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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il contesto
ambientale

Domodossola è il centro principale della Val d'Ossola e costituisce il riferimento delle vallate
ossolane (valle Anzasca, valle Antrona, val Bognanco, val Divedro, valle Antigorio, val
Formazza, valle Isorno, val Vigezzo). L'economia in passato si è sviluppata grazie al settore
secondario:
industrie siderurgiche, meccaniche e acciaierie hanno dominato la scena durante tutto il XX
secolo. Negli stessi anni la costruzione nei territori circostanti di dighe e centrali idroelettriche
ha offerto impiego a centinaia di lavoratori nel settore energetico. La vicinanza con la svizzera
e l'apertura del traforo del Sempione hanno dato inolre notevole impulso allo sviluppo del
commercio. Attualmente il ruolo del secondario risulta limitato, per quanto rimanga
l'industria lapidea sia estrattiva sia di lavorazione.
Domodossola ha assunto un'importanza culturale, turistica e commerciale, grazie alla
vicinanza a luoghi di attrazione naturalistica ( Parco naturale dell'Alpe Veglia dell'Alpe Devero,
Sacro Monte di Domodossola, Parco Nazionale della Val Grande) e a stazioni sciistiche
(Domobianca, San Domenico di Varzo).Per quanto riguarda l'artigianato, importante è la
Lavorazione locale del ferro battuto, finalizzata soprattutto alla produzione di mobili.
La città è inoltre un un importante snodo ferroviario per quanto riguarda sia il trasporto merci
sia il trasporto passeggeri. La stazione internazionale di Domodossola venne inaugurata nel
1906 in seguito all'apertura del Traforo del Sempione, attualmente gestisce un flusso di circa
1.400.000 frequentatori all'anno.
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Popolazione scolastica

La Scuola Secondaria di Primo grado “Gisella Floreanini” offre alla città di Domodossola la
possibilità di scegliere tra due plessi, uno centrale in via Ceretti e uno nel quartiere
“Cappuccina” in via Terracini, accogliendo in totale una media di 470 alunni.
Oltre alla città di Domodossola, i comuni di pertinenza costituiscono una realtà piuttosto
omogenea per composizione socio-economica della popolazione, mentre differiscono in
modo sostanziale per numero di abitanti.
Si evidenzia altresì un flusso migratorio in entrata piuttosto stabile.
L’Istituto, in considerazione del numero di alunni di provenienza straniera spesso di recente
immigrazione, attiva percorsi di alfabetizzazione (anche grazie alla presenza di un docente di
potenziamento di lingua italiana) e, in risposta alla forte esigenza del territorio, di strategie
inclusive degli alunni e delle loro famiglie la collaborazione in rete con gli enti e le associazioni
del contesto (Amministrazioni Comunali, Servizi Sociali, Asl, Comitati dei Genitori, Agenzie
Formative). Si attivano inoltre strategie inclusive del disagio socio economico, culturale e
linguistico, con costanti progetti di recupero delle competenze e delle abilità di base degli
alunni.
Leggendo le crescenti esigenze del contesto territoriale e culturale, inoltre, sono attivati il
potenziamento della lingua inglese con un’ora di laboratorio (dalle tre ore curricolari a
quattro) per tutte le classi anche in vista della possibilità di sostenere l’esame Cambridge per
la certificazione linguistica-Ket scuola secondaria di I grado. Dall’anno Scolastico 18/19 è
possibile anche sostenere l’esame in lingua tedesca in collaborazione con l’Istituto Goethe.
Particolare attenzione è dedicata alle strategie inclusive delle situazioni di disabilità con
formazione costante di aggiornamento degli insegnanti, collaborazione con famiglie e team
terapeutici, attuazione di piani personalizzati e attenti alle esigenze degli alunni.
Non si evidenziano diffuse situazioni di particolare disagio socio-economico infatti almeno
uno dei genitori ha un'attività lavorativa compresi gli studenti con genitori di cittadinanza non
italiana ma nati in Italia. Poche sono le famiglie che hanno richiesto alla scuola contributi per
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l'acquisto dei libri e del materiale scolastico. Alcune famiglie sono seguite dai Servizi sociali
che forniscono aiuto extra-scolastico per lo svolgimento dei compiti assegnati a scuola, con
affiancamento di educatori.
Per il corso ad indirizzo musicale si evidenzia la collaborazione, anche come aiuto economico,
dell'Associazione "Genitori in musica" fondata da ex studenti e genitori che da qualche anno si
attiva per fornire alla scuola strumenti musicali, materiale inerente e una proposta culturale di
un certo livello attraverso una stagione concertistica denominata "La Musica in testa".
E’ stato attivato dall'anno scolastico 2016/2017, sul tempo ordinario, il progetto “Sport e
Benessere” creando una rete di collaborazioni con l’Amministrazione comunale (Domodossola
– Città dello sport), il Liceo Sportivo Marconi-Galletti-Einaudi e con le società sportive locali.
Dall’ anno scolastico 2017/2018, nelle sezioni a corso ordinario, è attivato il progetto “Green”
con uscite sul territorio e attività laboratoriali pomeridiane.

Territorio e capitale
sociale
La scuola si inserisce nel territorio a nord della provincia del Vco, nell'area centrale delle Valli
Ossolane, a pochi km dal confine Elvetico. La vicinanza con la Svizzera consente a molte
famiglie di intraprendere un'attività lavorativa da frontaliere anche stagionalmente.
Nonostante una generale diminuzione del reddito familiare, il territorio mantiene un livello
occupazionale sufficiente. Nel territorio vi sono poi associazioni no-profit quali Caritas, Anffas,
Kiwanis, Lions, Rotary e Fondazione Vco, che fanno attività di volontariato per servizio
comunitario con coinvolgimento della scuola. Le caratteristiche geografiche del territorio
offrono spunti di notevole interesse per l'ampliamento dell'offerta didattica grazie alla
collaborazione di enti e realtà locali.
La posizione e la conformazione del territorio così lontano dal capoluogo regionale limitano
fortemente la partecipazione ad interessanti proposte formative per gli insegnanti e per gli
alunni. Molte sono le proposte che giungono alla scuola per partecipare a rappresentazioni
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teatrali, manifestazioni musicali o sportive che sarebbero particolarmente interessanti ma che
per problemi di trasporto e per difficoltà a reperire i necessari fondi, vengono effettuate in
maniera sporadica.

Risorse economiche e materiali

La scuola è l'unica Scuola Media statale di Domodossola organizzata su due sedi distanti fra
loro meno di un km. Alcuni insegnanti prestano servizio su entrambe le sedi.
Entrambi i plessi hanno avuto importanti interventi di riqualificazione e ammodernamento
conclusi nel mese di Dicembre 2018.
Il plesso succursale di Via Ceretti si trova nel centro storico di Domodossola, in posizione
privilegiata, quindi, rispetto alle strutture di supporto, utili all'integrazione scuola - territorio
(campo sportivo parrocchiale, autoservizi, laboratori artigianali, scuole superiori). Raccoglie
alunni provenienti da un bacino di utenza molto ampio: Domodossola, Calice, Masera,
Trontano, Beura, Bognanco, Monteossolano, Vagna, Piedimulera, Varzo, Villadossola,
Crevoladossola.
La sede principale in Via Terracini e' stata costruita alla periferia nord-ovest di Domodossola,
nel quartiere 'Cappuccina'. A poca distanza dal complesso scolastico sorgono il nuovo campo
sportivo comunale e la piscina. La scuola è caratterizzata da due palestre interne, da una pista
di atletica e da un campo di basket, strutture condivise dalla vicina scuola elementare 'J. e R.
Kennedy'. Possiede inoltre un'aula magna utilizzata per attività teatrali, concerti e conferenze.
Raccoglie alunni provenienti da un bacino di utenza molto ampio: Domodossola, Masera,
Trontano, Beura, Varzo, Villadossola, Crevoladossola.
Entrambi gli edifici sono dotati rispettivamente di aula digitale ed atelier multimediale, LIM,
laboratori artistici, aule di scienze, aula di musica e aule insonorizzate dedicate allo studio dei
vari strumenti musicali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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SC. SEC I GRADO "G. FLOREANINI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

VBMM01700A

Indirizzo

VIA TERRACINI N. 23 - 28845 DOMODOSSOLA

Telefono

0324243125

Email

VBMM01700A@istruzione.it

Pec

vbmm01700a@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.smsdomodossola.it

Numero Classi

22

Totale Alunni

463

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

5

Informatica

1

Lingue

1

Musica

2

Scienze

2

Tecnologia

1

Arte

2

Atelier multimediali

2

Aula LIM

3

Aula digitale

1

Biblioteche

Classica

2

Aule

Magna

1
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Servizi

SC. SEC I GRADO "G. FLOREANINI"

Proiezioni

1

Teatro

1

Insonorizzate di strumento musicale

8

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

3

Pista di Atletica

1

Mensa
Scuolabus

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche

50

4
1
1

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

62

Personale ATA

16

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
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nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)

Approfondimento
Al fine di attivare il Piano di Miglioramento previsto nel documento triennale,
vengono richieste le seguenti figure di potenziamento:
n.1 potenziamento scientifico
n.1 potenziamento linguistico
n.1 potenziamento lingua italiana come L.2
n.1 potenziamento ed. musicale
n.2 potenziamento strumento musicale (clarinetto e pianoforte)
n.1 potenziamento scienze motorie
n.1 potenziamento sostegno
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Nella formulazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, si è tenuto conto
dell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico e delle indicazioni relative alla MISSION
dell’Istituto, rappresentata dalla necessità di realizzare un percorso formativo
unitario, organico e continuo.
Il presente Piano triennale parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così
come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV).
La scuola ha individuato per il prossimo triennio le priorità ed i traguardi relativi ai
risultati scolastici ed alle competenze chiave europee; gli obiettivi di processo
adottati in vista del raggiungimento dei relativi traguardi sono:
- Curricolo, progettazione e valutazione (formulazione di strategie comuni, anche tra
i vari ordini di scuola; progettare attività trasversali)
-Ambiente di apprendimento (potenziamento delle risorse: docenti, ambienti e
strumenti)
- Inclusione e differenziazione (attivazione degli obiettivi individuati nel PAI)
- Continuità e orientamento (individuazione di figure preposte a favorire/garantire
una costante comunicazione funzionale tra i vari ordini di scuola; aderire sempre
più a progetti anche in"rete" con altre scuole della Primaria e della Secondaria di II
grado;
- Orientamento strategico ed organizzazione della scuola (determinazione di un
orientamento di scuola con funzionamento orario potenziato per rispondere alle
richieste dell'utenza (progetti mensa, recupero, sportivi...)
- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane (organizzare corsi di formazione in
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sede e/o in rete)
- Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie (aderire per la propria
specificità alle iniziative promosse sul territorio da enti quali comune, associazioni
culturali, di volontariato; favorire il coinvolgimento delle famiglie anche attraverso
forme di associazionismo).
Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: gli obiettivi di processo
contribuiscono al raggiungimento di quelle priorità che potranno favorire ed
indirizzare le scelte delle famiglie, relativamente al percorso scolastico dei propri
figli, in un'ottica di adesione e partecipazione alle attività progettuali che offre la
scuola nel contesto del proprio territorio.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Individuazione di una figura docente di riferimento che faccia da tramite con la
scuola Primaria per garantire la continuità verticale
Traguardi
Favorire la costruzione di un curricolo verticale condiviso
Priorità
Valorizzazione della scuola intesa come comunita' attiva
Traguardi
Apertura pomeridiana della scuola per potenziamento di attivita' sportive, attivita' di
recupero e potenziamento scolastico
Priorità
Aumento dell'organico docente al fine di permettere attività in piccoli gruppi
Traguardi
Miglioramento delle performance degli alunni (Invalsi, Certificazioni linguistiche,
Attestati e riconoscimenti)

Competenze Chiave Europee
Priorità
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Incremento delle attività laboratoriali
Traguardi
Sviluppo delle competenze di cittadinanza/costituzione attraverso l'utilizzo di
linguaggi alternativi (iconici, musicali, teatrali…)

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
L'Istituto si propone, in considerazione delle priorità rilevate, sulla base
dell’articolazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, le seguenti finalità in
linea con la Legge 107/2015 "La Buona Scuola" (comma 7 art.1) :
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
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comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
6 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

LA CULTURA... DEL BENESSERE: CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Descrizione Percorso
Punto fondamentale di uno "ben...essere a scuola" è sicuramente la certezza di entrare in
una struttura accogliente e attenta ai bisogni di alunni e genitori, con docenti motivati e
capaci di rimuovere, con la propria azione, il disagio e le ansie dovute dal passaggio ad altro
ordine di scuola.
Per garantire, quindi, un percorso formativo sereno, improntato sulla coerenza/continuità
educativa e didattica, la scuola secondaria di primo grado "G.Floreanini" propone un
itinerario scolastico che:
•

crei “continuità” nello sviluppo delle competenze che l’alunno può acquisire dall’ingresso

nella scuola fino ad orientarlo nelle scelte future (continuità verticale);
•

eviti che ci siano fratture tra vita scolastica ed extra-scuola facendo sì che la scuola si

ponga come perno di un sistema allargato ed integrato in continuità con l’ambiente
familiare e sociale (continuità orizzontale).
In particolare sono stati progettati i seguenti strumenti di lavoro.
Per la continuità verticale
•

progetti e attività di continuità;

•

incontri formativi e didattici con i docenti della scuola primaria;

•

colloqui fra i docenti dei diversi ordini scolastici per lo scambio di informazioni e

riflessioni specifiche sugli alunni.

Per la continuità orizzontale:
•

progetti di comunicazione/informazione alle famiglie;

•

progetti di raccordo con il territorio
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Il progetto Continuità e Orientamento del nostro Istituto è suddiviso in due fasi:
1 - Orientamento in entrata: accompagnare ed accogliere il bambino nel passaggio
dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di primo grado
2 - Orientamento in uscita: guidare il ragazzo ad una scelta consapevole della
Scuola Secondaria di secondo grado.

Il nostro Istituto da anni ha attivato percorsi di raccordo tra i diversi ordini di scuola
attraverso incontri periodici tra docenti con le seguenti finalità:

Finalità
•

Favorire un rapporto di continuità metodologico - didattica tra gli ordini scolastici.

•

Pensare alla maturazione complessiva del bambino.

•

Promuovere la socializzazione, l’amicizia e la solidarietà.

•

Favorire una prima conoscenza del futuro ambiente fisico e sociale.

•

Sviluppare attività individuali e di gruppo fra ordini di scuola.

•

Privilegiare, se possibile, la formazione di classi “equilibrate” mediante passaggio di

informazione sugli alunni, con particolare attenzione agli allievi diversamente abili e in
condizione di disagio.

Obiettivi
•

Favorire il passaggio da un grado all’altro dell’istruzione.

•

Instaurare relazioni socio-affettive ed emotive in contesti diversi.

•

Vivere attivamente situazioni di collaborazione.

•

Arricchire le competenze maturate nel rispetto del percorso formativo dell’alunno.

•

Affrontare positivamente una nuova realtà scolastica in un ottica di crescita e di

continuità.
•

Rafforzare l’autostima e la fiducia nel rapporto con gli altri.

•

Condividere momenti di progettazione relativi all’accoglienza degli alunni nel passaggio

dalla Scuola Primaria alla scuola Secondaria attraverso percorsi caratterizzati da uniformità
di offerte oltre che di obiettivi.
•

Intraprendere un percorso che porti alla realizzazione e/o all’utilizzazione di strumenti

di lavoro finalizzati alla valutazione degli alunni di passaggio nei vari ordini di scuola.
•

Creare una maggiore collaborazione con le famiglie, condividendo e lavorando

insieme su modalità educative comuni.

15

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

SC. SEC I GRADO "G. FLOREANINI"

• Promuovere l’acquisizione di competenze trasversali, all’interno dell’obbligo
formativo che permettano una scelta consapevole del proprio futuro.
I genitori sono coinvolti attraverso incontri con i Docenti ed il Dirigente Scolastico al
momento dell'iscrizione, con assemblee e giornate di Scuola Aperta, dove possono visitare
le strutture scolastiche ed avere informazioni e delucidazioni.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Formulazione di strategie comuni tra i vari ordini di scuola.
Progettare attività trasversali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Individuazione di una figura docente di riferimento che faccia da
tramite con la scuola Primaria per garantire la continuità verticale

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Attivazione degli obiettivi individuati nel PAI
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento dell'organico docente al fine di permettere attività in
piccoli gruppi

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Attuazione del "corso sportivo" attraverso una serie di
collaborazioni anche in rete con Associazioni e scuole presenti sul
territorio.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione della scuola intesa come comunita' attiva

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Incremento delle attività laboratoriali

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Organizzare corsi di formazione in sede e/o in rete.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Individuazione di una figura docente di riferimento che faccia da
tramite con la scuola Primaria per garantire la continuità verticale

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione della scuola intesa come comunita' attiva

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Aderire per la propria specificita' alle iniziative promosse sul
territorio da enti quali comune, associazioni culturali e di volontariato.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Individuazione di una figura docente di riferimento che faccia da
tramite con la scuola Primaria per garantire la continuità verticale

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione della scuola intesa come comunita' attiva

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: "ALLA SCOPERTA DELLE MEDIE"
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Studenti
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Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
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Destinatari
Genitori

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
ATA
Studenti
Genitori
Consulenti esterni

Responsabile
Funzione strumentale Rapporti con l'esterno

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ALLA SCOPERTA DEL "FUTURO" - CLASSI TERZE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Docenti referenti dell'orientamento

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO "PONTE"
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Studenti

18
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Coinvolti
Docenti

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

SC. SEC I GRADO "G. FLOREANINI"

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Genitori

ATA
Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Docenti Funzioni Strumentali per l'inclusione

LA CULTURA... DEL BENESSERE: TRA SPORT, MUSICA E LINGUE STRANIERE
Descrizione Percorso
Il percorso si articola in tre tipi di attività: sport/salute, musica e lingue straniere.
Per tutti e tre i tipi di attività, è prevista la centralità dell'apprendimento e cambio
della didattica: da strategie basate sull'insegnamento tradizionale a strategie basate
sull'apprendimento per SAPER AGIRE.
Finalità:
- sviluppare la maturità democratica e il senso di partecipazione attiva e
responsabile
-sapersi relazionare con i pari in modo corretto e non conflittuale, senza la
mediazione della figura adulta di riferimento
- favorire il riconoscimento ed il rispetto delle regole comuni
- aumentare le capacità sul piano della comunicazione inter-soggettiva
-sviluppare la capacità di riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri
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- aumentare l'interesse verso relazioni arricchenti
Obiettivi:
- abituarsi a lavorare in gruppo con classi flessibili
- acquisire diverse tecniche e linguaggi espressivi
- avvicinare ad esperienze di cooperative learning
-sperimentare, in un vero e proprio compito di realtà, le competenze sociali e civiche
partecipando con il gruppo, assumendo un ruolo, mettendo in campo le proprie
caratteristiche al servizio di un fine comune.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Star bene a scuola attraverso il potenziamento delle seguenti
risorse: docenti, ambienti, strumenti ( LIM, Ambienti digitali...)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione della scuola intesa come comunita' attiva

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento dell'organico docente al fine di permettere attività in
piccoli gruppi

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incremento delle attività laboratoriali

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Attivazione degli obiettivi individuati nel PAI
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Individuazione di una figura docente di riferimento che faccia da
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tramite con la scuola Primaria per garantire la continuità verticale

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione della scuola intesa come comunita' attiva

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento dell'organico docente al fine di permettere attività in
piccoli gruppi

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incremento delle attività laboratoriali

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Aderire per la propria specificita' alle iniziative promosse sul
territorio da enti quali comune, associazioni culturali e di volontariato.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione della scuola intesa come comunita' attiva

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incremento delle attività laboratoriali

"Obiettivo:" Le famiglie verranno ad essere coinvolte anche favorendo
forme di associazionismo di genitori ed ex alunni.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione della scuola intesa come comunita' attiva

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incremento delle attività laboratoriali
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORT E BEN...ESSERE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Docente Funzione Strumentale Sport/Salute

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ ARTISTICO- MUSICALI: STRUMENTO,
CORO E ORCHESTRA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/07/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

ATA
Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
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Docente Funzione Strumentale Musica

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROPOSTE DIDATTICHE ED EDUCATIVE DI
LINGUA STRANIERA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Docente Responsabile Dipartimento Lingue straniere

LA CULTURA... DEL BENESSERE: LEGALITÀ E COSTITUZIONE
Descrizione Percorso
Attraverso il percorso di "legalità e costituzione" si desidera rispondere all'esigenza
di rendere la nostra scuola una comunità di apprendimento in cui il soggetto-alunno
venga preparato a vivere pienamente e in modo responsabile in una società
pluralistica e complessa.
Oltre alle conoscenze teoriche e all'assimilazione dei comportamenti adeguati alla
cultura democratica, il progetto vuole perseguire le seguenti
finalità:
- saper utilizzare e affrontare in modo efficace, corretto e consapevole le moderne
tecnologie affinchè siano strumenti di apprendimento, di vera socializzazione e non
di offesa
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-assimilazione di condotte rispettose verso l'ambiente e verso gli altri, in cui siano
stigmatizzate la prevaricazione e l'intolleranza
- maggior integrazione con il territorio, attraverso il coinvolgimento e la
collaborazione con le autorità locali preposte al rispetto della legge e del dettato
costituzionale.
Obiettivi:
- riconoscersi come persona, studente, cittadino
- confrontarsi con gli altri positivamente nel rispetto dei diversi ruoli
- prendere coscienza dei propri diritti e doveri in quanto studente, cittadino e futuro
lavoratore
- riconoscere il rapporto tra il concetto di responsabilità e libertà
- applicare nella propria esperienza quotidiana, comportamenti di rispetto
dell'ambiente
- rifletter su comportamenti individuali e di gruppo
- assumersi responsabilità all'interno della scuola e sul territorio

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare attività trasversali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione della scuola intesa come comunita' attiva

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incremento delle attività laboratoriali

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
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"Obiettivo:" Aderire per la propria specificita' alle iniziative promosse sul
territorio da enti quali comune, associazioni culturali e di volontariato.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione della scuola intesa come comunita' attiva

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incremento delle attività laboratoriali

"Obiettivo:" Le famiglie verranno ad essere coinvolte anche favorendo
forme di associazionismo.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione della scuola intesa come comunita' attiva

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incremento delle attività laboratoriali

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE CON LE FORZE
ISTITUZIONALI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni
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Responsabile
Docenti Funzioni Strumentali Legalità e Costituzione

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI DRAMMATIZZAZIONE DEDICATE AD
EVENTI/ GIORNATE PARTICOLARI ( GIORNO DELLA MEMORIA, RICORDO)
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/07/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti
Genitori
Associazioni

Responsabile
Docenti Referenti attività teatrali

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

CENTRALITA' DELL'APPRENDIMENTO E CAMBIO
DELLA STRATEGIE :
DALL'INSEGNAMENTO ALL'APPRENDIMENTO PER
"SAPER AGIRE".
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•

Si proseguirà con l'ampliamento e diffusione di
ambienti di apprendimento innovativi.

•

Verranno incrementate forme di flessibilità
didattica.

•

Verranno potenziate metodologie laboratoriali
quali: cooperative learning e peer education.

SPAZI E INFRASTRUTTURE

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO
• Promuovere il legame tra innovazione didattica e
metodologica e tecnologie digitali;
• Rafforzare cultura e competenze digitali, con
riferimento a tutte le dimensioni delle competenze
digitali,

verticalmente

e

trasversalmente

al

curricolo;
• Promuovere l’educazione ai media per un approccio
critico, consapevole ed attivo alla cultura, alle
tecniche ed ai linguaggi dei media.

REALIZZAZIONE

DI

NUOVI

L’APPRENDIMENTO

27

AMBIENTI

PER

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

SC. SEC I GRADO "G. FLOREANINI"

• Creazione di nuovi spazi fisici a supporto delle
molteplici modalità di insegnamento, dei vari stili di
apprendimento e dei differenti metodi didattici.
• Implementazione della dotazione strumentale tecnologica d’istituto.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

SC. SEC I GRADO "G. FLOREANINI"

VBMM01700A

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
SC. SEC I GRADO "G. FLOREANINI" VBMM01700A (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Approfondimento
Tempo ordinario: 5 mattine e due rientri pomeridiani
Tempo Indirizzo Musicale: 5 mattine e tre rientri pomeridiani

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
SC. SEC I GRADO "G. FLOREANINI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
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Il Curricolo della Scuola Media di Domodossola nasce dall’esigenza di garantire il diritto
dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo
equilibrato e la costruzione progressiva della propria identità. Il nostro Curricolo
rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei percorsi di
apprendimento e per l’esercizio dell’attività di insegnamento all’interno dell’ Istituto. La
motivazione che ha spinto noi insegnanti a concepirlo in questo modo risiede nella
volontà di riuscire a lavorare insieme, per contribuire efficacemente alla maturazione
delle competenze trasversali e disciplinari dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile
e costantemente capace di arricchirsi nel tempo. Il Curricolo fa riferimento alle
Competenze chiave europee, alle Competenze chiave di cittadinanza (declinate nel D.M.
139/2007 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’ obbligo di
istruzione”),alle Linee guida per la valutazione nel primo ciclo di istruzione (2010), alle
Nuove Linee guida regionali (2011) alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo d’ istruzione” (2012). Allegato al sito:
www.smsdomodossola.it/curricolo.html

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
LEGALITA' E COSTITUZIONE
Tale progetto vuole rispondere all'esigenza di rendere la Scuola una comunità di
apprendimento in cui lo studente venga preparato a vivere pienamente e in modo
responsabile in una società pluralistica e complessa. Oltre alle conoscenze teoriche e
all'assimilazione di comportamenti adeguati alla cultura democratica, il Progetto vuole
offrire ai ragazzi : - la possibilità di saper utilizzare ed affrontare in modo efficace,
corretto e consapevole le moderne tecnologie affinché siano strumemti di
apprendimento, di vera socializzazione e non di offesa; - l'assimilazione di condotte
rispettose verso l'ambiente e verso gli altri, in cui siano stigmatizzate la prevaricazione
e l'intolleranza.
Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscersi come persina, studente, cittadino nel mondo; confrontarsi con gli altri
positivamente nel rispetto dei diversi ruoli; prendere coscienza dei propri didritti e dei
propri doveri; riconoscere il rapporro tra il concetto di responsabilità e libertà;
applicare nella propria esperienza quotidiana comportamenti di risoetto
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dell'ambiente; assumersi responsabilità all'interno del gruppo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Proiezioni
Teatro

Approfondimento
Funzione strumentale "Legalità e Costituzione"
MEDIA SPORT
Vivere lo sport nella sua più naturale connotazione ludica, aggregativa, di
socializzazione e di integrazione delle diversità. Sperimentare competenze sociali e
civiche partecipando con il gruppo, assumendo un ruolo, mettendo in campo le
proprie caratteristiche al servizio di un fine comune, imparando a gestire le emozioni,
rispettando le regole ed i compagni ed esercitare l'autocontrollo. Inoltre promuovere
lo sport come abitudine di vita attiva e sana.
Obiettivi formativi e competenze attese
Far conoscere agli studenti discipline sportive diverse, spesso "minori", per
appassionarli alla cultura del movimento, della ricerca del benessere e di uno stile di
vita sano ed attivo, attraverso i valori dello sport, dando modo ad ognuno di
esprimere le proprie caratteristiche in situazioni diverse.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed collaborazioni esterne

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Pista di Atletica
Piscina e attrezzature esterne

Approfondimento
• "Settimana dello Sport" : Tornei sportivi organizzati dalle sezioni A-B-C aperti
a tutte le classi;
• "Festa dello Sport": Giornata di sensibilizzazione sui valori dello sport
organizzata dalle sezioni A-B-C aperta a tutte le classi;
• "Un valore da comunicare": Sensibilizzare gli alunni sull’importanza
dell’integrazione di persone con disabilità nella vita quotidiana in
collaborazione con il G.S.H. Sempione.
"MADRE TERRA"
La premessa è stata quella di dare avvio ad un corso definito "GREEN", le cui attività
laboratoriali, dei due rientri pomeridiani, fossero destinate all'approfondimento del
tema ECOLOGIA PROFONDA al fine di superare il sentimento di separazione tra sè e il
mondo naturale (quel gap sempre più marcato nelle giovani generazioni), causato
dalla costante connessione con il mondo virtuale del web, che allontana sempre più
dalla realtà. Un'efficace "cura" è l'immersione nella natura.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare conoscenza del territorio storico-geografico e consapevolezza delle proprie
radici. Sensibilizzare gli alunni al tema dell'ecologia profonda, intesa come
interdipendenza fra essere umano e natura. Sviluppare nei ragazzi una coscienza di sè
connessa all'ambiente che li circonda, ritrovare il senso delle cose e del vivere umano
sul pianeta terra. Sentirsi facenti parte di un tutto, consapevoli dell'importanza del
dare il proprio contributo alla vita comunitaria nella società. Imparare e adottare
comportamenti eco-sostenibili.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne e collaborazioni esterne
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Proiezioni

Approfondimento

• Sono previsti incontri con esperti, uscite didattiche in collaborazione con le
guide CAI
PROGETTI CORRELATI CON INDIRIZZO MUSICALE
L'attività promuove la maturazione logico-espressivo-comunicativa attraverso una più
avvertita coscienza di sé e del modo di rapportarsi con il sociale. L'importanza della
musica al fine dell'inclusione degli alunni con disagio nell'attività orchestrale e corale
per una loro crescita espressiva.
Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo primario è di carattere tecnico e artistico-musicale, contestualmente,
attraverso lo studio dello strumento musicale viene offerta l'opportunità agli alunni di
confrontarsi musicalmente con i loro pari e relazionarsi attraverso un percorso
formativo per il raggiungimento di un risultato comune.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne e collaborazioni esterne

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
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Magna
Proiezioni
Teatro
Insonorizzate di strumento musicale
Teatri comunali

Approfondimento
• "Parto in quarta": Progetto di orientamento e avvicinamento all’indirizzo
musicale per le scuola Primarie;
• "Incontri musicali": Scambi e gemellaggi con altre scuole del territorio
provinciale e non.
PROGETTI DIPARTIMENTO UMANISTICO
Attività di sensibilizzazione alla lettura e scoperta del territorio. Incontri con autori
locali, giornalisti ed esperti della promozione della lettura.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Stimolare la voglia di leggere attraverso un percorso non tradizionale. -Organizzare
attività socializzanti che favoriscano la collaborazione. -Incoraggiare la ricerca di una
divisione di ruoli finalizzata alla vittoria finale quindi alla ricerca di una strategia
comune. -Valorizzare gli studenti solitamente meno motivati alo studio tradizionale. Valorizzazione delle eccellenze..
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne e collaborazioni esterne

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica
Informatizzata
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Magna
Proiezioni
Aula generica

Approfondimento
• "Liberamente": Promozione alla lettura;
• "#Ioleggo perché": Creazione e sviluppo biblioteche scolastiche;
• "Biblioteca" : Aggiornamento, catalogazione, consultazione. Organizzazione
sistema biblioteca, incontri con autori locali, adesione a progetti e iniziative
alla lettura;
• "A che libro giochiamo" : Tornei di lettura;
• "Alla scoperta del territorio" : Conoscere il territorio cittadino e dintorni.
PROGETTO TEATRO
L'attività intende offrire agli alunni la possibilità di sperimentare varie forme di
comunicazione attraverso la drammatizzazione, consolidando le tecniche e
padroneggiandone le modalità d'uso. Sono organizzate rappresentazioni in occasione
di eventi e cerimonie con la collaborazione anche dell'Amministrazione Comunale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli studenti si abitueranno a lavorare in gruppi "flessibili" rispettando regole e
scadenze. Sapranno parlare per comunicare con efficacia messaggi significativi
rapportandosi ad u n pubblico vario ed eterogeneo. Svilupperanno maggior creatività
attraverso la mimica e il linguaggio dei gesti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Proiezioni
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Teatro
Teatri cittadini

Approfondimento
• "Giorno della Memoria e del Ricordo" : Drammatizzazione e rappresentazione
di un testo teatrale legato alla Giornata della memoria/ricordo
• "Classi seconde" : esperienza di drammatizzazione e collaborazioni con
"Domus in fabula" e "Carnevale domese"
PROGETTI DIPARTIMENTO SCIENTIFICO
Attività connesse con discipline matematiche e scientifiche
Obiettivi formativi e competenze attese
Raggiungere la consapevolezza della possibilità dei vari approcci ai quesiti matematici
Colmare le eventuali lacune attraverso attività in piccoli gruppi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne e collaborazioni esterne

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Scienze
Tecnologia
Atelier multimediali

Aule:

Magna
Proiezioni
Teatro

Approfondimento
• "Laboratorio di scienze" : Gestire e organizzare le attività di osservazione
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scientifica con l’uso di semplici strumenti di laboratorio;
• "Giochi matematici" : in collaborazione con Università Bocconi (MI)
• "Recupero" : attività pomeridiane di recupero
PROGETTI DIPARTIMENTO LINGUISTICO
Potenziamento dello studio delle lingue straniere attraverso attività di "peer to peer"
anche con studenti delle scuole Secondarie di II grado. Gli studenti sperimenteranno
attività di role playing, simulazioni e attività di drammatizzazione allo scopo di
acquisire maggiori capacità comunicative.
Obiettivi formativi e competenze attese
Motivare gli studenti allo studio delle lingue straniere migliorando la comprensione
soprattutto della lingua orale. Avvicinare ad esperienze di Cooperative Learning
guidate. Arricchire il lessico, la capacità di comprendere il tono, l'atteggiamento, il
registro, lo stato emotivo grazie all'esposizione a situazioni comunicative guidate.
Suscitare negli alunni l'interesse per le diverse forme espressive ed artistiche.
Acquisire, al terzo anno di studio, attestati rilasciati da Enti Certificatori (Cambridge,
Goethe...)
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne e collaborazioni esterne

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Aule:

Magna
Proiezioni
Teatro

Approfondimento
• "Come along" : collaborazione con Liceo linguistico Spezia in formula di
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alternanza scuola-lavoro;
• "Giornata della Francofonia" : Approfondimento della lingua e cultura
Francese in colaborazione con gli alunni Le Liceo Linguistico G.Spezia
progetto ESABAC;
• "Certificazioni linguistiche: in collaborazione con Cambridge e Istituto Goethe
• "Teatro in lingua francese": rappresentazione teatrale di una pièce realizzata
della compagnia “Lingue senza frontiere”
INCLUSIONE E MULTIMEDIA
Le tecnologie sono mezzi efficaci per potenziare l'apprendimento scolastico e lo
sviluppo cognitivo-relazionale oltre ad essere ottimi strumenti per favorire lo sviluppo
della didattica inclusiva con alunni diversamente abili. Grazie al linguaggio visuospaziale potranno svolgere attività finora precluse per problemi sensoriali fino motori.
Inoltre mediante programmi di comunicazione aumentativa alternativa, gli alunni
potranno interagire meglio con i compagni, in modo più adeguato, migliorando
notevolmente l'autonomia e la vita sociale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Le tecnologie sono dei mezzi efficaci per potenziare l’apprendimento scolastico e lo
sviluppo cognitivo-relazionale oltre ad essere ottimi strumenti per favorire lo sviluppo
della didattica inclusiva con gli alunni diversamente abili, con compromissioni
cognitive, sensoriali e fino motorie. Infatti grazie al linguaggio visuo-spaziale ed alla
presenza del touch screen, questi studenti svolgeranno attività didattiche e artisticocreative insieme ai compagni, in piccoli gruppi, attività finora precluse per problemi
sensoriali e fino motori. Le attività didattiche proposte permetteranno agli studenti di
perfezionare le abilità fino motorie, migliorare la capacità attentiva, potenziare gli
apprendimenti di base ed incrementare le abilità senso percettive.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
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Informatica
Tecnologia

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Teatro

Approfondimento
• "Robottiamo per imparare insieme ai compagni";
• "Tablet e pc all in one: una potenzialità inclusiva".
CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
Incontri in-formativi ed attività in collaborazione in rete con le Scuole Primarie e gli
Istituti Superiori e Ufficio Scolastico Territoriale. Partecipazione ai laboratori a cura
delle varie cooperative e centri di formazione. Le finalità dell'orientamento sono
quelle di far emergere le attitudini, le potenzialità e le aspirazioni di ciascun ragazzo ai
fini di una scelta consapevole del percorso scolastico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla scelta; essere più consapevoli degli elementi in gioco ; maturare la
capacità di prendere decisioni per scegliere in modo autonomo; prevenire le cause
dell'insuccesso scolastico; conoscere gli aspetti più importanti del mondo del lavoro, le
professioni e i mestieri; conoscere l'offerta formativa del proprio territorio.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Proiezioni
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Approfondimento

• "Progetto continuità" : collaborazione con le Primarie locali;
• "Progetto orientamento classi terze": in rete con le scuole Superiori;
• "Orientamento Piemonte classi seconde" : educazione alla scelta e
rafforzamento del sé;
• "Ricomincio da me" : classi prime e terze. Esplorare i futuri personali e
laboratori di formazione.
"MENSA-NA"... IN CORPORE SANO
Il progetto nasce dall'esigenza di far fronte ai problemi legati a disagi di tipo
alimentare, comportamentale e relazionale in progressivo aumento in tutte le realtà. Il
canale scolastico è il più idoneo a promuovere sane abitudini. E' fondamentale non
solo l'approccio educativo, indispensabile per poter ottenere risultati duraturi nella
modifica di comportamenti alimentari errati, ma è anche necessario un nuovo
orientamemnto che motivi i ragazzi all'apprendimento di una cultura e all'acquisizione
di nuovi stili di vita più sani. Il momento della pausa pranzo può quindi rappresentare
una situazione con forte connotazione educativa trasversale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Interpretare la pausa mensa come momento di benessere socio-relazionale che va ad
incidere sulla percezione del rapporto con l'istituzione scolastica; maturare
comportamenti sani, socialmente democratici e responsabili; favorire un rapporto
consapevole del valore salutare del cibo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
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Mensa

Approfondimento

• Prevenzione disagi alimentari e gestione mensa

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie Edilizia Scolastica Innovativa)

Learning by doing, ovvero “imparare
facendo”. Partire dalla pratica per
arrivare all’apprendimento della teoria,
metodologia tipica delle attività di
Coding.
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie Edilizia Scolastica Innovativa)

Cooperative learning ovvero
“apprendimento collaborativo”. Gli
studenti lavorano insieme, in gruppo,
si aiutano a vicenda, sviluppano
atteggiamenti di leadership e "creano"
materiale didattico.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata

Flipped classroom ovvero “classe
capovolta”, gli studenti possono
studiare a casa autonomamente
attraverso video con la piattaforma
cloud e poi lavorare in aula in maniera
collaborativa oppure con il tutoraggio
del docente.
• Ambienti per la didattica digitale integrata

Apprendimento differenziato per
sollecitare i tutti stili di apprendimento
aumentando l’inclusione scolastica.
• Ambienti per la didattica digitale integrata

Coding di coppia, ovvero attività
specifiche che vedono la
collaborazione di 2 studenti con 2
ruoli distinti e precisi (navigatore e
conducente).
Robotica educativa.

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Apertura del registro elettronico, già in uso, alle
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

famiglie.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
Per sviluppare questo aspetto bisogna
coinvolgere le famiglie con la possibilità, da parte
delle stesse, di accedere alla consultazione degli
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

strumenti informatici promuovendo anche per
loro, a tale scopo, brochure informative ed
esplicative, generazione e gestione degli accrediti
e risoluzione delle problematiche annesse. Aprire
i due laboratori e l’aula Magna della scuola alle
imprese e alle associazioni e organismi comunali
del territorio che possano averne bisogno.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie Legame con il Piano Triennale per l’Offerta
Formativa)
La prima fase vedrà la scuola impegnata in una
ACCOMPAGNAMENTO

ricognizione puntuale delle dotazioni
informatiche e metterà in campo tutte le
possibilità per assicurare a tutti i plessi strumenti
e assistenza adeguati per un corretto utilizzo
dell'informatica nella didattica e la soluzione delle
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

problematiche nella fase di passaggio. Nello
specifico si completerà la dotazione LIM nelle
classi mancanti con corsi di formazione per quei
docenti che ancora hanno difficoltà nell’utilizzo.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
SC. SEC I GRADO "G. FLOREANINI" - VBMM01700A
Criteri di valutazione comuni:
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI La valutazione periodica e finale degli
apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle
Indicazioni Nazionali per il Curricolo (D.M. n.254/2012) e alle attività svolte
nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”.Per queste ultime, la valutazione
trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell’area soricogeografica,
ai sensi dell’art.1 della legge n.169/2008. Visto: Il Decreto Leg.vo 13 aprile 2017
n.62 art.1 SE NECESSARIO, LE SINGOLE DISCIPLINE PRECISERANNO SPECIFICI
CRITERI IN COERENZA CON LA PRESENTE FORMULAZIONE. VOTO 10 -Conoscenze
approfondite, complete e articolate. -Applica le conoscenze in modo efficace,
creativo e personale. Esegue autonomamente anche compiti molto complessi.
Utilizza con particolare accuratezza le terminologie specifiche delle varie
discipline. -Collega con facilità conoscenze attinte da ambiti disciplinari diversi.
Impiega un metodo di lavoro propositivo con apporti personali e di analisi critica.
Si pone positivamente di fronte a nuovi problemi cercando soluzioni adeguate.
VOTO 9 -Conoscenze approfondite. -Applica le conoscenze in modo efficace.
Esegue autonomamente anche compiti complessi. -Utilizza con accuratezza le
terminologie specifiche delle varie discipline. -Collega conoscenze attinte da
ambiti disciplinari diversi: Impiega un metodo di lavoro propositivo con apporti
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personali. Si pone positivamente di fronte a nuovi problemi cercando soluzioni
adeguate. VOTO 8 -Conosce con sicurezza quasi tutti gli argomenti affrontati,
rielaborandoli autonomamente. -Applica principi, regole e procedure
autonomamente. Affronta in modo valido compiti anche complessi. Utilizza
correttamente conoscenze e linguaggi per comunicare e risolvere quesiti. Manifesta una comprensione organica degli argomenti. Analizza i problemi in
modo corretto. Sa affrontare situazioni nuove in maniera abbastanza autonoma.
VOTO 7 -Conosce la maggior parte degli argomenti affrontati, rielaborandoli
autonomamente. -Esegue correttamente compiti semplici. Affronta compiti più
articolati commettendo qualche errore. Utilizza in modo adeguato, anche se
semplice, il linguaggio specifico delle varie discipline. -Coglie gli aspetti
fondamentali delle discipline, ma incontra alcune difficoltà nei collegamenti
interdisciplinari. Impiega consapevolmente i mezzi e le tecniche realizzative. E' un
esecutore diligente e affidabile di semplici problematiche che affronta in modo
autonomo. VOTO 6 -Conosce nelle linee essenziali gli aspetti fondamentali degli
argomenti. -Se guidato, utilizza le conoscenze acquisite senza commettere gravi
errori. Esegue compiti semplici senza sostanziali errori. Impiega la terminologia
specifica minima di ogni disciplina. -Se guidato, evidenzia sufficienti capacità di
analisi, confronto e sintesi. Utilizza e applica le tecniche operative in modo
adeguato, se pur poco personalizzato. Affronta con autonomia semplici
problematiche di difficoltà non elevata. VOTO 5 -Conosce in maniera incerta e
incompleta gli argomenti affrontati. -Ha difficoltà ad esprimere autonomamente i
concetti appresi. Usa in maniera imprecisa i linguaggi specifici. Evidenzia una
modesta componente operativa. -Anche se guidato, utilizza con difficoltà concetti
e informazioni in situazioni pratiche. Ha un metodo di lavoro poco personale e,
pertanto, poco efficace. Manifesta scarsa autonomia nell'individuazione dei
problemi. VOTO 4 -Conosce in maniera frammentaria e/o gravemente lacunosa
gli argomenti affrontati. -Anche se guidato, applica le conoscenze minime
commettendo gravi errori. Comunica in modo stentato e improprio. Evidenzia
difficoltà nell'assimilazione e nell'esecuzione dei metodi operativi impartiti.
Manifesta difficoltà nell'applicare le informazioni e nel classificarle e ordinarle.
Analizza in maniera parziale e occasionale problemi e situazioni. Impiega in
maniera inadeguata metodi, strumenti e tecniche. *VALUTAZIONE
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA OTTIMO Capacità di analisi
approfondita e personale, di interpretazione motivata e critica dei contenuti
acquisiti, di collegamenti e sintesi interdisciplinari. Il linguaggio è preciso.
DISTINTO Capacità di argomentare, confrontare testi in modo autonomo,
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rielaborare dati e concetti noti in nuovi contesti. BUONO Obiettivi minimi
raggiunti. Interesse e partecipazione attivi, capacità di approfondire
personalmente alcune tematiche esaminate. SUFFICIENTE Obiettivi minimi
raggiunti nel complesso pur in presenza di alcune lacune ed imprecisioni.
INSUFFICIENTE Obiettivi minimi non raggiunti. Disinteresse e mancanza di
impegno. Si ricorda che la valutazione dell’IRC, espressa mediante un giudizio
sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti,
viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione
Criteri di valutazione del comportamento:
Al fine di ottemperare alle recenti disposizioni di legge, è stata elaborata la
seguente tabella di conversione voti/giudizi per quanto riguarda la valutazione
del comportamento. DESCRITTORI GIUDIZIO SINTETICO SUL COMPORTAMENTO
*Corretto, rispettoso e collaborativo Lo studente ha mantenuto sempre un
comportamento corretto, rispettando regole, persone, consegne e attrezzature
scolastiche. Ha partecipato alla vita scolastica in modo costruttivo e
collaborativo. *Corretto e rispettoso Lo studente ha mantenuto un
comportamento corretto, rispettando regole, persone, consegne e attrezzature
scolastiche. Ha partecipato alla vita scolastica in modo responsabile e proficuo.
*Abbastanza corretto e rispettoso Lo studente ha mantenuto un
comportamento abbastanza corretto, rispettando quasi sempre regole, persone,
consegne e attrezzature scolastiche. Ha partecipato con sufficiente adeguatezza
alla vita scolastica. *Non sempre corretto Lo studente ha dimostrato un
comportamento poco rispettoso nei confronti di regole e/o persone e/o
attrezzature scolastiche. Ha partecipato con un impegno incostante alla vita
scolastica. *Poco responsabile Ha dimostrato gravi mancanze di rispetto nei
confronti di regole e/o persone e/o attrezzature scolastiche. E’ stato fonte di
disturbo per il regolare svolgimento delle attività didattiche. *Non responsabile
Ha dimostrato gravissime mancanze di rispetto nei confronti di regole e/o
persone e /o attrezzature scolastiche, arrecando danni al patrimonio della
scuola. E’ stato costantemente fonte di disturbo per il regolare svolgimento delle
attività didattiche.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Collegio Docenti del 18/01/20218 Delibera n.58 Gli artt.6 e 7 del D.Leg.vo
n.62/2017 intervengono sulle modalità di ammissione alla classe successiva del
primo ciclo di istruzione degli/e alunni/e che frequentano la scuola secondaria di
primo grado. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da
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suo delegato, l’ammissione è disposta in presenza dei seguenti requisiti: a) aver
frequentato almeno i tre quarti del monte orario annuale personalizzato, fatte
salve le motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti (delibera n.51 del
23/10/201 pubblicata con Circolare Permanente e parte integrante del PTOF ) •
motivi si salute pari o superiori a 5 giorni (ricovero ospedaliero o cure domiciliari,
in forma continuativa o ricorrente) e visite specialistiche ospedaliere e day
hospital (anche riferite ad un giorno); • per gli alunni diversamente abili o
comunque portatori di disagi (BES), mancata frequenza dovuta all’handicap o
anche allo specifico disagio/svantaggio secondo quanto previsto dai Piani
personalizzati; • motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità
giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza;
gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado,
rientro nel o dal paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia o
altre motivazioni debitamente e preventivamente certificate); • alunni stranieri,
nomadi e giostrai qualora non sia possibile un controllo preciso delle
frequenze/assenze nel fascicolo personale o di un elenco di frequenze e/o
assenze che segua l’alunno negli spostamenti da una scuola all’altra; • assenze
per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli
alunni interessati; •assenze uscite anticipate per attività sportiva debitamente
richieste e certificate dall’Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal
CONI. • adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese
che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che
recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n.
101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987). Tali deroghe
possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente documentati, a
condizione che la frequenza effettuata dall’alunno/a consenta al consiglio di
classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale; b)
non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista all’art.4, commi 6 e 9bis,
del DPR n.249/1998. Si ricorda che è stata abrogata la norma che prevedeva la
non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di
comportamento inferiore a 6/10. Come è stato già precisato, infatti, la
valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico.
L’ammissione alla classe successiva è disposta , in via generale, anche nel caso di
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline in presenza dei seguenti criteri deliberati dal collegio dei docenti:

non

aver riportato più di tre insufficienze di cui due gravi (voto 4); Nel caso di carenze
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in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe può deliberare,
a maggioranza e con adeguata motivazione, anche in presenza dei tre requisiti
a), b), c) la non ammissione alla classe successiva, avendo cura di tenere in debita
considerazione i criteri definiti dal collegio dei docenti sopra citati. Il voto di
Religione Cattolica o attività alternative se determinate per la non ammissione
alla classe successiva (ovviamente per i soli alunni avvalentisi), diviene un giudizio
motivato iscritto a verbale.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Collegio Docenti del 18/01/20218 Delibera n.58 Gli artt.6 e 7 del D.Leg.vo
n.62/2017 intervengono sulle modalità di ammissione all’esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione degli/e alunni/e che frequentano la scuola
secondaria di primo grado. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente
scolastico o da suo delegato, l’ammissione è disposta in presenza dei seguenti
requisiti: a) aver frequentato almeno i tre quarti del monte orario annuale
personalizzato, fatte salve le motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti
(delibera n.51 del 23/10/201 pubblicata con Circolare Permanente e parte
integrante del PTOF ) • motivi si salute pari o superiori a 5 giorni (ricovero
ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente) e visite
specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno); • per gli
alunni diversamente abili o comunque portatori di disagi (BES), mancata
frequenza dovuta all’handicap o anche allo specifico disagio/svantaggio secondo
quanto previsto dai Piani personalizzati; • motivi personali e/o di famiglia
(provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in
coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo
famigliare entro il II grado, rientro nel o dal paese d’origine per motivi legali,
trasferimento della famiglia o altre motivazioni debitamente e preventivamente
certificate); • alunni stranieri, nomadi e giostrai qualora non sia possibile un
controllo preciso delle frequenze/assenze nel fascicolo personale o di un elenco
di frequenze e/o assenze che segua l’alunno negli spostamenti da una scuola
all’altra; • assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi che
hanno in carico gli alunni interessati; • assenze uscite anticipate per attività
sportiva debitamente richieste e certificate dall’Associazione Sportiva di
appartenenza riconosciuta dal CONI. • adesione a confessioni religiose per le
quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo
(cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista
del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato
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e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27
febbraio 1987). Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali,
debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall’alunno/a
consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere
alla valutazione finale; b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista
all’art.4, commi 6 e 9bis, del DPR n.249/1998. c) aver partecipato, entro il mese di
aprile, alle prove nazionali predisposte dall’INVALSI. Si ricorda che è stata
abrogata la norma che prevedeva la non ammissione all’Esame di Stato per gli
alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Come è
stato già precisato, infatti, la valutazione del comportamento viene espressa
mediante un giudizio sintetico. L’ammissione all’esame di Stato è disposta , in via
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o più discipline in presenza dei seguenti criteri deliberati
dal collegio dei docenti:

non aver riportato più di tre insufficienze di cui due

gravi (voto 4) relative a materie oggetto di prove scritte all’esame conclusivo del
primo ciclo salvo situazioni di ripetenza o pluriripetenza, gravi problemi
“formalizzati” e verbalizzati in sede di consigli di classe . Nel caso di carenze in
una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe può deliberare, a
maggioranza e con adeguata motivazione, anche in presenza dei tre requisiti a),
b), c) la non ammissione all’esame di Stato, avendo cura di tenere in debita
considerazione i criteri definiti dal collegio dei docenti sopra citati. Il voto di
Religione Cattolica o attività alternative se determinate per la non ammissione
all’esame di Stato (ovviamente per i soli alunni avvalentisi), diviene un giudizio
motivato iscritto a verbale. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe
attribuisce, ai soli alunni ammessi all’esame di Stato, sulla base del percorso
scolastico triennale, un voto di ammissione espresso in decimi. Il consiglio di
classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in
una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche
inferiore a 6.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE
L’INCLUSIONE SCOLASTICA
La Scuola Secondaria di Primo Grado “Gisella Floreanini” accoglie un’utenza
scolastica varia, con radici culturali eterogenee e necessità educative
diverse. Pertanto questa Istituzione Scolastica ha predisposto un Protocollo
di Accoglienza al fine di favorire l’inclusione di tutti gli alunni, in particolare
di coloro che manifestano dei Bisogni Educativi Speciali. Tale protocollo
promuove la cultura dell’integrazione con pratiche e procedure didattiche
condivise

all’interno

(documentazione

della

scuola

necessaria),

di

carattere

relazionale

(prima

amministrativo
conoscenza),

educativo/didattico (accoglienza, coinvolgimento dell’equipe pedagogica e
didattica, programmazione di percorsi didattici personalizzati), sociale
(rapporti e collaborazione con il Comune, ASL ed enti territoriali).

Inoltre la Scuola “Gisella Floreanini” attiva vari progetti in tema
d’inclusione: l’accoglienza dei nuovi iscritti, l’ alfabetizzazione per gli alunni
stranieri di recente immigrazione, la continuità e l’orientamento, lo
sportello d’Ascolto, i progetti Legalità e Costituzione coordinati dalle F.S.
preposte, il Recupero di Matematica, il patentino per lo Smartphone, i
progetti di promozione alla lettura, i progetti musicali di orientamento e
avvicinamento alla musica con gli studenti della scuola primaria, gli
incontri e i gemellaggi musicali con le scuole locali, le attività di
approfondimento delle Lingue Straniere con gli Studenti del Liceo
Linguistico Spezia, la Robotica, il progetto Andiamo a mensa, le attività
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teatrali, i progetti di prevenzione Cyberbullismo e attività di educazione
ambientale.

Ai progetti si aggiungono le attività laboratoriali legate ad alcune ricorrenze
particolari (Giornata della Memoria e del Ricordo, il Carnevale promosso
dall’Amministrazione comunale) e le attività opzionali del
pomeriggio,

promosse

per

l’

integrazione

e

martedì

potenziamento

delle

competenze e aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).

English Lab, Fit In Deutsch/A1 e i Giochi della Matematica mostrano
attenzione anche per gli alunni con livelli di eccellenza.

Per promuovere l’inclusione scolastica questa scuola ha pattuito accordi di
programma, protocolli, reti territoriali e convenzioni con le Scuole Superiori
locali e servizi ed enti territoriali (ASL, CISS, Società Sportive, Comune, Enti
Parchi).

Presso il plesso di via Terracini sono presenti il corso musicale e il progetto
“Green”, mentre nel plesso di via Ceretti è attivo il progetto sportivo.

Composizione del gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI):

• Dirigente Scolastico
• Docenti curricolari
• Docenti di Sostegno
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• Specialista ASL

All’interno del GLI è presente un gruppo “operativo” costituito dai
docenti di Sostegno in riferimento:

·

alla stesura e verifica del PEI

·

alle nuove certificazioni BES

Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
Specialisti ASL

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Dopo l'osservazione iniziale dei primi due mesi scolastici, i docenti di Sostegno, in
collaborazione con il Consiglio di Classe dell'alunno, redigono il PEI.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
I docenti di Sostegno incontrano la famiglia e il referente del caso (psicologo/
neuropsichiatra), ed eventualmente educatori, assistenti alla persona, per avere
maggiori informazioni prima della pianificazione del PEI. Successivamente viene steso il
PEI e fatto firmare ai genitori.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
I coordinatori di classe o i docenti di Sostegno incontrano i genitori degli alunni BES per
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avere maggiori informazioni prima della stesura del PEI o del PDP. In seguito i Consigli
di Classe predispongono i PDP o i PEI che vengono fatti firmare alla famiglia.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti territoriali integrati

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

territoriale
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Associazioni di
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle
alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo
formativo, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione
in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. Al fine dunque di
garantire equità e trasparenza, il Collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di
valutazione degli apprendimenti, in particolare, considerata la funzione formativa dei
processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento, il Collegio esplicita la
corrispondenza tra la valutazione in decimi e i diversi livelli di apprendimento. Per
quanto riguarda la valutazione degli alunni BES si tiene conto dei livelli di partenza e
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delle specifiche abilità e potenzialità di ogni singolo alunno, con osservazioni
sistematiche, verifiche orali e scritte opportunamente predisposte.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Gli alunni seguono un percorso che parte dall'accoglienza e dalla prima conoscenza,
secondo un itinerario formativo e flessibile, per arrivare alla fine della Scuola
Secondaria di primo grado dove si proporrà un'attività di orientamento a cui
parteciperanno tutti gli alunni delle classi terze. Si faranno incontri con la psicologa per
una conoscenza di sé e delle proprie attitudini e contemporaneamente le varie
istituzioni scolastiche del territorio (Licei, Istituti Tecnici e Professionali) proporranno
visite e lezioni aperte nello loro classi. In questo modo gli alunni avranno l'opportunità
di scegliere il percorso di studi più adatto che li guiderà ad una preparazione per il
mondo del lavoro. Si prevede l'attività di orientamento in maniera più individualizzata
per gli alunni diversamente abili che lo necessitino.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
• Sostituisce il Dirigente; • accoglie i nuovi
docenti; • cura le esecuzioni delle delibere
del Collegio dei Docenti, rappresentando al
Dirigente situazioni e problemi; • verbalizza
le sedute del Collegio dei Docenti; •
organizza l’orario, gli adattamenti di orario
e altre forme di sevizio in caso di
partecipazione degli insegnanti a scioperi,
assemblee sindacali; • propone la
formazione delle classi di concerto con il
Dirigente • è referente dell’organizzazione
Collaboratore del DS

di iniziative esterne/interne alunni/docenti;
• cura i rapporti con i genitori; • vigila
sull’orario di servizio e sul puntuale
svolgimento delle mansioni del personale; •
organizza le attività collegiali d’intesa con il
Dirigente scolastico; • calendarizza gli
incontri di programmazione, gli incontri
con le famiglie e gli scrutini; • controlla le
firme dei docenti alle attività collegiali
programmate; • controlla il rispetto del
Regolamento d’Istituto da parte degli
alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate,
ecc.); • collabora alla diffusione delle
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comunicazioni ordinarie nonché alla
circolazione delle informazioni non
previste;
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

Affiancamento del Dirigente;
aggiornamento del POF/PTOF, RAV, PDM e

5

Bilancio Sociale.
*Umanistico *Scientifico *Musicale
*Linguistico –collabora con i docenti e la
dirigenza e costituisce il punto di
riferimento per i componenti del
dipartimento – valorizza la progettualità dei
docenti – media eventuali conflitti – porta
avanti istanze innovative – si fa garante
degli impegni presi dal dipartimento stesso,

Capodipartimento

ed è riferimento di garanzia della qualità

4

del lavoro e dell’andamento delle attività
presso il dirigente – prende parte alle
riunioni dei coordinatori dei dipartimenti
per garantire una sintonia negli
orientamenti metodologici e didattici
all’interno dell’istituto – presiede le sedute
del dipartimento in assenza o su delega del
dirigente
FUNZIONI
STRUMENTALI

*Area Supporto ai docenti per l'inclusione
*Area Sport *Area Musicale *Area Legalità

5

*Area Rapporti con l'esterno
FORMAZIONE INTERNA • avanzata per tutti
i docenti per l’uso degli strumenti
tecnologici già presenti a scuola. •

Animatore digitale e

Formazione per l’uso di strumenti per la

Team digitale

didattica. (registro elettronico) •Formazione
per l’uso di software open source per la
LIM. • Formazione e uso di soluzioni
tecnologiche da sperimentare per la
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didattica (uso del linguaggio Scratch). •
Sostegno ai docenti nell’uso di strumenti
informatici, sussidi didattici, software
educativi e applicazioni web utili per la
didattica e la professione
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ
SCOLASTICA • Segnalazioni di bandi e
opportunità formative in ambito digitale. •
Partecipazione alla rete territoriale e
Nazionale Animatori Digitali
•Coordinamento con lo staff di direzione e
le altre figure di sistema. • Mantenimento
di uno sportello permanente di Assistenza.
• Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche
da sperimentare e su cui formarsi per gli
anni successivi. CREAZIONE DI SOLUZIONI
INNOVATIVE • Ricognizione della dotazione
tecnologica d’Istituto e sua eventuale
integrazione e revisione. • Completamento
assegnazione della LIM ad ogni classe . •
Progettazione e realizzazione di centralino
unico e implementazione dei collegamento
dati di ultima generazione . • Iscrizione a
Google for Education. • Collaborazione e
comunicazione in rete: dalle piattaforme
digitali scolastiche alle comunità virtuali di
pratica e di ricerca. • Promozione dell'uso di
software libero/open source per tutte le
attività didattiche (sistemi operativi,
applicazioni) anche mediante diffusione
della consapevolezza dell'importanza del
tema in un'ottica di inclusione e di rispetto
della legalità. • Realizzazione di biblioteche
scolastiche come ambienti mediali.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
I docenti di Arte e immagine, sono utilizzati
A001 - ARTE E
IMMAGINE NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

interamente in classe su materia.
Completando il loro orario settimanale con
progetti di classe.

3

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
I docenti di lettere sono utilizzati
interamente in classe su materia,

A022 - ITALIANO,

completando il loro orario settimanale con

STORIA, GEOGRAFIA

progetti di alfabetizzazione e lettere.

NELLA SCUOLA

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI I
GRADO

14

• Insegnamento
• Potenziamento
• Alfabetizzazione
I docenti sono utilizzati interamente in
classe su materia completando il loro

A028 - MATEMATICA E
SCIENZE

orario settimanale con progetti di
approfondimento.

9

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
N.3 docenti sono utilizzati in classe su
materia completando il loro orario

A030 - MUSICA NELLA

settimanale con progetti di

SCUOLA SECONDARIA

approfondimento. N.1 docente svolge

DI I GRADO

anche attività di supporto
all'organizzazione scolastica.
Impiegato in attività di:
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• Insegnamento
• Organizzazione
I docenti sono utilizzati interamente in
classe su materia completando il loro
A049 - SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE
NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I
GRADO

orario settimanale con progetti di
approfondimento. Due insegnanti (per un
totale di 8 ore) sono impiegati nel progetto
"sportivo"

5

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
I docenti sono utilizzati interamente in

A060 - TECNOLOGIA
NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I
GRADO

classe su materia completando il loro
orario settimanale con progetti di
approfondimento.

3

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

AA25 - LINGUA
INGLESE E SECONDA
LINGUA COMUNITARIA
NELLA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO
(FRANCESE)

I docenti sono utilizzati interamente in
classe su materia completando il loro
orario settimanale con progetti di
approfondimento.

1

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

AB25 - LINGUA

I docenti sono utilizzati interamente in

INGLESE E SECONDA

classe su materia completando il loro

LINGUA COMUNITARIA orario settimanale con progetti di
NELLA SCUOLA

approfondimento.

SECONDARIA I GRADO

Impiegato in attività di:

(INGLESE)
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• Insegnamento
• Potenziamento
I docenti sono utilizzati interamente in
AB56 - STRUMENTO

classe su materia completando il loro

MUSICALE NELLA

orario settimanale con progetti di

SCUOLA SECONDARIA

approfondimento.

DI I GRADO

Impiegato in attività di:

(CHITARRA)

3

• Insegnamento
I docenti sono utilizzati interamente in

AC56 - STRUMENTO

classe su materia completando il loro

MUSICALE NELLA

orario settimanale con progetti di

SCUOLA SECONDARIA

approfondimento.

DI I GRADO

Impiegato in attività di:

(CLARINETTO)

3

• Insegnamento
I docenti sono utilizzati interamente in

AD25 - LINGUA
INGLESE E SECONDA
LINGUA COMUNITARIA
NELLA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO
(TEDESCO)

classe su materia completando il loro
orario settimanale con progetti di
approfondimento. Due sono utilizzati in
attività di potenziamento.

3

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
I docenti sono utilizzati interamente in
classe su materia completando il loro
orario settimanale con progetti di

ADMM - SOSTEGNO

approfondimento. Due docenti (a 18 ore
ciascuno) sono impiegati in attività di
potenziamento.
Impiegato in attività di:
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• Insegnamento
• Potenziamento
I docenti sono utilizzati interamente in
AG56 - STRUMENTO
MUSICALE NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO (FLAUTO)

classe su materia completando il loro
orario settimanale con progetti di
approfondimento.

2

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
I docenti sono utilizzati interamente in

AI56 - STRUMENTO

classe su materia completando il loro

MUSICALE NELLA

orario settimanale con progetti di

SCUOLA SECONDARIA

approfondimento.

DI I GRADO

Impiegato in attività di:

(PERCUSSIONI)

1

• Insegnamento
I docenti sono utilizzati interamente in

AJ56 - STRUMENTO

classe su materia completando il loro

MUSICALE NELLA

orario settimanale con progetti di

SCUOLA SECONDARIA

approfondimento.

DI I GRADO

Impiegato in attività di:

(PIANOFORTE)

3

• Insegnamento
I docenti sono utilizzati interamente in

AK56 - STRUMENTO

classe su materia completando il loro

MUSICALE NELLA

orario settimanale con progetti di

SCUOLA SECONDARIA

approfondimento.

DI I GRADO

Impiegato in attività di:

(SAXOFONO)

1

• Insegnamento

AL56 - STRUMENTO

I docenti sono utilizzati interamente in

MUSICALE NELLA

classe su materia completando il loro
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SCUOLA SECONDARIA

orario settimanale con progetti di

DI I GRADO (TROMBA)

approfondimento.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
I docenti sono utilizzati interamente in

AM56 - STRUMENTO
MUSICALE NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO (VIOLINO)

classe su materia completando il loro
orario settimanale con progetti di
approfondimento.

2

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
I docenti sono utilizzati interamente in

AN56 - STRUMENTO

classe su materia completando il loro

MUSICALE NELLA

orario settimanale con progetti di

SCUOLA SECONDARIA

approfondimento.

DI I GRADO

Impiegato in attività di:

(VIOLONCELLO)

1

• Insegnamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende
ai servizi amministrativo-contabili e ne cura
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità
Direttore dei servizi

diretta nella definizione ed esecuzione degli atti

generali e amministrativi

amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato,
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art.
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
funzioni organizzative e amministrative. In materia
finanziaria e patrimoniale il Direttore: · redige e aggiorna la
scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); ·
predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di
amministrazione (art. 3 c. 2); · elabora il prospetto recante
l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art.
3 c. 3); · predispone la relazione sulle entrate accertate sulla
consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti
finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 6 c. 6); ·
firma gli ordini contabili (riversali e mandati)
congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1); · provvede
alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4); · può essere
autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i
pagamenti effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 2 e 3); · ha la
gestione del fondo per le minute spese (art. 17); ·
predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5); · elabora la
scheda illustrativa finanziaria riferita all’azienda agraria e/o
speciale recante la dimostrazione delle entrate e delle
spese delle aziende (art. 20 c. 3); · tiene le scritture contabili
con il metodo della partita doppia dell’azienda (art. 20 c. 6);
· predispone entro il 15 marzo il rendiconto dell’azienda,
completo dei prescritti allegati (art. 20 c. 9); · elabora la
scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi
recante le entrate e le spese dello specifico progetto scritto
a bilancio (art. 21 c. 1); · tiene le scritture contabili relative
alle “attività per conto terzi” (art. 21 c. 2); · elabora la scheda
finanziaria riferita alle attività convittuali (illustrative delle
entrate e spese relative al funzionamento art. 22 c. 1); ·
tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale
consegnatario (art. 24 c. 7); · effettua il passaggio di
consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con
la redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8); · cura
l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni
ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della
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rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9); · affida la custodia del
materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei
laboratori e delle officine ai rispettivi docenti mediante
elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal
docente (art. 27 c. 1); · sigla i documenti contabili ed a fine
esercizio attesta il numero delle pagine di cui i documenti
sono composti (art. 29 c. 4); · riceve dal docente che cessa
dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in
custodia (art. 27 c. 2); · è responsabile della tenuta della
contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); · cura e
tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1). In materia
di attività negoziale il D.S.G.A.: · collabora con il Dirigente
Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività
negoziale connessa con le minute spese prevista dal
D.I.129/2018 e dal suo profilo professionale (art.50 – tabella
D/2 - CCNL 26/5/99); · può essere delegato dal Dirigente
Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali (art. 32); ·
svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che
richiedono la forma pubblica; · provvede alla tenuta della
documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e
programmata; · può essere delegato dal Dirigente
Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità
della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro.
· Redige apposito certificato di regolare prestazione per i
contratti inerenti la fornitura di servizi periodici.
MANSIONI E COMPETENZE: • Predisposizione e controllo di
tutti gli atti, modelli (domanda iscrizione, religione, mensa,
trasporto) e moduli necessari alle iscrizioni. • Trasferimento
Ufficio per la didattica

alunni: richieste e concessioni nulla osta , richiesta e
trasmissione fascicoli e documenti riservati alunni. • Rilascio
certificati vari. • Compilazione registri scrutini ed esami . •
Compilazione registro diplomi e consegna. • Tenuta fascicoli
personali alunni, compilazione e aggiornamento scheda
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anagrafica alunni. Gestione informatica dati alunni. • Ausili
handicap. • Procedura strumenti compensativi DSA. •
Rapporti con il Comune, Istituzione Istruzione: mensa,
trasporto: iscrizioni, disdette, aggiornamento tabulati. •
Libri di testo scuola. • Gestione domande di borsa di studio
e contributo per i libri di testo. • Statistiche per Ministero,
Regione e Provincia: anagrafe alunni , obbligo formativo,
rilevazioni integrative. • Giochi sportivi studenteschi. •
Tenuta registro infortuni, denunce ad assicurazione,
Questura e Inail: gestione pratiche. • Elezioni Organi
Collegiali e convocazione incontri (Consigli di Intersezione,
Interclasse e Classe Consiglio Istituto) (in collaborazione con
Ass.te Amm.vo). • Delibere del Consiglio d’Istituto. •
Richieste preventivi e prenotazioni trasporto per uscite
didattiche e viaggi d’istruzione. • Organici alunni e
personale in collaborazione con il Dirigente Scolastico. •
Concorsi alunni. • Legge sulla privacy. • Rapporto con
l’utenza.
MANSIONI E COMPETENZE: • Stipendi personale supplente
con relativo calcolo e riepilogo ritenute INPS – IRE - IRAP INPDAP e stampa cedolini stipendi • CUD supplenti
temporanei - annuali per fondo istituto. • Compilazione
Mod. 770 - Supplenti - Esperti esterni. • Tenuta registro
contratti supplenti - esperti esterni. • Denuncia mensile
UNIEMENS denuncia mensile DMA (in collaborazione con
Contabilità

DSGA). • Calcoli da inviare alla DPT compensi accessori: ore
ecc. – ore stranieri – funzione aggiuntiva e strumentale fondo istituto. • Fondo Espero. • Progetto Sport:
progettazione - contratti-monitoraggio. • Contratti PTOF con
relativi calcoli dei compensi esperti esterni e dichiarazioni
fiscali. • Autorizzazioni esperti esterni gratuiti. • Anagrafe
delle prestazioni. • Trasmissioni telematiche con Entratel •
Rapporto con l’utenza.
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Servizi attivati per la

Registro online www.portaleargo.it

dematerializzazione dell'attività

Modulistica da sito scolastico

amministrativa:

www..smsdomodossola.it
Circolari www.smsdomodossola.it

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

CONVENZIONE SPORT E PALESTRE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Partner rete di ambito

Approfondimento:
Convenzioni di alternanza scuola-lavoro con Istituti superiori locali
CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito

RETE PRIVACY

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Attuazione regolamento privacy
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RETE ORIENTAMENTO VCO
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Risorse professionali

Risorse condivise

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Sostegno reciproco circa orientamento e continuità
RETE "RICOMINCIO DA ME"

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
Orientamento specifico
RETE CONVENZIONE DI CASSA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

RETE DI AMBITO VCO 2

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
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RETE DI AMBITO VCO 2
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

RETE DI AMBITO PNFD (PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI)

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

NUOVO DIARIO AMICO

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Altri soggetti
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NUOVO DIARIO AMICO
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE DI SCUOLE PER LA SALUTE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Partner rete di scopo

RETE #TUTTINSIEME CONTRO I BULLISMI - VCO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Approfondimento
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, sono previsti corsi di formazione e aggiornamento per
tutto il Personale Scolastico relativamente alla
- gestione dell'emergenza
-primo soccorso.

Ai sensi del DM 797/2016, sono previsti corsi di formazione e aggiornamento dei
docenti, in linea con il PdM ed il PTOF d'Istituto, relativamente alle seguenti
tematiche:
-didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base;
-competenze di base e nuovi ambienti per l'apprendimento;
- inclusione e disabilità.
L'Istituto inoltre aderisce alla Rete di Ambito26 (Scuola Polo IIS Marconi Galletti
Einaudi) per la formazione dei Docenti.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
Approfondimento
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, sono previsti corsi di formazione e aggiornamento per
tutto il Personale Scolastico relativamente alla
- gestione dell'emergenza
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-primo soccorso.
• per il Personale Amministrativo sono previsti corsi relativi a:
- il nuovo regolamento amministrativo-contabile (D.I.129/2018)

• per il Personale Collaboratore Scolastico sono previsti corsi relativi a:
- assistenza agli alunni non autonomi
Per tutto il Personale ATA è prevista una formazione relativa ai nuovi adempimenti GDPR 2018 (Regolamento Privacy).
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