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1. PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

1.1.Premessa
Il piano dell’offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità
culturale e progettuale della scuola e ne esplicita l’attività educativa e didattica
curricolare, extracurricolare e organizzativa.
L’Istituto Comprensivo di Laveno Mombello, avendo da tempo abbracciato la
filosofia della “qualità totale”, in tutte le sue componenti (staff dirigente, docenti,
personale amministrativo), in collaborazione con i genitori, sviluppa un programma di
continuo miglioramento del servizio scolastico, seguendo due direttrici principali:
valorizzazione della tradizione educativa e didattica, che ha già dato negli anni
apprezzati risultati, e innovazione alla luce delle più recenti indicazioni psicopedagogiche del Ministero della Pubblica Istruzione che si stanno attuando nella
scuola italiana, tenendo conto del curriculum in verticale, della normativa sui BES
(Bisogni educativi speciali) e della predisposizione del PAI (Piano annuale inclusione)
Tutta la programmazione viene finalizzata allo sviluppo integrale della persona
favorendo in ogni modo la crescita dei bambini e dei preadolescenti, valorizzando le
doti di ciascuno, stimolando e motivando al fine di riuscire a dare il meglio di sé,
rispettando i ritmi di apprendimento degli allievi nell’età evolutiva e le scelte educative
della famiglia, rafforzando la cooperazione tra docenti e genitori.
L’Istituto ha anche una forte connotazione ambientalista, iniziata nell’a.s 2007/08 con
l’adesione al progetto “Agenda 21 scuole - la nostra scuola per l’energia sostenibile”
della Provincia di Varese e proseguita, dall’anno scolastico 2011/12, con il progetto
“Green School”

ideato da Agenda 21 Laghi in collaborazione con l’associazione

CAST di Laveno Mombello, che ha permesso di conseguire il riconoscimento ed il
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logo di Green School per il risparmio energetico, per la riduzione dei rifiuti, per
educazione ambientale e per la mobilità sostenibile.
Pertanto tutto quello che il presente POF illustra (attività, progetti, ampliamento
dell’offerta formativa, commissioni, ecc.) va inquadrato in
questo orizzonte tracciato.

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA ESTERNA
Da quest’anno l’Istituto è diventato centro per la certificazione linguistica
Trinity London College che permetterà agli alunni della Scuola Secondaria di
conseguire una certificazione esterna attestante il conseguimento del livello A2 della
lingua inglese previsto dal quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza
delle lingue (QCER). A tal fine l’Istituto organizzerà, per gli alunni delle classi terze
della Scuola Secondaria “G.B. Monteggia”, un corso di formazione facoltativo
extracurriculare, con insegnante madrelingua, per ottimizzare la preparazione in
funzione dell’esame.
Per gli alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria è, invece, previsto un
percorso ludico didattico al termine del quale presenteranno una performance di
gruppo, (teatrale, canora, ecc.)

ad un docente madrelingua proveniente

dall’Inghilterra. Al termine dell’attività riceveranno una certificazione, rilasciata dal
Centro Trinity di Londra, denominata “Stars”.
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Anche quest’anno proseguirà il progetto sulla legalità realizzato nell’ambito di
Cittadinanza e Costituzione, realizzato in collaborazione con le scuole appartenenti
alla rete del Centro Provinciale per la Legalità della Provincia di Varese.

FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PON 2014-2020
“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento”
Il nostro Istituto, al fine di migliorare il processo d’insegnamento-apprendimento ed
elevare il livello delle competenze degli alunni, già da quest’anno, intende aderire alle
azioni-avvisi previsti dai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
2014-2020 “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” finalizzate
alla formazione e al miglioramento delle competenze e all’ampliamento e/o
potenziamento delle dotazioni tecnologiche in possesso dell’Istituzione.
Ciò premesso, nell’a.s. 2015-2016 l’Istituto ha deciso di aderire:
 all’azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
 sotto-azione 10.8.1.A dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali;
 tipo di modulo 10.8.1.A2 ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura
e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del
cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati.
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OFFERTA FORMATIVA
Aspetti :
 Formativi
 Pedagogici
 Didattici

REALTA’ LOCALE
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P.O.F.
ORGANIZZAZIONE
SCOLASTICA
 Scuola Primaria
 Scuola Secondaria di
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VALUTAZIONE
 Criteri di valutazione
studenti
 Criteri di valutazione
qualità del servizio
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Continuità

Funzioni strumentali
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facoltativi
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Inclusione
Disabilità/BES

Ricognizione
risorse

Flessibilità
organizzativa / didattica

Intercultura
Educazione alla
Legalità

Esterne
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Interne
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Recupero
potenziamento
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Offerta
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Utilizzo risorse
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2. L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI LAVENO MOMBELLO
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2.1 Analisi del contesto ambientale

Soggetti istituzionali

Istituti superiori del territorio (Gavirate, Luino,
Verbania)
Liceo Scientifico delle Scienze applicate di Luino
sez. Laveno
Scuole dell’infanzia
Carabinieri
Comune - Biblioteca - Servizi Sociali
Ufficio Postale
ASL
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Soggetti sociali e culturali

Associazioni culturali
Associazioni musicali
Associazioni sportive
CAST
Fond. RSA “Menotti Bassani”

2.2 Lettura del territorio
L’Istituto Comprensivo di Laveno Mombello (Scuola Primaria – plessi: “Luciano
Scotti”, “Marco Gianoli” e Scuola Secondaria di 1° grado “G.B.Monteggia”) raccoglie
l’utenza del territorio comunale ed extracomunale. Esso si presenta ormai sempre più
povero di attività produttive, su cui la crisi economica degli ultimi anni ha influito in
modo negativo; anche l’ipotetica vocazione turistica della zona stenta a decollare.
Il livello culturale, inteso in senso scolastico, non evidenzia situazioni di
particolare gravità, anche se si registrano frequenti arrivi di famiglie provenienti da
vari paesi europei, soprattutto dell’est Europa, dal continente africano, americano e
asiatico, che necessitano di adeguati interventi di prima alfabetizzazione.
Le risorse esterne sono costituite dalle famiglie degli alunni e da numerosi
soggetti collaborativi pubblici e privati quali:
Amministrazione comunale
Biblioteca civica
Museo della ceramica
Ludoteca
ASL locale
Comunità Montana Valli del Verbano
Istituzioni religiose
Comitato genitori
Provincia
CAST
Agenda 21 Laghi
Fond. Residenza Socio Assistenziale per anziani “Menotti e Bassani“- AMBA
Canottieri Cerro Sportiva
Canottieri Reno
Basket Laveno
SCAG Mombello (minivolley)
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FIB bocce
Centro Sportivo CILA Laveno
Floorball
JRC di Ispra/IICC Varese
Fondazione Comunitaria del Varesotto
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
ANPI
COOP Lombardia
Università Insubria Varese

2.3 Principi ispiratori del servizio scolastico

L’azione del nostro Istituto si ispira ai seguenti principi:

uguaglianza, in quanto garanzia di pari opportunità per tutti gli allievi;
educazione alla civile convivenza democratica;
imparzialità e regolarità del servizio;
accoglienza e inclusione ai fini del superamento delle situazioni di difficoltà e
disagio degli alunni (diversamente abili, stranieri...)
diritto alla scelta delle famiglie e relativo superamento degli ambiti territoriali
per le iscrizioni degli alunni.
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2.4 Descrizione delle risorse
2.4.1 Scuole Primarie

Scuola Primaria “M. Gianoli”

Scuola Primaria “L. Scotti”

SPAZI
Le due sedi della scuola primaria (Marco Gianoli e Luciano Scotti) sono dotate di:
13
aula con stazione multimediale
aula video
palestra
aula multisensoriale (per attività di sostegno)
aula attività varie (musica, teatro, burattini....)
mense con cucine
infermeria
aula immagine attrezzata
aula lettura attrezzata (Gianoli)
cortile
impianto voci
docenti
 Plesso Gianoli: 11
 Plesso Scotti: 17
collaboratori scolastici
 Plesso Gianoli: 2
 Plesso Scotti: 4
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SUSSIDI
3 televisori
6 LIM
2 videoproiettori
2 videoregistratori con lettore DVD
lettori CD
1 telecamera
registratori / amplificatori / leggii
1 macchina fotografica digitale
1 lettore DVD
proiettori DIA
15 computer (con scanner, stampanti proiettori e collegamento Internet)
strumenti musicali (tastiere e strumentario Orff )
attrezzatura palestra
lavagne luminose
mini biblioteca
2 fotocopiatrici
2 tastiere musicali
pianoforte, donazione Mentasti
14

2.4.2 Scuola Secondaria di 1° grado “G.B.Monteggia”

SPAZI
La sede della scuola “Monteggia” è dotata di:
laboratorio linguistico
laboratorio scientifico
laboratorio tecnologico
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aula computer
aula video
aula musica
aula educazione artistica
biblioteca
palestra
area esterna attrezzata per attività atletiche
aula multisensoriale (per attività di sostegno)
refettorio
docenti:
 Sede Monteggia: 27
collaboratori scolastici
 Sede Monteggia: 4

SUSSIDI
14 computer multimediali (scanner; collegamento Internet)
collegamento di rete interna
2 portatili
2 videoregistratori – 1 registratore (aula musica)
2 televisori
5 LIM
2 registratori (laboratorio linguistico)
1 telecamera
1 pianoforte, 2 tastiere, 3 chitarre, percussioni, leggii
30 postazioni laboratorio linguistico – collegamento antenna satellitare
fornitura libraria in biblioteca
attrezzatura sportiva in palestra
strumentazione per laboratorio scientifico

Gli edifici Scotti, Gianoli e Monteggia sono dotati di strutture atte all’accoglienza di
disabili (ascensori, servoscala e scivoli).

2.4.3 Sicurezza
Al fine di garantire una scuola sicura, sulla base di un rapporto di valutazione dei
rischi, è stato elaborato un piano di sicurezza per far fronte ad ogni problema che si
dovesse presentare. A tale scopo è stato realizzato un piano di evacuazione avendo
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come presupposto fondamentale la conoscenza dell’ambiente scolastico e le norme
di comportamento in caso di calamità naturali. Sono state individuate le
caratteristiche spaziali degli edifici e realizzate planimetrie contenenti indicazioni sui
sistemi di sicurezza di prevenzione ed evacuazione. Durante l’anno scolastico
verranno effettuate almeno 2 prove di evacuazione. Docenti e personale ATA hanno
partecipato a corsi specifici di formazione sulle norme e le procedure per la
sicurezza.
Il Piano di evacuazione garantisce inoltre la presenza attiva e vigilante da parte di
tutti gli operatori secondo l’orario di lavoro e le mansioni di ciascuno.

2.4.4 Servizi Amministrativi
La Scuola, nell’espletamento dei diversi servizi, garantisce:
celerità nelle procedure;
efficacia ed efficienza;
trasparenza nei rapporti interni amministrativi e nei rapporti esterni con
16

l’utenza;
flessibilità negli orari degli uffici a contatto col pubblico;
informatizzazione dei servizi di segreteria;
affissione ai relativi “albi” di informazioni e documenti.
L’orario di servizio è attuato in sei giorni lavorativi dalle 7.40 alle 13.40 e fino alle
17.00 nei giorni di rientro pomeridiano.
L’orario di ricevimento del pubblico è fissato tutti i giorni dalle ore 7.45 alle ore 8.30,
dallo 12.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 16.30 il lunedì, il mercoledì e il giovedì.
Nel periodo delle iscrizioni, per la distribuzione dei moduli e delle schede di
valutazione o per particolari esigenze dell’utenza, si può derogare agli standard
fissati.
Il Dirigente Scolastico riceve preferibilmente su appuntamento.
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2.4.5 Risorse Umane Dell’istituto
Dirigente Scolastico
Personale docente
Personale ATA
Esperti Esterni
Educatori
Per tutto il personale dell’Istituto, si sottolinea l’importanza della partecipazione ad
attività di aggiornamento:
nell’ambito di corsi di formazione in loco, anche in rete con altre scuole;
per mezzo di corsi promossi dall’università, dall’Istituto Nazionale di
Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa o da altri soggetti qualificati;
con processi di autoformazione (individuale o di gruppo) e avvio di progetti di
ricerca-azione.
Tali corsi garantiscono e garantiranno il necessario perfezionamento nella propria
disciplina ed avranno un significativo utilizzo a livello didattico.

2.4.6 Unita’ Operative / Commissioni
Gruppo Lavoro Inclusione (GLI)
Gruppo aggiornamento POF e programmazione d’istituto
Nucleo interno di valutazione e prove INVALSI
Commissione raccordo scuola infanzia – primaria - secondaria di primo grado e
secondo grado
Commissione Intercultura
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Consiglio di Istituto

Dirigente Scolastico
Dott. Marco Zago

Collaboratore
Vicario
Bevilacqua Paola

Segretario Collegio
Docenti
Caroppo Donatella

Collegio Docenti

D.G.S.A.

Staff di Direzione
Ass. Amm.
Gestione Amm.
Contabile

Ass. Amm.
Gestione
anagrafe alunni

Ass. Amm.
Gestione Fiscale

Responsabili di plesso
Scuola Gianoli : Spertini M.A.
Scuola Scotti : Albertoli M.

Collaboratore
Scolastico

Responsabili Laboratori e
Referenti Progetti Didattici

Funzioni Strumentali

Docenti

Commissioni
Tel. 0332 668381* Fax 0332 626883
codice ministeriale VAIC829001
cod. fisc- 83005650128



AREA 1 Autovalutazione d’Istituto – INVALSI – Michelatti Loredana



AREA 2 B.E.S. – Inclusione Scuola Primaria e Secondaria di I grado – Lazzarin Maria Lazzia



AREA 3 Sito d’Istituto – Informatica e Nuove Tecnologie – Ambrosini Bettina



AREA 4 Orientamento e continuità – Mauri Chiara e Santangelo Teresa
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GLI d’istituto

Nucleo interno valutazione
d’Istituto e prove INVALSI

Commissione raccordo scuola materna
– primaria – secondaria di 1°grado

Responsabile: Lazzarin
Referente:
Docenti Sostegno
Coordinatori di classe
Educatori comunali
Resp. Servizi sociali del Comune:
Dott. Lenardon
Dott. Villa
Resp. CRS Besozzo:
Dott. Bettini
Resp. Servizi Sociali Besozzo:
Dott. Di Prima

Tel. 0332 668381* Fax 0332 626883
codice ministeriale VAIC829001
cod. fisc- 83005650128

Michelatti
Furiga
Trevisan
Bevilacqua
Morandini
Zarini
Poletti
Cannatà

Referente:

Bevilacqua,
Albertoli
Spertini
Santangelo
Moia
Spozio
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Commissione intercultura
Referente:

Caroppo
Cannatà
Lazzarin
Costantini
Poletti

Gruppo aggiornamento POF
e programmazione di Istituto
Referente : Michelatti
Furiga
Trevisan
Bevilacqua
Morandini
Zarini
Poletti
Cannatà

sito scuola: www.icmonteggialaveno.gov.it
e-mail: segreteria@icmonteggialaveno.gov.it
PEC :VAIC829001@pec.istruzione.it

ISTITUTO

COMPRENSIVO

STATALE

“G.B. MONTEGGIA”
Via Maria Ausiliatrice, 13. - 21014 LAVENO MOMBELLO (VA)

2.4.9 Docenti responsabili laboratori e referenti progetti didattici:
Ambrosini Bettina

Amministratore di sistema, responsabile sito web
dell’Istituto Comprensivo

Annoni Alessandra

Responsabile laboratorio d’arte

Appolloni Antonella

Responsabile attrezzature sportive Scuola “Monteggia “

Spozio Orietta

Referente viaggi d’istruzione scuola Primaria “Scotti”

Posteri Elisabetta

Responsabile biblioteca Scuola

Cistullo Grazia

Responsabile laboratorio linguistico e progetto “Trinity” per la Sc. Sec.

Caroppo Donatella

Responsabile progetto “Trinity” per la Sc. Primaria - ERASMUS

Coscia Tamara

Responsabile biblioteca d’Istituto

Ingrassia Silvana

Responsabile attrezzature sportive Scuola “Gianoli “

Carrea Sonia
Mauri Chiara

Responsabile attrezzature sportive Scuola “Scotti “
Referente iniziative di volontariato

Michelatti Loredana

Responsabile viaggi d’istruzione scuola “Gianoli”

Michelatti Loredana

Referente gruppo valutazione d’Istituto ed INVALSI

Trevisan Manuela

Coordinatore di dipartimento: area scientifico tecnologica

Trevisi Giovanna

Coordinatore di dipartimento: area matematica

Moia Lorenza

Referente educazione alla salute

Morandini Marco

Responsabile laboratorio informatica scuola “Scotti” e referente risparmio
energetico e sostenibilità ambientale

Selle Elena

Responsabile biblioteca Scuola “Scotti”

Pasetti Laura

Responsabile laboratorio musicale

Trevisan Manuela

Responsabile laboratorio di scienze e referente risparmio energetico e
sostenibilità ambientale

Cannatà Iolanda

Responsabili commissione viaggi d’istruzione d’Istituto

Trevisan Manuela

Responsabile organizzazione Giochi Matematici

Santangelo Teresa

Coordinatore dipartimento area linguistica

D’Arco Franco

Coordinatore dipartimento area storico/geografica

Segretari C.d.C.

Tutor alunni BES

Tel. 0332 668381* Fax 0332 626883
codice ministeriale VAIC829001
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3 ANALISI DEI BISOGNI
Dall’analisi del territorio e della situazione socioculturale emergono i seguenti
bisogni formativi, naturalmente rapportati alle diverse fasce d’età:
acquisire un modo di comunicare che permette di intendersi e di condividere gli
stessi valori;
appartenere e sentirsi parte attiva ed integrante di un gruppo;
recuperare e valorizzare tradizioni socioculturali e conoscere il territorio di
appartenenza;
esplorare e conoscere la realtà fisica e sociale;
favorire le conoscenze delle seconde lingue comunitarie per potenziare
interscambi culturali e per rispondere alle future esigenze lavorative;
potenziare la pratica sportiva;
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4. OFFERTA FORMATIVA

4.1. Obiettivi Educativi / Formativi
Conoscere e praticare diritti e doveri, la solidarietà, il principio di uguaglianza
Riconoscere il diritto alla diversità etnica, religiosa e culturale, in quanto fonte di
arricchimento ed opportunità di confronto
Partecipare in modo attivo e costruttivo alla vita di classe
Essere maggiormente responsabili delle comunicazioni scuolafamiglia
Intervenire in modo corretto durante le lezioni
Applicarsi con impegno, responsabilità e continuità sia a scuola che a casa
Promuovere l’attitudine all’apprendimento lungo l’intero arco della vita
Eseguire i compiti puntualmente e con ordine
Rispettare i compagni, gli insegnanti le attrezzature didattiche e gli ambienti
Saper utilizzare la lingua italiana parlata e scritta per comunicare e rapportarsi
con gli altri
Saper comunicare anche utilizzando la lingua straniera
Comprendere e usare i linguaggi specifici di ogni disciplina
Applicare le tecniche e i metodi appresi
Acquisire la consapevolezza dei propri diritti e doveri, comprendere che al
diritto allo studio corrisponde il dovere di impegnarsi per la promozione di sé;
Essere consapevoli delle proprie capacità considerando l’errore come un punto
di partenza e superare le difficoltà per progredire nell’apprendimento;
Sulla base di quanto sopra indicato vengono organizzati:
le attività istituzionali (insegnamento per ambiti disciplinari)
le attività di laboratorio
le attività finalizzate alla continuità (incontro fra alunni di diverso ordine di
scuola)
le attività finalizzate all’educazione alla salute, ambientale, stradale, ecc.
le attività in collaborazione con soggetti vari del territorio (biblioteca, museo,
esperti esterni, …)
Tel. 0332 668381* Fax 0332 626883
codice ministeriale VAIC829001
cod. fisc.:83005650128
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le attività finalizzate alla prevenzione in caso di catastrofi naturali (Interventi da
parte dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)
le attività alternative per gli alunni che non si avvalgono dell’Insegnamento
della Religione Cattolica
gli interventi individualizzati per gli alunni diversamente abili, con bisogni
educativi speciali, stranieri
gli interventi per la continuità educativa (raccordo scuola dell’infanzia, primaria,
secondaria di 1° grado)
le visite e i viaggi d’istruzione.
La scelta è operata per promuovere negli alunni la consapevolezza di essere soggetti
attivi nel percorso di studi, mirando:
al successo formativo
alla diversificazione dell’apprendimento per tempi e modi
al raggiungimento delle competenze per affrontare serenamente il II Ciclo
d’istruzione

L’Istituto Comprensivo tradizionalmente offre inoltre le seguenti attività curriculari ed
extracurriculari :
insegnamento di lingue comunitarie, certificazione linguistica esterna Trinity
(inglese);
introduzione allo studio della lingua latina
attività di potenziamento e recupero nelle ore di compresenza;
proposte di attività espressivo/creative e ludico/sportive per favorire il completo
sviluppo della personalità
laboratori musicali
attività inerenti l’educazione ambientale
corsi di teatralità

Tel. 0332 668381* Fax 0332 626883
codice ministeriale VAIC829001
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4.2 Azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi educativi
Agli alunni viene richiesto di:
portare i testi e il materiale necessario;
svolgere con continuità il proprio lavoro sia a scuola che a casa (eseguire i
compiti, studiare, …);
contribuire a mantenere l’ordine nell’ambiente scolastico;
curare l’igiene personale, avere un’alimentazione corretta ed equilibrata,
vestire in modo sobrio;
non ridicolizzare i compagni in difficoltà, essere disponibile all’aiuto;
non rovinare le attrezzature scolastiche e non recare danni volontariamente
alle strutture;
trovare le modalità più adatte per affrontare stati d’animo difficili e per risolvere
i problemi evidenziati accettando anche l’aiuto dell’adulto;
instaurare buoni rapporti con i coetanei, con gli insegnanti e con tutto il
personale scolastico;
saper ascoltare le ragioni altrui, maturare un senso di tolleranza, di
cooperazione e solidarietà anche quando richiede sforzo e fatica.

4.2.1. Servizio di consulenza psicologica
L’Istituto offre per gli studenti un servizio di consulenza psicologica mediante
l’apertura di uno “sportello” a cadenza settimanale.
In considerazione delle difficoltà connesse alla delicata fase dell'età evolutiva
attraversata dagli alunni è finalizzato:
al raggiungimento da parte degli studenti di una maggiore conoscenza di sè e
delle proprie attitudini;
a sfruttare pienamente le proprie capacità;
Tel. 0332 668381* Fax 0332 626883
codice ministeriale VAIC829001
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a realizzare una buona socializzazione nei rapporti con i compagni e gli
insegnanti;
a migliorare le relazioni familiari.
Il servizio è attivato durante tutto l'anno scolastico:
Per la Scuola Primaria il servizio viene attivato su richiesta degli insegnanti in
accordo con i genitori;
Per la Scuola Secondaria gli alunni possono accedere volontariamente, previo
consenso dei genitori rilasciato all’inizio dell’anno scolastico, allo sportello
d’ascolto.

4.2.2 Accoglienza
Per le classi prime l'Istituto prevede, nel periodo iniziale dell'anno scolastico, un
programma di "accoglienza". Questo programma, frutto delle ricerche e delle
esperienze congiunte di specialisti e di docenti e di operatori scolastici, si propone
attraverso una serie di attività guidate (momenti di socializzazione attraverso attività
di gioco, compilazione ed interpretazione di questionari, somministrazione di test,
attività di simulazione, discussione di gruppo ecc…) di conseguire i seguenti obiettivi:
fornire alla scuola tutti gli elementi, provenienti dagli alunni stessi, di
conoscenza e di informazione utili ad operare più efficacemente nel lavoro
didattico ed educativo;
ridurre al minimo gli elementi di disturbo che possono compromettere il
successo scolastico in questo particolare momento dell'età evolutiva.
Inoltre la scuola organizza incontri rivolti alle famiglie degli alunni che intendono
iscriversi alle classi prime, per la presentazione del Piano dell’Offerta Formativa e per
fornire ogni altra utile informazione.

4.2.3 Attivita’ alternativa all’insegnamento della religione cattolica
Agli alunni che non intendono avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica,
l’Istituto offre la possibilità di scegliere tra:
attività didattiche formative;
attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente;
libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente;
uscita dalla scuola;
Tel. 0332 668381* Fax 0332 626883
codice ministeriale VAIC829001
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Il Collegio dei Docenti, considerato che le attività alternative devono concorrere al
processo formativo degli allievi, ha fissato le seguenti finalità educative:
maturazione della coscienza dei propri diritti e doveri;
conoscenza dell’evoluzione storica dei diritti umani;
riconoscimento delle motivazioni e scoperta dei valori sui quali si fonda la
convivenza e la collaborazione tra individui e popoli di diversa razza, cultura,
civiltà, religione;

4.3 Strategie per l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali
Al fine di realizzare pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli
studenti in situazione di difficoltà, l’istituto si propone di:
individuare gli studenti che rientrano nell’area dei B.E.S. che presentano “svantaggio
sociale e culturale, disturbi specifici dell’apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici,
difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché
appartenenti a culture diverse”;
estendere a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione
dell’apprendimento attraverso un percorso individualizzato e personalizzato
descritto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di
definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione collegiale,
corresponsabile e partecipata – le strategie di intervento più idonee e i criteri di
valutazione degli apprendimenti.
attivare un percorso individualizzato e personalizzato deliberato in Consiglio di
classe – ovvero nella scuola primaria da tutti i componenti del team docenti –
dando luogo al PDP firmato dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dalla
famiglia.
formare un gruppo di lavoro, denominato Gruppo di Lavoro per l’Inclusione
(GLI), che rilevi gli alunni BES presenti nella scuola, raccolga la
documentazione degli interventi didattico-educativi predisposti, elabori una
proposta di Piano Annuale per l’Inclusività da redigere al termine di ogni anno
scolastico, faccia rilevazione, monitoraggio e valutazione dei livelli di inclusività
della scuola.

Tel. 0332 668381* Fax 0332 626883
codice ministeriale VAIC829001
cod. fisc.:83005650128

sito scuola: www.icmonteggialaveno.gov.it
e-mail: segreteria@icmonteggialaveno.gov.it
PEC :VAIC829001@pec.istruzione.it

26

ISTITUTO

COMPRENSIVO

STATALE

“G.B. MONTEGGIA”
Via Maria Ausiliatrice, 13. - 21014 LAVENO MOMBELLO (VA)

4.3.1 Alunni Diversamente Abili
L'inserimento degli alunni diversamente abili nelle classi è finalizzato alla piena
integrazione di ognuno; offrendo ogni possibile opportunità formativa, la scuola si
propone l'obiettivo di consentire a ciascuno il pieno sviluppo delle proprie
potenzialità.
Gli obiettivi per questi alunni fondamentalmente sono gli stessi di tutti gli altri anche
se vanno opportunamente declinati; essi devono essere messi in grado di condurre
una vita significativa e ricca di relazioni all’interno della scuola e della società, con le
stesse opportunità degli altri compagni.
Nell’ assegnazione dei docenti alle classi, nella formulazione degli orari e dei criteri di
utilizzo delle risorse disponibili, (spazi e attrezzature), l'istituzione scolastica presta
particolare attenzione alle classi e alle sezioni in cui sono inseriti alunni in situazione
di svantaggio.
Per ciascun alunno la scuola, in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti del
servizio territoriale di Neuropsichiatria Infantile, predispone un apposito "piano
educativo individualizzato"; gli interventi tendono a garantire a ciascuno la possibilità
di affermare il proprio sé e di incrementare il bisogno di condivisione e di relazione,
presupposto indispensabile per ogni sviluppo affettivo e cognitivo.
Per favorire l'integrazione la scuola si avvale di insegnanti specializzati (i docenti "di
sostegno") e degli educatori comunali. Le attività proposte e il conseguente
intervento degli operatori riguardano tutta la classe o tutto il gruppo in cui è inserito
l'alunno diversamente abile; se necessario, si organizzeranno anche attività di tipo
individuale.
Nell’Istituto funziona un apposito Gruppo di Lavoro per l’Inclusione formato dai
coordinatori delle classi e dai docenti di sostegno coinvolti nelle attività di
integrazione che si riunisce periodicamente con lo scopo di migliorare l'efficacia
dell'intervento, rafforzare la collaborazione con le famiglie e predisporre il Piano
Annuale per l’Inclusività.
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4.3.2 Alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)
A seconda della disciplina e della situazione del singolo alunni possono essere
applicate tutte od alcune delle strategie o misure di seguito declinate:
STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE
Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto
(linguaggio iconografico, parlato), utilizzando mediatori didattici quali immagini,
disegni e riepiloghi a voce
Utilizzare schemi e mappe concettuali
Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi,
immagini)
Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le
discipline
Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”
Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per
orientare l’alunno nella discriminazione delle informazioni essenziali
Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale
Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e
l’autovalutazione dei propri processi di apprendimento
Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari
Promuovere l’apprendimento collaborativo
MISURE DISPENSATIVE
All’alunno con DSA è garantito l’essere dispensato da alcune prestazioni non
essenziali ai fini dei concetti da apprendere:
la lettura ad alta voce
la scrittura sotto dettatura
prendere appunti
copiare dalla lavagna
il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti
la quantità eccessiva dei compiti a casa
l’effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati
lo studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni
sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o iconografico
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STRUMENTI COMPENSATIVI
Altresì l’alunno con DSA può usufruire di strumenti compensativi che gli consentono
di compensare le carenze funzionali determinate dal disturbo. Aiutandolo nella parte
automatica della consegna, permettono all’alunno di concentrarsi sui compiti cognitivi
oltre che avere importanti ripercussioni sulla velocità e sulla correttezza. A seconda
della disciplina e del caso, possono essere:
formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento
tabella delle misure e delle formule geometriche
computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico; stampante e
scanner
calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante
registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali)
software didattici specifici
Computer con sintesi vocale
vocabolario multimediale
STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO
strategie utilizzate (sottolinea, identifica parole–chiave, costruisce schemi,
tabelle o diagrammi)
modalità di affrontare il testo scritto (computer, schemi, correttore ortografico)
modalità di svolgimento del compito assegnato (è autonomo, necessita di
azioni di supporto)
riscrittura di testi con modalità grafica diversa
usa strategie per ricordare (uso immagini, colori, riquadrature)
STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO NELLO STUDIO
strumenti informatici (libro digitale, programmi per realizzare grafici)
fotocopie adattate
utilizzo del PC per scrivere
registrazioni
testi con immagini
software didattici
altro
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VALUTAZIONE (ANCHE PER ESAMI CONCLUSIVI DEI CICLI)1
Programmare e concordare con l’alunno le verifiche
Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per
la lingua straniera)
Valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi
e collegamento piuttosto che alla correttezza formale
Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali
(mappe concettuali, mappe cognitive)
Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove
Pianificare prove di valutazione formativa

4.3.3 Alunni Stranieri
Allo scopo di favorire la frequenza e l'integrazione scolastica degli alunni stranieri, nel
rispetto delle Linee Guida emanate dal MIUR, l’Istituto si impegna a realizzare
iniziative volte a:
creare un clima di accoglienza tale da ridurre al minimo, nel bambino non
autoctono o neo-autoctono, la percezione di sé come minoranza;
facilitare l'apprendimento linguistico;
inserire nelle discipline approfondimenti storici, geografici e religiosi riguardanti
i paesi di provenienza al fine di evidenziarne i valori peculiari;
attingere dal patrimonio letterario e artistico del paese, o dell'area di
riferimento, per valorizzare le radici culturali.
La presenza nella scuola di alunni stranieri rappresenta anche un’occasione
importante per favorire tra adulti e bambini la diffusione dei valori di tolleranza e
solidarietà.
L'iscrizione degli alunni stranieri avviene generalmente nella classe corrispondente a
quella già frequentata nel Paese di origine o a quella relativa all'età anagrafica, dopo
1 Cfr. D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori
modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2008, n. 169 - art. 10. Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)
1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese
quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello
svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli
strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.
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aver svolto, attraverso un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico,
una prova di accertamento del grado di cultura.
L’Istituto aderisce al progetto della rete territoriale con scuola capofila Besozzo.

4.3.4 Alunni Adottati
Come indicato dalle linee d’indirizzo emanate dal MIUR il 18 dicembre del 2014 per
favorire lo studio dei ragazzi adottati, la realtà dell’adozione è, da tempo, ampiamente
diffusa nella nostra società e conseguentemente la presenza dei minori adottati nelle
scuole italiane è divenuto un fenomeno quantitativamente rilevante e significativo.
Considerato, tra l’altro, che alla condizione adottiva non corrisponde sempre
un’uniformità di situazioni, i bisogni di cui i bambini adottati possono essere portatori
sono spesso differenti e richiedono interventi e soluzioni personalizzati.
II nostro Istituto ha predisposto un progetto teso a favorire l’accoglienza e
l’inserimento degli alunni all’interno del contesto scolastico, che prevede la stesura di
piani di lavoro individuali e il coinvolgimento dei docenti, delle famiglie e degli
educatori comunali operanti sul territorio.
31

4.4 Profilo delle Competenze al Termine del Primo Ciclo d’Istruzione
L’Istituto Comprensivo di Laveno Mombello, guidando il cammino di crescita degli
allievi da 6 a 14 anni, organizza tutta la propria attività educativa e didattica al fine di
favorire lo sviluppo di competenze intendendosi con questo termine un insieme di
conoscenze, abilità e attitudini personali, sociali e/o metodologiche che il ragazzo
matura al temine del percorso scolastico e che dimostra di saper utilizzare in
situazioni di studio o di lavoro. (Come definito dal Parlamento Europeo e dal
Consiglio dell’Unione Europea – Raccomandazione del 18 dicembre 2006)
Il nostro Istituto, alla luce di tale contesto normativo, in coerenza con il sistema
scolastico italiano, assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro
delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento
europeo e dal Consiglio dell’Unione europea che sono:
1) comunicazione nella madrelingua;
2) comunicazione nelle lingue straniere;
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
Tel. 0332 668381* Fax 0332 626883
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4) competenza digitale;
5) imparare a imparare;
6) competenze sociali e civiche;
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità;
8) consapevolezza ed espressione culturale .
In particolare, in base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, adottate con il DM 254 del 16 novembre
del 2012, al termine del primo ciclo d’istruzione l’alunno deve:
essere in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
avere consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizzare gli
strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di
dialogo e di rispetto reciproco. Interpretare i sistemi simbolici e culturali della
società, orientare le proprie scelte in modo consapevole, rispettare le regole
condivise, collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Impegnarsi per portare a
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
dimostrare 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.
essere 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.
utilizzare la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.
utilizzare le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per
analizzare dati e fatti della realtà e verificare l’attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri ed essere possesso di un pensiero razionale gli
consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
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consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse
che non si prestano a spiegazioni univoche.
orientarsi nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di
senso; osservare ed interpretare ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
avere buone competenze digitali, usare con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo
e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
possedere un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
essere capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed
impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo;
avere cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.
Assimilare il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Avere
attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui
questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione
pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni
di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
dimostrare originalità e spirito di iniziativa. Assumersi le proprie responsabilità e
chiedere aiuto quando si trova in difficoltà e fornire aiuto a chi lo chiede.
in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento, impegnarsi in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. Essere disposto ad
analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.
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4.4.1 Curricolo Verticale
Per favorire l’acquisizione e lo sviluppo di tali competenze l’Istituto Comprensivo di
Laveno Mombello progetta, elabora e continuamente aggiorna i curricoli, fissando per
ogni disciplina gli obiettivi di apprendimento, le abilità e le conoscenze che l’alunno
dovrà raggiungere, sviluppare e acquisire nel corso del I primo Ciclo d’istruzione.
A tal fine i docenti dell’Istituto hanno progettato e definito un curricolo verticale
capace di accompagnare l’alunno dalla prima classe della scuola primaria sino al
termine della scuola secondaria di I grado; realizzando un processo unitario,
continuo, graduale, verticale ed orizzontale e senza ripetizioni, delle tappe e degli
obiettivi d’apprendimento da raggiungere ogni anno, nel rispetto delle competenze da
acquisire e dei traguardi da raggiungere. Attività che non si riduce ad un mero
adempimento formale, ma che richiede un costante lavoro di ricerca e
approfondimento da parte dei Docenti e che costituisce la base per pianificare e
migliorare il processo d’insegnamento-apprendimento, inteso non come una mera
trasmissione di contenuti, bensì come un processo teso alla costruzione di contenuti
ai quali l’alunno che “apprende” possa attribuire un significato.
In tale contesto l’alunno è posto al centro della azione educativa e didattica, in tutti i
suoi aspetti : cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi, e
la costruzione del curricolo prende le mosse dall’ascolto dei bisogni degli alunni e
dalle loro motivazioni.
Tale curricolo è realizzato nel rispetto dei principi e delle finalità poste alle base delle
“Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’Infanzia e per il primo ciclo di istruzione”
del settembre 2007 e “l’atto di indirizzo per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo”
del settembre 2009 e le “Nuove indicazioni del curricolo” del 12 settembre 2012.

4.4.2 Modelli Certificazione delle Competenze
(Rilasciate al termine: della classe Terza della Scuola secondaria e della
classe Quinta della Scuola Primaria)
L’Istituto ha aderito alla sperimentazione dei nuovi modelli nazionali di certificazione
delle competenze previste per le scuole del primo ciclo di istruzione dalla Circolare
Ministeriale n.3 del 13.02.2015.
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SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
Il Dirigente Scolastico
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal Consiglio di classe in sede di scrutinio
finale;
tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente;

CERTIFICA
che l’alunna
nata ……….il ……..
ha frequentato nell’anno scolastico .201. /201 la classe 3^ sez. …., con orario settimanale di ….. ore;
ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.
Livello

Indicatori esplicativi

A – Avanzato

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e
delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

B – Intermedio
C – Base
D – Iniziale

Profilo delle competenze

Competenze chiave

Discipline coinvolte

1

Ha 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.

Comunicazione nella
madrelingua o lingua
di istruzione.

Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
ITALIANO

Comunicazione
lingue straniere.

nelle

2

Nell’incontro con persone di diverse 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. Utilizza la lingua inglese nell’uso
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
INGLESE - TEDESCO.

3

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli
consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri.
Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare
problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.

Competenza
matematica
e
competenze di base in
scienza e tecnologia.

Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
MATEMATICA
SCIENZE
TECNOLOGIA

Competenze digitali.

Tutte le discipline

4

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con
soggetti diversi nel mondo.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e
ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e

Imparare ad imparare.
Consapevolezza
ed
espressione culturale.

Tutte le discipline

5
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produzioni artistiche.

Imparare ad imparare.

Tutte le discipline

6

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed
è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente
nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in
modo autonomo.

Consapevolezza
ed
espressione culturale.

Tutte le discipline

7

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli
altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in
ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali.

Consapevolezza
ed
espressione culturale.

9

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire
aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi
con le novità e gli imprevisti.

Spirito di iniziativa e
imprenditorialità.
Competenze sociali e
civiche.

Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
SCIENZE MOTORIE
ED. MUSICALE
ED. ARTISTICA
Tutte le discipline

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.
Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per
portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

Imparare ad imparare.
Competenze sociali e
civiche.

Tutte le discipline

10

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione
del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e
sensibilità.

Competenze sociali e
civiche.

Tutte le discipline

11

Competenze sociali e
civiche.

12

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile
di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza
civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa
nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi
informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà,
manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.

Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
CITTADINANZA
E
COSTITUZIONE

8
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Sulla base dei livelli raggiunti dall’alunno/a nelle competenze considerate, il Consiglio di Classe propone la prosecuzione degli studi
nel/i seguente/i percorso/i:
Data ……………….

Il Dirigente Scolastico
…………

….
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SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA
Il Dirigente Scolastico

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al termine della quinta classe
della scuola primaria;
tenuto conto del percorso scolastico quinquennale;
CERTIFICA

che l’alunno
nato …….. a ……….. il ………..
ha frequentato nell’anno scolastico 201../ 201… la classe 5 sez. ….., con orario settimanale di 30 ore;
ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.
Livello
Indicatori esplicativi
A – Avanzato

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D – Iniziale

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

Profilo delle competenze

Competenze chiave

Discipline coinvolte

Comunicazione
nella
madrelingua o lingua di
istruzione.

Tutte le discipline, con particolare
riferimento a

1

Ha una padronanza della lingua
italiana tale da consentirgli di
comprendere enunciati, di raccontare
le proprie esperienze e di adottare un
registro linguistico appropriato alle
diverse situazioni.

Comunicazione nelle lingue
straniere.

Tutte le discipline, con particolare
riferimento a:

2

È in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di
affrontare
una
comunicazione
essenziale in semplici situazioni di
vita quotidiana.

3

Utilizza
le
sue
conoscenze
matematiche
e
scientificotecnologiche per trovare e giustificare
soluzioni a problemi reali.

Competenza matematica e
competenze di base in
scienza e tecnologia.

Tutte le discipline, con particolare
riferimento a:

Usa le tecnologie in contesti
comunicativi concreti per ricercare

Competenze digitali.

Tutte le discipline, con particolare
riferimento a:

4

Livello

italiano

inglese
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dati e informazioni e per interagire
con soggetti diversi.

tecnologia/informatica
Imparare ad imparare.

5

Si orienta nello spazio e nel tempo;
osserva, descrive e attribuisce
significato
ad
ambienti,
fatti,
fenomeni e produzioni artistiche.

Imparare ad imparare.

6

Possiede un patrimonio di conoscenze
e nozioni di base ed è in grado di
ricercare ed organizzare nuove
informazioni.

Consapevolezza
espressione culturale.

ed

Tutte le discipline

7

Utilizza gli strumenti di conoscenza
per comprendere se stesso e gli altri,
per riconoscere le diverse identità, le
tradizioni culturali e religiose, in
un’ottica di dialogo e di rispetto
reciproco.
In relazione alle proprie potenzialità e
al proprio talento si esprime negli
ambiti motori, artistici e musicali che
gli sono congeniali.

Consapevolezza
espressione culturale.

ed

8

Tutte le discipline, con particolare
riferimento a:

Dimostra originalità e spirito di
iniziativa. È in grado di realizzare
semplici progetti.

Spirito di iniziativa
imprenditorialità.

e

Tutte le discipline

Ha consapevolezza delle proprie
potenzialità e dei propri limiti.

Imparare ad imparare.
Competenze
sociali
e
civiche.

Tutte le discipline

Competenze
civiche.

Tutte le discipline, con particolare
riferimento a:

9

10

Si impegna per portare a compimento
il lavoro iniziato da solo o insieme ad
altri.
Rispetta le regole condivise, collabora
con gli altri per la costruzione del
bene comune.

11

12

Consapevolezza
espressione culturale.

ed

Tutte le discipline, con particolare
riferimento a:
storia
musica

geografia arte immagine

Tutte le discipline, con particolare
riferimento a:
storia geografia scienze

ed. fisica musica arte immagine

sociali

e

storia geografia (cittadinanza)

Si assume le proprie responsabilità,
chiede aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo
chiede.
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e
dell’ambiente come presupposto di un
sano e corretto stile di vita.

Competenze
civiche.

Data ………….

Tel. 0332 668381* Fax 0332 626883
codice ministeriale VAIC829001
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sociali

e

Tutte le discipline, con particolare
riferimento a:
scienze

Il Dirigente Scolastico
……………………………………………
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4.5 Valutazione Alunni
La valutazione è un momento fondamentale dell’azione, poiché rappresenta uno
strumento di lavoro per gli insegnanti che gli consente di capire, conoscere e
acquisire le informazioni necessarie per migliorare il processo di insegnamentoapprendimento e il rendimento scolastico degli alunni. Al contempo rappresenta
un’importante esperienza formativa per gli alunni che possono imparare a conoscere
sé stessi, i propri limiti e le proprie potenzialità, specialmente nella scuola secondaria.
Ai sensi dell’art.3 del D.L. 137/2008 la valutazione degli apprendimenti è effettuata
mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi.
La valutazione non è, tuttavia, soggetta ad un criterio matematico, ma tiene conto del
processo di formazione dell’alunno.
Il voto di comportamento risulta determinante per la promozione dell’alunno.
Nel nostro Istituto si dà importanza all’osservazione, in itinere e conclusiva, dei
comportamenti degli alunni per rilevare informazioni:
sulla maturazione dell’io
- volontà
- impegno
- responsabilità
- autonomia
- autocontrollo
sui rapporti con gli altri (coetanei e adulti)
- accettazione
- rispetto
- collaborazione
sul rapporto con l’ambiente
- rispetto
- tutela
- conservazione
sull’interiorizzazione delle regole
- capacità di adattamento
- responsabilità
- capacità critica
- accettazione attiva

Tel. 0332 668381* Fax 0332 626883
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4.5.1 Modalità Valutazione dell’apprendimento

Osservazione: sistematica, periodica e occasionale, effettuata mediante prove
oggettive, prove per classi parallele, esercitazioni, colloqui, lavori di
gruppo, prove per competenze;
Analisi: di quanto rilevato attraverso il confronto tra le osservazioni e i dati raccolti;

Discussione: in seno al team docenti e/o nel consiglio di classe

Sintesi: nel momento valutativo conclusivo

Comunicazione: alle famiglie, nei consigli di interclasse, di consiglio di classe

Al termine di tali processi si individueranno le risorse e le strategie di intervento più
idonee a garantire il successo formativo degli alunni.
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4.5.2 Griglie di Valutazione adottate dall’Istituto

GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA
Profitto
Voto
10

L’alunno è costante nell’impegno, autonomo, partecipe e interessato.
Dimostra padronanza e competenze sicure e approfondite.
Manifesta ottime capacità di comprensione e di analisi.
L’esposizione risulta chiara, ricca e ben articolata.

9

L’alunno è costante nell’impegno, autonomo, partecipe e interessato.
Dimostra padronanza e competenze sicure.
Manifesta capacità adeguate di comprensione e di analisi.
L’esposizione risulta chiara e ben articolata.

8

L’alunno è costante nell’impegno, autonomo, partecipe e interessato.
Dimostra competenze e padronanza in quasi tutti gli aspetti richiesti.
Manifesta capacità adeguate di comprensione e di analisi.
L’esposizione risulta chiara e articolata.

7

L’alunno è costante nell’impegno e raggiunge con una certa regolarità gli obiettivi prefissati.
Manifesta discrete capacità di comprensione e di analisi.
L’esposizione risulta chiara e abbastanza precisa.

6

L’alunno si orienta con qualche aiuto nello svolgimento delle consegne affidate; ha raggiunto
sostanzialmente gli obiettivi minimi previsti.
Manifesta sufficienti capacità di comprensione e di analisi.
L’esposizione è in forma sostanzialmente ordinata, seppur guidata.

5

L’alunno si è orientato con difficoltà, dimostrando competenze lacunose e scarsa autonomia, pur
raggiungendo talvolta gli obiettivi minimi richiesti.
Manifesta scarse capacità di comprensione e di analisi.
L’esposizione risulta imprecisa ed evidenzia povertà lessicale.

4-1

Gli obiettivi non sono stati raggiunti.
L’alunno si è orientato con evidente difficoltà, anche se aiutato.
Le notevoli lacune presenti non gli hanno consentito di conseguire gli obiettivi minimi
Tel. 0332 668381* Fax 0332 626883
codice ministeriale VAIC829001
cod. fisc.:83005650128
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA
Giudizio
OTTIMO

DISTINTO

BUONO

Comportamento
L’alunno rispetta con consapevolezza le regole scolastiche;
Collabora in modo propositivo con compagni e insegnanti;
E’ sempre corretto nei rapporti interpersonali;
Dimostra ottima responsabilità nei confronti dell’impegno scolastico
L’alunno rispetta le regole scolastiche.
Collabora con compagni e insegnanti.
E’ corretto nei rapporti interpersonali.
Dimostra responsabilità nei confronti dell'impegno scolastico.
L’ alunno rispetta generalmente le regole scolastiche.
Collabora quasi sempre con compagni e insegnanti.
E’ abbastanza corretto nei rapporti interpersonali.
Dimostra buona responsabilità nei confronti dell'impegno scolastico.
42

DISCRETO

L’alunno si avvia verso il rispetto delle regole.
Collabora parzialmente con compagni e insegnanti
Non sempre è corretto nei rapporti interpersonali.
Dimostra discreta responsabilità nei confronti dell'impegno scolastico.

SUFFICIENTE

L’alunno rispetta poco le regole scolastiche.
Collabora con compagni e insegnanti solo se sollecitato.
E’ poco corretto nei rapporti interpersonali.
Dimostra sufficiente responsabilità nei confronti dell'impegno scolastico.

NON
SUFFICIENTE

L’alunno non rispetta le regole scolastiche.
Non collabora con compagni e insegnanti.
Non è corretto nei rapporti interpersonali.
Non dimostra responsabilità nei confronti dell'impegno scolastico.

Tel. 0332 668381* Fax 0332 626883
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Voto

Giudizio di profitto

10

Ha conoscenza completa della materia, capacità di rielaborare i contenuti, di operare collegamenti, di
organizzare autonomamente le conoscenze in situazioni nuove, di operare analisi e sintesi.
E’ in grado di trasferire le competenze anche in contesti originali.

9

Ha conoscenza completa della materia, capacità di rielaborazione personale dei contenuti, di operare
collegamenti, di trasferire le conoscenze acquisite in contesti nuovi.
Sa formulare valutazioni critiche.

8

Ha una buona conoscenza della materia, capacità di rielaborare i contenuti, di operare collegamenti e di
applicare le procedure in modo corretto.
L’alunno ha positive capacità di analisi, sintesi e senso critico.

7

Ha una preparazione discreta.
Conosce, comprende e applica i contenuti e le procedure proposte.
Usa i codici comunicativi in modo generalmente appropriato.

6

Ha acquisito le nozioni che gli consentono di evidenziare sufficienti abilità disciplinari.
Ha un uso dei codici comunicativi abbastanza appropriato.

5

Ha una preparazione insufficiente, una conoscenza superficiale dei contenuti e applica parzialmente le
procedure.

4

Ha una preparazione lacunosa, ha difficoltà a raggiungere anche obiettivi minimi.

3

Ha una preparazione gravemente insufficiente, una conoscenza ampiamente lacunosa degli argomenti di
base e stenta a conseguire anche gli obiettivi minimi.
L’uso dei codici comunicativi è inadeguato.

2-1

Ha una preparazione talmente inadeguata che non è in grado di raggiungere alcun obiettivo, seppur
minimo.
L’uso dei codici comunicativi è inadeguato.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO SCUOLA SECONDARIA
Alunno …………………………………………….

Classe …………………………………………..

INDICATORI
interventi

PUNTEGGIO

DESCRITTORI

Partecipazione
(all’attività didattica e agli
curriculari ed extracurriculari)

……… quadrimestre

educativi

Impegno

Possesso
materiale occorrente

del

(durante l’attività didattica, gli interventi educativi
curriculari, extracurriculari)

Violazioni del Regolamento
d’Istituto debitamente
registrate

Atteggiamento
(durante l’attività didattica, gli interventi educativi
curriculari, extracurriculari)

Collaborazione
(rapporti interpersonali- ruolo all’interno della classe)

Svolgimento dei compiti
assegnati a casa e rispetto
dei tempi di consegna *
*(Le mancanze devono essere documentate)

Mancata partecipazione

0

Interesse scarso e partecipazione saltuaria

1

Partecipazione selettiva e/o discontinua

2

Partecipa con interesse soddisfacente

3

Partecipa con atteggiamento costruttivo e pertinente

4

Assenza di impegno durante le lezioni e mancanza del materiale

0

Scarso impegno durante le lezioni e frequenti mancanze del materiale

1

Impegno saltuario o frequenti mancanze del materiale

2

Impegno regolare, in possesso del materiale

3

Impegno assiduo e costante, sempre in possesso del materiale
Gravi e reiterate violazioni
Gravi violazioni

4
0
1

Frequenti episodi di violazione

2

Rari e lievi episodi di violazione

3

Nessuna violazione

4

Irresponsabile: grave e frequente disturbo dell’attività didattica

0

Frequente disturbo dell’attività didattica e poco responsabile

1

Non sempre corretto e responsabile

2

Discretamente corretto e responsabile

3

È responsabile e ha interiorizzato le regole

4

Mostra atteggiamenti di intolleranza verso compagni e/o docenti e ha un
ruolo negativo
È poco cooperativo e non sempre disponibile

0

Collabora solo se sollecitato

2

É disponibile a collaborare con compagni e docenti

3

Collabora attivamente e positivamente con compagni e docenti

4

Non svolge quasi mai i compiti e non rispetta i tempi di consegna.

1

Svolge i compiti in modo discontinuo e non sempre rispetta i tempi di
consegna.

2

Svolge i compiti e rispetta generalmente i tempi di consegna.

3

Svolge i compiti accuratamente e rispetta sempre i tempi di consegna.

4

1

TOTALE
PUNTEGGIO
1-12
13-17
18-20
21-22
23-24
VOTO
5/6*
7
8
9
10
* N.B.: L’attribuzione di un voto insufficiente è riservata a casi eccezionali, in presenza di almeno una sanzione disciplinare,
ai sensi del DM m.5/2009, non seguiti da un adeguato ravvedimento.
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5. RELAZIONI TRA I SOGGETTI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA
Per un buon lavoro di équipe e una cooperazione costruttiva sono fondamentali le
positive relazioni tra tutti coloro che operano nella Scuola:
Relazioni insegnanti / insegnanti
disponibilità al confronto, alla discussione
collaborazione (scambio reciproco di esperienze e progettualità)
disponibilità a collaborare per il buon funzionamento dell’attività educativo
didattica
individuazione di modalità di lavoro che valorizzino le competenze individuali
rispetto dei tempi di lavoro concordati
flessibilità e responsabilità (diritto dovere di intervenire qualora la situazione lo
richieda indipendentemente dal ruolo ricoperto)
Relazioni insegnanti / alunni
unità di comportamento degli insegnanti nei confronti degli alunni (modulo consiglio di classe - plesso)
mantenimento del rispetto delle regole stabilite collegialmente
creazione di un clima di fiducia e autostima
Relazioni insegnanti / genitori
rispetto dei ruoli reciproci
collaborazione nell’ indicazione di mete educative e regole e impegno per
rispettarle
comunicazioni chiare e condivise
definizione di spazi, tempi e modalità per gli incontri individuali e collettivi
(assemblee)
riservatezza sulle informazioni ricevute
Relazioni personale docente / personale ATA /dirigente
rispetto dei ruoli
interazione costruttiva
Tel. 0332 668381* Fax 0332 626883
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6. AUTOVALUTAZIONE
Nell’Istituto è attiva una Unità di Valutazione composta da docenti che, nel rispetto
delle norme contenute nel Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione
emanato con DPR 80/2013 e delle Priorità strategiche del SNV per gli a.s. 2014-15,
2015-16, 2016-17 stabilite con la Direttiva MIUR n. 11 del 18 settembre 2014, ha
intrapreso un percorso di autovalutazione teso a favorire il miglioramento della qualità
del servizio prestato, nella consapevolezza che ogni azione di miglioramento risulta
efficace solo se determina un avanzamento complessivo del sistema organizzativo e
se l’innovazione è in grado di garantire la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.
Alla luce del quadro normativo vigente l’Istituto, partendo da un attento esame del
contesto socio-culturale di riferimento e dalla disamina dei dati in suo possesso e da
quelli forniti dal MIUR, ha promosso e promuove un’attività volta a rilevare i punti di
forza e di debolezza della propria azione, sia dal punto di vista degli esiti di
apprendimento sia da quello dei processi organizzativi-didattici, ponendoli al
contempo in relazione.
Tenuto conto che la mission principale della Scuola è quella di assicurare il diritto allo
studio e garantire il successo formativo degli studenti, un ruolo rilevante hanno
ricoperto e ricoprono i risultati delle prove INVALSI; ovvero prove nazionali previste
per le classi II, V della scuola primaria e per le classi III della scuola secondaria di
primo grado volte a valutare le conoscenze e le competenze di base, linguistiche e
logico-matematiche degli studenti che consentono altresì di comparare i dati della
propria scuola con quelli di altre scuole che hanno il medesimo background socioeconomico-culturale. L’esame di questi risultati così come la valutazione delle altre
competenze effettuata senza l’uso di prove standardizzate ha consentito e consente
di rilevare punti di forza e criticità dell’azione didattica della Scuola, che saranno posti
alla base dei piani di miglioramento dell’Istituto.

6.1 I Fattori di qualità del servizio scolastico
Per un buon funzionamento della scuola e per migliorare la qualità del servizio
riteniamo importanti:
- la condivisione delle scelte educative;
- la collaborazione di tutto il personale (docente, amministrativo e ausiliario)
nella gestione dei problemi organizzativi della scuola;
- il lavoro collegiale degli insegnanti;
Tel. 0332 668381* Fax 0332 626883
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- l'attenzione al tema della continuità;
- l'attenzione alla "diversità";
- l'attivazione di percorsi interculturali;
- il raccordo tra diversi ordini di scuola;
- la personalizzazione dei piani di studio;
- l’individuazione di competenze irrinunciabili;
- la convinzione che la valutazione è finalizzata alla correzione dell’intervento
didattico più che alla espressione di giudizi nei confronti degli alunni;
- la flessibilità organizzativa;
- l’utilizzazione razionale degli spazi educativi;
- il rapporto costante fra insegnanti e famiglie;
- la disponibilità degli insegnanti alla sperimentazione, all’innovazione, alla didattica
e all'aggiornamento professionale.

6.2 Criteri per verificare e migliorare la qualità del servizio
6.2.1 Organizzazione dell’istituto

47

In particolare si osserveranno:
rapporti con altri ordini di scuola
gestione degli orari
utilizzo del personale
servizi offerti
rapporti con enti locali
sicurezza
attraverso raccolte di dati e confronto con obiettivi prefissati
6.2.2 Gestione dell’informazione
Si verificano modalità, tempi ed efficacia dell’informazione fra le componenti interne
alla scuola e l’esterno (famiglia, enti locali...)
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6.2.3 Piano dell’Offerta Formativa
Il POF contiene al suo interno i criteri per la valutazione dell’offerta formativa stessa.
Le finalità della scuola, indicate dai principi costituzionali e da consolidate e condivise
esigenze di carattere pedagogico, oltre che dall’esame delle esigenze espresse da
famiglie e alunni, sono perseguite mediante il lavoro educativo e didattico proposto
sia dal Curricolo definito secondo le Indicazioni Nazionali che dall’ampliamento
dell’Offerta formativa mediante particolari attività. La valutazione consente di
indagare sul raggiungimento degli obiettivi e sul possesso delle competenze previste.
Si è consapevoli del fatto che l’attuazione dei processi potrà indicare via via
l’opportunità di modificare qualche aspetto dell’iter metodologico o di precisare i
contorni del contenuto proposto secondo le indicazioni emergenti nel corso del
progetto stesso. La verifica del valore dell’Offerta formativa non sarà pertanto
effettuata soltanto alla conclusione del procedimento, ma verrà attuata in itinere, con
momenti di autovalutazione da parte di tutti i soggetti ( docenti e discenti ) interessati
ai processi.
Si ritiene importante prestare attenzione ai diversi aspetti:
ambiente fisico e relazionale (ambienti, sussidi, materiale, orari, attività
giornaliera...)
organizzazione delle attività
qualità dell’insegnamento offerto
efficacia di progetti e proposte culturali
successo formativo
livello d’inclusione
Le rilevazioni saranno effettuate attraverso: discussioni, confronti, questionari di
gradimento da analizzare in sede di programmazione e all’interno del Collegio
Docenti.
Del POF si verificano i seguenti aspetti:
comprensibilità
organicità – flessibilità
attuazione
potenzialità
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attraverso osservazioni, rilevazioni, raccolte di dati, confronti e rielaborazione da
parte degli organi competenti e del Dirigente Scolastico.
6.2.4 Rapporti Scuola – Famiglia
Una scuola che si propone come servizio pubblico non può prescindere
dall'identificare la propria utenza, dal rappresentarsene i bisogni, dal riconoscerne i
diritti, dal sollecitarne ed accoglierne le proposte.
La famiglia entra nella scuola quale rappresentante dei ragazzi e come tale partecipa
al contratto educativo condividendone responsabilità e impegni nel rispetto reciproco
di competenze e ruoli.
E' compito dell'istituzione scolastica:
formulare le proposte educative e didattiche,
fornire in merito ad esse informazioni chiare e leggibili,
valutare l'efficacia delle proposte,
rendere conto periodicamente degli apprendimenti dei singoli alunni e del loro
progredire in ambito disciplinare e sociale,
individuare le iniziative tese al sostegno e al recupero dei soggetti in situazione
di handicap, svantaggio, disagio, difficoltà, ed esplicitarne le modalità, la
frequenza, la durata.
Ai colloqui individuali si attribuisce una funzione primaria:
per la raccolta di tutte le conoscenze necessarie all'elaborazione di
un'immagine relazionale dell’alunno al di fuori del contesto scolastico;
per comunicare, in un clima disteso e nei modi più accessibili, la situazione
socio affettiva e conoscitiva dell’alunno;
per costruire, con le famiglie, possibili itinerari per il superamento delle
difficoltà;
per favorire e realizzare la continuità educativa fra scuola e famiglia.
La scuola organizza:
colloqui individuali (in occasione della consegna delle schede di valutazione e
in momenti intermedi) in cui tutti i docenti del Consiglio di Classe sono a
disposizione dei genitori per chiarimenti e informazioni sull’andamento
scolastico degli allievi
su richiesta, colloqui individuali durante l’orario di ricevimento del singolo
docente;
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un’assemblea di classe (per elezione dei rappresentanti dei genitori, per
informazioni relative l’andamento disciplinare e didattico della classe, per
eventuali problematiche inerenti la classe, … )
6.2.5 Relazioni con il territorio
collaborazione attiva con il Comune e le associazioni presenti sul territorio, per
la valorizzazione del senso civico degli alunni ed un inserimento propositivo
all’interno del contesto in cui vivono
scambio di progettualità e collaborazione nella realizzazione di eventi
6.2.6 Continuità e raccordo con vari ordini di Scuola
Per il positivo conseguimento delle finalità dell’istruzione in tutto il primo Ciclo è
indispensabile garantire la continuità del processo mediante concrete attività di
raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo; l’aggiornamento comune di tutti gli
insegnanti della primaria e della secondaria certamente promuove questa unità di
intenti e di strategie formative; in sintesi ecco alcune momenti significativi di tale
continuità:
incontri con docenti della scuola dell’infanzia per una prima conoscenza dei
bambini che si iscriveranno alla Scuola Primaria;
visita guidata ai plessi di Laveno e Mombello per la scoperta della nuova
scuola con idonee attività programmate;
formazione delle classi prime con il contributo delle insegnanti della Scuola
dell’Infanzia;
incontri e riunioni tra insegnanti della primaria e della secondaria per
confrontare programmi di lavoro, prove di ingresso, criteri di valutazione;
“Open day” presso la scuola “Scotti” per i bambini della Scuole dell’Infanzia e
per i genitori con attività di accoglienza gestita dagli alunni e dagli insegnanti di
quinta.
“Open day” presso la scuola “Monteggia” riservato agli alunni di classe quinta
con visita alle classi e ai laboratori (informatica, scienze, lingue, ecc.) durante
lo svolgimento di varie attività;
incontri tra docenti delle classi quinte e delle future prime per la presentazione
degli alunni che si iscriveranno alla Scuola Secondaria;
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7. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
7.1 Tempo Scuola
Scuola Primaria
30 ore settimanali con 3 rientri pomeridiani

Specialisti: lingua inglese, insegnamento religione cattolica, esperti a supporto dei
progetti.
SCUOLA PRIMARIA “Scotti” - Laveno

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

8,00 – 12,00
8,00 – 12,30
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00

mensa

13,30 – 16,30

mensa
mensa

13,30 – 16,30
13,30 – 16,30
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In questa sede esistono un servizio di doposcuola e posticipo, organizzato dal
Comune, comprensivo di mensa, fino alle ore 18, dal lunedì al venerdì.
SCUOLA PRIMARIA “Gianoli ” – Mombello

In questa sede esiste il PRESCUOLA dalla ore 7,45 alle ore 8,20 e un servizio di
doposcuola, organizzato dal Comune, comprensivo di mensa, fino alle ore 18, nei
giorni di martedì e venerdì.
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

8,15 – 12,15
8,15 – 12,45
8,15 – 12,15
8,15 – 12,15
8,15 – 12,45
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MONTE ORE DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA
Insegnamenti
Religione
Italiano
Matematica
Scienze
Storia e Geografia
Informatica
Musica
Arte e immagine
Scienze motorie
Inglese

Numero ore settimanali
2 ore
6 ore
(7 in prima e seconda)
6 ore
(7 in prima)
2 ore
4 ore
1 ora
2 ora
2 ora
2 ora
3 ore
(1 in prima e 2 in seconda)
Totale 30 ore + 4.30 di mensa
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SCUOLA SECONDARIA DI 1 °GRADO “Monteggia”
Tempo prolungato: 36 ore settimanali con 2 rientri pomeridiani
Tempo normale: 30 ore settimanali senza rientri pomeridiani

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

8.05 – 13.05
8.05 – 13.05
8.05 – 13.05
8.05 – 13.05
8.05 – 13.05
8.05 – 12.05

mensa

14,35– 16,35

mensa

14,35 – 16,35

MONTE ORE DISCIPLINE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Classi a 36 ore
Insegnamenti
Religione
Italiano
Storia
Geografia
Matematica
Scienze
Tecnologia
Tedesco
Inglese
Musica
Arte e immagine
Scienze motorie e sportive

Classe 1^
1 ora
7 ore + 1*
3 ore
2 ore
5 ore + 1*
2 ore
2 ore
2 ore
3 ore
2 ore
2 ore
2 ore
Totale

Numero ore settimanali
Classe 2^
1 ora
7 ore + 1*
3 ore
2 ore
5 ore + 1*
2 ore
2 ore
2 ore
3 ore
2 ore
2 ore
2 ore
33 ore + 3 di mensa
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Classe 3^
1 ora
7 ore + 1*
3 ore
2 ore
5 ore + 1*
2 ore
2 ore
2 ore
3 ore
2 ore
2 ore
2 ore

* Ora di potenziamento o recupero, in cui la classe viene divisa tra i docenti di lettere e matematica
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Classi a 30 ore
Insegnamenti
Religione
Italiano
Storia
Geografia
Matematica
Scienze
Tecnologia
Tedesco
Inglese
Musica
Arte e immagine
Scienze motorie e sportive

Classe 1^
1 ora
6 ore
2 ore
2 ore
4 ore
2 ore
2 ore
2 ore
3 ore
2 ore
2 ore
2 ore
Totale

Numero ore settimanali
Classe 2^
1 ora
6 ore
3 ore
2 ore
4 ore
2 ore
2 ore
2 ore
3 ore
2 ore
2 ore
2 ore
30 ore

Classe 3^
1 ora
6 ore
3 ore
2 ore
4 ore
2 ore
2 ore
2 ore
3 ore
2 ore
2 ore
2 ore
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7.2 Servizi Aggiuntivi
Mensa (con assistenza del personale docente)
E’ in funzione nei plessi di Laveno "Luciano Scotti", “G.B. Monteggia” e di Mombello
“M.Gianoli”, un servizio mensa affidato dall'Amministrazione Comunale a una
gestione privata, attraverso un'apposita convenzione, che prevede una serie di
condizioni intese ad assicurare il controllo sul servizio stesso (prezzi concordati,
verifica qualitativa e quantitativa dei cibi, rispetto delle norme di legge, attraverso la
vigilanza di una commissione). L'assistenza è garantita dagli insegnanti.
Trasporto alunni (gestito dall’Amministrazione Comunale)
Articolazione delle classi con possibilità di costituzione di gruppi di alunni (classi
aperte – laboratori)
Pre-scuola, doposcuola e posticipo gestito dall’amministrazione comunale
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7.3 Criteri per l’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla scuola dallo
Stato e per il reperimento di ulteriori risorse
I fondi che il MIUR assegna all'Istituzione scolastica vengono utilizzati con la
massima tempestività possibile:
per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati, secondo quanto
indicato nei piani di previsione allegati ai progetti stessi;
per garantire il normale funzionamento amministrativo generale;
per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole dell’Istituto.
I fondi vengono distribuiti fra le scuole con criteri proporzionali che tengono conto sia
del numero delle classi, sia del numero degli alunni, avendo riguardo alla presenza di
alunni stranieri e di alunni diversamente abili.
L'istituzione scolastica si impegna a reperire ulteriori risorse mediante la
presentazione di specifici progetti a:
Enti Locali, allo scopo di integrare le dotazioni di sussidi delle scuole o per
iniziative e progetti;
Enti sovra-comunali (Provincia e Regione) per iniziative che riguardano un più
vasto ambito territoriale;
Soggetti privati, anche sotto forma di sponsorizzazione, interessati e/o
disponibili a collaborare con la scuola per la promozione di attività culturali
rivolte agli alunni, alle famiglie e ai docenti.
Le famiglie degli alunni possono contribuire alla copertura finanziaria delle spese
connesse alla realizzazione del Piano dell'offerta formativa, in particolare per quanto
attiene:
gite scolastiche e visite didattiche
trasporti
attività sportive
attività teatrali
altre attività di arricchimento del curricolo (laboratori musicali, concerti, ecc...)
attività progettuali che richiedano un consistente impiego di risorse finanziarie
In ogni caso le quote poste a carico delle famiglie devono essere di importo modesto
e non devono costituire motivo di esclusione dalle attività programmate.
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8. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Il POF di anno in anno viene aggiornato ed integrato
"consultazioni" che coinvolgono:

mediante apposite

Collegio dei docenti
Consiglio di Istituto
Consigli di interclasse o di classe
Commissioni di lavoro dei docenti
Rappresentanti dei genitori
Enti Locali e Associazioni
Le proposte di modifica / integrazione / aggiornamento vengono predisposte,
eventualmente anche su propria iniziativa, dallo Staff di Direzione che a questo
scopo si riunisce più volte all'anno. Le proposte stesse vengono inviate al Collegio
dei docenti e al Consiglio di Istituto per la successiva approvazione.
Il Piano viene controllato e aggiornato anche in relazione ad una periodica
Valutazione degli esiti formativi realizzata mediante Strumenti diversificati:
autoanalisi delle diverse commissioni
analisi collegiale degli esiti di apprendimento
analisi della congruenza tra obiettivi del progetto e risultati raggiunti
questionari rivolti agli alunni e alle famiglie
riconoscimento delle motivazioni e scoperta dei valori sui quali si fonda la
convivenza e la collaborazione tra individui e popoli di diversa razza, cultura,
civiltà, religione
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PROGETTI A.S. 2015-16 SCUOLA GIANOLI: MACROAREE
AREA AFFETTIVITA’

AREA LEGALITA’

Teatralità (cl. I-II-III)

Incontro Operatori 118 (cl.V)
Forze dell’Ordine (cl IV.V)
Educazione stradale (cl. V)
Protezione Civile (tutte le classi)

Alfabetizzazione alunni stranieri
Orientamento

AREA ARTISTICO-ESPRESSIVA

AREA SPORT-BENESSERE

Musica – Opera domani “La Turandot”
( cl.III-IV-V)
Laboratori “B.Munari” (bibliotecamuseo do Cerro) (cl.I)

Psicomotricità-CONI (cl. tutte le
classi)

Mini-Basket (cl. tutte le classi)
Vela ( cl. IV)
Mini-Volley (cl. IV-V)
Divertirsi con la palla ovaleRugby ( cl. III-IV-V)

AREA SCIENTIFICO-NATURALISTICO-AMBIENTALE

“Alla scoperta del sottomondo”(cl.I)
“Da Cosa nasce-Cosa” (cl II)
“Cicli e ricicli fiabeschi”(cl.I)
“Piccoli amici con le ali”(cl.II)
“Pittura con avanzi di cucina”(cl.III)
“Viva il vetro”(cl. IV-V)
Progetto “Cassiopea”- Lo spazio e le stelle.
“Super plastic”(cl V)
“Riforme di Carta” (cl IV)
“Stagno, Lago e Torrente”(cl III)
“Musero Culturale di Brinzio” (cl II)
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PROGETTI A.S. 2015-16 SCUOLA SCOTTI: MACROAREE
AREA LEGALITA’

AREA AFFETTIVITA’-BENESSERE

Forze dell’Ordine (cl V)

Progetto affettività: le emozioni a
scuola (cl II - III- IV)
“SOS Ci siamo anche noi” –
Alfabetizzazione alunni stranieri
Orientamento-Raccordo

Educazione stradale(cl III – IV
- V)

AREA ARTISTICO-ESPRESSIVA

AREA SPORT-SALUTE

Musica ( tutte le classi)
Incontro: Filarmonica Verdi (cl III)
Laboratori Munari (biblioteca) (cl.I-V)
“Tolle, latte e lattine” (C.M.) (cl V)
La libreria in classe (Mondadori- tutte le classi)
Ed. alla Teatralità (classi IV)

AREA SCIENTIFICO-NATURALISTICO-AMBIENTALE

Psicomotricità -CONI (cl. III-IV e V)
Junior-Bocce (cl III-IV)
Mini- Basket (cl.V)
Nuoto ( cl. III)
Floorball (cl.V)
Mini volley (cl III-IV-V)
Canottaggio (cl V)

“Alla scoperta del sottomondo”(cl.II)
“Cicli e ricicli fiabeschi”(cl.I-II)
“Museo di Angera” (Provincia) (cl III)
“Museo di Cerro”
“Museo Cultrurale Brinzio ” (C.M) (cl III)
Incontro: “Alberi nelle valli del Verbano” (cl IV)
Incontro: “Piante medicinali nella natura” (cl V)
Incontro: “Conosciamo la cartiera di Laveno”
Progetto “Cassiopea”- Lo spazio e le stelle
“Pittura con avanzi di cucina (cl IV)”
“Super Plastic”(cl III-V) ; “Magica acqua”
“Stagno,l ago e torrente” (cl III-IV)
Green School
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PROGETTI A.S. 2015-16 SCUOLA SECONDARIA “G. B. MONTEGGIA”:
MACROAREE
AREA LEGALITA’

Polizia postale cyberbullismo(tutte le classi)
Educazione stradale(cl III)
Consiglio Comunale dei Ragazzi
(tutte le cl.)
Diritti o Piegati (tutte le classi)

AREA ARTISTICO-ESPRESSIVA

Teatro: Progetto (tutte le classi)
Laboratori Museali
Progetto AMBA

AREA SCIENTIFICO-NATURALISTICO
AMBIENTALE

Educazione ambientale:
- Settimana Europea Riduzione Rifiuti (tutte le
classi)
- Puliamo il mondo (classi I)
- Earth Hour del WWF
Green School (tutte le classi)
Catastrofi Naturali - Interventi dell’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (classi III)
Progetto “Cassiopea” – Lo spazio e le stelle.
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AREA AFFETTIVITA’ E
BENESSERE
Intervento Psicologa
corso affettività (cl III)
Orientamento (tutte le classi)
Consulenza psicologica
Accoglienza (classi I)

AREA SPORT-SALUTE
Canottaggio “Remare per la
scuola”(classi I)
Educazione alla salute
Scuola sicura
Educazione stradale
Educazione alimentare
Tornei sportive di Squadra (cl II e III)

AREA APPROFONDIMENTO

Recupero-approfondimento
Introduzione allo studio del latino Latin
Lover (classi III)
Giochi matematici (tutte le classi)
Attività formative e culturali per gli
alunni non avvalentisi IRC
Incontro con ANPI (classi III)
Certificazione Linguistica“Trinity”
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