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nella seduta del 13 gennaio 2016

0

INDICE
PREMESSA

pag.2

La nostra storia

pag. 3

Le sedi

pag. 5

Analisi del contesto territoriale

pag.8

Analisi dei bisogni educativi

pag.9

Finalità

pag.10

Priorità, traguardi ed obiettivi di miglioramento

pag.12

Piano di miglioramento

pag.13

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
1. Ambiti progettuali del POF

pag.25

2. Inclusione alunni BES/DSA

pag.29

3. Protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri

pag.38

4. Fabbisogno Risorse Umane e Materiali

pag.40

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA
1. Organigramma

pag.46

2. Rapporti con le famiglie

pag.47

3. Patto di corresponsabilità

pag.48

1

Premessa
IL COLLEGIO DOCENTI
- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”;
- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di gennaio del primo
anno scolastico del triennio di riferimento, il Piano Triennale dell'Offerta
Formativa ;
2) il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli
indirizzi

per

le

attività

della

scuola

e

delle

scelte

di

gestione

e

di

amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico, nell’Atto di Indirizzo prot.
5319/C23 del 26.11.2015 ;
3) il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto;
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità
con i limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal
medesimo USR al MIUR;
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà
pubblicato nel Portale Unico dei dati della scuola;
- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti Locali e dalle
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel
territorio, nonché dagli Organismi e dalle Associazioni dei Genitori;
REDIGE
il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Il Piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener
conto di eventuali modifiche necessarie.
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PRESENTAZIONE DELLE SEDI DELLA SCUOLA MEDIA STATALE DI
DOMODOSSOLA

LA STORIA
La Scuola Media di Domodossola nasce, come istituto unico, nell’anno
scolastico 2000-2001 attraverso la fusione di due Scuole preesistenti, la “G.
Ungaretti” e la “Giovanni XXIII”.
Le due realtà hanno alle spalle vicende molto diverse: le “Ungaretti”, pur con
spostamenti e cambiamenti nel nome, storicamente possono risalire addirittura
al 1875. Sono state sin dall’inizio collocate nella parte centrale della città e
hanno preso il nome del grande Poeta nell’anno 1971-72; le “Giovanni”
diventano una realtà nell’anno scolastico 1957-58, come una succursale della
Scuola Media di Verbania, sono autonome dal 1959 e prendono il nome con cui
sono conosciute il 5 aprile 1966.
A causa dell’aumento della popolazione scolastica negli anni ‘60 entrambe le
strutture hanno avuto bisogno di ampliamenti e di ricorrere a “succursali” per
ospitare i numerosi alunni: all’inizio degli anni Settanta le due Scuole
superavano il migliaio di unità. Gli edifici ora esistenti sono nati proprio per le
esigenze di quel periodo, infatti la sede di Via Ceretti è stata ampliata nei primi
anni Settanta e quella di Via Terracini è stata utilizzata per la prima volta
nell’anno scolastico 1976-77.
Per quanto riguarda l’utenza nel periodo sopra indicato esisteva una certa
differenziazione:

le “Ungaretti” potevano contare sulla frequenza di alunni

provenienti soprattutto da famiglie radicate già da molto tempo sul territorio e
di estrazione sociale più omogenea, mentre le “Giovanni”, collocate in una zona
più decentrata e in espansione, hanno raccolto gruppi di studenti più
eterogenei sia per provenienza, sia per fascia sociale di appartenenza.
Le differenze sono andate attenuandosi nel corso dei due decenni successivi,
pur strutturandosi in corsi e indirizzi diversi. Nel plesso di Via Terracini, infatti,
nasceva l’indirizzo musicale, dapprima come sperimentazione poi con il
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riconoscimento ufficiale del corso vero e proprio, mentre la sede di Via Ceretti
si specializzava su approfondimenti in informatica e nelle attività espressive.
Con

l’unificazione

del

2000-2001

l’Offerta

Formativa

è

diventata

più

omogenea: in entrambi i plessi è possibile iscriversi al corso musicale, si può
scegliere tra diverse lingue straniere per L2, vi sono attività interculturali, di
laboratorio teatrale e di educazione ambientale realizzate in collaborazione tra
le due scuole; anche i “macroprogetti” del POF coinvolgono tutti gli alunni e
vengono elaborati dagli insegnanti che lavorano nelle due sedi.
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LA SEDE DI VIA TERRACINI

La sede di Via Terracini, inaugurata nell'anno 1976, è stata costruita alla
periferia nord-ovest di Domodossola, nel quartiere “Cappuccina”.
A poca distanza dal complesso scolastico, sorgono il campo sportivo municipale
e la piscina. La scuola è caratterizzata da due palestre esterne, da una pista di
atletica e da un campo di basket, strutture condivise dalla vicina scuola
primaria “J. e R. Kennedy”. Possiede inoltre due ampie palestre interne ed
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.

IL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
La scuola ha in attivo il “Corso ad indirizzo musicale “ in forma sperimentale
dall’anno

scolastico

1988/89.

Dall’anno

scolastico

1999/2000

istituzionalizzato secondo il D.M del 6 Agosto 1999.
Dall’anno scolastico 2001/2002 si sono formati due corsi completi con i
seguenti strumenti: pianoforte, chitarra, clarinetto, flauto e violino.
I due corsi sono ampliati con alcune ore di insegnamento di :percussione,
violoncello,tromba e saxofono.
Il corso ha durata triennale e per l’accesso alla classe di strumento è prevista
un’apposita prova orientativo- attitudinale senza alcuna selezione.
Per la frequenza al corso non è prevista alcuna conoscenza musicale pregressa.
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Dopo l’assegnazione dello strumento (in prestito d’uso, tranne il pianoforte )
l’alunno frequenta il corso secondo la normativa di 33 ore settimanali.
Oltre alla lezione dello strumento l’alunno parteciperà alla musica d’insieme sia
in formazione corale sia orchestrale.
Sono previsti concerti e uscite sul territorio quali concorsi, Rassegne e
Gemellaggi.

6

LA SEDE DI VIA CERETTI

La sede 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

Bognanco,

ampio:

Domodossola,

Monteossolano,

Vagna,

Calice,

Masera,

Piedimulera,

Trontano,

Varzo,

Beura,

Villadossola,

Crevoladossola.

IL CORSO AD OPZIONE SPORTIVA
La scuola nell’anno scolastico 2016/2017 attiverà il “Corso ad opzione
sportiva”.
Il corso ha durata triennale con lo svolgimento di varie e diversificate attività
motorie e sportive.
La classe durante l’orario curricolare avrà a disposizione due pomeriggi di cui
uno di attività sportiva (tre unità orarie da 50 minuti). Quindi ogni settimana i
ragazzi saranno impegnati nella materia di educazione fisica per cinque unità
orarie.
Le attività verranno svolte sia presso le palestre della scuola sia negli impianti
sportivi messi a disposizione dalle istituzioni e dagli esperti esterni che
collaborano al progetto.
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Sono previsti collaborazioni con le associazioni sportive del territorio, con il
CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), con il CSI (Centro Sportivo
Italiano) comitato di Verbania e delle scuole superiori di secondo grado di
Domodossola ad indirizzo sportivo.
Per la frequenza al corso non è prevista alcuna conoscenza sportiva pregressa.
Potranno essere richiesti contributi alle famiglie per eventuali spese di
trasporto e per attività sportive effettuate con consulenti esterni, per le quali
non sono reperibili risorse interne.

ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE
La Scuola Media di Domodossola si pone in un contesto particolare dal punto di
vista geografico: la collocazione della città in una zona pianeggiante dell’
Ossola la rende una

realtà prevalentemente cittadina; la presenza della

Stazione Internazionale e la vicinanza con la Svizzera favoriscono scambi
culturali e sociali di rilievo e offrono opportunità lavorative non indifferenti; la
posizione di Domodossola nei confronti delle valli ossolane permette l’incontro
costante con le diverse realtà montane ricche di tradizioni; la vicinanza alla
regione dei laghi e della pianura facilita il richiamo turistico e di visitatori nelle
diverse stagioni dell’anno.
Dal punto di vista economico, dopo una fase di espansione negli anni Sessanta
e Settanta, la città ha attraversato un periodo di difficoltà: la chiusura di molti
impianti industriali del fondovalle e la riduzione degli organici nelle strutture
pubbliche ha fermato l’aumento della popolazione e limitato la creazione di
posti di lavoro. La crisi degli ultimi anni ha aggravato ancor più la situazione
occupazionale, solo in parte attutita dal fenomeno del pendolarismo verso la
Svizzera.
Domodossola rimane comunque una città vivace sotto l’aspetto culturale: è
dotata di cinema, teatro, biblioteca, associazioni di vario genere; ospita mostre
d’arte, concerti musicali, corali, bandistici, spettacoli teatrali e rassegne legate
alle tradizioni locali. Compito della nostra Scuola è quello di inserire gli alunni
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nel contesto culturale e sociale esistente, sia come fruitori, sia per proporre
elementi di novità e di ricchezza a tale patrimonio.

ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI DEGLI ALUNNI
Tenendo presente la realtà, riteniamo che il ruolo della nostra scuola debba
essere quello di fornire situazioni che offrono stimoli allo sviluppo culturale dei
preadolescenti e, inoltre, di costruire un ambiente che sia fattore di benessere,
di crescita autonoma e di integrazione sociale.
Tenendo conto che l’apprendimento non si raggiunge se non c’è coinvolgimento
emotivo, la scuola ritiene necessario sviluppare la curiosità, la disponibilità, il
desiderio di partecipare degli alunni attraverso l’esplorazione e il mettersi alla
prova. Offrendo l’opportunità di essere ascoltati e di socializzare con i pari in
modo più approfondito e costruttivo.
Il nostro Istituto, ispirandosi alla normativa vigente, ha deciso per quest’anno
scolastico di perseguire la “politica dell’inclusione” con il fine ultimo di
“garantire il successo scolastico” a tutti gli alunni che presentano una richiesta
di speciale attenzione, anche a coloro che, non avendo una certificazione né di
disabilità, né di dislessia - le due condizioni riconosciute dalla Legge, (la storica
104/92 e la recente 170/2010)- fino ad oggi non potevano avere un piano
didattico personalizzato, con obiettivi, strumenti e valutazioni pensati su
misura per loro.
Per riuscire in questo intento, il Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) ha
redatto il PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE attuando una rilevazione sui BES
presenti nelle diverse classi ,raccogliendo la documentazione degli interventi
didattico-educativi posti in essere e fornendo,su richiesta, supporto ai colleghi
sulle strategie/metodologie per la gestione di particolari problematiche.
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FINALITA’
Priorità, traguardi ed obiettivi
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così
come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo
elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VBMM01700A/sm
s-di-domodossola
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in
cui opera l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali
ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli
studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione
del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo
periodo, Obiettivi di breve periodo.
Le priorità e traguardi che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio
sono:

Esiti

degli Priorità

Traguardi

studenti
Risultati

Valorizzazione

Scolastici

della
intesa

Apertura

pomeridiana

della

scuola

per

scuola potenziamento di attività sportive, attività di
come recupero o potenziamento scolastico.

comunità
attiva
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Competenze
chiave

e

Incremento

di delle

cittadinanza

attività

laboratoriali

-

Laboratori lingua straniera / sportivo

-

Laboratori

di

pittura

e

creazioni

artistiche, teatrale e coro
-Potenziamento delle competenze in materia di
Diritto (v. la Buona scuola”)

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
gli esiti concernenti i risultati scolastici, l'andamento delle prove nazionali sono
attualmente soddisfacenti pertanto, nel corso del prossimo triennio vanno
valorizzate quelle attività in cui l'espressività e l'autonomia vengono messe in
rilievo. Questo obiettivo ha lo scopo di favorire il futuro percorso, non solo
scolastico

degli

studenti.

Le

competenze

di

cittadinanza

vengono

così

valorizzate, monitorate per un lavoro educativo in linea con il POF.

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del
raggiungimento dei traguardi sono:

Area di processo

Obiettivi di processo

Continuità

1 La scuola si impegna nella valorizzazione delle
proprie attività accogliendo le esigenze emerse dalle
Commissioni continuità delle primarie.

e orientamento

2 Aderire sempre più a progetti anche "in rete" con
altre scuole
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Integrazione con il 1 Aderire per la propria specificità alle
territorio
iniziative promosse sul territorio da enti
e rapporti
quali comune, associazioni culturali e di volontariato
con le famiglie
2 Le famiglie saranno coinvolte anche favorendo forme
di associazionismo di genitori ed ex alunni.

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
Gli obiettivi di processo contribuiscono al raggiungimento di quelle priorità che
favoriscano ed indirizzino le scelte delle famiglie relativamente al percorso
scolastico dei propri figli in un’ottica di adesione e partecipazione alle attività
progettuali che legano la scuola al territorio.
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE del Piano Dirigente Scolastico : Dott.ssa Chiara Varesi
Composizione del
gruppo che segue la
progettazione del
PdM:

Ruolo nell’organizzazione
scolastica

Ruolo nel team di
miglioramento

Marcuzzi
Antonella

1° Collaboratore della
Dirigenza, Animatore
digitale e coordinatore
commissione PTOF,
Nucleo Autovalutazione

Coordinare il piano di
miglioramento d’istituto

Doglione Elena

2° Collaboratore di
presidenza, componente
commissione PTOF,
Nucleo Autovalutazione

Coordinare le attività
promosse dal piano di
miglioramento, leggere i
bisogni di formazione e
organizzare le proposte
formative del piano di
miglioramento,
promuovendone il
coinvolgimento

Meazza Lucio

Funzione strumentale
Rapporti esterni, team
digitale e componente
commissione PTOF,
Nucleo Autovalutazione,
responsabile sito.

Coordinare il piano di
miglioramento di istituto
interfacciandosi con gli
stakeholders e con tutto
il personale interno e le
famiglie. Curare la
documentazione del
diario di bordo delle
attività proposte dal
piano e la pubblicazione
attraverso foto e riprese
fotografiche.
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Mosoni Laura

Funzione strumentale per
l’Inclusione, componenti
G.G.H. e G.L.I., commissione
accoglienza, componenti
commissione PTOF

Leggere i bisogni di
formazione dei docenti,
organizzare le proposte
formative del piano di
miglioramento,
promuovendone il
coinvolgimento.

Negri Annamaria

Funzione strumentale
“Legalità”, componente
commissione PTOF,
Responsabile attività teatrali,
nucleo Autovalutazione

Monitorare i dati di
partenza, in itinere e finali
previsti dal piano

Mancuso Giorgio

Responsabile progetto
“Mediasport”

Cooperare nella
organizzazione e nella
gestione delle attività
previste dal piano

Docenti lingua
straniera

Responsabili progetto
““lingua straniera”

Cooperare nella
organizzazione e nella
gestione delle attività
previste dal piano

Maiocchi Paola

Funzione
Musicale

Pellanda Maria
Cristina

Funzione strumentale progetto
Sportivo, gestisce e organizza
con i docenti di ed. fisica le
attività ed i progetti relativi a
Sport, Salute, Benessere.

Cooperare nella
organizzazione e nella
gestione delle attività
previste dal piano

Supporto Informatico a
docenti ed alunni

Propone e coordina le
attività previste dal PNSD,
organizza e supporta la
segreteria nella
realizzazione dei bandi
PON.

Cerri Stefania

Team digitale

strumentale

corso Cooperare nella
organizzazione e nella
gestione delle attività
previste dal piano
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ELENCO DEI PROGETTI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO:
Nello specifico dunque i progetti sono identificati come:
1.PROGETTO SPORTIVO (MEDIASPORT)
2.PROGETTI LABORATORIO LINGUE STRANIERE

Indicazioni
progetto

di

Titolo del progetto

PROGETTO MEDIA SPORT

Responsabile del
progetto

GIORGIO MANCUSO

Data di inizio e fine

Intero anno scolastico

Motivazione

Il progetto vuole rispondere alle priorità evidenziate nel
RAV: Valorizzazione della scuola intesa come comunità
attiva nonché aumentare le competenze personali di
autoregolazione, autonomia e imprenditorialità. E’
evidente che il progetto spazia oltre che ad una
valorizzazione interna della scuola anche nell’integrarsi
con il territorio

La pianificazione
(Plan)

Destinatari del progetto
(diretti ed indiretti)

Docenti e alunni con le famiglie

Pianificazione
operativi

Obiettivi operativi: per il corpo
docenti
1. Analisi di ciò che offre
territorio, associazioni
sportive, scuole ad indirizzo
sportivo
2. Pianificazione degli interventi
3. Sviluppare un’analisi delle
strategie educativo-didattiche
per garantire il successo

obiettivi
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scolastico di ciascuno alunno.
4. Formare un corpo
docenti/consiglio di classe
adatto che calibri gli obiettivi e
li riporti nella gestione oraria
laboratoriale/scolastica

La realizzazione
(Do)

Relazione tra la linea
strategica del Piano e il
progetto

Il progetto si colloca
centralmente all’interno del
Piano, in quanto interagisce e si
interfaccia con tutte le aree di
esame del Piano di
miglioramento

Risorse
necessarie

Insegnante
di
ed.
fisica,
Insegnante di potenziamento,
Esperti, Consiglio di classe, la/le
classe/i sperimentale della sede
di via Ceretti.

umane

Budget previsto

Il piano si copre con i recuperi
dei docenti e nelle partnership
stipulate a titolo gratuito.

Descrizione delle
principali fasi di
attuazione

1-

Sensibilizzazione ad una
cultura dello sport
2- Esplicitazione dei contenuti
e negoziazione della struttura
del corso sulla base della
condivisione delle priorità
formative
3- Realizzazione dei moduli
delle attività di formazione
4- Sperimentazione degli
strumenti operativi e delle
strategie in classe (sincrona
con il percorso dei corsisti)
5- Rilevazione degli effetti
delle dinamiche del
cambiamento
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6Descrizione
delle
attività per la diffusione
del progetto

Il monitoraggio e Descrizione delle azioni
i risultati
di monitoraggio
(Check)

Target

Il riesame e
miglioramento
(Act)

il Modalità di revisione
delle azioni

Verifica e valutazione

1-

Sensibilizzazione e
coinvolgimento dei docenti
durante i Collegi dei docenti
2- Pubblicizzazione del
progetto attraverso il sito,
volantini e open day
3- Coinvolgimento degli attori
partner
Monitoraggio iniziale: rilevazione
delle criticità e dei punti di forza,
dei bisogni e delle potenzialità,
controllo della fattibilità
Monitoraggio
in
itinere:
“revisione “ dell’efficacia ed
efficienza dell’intervento
Monitoraggio finale: verifica e
valutazione
dei
risultati
conseguiti
anche
attraverso
schede di valutazione delle
famiglie, dei docenti e degli
alunni.
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 legano la scuola
al territorio.

Attraverso l’osservazione delle
azioni poste in essere in classe,
in termini di partecipazione e
coinvolgimento di tutti gli alunni,
di capacità di affrontare/gestire
l’insuccesso,
della
frequenza
scolastica e del clima affettivo17

relazionale, miglioramento delle
performance.
Criteri di miglioramento

Adattamento
programmazione
didattica
alle
rilevate

Descrizione
delle
attività di diffusione dei
risultati

Creazione di un archivio delle
attività svolte da pubblicare sul
sito della Scuola, diffusione di
attività che coinvolgano diversi
partner privati e pubblici

Indicazioni di progetto

Motivazione

La pianificazione
(Plan)

della
educativoproblematiche

Titolo del progetto

PROGETTO
POTENZIAMENTO LINGUE
STRANIERE

Responsabile del
progetto

Docenti di lingua STRANIERA

Data di inizio e fine

Intero anno scolastico

Il progetto vuole rispondere alle priorità evidenziate nel
RAV: Aumentare le attività laboratoriali di espressività,
aumentare le potenzialità delle lingue straniere.

Destinatari del
progetto
(diretti ed indiretti)

Pianificazione
obiettivi operativi

Docenti delle lingue straniere
(inglese, francese, tedesco),
docente di potenziamento,
docenti di tutti i consigli di
classe, alunni con le
famiglie.
Obiettivi operativi: per il
corpo docenti
1. Sviluppare un’analisi delle
strategie
educativodidattiche per garantire il
18

successo
scolastico
di
ciascuno alunno.
2. Formare
un
corpo
docenti/consiglio di classe
adatto che calibri gli obiettivi
e li riporti nella gestione
oraria
laboratoriale/scolastica
Relazione tra la linea
strategica del Piano
e il progetto

Il
progetto
si
colloca
all’interno del Piano, in
quanto interagisce e si
interfaccia con tutte le aree
di esame del piano di
miglioramento

Risorse
necessarie

Insegnanti
di
lingua
straniera,
Insegnante
di
potenziamento, Consiglio di
classe, per il primo anno
sono coinvolte tutte le classi.

umane

Budget previsto

La realizzazione
(Do)

Descrizione
delle
principali
fasi
di
attuazione

Il piano si copre con i
recuperi orari dei docenti e
nelle eventuali partnership
stipulate a titolo gratuito.

1. Presentazione dei
contenuti e della
struttura del corso.
2. Attivazione e
realizzazione delle
attività di formazione.
3. Sperimentazione e messa
in atto di strategie
didattiche volte a
raggiungere obiettivi di
conoscenze linguistiche
immediatamente
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spendibili e altamente
motivanti.
4. Rilevazione degli effetti
delle dinamiche del
cambiamento.

Il monitoraggio e i risultati
(Check)

Descrizione
delle1.
attività
per
la
diffusione
del
progetto
2.

Sensibilizzazione e
coinvolgimento dei docenti
durante i Collegi dei docenti
Pubblicizzazione del progetto
attraverso il sito, volantini e
open day

Descrizione
azioni
monitoraggio

Monitoraggio
iniziale:
rilevazione delle criticità e
dei punti di forza, dei bisogni
e delle potenzialità, controllo
della fattibilità
Monitoraggio
in
itinere:
“revisione “ dell’efficacia ed
efficienza dell’intervento
Monitoraggio finale: verifica
e valutazione dei risultati
conseguiti anche attraverso
schede di valutazione delle
famiglie, dei docenti e degli
alunni.

Target

delle
di

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 legano la
scuola al territorio. Favorire
una preparazione adeguata
per
certificazione
Cambridge nel terzo anno.
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Il riesame e il
miglioramento
(Act)

Modalità di revisione
delle azioni

Attraverso l’osservazione
delle azioni poste in essere
in classe, in termini di
feedback degli alunni e dei
docenti coinvolti.

Criteri
miglioramento

di

Adattamento
della
programmazione educativodidattica alle problematiche
rilevate

Descrizione
delle
attività di diffusione
dei risultati

Creazione di un archivio
delle
attività
svolte
da
pubblicare sul sito della
Scuola, diffusione di attività
che
coinvolgano
diversi
partner privati e pubblici
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SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle
prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i
seguenti punti di forza:
1. Il livello dei risultati degli alunni rientra nello standard di una
distribuzione Gaussiana tipica.
2. Non vi sono particolari disparità nelle due sedi e nelle varie sezioni.
L’analisi al contempo ha evidenziato i seguenti punti di debolezza:
- non è stato possibile conoscere l'andamento delle prove Invalsi nelle
classi prime e seconde poiché non sono state attuate a livello
ministeriale. La scuola ha provveduto con mezzi propri (pur con scarsità
di fondi) ad effettuare prove su modello Invalsi.
Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose
della legge 107, dotato con ben un miliardo di euro di risorse, secondo solo al
piano di assunzioni per sforzo economico e strutturale.
Il Piano è stato presentato il 30 ottobre scorso, anche se il relativo Decreto
Ministeriale (n. 851) reca la data del 27 ottobre. Si compone di 124 pagine
vivacemente illustrate a colori. Al di là delle tecniche comunicative e
pubblicitarie, prevede tre grandi linee di attività:
- miglioramento dotazioni hardware
- attività didattiche
- formazione insegnanti
Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, quasi tutti
tramite bando di progetti che le scuole devono presentare.
Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre, è stato disposto che ogni scuola
dovrà individuare entro il 10 dicembre un “animatore digitale”, incaricato di
promuovere e coordinare le diverse azioni.
Nel nostro Istituto è stato individuato quale “ animatore digitale” la prof.ssa
Antonella Marcuzzi, PROT. N° 5621/A24 del 10.12.2016.
Tutta la documentazione e la normativa relative al Piano si trovano al seguente
indirizzo:
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/
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Le scelte per la formazione degli insegnanti sono orientate all’autoformazione
attraverso risorse interne, attraverso la partecipazione a corsi organizzati sul
territorio e a quelli che verranno finanziati dal MIUR
L’Istituto ha partecipato al bando PON con la Candidatura N° 9912- 2-12810
del 15.10.2015 FESR per la Realizzazione Ambienti Digitali e più precisamente
per:
1. Laboratori mobili;
2. Spazi alternativi per l’apprendimento;
3. Aule”aumentate” dalla tecnologia;
4. Postazione informatiche per l’accesso dell’utenza, del personale e delle
segreterie ai dati e ai servizi digitali delle scuole.
Quali contenuti o attività correlate al PNSD si conta di introdurre nel curricolo
degli studi la partecipazione alla settimana della scuola digitale, proporre
l’introduzione dell’informatica come strumento trasversale per l’apprendimento
nelle diverse discipline.
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ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
Ambiti progettuali del POF
La nostra scuola si propone di accompagnare gli alunni attraverso un percorso
pluriennale di crescita personale che si fonda su alcune scelte educative da noi
ritenute più importanti.
● COSTRUIRE UNA SOLIDA PREPARAZIONE DI BASE, favorendo
l’acquisizione consapevole di saperi e competenze ritenuti essenziali.
● PREVENIRE LE VARIE FORME DI DISAGIO che possono verificarsi nelle
fasi della crescita, nelle tappe dell’apprendimento scolastico da un ciclo
all’altro.
● PROMUOVERE
E
RAFFORZARE
LE
DIVERSE
COMPONENTI
DELL’AUTONOMIA PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO, sia per gli
aspetti relativi all’uso e alla gestione degli strumenti, delle tecniche e del
tempo nelle varie attività scolastiche, sia per quelli relative alle
conoscenze e alla gestione delle emozioni nei rapporti.
● FAVORIRE LA RELAZIONE INTERPERSONALE NEL RICONOSCIMENTO E
NEL RISPETTO DELLA DIVERSITA’.
● EDUCARE al confronto, alla condivisione, al rispetto delle regole della
convivenza civile , favorendone sempre più l’interiorizzazione.
● PROMUOVERE IL BENESSERE IN OGNI ALUNNO:
→ riconoscere, accanto a possibili disabilità di vario tipo, le risorse
da valorizzare;
→ Conoscere e valorizzare le varie identità culturali e costruire
percorsi di accoglienza, alfabetizzazione ed integrazione degli
alunni stranieri;
→ Conoscere e sperimentare le diverse forme di comunicazione
espressiva;
→ porre attenzione all’ambiente, cogliendone gli aspetti fisici e
quelli propri dell’intervento umano.
● SVILUPPARE NEGLI ALUNNI IL SENSO DI IDENTITA’ E DI
APPARTENENZA in un’ottica di formazione di una cittadinanza attiva e
consapevole.
● CONOSCERE i linguaggi e gli strumenti multimediali della nostra società
e sperimentare l’utilizzo consapevole di alcuni di essi.
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Le attività di arricchimento dell’offerta formativa, previste in orario scolastico,
vengono esplicitate nei seguenti progetti:
ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO
Orientamento in entrata:
● CONTINUITA’ con tutte le scuole primarie del territorio
● OPEN DAY
● attività di ACCOGLIENZA in ingresso per gli alunni delle classi prime
● progetti “PONTE” per l’inserimento di alunni diversamente abili.
Orientamento in uscita:
● Incontri con docenti e studenti scuola secondaria di secondo grado e
partecipazione agli open day delle varie scuole per una conoscenza più
approfondita dei diversi indirizzi di studio
● attività di conoscenza di sé per una decisione responsabile del percorso
di studio dopo la scuola secondaria di primo grado
● Incontri aperti per alunni e genitori
● Adesione ad una rete di scuole del territorio finalizzata alle attività di
orientamento.

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA COSTITUZIONE
percorsi di accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri
laboratorio sulla Costituzione
incontri con i Rappresentanti delle Forze dell’Ordine sulla legalità
attività in collaborazione col CISS per la salvaguardia dei Diritti dei
bambini
● celebrazione date storiche significative in collaborazione con gli Enti
locali
● realizzazione di materiale multimediale relativo ai luoghi della
Resistenza nel Comune di Domodossola
●
●
●
●

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI E INTERCULTURA
● alfabetizzazione degli alunni non italofoni
EDUCAZIONE AMBIENTALE
● attività svolte in collaborazione con gli EELL per la conoscenza delle
problematiche ambientali e l’acquisizione di comportamenti corretti
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EDUCAZIONE STRADALE
● lezioni per la prevenzione di incidenti stradali

ATTIVITA’ ESPRESSIVE
● laboratori di drammatizzazione
● progetto Laboratorio Miti e colori – Pedagogia Waldorf
● cineforum

POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE
● potenziamento lingue nelle classi attraverso attività laboratoriali
● potenziamento lingua inglese nelle classi prime
● corsi per il conseguimento della Certificazione Cambridge
AREA SPORTIVA
● attività sportiva extrascolastica per gli alunni delle classi prime,seconde
e terze
● potenziamento attività sportive nelle classi prime della sede di Via
Ceretti
BIBLIOTECA
● utilizzo delle biblioteche esistenti nei due plessi per promuovere la
lettura tra gli studenti;
● fruizione del patrimonio librario e documentario della Scuola;
● potenziamento delle strutture con acquisti e donazioni;
● aggiornamento catalogo digitale e cartaceo;
● informatizzazione del prestito;
● incontri con autori e giornalisti esperti;
● collaborazione con la rete bibliotecaria del VCO per iniziative e progetti
di promozione alla lettura.
PROMOZIONE DEL BEN ESSERE
● sportello ascolto con la psicopedagogista
● progetto “ Chi non mangia in compagnia….” Per favorire una presa di
coscienza del benessere a tavola.
● interventi di prevenzione e contrasto alle dipendenze: da droghe, alcool
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●
●
●
●

e fumo
interventi di esperti per la promozione di stili di comportamento
improntati alla correttezza e alla non violenza
percorsi di educazione alimentare
interventi di esperti per la prevenzione del cyber bullismo
incontri con rappresentanti della Croce Rossa per elementi di primo
soccorso

AZIONI PER L’INCLUSIVITA’
●
●
●
●
●

supporto per alunni con DSA
incontri con genitori per la conoscenza di software specifici
sportello informativo per genitori di alunni con DSA
attività di recupero per BES/DSA
“Mi scopro creando” . Percorso di esplorazione e scoperta della
creatività attraverso i parametri ritmo-suono movimento e le loro
connessioni.

ATTIVITA’ MUSICALE
● Il corso ad indirizzo musicale istituito nella nostra scuola si struttura
con l’insegnamento dello strumento in forma individuale e in
formazione orchestrale a classi aperte.
● Per l’accesso alla classe di strumento musicale è prevista un’apposita
prova orientativo-attitudinale senza alcuna selezione e non è richiesta
alcuna conoscenza musicale pregressa.
● Le lezioni sono inserite nell’orario scolastico e si insegnano i seguenti
strumenti:Pianoforte, flauto, clarinetto, violino, chitarra, percussione,
violoncello, saxofono, tromba.
● Nelle classi prime si struttura nel primo quadrimestre una lezione di un
laboratorio corale per l’avviamento all’esperienza di musica d’insieme,
che nel secondo quadrimestre si modifica nella formazione orchestrale.
● I brani musicali preparati in forma individuale, orchestrale e in piccole
formazioni cameristiche saranno eseguiti in spettacoli- saggio di fine
anno e in concerti sul territorio.
● Si organizza la partecipazione a festival musicali, concorsi e gemellaggi
con altre scuole ad indirizzo musicale e viaggi d’istruzione a carattere
musicale.
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INCLUSIONE ALUNNI BES/DSA
Premessa
L’istruzione è un elemento indispensabile per qualunque società e la scuola ha
il compito di assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico.
Tutti gli alunni sono portatori di una propria identità e cultura, di esperienze
affettive, emotive e cognitive. In tale prospettiva necessitano di un impegno di
promozione
della
loro
soggettività
attraverso
la
realizzazione
di
un’organizzazione educativa e didattica personalizzata sia negli obiettivi, sia
nei processi formativi.
Per “Inclusione” si intende quindi la possibilità offerta a ciascuno di lavorare nel
contesto del gruppo-classe e della scuola-comunità, secondo le proprie
possibilità.

All’interno di questa cornice di riferimento, la scuola è chiamata a rispondere in
modo puntuale ai bisogni peculiari di quegli alunni la cui specificità richiede
attenzioni particolari.
Gli studenti con bisogni educativi speciali (BES)
vivono una situazione
particolare che li ostacola nell’apprendimento e, talvolta, nella partecipazione
alla vita sociale.
La scuola si pone come obiettivo generale quello di garantire alle fasce di
alunni più fragili una didattica individualizzata o personalizzata. Le forme di
personalizzazione vanno da semplici interventi di recupero, sostegno e
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integrazione degli apprendimenti , fino alla costruzione di una programmazione
educativa personalizzata (PEI) o un Piano Didattico Personalizzato (PDP)
Finalità
● Definire pratiche condivise all’’interno dell’Istituto in tema di accoglienza
e integrazione/inclusione.
● Facilitare l’ingresso degli alunni H e con BES nel sistema scolastico.
● Sviluppare le abilità sociali e comunicative dell’alunno.
● Promuovere iniziative di collaborazione tra scuola, reti di scuole,
Comune, Enti territoriali, ASL.
● Favorire un clima d’accoglienza nella scuola e rimuovere gli ostacoli alla
piena integrazione.
● Entrare in relazione con le famiglie.
Obiettivi ed azioni positive per una didattica realmente inclusiva:
● mettere l’alunno al centro dell’azione didattica per conoscerlo anche dal
punto di vista socio-affettivo, oltre che cognitivo;
● includere, anziché escludere, anche gli studenti in difficoltà, cioè
riconoscerne i bisogni e cercare strategie idonee a sollecitare l’attenzione
e la partecipazione, per creare apprendimento significativo, per non
creare dispersione scolastica;
● considerare fondamentale la relazione educativa, base indispensabile
dell’apprendimento, al di là della disciplina e dei programmi da svolgere;
● promuovere la dimensione comunitaria e sociale dell’apprendimento;
● praticare in classe strategie più coinvolgenti di quelle tradizionali (attività
espressive e creative, esperienze di cittadinanza attiva, studio guidato,
tematiche civiche e ambientali, utilizzo del multimediale);
● condividere le linee metodologiche e i presupposti pedagogici;
● riconoscere i diversi bisogni e le differenze individuali, cioè curare la
personalizzazione dell’insegnamento e adeguare in itinere la
programmazione di ciascuna disciplina.
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Individuazione dei casi

I Bisogni Educativi Speciali comprendono tre grandi sottocategorie:
Area della disabilità
dove sono compresi gli studenti con accertata disabilità ai sensi della Legge
104/1992.
Area dei disturbi evolutivi specifici
nella quale fanno parte:
gli alunni con accertati Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA, Legge
170/2010),
gli studenti con deficit nel linguaggio, delle abilità non verbali, della
coordinazione motoria e quelli con disturbi dell’attenzione e dell’iperattività,
alunni con funzionamento intellettivo limite ( qualora non rientrino nella Legge
104/1992).
Area dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale
nella quale rientrano:
alunni in situazione di svantaggio socioeconomico e culturale anche seguiti dai
servizi sociali in gravi difficoltà scolastiche, alunni stranieri con una limitata
conoscenza della lingua italiana. ( vedi Protocollo Accoglienza alunni stranieri )
Gruppi di lavoro istituzionali
Costituzione di un Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) che comprende tutte
le risorse specifiche e di coordinamento della scuola (funzioni strumentali,
insegnanti di sostegno, docenti disciplinari con esperienza e/o formazione
specifica o con compiti di coordinamento delle classi) con le seguenti funzioni:
rilevazione dei BES presenti nella scuola;
raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi;
supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
raccolta e coordinamento delle proposte dei singoli GLH operativi sulla base
delle effettive esigenze.
GLH (ex gruppo H)
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Il gruppo di lavoro per l’inclusione degli studenti con disabilità è coordinato dal
docente referente per la disabilità ed è composto da:
-Dirigente Scolastico
-Referente GLH /DSA
-Docenti di sostegno
-Docenti coordinatori delle classi di alunni con disabilità (all’occasione)
Il GLH ha le seguenti funzioni:
gestire e coordinare l’attività relativa agli alunni in possesso di D.F.;
definire i criteri generali per la redazione dei PEI e dei P.D.F.;
formulare
proposte al Dirigente Scolastico, al Collegio dei Docenti o al
Consiglio d’Istituto su questioni attinenti ad alunni certificati;
avanzare le proposte per l’assegnazione di risorse (docenti di sostegno,
assistenti personali ecc) in base alle indicazioni della certificazione e dei
Consigli di classe;
proporre al Dirigente Amministrativo o al Consiglio d’Istituto l’acquisto di
attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati agli alunni o agli insegnanti
che se ne occupano;
formulare progetti mirati per gli studenti in situazione di disabilità.
Competenze dei docenti specializzati per le attività di sostegno
L’insegnante di sostegno è assegnato alla classe in cui è presente un alunno
certificato; è quindi un docente del team a tutti gli effetti: progetta e coordina
interventi specifici in collaborazione con tutti i docenti dell’equipe pedagogica.
Competenze dei Consigli di classe con alunni con disabilità, DSA e BES:
I Consigli di Classe:
si informano sulle problematiche relative all’alunno per quanto è necessario
all’espletamento dell’attività didattica;
si documentano riguardo le procedure previste dalla normativa;
discutono e approvano il percorso formativo più opportuno per l’alunno;
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effettuano la verifica del PEI nei tempi e nelle modalità previsti, allo scopo di
prevedere eventuali variazioni e miglioramenti adeguati alle difficoltà
riscontrate e valorizzare le pratiche di successo;
deliberano la stesura del PDP;
predispongono per la Commissione dell’Esame di Stato:
-la documentazione dello studente,
-l’eventuale richiesta di prove equipollenti e/o di assistenza e/o di tempi più
lunghi sia per le prove scritte, sia per quelle orali.
Competenze dei singoli docenti curricolari
I singoli docenti devono:
contribuire, in collaborazione con l’insegnante specializzato, all’elaborazione del
P.E.I.;
seguire per gli alunni con disabilità le indicazioni presenti nei PEI relative agli
obiettivi, alle metodologie, alle attività e alle modalità di verifica e
di
valutazione;
segnalare al coordinatore di classe, all’insegnante specializzato e al referente
del GLH qualsiasi problema inerente l’attività formativa che coinvolga gli alunni
con disabilità;
partecipare o essere informato dal referente di classe su quanto scaturito dagli
incontri di verifica con gli operatori sanitari ed i genitori.
SAP: Assistenza educativa
Le amministrazioni locali si occupano tramite un piano di diritto allo studio
dell’assistenza di soggetti disabili con gravi compromissioni che rischierebbero,
senza tale intervento, di non fruire del proprio diritto all’inserimento scolastico
(L.R. 31 del 20/3/80 art.2 e 6).
Inoltre la legge 104 del 1992, legge quadro, ribadisce all’art. 13 comma 3
"l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali” inseriti
nelle scuole di ogni ordine e grado, richiamando gli adempimenti derivanti
dall’art. 42 e 45 del DPR 616 del 1967.
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La nostra scuola dispone anche di personale ATA qualificato nell’assistenza
personale di tali soggetti.
Commissione continuità
Dal momento della prima iscrizione, la scuola si attiva prendendo in carico il
nuovo alunno: si dedica all’accoglienza, incontrando la famiglia, verificando
l’idoneità degli ambienti e la presenza di eventuali barriere architettoniche.
Al passaggio dalla Scuola Primaria alla Media, i docenti della Commissione
Continuità incontrano gli insegnanti curricolari e di sostegno dell’ordine di
Scuola precedente per progetti di accoglienza degli alunni e di conoscenza del
loro iter scolastico.
Relazioni con la famiglia
La famiglia è una risorsa importante per l’integrazione scolastica: può fornire,
attraverso un dialogo aperto e costruttivo, informazioni utilissime rispetto al
proprio figlio.
Una collaborazione operativa si persegue lavorando, con le diverse competenze
e ruoli, per uno stesso obiettivo, a casa e a scuola. Per garantire ciò sono
organizzati colloqui individuali con gli insegnanti o altri incontri straordinari,
secondo le specifiche necessità. I genitori possono partecipare anche agli
incontri che la scuola effettua con gli specialisti sanitari.
Inclusione degli alunni DSA
Con il termine DSA si comprende un gruppo eterogeneo di problematiche che
vanno dalla difficoltà nell’acquisizione e nell’uso di abilità di comprensione del
linguaggio orale, lettura, scrittura, calcolo ed organizzazione dello spazio in
una situazione in cui, nella maggior parte dei casi, il livello scolastico e le
capacità sensoriali sono adeguati all’età.
Programmazione
Punto di riferimento per la programmazione di un alunno con DSA sono le
caratteristiche del disturbo, che tutti gli insegnanti devono conoscere per poter
adottare le strategie necessarie.
L’adozione di strategie didattiche specifiche all’interno della normale attività
didattica delle scuole non richiede pre-condizioni particolari, mentre l’adozione
di specifiche misure compensative e dispensative in sede di valutazione finale
può essere effettuata esclusivamente in presenza di diagnosi specialistiche di
disturbo specifico.
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Piano Didattico Personalizzato PDP
La scuola, la famiglia, il servizio sanitario (o lo specialista privatamente scelto
dalla famiglia) dovranno costruire rapporti di reciproca collaborazione, nel
rispetto delle diverse competenze e dei ruoli, con lo scopo di giungere alla
definizione e all’attuazione di un Piano Didattico Personalizzato, effettivamente
tarato sulle specifiche condizioni di ciascun alunno e a forme di valutazione
dell’efficacia degli interventi che producano - ove necessario - rapide
modifiche.
Valutazione
L’analisi della situazione iniziale, le valutazioni in itinere e la valutazione finale
degli alunni vengono annotate nel registro dei docenti di classe e nel caso di
alunni con disabilità anche nel registro dei docenti di sostegno.
In alcuni casi (per esempio in caso di grave disabilità), i docenti possono
allegare alla scheda di valutazione di fine quadrimestre un documento che
delinei più chiaramente il livello di raggiungimento dei singoli obiettivi del PEI.
La valutazione in decimi va rapportata al PEI, che costituisce il punto di
riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità. La
valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione
dei processi e non solo come valutazione della performance.
Frequenza scolastica
Per gli alunni che necessitano di terapie in orario scolastico o per gli alunni che
per valide ragioni non possono frequentare tutto l'orario scolastico, è possibile
stabilire un tempo scuola ridotto. Questo deve essere condiviso dalla famiglia e
dalla scuola, approvato dal Dirigente scolastico ed indicato nel PEI.
Per gli alunni che si assentano regolarmente durante la settimana per seguire
delle terapie deve essere presentato in segreteria un certificato steso dall'Ente
di riferimento che effettua i trattamenti terapeutici (Associazione Centri VCO,
ASL,...).
Documentazione percorsi didattici
● Diagnosi funzionale DF
Descrive i livelli di funzionalità raggiunti e la previsione di possibile evoluzione
dell’alunno certificato.
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E’ stilata dagli operatori sanitari o specialisti privati con opportuna vidimazione
dell’ ASL. Viene eseguita all’atto della prima segnalazione e deve essere
aggiornata ad ogni passaggio di un ordine di scuola all’altro.
● Profilo dinamico funzionale PDF
Comprende non solo le disabilità ma anche l’individuazione delle potenzialità e
delle capacità da attivare a livello didattico.
È uno strumento di raccordo tra la conoscenza dell’alunno, prodotta dalla
diagnosi funzionale, e la definizione di attività, tecniche, mezzi e materiali per
la prassi didattica; nasce dalla collaborazione tra scuola, operatori sanitari e
genitori. In esso si trovano le linee concrete di lavoro espresse in obiettivi e
l’analisi approfondita dei vari assi di sviluppo che indicano cosa l’alunno è in
grado di fare. Il documento deve essere aggiornato nel passaggio da un ciclo
all’altro o da un ordine di scuola ad un altro.

Piano educativo individualizzato PEI
Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento nel quale vengono
descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno
in situazione di handicap, in un determinato periodo, ai fini della realizzazione
del diritto all’educazione e all’istruzione (art.12 legge n°104 1992).
Il PEI è redatto entro il mese di novembre dal docente di sostegno della scuola,
in collaborazione con il personale insegnante curricolare, tenute presenti le
indicazioni dei referenti sanitari ed è condiviso con la famiglia.
Il PEI deve essere correlato alle caratteristiche dell’alunno stesso, alle sue
difficoltà e potenzialità. Le possibilità di recupero e le capacità possedute
devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e
sviluppate.
Esso viene periodicamente verificato da parte di tutti gli operatori e i soggetti
istituzionali.
Gli insegnanti elaborano forme di didattica individualizzata, ipotizzano obiettivi,
attività didattiche ed atteggiamenti educativi pensati per il singolo alunno.
Piano didattico personalizzato PDP
Il PDP viene stilato sia per gli alunni con disturbi evolutivi specifici in possesso
di diagnosi (DSA , ADHD, DOP) sia per gli alunni con svantaggio culturale e
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linguistico per i quali non sia stata redatta diagnosi, quindi dopo attenta
osservazione da parte del personale della scuola.
Il coordinatore:
-informa i colleghi della frequenza scolastica ridotta da parte dell’alunno che
necessiti di terapie riabilitative,
-consegna ai genitori una copia del PDP,
-dopo un’attenta attività osservativa da parte del Consiglio di Classe e
considerate le problematiche emerse, informa la famiglia della necessità di
redigere un PDP anche in assenza di diagnosi
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PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI STRANIERI

Il Protocollo d’Accoglienza è un documento deliberato dal Collegio dei Docenti
affinché siano attuate in maniera operativa le indicazioni normative riguardanti
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri. Il Protocollo è uno
strumento di lavoro condiviso, evidenzia l’impegno e l’assunzione collegiale di
responsabilità sull’argomento e rafforza l’autonomia scolastica.
Esso costituisce uno strumento di lavoro che:
-

contiene criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a scuola
degli alunni non italiani;

-

definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici;

-

traccia le diverse fasi dell’accoglienza;

-

propone modalità di intervento per l’apprendimento della lingua italiana;

-

individua le risorse necessarie per tali interventi

Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo d’Accoglienza, il Collegio dei
Docenti si propone di :

-

facilitare e sostenere l’ingresso a scuola degli allievi appartenenti ad altre
culture;

-

favorire un clima d’accoglienza che prevenga e rimuova eventuali ostacoli
alla piena integrazione;

-

creare un ambiente sicuro per i nuovi arrivati con esperienze positive che
facilitino l’apprendimento

-

stabilire relazioni costruttive con la famiglia immigrata,

-

promuovere la collaborazione tra le scuole e tra scuola e territorio sui temi
dell’accoglienza e dell’educazione interculturale.

Il protocollo delinea prassi condivise di carattere:
o amministrativo e burocratico (iscrizione);
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o comunicativo e relazionale (prima conoscenza);
o educativo e didattico (proposta di assegnazione alla classe,
accoglienza, educazione interculturale, insegnamento
dell’italiano L2);
o sociale (rapporti e collaborazioni con il territorio).

Il protocollo è uno strumento aperto, che viene integrato e rivisto in base alle
esperienze, alle riflessioni su queste e alla situazione del contesto.
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FABBISOGNO DI PERSONALE
a. Classe di concorso e sostegno
Classe di
concorso/so
stegno

a.s. 2016-17

a.s. 2017-18

a.s. 2018-19

N. CATTEDRE

N. CATTEDRE

N. CATTEDRE

+ ORE

+ ORE

+ ORE

Motivazione: indicare il piano
delle classi previste e le loro
caratteristiche
1

2

3

16/17

7

8

7

17/18

7

7

8

18/19

7

7

7

Per ogni annualità sono previste
4 classi ad indirizzo musicale ed
1/2 ad opzione sportiva.
A043

13

13

13

A059

8

8

8

A345

4

4

4

A545

2

2

2

A245

1

1

1

Inoltre in ogni classe è prevista la
presenza di 2/3 portatori di
handicap e 3/4 alunni DSA ed
altrettanti BES.
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A445

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

A028

A032

A030
Flauto
AG77

2

2

2

Pianoforte
3

3

3

2

2

2

AJ77
AC77

Clarinetto

AI77

Percussioni
1

1

1
Violino

AM77

2

2

2

Chitarra
2 +ore 9

2 +ore 9

2 +ore 9

Ore 6

Ore 6

Ore 6

AB77
Violoncello
AN77
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Saxofono
Ore 9

Ore 9

Ore 9

AK77
Tromba
Ore 4

Ore 4

Ore 4

AL77

sostegno

26

26

26

SULLA BASE DELLA PREVISONE DI
N. 36 ALUNNI PORTATORI DI CUI
N.
10
CON
PROGETTO
INDIVIDUALIZZATO
(EX
RAPPORTO 1:1)

b. Posti per il potenziamento
Tipologia

n.
docenti

Motivazione

1

Corsi di recupero e approfondimento,
creazione micro gruppi per l’apprendimento
di una seconda lingua comunitaria.

A545 TEDESCO

Supplenze brevi
1
A032 MUSICA

Supporto all’apprendimento per alunni
portatori di H, DSA, BES. Supporto alle
attività di orchestra.
Supplenze brevi.

1

A030 MOTORIA

Supporto all’apprendimento per alunni
portatori di H. Ampliamento offerta attività
sportiva extra scolastica.
Nuova opzione per le classi prime A.S.
2016/2017, prime e seconde 2017/18,
prime seconde e terze 2018/19.
Supplenze brevi.
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1

Ampliamento offerta formativa corso ad
indirizzo musicale.

AC77 CLARINETTO

Supporto all’apprendimento per alunni
portatori di H. Supporto alle attività di
orchestra.
Supplenze brevi.
1

Recupero attività logico matematiche.
Supporto all’apprendimento per alunni
portatori BES / DSA.

A059 MATEMATICA

Supplenze brevi.
1

Intercultura: prima e seconda
alfabetizzazione alunni stranieri.
Progetto biblioteca .

A043 LETTERE

Supplenze brevi.

c. Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel
rispetto di quanto stabilito dal comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015.
Tipologia

n.

Assistente amministrativo

4

Collaboratore scolastico

11

Assistente tecnico e relativo profilo
(solo scuole superiori)

0

Altro

0

1. Numero elevato di alunni diversamente abili da gestire
amministrativamente e con necessità di assistenza di base in quanto
privi e/o con limitate autonomie di base.
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2. Necessità di garantire ogni giorno l’apertura della scuola con un orario
che consenta un’ampia fruibilità, considerando la presenza anche di corsi
serali per lavoratori e corsi di alfabetizzazione per stranieri.
3. Elevato numero di collaboratori scolastici titolari in possesso di
certificazioni attestanti limitazioni (anche gravi), nell’assolvimento sia
delle normali mansioni, sia dei compiti connessi alle assistenze di base.
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FABBISOGNO DI MATERIALI
L’ Istituto vorrebbe dal prossimo anno dotare tutte le classi prime di una LIM,
di conseguenza, con un’ipotesi di sette classi in entrata, sarebbe necessario
acquistarne sette ,visto che le altre tre sono state utilizzate per le altre classi a
rotazione.
A tal fine l’Istituto già da quest’anno, si è attivato per predisporre progetti ed
iniziative al fine di acquisire i fondi necessari all’acquisto, considerato che allo
stato attuale i finanziamenti annuali del MIUR, per il funzionamento
amministrativo e didattico,
non consentono la programmazione di tali
investimenti. Si confida pertanto nel Piano Nazionale Scuola Digitale .
Sarebbero auspicabili maggiori finanziamenti da parte del MIUR, poiché sia per
il progetto Musicale che per quello Sportivo, sono previsti costi di gestione
(mezzi di trasporto, consulenze, strumenti musicali ) che diversamente
ricadrebbero sulle famiglie.
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA
Organigramma

DIRIGENTE SCOLASTICO: Dott.ssa Chiara Varesi
DSGA: Sig.ra Vanna Folchi
COLLABORATORI AMMINISTRATIVI: Sig.ra Valeria Rolandi
Sig.ra Alfonsina Comberati
Sig. Francesco Spanò
COLLABORATORI: Proff.sse Elena Doglione e Antonella Marcuzzi
FUNZIONI STRUMENTALI:
● Musica: Prof.ssa Paola Maiocchi
● Supporto informatico docenti e alunni: Prof. Michele Restuccia
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● Area prevenzione disagio, integrazione e diversabilità: Prof.sse Cristina
Cappa e Mara Zanardi
● Area rapporti esterni: Prof. Lucio Meazza
● Intercultura: Prof.sse Marianna Angelino e Anna Maria Negri
Rapporti con le famiglie
Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati preziose risorse per
la costruzione, realizzazione, valutazione del progetto formativo, che è
centrato sui bisogni degli alunni.
Fatte salve particolari situazioni che vengono di volta in volta affrontate dai
singoli docenti, dai Consigli di Classe o dal Dirigente, l’Istituto offre alle
famiglie un ventaglio di diverse opportunità di colloquio e di incontro:
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ STUDENTE-FAMIGLIASCUOLA

LA SCUOLA È UNA “ COMUNITÀ EDUCANTE”

Questo significa che nella scuola convivono più soggetti uniti da un
obiettivo comune: educare, cioè far crescere in maniera equilibrata ed
armonica i giovani che fanno parte di questa comunità , svilupparne le
capacità, favorirne la maturazione e la formazione.
I soggetti protagonisti della comunità sono:
•
•

Gli studenti, centro e motivo vero dell’esistenza di una scuola;
Le famiglie, titolari della responsabilità dell’intero progetto di crescita del
giovane;
• La scuola stessa, intesa come organizzazione e come corpo docente che
deve realizzare un suo progetto e una proposta educativa da condividere
con gli altri soggetti.
Ogni società, ogni organizzazione, ogni gruppo sociale, per poter
svilupparsi e raggiungere gli scopi per cui nasce deve avere sue regole, suoi
principi, suoi obiettivi e metodi condivisi.
Deve avere, in sostanza, un suo contratto sociale che, se rispettato,
contribuisce a far raggiungere meglio gli obiettivi.
E’ per questo motivo che anche noi, come scuola, proponiamo alle
componenti fondamentali della nostra comunità un contratto, cioè un insieme
di principi, di regole e di comportamenti che ciascuno di noi si impegna a
rispettare per consentire a tutti di operare per il meglio.
Questo contratto va letto e volontariamente sottoscritto innanzi tutto
dalla scuola, ma anche dallo studente, per la sua parte, e dalla famiglia, per
gli aspetti che la riguardano.
E’ un impegno che ci lega tutti.
Se tutti lo sapremo rispettare ne guadagneranno il buon funzionamento
della scuola e la migliore riuscita del comune progetto educativo.
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LA SCUOLA SI IMPEGNA A:

1. Difendere la sicurezza dello studente attraverso un’adeguata
sorveglianza in tutte le fasi della giornata scolastica ; per prevenire
allontanamenti dalla scuola non autorizzati dalle famiglie, la scuola
effettua un attento controllo sulle richieste di giustificazione o di
ingresso/uscita.
2. Controllare la frequenza alle lezioni per prevenire disagi o problemi,
portando all’attenzione della famiglia eventuali comportamenti
insoliti.
3. Contattare la famiglia in caso di problemi relativi a

frequenza,

puntualità, profitto, comportamento, in modo da poter intervenire
insieme al primo insorgere di difficoltà.
4. Prevenire e controllare fenomeni di bullismo e vandalismo in
collaborazione con le famiglie.
5. Tenere

informata

con

regolarità

la

famiglia

sulla

situazione

scolastica dello studente, allo scopo di favorire la collaborazione e
di affrontare e risolvere insieme eventuali problemi.
6. Garantire la qualità dell’insegnamento attraverso l’aggiornamento
dei docenti.
7. Esporre alla famiglie e agli studenti con chiarezza gli obiettivi
didattici e le modalità di valutazione.
8. Creare un clima collaborativo ed accogliente nel quale si possa
lavorare con serenità.
9. Promuovere lo sviluppo personale dello studente attraverso l’offerta
di opportunità extracurricolari.
10.

Sostenere lo studente in difficoltà attraverso azioni di

recupero e/o sostegno.
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11.

Favorire l’inserimento dello studente nella scuola, attraverso

un Progetto accoglienza.
12.

Sostenere lo studente

durante tutto il percorso scolastico

con attività specifiche di orientamento.
13.

Porre attenzione ai problemi di carattere

personale e

psicologico dello studente, attraverso il Servizio ascolto e l’offerta
di colloqui personali e riservati con uno psicologo, compatibilmente
con le risorse economiche della scuola.
14.

Offrire

opportunità

di

approfondimento,

favorendo

il

benessere nella scuola e lo sviluppo di nuove capacità.
15.

Coordinare i carichi di lavoro e programmare le verifiche,

affinchè lo studente sia sempre in grado di affrontare con serenità,
ma in modo proficuo, il lavoro a casa.
16.

Raccogliere

e dare

risposta

ai pareri ed ai suggerimenti

delle famiglie.
17.

Collaborare con lo studente alla costruzione delle competenze

necessarie ad aiutarlo ad evidenziare e a valorizzare le proprie
abilità e le proprie capacità.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

1. Collaborare con la scuola nel far rispettare allo studente i suoi
impegni.
2. Sostenere lo studente nel suo lavoro a scuola e a casa.
3. Assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle
lezioni.
4. Informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla
situazione scolastica dello studente.
5. Cercare di partecipare ai momenti di incontro e confronto con la
scuola (consigli di classe, riunioni, ecc…).
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6. Giustificare sempre le assenze e i ritardi utilizzando l’apposito
libretto.
7. Firmare per presa visione le comunicazioni e le valutazioni delle
verifiche.
8. Segnalare alla scuola eventuali disservizi.
9. Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo o vandalismo
che si verificassero nelle classi e nella scuola.
10.

Prendere consapevolezza dei contenuti dell’art. 2048 del

Codice Civile riguardante la responsabilità

dei genitori

degli

eventuali danni a cose e /o persone causate dai propri figli in
violazione dei doveri sanciti dal regolamento di istituto.
11.

Esprimere il proprio parere sulla scuola ed offrire eventuali

suggerimenti attraverso la compilazione dei questionari di
soddisfazione che verranno consegnati a fine anno.

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:

•

Rispettare le persone che lavorano e che frequentano la scuola,
senza discriminazione alcuna.

•

Rispettare le regole di comportamento stabilite.

•

Frequentare la scuola regolarmente e con puntualità.

•

Tenere un comportamento corretto ed adeguato all’ambiente.

•

Eseguire i lavori assegnati a casa e consegnarli con puntualità.

•

Collaborare con la scuola per mantenere l’ambiente pulito e
ordinato.

•

Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si
verificassero nelle classi , nella scuola e durante tutte le attività
scolastiche.

•

Aiutare i compagni in difficoltà.

•

Segnalare alla scuola gli eventuali disservizi.
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•

Portare a scuola tutto il materiale necessario alle lezioni.
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