del MIUR: “Se l'obiettivo del nostro sistema educativo è sviluppare le competenze degli studenti, invece che
semplicemente “trasmettere” programmi di studio, allora il ruolo della didattica per competenze, abilitata
dalle competenze digitali è fondamentale perché attiva processi cognitivi, promuove dinamiche relazionali e
induce consapevolezza... il paradigma su cui lavorare è la didattica per competenze, intesa come
progettazione che mette al centro trasversalità, condivisione e co-creazione, e come azione didattica
caratterizzata da esplorazione, esperienza, riflessione, autovalutazione, monitoraggio e valutazione. Il primo
passo è quindi fare tesoro delle opportunità offerte delle tecnologie digitali per affrontare una didattica per
problemi e per progetti”.
Nelle linee di intervento ho scandito la durata temporale del piano in una fasi, la prima relativa alla valutazione
delle risorse esistenti e dei bisogni formativi delle componenti scolastiche; in seguito, quella dell’attuazione che
consiste in una alfabetizzazione di strumenti digitali collegati alle nuove metodologie per arrivare ad una
consolidamento di pratiche che porti alla creazione di un corpo docente in grado anche di condividere il proprio
operato in uno spazio virtuale comune, di confronto e di deposito di risorse didattiche autonomamente create. E’
prevista anche la collaborazione con agenti esterni alla scuola che diventerà via via duratura. Un'attenzione
particolare viene riservata alla biblioteca, come polo di attrazione per gli studenti in grado di offrire soluzioni
formative che rispondano ai loro bisogni, e anche luogo aperto ai cittadini, possibilmente in orario pomeridiano,
in concomitanza con altre attività che verranno proposte. Come inserito negli obiettivi del PNSD e condiviso nella
mission del nostro istituto, lo spazio scolastico viene pensato come uno spazio di apprendimento che non si
esaurisce nell'orario curricolare, ma diventa una struttura di servizio per la formazione dei cittadini nelle
competenze di cittadinanza digitale recuperando l'antica funzione formativa delle biblioteche comunali.
Lo studente è pensato come centro di questo Piano digitale nel quale tutte le azioni di formazione dei docenti, di
sinergia con gli enti del territorio devono contribuire a creare un ambiente di apprendimento che diventi per lo
studente stesso significativo e per questo verranno create delle azioni formative non solo dirette a fornigli delle
abilità, ma tese anche a valorizzare la sua capacità di espressione personale.
Infine verrà attivata una collaborazione con esperti esterni per accelerare l'acquisizione delle competenze digitali
e con i Comuni per rendere più veloce il conseguimento dei requisiti tecnici per usufruire della qualità di
connessione in Rete.

INTERVENTI A.S. 2015/2016
FASE PRELIMINARE e I FASE

FORMAZIONE
INTERNA

- Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato PNSD per
informare sul piano e sulle iniziative della scuola
- Formazione specifica dell'Animatore Digitale
- Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e
con la rete nazionale
- Creazione di una Commissione Informatica interna sul PNSD e preparazione di
una breve presentazione per tutti i docenti
- Formazione base per i docenti sull'uso degli strumenti tecnologici già presenti a
scuola e illustrazione di semplici programmi utili per la didattica
- Avvio alla partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code
Week e all’ora di coding attraverso la realizzazione di laboratori di coding
- Formazione per docenti con esperto esterno per accrescere la motivazione,
offrire una panoramica delle piattaforme 2.0 e introduzione degli strumenti
metodologici per l'uso della piattaforma GAMIFICATION
- Studio e progettazione di un protocollo per la Privacy e per la Sicurezza con la
partecipazione al progetto “Generazioni connesse”

- Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente
- Somministrazione di un questionario informativo/valutativo per la rilevazione
delle conoscenze/competenze/tecnologie/aspettative in possesso dei docenti e
COINVOLGIMENTO degli alunni per l'individuazione dei bisogni su 3 ambiti del PNSD (strumenti,
DELLA COMUNITA' curricolo, formazione)
SCOLASTICA
- Produzione di dispense in formato elettronico per l'alfabetizzazione del PNSD e
pubblicazione sul sito
- Incontro con le famiglie e gli alunni di V Primaria e della scuola sec. di I grado
sull’approccio consapevole e responsabile nell’utilizzo del web all’interno del
progetto “Generazioni connesse” e relativo monitoraggio
- Partecipazione al progetto “Nonni su Internet” che prevede il coinvolgimento
della comunità

CREAZIONE DI
SOLUZIONI
INNOVATIVE

- integrazione, ampliamento e utilizzo della rete wifi in tutti i plessi dell'istituto
mediante partecipazione a progetti PON
- creazione di ambienti allargati di apprendimento digitale dati dalla
partecipazione all'azione #4 del PNSD con attuazione del Progetto PON se la
candidatura verrà accettata dal MIUR
- ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale
integrazione/revisione
- sperimentazione di un gruppo digitale di discenti per sviluppare e progettare
attività di alfabetizzazione civica e cittadinanza digitale in modo che possano
essere uno sportello d'aiuto per gli studenti dell'istituto
- sperimentazione in alcune classi di progetti CLIL con l’uso delle TIC
- sperimentazione e utilizzo in alcune classi del programma SCRATCH per
sviluppare il pensiero computazionale
- utilizzo dei tablet in possesso della scuola in alcune classi per le attività
didattiche

TEMA

PNSD

PNSD
progetto
Nonni su
Internet

PON
(azioni
PNSD)
SCRATCH

INTERVENTI A.S. 2016/2017
II FASE

FORMAZIONE
INTERNA

COINVOLGIMENTO
DELLA COMUNITA'
SCOLASTICA

CREAZIONE DI
SOLUZIONI
INNOVATIVE

TEMA

- Formazione specifica dell'Animatore Digitale
- Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del
territorio e con la rete nazionale
- Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale
- Formazione base per i docenti sull'uso degli strumenti tecnologici già
presenti a scuola e illustrazione di semplici programmi utili per la didattica
PNSD
- Formazione per docenti con esperto esterno per l'uso della piattaforma
GAMIFICATION e creazione di eventuali giochi didattici
- Formazione di inizio anno per lo sviluppo di progetti CLIL associati all’uso di
strumenti digitali
- Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni
sui temi PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network,
educazione ai media, cyberbullismo)
- Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code Week
e all’ora di coding attraverso la realizzazione di laboratori di coding aperti al
territorio
- Partecipazione a Generazioni Connesse sui temi della cittadinanza Digitale,
o ad altre iniziative sui problemi della rete
- Paertecipazione al progetto Nonni su Internet
- Interazione con la Commissione nuove tecnologie per il monitoraggio delle
attrezzature nei plessi
- Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali sulla base delle
azioni del PNSD
- Revisione, integrazione, estensione della rete wifi di istituto
- Coordinamento del gruppo digitale di discenti e dello sportello d'aiuto
nell'istituto per sviluppare e progettare attività di alfabetizzazione civica e
cittadinanza digitale
- Diffisione dell’utilizzo del coding nella didattica (linguaggio Scratch)
- Partecipazione al progetto “Scopri Pompei” attraverso i giochi digitali su
piattaforma GAMIFICATION
- Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione

PNSD
progetto
Nonni su
Internet

PON
(azioni
PNSD)
SCRATCH

INTERVENTI A.S. 2017/2018
III FASE

FORMAZIONE
INTERNA

COINVOLGIMENTO
DELLA COMUNITA'
SCOLASTICA

CREAZIONE DI
SOLUZIONI
INNOVATIVE

TEMA

- Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali
- Formazione specifica dell’animatore digitale
- Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite
- Progettazione di percorsi didattici integrati basati sulla didattica per
competenze
- Partecipazione a progetti internazionali (etwinning – Erasmus)
PNSD
- Uso del coding nella didattica. Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la
diffusione del pensiero computazionale
- Utilizzo della piattaforma GAMIFICATION per collaborare con la comunità
- Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni
sui temi PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network,
educazione ai media, cyberbullismo)
- Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code Week
e all’ora di coding attraverso la realizzazione di laboratori di coding aperti al
territorio
- Partecipazione a Generazioni Connesse sui temi della cittadinanza Digitale
- Paertecipazione al progetto Nonni su Internet
- Monitoraggio e valutazione sulla formazione e sull’apporto dell’animatore
digitale e del PNSD per l’Istituzione Scolastica
- Coordinamento con lo staff di direzione e le altre figure di sistema
- Partecipazione a progetti innovativi
- Potenziamento dell’utilizzo del coding con software dedicati
- Produzione percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari con particolare
riferimento ad alunni BES e DSA
- Coordinamento del gruppo digitale di discenti e dello sportello d'aiuto
nell'istituto per sviluppare e progettare attività di alfabetizzazione civica e
cittadinanza digitale
- Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica digitale
integrata con l’utilizzo di nuove metodologie

PNSD
progetto
Nonni su
Internet

PON
(azioni
PNSD)
SCRATCH

La progettazione relativa agli anni successivi al 15-16 è vincolata alle effettive risorse economiche e umane e alla
realizzazione degli interventi della fase preliminare.

I.C. “G. Pascoli” GOZZANO
Regolamento Scuola dell'Infanzia
Struttura e Organizzazione
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La scuola dell'infanzia: finalità
Accoglienza
Orario di funzionamento dei plessi
Ingresso ed uscita degli alunni
Ritardi ed uscite anticipate
Assenza e decadenza
Colloqui scuola - famiglia
Effetti personali
Comportamenti educativi
Campo di applicazione

Art.	
  1	
  –	
  La	
  scuola	
  dell'infanzia:	
  finalità	
  
La	
   scuola	
   dell'infanzia,	
   primo	
   segmento	
   formativo	
   del	
   sistema	
   scolastico	
   di	
   base,	
   già	
   denominata	
   scuola	
  
materna,	
  accoglie	
  i	
  bambini	
  da	
  tre	
  ai	
  sei	
  anni	
  e	
  concorre	
  	
  alla	
  loro	
  formazione	
  integrale	
  e	
  armonica.	
  
La	
  Scuola,	
  nel	
  perseguire	
  le	
  finalità,	
  che	
  le	
  sono	
  proprie,	
  rispetta	
  e	
  garantisce	
  tutti	
  i	
  diritti	
  di	
  ogni	
  bambino	
  
senza	
   discriminazione	
   alcuna	
   indipendentemente	
   dalla	
   razza,	
   sesso,	
   lingua,	
   religione,	
   opinione	
   politica	
   o	
  
d’altro	
  genere,	
  origine	
  nazionale,	
  etnica	
  o	
  sociale,	
  handicap.	
  
Offre	
  alle	
  famiglie	
  un’opportunità	
  strutturata	
  di	
  educazione	
  e	
  di	
  socializzazione,	
  partendo	
  da	
  una	
  moderna	
  
e	
  puntuale	
  lettura	
  dei	
  bisogni	
  e	
  delle	
  esigenze	
  dei	
  bambini.	
  
Persegue	
   sia	
   l’acquisizione	
   di	
   competenze	
   di	
   tipo	
   comunicativo,	
   espressivo	
   logico,	
   operativo	
   e	
   sociale	
   sia	
  
un’equilibrata	
   maturazione	
   e	
   organizzazione	
   delle	
   dimensioni	
   cognitive,	
   affettive,	
   sociali	
   e	
   morali,	
  
favorendo	
  la	
  sperimentazione	
  educativa,	
  in	
  costante	
  rapporto	
  con	
  le	
  insegnanti,	
  il	
  	
  personale	
  ausiliario	
  e	
  le	
  
famiglie,	
  avvalendosi	
  anche	
  della	
  consulenza	
  di	
  esperti	
  dei	
  problemi	
  legati	
  allo	
  sviluppo	
  dell’età	
  evolutiva.	
  
L'assegnazione	
   alle	
   sezioni	
   di	
   bambini	
   stranieri	
   è	
   effettuata	
   per	
   età,	
   ove	
   possibile,	
   raggruppando	
   bambini	
  
dello	
  stesso	
  gruppo	
  linguistico	
  che,	
  comunque,	
  non	
  devono	
  superare,	
  di	
  norma,	
  il	
  30%	
  per	
  ogni	
  sezione	
  e	
  
comunque	
  secondo	
  le	
  effettive	
  possibilità.	
  	
  
La	
   scuola	
   dell'infanzia	
   accoglie,	
   fin	
   dall'inizio	
   dell'anno	
   scolastico,	
   i	
   bambini	
   di	
   tre	
   anni	
   compiuti	
   o	
   da	
  
compiere	
   entro	
   il	
   31	
   dicembre	
   di	
   ciascun	
   anno	
   scolastico.	
   Possono	
   essere	
   iscritti	
   i	
   bambini	
   nati	
   entro	
   il	
  
successivo	
   mese	
   di	
   gennaio	
   che	
   frequenteranno	
   a	
   partire	
   dal	
   giorno	
   successivo	
   al	
   compimento	
   del	
   terzo	
  
anno	
   di	
   età	
   ed,	
   in	
   ogni	
   caso,	
   dopo	
   l’accoglimento	
   di	
   tutti	
   i	
   bambini	
   iscritti	
   di	
   3	
   anni,	
   compiuti	
   entro	
   il	
   31	
  
dicembre.	
  I	
  bambini	
  anticipatari	
  ammessi	
  alla	
  frequenza	
  dovranno	
  essere	
  autonomi	
  sia	
  nell’uso	
  dei	
  servizi	
  
igienici	
   sia	
   della	
   refezione.	
   Tali	
   bambini	
   	
   saranno	
   inseriti	
   nel	
   gruppo	
   dei	
   piccoli	
   anche	
   nell’a.s.	
  

successivo	
  all’anticipo.	
  

Per	
   i	
   bambini	
   adottati	
   provenienti	
   da	
   altri	
   Paesi,	
   vi	
   è	
   la	
   deroga	
   all’obbligo	
   di	
   istruzione,	
   che	
  
consente	
   la	
   permanenza	
   nella	
   scuola	
   	
   dell’infanzia	
   oltre	
   il	
   compimento	
   del	
   sesto	
   anno	
   di	
   età	
   (nota	
  
MIUR	
   prot.n°	
   338	
   del	
   04.02.2014),	
   come	
   già	
   previsto	
   per	
   gli	
   alunni	
   con	
   disabilità	
   (C.M	
   235	
   del	
  
05.09.1975).	
   Previa	
   documentazione	
   e	
   in	
   accordo	
   con	
   la	
   famiglia,	
   il	
   Collegio	
   dei	
   Docenti	
   potrà	
  
assumere	
  la	
  decisione	
  di	
  posticipare	
  l’iscrizione	
  alla	
  scuola	
  primaria.	
  

Art.	
  2	
  –	
  Accoglienza	
  
L'accoglienza	
   personalizzata	
   di	
   ciascun	
   bambino	
   rappresenta	
   uno	
   dei	
   momenti	
   qualificanti	
   dell'incontro	
  
della	
   scuola	
   dell'infanzia	
   con	
   le	
   famiglie.	
   La	
   conoscenza	
   ed	
   i	
   contatti	
   che	
   vengono	
   in	
   questa	
   fase	
   sono	
   di	
  
aiuto	
  sia	
  ai	
  genitori	
  ed	
  al	
  bambino	
  che	
  stanno	
  affrontando	
  le	
  difficoltà	
  del	
  primo	
  distacco	
  sia	
  agli	
  insegnanti	
  
che	
  acquisiranno	
  elementi	
  essenziali	
  per	
  il	
  loro	
  lavoro	
  educativo.	
  
L’inserimento	
   dei	
   bambini/e	
   nuovi/e	
   iscritti/e	
   viene	
   programmato	
   dal	
   Collegio	
   dei	
   Docenti	
   ed	
   attuato	
  
attraverso:	
  
1) un'informazione	
  dettagliata	
  ai	
  genitori	
  -‐	
  sulle	
  finalità	
  della	
  scuola	
  dell'infanzia	
  –	
  prima	
  dell’ingresso	
  
dei	
   bambini,	
   attraverso	
   un’assemblea	
   nel	
   mese	
   di	
   Giugno	
   precedente	
   l’inizio	
   della	
   frequenza	
   del	
  
bambino/a;	
  	
  
2) 	
  una	
   conoscenza	
   della	
   scuola	
   e	
   del	
   suo	
   personale	
   in	
   occasione	
   della	
   “Scuola	
   aperta”,	
   realizzata	
   in	
  
una	
  mattinata	
  del	
  mese	
  di	
  Gennaio	
  precedente	
  l’inizio	
  della	
  frequenza	
  del	
  bambino/a	
  dalle	
  ore	
  10,0	
  
alle	
  ore	
  11,0	
  e	
  dalle	
  18,00	
  alle	
  19,00	
  o	
  a	
  	
  Giugno	
  dalle	
  ore	
  10,30	
  	
  alle	
  ore	
  11,30	
  per	
  chi	
  è	
  già	
  iscritto;	
  	
  
3) 	
  tempi	
   di	
   permanenza	
   graduali	
   e	
   personalizzati,	
   se	
   necessario	
   con	
   la	
   presenza	
   di	
   un	
   genitore.	
  
	
  
Il	
   piano	
   di	
   accoglienza	
   e	
   di	
   inserimento	
   dei	
   bambini	
   è	
   annualmente	
   concordato	
   con	
   il	
   Collegio	
   dei	
   docenti	
   e	
  
deliberato	
  dal	
  Consiglio	
  di	
  Istituto.	
  	
  
L'inserimento	
   di	
   bambini	
   in	
   situazione	
   di	
   handicap	
   è	
   progettato	
   e	
   concordato	
   anche	
   con	
   il	
   servizio	
   materno	
  
infantile	
  delle	
  UU.SS.LL.	
  sulla	
  base	
  di	
  un	
  piano	
  educativo	
  individualizzato.	
  
Al	
   momento	
   della	
   frequenza	
   scolastica	
   i	
   bambini	
   non	
   devono	
   usare	
   il	
   pannolone	
   né	
   il	
   succhiotto.	
   Inoltre	
  
non	
  dovranno	
  indossare	
  	
  orecchini	
  né	
  altri	
  monili,in	
  quanto	
  pericolosi	
  per	
  l’incolumità	
  degli	
  stessi.	
  
Art.	
  3	
  –Orario	
  di	
  funzionamento	
  dei	
  plessi	
  
L’orario	
   elaborato	
   dal	
   Collegio	
   dei	
   Docenti	
   e	
   deliberato	
   dal	
   Consiglio	
   di	
   Istituto	
   prevede	
   per	
   la	
   Scuola	
  
dell’Infanzia	
  il	
  funzionamento	
  dal	
  lunedì	
  al	
  venerdì	
  con	
  i	
  seguenti	
  orari:	
  
•
•
•
•

scuola	
  di	
  Bolzano	
  Novarese:	
  dalle	
  ore	
  8,30	
  alle	
  ore	
  16,30	
  
scuola	
  di	
  Briga	
  Novarese:	
  dalle	
  ore	
  8,00	
  alle	
  ore	
  16,00	
  
scuola	
  di	
  Gargallo:	
  dalle	
  ore	
  7,45	
  alle	
  ore	
  16,00	
  
scuola	
  di	
  Gozzano:	
  dalle	
  ore	
  7,30	
  alle	
  ore	
  16,15	
  	
  

La	
   frequenza	
   alla	
   scuola	
   dell’infanzia	
   può	
   essere	
   per	
   l’intera	
   giornata	
   o	
   per	
   il	
   solo	
   turno	
   antimeridiano,	
  
scegliendo	
  in	
  entrambi	
  i	
  casi	
  se	
  fruire	
  o	
  non	
  fruire	
  del	
  servizio	
  mensa.	
  
	
  
Art.	
  4	
  –	
  Ingresso	
  e	
  uscita	
  degli	
  alunni	
  
L'orario	
  di	
  ingresso	
  dei	
  bambini	
  è	
  entro	
  	
  
Ø le	
  ore	
  9,00	
  nelle	
  scuole	
  dell’infanzia	
  di	
  Briga	
  Novarese	
  e	
  Gozzano	
  
Ø le	
  ore	
  9,15	
  nella	
  scuola	
  dell’infanzia	
  di	
  Gargallo	
  
Ø le	
  ore	
  9,30	
  nella	
  scuola	
  dell’infanzia	
  di	
  Bolzano	
  Novarese	
  
	
  
L’orario	
  di	
  uscita	
  è	
  il	
  seguente	
  
• scuola	
  di	
  Bolzano	
  Novarese:	
  dalle	
  ore	
  16,00	
  alle	
  ore	
  16,30	
  
• scuola	
  di	
  Briga	
  Novarese:	
  dalle	
  ore	
  15,45	
  alle	
  ore	
  16,00	
  

scuola	
  di	
  Gargallo:	
  dalle	
  ore	
  15,45	
  alle	
  ore	
  16,00	
  
scuola	
  di	
  Gozzano:	
  dalle	
  ore	
  16,00	
  alle	
  ore	
  16,15	
  
	
  	
  
Gli	
   alunni	
   iscritti	
   al	
   servizio	
   mensa	
   sono	
   tenuti	
   a	
   parteciparvi	
   regolarmente;	
   eventuali	
   dispense	
   sono	
  
accordate	
  dal	
  Dirigente	
  Scolastico,	
  su	
  richiesta	
  scritta	
  e	
  motivata	
  dei	
  genitori.	
  
•
•

I	
  bambini	
  che	
  non	
  fruiscono	
  del	
  servizio	
  mensa	
  	
  
• saranno	
  prelevati	
  
ü dalle	
  ore	
  11,30	
  /11,	
  45	
  nelle	
  scuole	
  dell’infanzia	
  di	
  Bolzano	
  Novarese	
  e	
  	
  di	
  Gargallo;	
  
ü dalle	
  ore	
  11,45	
  alle	
  ore	
  12,00	
  nella	
  scuola	
  dell’infanzia	
  di	
  Briga	
  Novarese;	
  
ü dalle	
  ore	
  11,50	
  alle	
  ore	
  12,10	
  nella	
  scuola	
  dell’infanzia	
  di	
  Gozzano.	
  
	
  
	
  
• saranno	
  riportati	
  a	
  scuola	
  	
  
ü dalle	
  ore	
  13,15	
  alle	
  ore	
  13,30	
  nelle	
  scuole	
  dell’infanzia	
  di	
  Bolzano	
  Novarese	
  e	
  	
  Briga	
  
Novarese,	
  Gargallo;	
  	
  
ü dalle	
  ore	
  13,00	
  alle	
  ore	
  13,30	
  nella	
  scuola	
  dell’infanzia	
  di	
  Gozzano.	
  
	
  	
  
In	
  tale	
  tempo	
  i	
  genitori	
  devono	
  sostare	
  nell’ingresso	
  della	
  scuola.	
  
	
  
Al	
  fine	
  di	
  non	
  interferire	
  con	
  il	
  buon	
  andamento	
  dell’organizzazione	
  della	
  scuola,	
  i	
  genitori	
  sono	
  tenuti	
  ad	
  
osservare	
   la	
   puntualità,	
   rispettando	
   gli	
   orari	
   stabiliti	
   per	
   l’ingresso	
   e	
   per	
   l’uscita.	
   Durante	
   l’orario	
   di	
  
ingresso,	
  i	
  bambini	
  vanno	
  condotti	
  dai	
  loro	
  accompagnatori	
  fin	
  dentro	
  la	
  scuola	
  e	
  lasciati	
  solo	
  quando	
  siano	
  
stati	
  affidati	
  alle	
  docenti.	
  Analogamente,	
  all’orario	
  di	
  uscita	
  i	
  bambini	
  vanno	
  riconsegnati	
  	
  ai	
  genitori	
  o	
  alle	
  
persone	
  delegate	
  mediante	
  autorizzazione	
  scritta	
  depositata	
  presso	
  la	
  scuola.	
  
Le	
  docenti	
  sono	
  tenute	
  ad	
  affidare	
  i	
  bambini	
  esclusivamente	
  a	
  persone	
  munite	
  di	
  regolare	
  delega:	
  chiunque	
  
dovesse	
   contravvenire	
   alla	
   suddetta	
   disposizione	
   sarà	
   tenuto	
   a	
   rispondere	
   personalmente	
   della	
   propria	
  
manchevolezza	
  al	
  Dirigente	
  Scolastico.	
  
Sia	
  al	
  momento	
  dell’ingresso	
  sia	
  dopo	
  l’uscita	
  dai	
  locali	
  scolastici	
  i	
  bambini	
  non	
  possono	
  utilizzare	
  i	
  giochi	
  
collocati	
  nel	
  cortile	
  della	
  scuola.	
  Ogni	
  trasgressione	
  sarà	
  comunicata	
  al	
  Dirigente	
  Scolastico.	
  	
  
	
  
Art.	
  5	
  –	
  Ritardi	
  e	
  uscite	
  anticipate	
  
Il	
  cancello	
  di	
  accesso	
  alla	
  scuola	
  viene	
  chiuso	
  
ü alle	
  ore	
  09.00	
  nelle	
  scuole	
  dell’infanzia	
  di	
  Briga	
  Novarese	
  e	
  Gozzano
ü alle	
  ore	
  09.15	
  nella	
  scuola	
  dell’infanzia	
  di	
  Gargallo
ü alle	
  ore	
  09.30	
  nella	
  scuola	
  dell’infanzia	
  di	
  Bolzano	
  Novarese	
  
	
  
Oltre	
  l’orario	
  di	
  cui	
  sopra	
  è	
  consentito	
  l’ingresso	
  solo	
  ai	
   ritardatari	
  d’eccezione	
  provvisti	
  di	
  autorizzazione	
  
verbale	
  della	
  scuola,	
  a	
  seguito	
  di	
  precedente	
  telefonata.	
  In	
  tal	
  caso	
  il	
  bambino	
  deve	
  essere	
  consegnato	
  ai	
  
collaboratori	
  scolastici,	
  che	
  lo	
  porteranno	
  alle	
  insegnanti	
  di	
  sezione.	
  	
  
In	
  caso	
  di	
  ripetute	
  e	
  ingiustificate	
  inosservanze	
  riguardanti	
  l’orario	
  di	
  entrata,	
  ci	
  si	
  riserva	
  la	
  facoltà	
  di	
  non	
  
consentire	
  l’entrata,	
  a	
  discrezione	
  del	
  Dirigente	
  scolastico.	
  
E’	
   possibile	
   prelevare	
   occasionalmente	
   i	
   bambini	
   prima	
   dell’orario	
   di	
   uscita	
   solo	
   previa	
   richiesta	
   scritta,	
  
comunicata	
  alle	
  docente	
  di	
  sezione.	
  	
  

I	
  bambini	
  ,	
  che	
  seguono	
  terapie	
  riabilitative	
  e	
  di	
  sostegno	
  che	
  incidano	
  con	
  variazioni	
  di	
  orario	
  su	
  ingresso	
  e	
  
uscita	
  da	
  scuola,	
  devono	
  presentare	
  presso	
  gli	
  uffici	
  di	
  segreteria	
  valida	
  certificazione	
  del	
  centro	
  riabilitativo	
  
con	
  indicati	
  i	
  giorni	
  e	
  gli	
  orari	
  preposti	
  alla	
  terapia.	
  
I	
   genitori	
   	
   –	
   	
   che	
   intendono	
   modificare	
   	
   per	
   il	
   proprio	
   figlio	
   l’orario	
   di	
   frequenza	
   indicato	
   al	
   momento	
  
dell’iscrizione	
   –	
   devono	
   fare	
   richiesta	
   scritta	
   al	
   Dirigente	
   Scolastico	
   dell’I.C.	
   “G.	
   Pascoli”	
   di	
   Gozzano,	
  
indicando	
  sia	
  i	
  motivi	
  della	
  variazione	
  di	
  frequenza	
  sia	
  il	
  periodo	
  temporale	
  del	
  nuovo	
  orario	
  richiesto.	
  
Art.	
  6	
  –	
  Assenza	
  e	
  decadenza	
  
In	
  caso	
  di	
  assenza	
  di	
  uno	
  o	
  più	
  giorni,	
  i	
  genitori	
  avvertiranno	
  telefonicamente	
  le	
  insegnanti	
  nella	
  mattinata	
  
del	
  primo	
  giorno	
  di	
  assenza,	
  entro	
  l’orario	
  di	
  ingresso	
  dei	
  bambini.	
  
In	
  caso	
  di	
  assenze	
  superiori	
  a	
  5	
  giorni	
  (comprensivo	
  di	
  sabato	
  e	
  domenica)	
  per	
  motivi	
  di	
  salute,	
  nel	
  rientrare	
  
a	
  scuola	
  i	
  genitori	
  devono	
  produrre	
  giustificazione	
  scritta.	
  Qualora	
  l’assenza	
  sia	
  per	
  motivi	
  non	
  di	
  malattia,	
  i	
  
genitori	
  devono	
  presentare	
  comunicazione	
  scritta	
  alle	
  insegnati	
  di	
  sezione	
  prima	
  dell’inizio	
  dell’assenza.	
  
	
  
I	
   bambini	
   con	
   punti	
   di	
   sutura	
   o	
   ingessature	
   non	
   possono	
   essere	
   ammessi	
   in	
   sezione	
   fino	
   alla	
   rimozione.	
  
	
  
In	
   caso	
   di	
   sospetto	
   di	
   pediculosi	
   o	
   di	
   malattia	
   esantematica	
   i	
   genitori	
  devono	
   informare	
   il	
   più	
   presto	
  
possibile	
  il	
  personale	
  docente,	
  al	
  fine	
  di	
  consentire	
  l’adozione	
  di	
  tutte	
  le	
  possibili	
  cure	
  profilattiche.	
  
	
  	
  
Le	
   assenze	
   non	
   giustificate	
   del	
   bambino	
   per	
   un	
   periodo	
   pari	
   a	
   30	
   giorni	
   consecutivi	
   comportano	
   la	
  
decadenza	
   dal	
   posto.	
   La	
   decadenza	
   è	
   disposta	
   dal	
   Dirigente	
   Scolastico	
   con	
   proprio	
   atto.	
   Al	
   15°	
   giorno	
   di	
  
assenza	
   consecutiva	
   non	
   giustificata,	
   il	
   Dirigente	
   	
   invierà	
   una	
   comunicazione	
   scritta	
   alla	
   famiglia	
  
dell’alunno/a	
  esponendo	
  i	
  possibili	
  esiti	
  derivanti	
  dalla	
  mancata	
  frequenza.	
  
	
  
	
  
La	
   copertura	
   dei	
   posti	
   vacanti	
   per	
   rinuncia	
   o	
   per	
   decadenza	
   è	
   predisposta,	
   attingendo	
   dall'elenco	
   della	
   lista	
  
di	
   attesa,	
   nei	
   dieci	
   giorni	
   successivi	
   all'avvenuta	
   vacanza,	
   dal	
   Dirigente	
   Scolastico,	
   non	
   oltre	
   il	
   mese	
   di	
  
gennaio.	
  	
  
Art.	
  7	
  –	
  Colloqui	
  scuola–famiglia	
  
Data	
  la	
  struttura	
   della	
   Scuola	
   dell’Infanzia,	
   le	
   docenti	
   ed	
   i	
   genitori	
   si	
   incontrano	
   quotidianamente,	
   per	
   cui	
   il	
  
colloquio	
   scuola–famiglia	
   può	
   essere	
   attivato	
   in	
   qualsiasi	
   momento	
   da	
   entrambe	
   le	
   parti	
   in	
   maniera	
  
informale	
  e	
  diretta.	
  
	
  
Nell’arco	
  dell’anno	
  scolastico	
  sono	
  calendarizzati	
  momenti	
  per	
  i	
  colloqui	
  individuali.	
  
Art.	
  8	
  –	
  Effetti	
  personali	
  
Gli	
   effetti	
   personali	
   del	
   bambino/a	
   (bavagliolo,	
   porta-‐bavagliolo,	
   asciugamano,	
   grembiulino,	
   lenzuola,	
  
coperta,	
  	
  scatola	
  con	
  cambio	
  completo,	
  ecc.)	
  devono	
  riportare	
  il	
  nome	
  e	
  il	
  cognome	
  del	
  bambino	
  stesso	
  in	
  
forma	
  indelebile.	
  
Art	
  9	
  –	
  Comportamenti	
  educativi	
  
v Non	
   è	
   consentito	
   ad	
   alcuno	
   fumare	
   negli	
   spazi	
   della	
   scuola,	
   sia	
   chiusi	
   sia	
   aperti.	
   Il	
   Dirigente	
  
Scolastico	
  invierà	
  richiami	
  scritti	
  e	
  provvedimenti	
  disciplinari	
  all’indirizzo	
  dei	
  trasgressori.	
  	
  

v In	
   occasione	
   di	
   feste	
   o	
   ricorrenze	
   particolari	
   possono	
   essere	
   consumati	
   solo	
   alimenti	
  
preconfezionati,	
  dopo	
  averne	
  controllato	
  la	
  data	
  di	
  scadenza	
  e	
  lo	
  stato	
  di	
  conservazione.	
  A	
  scuola	
  i	
  
bambini	
  consumano	
  solo	
  il	
  pranzo	
  	
  
v Non	
  è	
  consentito	
  portare	
  a	
  scuola	
  giochi	
  personali:	
  	
  le	
  insegnanti	
  non	
  sono	
  responsabili	
  della	
  loro	
  
custodia.	
  
Art.	
  10	
  –	
  	
  Campo	
  di	
  applicazione	
  
Tutto	
   il	
   personale	
   della	
   Scuola	
   dell’Infanzia	
   e	
   i	
   genitori	
   dei	
   bambini	
   che	
   la	
   frequentano	
   sono	
   tenuti	
   ad	
  
osservare	
   il	
   presente	
   regolamento.	
   Le	
   norme	
   in	
   esso	
   contenute	
   possono	
   essere	
   integrate	
   o	
   modificate,	
  
qualora	
  se	
  ne	
  ravvisi	
  la	
  necessità	
  o	
  qualora	
  lo	
  rendesse	
  necessario	
  una	
  nuova	
  normativa	
  contrattuale	
  o	
  di	
  
legge.	
  
	
  Gozzano,	
  	
  11	
  Febbraio	
  2014	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

I	
   sottoscritti	
   _____________________________________________	
   e	
   ____________________________,	
  
padre	
   e	
   madre	
   	
   dell’alunno	
   __________________________________________________________	
  	
  
frequentante	
  la	
  sezione	
  ______della	
  scuola	
  dell’infanzia	
  di	
  ___________________________________	
  
DICHIARANO	
  
di	
   aver	
   preso	
   visione	
   del	
   regolamento	
   organizzativo	
   e	
   funzionale	
   delle	
   Scuole	
   dell’Infanzia	
   de	
   ll’I.C.	
   “G.	
  
Pascoli”	
   di	
   Gozzano	
   pubblicato	
   sul	
   sito	
   dell’I.C.	
   medesimo,	
   di	
   aver	
   letto	
   le	
   norme	
   in	
   esso	
   contenute,	
   di	
  
accettarle	
  e	
  di	
  impegnarmi	
  a	
  rispettarle	
  nell’intento	
  di	
  collaborare	
  al	
  meglio	
  con	
  l’Istituzione	
  Scolastica.	
  	
  
	
  
____________________________,	
  _________________	
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ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI PASCOLI” – GOZZANO
REGOLAMENTO INTERNO

PREMESSA
L’attività scolastica è collaborazione fra tutti coloro che fanno parte della Scuola, gli alunni, i
loro genitori, il personale docente e non docente, il preside, e l’intero contesto sociale in cui la
Scuola si colloca.
Fine primario di questa collaborazione è l’educazione dei ragazzi, intesa non soltanto
come acquisizione di nozioni, ma anche, e soprattutto, come completa formazione culturale, cioè
come preparazione a un modello di comportamento coerente con la propria libertà di coscienza,
come stimolo di partecipazione democratica alla vita della comunità sociale, come maturazione dei
legami di solidarietà umana, superando la suggestione dell’individualismo, lo spirito di
competizione e la ricerca del profitto del singolo: solo così si potranno sviluppare in massimo grado
i valori morali e civili di ogni personalità.
La comunità scolastica deve affrontare i suoi obiettivi, consapevole della propria autonomia
e animata da una precisa volontà di rinnovamento nei confronti delle carenze e dei problemi suoi e
della società. La sua attività deve saper continuamente trasformare l’autorità di genitori e docenti in
capacità di comunicazione e di stimolo alla critica. Essi devono mettere a disposizione dei ragazzi
le proprie esperienze e conoscenze, offrendo loro la possibilità psicologica e tecnica di valutare
criticamente con tutti gli strumenti intellettuali possibili.
Poiché è collaborazione, l’attività scolastica deve compiersi in modo che nessuno ne sia
passivamente coinvolto: i giovani devono esserne i protagonisti, in vista di esserlo nella vita sociale
e di potervi operare nel modo più fruttuoso per la collettività. Ciò esige che fra tutte le persone
partecipanti all’attività scolastica si attui il massimo rispetto reciproco, inteso non già come
formalità, ma come autentico riconoscimento della dignità della persona e delle convinzioni altrui.
Il regolamento d’Istituto ha pertanto la funzione di promuovere questa collaborazione,
sottolineando le caratteristiche essenziali, ed è lo strumento per ricondurre ai fini educativi propri
della Scuola i vari momenti, aspetti ed elementi pratici della sua vita quotidiana, come la cura
dell’ambiente, la distribuzione ed il rispetto puntuale del tempo, i rapporti tra le diverse componenti
e le modalità di funzionamento degli Organi Collegiali.
______________________________________________
PARTE I – ORGANI COLLEGIALI
I/a- CONSIGLIO D’ISTITUTO, GIUNTA, CONSIGLI DI CLASSE, COLLEGIO DOCENTI
Art. 1 – Adunanze: sessione ordinarie e straordinarie
Il Consiglio d’Istituto, può riunirsi in sessione ordinaria e in sessione straordinaria. La
sessione “ordinaria” si ha due volte all’anno; le sessioni “straordinarie” si hanno quando se ne
ravvivi la necessità, su richiesta del preside, del presidente del Consiglio, o per deliberazione della
Giunta, o per domanda di almeno un terzo dei membri del Consiglio, cioè 7 membri. La riunione
deve avere luogo entro 15 giorni dalla deliberazione o dalla richiesta di convocazione.
Art. 2 – Convocazioni.
La convocazione del Consiglio d’Istituto deve essere fatta dal presidente ai singoli membri
con avvisi scritti, da consegnarsi a mano per il personale docente e non docente, e tramite gli
alunni (figli) per i membri rappresentanti dei genitori. Quando ciò non fosse possibile, l’avviso verrà
recapitato tramite personale della Scuola o servizio postale. Tutti, docenti, no docenti, alunni,
firmeranno per ricevuta.
La convocazione deve contenere l’elenco preciso degli oggetti da trattare (ordine del
giorno), e deve essere consegnata almeno 5 giorni prima della riunione per le sessioni ordinarie e

almeno 3 giorni prima per quelle straordinarie. Nei giorni intercorrenti fra convocazione e riunione i
consiglieri possono consultare presso la Segreteria gli atti preparatori.
Nei casi di comprovata urgenza l’avviso con il relativo ordine del giorno può essere consegnato 24
ore prima della riunione.
Il termine di consegna è perentorio sotto pena di nullità della riunione. Se però tutti i membri
del Consiglio intervengono, la convocazione, anche se fatta senza l’osservanza dei termini, è da
ritenere valida.
L’ordine del giorno, predisposto dalla Giunta, deve essere pubblicato all’albo dal momento
della convocazione. Se la discussione e deliberazione dell’ordine del giorno non è conclusa in una
seduta, può essere conclusa in sedute successive, le cui date e orari sono decise dallo stesso
Consiglio. In questo caso, l’avviso è rinnovato ai soli membri che non intervengono alla prima
seduta. Se si devono aggiungere argomenti all’ordine del giorno della prima convocazione, essi
non possono essere posti in deliberazione se non 24 ore dopo che ne sia stato dato avviso scritto
a tutti i membri del Consiglio.
Art. 3 – Proposte da sottoporre al Consiglio.
L’iniziativa di sottoporre proposte al Consiglio d’Istituto spetta normalmente: a) al
presidente del Consiglio; b) al preside; c) ai membri della Giunta; d) ai membri del Consiglio; e) ai
membri del Consiglio di disciplina; f) ad un gruppo di alunni pari almeno al 10% della forza della
Scuola; g) ad un gruppo di genitori, insegnanti, non docenti pari almeno al 10% del loro numero
totale con minimo di 3 persone.
Le proposte verranno poste all’ordine del giorno secondo quanto previsto dall’art. 2.
Non possono essere prese deliberazioni su argomenti che non figurano all’ordine del
giorno.
Art. 4 – Attribuzioni del Consiglio d’Istituto.
Le attribuzioni del Consiglio d’Istituto sono quelle previste dall’art. 6 del DPR n. 416/1974.
Art. 5 – Presidente del Consiglio.
Il presidente del Consiglio è eletto secondo le disposizioni dell’art. 5 de DPR n. 416/1974. Il
Consiglio può eleggere un vicepresidente, che sostituisca il presidente in sua assenza.
Art. 6 – Poteri del presidente.
Spetta al presidente del Consiglio:
a) Dichiarare aperta la seduta e fare le comunicazioni che ritiene opportune, sempre limitatamente
a quanto riguarda i lavori del Consiglio o l’andamento della vita scolastica dell’Istituto.
b) Scegliere gli scrutatori per chiamata o per sorteggio.
c) Concedere ai consiglieri facoltà di parlare, seguendo l’ordine col quale essi hanno chiesto la
parola.
d) Dirigere e moderare la discussione in modo che gli oratori non escano dall’argomento e si
attengano alle disposizioni del regolamento.
e) Non permettere che vengano svolti ordini del giorno estranei agli affari in discussione e alle
attribuzioni del Consiglio, né che essi siano redatti e svolti con frasi sconvenienti e offensive.
f) Richiamare all’ordine gli oratori che non accettino le sue osservazioni ed esortazioni, togliendo
loro la parola se persistono nella disubbidienza al richiamo, e arrivando in casi estremi alla
sospensione della seduta.
g) Mettere ai voti le proposte sulle quali il Consiglio deve deliberare e proclamare il risultato delle
votazioni con l’assistenza degli scrutatori.
h) Indicare fra i membri del Consiglio il segretario del Consiglio stesso.
Art. 7 – Validità delle sedute e votazioni.
Affinché la seduta sia valida occorre che sia presente almeno la metà dei consiglieri eletti e
membri di diritto, cioè numero legale 10. Trascorsa almeno mezz’ora e non oltre un’ora da quella
indicata nell’avviso di convocazione senza che sia raggiunto il numero legale , il presidente o chi
presiede in sua vece dichiarerà deserta la riunione, rinviando gli affari posti all’ordine del giorno ad
un’adunanza di seconda convocazione.

La seconda convocazione avrà luogo in altro giorno, e di essa dovrà essere data
comunicazione a tutti i consiglieri con almeno 24 ore di tempo: essa sarà valida qualunque sia il
numero dei consiglieri, purchè non inferiore a 7. Quando la riunione è di seconda convocazione, la
seduta è aperta trascorsi 15 minuti dall’ora fissata nell’avviso ai consiglieri.
Art. 8 – Pubblicità delle sedute del Consiglio.
Le sedute del Consiglio d’Istituto sono pubbliche, salvo i casi in cui sia stabilito altrimenti.
La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone, cioè si tratti di
giudizi o apprezzamenti sulle qualità morali, sulla condotta etc. della persona in predicato.
Art. 9 – Processi verbali.
I processi verbali delle adunanze sono redatti dal segretario del Consiglio d’Istituto su
appositi registri a pagine numerate, e sono letti ed approvati nella seduta successiva. Ogni
consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constatazione del suo voto e dei motivi del medesimo
(dichiarazione di voto), e ha diritto di chiedere anche opportune rettifiche.
Art. 10 – Pubblicità degli atti.
La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto disciplinata dall’art. 27 del DPR n. 416/1974,
deve avvenire mediante affissione su apposito albo dell’Istituto della copia integrale, sottoscritta e
autenticata dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.
L’affissione all’albo avviene entro il limite massimo di 8 giorni dalla relativa seduta del
Consiglio. Qualora il Consiglio durante l’approvazione dei verbali, secondo quanto previsto dall’art.
9, apportasse delle modifiche, il verbale stesso verrà nuovamente pubblicato con la medesima
procedura. Le copie delle deliberazioni devono rimanere esposte per 10 giorni.
I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositari nell’ufficio di Segreteria dell’Istituto,
per lo stesso periodo di 10 giorni, e sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.
Le copie delle deliberazioni da affiggere all’albo sono consegnate al preside dal segretario
del Consiglio; il preside ne dispone l’immediata affissione, attestando in calce la data
dell’affissione.
Al termine della pubblicazione le copie delle deliberazioni vengono conservate agli atti.Ogni
consigliere ha facoltà in qualunque tempo di prendere visione dei documenti e di averne copia
pagandone la spesa.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone,
salvo contraria richiesta dell’interessato.
Art. 11 – Ricorsi.
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione è ammesso ricorso da parte di chiunque contro
le deliberazioni del Consiglio d’Istituto. Il ricorso deve essere presentato per iscritto al presidente. Il
Consiglio d’Istituto, nella seduta successiva, provvederà ad esaminare il ricorso ed a deliberare in
proposito. Contro le successive deliberazioni del Consiglio d’Istituto è ammesso ricorso al
Consiglio di Distretto e in ultima istanza al Provveditore agli Studi.
In caso di deliberazioni relative a persone, queste dovranno essere comunicate
all’interessato per raccomandata. In questo caso i 30 giorni per il ricorso decorreranno dalla data di
ricezione della raccomandata.
Art. 12 – Validità delle deliberazioni.
Le deliberazioni vengono poste normalmente in votazione in modo palese, tranne nei casi
in cui riguardino persone. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta
dei voti, cioè la metà più uno dei votanti.
Nelle votazioni segrete le schede bianche o non leggibili (nulle) si computano per
determinare la maggioranza dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione non è valida e può
essere ripetuta la votazione.
Nel caso di votanti in numero dispari la maggioranza è data da un numero di voti che,
raddoppiato, superi di uno il totale dei voti espressi.
Per deliberare su oggetti che impegnino il Consiglio per più di un triennio, occorre la
maggioranza assoluta dei membri del Consiglio e non dei soli votanti.

Se vi sono consiglieri in aula, nel caso che si deliberi su oggetti che li riguardano
personalmente o che riguardano loro parenti fino al III grado, essi non votano e non devono essere
computati nel numero legale. Se vi sono consiglieri che si astengono dalla votazione, essi non
devono essere computati nel numero dei votanti, ma vengono computati nel numero dei presenti
per la legalità dell’adunanza. Se vi sono consiglieri che siano usciti dalla sala prima della
votazione, essi non si computano nel numero dei presenti per la legalità dell’adunanza. In tali casi,
se la seduta diviene illegale per insufficienza di presenti, essa deve essere sospesa.
Art. 13 – Interrogazioni, interpellanze e mozioni.
I consiglieri possono presentare su argomenti che interessano la vita dell’Istituto
interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Interrogazioni, interpellanze e mozioni devono essere formulate in modo chiaro e preciso, e
presentate o inviate per lettera al presidente prima dell’inizio o alla fine della seduta. Il presidente o
i membri della Giunta possono rispondere subito, o riservarsi di farlo nella prossima seduta. Se gli
interessati ritengono trattarsi di cosa urgente, potranno chiedere una risposta urgente per iscritto al
presidente. Se la risposta, comunque data, non li soddisfa, hanno diritto di chiedere che la loro
richiesta sia messa all’ordine del giorno della prima seduta.Se chi ha fatto l’interrogazione o
l’interpellanza non è presente alla lettura del proprio documento in Consiglio, essa decade.
Se un consigliere non è soddisfatto dell’esito della sua interrogazione o interpellanza, ha
facoltà di presentare una mozione per un’ulteriore discussione. La mozione per essere accettata
dovrà essere firmata da almeno 5 consiglieri. Essa deve venire inserita nell’ordine del giorno della
più prossima riunione del Consiglio.
Art. 14 – Svolgimento delle sedute del Consiglio d’Istituto.
Le sedute del Consiglio sono presiedute dal presidente del Consiglio o in sua vece dal
vicepresidente, o dal preside, o da un altro membro designato dal Consiglio. Il presidente dirige la
discussione e fa osservare il regolamento, secondo quanto previsto dall’art. 6.
Coloro che non fanno parte del Consiglio devono restare nello spazio riservato al pubblico,
astenendosi dall’intervenire in qualsiasi modo nella discussione, e senza intralciare i lavori del
Consiglio. Il presidente può far allontanare dalla sala coloro che fra il pubblico trasgrediscono a
questa condizione. In caso di necessità, il presidente può far sgomberare l’aula dal pubblico.
In apertura di seduta il segretario procede all’appello per la verifica del numero legale.
L’ordine degli oggetti in discussione può essere invertito o modificato dal Consiglio in
seguito a proposta del presidente o di un consigliere.
Art. 15 – Attribuzioni della Giunta esecutiva.
Le attribuzioni della Giunta sono quelle previste dall’art. 6 del DPR n. 416.
Art. 16 – Presidente della Giunta.
La Giunta esecutiva è presieduta dal preside, in base all’art. 5 del DPR n.416.
Art. 17 - Segretario della Giunta.
Segretario della Giunta esecutiva è, in base all’art. 5 del DPR n. 416, il capo dei servizi
amministrativi, cioè la segretaria dell’Istituto.
Art. 18 – Convocazioni della Giunta.
La convocazione della Giunta esecutiva è fatta dal preside di sua iniziativa o per richiesta di
3 membri, con avviso scritto, almeno 2 giorni prima della data prevista per la seduta. In caso di
urgenza la convocazione può essere fatta anche 24 ore prima della data della seduta.
Art. 19 – Validità delle riunioni di Giunta.
Le riunioni della Giunta sono valide quando sia presente la metà dei suoi componenti.

Art. 20 – Deliberazioni della Giunta.
La Giunta può deliberare in luogo del Consiglio, quando è impossibile convocare il
Consiglio nel termine di 24 ore, sempre che si tratti di causa urgente e nuova, posteriore all’ultima
adunanza consiliare.
Art. 21 – Ratifica consiliare delle deliberazioni di Giunta.
Le deliberazioni della Giunta previste dall’art. 20 devono poi essere sottoposte alla ratifica
del Consiglio.
Art. 22 – Competenza del preside negli argomenti di normale amministrazione.
Gli argomenti di normale amministrazione dell’attività scolastica, non previsti dagli art. 4 e
15, sono diretta competenza del preside.
Art. 23 – Processi verbali.
Delle riunioni di Giunta il segretario redige verbale su apposito registro a pagine numerate.
Tale verbale è letto ed approvato nella seduta successiva, ed è firmato dal segretario e dal
preside. I membri della Giunta hanno diritto di chiedere che al verbale vengano apportate eventuali
modifiche o che in esso vengano inserite eventuali dichiarazioni.
Art. 24 – Orari delle adunanze.
Le adunanze del Consiglio e della Giunta hanno luogo in orario non coincidente con l’orario
delle lezioni, a norma dell’art. 5 del DPR n. 416.
Art. 25 – Competenze del Consiglio di classe.
Le competenze del Consiglio di classe sono previste dall’art. 3 del DPR n. 416.
Art. 26 – Presidente del Consiglio di classe.
Il Consiglio di classe è presieduto dal preside o da un docente membro del Consiglio
stesso, suo delegato, a norma dell’art. 3 del DPR n. 416.
Art. 27 – Segretario del Consiglio di classe.
Segretario del Consiglio di classe è un docente, membro del Consiglio, che funge anche da
coordinatore e viene designato nella prima seduta del Collegio dei docenti.
Art. 28 – Convocazioni del Consiglio di classe.
Il Consiglio di classe è convocato dal preside o dal suo delegato, di loro iniziativa o su
richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente.
Art. 29 – Verbali del Consiglio di classe.
Delle sedute del Consiglio di classe il segretario redige verbale su apposito registro a
pagine numerate. I verbali sono firmati dal segretario e dal preside.
Art. 30 – Funzioni del Collegio dei docenti.
Le funzioni del Collegio dei docenti sono quelle previste dall’art. 4 del DPR n. 416.
Art. 31 – Convocazione del Collegio dei docenti.
Il Collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni
qualvolta il preside ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne
faccia richiesta; comunque, almeno una volta per quadrimestre, a norma dell’art. 4 del DPR n. 416.

I/b – COMITATO VALUTAZIONE SERVIZI DEL PERSONALE DOCENTE
Art. 32 – Elezione.
I membri del Comitato valutazione servizi del personale docente sono eletti dal Collegio dei
docenti nel suo seno, a norma degli art. 4 e 8 del DPR n. 416, e durano in carica 1 anno.
Art. 33 – Presidente del Comitato.
La presidenza del Comitato valutazione servizi spetta al preside, a norma dell’art. 8 del
DPR n. 416 .
Art. 34 – Convocazione.
La convocazione del Comitato valutazione servizi è effettuata dal preside con avviso scritto
almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta.
Art. 35 – Validità delle sedute.
La seduta è valida quando è presente almeno la metà dei membri del Comitato.
Art. 36 – Votazioni e deliberazioni.
Per l’approvazione di una delibera di valutazione occorre la maggioranza assoluta dei
votanti. Le valutazioni sono deliberate su richiesta degli insegnanti.
Art. 37 – Processi verbali.
Un membro del Comitato nominato dal preside funge da segretario e stende verbale della
seduta su fogli da allegare al fascicolo personale del docente interessato.
PARTE II – NORME GENERALI
Art. 38 – Elezioni contemporanee di Organi di durata annuale.
Le elezioni, per gli Organi collegiali di durata annuale, hanno luogo possibilmente nello
stesso giorno ed entro il secondo mese dell’anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni
ministeriali.
Art. 39 – Relazione annuale.
La relazione annuale del Consiglio d’Istituto al Provveditore agli Studi e al Consiglio
Scolastico Provinciale, prevista dall’art. 6 ultimo comma del DPR n. 416, è predisposta nel mese di
settembre di ogni anno dalla Giunta esecutiva, ed è oggetto di discussione e approvazione in
apposita seduta del Consiglio d’Istituto da convocarsi entro il mese di ottobre e comunque, quando
si dia luogo al rinnovamento dell’Organo, prima dell’insediamento del nuovo Organo.
La relazione, firmata dal presidente del Consiglio d’Istituto e dal preside, è inviata dal
preside al Provveditore agli Studi e al Collegio Scolastico Provinciale entro 15 giorni dalla data
della sua approvazione.
Art. 40 – Criteri di formazione delle classi.
Le classi verranno formate in base ai seguenti criteri:
a) formazione di tre fasce di livello al fine di garantire l’omogeneità tra le classi e l’eterogeneità
all’interno di ciascuna;
b) inserimento degli alunni ripetenti nella classe di provenienza (salvo motivate
controindicazioni);
c) equa distribuzione di maschi e femmine;
d) presenza nella stessa classe di alunni provenienti dalla stessa scuola primaria o dallo
stesso paese (almeno 2 alunni);
e) inserimento di non più di due alunni diversamente abili nella stessa classe;
f) motivate richieste della famiglia.
L’assegnazione degli alunni alle singole classi sarà fatta da una Commissione formata dal
Dirigente Scolastico che la presiede (o da un docente incaricato), da cinque docenti individuati dal

Collegio Docenti, dal Presidente del Consiglio d’Istituto, dal personale di Segreteria. Dopo la
formazione delle clssi si procederà all’estrazione della sezione.
Art. 41 – Orario di ingresso.
L’orario d’ingresso, uscita ed intervallo è fissato anno per anno dal Preside, sentito il parere
del Consiglio d’Istituto.
L’assistenza degli alunni durante gli intervalli è stabilita dal Preside con appositi turni.
Art. 42 – Uso dei locali per attività non strettamente connesse col funzionamento
dell’Istituto.
L’uso dei locali per attività non strettamente connesse col funzionamento dell’Istituto viene
regolato dai punti seguenti:
a) L’uso dei locali per assemblee dei genitori è concesso dal preside, su domanda scritta di
uno dei genitori membri del Consiglio di classe o membri del Consiglio d’Istituto,
rispettivamente per Assemblee di classe o d’Istituto.
b) L’uso dei locali per Assemblee dei docenti è concesso dal preside, su domanda scritta di
uno dei docenti.
c) I locali per altre attività di carattere culturale non strettamente scolastico sono concessi dal
preside su richiesta scritta sentito il parere del Consiglio d’Istituto .
d) I firmatari delle richieste si assumono ogni responsabilità civile e penale relativa alla
custodia, alla conservazione e all’uso dei locali stessi.
e) Per ovvie ragioni d’igiene, in conformità con quanto disposto per tutti i locali pubblici, è fatto
divieto di fumare nei locali della Scuola.
f) L’uso delle aule normali e speciali e della palestra per attività parascolastiche è disposto
direttamente dal preside.
Art. 43 – Distribuzione di comunicazioni scritte, affissione di manifesti e raccolte di denaro
nell’ambito della Scuola.
L’autorizzazione alla distribuzione di comunicazioni scritte e all’affissione di manifesti
nell’ambito della Scuola è data direttamente dal preside, tenendo presente il criterio della verifica
responsabile, della funzionalità educativa e non quello della repressione. Distribuzione e affissione
avvengono a cura della Scuola.
Per la raccolta di denaro sono ammesse solo quelle debitamente autorizzate.
Art. 44 – Biblioteca.
Il funzionamento della biblioteca verrà regolato da norme particolari, emanate dal Consiglio
d’Istituto, che faranno parte integrante del presente regolamento. Tali norme dovranno
comprendere:
a) Consiglio di gestione,
b) Docenti responsabili
c) Eventuale retribuzione del lavoro straordinario a docenti e non docenti.
Art. 45 – Gabinetti scientifici, aule speciali e laboratori, palestra.
L’uso dei gabinetti scientifici, aule speciali e laboratori, sarà stabilito dal preside tenendo
conto delle reali necessità delle scolaresche, degli orari e dei corsi speciali (sostegno, recupero,
doposcuola, ect..)
L’uso della palestra sarà stabilito dal preside tenendo conto delle attività sportive collaterali
(gruppo sportivo scolastico, giochi della gioventù, corsi di ginnastica correttiva).
Art. 46 – Responsabilità del materiale affidato.
Per i laboratori scientifici e tecnici e per il materiale di dotazione alla palestra, il Collegio dei
docenti nominerà uno o più docenti incaricati di curare l’efficienza. L’incarico avrà durata triennale.
In caso di trasferimento del docente o di cessazione dal servizio, il Collegio dei docenti provvederà
alla sua sostituzione.

PARTE III – REGOLAMENTO ALUNNI
Art. 47 - Regole generali di comportamento - diritti e doveri
Lo svolgimento regolare e proficuo dell’attività scolastica esige che nel corso di essa
ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, assuma precisi impegni e rispetti alcune regole,
destinate a consentire e promuovere la collaborazione.
Si precisano quindi impegni e regole generali di comportamento:
a) La Scuola si impegna ad assicurare ad ogni alunno un ambiente favorevole alla crescita
integrale della persona, un servizio educativo e didattico di qualità, offerte formative
aggiuntive ed integrative, iniziative di recupero di situazioni di svantaggio, la salubrità e la
sicurezza degli ambienti, la disponibilità di strumenti e sussidi didattici.
b) Affinché la partecipazione delle famiglie all’attività scolastica sia costante, occorre che gli
alunni trasmettano tempestivamente ai genitori ogni comunicazione degli Organi Scolastici,
che i genitori esaminino con regolarità il diario e/o il quaderno personale, e che i genitori
stessi rispondano con sollecitudine ad ogni convocazione singola o collegiale. Le
comunicazioni alle famiglie vanno firmate per presa visione da un genitore o da chi ne fa le
veci.
c) Affinché sotto il profilo tecnico la partecipazione degli alunni all’attività scolastica sia
ottimale, è necessario che la Scuola fornisca loro i materiali didattici di carattere collettivo, e
che, al tempo stesso gli alunni si presentino alle lezioni con i previsti materiali didattici
individuali. E’ prescritta la massima cura di tali materiali, così come delle attrezzature e
degli arredi dei locali stessi dell’Istituto; eventuali danni arrecati verranno addebitati ai
responsabili.
d) E’ opportuno che gli alunni si trovino dinnanzi all’entrata dell’edificio scolastico almeno 5
minuti prima dell’inizio delle lezioni. E’ consentito l’ingresso anticipato nell’atrio a quegli
alunni i cui genitori avranno inoltrato richiesta scritta al Dirigente scolastico, adducendo
validi e comprovati motivi. In tal caso la Scuola declina ogni responsabilità per eventuali
danni a persone o cose che dovessero verificarsi prima dell’inizio delle lezioni. I bambini
della Scuola dell’Infanzia dovranno essere accompagnati all’interno dell’edificio scolastico e
affidati all’insegnante presente.
Art. 48– Regole particolari di comportamento
Per rendere efficace l’attività scolastica, gli alunni non devono uscire dalle proprie aule,
entrare in altre, in palestra o in sala insegnanti, senza espressa autorizzazione di un docente o del
Dirigente Scolastico.
Gli alunni devono tenere un contegno rispettoso verso il personale docente e non docente e nei
confronti dei compagni. In caso di mancanze disciplinari verranno adottati i dovuti provvedimenti
previsti dalla vigente legislazione scolastica.
Negli spostamenti della classe all’interno dell’edificio scolastico gli alunni saranno accompagnati
da un docente e dovranno tenere un comportamento disciplinato.
Per evidenti ragioni d’ordine gli alunni non devono correre, schiamazzare per i corridoi e per le
scale.
E’ proibito sporgersi o intrattenersi nelle immediate adiacenze delle finestre della propria aula e
buttare all’esterno cartacce o rifiuti vari.
In conformità alle vigenti normative, all’interno dell’edificio scolastico, è fatto divieto di fumare.
All’interno della scuola è vietato l’uso di telefoni cellulari. In occasione delle visite e viaggi
d’istruzione verranno presi accordi preliminari con i genitori per la regolamentazione dell’uso e per
il ritiro dei cellulari nelle ore notturne.
Il personale docente e non docente ha la facoltà di ritirare in ogni momento il materiale non
attinente alla vita della scuola e pericoloso o pregiudizievole per la comunità scolastica.

L’uso delle tecnologie informatiche, durante l’orario scolastico, deve avvenire sotto la guida
dell’insegnante che fornirà indicazioni adeguate per una navigazione sicura .
Art. 49 – Assenze, ritardi e allontanamenti dalla scuola
In considerazione dell’età minorile degli alunni e della responsabilità che ne deriva al
personale della Scuola, si precisano le seguenti norme:
a) Tutte le assenze devono essere giustificate da un genitore dell’alunno o da chi ne fa le
veci, sul diario/quaderno personale (per la Scuola dell’Infanzia comunicazione orale
all’insegnante), tenendo presente che per le assenze pari o superiori a 5 giorni effettivi di
scuola e provocate da malattia occorre un certificato medico. Per le assenze ove non
occorra certificato medico la giustificazione va presentata all’insegnante della prima ora,
che provvede a registrarla sul registro di classe. Per le assenze pari o superiori a 5 giorni
non dovute a malattia è necessario informare preventivamente il Dirigente Scolastico, e
presentare all’insegnante la giustificazione “per motivi personali” sul diario/quaderno
personale.
b) Gli alunni che giungono a scuola in ritardo devono essere accompagnati nell’edificio
scolastico da un genitore o da chi ne fa le veci, e sono ammessi alle lezioni dall’insegnante
presente in classe, se il ritardo non supera i 5 minuti; per un ritardo superiore ai 5 minuti
l‘alunno dovrà presentarsi con il genitore o con giustificazione scritta e sarà ammesso alle
lezioni solo con il permesso del D.S. o di un suo collaboratore. Se i ritardi si ripetono il D.S.
chiederà un colloquio con la famiglia.
c) Non è consentito agli alunni allontanarsi dalla scuola durante le ore di lezione, a meno che
un genitore o chi ne fa le veci, lo richieda per iscritto sul diario/quaderno personale. Il
genitore stesso , o persona autorizzata da esso, verrà a prendere l’alunno e firmerà la
“dichiarazione di autorizzazione dell’uscita anticipata” esonerando la Scuola da ogni
responsabilità relativa.
d) Tenuto conto dell’età minorile degli alunni si rende necessario che per ogni loro assenza
dalla scuola dovuta a sciopero del personale, un genitore o chi ne fa le veci, giustifichi
l’assenza dell’alunno con comunicazione scritta sul diario/quaderno personale.
e) In caso di scioperi parziali, per i quali l’alunno intenda allontanarsi durante le lezioni prima
del loro termine, un genitore o chi ne fa le veci, deve richiederlo per iscritto sul
diario/quaderno personale.
f) Il permesso di uscita dall’aula scolastica per recarsi ai servizi igienici viene concesso dagli
insegnanti. Durante l’intervallo l’afflusso ai servizi, sorvegliato dal personale non docente,
sarà ordinato e disciplinato.
g) L’utilizzo della palestra da parte degli alunni, durante le ore di lezione o le attività di gruppo
sportivo, avviene sotto la responsabilità degli insegnanti della disciplina. L’ingresso in
palestra di alunni che non appartengono alla classe in attività deve essere autorizzato dal
D.S. previa richiesta del C.D.C. e parere favorevole dei docenti di scienze motorie.
h) L’utilizzo della mensa è consentito, nei giorni stabiliti dall’orario scolastico, agli alunni che
ne abbiano fatto regolare richiesta. Per il pagamento del servizio si utilizzano gli appositi
buoni-pasto . L’eventuale utilizzo del servizio mensa in giorni diversi (es. in caso di attività
pomeridiane facoltative) deve essere autorizzato dal D.S. Nel caso di non utilizzo del
servizio mensa, l’assenza dovrà essere anticipatamente giustificata dal genitore o da chi ne
fa le veci, sul diario/quaderno personale.
i) L’autorizzazione per le uscite sul territorio comunale, che non prevedono l’utilizzo dei mezzi
di trasporto e l’autorizzazione per le uscite nell’ambito territoriale dei comuni viciniori con
utilizzo del pulmino scuolabus, verrà richiesta alle famiglie all’inizio delle lezioni e avrà
validità per l’intero anno scolastico. L’autorizzazione per le uscite che prevedono l’uso di
mezzi di trasporto, andrà richiesta di volta in volta e firmata da un genitore o da chi ne fa le
veci. Nel caso in cui tale autorizzazione non pervenga firmata, l’alunno non parteciperà
all’uscita e rimarrà nell’istituto.
j) La partecipazione degli alunni alle attività facoltative deve essere autorizzata dai genitori
tramite richiesta scritta.

k) In caso di malessere o di infortunio l’Istituto avvertirà telefonicamente la famiglia per far
riportare a casa l’alunno, adottando nel frattempo le misure necessarie. In caso di effettiva
necessità gli alunni possono telefonare alle loro famiglie, rivolgendosi ai collaboratori
scolastici o al personale di segreteria, previo assenso dell’insegnante.
l) In nessun caso potranno essere somministrati farmaci agli alunni durante l’orario
scolastico; solo in situazioni particolari gli alunni potranno utilizzare farmaci, previa
informazione e autorizzazione scritta, con certificato medico allegato, fornita dalla famiglia
agli insegnanti.
Art. 50 – Sanzioni
I comportamenti degli alunni contrari ai doveri di cui agli articoli precedenti configurano mancanze
disciplinari per le quali vengono stabilite le seguenti sanzioni:
a) richiamo verbale
b) consegna da svolgere in classe
c) consegna da svolgere a casa
d) ammonizione scritta sul diario o quaderno personale
e) ammonizione scritta sul registro di classe
f) sequestro del telefono cellulare o di altri oggetti e apparecchiature il cui uso è vietato e
consegna degli stessi alla famiglia (al primo sequestro convocazione e riconsegna alla
famiglia, al secondo sequestro convocazione riconsegna alla famiglia dopo 15 giorni, al
terzo sequestro convocazione e riconsegna alla famiglia al termine dell’anno scolastico).
g) esclusione da attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (esempio visite e viaggi
d’istruzione)
h) sospensione dalle lezioni per un giorno (con obbligo di frequenza)
i)
sospensione dalle lezioni fino a tre giorni (con obbligo di frequenza)
j) allontanamento dalla scuola per un giorno
k) allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni
l)
allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni
m) allontanamento dalla Scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione
all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’ istruzione
n) risarcimento del danno in caso di danneggiamento di materiali, arredi e strutture.
In particolare:
- comportamenti o azioni che possono arrecare disturbo al regolare svolgimento delle attività
didattiche e/o l’utilizzo di un linguaggio offensivo verso gli altri, avranno come conseguenza
l’ammonizione scritta sul diario/quaderno personale e sul registro, la convocazione della famiglia
e la sospensione o allontanamento fino a tre giorni nel caso di ripetizione dei comportamenti;
- azioni di violenza fisica o psicologica verso gli altri comporteranno la convocazione immediata dei
genitori con successivo allontanamento dalle lezioni.
- Il docente di classe o il Dirigente Scolastico potranno sospendere l’intervello al singolo alunno,
nei casi di comportamenti indisciplinati che possono arrecare danno agli altri e/o all’ambiente
scolastico.
Art. 51 – Organi competenti ad infliggere la sanzione
Il singolo docente ed il Dirigente Scolastico possono infliggere le sanzioni di cui all’art. 50 lettere
a), b), c), d), e), f).
Il Consiglio di Classe può comminare le sanzioni di cui all’art. 50 lettere g), i), k), l).
Il Consiglio di Classe ed il Dirigente Scolastico possono comminare le sanzioni di cui all’art. 50
lettera h), j), n).
Il Consiglio d’Istituto può comminare le sanzioni di cui all’art. 50 lettera m).

Art. 52 – Organo di Garanzia e impugnazioni
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso a norma dell’art. 2 del D.P.R. 21 novembre 2007
n. 235.
L’organo di garanzia è costituito da un docente e da due rappresentanti dei genitori individuati tra
i componenti del Consiglio d’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Dura in carica tre
anni e decade con il rinnovo del Consiglio d’Istituto. L’organo di garanzia viene convocato dal
Dirigente Scolastico nei casi di presentazione di ricorso contro le sanzioni disciplinari.
Art. 53 – Patto Educativo di Corresponsabilità
Contestualmente all’iscrizione alla Scuola o comunque all’inizio dell’anno scolastico è richiesta la
sottoscrizione da parte dei genitori o di chi ne fa le veci di un “Patto Educativo di
Corresponsabilità”, quale impegno congiunto scuola-famiglia che definisce chiaramente diritti e
doveri della Scuola e degli Utenti (famiglie e alunni).
Il Dirigente Scolastico programmerà momenti di incontro con le famiglie per la presentazione e la
condivisione del “Patto Educativo di Corresponsabilità”; il Patto verrà consegnato in duplice copia
alle famiglie, anche per il tramite degli alunni, che ne restituiranno alla scuola una copia firmata da
entrambi i genitori o da chi ne fa le veci.

PARTE IV – REGOLAMENTO DOCENTI
Art. 54 – Norme legali di attivita’ professionale
Gli insegnanti debbono attenersi alle norme di legge che regolano la loro attività
professionale, norme delle quali la legge stessa non ammette ignoranze.
Art. 55 – Inizio lezioni
Gli insegnanti sono tenuti a presentarsi a scuola almeno 5 minuti prima dell’inizio delle
lezioni e ad accogliere e controllare l’ingresso degli alunni.
Art. 56 – Trasferimenti alunni nei locali della scuola
Durante i trasferimenti negli spazi della scuola gli insegnanti devono accompagnare gli
alunni e curare che tutto avvenga con ordine e senza schiamazzi che possono disturbare le lezioni
nelle altre classi.
Art. 57 – Cambi delle lezioni
Durante i cambi delle lezioni gli insegnanti devono spostarsi da un’aula all’altra in modo da
lasciare gli alunni affidati all’assistenza di un collaboratore scolastico, il minor tempo possibile.
Art. 58 – Intervallo
Al suono del campanello, che segnala l’inizio dell’intervallo, gli insegnanti preposti
all’assistenza, secondo turni stabiliti, devono curare che gli alunni escano dalle aule. Al termine
dell’intervallo gli insegnanti raggiungeranno con sollecitudine le rispettive classi.
Art. 59 – Termine lezioni
Al termine delle lezioni, gli insegnanti devono accompagnare gli alunni fino all’atrio, curando
che l’uscita avvenga con ordine. I docenti della Scuola dell’Infanzia affideranno i bambini ai genitori
o a persone delegate per iscritto dalla famiglia, purchè maggiorenni.
Art. 60 – Vigilanza sugli alunni
Gli insegnanti sono tenuti a far rispettare agli alunni il Regolamento interno, e a segnalare
tempestivamente al D.S. qualsiasi difficoltà o mancanza degli alunni, per i provvedimenti del caso.
Art. 61 – Orario di servizio e assenze
Gli insegnanti sono tenuti a rispettare scrupolosamente l’orario di servizio (D.L. 16/4/94
n.297) e a giustificare le proprie assenze secondo i modi e le forme legislative e contrattuali
vigenti.
Art. 62 – Supplenze
Gli insegnanti sono tenuti a supplire i colleghi assenti, sempre secondo le norme di legge.
In caso di supplenze impreviste, in mancanza di insegnanti a disposizione, gli alunni verranno
suddivisi tra le altre classi.
Art. 63 – Responsabilita’ sui materiali specifici d’insegnanento
Gli insegnanti sono responsabili del materiale specificatamente destinato per l’attività
didattica, nonché delle aule speciali, destinate all’attività didattica loro affidate, durante il periodo in
cui ne fanno uso.
Art. 64 – Responsabilita’ sui materiali di carattere interdisciplinare
Per le attrezzature e i materiali di carattere interdisciplinare, gli insegnanti responsabili,
nominati dal Collegio dei docenti, dovranno curare che il materiale loro affidato non venga
deteriorato o smarrito.
Art. 65 – Uscite dalla scuola con la scolaresca
Gli insegnanti che desiderano uscire con la scolaresca dalla Scuola, per motivi didattici,
devono chiedere preventiva autorizzazione al D.S. o, in sua assenza ai suoi collaboratori.

Art. 66 – Utilizzo della mensa
L’insegnante in servizio al termine delle attività didattiche del mattino, dovrà accompagnare
gli alunni della classe nel locale mensa e affidarli ai docenti d’assistenza che verrà effettuata dagli
insegnanti, secondo turni stabiliti.

PARTE V – PERSONALE NON DOCENTE
Art. 67 – Il personale non docente, nello svolgimento del proprio lavoro, è tenuto a rispettare
scrupolosamente quanto previsto dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
In particolare al personale ausiliario (collaboratori scolastici) compete:
- l’accoglienza e la sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico;
- la sorveglianza degli alunni negli spazi dell’attività didattica in occasione di momentanea
assenza degli insegnanti;
- la vigilanza e la collaborazione con i docenti nei momenti di ingresso, uscita, intervallo,
uscite ai servizi igienici e spostamento all’interno dell’Istituto degli alunni;
- l’ausilio agli alunni portatori di handicap.

PARTE VI – ASSEMBLEE
Art. 68 – Assemblee dei genitori
Le assemblee dei genitori sono regolate dagli art. 42 e 45 del D.P.R. n. 416.
Art. 69 – Assemblee degli insegnanti
Le assemblee degli insegnanti sono regolate dalle norme dell’art. 60 del D.P.R. n. 417.
NORME FINALI
Art. 70 - Per tutte le altre norme non espressamente contenute nel presente regolamento si
rimanda alla legge, ai decreti e alle circolari ministeriali e provveditoriali.
Art. 71 – L’inosservanza del presente regolamento costituisce mancanza disciplinare.

Ambito

ARTE – MUSICA - LETTERATURA

Denominazione progetto

1 - “Quattro passi nell’Arte “ (Percorsi artistici nel nostro
territorio)

Obiettivi

Considerato che il ruolo della Storia dell’Arte sia non solo disciplinare ed
accademico, ma anche sociale e civile, in quanto migliora l’attenzione e
le funzioni cognitive allenando al senso critico ed al libero giudizio;
permette di conoscere le nostre origini, consentendo di interpretare e
capire il valore dei monumenti e delle opere d’arte; ha stretti rapporti
con le altre discipline (storia, geografia, letteratura, scienze,
matematica, chimica, tecnologia, musica…..); il progetto si pone
l’obiettivo di porre l’attenzione sul patrimonio artistico del territorio e di
riconoscerlo come segno forte di identità culturale, veicolo di sentimenti
di appartenenza e condivisione.

Attività previste

Visite guidate ai siti di interesse, selezionati opportunamente in
relazione agli argomenti trattati nelle tre classi della Scuola secondaria
di I° grado, durante le quali, attraverso la descrizione delle
caratteristiche delle opere, si effettuerà una ricostruzione del contesto
storico-letterario-musicale del periodo in cui vennero realizzate,
riconoscendone il valore ed il cammino di civiltà del genere umano cui
l’arte rimanda.
Si prevedono, ad esempio :
Per le classi prime : sopralluoghi alla chiesa S.M. Assunta
(Armeno);chiesa S. Giuliano (Gozzano); isola s. Giulio (lago
d’Orta);chiesa S. Tommaso (Briga); chiesa s. Lorenzo
(Gozzano); chiesa S. Trinità(Momo)-opere di arte Romanica;
Per le classi seconde : sopralluoghi alla chiesa di s. Giovanni
(Armeno); chiesa s. Rocco (Miasino); chiesa s. Marcello
(Paruzzaro); chiesa Natività di Maria Vergine ( Arona);S.
Bernardino, s. Assunta (Orta); villa Nigra (Miasino)- opere di
arte rinascimentale e barocca;
Per le classi terze : sopralluoghi alla Fondazione
Calderara(Vacciago di Ameno); Associazione Asilo Bianco
(Ameno); Museo del paesaggio (Intra); Santuario Madonna della
Bocciola (Vacciago di Ameno); Santuario del SS Crocifisso
(Boca); Galleria di Arte Moderna Broletto (Novara) - opere di
arte contemporanea.

Attività correlate

Organizzazione degli eventi : elaborazione grafica del materiale
pubblicitario; ricerca, documentazione e realizzazione di schede
illustrative dell’opera; contatti con gli Enti Locali per la disponibilità dei
siti,…..pubblicazione delle schede informative…

Destinatari

La partecipazione è aperta agli alunni delle classi prime – seconde –
terze della scuola secondaria di I° grado, alle rispettive famiglie ed ai
docenti che avessero interesse ad assistere agli eventi.

Periodo di attuazione

Triennio 2016-2019

Responsabili progetto

Prof. Angelo Molinari – Prof. Francesco Giorgio – prof. ssa
Daniela Fornara

Risorse umane (ore)/area

Un docente dell’ Organico di potenziamento (classe di concorso A028)
Un docente dell’ Organico di potenziamento (classe di concorso A032)

Ambito

ARTE

Denominazione progetto

2 - ESCHER : laboratorio di editing

Obiettivi

Seguendo l’idea che la creatività può essere stimolata ed, in qualche
modo, insegnata, da cui ne deriva l’importanza di portare avanti
concretamente una “didattica della creatività”; nella convinzione che un
percorso orientato allo sviluppo della stessa debba avvalersi di strumenti
appropriati e fondarsi su metodi didattici funzionali, efficaci e, se
possibile, innovativi, ecco come i nuovi strumenti digitali – TIC possono certamente contribuire a questo scopo e di sicuro offrire un
valore aggiunto.
L’obiettivo, quindi, è quello di sviluppare una creatività evolutiva,
attraverso la costruzione collaborativa della conoscenza, il rapporto con
gli altri, lo scambio di idee; mirata cioè alla formazione e valorizzazione
di giovani che potranno concorrere al progresso ed al miglioramento
della vita della collettività.

Attività previste

Utilizzo di strumenti “aperti” volti a supportare l’alunno nella libera
espressione di originalità e creatività strettamente connessa
all’innovazione; osservazione dei dati disponibili in modo problematico,
per instradare ed indirizzare i processi cognitivi alla ricerca di strategie
risolutive; esercitazioni di laboratorio su Escher, mirato alla produzione
di elaborati – video, da inserire nel sito della scuola, sul tema : “ siete
davvero sicuri che un pavimento non possa essere anche un soffitto ? “ ;
valorizzazione del lavoro prodotto dagli alunni.

Attività correlate

Supporto alla raccolta di informazioni ; selezione delle informazioni utili
rispetto a quelle disponibili; uso guidato degli strumenti informatici ; uso
di mappe concettuali; organizzazione in piccoli gruppi di lavoro.

Destinatari

Classi terze della scuola secondaria di I° Grado

Periodo di attuazione

Triennio 2016-2019

Responsabili progetto

Prof.ssa Alessandra Sacchi- Prof.ssa Franca Magistrini; Prof.ssa Paola
Carlottini; Prof. Francesco Giorgio;
Un docente dell’ Organico di potenziamento (classe di concorso A028)
Un esperto esterno

Risorse umane (ore)/area

Ambito

ARTE

Denominazione progetto

3 – Laboratorio teatrale

Obiettivi

Recupero/potenziamento di competenze linguistiche e di
memorizzazione, di abilità espressive ed intelligenze multiple e
dell’autostima; stimolazione della creatività e dell’espressività,
unitamente alla capacità di socializzare e di collaborare; recupero e
consolidamento della motivazione ad apprendere; ricaduta
dell’esperienza rispetto agli obiettivi didattico-educativi

Attività previste

Dal testo al copione; recitazione e drammatizzazione; movimento e
danza; allestimento di scenografia e costumi; allestimento dello
spettacolo finale; presentazione ai propri compagni, alle famiglie ed alla
comunità dello spettacolo finale; partecipazione a concorsi e ad altri
eventi

Attività correlate

Lettura, analisi e comprensione del testo; tecniche di scrittura creativa;
lettura, analisi comprensione e memorizzazione del copione; esercizi di
drammatizzazione; esercizi di movimento e danza; esercitazioni di
canto; attività manipolative per la realizzazione dei costumi e delle
scenografie

Destinatari

Classi seconde e terze della scuola secondaria di I° grado

Periodo di attuazione

Triennio 2016-2019

Responsabile progetto

Prof.ssa Graziella Picco; Prof.ssa Giuditta Lonardi ; Prof.ssa Paola
Carlottini
Un docente dell’ Organico di potenziamento (classe di concorso A028)
Un esperto esterno (insegnante di danza)

Risorse umane(ore)/area

Ambito

Linguistico

Denominazione progetto

Denominazione del progetto: “yes, oui, sì…”

Obiettivi

Valorizzazione delle competenze linguistiche con particolare riferimento
alla metodologia CLIL e all’alfabetizzazione in L2.
Il possesso, da parte dei docenti, di adeguate competenze linguistiche
in LS, almeno il livello B2 del framework europeo, consente di mettere
in campo proposte formative di significativo ampliamento della
competenza comunicativa degli allievi favorendo l’acquisizione di
certificazioni anche di livello B1. Lo sviluppo di soglie di acquisizione
linguistica relativamente complesse consente, inoltre, di stabilire
contatti e tenere rapporti anche con altre scuole europee, usando lingue
“ponte” come l’inglese o il francese. L’obiettivo generale è anche quello
di consolidare l’interdisciplinarietà, nonché ricercare e sperimentare
metodologie innovative nella didattica della lingua straniera e
dell’Italiano come L2. Il docente di lingua, d’altronde, ha una importante
formazione glottodidattica che permette di focalizzare l’attenzione sulle
funzioni per cui avvengono gli atti linguistici e di mettere in campo
contesti di apprendimento attenti all’acquisizione linguistica intesa come
strumento privilegiato
per agire socialmente. Pertanto, i risultati
conseguiti dai discenti
non attengono
solo agli apprendimenti di
strutture linguistiche, bensì hanno efficacia pragmatica e di
appropriatezza sociolinguistica e culturale.

Attività previste

Attività post curricolari per l’acquisizione di certificazioni secondo il
framework europeo
Lezioni CLIL (in tutti e tre i gradi di articolazione dell’Istituto)
lezioni interattive con madrelingua ( Wep assistant)
realizzazione di campi estivi di lingua inglese e/o francese e L2
interventi di alfabetizzazione L2 e/o di valorizzazione delle culture e
lingue madri
Le varie attività sono pensate anche nella logica della continuità e
dell’orientamento così come dello sviluppo dell’ innovazione.
Ad
esempio, le azioni descritte possono essere sostenute anche dalle
potenzialità di aule aumentate, spazi alternativi e laboratori mobili o da
quelle dell’uso sicuro ed efficiente del cosiddetto “BYOD” (utilizzo di
dispositivi elettronici personali).

Attività correlate

Ricerca e documentazione materiali, contatti con Enti certificatori,
organizzazione camp, anche attraverso la collaborazione con gli Enti
locali.

Destinatari

La partecipazione è aperta agli alunni dell’IC, nei tre gradi di istruzione,
con definizione annuale dei gruppi

Periodo di attuazione

Triennio 2016-2019

Responsabili progetto

Prof.ssa Lara Ferrari – Prof.ssa Muscherà – prof. ssa Picco

Risorse umane (ore)/area

Docenti organico potenziamento in collaborazione con i docenti destinati
all’organico di fatto

Ambito

MUSICA

Denominazione progetto
Obiettivi

1 - “Che banda….ragazzi”

Attività previste

Esercitazione pratica individuale, mirata alla lettura dello spartito, alla
postura, all’utilizzo tecnico dello strumento, esecuzione strumentale, al
coordinamento ed al controllo dello stesso; didattica dell’ascolto,
esercitazioni a piccoli gruppi e collettive, sino alla esecuzione
strumentale finale ed ai saggi di fine anno

Attività correlate

Coinvolgimento degli alunni attraverso la collaborazione con compagni
ed insegnanti

Destinatari

Classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di I° grado

Periodo di attuazione

Triennio 2016-2019

Responsabili progetto
Risorse umane (ore)/area

Prof. Mauro Besuzzi

Il concetto che la musica sia fondamentale nel processo formativo della
persona è diffusamente condiviso, in quanto determinante nel controllo
delle emozioni interiori e nel suscitare e rafforzare un legame sociale
positivo, anche per mezzo di una tradizione culturale collettiva.
Finalità del progetto è di sviluppare le capacità di esecuzione
strumentale, il rispetto delle regole del “suonare in un insieme
strumentale”; migliorare le capacità di attenzione e concentrazione

Un docente dell’ Organico di potenziamento (classe di concorso A032)

Ambito

MUSICA

Denominazione progetto
Obiettivi

2 - “Canto anch’io”

Attività previste

Ritmica; impostazione vocale; esecuzione dei brani monodici, a canone
ed eventuale collaborazione con l’orchestra di Istituto, mediante l’utilizzo
di metodi Kodaly, Korn; strumentario, Orff

Attività correlate

Impostazione della voce, miglioramento della coordinazione motoria
attraverso la pratica ritmica, miglioramento delle capacità linguistiche;
sviluppo delle capacità di attenzione e concentrazione; delle capacità
mnemoniche; capacità di autocontrollo ed uso del corpo a fini espressivi;
potenziamento delle capacità comunicative; partecipazione e
socializzazione.

Destinatari
Periodo di attuazione
Responsabili progetto
Risorse umane (ore)/area

Classi prime, seconde, terze della scuola secondaria di I° grado
Triennio 2016-2019

Formazione del coro scolastico, preceduto da attività preparatorie
all’educazione musicale, come dimensione di progressività del processo
formativo personale e strategia per un apprendimento che coinvolge la
sfera emotiva, espressiva, comunicativa sociale di ogni singolo individuo;
oltre che strumento di diffusione del linguaggio e della cultura musicale
tra gli allievi, le famiglie, il territorio.

Prof. ssa Maria Elvira Schillaci
Un docente dell’ Organico di potenziamento (classe di concorso A032)

