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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Non si evidenziano 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. Nessuna famiglia ha richiesto 
alla scuola contributi per l'acquisto dei libri e del materiale scolastico. Non vi sono studenti nomadi o provenienti da zone 
particolarmente svantaggiate. 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 e materiale inerente.

VINCOLI

Le spese che le famiglie possono sostenere per uscite didattiche sono comunque limitate a non più di 50€ annuali, per 
cui si favoriscono uscite sul territorio locale e regionale. La scuola da anni ha attivato corsi ad indirizzo musicale con la 
presenza dei seguenti strumenti: pianoforte, chitarra, flauto traverso, violino, clarinetto, percussioni, tromba, sax, 
violoncello che la scuola dà in prestito d'uso agli studenti. Negli ultimi anni si evidenziano difficoltà di acquisto e 
manutenzione degli strumenti e poche sono le famiglie che acquistano autonomamente, rendendo così più difficoltoso il 
soddisfare le richieste che sono in continuo aumento.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

La scuola si inserisce nel territorio a nord della provincia del Vco, nell'area centrale delle Valli Ossolane, a pochi km dal 
confine Elvetico. Negli ultimi anni la zona sta vivendo una pesante regressione industriale dovuta alle vicende 
economico-sociali. La vicinanza con la Svizzera ha però permesso a molte famiglie di continuare 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 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 
parchi quali Parco Valgrande e Veglia-Devero.

VINCOLI

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 teatrali e a manifestazioni musicali che sarebbero particolarmente interessanti per i 
corsi ad indirizzo musicale ma che per problemi di trasporto (impossibile il trasporto ferroviario fino a Torino e Milano) e 
per difficoltà a reperire i necessari fondi, vengono effettuate in maniera sporadica.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

La scuola è l'unica Scuola Media di Domodossola organizzata su due sedi distanti fra loro meno di un km. Alcuni 
insegnanti prestano servizio su entrambe le sedi. 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 ampi Domodossola, Calice, Masera, Trontano, Beura, Bognanco, Monteossolano, Vagna, Piedimulera, Varzo, 
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Villadossola, Crevoladossola. 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 interne , da una pista di atletica e da un campo di 
basket, strutture condivise dalla vicina scuola elementare “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 ampi Domodossola, Masera, Trontano, Beura, Varzo, Villadossola, Crevoladossola. Entrambi gli edifici 
sono dotati di aula informatica, LIM, laboratorio artistico, aula scienze, aula di musica e aule dedicate ai vari strumenti 
musicali.

VINCOLI

-La sede di via Ceretti è appena stata ristrutturata e messa in sicurezza con impegno economico dell'Amministrazione 
comunale a seguito di un segnalazione, qualche anno fa, di un gruppo di genitori appartenenti a "Cittadinanza attiva". -
Recentemente l'Amministrazione comunale ha comunicato di avere a disposizione fondi destinati alla ristrutturazione 
dell'edificio di via Terracini a seguito di bando regionale. Tali interventi ovvieranno alle difficoltà delle barriere 
architettoniche per mancanza di strumenti per il superamento di dislivelli. -La rete informatica è deficitoria e la scuola ha 
dovuto avvalersi del supporto economico da parte di privati per ovviare alcuni di questi inconvenienti.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Più del 60% degli insegnanti a tempo indeterminato supera i 55 anni di età, il 23% circa risulta in fascia tra i 45 e i 54 
anni, il 15% circa in età compresa tra i 35 e i 44 e nessun docente sotto i 35 anni. La quota dei laureati è del 66%. Circa 
i 3/4 dei docenti risulta essere di ruolo con anzianità di servizio oltre i 10 anni. La conseguenza positiva è che l'organico 
docente è per 3/4 stabile. La maggior parte dei docenti è in possesso di abilità informatiche sufficienti ad affrontare le 
principali necessità lavorative. Molti insegnanti conoscono sufficientemente la lingua inglese o francese che permette 
loro un primo approccio con alunni stranieri di prima alfabetizzazione. La scuola offre agli alunni opportunità di scelta tra 
3 seconde lingue comunitarie (francese, tedesco e spagnolo). La scuola offre la possibilità di certificazione "Cambridge" 
ad alunni di classe terze, preparati in modo specifico da due insegnanti di lingua inglese.

VINCOLI

I docenti con contratto a tempo determinato che conseguentemente non possono offrire continuità perchè legati ad 
organici annuali e graduatorie d'Istituto sono in maggior parte insegnanti di strumento musicale, di seconda lingua 
comunitaria e sostegno. La scuola è frequentata da un numero crescente di alunni con certificazione H, Dsa, Bes: pochi 
sono i docenti in possesso di formazione specifica e molti con contratto a tempo determinato. Tutto ciò rende difficile 
forme di programmazione a lungo termine.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
-Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva -Apertura pomeridiana della scuola per potenziamento di

attività sportive, attività di recupero e potenziamento
scolastico

Traguardo

Attività svolte

Per accrescere e valorizzare il ruolo della scuola a servizio della comunità, il PTOF risponde ai bisogni formativi degli
studenti, nel rispetto delle attese educative e formative del contesto locale e delle famiglie.  In quest’ottica sono state
attuate attività di ampliamento dell’offerta formativa, in accordo con il curriculum della scuola, in orario extrascolastico,
come segue: (1) Corsi di recupero di matematica (PTOF a.s. 15/16, 16/17, 17/18, 18/19): attività di consolidamento delle
competenze logico matematiche. (2) Certificazione lingua inglese (a.s. 15/16, 16/17, 17/18, 18/19): attività in
preparazione agli esami per ottenere la Certificazione Cambridge KET A1 – A2.
(3) Progetto 10.2.2A FSE PON (Fondi Strutturali 14/20 - a.s. 18/19) per il potenziamento delle competenze di base in
lingua italiana, lingua straniera, matematica e nuovi linguaggi e tecnologie. Sono stati proposti tre corsi:
(i)Potenziamento delle competenze logico matematiche e robotica educativa per le classi prime (sez. A, B, C, E); (ii)
Potenziamento della lingua italiana attraverso il laboratorio teatrale per le classi seconde (sez. A, E); (iii)Potenziamento
delle lingue straniere per ottenere le certificazioni linguistiche Cambridge e Goethe per le classi terze (sez. A, B, E, F, G,
H). (4) Progetto “Suoniamo insieme” (PTOF a.s. 16/17): gli studenti hanno frequentato nei rientri scolastici del sabato il
corso del maestro Davide Merlino “Sound Painting” in preparazione all’esperienza dell’orchestra in senso tradizionale.
Per 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, sono stati potenziati e caratterizzati
ulteriormente gli indirizzi del nostro istituto, attraverso i seguenti progetti: (1) Mediasport (PTOF a.s. 16/17, 17/18, 18/19):
attività volte alla sensibilizzazione ad una cultura del benessere e dello sport. (2) Madre Terra (PTOF a.s. 17/18, 18/19):
attività volte alla conoscenza dei temi dell’ecologia attraverso la scoperta del nostro territorio. (3) Suoniamo insieme
(progetto storicamente caratterizzante il nostro istituto, presente prima dell'a.s. 15/16 e tutt’ora presente nel PTOF): il
corso di indirizzo musicale prevede l’insegnamento di uno strumento musicale (pianoforte, flauto, clarinetto, violino,
chitarra, percussione, violoncello, saxofono, tromba) in forma individuale e in formazione orchestrale a classi aperte.
Risultati

Grazie alle attività precedentemente descritte, svolte sia in orario scolastico che extrascolastico, emergono due risultati
significativi:
-Lo storico indirizzo Musicale, in aggiunta ai nuovi progetti Sportivo e Green, hanno permesso di proporre un’offerta
formativa più ricca e differenziata. Ciò, unitamente ai corsi proposti in orario extrascolastico, ha favorito la possibilità per
ogni studente di affrontare un percorso scolastico triennale che risponda maggiormente alle proprie attitudini, garantendo
l’aumento dei successi scolastici. Dall’analisi fatta, emerge quindi che il numero degli studenti ammessi alla classe
successiva è in aumento, come visibile dal grafico inserito come indicatore.
- Alla luce di una diminuzione di iscrizioni, soprattutto nel plesso di Via Ceretti, emersa dall’analisi fatta nell’a.s. 15/16, la
scuola ha cercato di invertire la tendenza, cercando di rispondere maggiormente alle necessità formative ed educative
del contesto locale. Sono pertanto stati attuati i progetti previsti dal P.d.M. che, unitamente alle progettualità legate al
PTOF e al potenziamento delle attività proposte in orario extrascolastico, hanno  portato ad un effettivo aumento delle
iscrizioni nelle classi prime, come visibile dal grafico inserito come evidenza.

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: EVIDENZE_RISULTATI_SCOLASTICI.pdf

Competenze chiave europee

Priorità
-Aumentare le competenze personali di autoregolazione,
autonomia e imprenditorialità

-Valutare trasversalmente l'acquisizione delle competenze
personali

Traguardo

Attività svolte

Per aumentare le competenze personali di autoregolazione, autonomia e imprenditorialità, il nostro Istituto ha: (1)
Elaborato un proprio curricolo d’istituto con la definizione dei profili di competenza per le varie discipline e anni di corso.
Nella scuola sono presenti referenti e gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e la valutazione degli studenti e dei
dipartimenti disciplinari. (2) Elaborato un documento per la valutazione del comportamento applicato all’interno di tutto l’
Istituto e condiviso con studenti e famiglie. (3) Proposto un questionario (a.s. 16/17) alle famiglie, ai docenti e al
personale ATA al fine di analizzare l’opinione dell’utenza della scuola. (5) Lavorato per mettere a punto un percorso di
orientamento di qualità sempre più alta ed in rete con le Scuole Secondarie di secondo grado del VCO. Il progetto
ORIENTAMENTO (PTOF a.s. 15/16, 16/17, 17/18, 18/19), coordinato da un referente, si pone l’obiettivo di sviluppare
negli alunni la consapevolezza del percorso formativo che stanno vivendo e come esso potrà evolvere nel processo di
scelta della scuola secondaria di secondo grado. Gli studenti sono accompagnati in un percorso all'origine annuale, oggi
triennale, di conoscenza di sé, per arrivare ad una scelta consapevole e incline alle proprie attitudini e ai propri interessi.
L’ampliamento di questo percorso è dovuto alla forte esigenza di favorire il successo degli studenti nei successivi
percorsi di studio.
Per sviluppare le competenze degli studenti, al fine di rendere ogni alunno consapevole delle proprie inclinazioni,
elemento fondamentale per una scelta consapevole del percorso formativo futuro, sono stati inseriti nell’offerta formativa,
in linea con il piano di miglioramento, i seguenti progetti:
- COME ALONG (PTOF a.s.17/18, 18/19): attività di potenziamento della lingua inglese svolta da studenti del Liceo
Linguistico G. Spezia (nell’ambito dell’alternanza scuola – lavoro).
- QUARTA ORA INGLESE (PTOF a.s.15/16, 16/17, 17/18, 18/19): ora aggiuntiva di lingua inglese.
- GIORNATE DELLA FRANCOFONIA/PROGETTO ESABAC (PTOF a.s.17/18, 18/19): approfondimento della lingua e
della cultura francese in collaborazione con gli alunni del Liceo Linguistico G. Spezia (nell’ambito dell’alternanza scuola –
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lavoro).
- TEATRO IN LINGUA FRANCESE (PTOF a.s.17/18, 18/19): gli studenti hanno assistito ad una pièce in lingua francese.
- GIOCHI MATEMATICI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (PTOF a.s.15/16, 16/17, 17/18, 18/19):
giochi matematici per il potenziamento delle abilità logico matematiche attraverso la somministrazione di quiz di logica, in
un’ottica di potenziamento e valorizzazione delle eccellenze. La partecipazione ai giochi è volontaria proprio per cercare
di sviluppare senso di autoconsapevolezza negli studenti.
-LABORATORIO DI SCIENZE (PTOF a.s.16/17,17/18,18/19): ha lo scopo di potenziare le competenze tecnico –
scientifiche attraverso la frequentazione del laboratorio di scienze.
Risultati

Rispetto ai profili di competenze per le varie discipline e anni di corso si rimanda al curriculum pubblicato sul sito della
scuola (http://www.smsdomodossola.it/curricolo.html). Sono stati allegati al Ptof: la valutazione degli apprendimenti e del
comportamento, la valutazione finale e gli indicatori di competenza (http://www.smsdomodossola.it/valutazione.php). Per
la valutazione delle competenze trasversali di cittadinanza è stata inoltre elaborata ed adottata un’apposita griglia
(allegata come evidenze). Inoltre si è provveduto a stilare un modello per la strutturazione di compiti di realtà in tutte le
discipline (allegato come evidenza). Nell’ambito dell’orientamento c’è stata una significativa implementazione delle
attività di continuità sia con la Primaria sia con la Secondaria di II Grado. La Commissione di Continuità, oltre ai
tradizionali incontri con le maestre delle Primarie per la formazione delle classi, ha organizzato, a partire dell’a.s. 16/17, i
Consigli di Classe di settembre, alla presenza sia dei docenti della Secondaria che delle maestre della Primaria. Inoltre
sono continuate le giornate di Continuità con gli alunni delle classi quinte delle Primarie, che si sono recate presso i due
plessi dell’istituto, dove sono stati coinvolti in laboratori organizzati dagli alunni della nostra scuola. Gli Open Day si
svolgono in tre giornate (due appuntamenti serali e un appuntamento sabato mattina). Per quanto riguarda la continuità
con le Secondarie di Secondo Grado, un numero sempre maggiore di alunni è stato coinvolto nelle attività di
orientamento. Inizialmente solo le classi terze svolgevano questo tipo di attività (Rete Ossola per l’Orientamento – a.s.
15/16, 16/17, 17/18, 18/19); negli anni successivi sono state coinvolte anche le classi seconde (Obiettivo Orientamento
Piemonte – a.s. 17/18, 18/19) e le classi prime (Ricomincio da Me – a.s. 18/19). Nelle evidenze sono allegati i nuovi
Documenti Orientativi redatti da docenti, studenti e famiglie. I questionari proposti nell’a.s. 16/17 (allegati nelle evidenze)
rivelano un alto grado di soddisfazione da parte delle famiglie nei confronti di diversi aspetti della scuola.  In merito ai
progetti per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze si è deciso di analizzare i dati relativi alle attività di
potenziamento delle competenze linguistiche e scientifico matematiche precedentemente descritte: (1) è aumentata la
qualità dei risultati delle certificazioni linguistiche, a parità di studenti iscritti, come osservabile nel grafico presente nelle
evidenze. Inoltre l’approccio trasversale dello studio della lingua svolto durante tutto l’anno scolastico, ha portato ad un
effettivo recupero tra primo e secondo quadrimestre, (grafici in evidenze). (2) i risultati delle prove standardizzate
nazionali INVALSI per quanto riguarda la matematica, si sono mantenuti negli anni al di sopra delle medie piemontesi,
del Nord-Ovest e nazionali, come visibile dal grafico inserito come indicatore.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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Documento allegato: EVIDENZE_COMPETENZE_1.pdf

Priorità
-Incremento delle attività laboratoriali -Corsi di pittura e creazioni artistiche, di laboratorio

teatrale, di coro
-Potenziamento delle competenze in materia di
cittadinanza e costituzione

Traguardo

Attività svolte

Per incrementare le attività laboratoriali volte a potenziare lo sviluppo delle competenze in chiave europea, si sono svolti
i seguenti progetti:
- PROPOSTE LABORATORIALI (a.s. 15/16, 16/17, 17/18, 18/19): l’offerta formativa prevede cinque laboratori per
classe così organizzati: un’u.o. di potenziamento della lingua inglese; un’u.o. di potenziamento delle competenze
scientifico matematiche; un’u.o. di potenziamento della materia caratterizzante il corso (ed. ambientale, ed. musicale, ed.
sportiva); due u.o. decise dal Consiglio di Classe in relazione alle esigenze formative della classe stessa.
- SUONIAMO INSIEME (progetto storicamente caratterizzante il nostro istituto, presente prima dell’a.s. 15/16 e tutt’ora
presente nel PTOF): all’interno del progetto dell’indirizzo musicale, le classi prime sono state coinvolte in un laboratorio
di coro per eseguire con l’orchestra delle classi seconde e terze, in occasione dei tradizionali Concerti di Natale, diversi
brani musicali.
- LABORATORIO DI DRAMMATIZZAZIONE (PTOF a.s. 15/16, 16/17, 17/18, 18/19): esperienze di drammatizzazione
per la partecipazione a diverse rassegne teatrali.
- TEATRO DELLA MEMORIA (PTOF a.s. 15/16, 16/17, 17/18, 18/19): esperienza di drammatizzazione di un testo
teatrale legato alla Giornata della Memoria.
- LEGALITA’ E COSTITUZIONE (PTOF a.s. 15/16, 16/17, 17/18, 18/19): incontri con i rappresentanti delle forze dell’
Ordine, partecipazione a celebrazioni di eventi storici significativi in collaborazione con gli Enti locali, visite sui luoghi
della memoria del territorio, intitolazione della scuola alla partigiana Gisella Floreanini. Dal punto di vista dei percorsi di
accoglienza e di integrazione degli alunni stranieri si è svolto il progetto INTERCULTURA (PTOF a.s. 15/16, 16/17) per l’
organizzazione di interventi mirati sugli alunni di prima e seconda alfabetizzazione, per promuovere laboratori linguistici
e interculturali e fornire materiale didattico adatto.
- PATENTINO SMARTPHONE (PTOF a.s. 17/18, 18/19): sono stati proposti laboratori di sensibilizzazione sui temi del
bullismo e del cyber bullismo ed in particolare è stato proposto alle classi prime il corso per il conseguimento del
Patentino dello Smartphone. Sui temi della sicurezza informatica nell’a.s. 18/19 il nostro istituto ha prodotto il documento
E-Safety Policy (Documento programmatico di politiche di sicurezza nell’uso delle tecnologie digitali a scuola).
- IMPLEMENTAZIONE DIGITALE: per favorire lo sviluppo delle competenze in chiave europea, rispondendo alle
indicazioni Ministeriali, è stato necessario provvedere ad un sostanzioso miglioramento degli ambienti di apprendimento,
in particolare rispetto all'implementazione delle risorse digitali, avvenuta attraverso la costituzione di un Team Digitale, il
sostegno dell’Amministrazione Comunale, il PON Ambienti Digitali, il Piano Nazionale Scuola Digitale, il contributo delle
famiglie e l'organizzazione di corsi di formazioni per insegnanti.
Risultati

Grazie alle attività precedentemente descritte, emergono tre risultati significativi:
- Attraverso l’adozione di una didattica di tipo laboratoriale, per competenze, promossa sia durante le ore curricolari che
durante le ore di laboratorio, come evidenziato nel grafico allegato nelle evidenze, i risultati delle prove standardizzate
nazionali INVALSI si sono mantenuti negli anni al di sopra delle medie piemontesi, del Nord – Ovest e nazionali. Per
quanto riguarda la lingua italiana, ad esempio, nel grafico caricato come indicatore, sono osservabili i risultati delle prove
INVALSI. In particolare infatti, durante il periodo quadriennale di riferimento, sono state incrementate le ore di laboratorio
teatrale, al fine di potenziare proprio le competenze linguistiche (lingua madre), ma anche sociali e imprenditoriali degli
studenti. Nella rendicontazione  legata alla progettualità della scuola sarà invece leggibile il numero di rassegne teatrali
alle quali la scuola ha partecipato nel quadriennio, anch'esso in aumento, contribuendo a rafforzare il network con le
altre scuole e con il territorio.
- Grazie ai progetti e alle attività volte a migliorare gli ambienti di apprendimento, in particolare implementando le risorse
digitali, la scuola si è dotata di: un atelier creativo (Piano Nazionale Scuola Digitale – Via Ceretti); due aule informatiche
(PON 10.8.1A3 Infrastrutture per l'Istruzione); lavagne multimediali nel 90% delle aule di entrambi i plessi; Inoltre, nell’a.
s. 17/18, l’istituto ha ottenuto il titolo di “Scuola Innovativa” (progetto MYEDU – MIUR).
- Per quanto riguarda il potenziamento delle competenze di cittadinanza e costituzione, sono aumentate negli anni le
attività di sensibilizzazione, si è mantenuta la tradizionale partecipazione agli eventi di celebrazione civica, si è introdotto
il corso del patentino per lo Smartphone, si è rafforzata la collaborazione con l’Amministrazione Comunale in merito alla
celebrazione della Giornata della Memoria e si è incrementato il programma di interventi a cura delle Forze dell’Ordine.
Le attività didattiche inerenti al potenziamento delle competenze di cittadinanza e costituzione sono sempre state seguite
da un’apposita funzione strumentale, che, a partire dall’a.s. 18/19 ha ricoperto anche il ruolo di Referente per il Bullismo.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

Documento allegato: EVIDENZE_COMPETENZE_2.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning

Attività svolte

In linea con le priorità evidenziate nei RAV relative all’aumento delle attività laboratoriali di espressività e di
potenziamento delle lingue straniere, sono state valorizzate le competenze linguistiche, con particolare riferimento all’
italiano (lingua madre), all’inglese e alle altre lingue dell’UE presenti nella nostra offerta formativa (francese e tedesco)
attraverso le seguenti attività:
Per il potenziamento delle lingue straniere
- COME ALONG (PTOF a.s.17/18, 18/19): attività di potenziamento della lingua inglese svolta da studenti del Liceo
Linguistico G. Spezia (nell’ambito dell’alternanza scuola – lavoro).
- GIORNATE DELLA FRANCOFONIA/PROGETTO ESABAC (PTOF a.s.17/18, 18/19): approfondimento della lingua e
della cultura francese in collaborazione con gli alunni del Liceo Linguistico G. Spezia (nell’ambito dell’alternanza scuola –
lavoro).
- TEATRO IN LINGUA FRANCESE (PTOF a.s.17/18, 18/19): gli studenti hanno assistito ad una pièce in lingua francese.
- QUARTA ORA INGLESE (PTOF a.s.15/16, 16/17, 17/18, 18/19): ora aggiuntiva di lingua inglese.
LANGUAGE WEEK (PTOF a.s. 17/18): Il progetto intende coinvolgere tutte le classi della scuola media di Domodossola
per motivarli e coinvolgerli nell'apprendimento della lingua inglese.
CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE (PTOF a.s. 15/16, 16/17, 17/18, 18/19): corso rivolto alle classi terze in preparazione
alla Certificazione Cambridge nella lingua inglese.
CERTIFICAZIONE GOETHE (PON 18/19): corso rivolto alle classi terze in preparazione alla Certificazione Goethe nella
lingua tedesca.
Per il potenziamento della lingua italiana:
- #IO LEGGO PERCHE’ (PTOF a.s. 17/18, 18/19): creazione e sviluppo delle Biblioteche scolastiche
- LIBERAMENTE (PTOF a.s. 15/16, 17/18, 18/19): progetto di promozione della lettura organizzato dal Sistema
bibliotecario del VCO e rivolto ai ragazzi che frequentano le classi terze delle scuole secondarie di primo gradi di tutta la
provincia del VCO.
- A CHE LIBRO GIOCHIAMO (PTOF a.s. 15/16, 16/17, 17/18, 18/19): torneo di lettura organizzato nelle classi prime e
seconde.
- BIBLIOTECA (PTOF a.s. 16/17, 18/19): varie attività di aggiornamento catalogo digitale e cartaceo, catalogazione e
potenziamento della biblioteca tramite nuovi acquisti e donazioni in formato digitale e cartaceo, organizzazione del
prestito agli alunni con orario concordato, visita a biblioteche del territorio, adesione a progetti e iniziative sulla lettura,
avviamento all’informatizzazione del servizio prestito agli alunni, incontri con autori locali, giornalisti ed esperti della
promozione della lettura.
- COLLABORANDO CON OSSOLA JUNIOR (PTOF a.s. 15/16, 16/17):produzione da parte degli alunni di articoli su
tematiche varie da pubblicare sulla rivista Ossola Junior.
- LEGGERE LE MONTAGNE (PTOF a.s. 17/18): attività con lo scopo di promuovere la conoscenza e l’interesse per la
letteratura alpina e gli autori delle zone alpine.
Risultati

Attraverso le attività precedentemente descritte, si è attivato un percorso di potenziamento delle lingue straniere
(inglese, francese e tedesco) che ha portato alla stabilizzazione e in alcuni casi anche a un lieve miglioramento dei
risultati scolastici di fine anno (come da evidenza allegata). I docenti riferiscono che, grazie all’ora aggiuntiva, hanno
potuto proporre attività più incentrate sull’aspetto comunicativo e motivazionale, e adottare metodologie didattiche
maggiormente attente al potenziamento.
Grazie a questo è stato possibile, per alcuni studenti delle classi terze, ottenere le certificazioni linguistiche Cambridge e
Goethe (come da evidenza allegata).
Per quanto riguarda i progetti di potenziamento della lingua italiana, i docenti riferiscono che i progetti hanno portato a
stimolare la voglia di leggere attraverso un percorso non-tradizionale, favorire un’attività socializzante che stimoli la
collaborazione, incoraggiare la ricerca di una strategia comune, consolidare l’utilizzo della Biblioteca, anche attraverso il
rafforzamento della rete con il Sistema Bibliotecario del VCO e le testate giornalistiche locali.

Evidenze

Documento allegato: 01_EVIDENZE_LINGUE.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

Attività svolte

Per il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, sono state svolte le seguenti attività:
- PARTO IN QUARTA (PTOF a.s. 15/16, 16/17, 17/18, 18/19): progetto di orientamento e avvicinamento all’indirizzo
musicale per le scuola Primarie.
- 30 ANNI SUONATI (PTOF a.s. 18/19): progetto musicale in occasione del trentesimo anniversario dell’indirizzo
musicale.
- INCONTRI MUSICALI (PTOF a.s. 18/19): scambi e gemellaggi con altre scuole del territorio provinciale e non.
- SUONIAMO INSIEME (progetto storicamente caratterizzante il nostro istituto, presente prima dell’a.s. 15/16 e tutt’ora
presente nel PTOF): all’interno del progetto dell’indirizzo musicale, le classi prime sono state coinvolte in un laboratorio
di coro per eseguire con l’orchestra delle classi seconde e terze, in occasione dei tradizionali Concerti di Natale, diversi
brani musicali.
- MI SCOPRO CREANDO IN ORCHESTRANA (PTOF a.s. 17/18): Esplorazione e scoperta della creatività attraverso
ritmo/suono/movimento.
Per valorizzare il ruolo attivo della scuola all’interno della comunità continuano le attività insieme all’Ass. INSIEME IN
MUSICA (nata nel 2000 su iniziativa dei docenti di strumento insieme ad un gruppo di genitori). L’Ass. contribuisce
organizzativamente e finanziariamente alle attività del corso musicale. Organizza corsi strumentali per i bambini delle
scuole elementari (PARTO IN QUARTA) e per i ragazzi delle scuole superiori in una logica di continuità. Dal 2010 ha
istituito il "Premio Insieme in Musica" che si rivolge agli ex alunni della nostra scuola.
Risultati

Le esperienze musicali legate ai progetti sopra elencati sono state positive. Nell’a.s. 18/19 gli alunni complessivamente
iscritti al corso musicale erano più di 220, a fronte di un organico di strumento presente in numero non sempre adeguato.
Per questo sarebbe auspicabile un ulteriore potenziamento dell’organico. Le classi prime hanno sempre lavorato nelle
attività di coro, al fine di sviluppare competenze specifiche e di esibirsi nei concerti di Natale e di maggio. Durante le
lezioni di educazione musicale hanno maturato competenze specifiche riguardanti la teoria e la storia della musica. Le
classi seconde e terze hanno sempre lavorato per preparare i brani d’orchestra dei numerosi concerti svolti durante gli
anni. All’interno della formazione orchestrale è stato selezionato un gruppo di studenti (circa 20) per formare un’
orchestra da camera finalizzata a concerti in luoghi con spazi limitati. Gli alunni delle classi terze sono chiamati a
preparare un brano individuale da eseguire in sede di esame di stato.

Evidenze

Documento allegato: 01_EVIDENZE_MUSICA.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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  nonchè
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
Attività svolte

Per conseguire l’obiettivo prioritario scelto, si sono potenziate tutte le attività legate all’ambito LEGALITA’ E
COSTITUZIONE (PTOF a.s. 17/18, 18/19): attività che prevede la diffusione di informazioni relative a spunti e a
occasioni concernenti l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e la creazione di momenti di approfondimento in
collaborazione con Autorità, Enti e Forze dell’Ordine per sensibilizzare gli alunni su temi specifici del territorio e della vita
quotidiana.
- INTERCULTURA (PTOF a.s. 15/16, 16/17, 17/18, 18/19): progetto che prevede l’organizzazione di interventi mirati
sugli alunni di prima e di seconda alfabetizzazione, per promuovere laboratori linguistici e interculturali, per collaborare
con i Consigli di Classe in caso di difficoltà, per fornire materiale didattico specifico, semplificato e adattato delle diverse
discipline.
- TEATRO DELLA MEMORIA (PTOF a.s. 15/16, 16/17, 17/18, 18/19): esperienza di drammatizzazione di un testo
teatrale legato alla Giornata della Memoria.
Risultati

Le attività proposte hanno suscitato in modo notevole l’interesse degli alunni e sono state occasione di ulteriore
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riflessione all’interno delle classi.
Per quanto riguarda il progetto Intercultura è stato revisionato il “Protocollo di Accoglienza per alunni stranieri” (vedi
evidenza allegata), è stata coordinata l’attività del docente assegnato sul potenziamento per l’intercultura per l’attuazione
dei corsi di alfabetizzazione rivolti agli alunni stranieri, e vi è stata collaborazione con i Consigli di Classe per il
coordinamento sulle programmazione e relative valutazioni degli alunni stranieri.
Negli anni la celebrazione della Giornata della Memoria ha determinato il consolidamento delle relazioni con l’
Amministrazione Comunale di Domodossola e con l’Associazione Nazionale Ex Internati (Sezione Domodossola),
concretizzata con l’organizzazione di una manifestazione aperta al pubblico durante la quale gli studenti del nostro
istituto si sono resi protagonisti (vedi evidenza allegata).

Evidenze

Documento allegato: 01_EVIDENZA_CITTADINANZA.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della sostenibilità ambientale,
dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Attività svolte

Per perseguire questo obiettivo formativo si sono i seguenti progetti:
- MADRE TERRA (PTOF a.s. 17/18, 18/19): progetto rivolto a tutti gli studenti del corso E (indirizzo Green) con lo scopo
di sviluppare la conoscenza del territorio locale, attraverso attività di educazione ambientale. Numerose sono state le
uscite sul territorio, grazie ad una sostanziosa collaborazione con esperti esterni e con la sezione locale del CAI. Sono
stati proposti inoltre diversi laboratori di approfondimento di tematiche ambientali con l’obiettivo di sviluppare negli
studenti una maggiore coscienza ecologica.
- NON SOLO TREKKING (PTOF a.s. 17/18): attività proposte alle classi del corso sportivo con l'obiettivo di far
conoscere l’ambiente naturale, camminando in sicurezza.
Risultati

Le ricche proposte formative del corso GREEN sono state inserite come evidenza. Nei due anni dalla nascita della
proposta sono state effettuate circa trenta appuntamenti tra uscite sul territorio e incontri con esperti esterni su tematiche
ambientali. Per monitorare le attività di progetto è stato proposto un questionario agli studenti coinvolti e alle rispettive
famiglie. I risultati, visibili nelle evidenze allegate, rivelano un’attenta lettura da parte della scuola delle esigenze delle
famiglie e del territorio.
I docenti referenti di progetto rivelano la necessità di trovare fondi per poter mantenere ed arricchire la proposta
formativa del corso GREEN, oggi sostenuta dalla scuola, dal contributo delle famiglie e dalla gratuità di alcune
collaborazioni esterne.

Evidenze

Documento allegato: 01_Evidenza_Green.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica

Attività svolte

Per quanto riguarda l’Ambito Sportivo sono state proposte le seguenti attività:
- SETTIMANA DELLO SPORT (PTOF a.s. 18/19): giornate completamente dedicate allo svolgimento di tornei sportivi in
cui tutti gli alunni della scuola sono coinvolti.
- FESTA DELLO SPORT (PTOF a.s. 18/19): giornata di festa svolta presso lo Stadio Curotti per esaltare i valori dello
sport.
- UN VALORE DA COMUNICARE (PTOF a.s. 18/19): attività con lo scopo di sensibilizzare gli alunni sull’importanza dell’
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integrazione di persone con disabilità nella vita quotidiana.
- PROGETTO SPORTIVO 1-2-3 (PTOF a.s. 18/19): attività con esperti di società sportive del territorio.
- PROGETTO SPORTIVO (PTOF a.s. 16/17): coinvolgimento degli alunni in attività sportive in un rientro pomeridiano
(sede di Via Ceretti).
- PROGETTO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO (PTOF a.s. 15/16): esperienza con lo scopo di avvicinare e avviare
alla pratica sportiva tutti gli alunni.
- SCRITTORI DI CLASSE (PTOF a.s. 17/18): attività con lo scopo di Sviluppare le abilità di scrittura attraverso la
creazione di un racconto sul valore dello sport e un’intervista ad un campione dello sport.
In merito alla promozione del benessere, le attività proposte sono state le seguenti:
- SAPERE COOP (PTOF a.s. 16/17, 17/18): educazione  al consumo consapevole e sostenibile.
- LEGGI L’ETICHETTA (PTOF a.s. 17/18): intervento formativo per rendere gli alunni consapevoli delle loro scelte
alimentari.
- DONACIBO (PTOF a.s. 15/16, 16/17): raccolta alimentare da parte di tutte le classi della scuola destinata ai bisognosi
della città di Domodossola.
- LA CORSA CONTRO LA FAME (PTOF a.s. 17/18): attività didattica, sport e solidarietà
- ZERO SPRECO (PTOF a.s. 15/16): sensibilizzazione a una riduzione degli sprechi alimentari a partire dalla Carta di
Milano di Expo 2015.
- ANDIAMO A MENSA (PTOF a.s. 15/16, 17/18, 18/19): prevenzione dei disagi alimentari, comportamentali e relazionali.
Risultati

Per quanto riguarda l’Ambito Sportivo, volendo rispondere alle priorità espresse nel Piano di Miglioramento, è stato
inserito un percorso di studi ad opzione sportiva che ha raccolto numerose iscrizioni, come si evince dal grafico allegato
nelle evidenze.
Si allegano i volantini delle attività svolte nelle diverse classi negli ultimi due anni per quadrimestre. Le attività proposte
sono state svolte dagli studenti con grande entusiasmo ed in alcuni casi qualche studente ha deciso di proseguire l’
attività con le società conosciute a scuola.
Le progettazioni legate all’indirizzo sportivo hanno determinato un forte potenziamento delle relazioni con diverse realtà
locali legate al mondo dello sport, così come visibile nei volantini caricati nelle evidenze.
Per quanto concerne la promozione del benessere le attività svolte hanno favorito una presa di coscienza del benessere
a tavola e contribuito alla promozione di stili di comportamento salutari.

Evidenze

Documento allegato: 01_EVIDENZE_SPORTIVO.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

Nell’area scientifico-matematica le attività proposte sono state le seguenti:
- LAB. SCIENZE (PTOF a.s. 16/17, 17/18, 18/19): ha lo scopo di gestire ed organizzare le attività di osservazione
scientifica con l’uso di semplici strumenti di laboratorio.
- GIOCHI MATEMATICI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (PTOF a.s. 15/16, 16/17, 17/18, 18/19)
Attività che aiuta gli studenti nell’approccio ai quesiti scientifico matematici.
- RECUPERO MATE (PTOF a.s. 15/16, 16/17, 17/18, 18/19): Attività di recupero per alunni in difficoltà volta a colmare le
lacune in ambito logico-matematico.
- CODING A SCUOLA (PTOF a.s. 17/18): utilizzo dell’atelier creativo.
Per quanto riguarda l’ambito espressivo sono state proposte le seguenti attività:
- LABORATORIO TEATRO CLASSI PRIME (PTOF a.s. 15/16): esperienze di drammatizzazione per lo sviluppo delle
capacità di autocontrollo e socializzazione.
- IL TOGN E LA CIA (PTOF a.s. 17/18): esperienza di drammatizzazione di un testo teatrale legato ai personaggi del
Carnevale Domese “Il Togn e la Cia” e partecipazione alla rassegna teatrale Domus in Fabula I Edizione.
- TEATRO CLASSI SECONDE (PTOF a.s. 16/17, 17/18, 18/19): esperienze di drammatizzazione per la partecipazione a
rassegne teatrali
- TUFFO NELLO SVASSO (PTOF a.s. 16/17): esperienza per imparare ad approfondire argomenti di studio, a fare
ricerca utilizzando più fonti, produrre elaborati digitali per la presentazione del proprio argomento di studio ai compagni e
all’insegnante.
- MITI E COLORI – PEDAGOGIA (PTOF a.s. 15/16, 16/17): esperienza per approfondire lo studio della mitologia
attraverso la pittura ad acquarello, per un sano sviluppo del processo di apprendimento.
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- CINEFORUM (PTOF a.s. 16/17): attività svolta dalle classi terze per la presa visione su grande schermo e in situazione
collettiva di due film nell’arco dell’anno scolastico.
Risultati

Grazie alle attività precedentemente descritte, emerge un risultato alquanto significativo. Attraverso l’adozione di una
didattica di tipo laboratoriale, per competenze, promossa sia durante le ore curricolari che durante le ore di laboratorio,
come evidenziato nel grafico allegato nelle evidenze, i risultati delle prove standardizzate nazionali INVALSI si sono
mantenuti negli anni al di sopra delle medie piemontesi, del nord – ovest e nazionali. In particolare, durante il periodo
quadriennale di riferimento, sono state incrementate le ore di laboratorio teatrale, al fine di potenziare proprio le
competenze linguistiche (lingua madre), ma anche sociali e imprenditoriali degli studenti. Nel documento inserito come
evidenza è osservabile l’elenco delle rassegna teatrali a cui gli studenti hanno partecipato nel quadriennio, anch'esse in
aumento, contribuendo a rafforzare il network con le altre scuole e con il territorio.
Le ore di laboratorio scientifico hanno consentito di approfondire il curriculo di scienze, contribuendo a formare una
cultura scientifica negli studenti e fondamentale per la valutazione delle competenze al termine del ciclo di istruzioni.
Grazie al corso di recupero di matematica i docenti riportano un discreto recupero degli obiettivi degli alunni partecipanti.

Evidenze

Documento allegato: 01_EVIDENZE_LABORATORI.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre 2014
Attività svolte

Per quanto riguarda la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica sono state svolte le seguenti attività:
- ALLA SCOPERTA DELLE MEDIE (PTOF a.s. 16/17, 17/18): attività che facilita la continuità con le scuole primarie.
- COMMISSIONE CONTINUITA’ (PTOF a.s. 15/16): commissione formata da docenti dei due ordini di scuola che ha
elaborato nel corso dell’anno obiettivi e traguardi comuni per far vivere al meglio ai bambini il passaggio tra i due ordini di
scuola.
- ORIENTAMENTO 3 (PTOF a.s. 15/16, 16/17, 17/18, 18/19): attività che ha lo scopo di aiutare gli alunni delle terze
nella scelta della scuola superiore facendo emergere attitudini, potenzialità e aspirazioni.
- ORIENTAMENTO PIEMONTE 2 (PTOF a.s. 18/19??): attività che ha lo scopo di aiutare gli alunni delle terze nella
scelta della scuola superiore facendo emergere attitudini, potenzialità e aspirazioni.
- RICOMINCIO DA ME 1 (PTOF a.s. 18/19): progetto interistituzionale di Orientamento consistente in diverse attività di
orientamento coinvolgenti gli studenti delle classi prime.
In riferimento al contrasto al bullismo e al cyberbullismo si sono svolte le seguenti attività:
- CYBERBULLISMO E USO CONSAPEVOLE DELLE NUOVE TECNOLOGIE (PTOF a.s. 15/16): attività per riflettere
sulle opportunità e sui pericoli offerti da internet, educando all’uso responsabile dello strumento tecnologico, al rispetto
delle regole di internet, sia per quanto riguarda la violazione dei diritti privati, sia per quanto riguarda la tutela della
privacy sui social network, ed al riconoscimento delle dinamiche di cyberbullismo e delle leggi a cui fare riferimento per
combattere.
- PATENTINO SMARTPHONE (PTOF a.s. 17/18): attività per un uso corretto dello smatphone con il conseguimento di
un patentino
Per quanto riguarda le azioni per l’inclusività si sono svolte le seguenti attività:
- ROBOTTIAMO PER IMPARARE INSIEME AI COMPAGNI (PTOF a.s. 18/19): attività che ha lo scopo di favorire lo
sviluppo e l’acquisizione di alcune competenze, riguardanti le aree socio affettivo relazionali, comunicative, psicomotorie
e cognitive.
- TABLET E PC ALL IN ONE: UNA POTENZIALITA’ INCLUSIVA (PTOF a.s. 18/19): utilizzo di materiale digitale
attraverso tablet e pc all in one per il perfezionamento delle abilità fino motorie, per il miglioramento delle capacità
attentive, il potenziamento degli apprendimenti di base e incremento delle abilità in senso percettivo.
- UN VALORE DA COMUNICARE (PTOF a.s. 17/18): attività per sensibilizzare gli alunni sull’importanza dell’
integrazione di persone con disabilità nella vita quotidiana.
Risultati

La scuola ha riformato il percorso di continuità con i circoli didattici della Primaria: un’apposita commissione formata da
docenti dei due ordini di scuola ha elaborato nel corso dell’anno obiettivi e traguardi comuni. Sono stati effettuati quattro
incontri ludo-didattici per meglio far vivere ai bambini il passaggio tra i due ordini di scuola. La Commissione di
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Continuità, oltre ai tradizionali incontri con le maestre delle Primarie per la formazione delle classi, ha organizzato, a
partire dell’a.s. 16/17, i Consigli di Classe di settembre, alla presenza sia dei docenti della Secondaria che delle maestre
della Primaria. Inoltre sono continuate le giornate di Continuità con gli alunni delle classi quinte delle Primarie, che si
sono recate presso i due plessi dell’istituto, dove sono stati coinvolti in laboratori organizzati dagli alunni della nostra
scuola. Gli Open Day si svolgono in tre giornate (due appuntamenti serali e un appuntamento sabato mattina). Per
quanto riguarda la continuità con le Secondarie di Secondo Grado, un numero sempre maggiore di alunni è stato
coinvolto nelle attività di orientamento. Inizialmente solo le classi terze svolgevano questo tipo di attività (Rete Ossola
per l’Orientamento – a.s. 15/16, 16/17, 17/18, 18/19); negli anni successivi sono state coinvolte anche le classi seconde
(Obiettivo Orientamento Piemonte – a.s. 17/18, 18/19) e le classi prime (Ricomincio da Me – a.s. 18/19).
Negli ultimi due anni la scuola si è impegnata, attraverso la formazione dei docenti, dei genitori e degli alunni, a
compiere azioni volte a contrastare ogni forma di discriminazione, con particolare riferimento a bullismo e cyberbullismo.
In particolare tutti gli studenti delle classi prime degli a.s. 17/18 e 18/19 sono stati coinvolti nel corso del Patentino dello
Smartphone, che è stato loro consegnato durante una cerimonia pubblica alla presenza dei genitori e delle Autorità.
Le attività sopra elencate organizzate dalla scuola per tutti gli studenti al fine di realizzare un’efficiente inclusione sono
riconosciute efficaci dai genitori, come risulta dai questionari di gradimento (a.s. 16/17 – vedi evidenze allegate). In
particolare annualmente viene aggiornato secondo le esigenze il Protocollo Annuale per l’Inclusione (documento per l’
inclusione; fasi principali del progetto di Inclusione per gli alunni con disabilità, DSA e BES con svantaggio). Durante l’a.
s. 18/19 si è svolto il progetto “Robottiamo per imparare insieme ai compagni” che ha portato a significative esperienze
di inclusione di un’alunna con grave disabilità all’interno del gruppo classe.
Attraverso l’utilizzo della robotica educativa, grazie alla quale si è lavorato a livello comunicativo, l’alunna è stata
stimolata a livello socioaffettivo-relazionale, psicomotorio e cognitivo.

Evidenze

Documento allegato: 01_EVIDENZE_INCLUSIONE.pdf
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Prospettive di sviluppo

Alla luce della Rendicontazione Sociale , la Scuola manterrà invariate le priorità cercando di adattare gli obiettivi di 
processo al fine di renderli più coerenti ai traguardi che si intendono  raggiungere ed alla  realtà scolastica in continua 
evoluzione.
La produzione documentale inizierà dalle prime fasi del nuovo periodo di rendicontazione con maggior coinvolgimento 
degli stakeholder .



 

Alla luce di una leggera diminuzione degli alunni presenti nelle classi quinte delle scuole primarie dell’ambito 

territoriale di Domodossola, il numero di studenti iscritti al nostro istituto è aumentato. 

 

Il grafico mostra un sostanzioso aumento della percentuale degli alunni provenienti dalle scuole primarie dell’ambito 

territoriale di Domodossola sul totale delle iscrizioni. 

 

164 160 158 

123 126 
135 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170

A.S. 2015/2016 A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018

ALUNNI PROVENIENTI DALLE SCUOLE 
PRIMARIE DI DOMODOSSOLA 

ALUNNI USCENTI
DALLE PRIMARIE DI
DOMODOSSOLA

ALUNNI ISCRITTI AL
NOSTRO ISTITUTO

75 
79 

85 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

A.S. 2015/2016 A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018

%
 A

LU
N

N
I 

IS
C

R
IT

TI
 S

U
L 

TO
TA

LE
 

% ISCRITTI PROVENIENTI DALLE SCUOLE 
PRIMARIE DI DOMODOSSOLA 

% 
% 

% 

Susy
Font monospazio
ALLEGATO 01



 

Dal grafico si nota che sono in aumento anche le iscrizioni di alunni provenienti dalle scuole primarie non facenti 

parte dell’ambito territoriale di Domodossola. 

 

Come descritto nei risultati, il numero di iscrizioni al nostro istituto nelle classi prime è in continuo aumento. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE delle COMPETENZE CHIAVE e di CITTADINANZA 

 

Competenze chiave Competenze di 

cittadinanza 

Indicatori Descrittori Livello Punti 

Imparare a imparare Imparare a imparare Conoscrnza di sé 

(limiti, capacità, 

...) 

E' consapevole delle proprie capacità e dei propri punti deboli e li sa gestire. avanzato 4 

E' consapevole delle proprie capacità e dei propri punti deboli, iniziando a 

gestirli. 
intermedio 3 

E' parzialmente in grado di identificare i propri .punti di forza e di debolezza base 2 

Ha qualche difficoltà nell'identificare i propri punti di forza e di debolezza. iniziale 1 

Uso di strumenti 

informativi 

Ricerca e utilizza in modo autonomo fonti e informazioni. Sa 

scegliere gestire in modo appropriato i diversi supporti. 

avanzato 4 

Ricerca e utilizza in modo autonomo fonti e informazioni, 

gestendo, con aiuto, i vari supporti. 

intermedio 3 

Se guidato/a ricerca e utilizza fonti e informazioni e riesce a 

gestire i supporti di base. 

base 2 

Anche se guidato, ha difficoltà a ricercare e gestire le fonti e i 

supporti indicati. 

iniziale 1 

Acquisizione di 

un metodo di 

studio e di 

lavoro 

Metodo di studio personale ed efficace; utilizzo corretto del 

tempo a disposizione. 

avanzato 4 

Metodo di studio abbastanza autonome ed efficace; adeguato 

utilizzo del tempo a disposizione. 

intermedio 3 

Metodo di studio non sempre adeguato. base 2 

Metodo di studio a volte incerto e dispersivo. iniziale 1 
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Competenze chiave Competenze di 

cittadinanza 

Indicatori Descrittori Livello Punti 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

Progettare Uso delle 

conoscenze 

apprese per 

realizzare un 

prodotto. 

Utilizza in maniera consapevole e autonoma le conoscenze apprese per 

pianificare e realizzare un prodotto. 
avanzato 4 

Utilizza le conoscenze apprese per realizzare un prodotto. intermedio 3 

Utilizza, guidato, le conoscenze apprese per realizzare un prodotto. base 2 

Ha difficoltà a utilizzare le conoscenze apprese, pur se guidato. iniziale 1 

Organizzazione 

del materiale per 

realizzare un 

prodotto. 

Sceglie e organizza il materiale in modo corretto e razionale. avanzato 4 

Si orienta nell'organizzare il materiale a disposizione. intermedio 3 

Organizza, guidato, il materiale a disposizione. base 2 

Anche se guidato, ha difficoltà ad organizzare il materiale a 

disposizione. 

iniziale 1 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni tra 

fenomeni, eventi 

e concetti 

diversi, 

Individua autonomamente in modo corretto e sicuro 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti appresi 

in ambiti disciplinari diversi, elaborando argomentazioni 

coerenti, individuando analogie e differenze, cause ed effetti. 

avanzato 4 

Individua con una certa autonomia collegamenti e relazioni, 

eventi e concetti appresi in ambiti disciplinari diversi. Individua 

parzialmente analogie e differenze, cause ed effetti. 

intermedio 3 

Se guidato, riesce ad operare semplici collegamenti tra 

fenomeni, eventi e concetti appresi in ambiti disciplinari 

diversi. 

base 2 

Anche se guidato, mostra una certa difficoltà nell’individuare 

collegamenti e relazioni. 

iniziale 1 
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Competenze chiave Competenze di 

cittadinanza 

Indicatori Descrittori Livello Punti 

Competenze sociali e 

civiche 

Collaborare e 

partecipare 

Interazione nel 

gruppo 

Interagisce in modo collaborativo, partecipe e costruttivo nel gruppo. avanzato 4 

Interagisce attivamente nel gruppo. intermedio 3 

Mostra a volte qualche difficoltà ad agire in modo collaborativo nel gruppo. base 2 

Ha difficoltà generalizzate a collaborare nel gruppo. iniziale 1 

Disponibilità al 

confronto 

Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è sempre 

disponibile al confronto. 

avanzato 4 

Gestisce generalmente in modo positivo la conflittualità ed è 

quasi sempre disponibile al confronto. 

intermedio 3 

Non sempre riesce a gestire la conflittualità e ad accettare il 

confronto. 

base 2 

Ha generalmente difficoltà a gestire la conflittualità e il 

confronto. 

iniziale 1 

Rispetto dei 

diritti altrui 

Riconosce e rispetta sempre i diversi punti di vista e i ruoli 

altrui. 

avanzato 4 

Generalmente riconosce e rispetta i diversi punti di vista e i 

ruoli altrui. 

intermedio 3 

Non sempre rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui. base 2 

Ha difficoltà a riconoscere e rispettare i diversi punti di vista e 

ruoli altrui. 

iniziale 1 

Agire in modo 

autonome e 

responsabile 

Assolvere gli 

obblighi 

scolastici 

Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi scolastici. avanzato 4 

Assolve in modo regolare gli obblighi scolastici. intermedio 3 

Assolve in modo saltuario gli obblighi scolastici. base 2 

Ha difficoltà ad assolvere gli obblighi scolastici. iniziale 1 

Rispetto delle 

regole 

Rispetta le regole in modo scrupoloso. avanzato 4 

Rispetta le regole. intermedio 3 
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Rispetta saltuariamente le regole. base 2 

Mostra difficoltà a rispettare le regole. iniziale 1 

 

 

 

 

Competenze chiave Competenze di 

cittadinanza 

Indicatori Descrittori Livello Punti 

Competenza digitale Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

Capacità di 

analizzare 

l’informazione. 

 

Valutazione 

dell’attendibilità 

e dell’utilità. 

 

Distinzione tra 

fatti e opinioni. 

Analizza l’informazione autonomamente e rielabora le 

informazioni in modo personale. Esprime pareri personali sulle 

informazioni ricavate. Distingue i fatti dalle opinioni. E’ 

consapevole delle potenzialità e dei rischi nell’utilizzo della 

rete internet e mette in atto comportamenti preventivi. 

avanzato 4 

Ricava autonomamente le informazioni da testi e fonti di vario 

genere. Riutilizza le informazioni acquisite. Sa distinguere in 

modo abbastanza corretto fatti e opinioni personali. 

intermedio 3 

Se guidato, individua il senso globale di un testo ricavandone le 

informazioni principali. Deve essere guidato nella distinzione 

tra fatti e opinioni. 

base 2 

Anche se guidato, ha difficoltà ad individuare il senso e le 

informazioni globali dal testo in esame. 

iniziale 1 

Utilizzare con 

dimestichezza le 

più comuni 

tecnologie 

dell’informazion

e della 

comunicazione. 

Utilizza con sicurezza e padronanza il mezzo informatico. avanzato 4 

Utilizza il mezzo informatico nelle sue principali funzioni. intermedio 3 

Utilizza efficacemente il mezzo informatico solo se guidato. base 2 

Anche se guidato, ha difficoltà nell’utilizzo del mezzo 

informatico. 

iniziale 1 
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SCUOLA MEDIA STATALE G. FLOREANINI 
 
 

CLASSE ______________________ 
 

TITOLO COMPITO DI REALTA’: 
 

_____________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline coinvolte:________________________________________________________________ 

 

Situazione 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Descrizione del compito 
__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Struttura 
____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

COMPETENZE  CHIAVE: COMPETENZE  DISCIPLINARI: 
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Fasi di lavoro 
____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Tempi 
__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Valutazione 
Per la valutazione del processo si rimanda alla “Rubrica di valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza”. 
Si allega la griglia per la valutazione del prodotto. 
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QUESTIONARIO GENITORI – SMS DOMODOSSOLA – A.S. 2016/2017 

Mio figlio viene a scuola volentieri? 

 

Il lavoro degli alunni è valorizzato dai docenti? 

 

  

5,60% 

47,20% 

47,20% 

POCO D'ACCORDO

ABBASTANZA
D'ACCORDO

TOTALMENTE
D'ACCORDO

1,10% 5,50% 

59,40% 

34% 

NON D'ACCORDO

POCO D'ACCORDO

ABBASTANZA
D'ACCORDO

TOTALMENTE
D'ACCORDO
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I docenti mi fanno capire i punti di forza e di debolezza e le 

attitudini di mio figlio? 

 

In questa scuola c’è una buona collaborazione tra docenti e 

genitori? 

 

Sono soddisfatto ei progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa (uscite didattiche, progetti, ecc…)? 

 

1,90% 

19,80% 

48,10% 

30,20% 

NON D'ACCORDO

POCO D'ACCORDO

ABBASTANZA
D'ACCORDO

TOTALMENTE
D'ACCORDO

1,90% 

9,40% 

58,50% 

30,20% 

NON D'ACCORDO

POCO D'ACCORDO

ABBASTANZA
D'ACCORDO

TOTALMENTE
D'ACCORDO

2,90% 

16% 

44,30% 

36,80% 

NON D'ACCORDO

POCO D'ACCORDO

ABBASTANZA D'ACCORDO

TOTALMENTE
D'ACCORDO
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Il grafico mostra il mantenimento degli studenti iscritti ai corsi in preparazione 

all’esame per il conseguimento della certificazione Cambridge. 

 

Il grafico mostra l’aumento della qualità dei risultati negli esami di 

certificazione Cambridge (livello A2+). 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. FLOREANINI" 

Via Terracini  23  e fax - 0324/243125 -Via Matilde Ceretti  17 - 0324/243649 

28845 DOMODOSSOLA (VB) - Cod. Fisc. 83001790035 
e-mail: vbmm01700a@istruzione.it - vbmm01700a@pec.istruzione.it 

 
All.1-A 

 
CONSIGLIO ORIENTATIVO 

 

Ai genitori dell’ALUNNO/A …………………………………………..…… CLASSE…………….……………. 
 

Il consiglio di classe, tenuto conto degli esiti scolastici indica i seguenti livelli nell’ambito delle competenze acquisite: 
 

Livello Base Medio Alto 

Comunicare    

Acquisire informazioni    

Individuare collegamenti e relazioni    

Risolvere problemi    

Agire in modo autonomo e responsabile    

Collaborare e Partecipare    

     

rilevate le attitudini per la/e seguente/i area/e:  
 

letteraria tecnica 

 umanistica espressiva 

linguistica musicale 

 scientifica  motoria 

matematica pratica/operativa 
 

considerati gli interessi e le motivazioni emersi durante il percorso scolastico triennale consiglia la prosecuzione degli studi nei seguenti ambiti: 
 

 ISTRUZIONE e FORMAZIONE PROFES. REGIONALE – Istituti Professionali e CFP - Durata triennale - Area: 

 

-alimentare (panificazione e pasticceria) 
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ervizi della ristorazione (servizi di sala bar - preparazione pasti) 

operatore ai servizi di vendita  

operatore elettrico  

operatore della riparazione di veicoli a motore - operatore meccanico 
 
 

 

ISTRUZIONE TECNICA 
Durata quinquennale – Settore e Indirizzo: 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
Durata quinquennale – Settore e Indirizzo: 

ISTRUZIONE LICEALE 
Durata quinquennale - Indirizzo: 

SETTORE ECONOMICO SETTORE SERVIZI  

    

 - sanitari  

    

 elettronica ed elettrotecnica  SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO  

  : produzioni tessili e sartoriali  applicate 

ambiente e territorio   
 

Indirizzo economico-sociale 

   scientifico indirizzo sportivo 

 

Data:………………            Il Coordinatore di Classe                                              Il Dirigente Scolastico      

                                            ……………………………..                                    …………………………… 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. FLOREANINI" 

Via Terracini  23  e fax - 0324/243125 -Via Matilde Ceretti  17 - 0324/243649 

28845 DOMODOSSOLA (VB) - Cod. Fisc. 83001790035 

e-mail: vbmm01700a@istruzione.it - vbmm01700a@pec.istruzione.it 

 
All.1 

 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 
 

ALUNNO/A …………………………………………..…… CLASSE…………….……………. 

 
Cosa sai fare? 

  Comunicare 

 Acquisire informazioni 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Risolvere problemi 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Collaborare e Partecipare 
     

In quale area ti senti più bravo? 
 

 letteraria tecnica 

 umanistica espressiva 

linguistica musicale 

 scientifica  motoria 

matematica  pratica/operativa 
 

Dopo la terza media, quale scuola e indirizzo vorresti frequentare? 
 

ISTRUZIONE e FORMAZIONE PROFES. REGIONALE – Istituti Professionali e CFP - Durata triennale - Area: 

 

-alimentare (panificazione e pasticceria) 
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- preparazione pasti) 

operatore ai servizi di vendita  

operatore elettrico  

operatore della riparazione di veicoli a motore - operatore meccanico 
 

ISTRUZIONE TECNICA 
Durata quinquennale – Settore e Indirizzo: 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
Durata quinquennale – Settore e Indirizzo: 

ISTRUZIONE LICEALE 
Durata quinquennale - Indirizzo: 

SETTORE ECONOMICO SETTORE SERVIZI  

    

 - sanitari linguistico 

    

  SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO  

ogie  : produzioni tessili e sartoriali  applicate 

   
 

Indirizzo economico-sociale 

   scientifico indirizzo sportivo 

 
Cosa pensa la famiglia della tua scelta?   
   

…………..……………….. 
 
Che lavoro ti piacerebbe fare al termine dei tuoi studi? 
 

                 ………………………………………………………….….. 
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Il	grafico	mostra	la	percentuale	delle	ore	dedicate	ad	attività	laboratoriali	sul	monte	ore	complessivo	della	classe.	

	

Il	grafico	mostra	la	percentuale	delle	ore	dedicate	ai	vari	tipi	di	laboratorio	per	classe.		
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Il	grafico	mostra	il	confronto	della	media	agli	scrutini	finali	nella	lingua	tedesca,	senza	il	corso	in	preparazione	alla	
Certificazione	Goethe	(a.s.	17/18)	e	con	il	corso	in	preparazione	alla	Certificazione	Goethe	(a.s.	18/19)	

	

	

Il	grafico	mostra	il	lieve	miglioramento	ed	il	successivo	mantenimento	della	media	degli	scrutini	finali	di	una	classe	
terza	campione	nella	lingua	inglese.	
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Il	grafico	mostra	la	percentuale	degli	alunni	promossi	alla	certificazione	Goethe	e	la	percentuale	degli	studenti	
promossi	con	il	massimo	dei	voti.	
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Numero	di	partecipanti	al	progetto	Parto	in	Quarta.	

	

	

Il	grafico	mostra	l’aumento	nelle	iscrizioni	all’indirizzo	Musicale.	
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. FLOREANINI" 

Via	Terracini		23	(	e	fax	-	0324/243125	-Via	Matilde	Ceretti		17	-	0324/243649 

28845	DOMODOSSOLA	(VB)	-	Cod.	Fisc.	83001790035	
e-mail:	vbmm01700a@istruzione.it	-	vbmm01700a@pec.istruzione.it	

 

PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA DELL'ALUNNO STRANIERO 

Il protocollo d'accoglienza e integrazione degli alunni stranieri è un documento 
che viene deliberato dal Collegio dei Docenti e viene inserito nel PTOF. 

Contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli 
alunni immigrati, definisce i compiti e i ruoli degli insegnanti e del personale 
amministrativo. 

Traccia le diverse possibili fasi di accoglienza e le attività di facilitazione per 
l'apprendimento della lingua italiana. Il protocollo costituisce uno strumento di 
lavoro che viene integrato e rivisto sulla base delle esperienze realizzate. 

 

Finalità 

Il protocollo si propone di: 

• definire pratiche condivise di carattere amministrativo, educativo e 
didattico all'interno delle scuole in tema di accoglienza di alunni stranieri; 

• definire i ruoli, le funzioni, gli strumenti e le risorse a disposizione; 
• facilitare l'ingresso a scuola di ragazzi di altra nazionalità nel sistema 

scolastico e sociale; 
• sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo 

contesto; 
• favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga 

e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione; 
• costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture; 
• favorire un rapporto collaborativo con la famiglia; 
• promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui 

temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale nell'ottica di un 
sistema formativo integrato. 

I SOGGETTI COINVOLTI 

L’adozione del Protocollo impegna i docenti della Scuola ad un’assunzione 
collegiale di responsabilità. Gli insegnanti sono tenuti a costruire un contesto 
favorevole all’Intercultura promuovendo una reale collaborazione tra scuola e 
territorio. Sono altresì tenuti alla valutazione collegiale dei bisogni educativi 
speciali dei singoli alunni e alla pianificazione del percorso di studi individuale. 

L’adozione del Protocollo impegna tutti i soggetti coinvolti ad operare in 
collaborazione per ottimizzare le risorse e ad adottare forme di comunicazione 
efficaci. 
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FASI DELL'ACCOGLIENZA 

 

L'inserimento dell'alunno straniero prevede la diverse fasi, legate alla sua 
accoglienza e integrazione nell'Istituto. 

Suddividiamo le fasi in: 

1. FASE AMMINISTRATIVA 

Questa fase rappresenta il primo rapporto della famiglia dell’alunno con 
l’istituzione scolastica, 

La fase amministrativa è affidata ad un incaricato dell’ufficio di segreteria 
con i seguenti compiti: 

• consegnare i moduli di iscrizione; 
• acquisire l’opzione di avvalersi o no dell’insegnamento della religione 

cattolica; 
• accertare la presenza dei documenti anagrafici (certificato di nascita e atto 

di nazionalità o cittadinanza), sanitari (vaccinazioni obbligatorie); 
• informare la famiglia sull’organizzazione generale della scuola; 
• fornire una documentazione bilingue; 
• fissare il primo incontro con i potenziali insegnanti di classe/Commissione 

di accoglienza e comunicarne ai genitori la data; 
• richiedere il recapito telefonico della famiglia o di una persona che possa 

fungere temporaneamente da tramite. 

 

A partire dall’A.S. 2013/2014 l’iscrizione alla scuola pubblica è on-line. Il MIUR 
ha predisposto a tal fine una versione in inglese del modulo necessario. 
L’iscrizione, da intendersi come il primo passo del percorso di accoglienza e di 
integrazione dell’alunno straniero e della sua famiglia, è in carico all’Ufficio di 
Segreteria. 

 

2. FASE COMUNICATIVO-RELAZIONALE 

Questa fase prevede che sia stata individuata una Commissione d’accoglienza 
(gruppo GLI) che attiverà il colloquio con la famiglia; esso rappresenta un 
momento molto importante in quanto utile per conoscere la storia pregressa 
(personale e didattica) del ragazzo, ma anche per avviare un dialogo e un clima 
di fiducia e rispetto tra scuola e famiglia. 

Il referente del gruppo GLI si occupa pertanto di: 

• effettuare tempestivamente un colloquio con la famiglia; 
• raccogliere informazioni sulla storia scolastica e personale dell’alunno/a e 

sul sistema scolastico del Paese di provenienza; 
• facilitare la conoscenza dell’ambiente scolastico, delle sue risorse e dei 

servizi di cui è possibile usufruire: mensa, trasporti…...; 
• illustrare la normativa vigente nella scuola - illustrare i progetti in atto 

nel plesso; 
• svolgere il colloquio con l’alunno/a; 
• collaborare con i docenti di classe per individuare percorsi di facilitazione 
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ATTIVITA’ D’ACCOGLIENZA 

 

L'accoglienza dell’alunno straniero nella scuola non è relativa soltanto alla 
frequenza dei primi giorni di scuola ma è un processo che culmina con la piena 
integrazione dell’alunno nella realtà scolastica e nella classe che frequenta. 

Gli interventi del personale scolastico devono favorire un clima positivo e di 
collaborazione tra la scuola e la famiglia dell’alunno straniero. Sarà compito degli 
insegnanti preparare l'accoglienza informando la classe dell’arrivo del compagno 
straniero ed individuando un alunno tutor del compagno straniero neo-arrivato 

 

3.  FASE EDUCATIVA-DIDATTICA 

La decisione sull’assegnazione ad una classe viene accompagnata 
dall’individuazione dei percorsi di facilitazione, quali: 

• progettare specifiche attività di benvenuto e conoscenza fra l’alunno 
straniero e la classe accogliente; 

• favorire la partecipazione degli insegnanti della classe accogliente agli 
incontri del gruppo di lavoro, per progettare interventi facilitanti 
l’apprendimento dell’italiano; 

• individuare percorsi di facilitazione da attivare a livello didattico 
(rilevazione dei bisogni specifici di apprendimento, uso di materiali visivi, 
grafici per contestualizzare la lezione, modalità di semplificazione 
linguistica, modalità di adattamento dei programmi curriculari, istituzione 
di laboratori intensivi di lingua italiana).  

Il Dirigente Scolastico, dopo aver raccolto le informazioni sulla storia personale e 
scolastica dell’alunno, sulla situazione familiare, sugli interessi, le abilità, le 
competenze possedute e dopo aver considerato l’ordinamento degli studi del paese 
di provenienza, individua la classe e la sezione in cui inserire l’alunno. 

 

a) L’iscrizione in una classe diversa (immediatamente precedente o successiva) 
avverrà tenendo conto: 

b) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno; 
c) dell’accertamento di competenze, abilità, e livelli di preparazione 

dell’alunno; 
d) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di 

provenienza; 
e) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno; 
f) del periodo dell’anno scolastico nel quale viene effettuata l’iscrizione (es. 

per iscrizioni richieste verso la fine del secondo quadrimestre, è auspicabile 
evitare situazioni che sfocino inevitabilmente nel cambio classe per 
ripetenza); 

g) il numero degli allievi per classe; 
h) la presenza di altri stranieri; 
i) la presenza di altre situazioni problematiche e delle dinamiche relazionali 

dei diversi gruppi-classe. 

 

L’INSERIMENTO NELLA CLASSE 

Nella prima fase dell’inserimento scolastico, l’insegnamento della lingua italiana 
come seconda lingua deve tendere soprattutto a: 

1. fornire all’alunno/a gli strumenti linguistici che gli possono permettere di 
partecipare ad alcune attività comuni della classe (Lingua per comunicare). 
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2. sviluppare l’italiano utile sia alla scolarizzazione che alla socializzazione in 
generale (lingua per comunicare): richiamare l’attenzione, chiedere, 
denominare oggetti, azioni, rispondere a richieste e a comandi, esprimere i 
propri vissuti. 

La lingua presentata (italiano) deve essere fortemente collegata al contesto 
scolastico, agli interessi, al vissuto dell’alunno e alle esperienze del quotidiano. 
Inoltre i tempi devono rispettare lo stile d’apprendimento dell’alunno e le sue 
capacità cognitive. 

(In allegato la programmazione dal portfolio europeo livelli A1 e A2). 

Gli argomenti che si presenteranno potranno essere affrontati secondo la 
seguente impostazione: 

• presentazione del lessico di base relativo al tema proposto (utilizzando 
anche oggetti, foto, immagini, disegni, CD-ROM, situazioni utili alla 
contestualizzazione); 

• §memorizzazione del lessico e riutilizzo anche in contesti diversi;  
• §esercizi di riconoscimento, discriminazione; 
• §espressione orale e scritta (risposta a semplici domande, produzione di 

frasi di brevi testi) con riutilizzo del lessico e delle strutture presentati; 
• §i temi iniziali riguarderanno l’alunno/a, la sua storia, le caratteristiche 

principali dell’identità e del suo ambiente di vita quotidiana. 

 

SUGGERIMENTI METODOLOGICI 

Ove necessario, il Collegio dei Docenti può delegare i Consigli di classe, dove 
risultano alunni stranieri neo-arrivati, per l’“adattamento” dei programmi di 
insegnamento: 

• temporanea esclusione dal curriculum di discipline ad alto tasso di 
competenza linguistica italiana; 

• vpromozione dell’alfabetizzazione e del consolidamento della lingua 
italiana; 

• vriduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline; 
• vobiettivi minimi disciplinari; 
• vla sostituzione di parti di programma con altre più consone alla 

formazione dell’alunno/a. 

 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle competenze di alunni immigrati arrivati da poco in Italia 
sarà utile far riferimento ai parametri di valutazione del “quadro comune 
europeo”. 

Una volta valutato il livello di competenze raggiunto dall’alunno, i componenti 
del consiglio di classe potranno predisporre un adeguato intervento scolastico, 
condiviso. La valutazione espressa si riferisce ad un percorso di apprendimento 
disciplinare facilitato e semplificato. 

È necessario privilegiare la valutazione “formativa” rispetto a quella 
"certificativa", considerando: gli obiettivi possibili, la motivazione, l'impegno e le 
potenzialità di apprendimento. 

Nel caso di alunni stranieri di recente immigrazione che si trovino in condizioni 
di evidente svantaggio per una conoscenza più o meno limitata della lingua 
italiana, il Consiglio di Classe opera affinché gli alunni possano essere valutati 
in quegli aspetti delle discipline che non comportano necessariamente l’uso della 
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lingua italiana come nel caso di: Educazione Fisica, Musica, Arte e Immagine, 
Matematica, Lingua Straniera. 

Riguardo alle discipline i cui contenuti sono necessariamente collegati all’uso 
della lingua e presentano quindi maggiori difficoltà a livello comunicativo, il 
Consiglio di Classe può decidere di non valutare l’alunno nel primo quadrimestre 
ponendo sulla scheda di valutazione, la motivazione: “in corso di prima 
alfabetizzazione”. 

 

Quando sarà possibile affrontare i contenuti delle discipline, essi dovranno essere 
selezionati, individuando i nuclei tematici irrinunciabili e semplificati in modo 
da permettere almeno il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla 
programmazione. 

 

PRASSI SOCIALE RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 

La scuola si avvale delle risorse del territorio, mantenendo i contatti con 
istituzioni ed enti che operano nell’ambito dell’accoglienza degli alunni stranieri. 
Si promuovono, inoltre, i rapporti con le associazioni che possano offrire sostegno 
ai ragazzi e alle loro famiglie. 

 

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

C.M. n.24/2006 “linee guida per l’inserimento e l’integrazione degli alunni 
stranieri” e successiva integrazione (MIUR, febbraio 2014). "La via italiana per la 
scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri" -MIUR- ottobre 2007. 
C.M. n. 2/8 gennaio 2010: "Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di 
alunni con cittadinanza non italiana". C.M. n. 8/6 marzo 2013: Direttiva 
Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica".    
D.P.R. n.275/1999 "Autonomia delle Istituzioni Scolastiche". 

 

ALLEGATI:  

PROGRAMMAZIONE PER ALUNNI NON ITALOFONI_ITALIANO L2 

PRIMO LIVELLO 

PROGRAMMAZIONE PER ALUNNI NON ITALOFONI_ITALIANO L2 

SECONDO LIVELLO 

 

 

 

      PROGRAMMAZIONE PER ALUNNI NON ITALOFONI_ITALIANO L2 

 

PRIMO LIVELLO (livello A1 del portfolio europeo delle lingue): 

• L’alunno è in grado di capire e utilizzare espressioni familiari e quotidiane 
nonché frasi molto semplici per soddisfare bisogni concreti. 
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• È in grado di presentare se stesso o qualcun altro e porre a una persona 
domande che la riguardano (esempio: su domicilio, conoscenti, oggetti che 
possiede, ecc.) e può rispondere allo stesso tipo di interrogativi. 

• È in grado di comunicare in maniera semplice, a condizione che 
l'interlocutrice o l’interlocutore parli lentamente, in modo chiaro e si 
mostri disposto ad aiutare chi parla. 

 

OBIETTIVI 

1. COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE 
1 a) 
• Ascoltare e comprendere semplici e brevi messaggi orali ricorrenti nel 

linguaggio della classe: 
• rispondere a saluti 
• comprendere ed eseguire comandi che richiedono una “risposta fisica” 

(avvicinarsi, alzarsi, sedersi…) 
• comprendere e agire consegne relative ad attività di manipolazione 

(taglia, incolla, colora, …) 
• comprendere ed eseguire indicazioni di lavoro scolastico (leggi, copia, 

scrivi, …) 
• comprendere semplici osservazioni di valutazione sul lavoro svolto 

(bravo, bene…) 

1 b)  
• Ascoltare e comprendere micro-messaggi orali relativi ad aspetti 

concreti della vita quotidiana: 
• comprendere il significato globale con l’aiuto di elementi chiave e di 

facilitazioni paralinguistiche 
• apprendere nuovi vocaboli relativi alla vita scolastica e alla vita 

quotidiana 
• comprendere e riconoscere le frasi interrogative che prevedono un 

modello domanda/risposta di tipo chiuso 

1 c)  
• Ascoltare e memorizzare filastrocche, giochi di parole, poesie 

 

1 d)  
• Ascoltare e comprendere brevi racconti relativi a esperienze concrete 

vissute da altri, con il supporto di immagini e drammatizzazioni: 
o cogliere il contenuto globale del fatto 
o individuare le persone coinvolte 
o riordinare in sequenze le immagini 

2. PRODUZIONE DELLA LINGUA ORALE 

2 a)  
• Parlare con pronuncia “accettabile” al fine di essere compresi  

2 b) Usare vocaboli ed espressioni di uso frequente per: 

• denominare cose, persone, animali 
• costruire campi lessicali con nomi, verbi, aggettivi per associazione e 

per contrasto 
• usare il lessico appreso in nuovi contesti 2 c) Chiedere e dare 

informazioni: 
o sulla propria identità 
o sull’ambiente della scuola 

Susy
Font monospazio
ALLEGATO 06



o sull’ambiente familiare 
o sulle qualità più evidenti di persone, oggetti e situazioni 
o sulla posizione e la collocazione nello spazio e nel tempo 
o chiedere una cosa 
o chiedere a qualcuno di fare qualcosa 

2 c) 

Esprimere aspetti della soggettività: 

• esprimere i propri bisogni e le condizioni soggettive 
• esprimere i gusti e le preferenze 

2 d) 

Raccontare brevemente fatti e avvenimenti relativi all’esperienza personale 
recente: 

• raccontare fatti accaduti nel presente 
• presentare le persone coinvolte nei fatti narrati 2 f) Sostenere una 

breve conversazione: 
• porre domande e rispondere in maniera concisa 
• usare nei contesti reali di comunicazione le strutture e i modelli 

linguistici appresi in dialoghi guidati 

 

 

3. COMPRENSIONE DELLA LINGUA SCRITTA  
3 a) 
Decodificare e leggere: 

• possedere la corrispondenza grafema fonema 
• leggere i digrammi, i trigrammi e i suoni complessi  

3 b)  
Leggere e comprendere brevi testi: 

• associare la parola all’immagine 
• associare brevi frasi a immagini 
• rispondere a semplici domande strutturate sul testo 
• comprendere il significato globale di un breve testo 
• eseguire una serie di istruzioni scritte 
• ordinare in sequenze 

 
4. PRODUZIONE DELLA LINGUA SCRITTA  

4 a)  
Scrivere e trascrivere: 
• riprodurre i suoni semplici e complessi 
• scrivere, sotto dettatura, parole conosciute 
• scrivere, sotto dettatura, brevi frasi  

4 b)  

Completare brevi testi: 

• sostituire la parola al disegno o all’immagine 
• trovare la parola mancante o nascosta 
• trovare la frase mancante 

4 c)  

Riordinare le parti di un testo: 
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• riordinare la frase 
• rimettere in ordine due o più frasi 
• riordinare semplici sequenze temporali 

4 d)  

Saper utilizzare la lingua posseduta in semplici produzioni scritte: 

• scrivere brevi didascalie relative ad immagini conosciute 4 e) Saper 
utilizzare la lingua posseduta per scopi funzionali: 

• compilare un semplice questionario con i dati personali 
• saper scrivere i compiti nel diario 
• scrivere una cartolina 

5. CONOSCENZA DELLA STRUTTURA DELLA LINGUA  

5 a)  
Acquisire una accettabile competenza ortografica: 
• usare i digrammi, i trigrammi e i suoni complessi 
• distinguere i suoni doppi 
• usare l’accento 
• usare l’apostrofo 
• usare le maiuscole 

5 b)  

Concordare le varie parti di una frase per automatismi 

CONTENUTI 

1. AMBITI LESSICALI E TEMATICHE 

- identità personale; - scuola; - famiglia; - casa;- corpo;- abbigliamento;- 
colori;- numeri;- lavoro;- cibo;- animali;- gusti e preferenze;- orologio e 
calendario;- stagioni;- mezzi di trasporto. 

2. TIPOLOGIE TESTUALI 

• descrizione 
• narrazione breve: cronaca 
• filastrocche e semplici poesie 

3. CONTENUTI GRAMMATICALI 

l’articolo 

• il nome: comune, proprio, concreto – genere e numero 
• l’aggettivo qualificativo, possessivo e dimostrativo. 
• pronome personale soggetto 
• il verbo: presente indicativo di essere-avere e delle voci verbali più 

frequenti delle tre coniugazioni regolari 
• presente indicativo di alcuni verbi irregolari: fare, andare, dare, venire, 

uscire, dire 
• presente indicativo di alcuni verbi riflessivi: svegliarsi, alzarsi, lavarsi…ecc. 
• alcune preposizioni semplici e articolate – sopra a, sotto a, vicino a… 
• avverbi di tempo: ieri, oggi, domani… 
• congiunzioni: e 
• ordine e costruzione della frase 
• utilizzo di alcuni segni di interpunzione: punto, virgola, punto interrogativo 
• utilizzo delle maiuscole. 
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PROGRAMMAZIONE PER ALUNNI NON ITALOFONI_ITALIANO L2 

 

SECONDO LIVELLO (livello A2 del portfolio europeo delle lingue) 

• L’alunno è in grado di capire frasi ed espressioni usate frequentemente e di 
senso immediato (es.: informazioni sulla propria persona e sulla famiglia 
oppure su acquisti, lavoro, ambiente circostante). 

• È in grado di comunicare in situazioni semplici e abituali che comportano 
uno scambio di informazioni semplice e diretto su temi e attività familiari 
e correnti. 

• È in grado di descrivere, con l'ausilio di mezzi linguistici semplici, la 
propria provenienza e formazione, l’ambiente circostante e fatti relazionati 
ai bisogni immediati. 

 

OBIETTIVI 

1. COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE 

1 a)  

Ascoltare e comprendere il racconto di un’esperienza: 

• comprendere il significato globale 
• comprendere descrizioni di oggetti, luoghi, persone 

2. PRODUZIONE DELLA LINGUA ORALE 

2 a)  

Saper utilizzare la lingua nelle forme colloquiali richieste dalle situazioni 
dellavita quotidiana: 

• cominciare ad utilizzare registri diversi (formale - informale) 
• chiedere e dare informazioni 
• avere la consapevolezza di non avere compreso ed esplicitarlo 

2 b)  

Raccontare fatti vissuti in prima persona o ai quali si è assistito e riferire fatti 
accaduti ad altri: 

• utilizzare semplici nessi causali e temporali 

2 c)  

Elaborare brevi relazioni su elementi della propria identità e della propria storia: 

• raccontare episodi della propria storia 2 d) Riprodurre brevi poesie e 
filastrocche 
6 COMPRENSIONE DELLA LINGUA SCRITTA  
3 a)  

• Consolidare la capacità di lettura: 
• leggere correttamente 

3 b)  

Leggere e comprendere testi di vario genere (narrativo, informativo, 
regolativo): 
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• utilizzare il dizionario 
• rispondere a domande di tipo chiuso (multiple e vero/falso) 
• riferire il contenuto del testo seguendo una traccia 3 c) Leggere e 

comprendere brevi poesie e filastrocche 

4. PRODUZIONE DELLA LINGUA SCRITTA 

4 a)  

• Saper scrivere in italiano con accettabile competenza ortografica  

4 b)  

Completare brevi testi: 

• completare un testo con la struttura “a buchi”  

4 c) 

Riordinare le parti di un testo: 

• in ordine logico 
• in ordine cronologico 

4 d)  

Descrivere persone, luoghi, fatti ed esperienze nel presente e nel passato  

4 e)  

Produrre brevi testi di tipo funzionale e di carattere personale: 

• scrivere una lettera ad un destinatario reale 
• scrivere un diario personale 
• scrivere un messaggio o un appunto 

 

 

 

4 g) 

 Sintetizzare: 

• identificare le informazioni principali (chi, dove, quando, che cosa, 
perché) 

 

5. CONOSCENZA DELLA STRUTTURA DELLA LINGUA 

5 a)  

• Riconoscere in una frase alcune parti del discorso: articolo, nome, 
aggettivo e verbo.  

5 b)  

Costruire correttamente una frase minima. 

6. CULTURA 

6 a)  

• Conoscere e confrontare elementi della cultura d’origine e della cultura 
italiana 
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• narrare aspetti ed esperienze relativi alla propria storia e alla cultura 
d’origine (feste, religione, cibi, ecc.…) 

CONTENUTI 

1. AMBITI LESSICALI E TEMATICHE 

- caratteristiche fisiche della persona; - aspetti del carattere; - luoghi e ambienti; 
- amicizia; - 

sport; - tempo libero; - feste; - malattie; - stati d’animo e sentimenti 

2. TIPOLOGIE TESTUALI 

• descrizione 
• narrazione: cronaca, lettera, diario 
• poesie 

3. CONTENUTI GRAMMATICALI 

• l’articolo con l’aggettivo possessivo e nomi di parentela 
• plurali e femminili irregolari di alcuni nomi 
• i gradi dell’aggettivo qualificativo 
• alcuni aggettivi indefiniti 
• pronome personale soggetto e complemento 
• pronome relativo che. 
• Il verbo: passato prossimo, imperfetto, futuro indicativo di essere- avere e 

delle voci verbali più frequenti delle tre coniugazioni regolari. 
• passato prossimo, imperfetto, futuro indicativo di alcuni verbi irregolari: 

fare, andare, dare, venire, uscire, dire. 
• passato prossimo, imperfetto, futuro indicativo di alcuni verbi riflessivi: 

svegliarsi, alzarsi, lavarsi…ecc. 
• le preposizioni semplici e articolate 
• avverbi di tempo e di luogo 
• congiunzioni: e, o, ma, perché, quando 
• costruzione di semplici periodi utilizzando le congiunzioni note e il che 

relativo 
• utilizzo dei segni di interpunzione. 
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CITTÀ di 
DOMODOSSOLA

MASCOTTE - Domodossola

LUNEDÌ 28 GENNAIO 2019

ORE 10.00
Fontana della Pace di Largo Caduti Lager Nazisti

Cerimonia in onore delle Vittime della deportazione con
approfondimento storico a cura di Pier Antonio Ragozza.

ORE 11.00
Aula Magna Scuola Gisella Floreanini -via Terracini 23
“La pianista bambina”: libera interpretazione ispirata all’opera
letteraria di Greg Dawson a cura degli studenti delle classi
terze delle scuole secondarie di primo grado Gisella
Floreanini e Antonio Rosmini con la partecipazione degli
alunni delle sezioni ad indirizzo musicale della Scuola Gisella
Floreanini.

Il Sindaco  
Lucio Pizzi

Il 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di
Auschwitz, si celebra il GIORNO della MEMORIA
in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del
Popolo ebraico, e di tutti coloro, militari, civili e
politici che hanno subito la deportazione nei
campi nazisti durante la seconda guerra mondiale.

“Non abbiamo vissuto 
come i bruti.
Non ci siamo rinchiusi 
nel nostro egoismo.
La fame, la sporcizia, 
il freddo, le malattie, 
la disperata nostalgia 
delle nostre mamme 
e dei nostri figli, 
il cupo dolore per l'infelicità
della nostra terra 
non ci hanno sconfitti.
Non abbiamo dimenticato mai
di essere uomini civili, 
uomini con un passato 
e un avvenire.”

Da Diario clandestino  (1943-1945)
di Giovanni Guareschi

In collaborazione con
Associazione 
Nazionale Ex Internati
Sezione di Domodossola

GIORNO
DELLA

MEMORIA
27 GENNAIO

Legge n. 211 del 20 luglio 2000
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Quesiti per gli studenti del corso GREEN (a.s. 2018/2019 – classe II E) 

 

 

61% 

39% 

HAI POTUTO SPERIMENTARE QUALCHE CAMBIAMENTO IN 
TE E NEL TUO MODO DI CONOSCERE E OSSERVARE IL 

MONDO CIRCOSTANTE? 

SI

NO

7% 
3% 

19% 

7% 

11% 
30% 

19% 

4% 

COME DEFINIRESTI QUESTO CAMBIAMENTO? SI E' SVILUPPATA IN ME UNA SENSIBILITA' VERSO IL
MONDO CIRCOSTANTE, LA NATURA E GLI ESSERI
VIVENTI

HO PERCEPITO UN LEGAME TRA ME E IL PIANETA TERRA
CON TUTTI I SUOI ABITANTI

SONO CRESCIUTI IN ME INTERESSE E ATTENZIONE
VERSO GLI ALTRI ESSERI VIVENTI E VERSO LA NATURA

MI SONO PERCEPITO COME ESSERE FACENT EPARTE DEL
PIANETA TERRA E QUINDI STIMOLATO A DARE IL MIO
CONTRIBUTO ALLA SALVAGUARDI DELLA VITA IN
NATURA E NELLA SOCIETA'

SI E' SVILUPPATO IN ME UN SENSO CRITICO RISPETTO
ALL'AGIRE DELL'UOMO NELLA NATURA E NEL MONDO

HO APPORTATO ALCUNI CAMBIAMENTI NELLE MIE
ABITUDINI QUOTIDIANE E NEL MIO MODO DI
INTENDERE LA VITA

HO SPINTO ALTRE PERSONE (FAMILIARI, AMICI…) A FARE 
UN CAMBIAMENTO NELLE ABITUDINI QUOTIDIANE 

HO COMINCIATO AD ORIENTARMI SULLA STRADA DA
PERCORRERE PER IL MIO FUTURO
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Quesiti per le famiglie degli studenti del corso GREEN (a.s. 2018/2019 – classe IIE) 

 

82% 

12% 

SAI RICONOSCERE LA DIFFERENZA TRA SOSTENERE TEMI 
ECOLOGICI ED ESSERE ECO SOSTENIBILI? 

SI

NO

20% 

34% 15% 

31% 

HA POTUTO CONSTATARE UN CAMBIAMENTO NEL 
COMPORTAMENTO DI SUO FIGLIO RICONDUCIBILE ALLE ATTIVITA' 

INERENTI IL PROGETTO MADRE TERRA?  

ABBIAMO NOTATO UNA
MAGGIORE ATTENZIONE ALLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA

ABBIAMO NOTATO UNA
MAGGIORE SENSIBILITA' NEL
RIDURRE L'USO DI ACQUA E DI LUCE
ELETTRICA

SIAMO STATI RICHIAMATI ALLA
NOSTRA RESPONSABILITA' NELLA
RIDUZIONE DEGLI SPRECHI E NELLA
SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE
NATURALE

ABBIAMO PERCEPITO UN MAGGIOR
SENSO DI RESPONSABILITA'
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Il	grafico	mostra	l0aumento	del	numero	di	alunni	iscritti	all’indirizzo	sportivo.	
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PROGETTO SPORTIVO 
ATTIVITÀ I° QUADRIMESTRE – CLASSI PRIME 

SIETE PRONTI…? VIA!!! 
• OTTOBRE - PALLAVOLO  
in collaborazione con 2008 Volley  
Palestra via Ceretti 

 

• NOVEMBRE - PALLACANESTRO  
con i docenti di Ed. Fisica  
Palestra via Ceretti 

 

• DICEMBRE - TENNIS TAVOLO  
in collaborazione con T.T. Ossola 2000  
Palestra via Ceretti 

 

• GENNAIO - NUOTO  
con i docenti di Ed. Fisica  
Piscina di Domodossola 
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PROGETTO SPORTIVO 
ATTIVITÀ I° QUADRIMESTRE – CLASSI SECONDE 

SIETE PRONTI…? VIA!!! 
• OTTOBRE - BASEBALL 
in collaborazione con Liceo Sportivo “Rosmini” 
Parco Istituto A. Rosmini, via Mattarella 

 

• NOVEMBRE - PALLAVOLO  
in collaborazione con 2008 Volley  
Palestra via Ceretti/via Terracini 

 

• DICEMBRE - TENNIS TAVOLO  
in collaborazione con T.T. Ossola 2000  
Palestra via Ceretti 

 

• GENNAIO - PALLACANESTRO 
con i docenti di Ed. Fisica  
Palestra via Ceretti 
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PROGETTO SPORTIVO 
ATTIVITÀ I° QUADRIMESTRE – CLASSI TERZE 

SIETE PRONTI…? VIA!!! 
• OTTOBRE - BASEBALL 
in collaborazione con Liceo Sportivo “Rosmini” 
Parco Istituto A. Rosmini, via Mattarella 

 

• NOVEMBRE - TENNIS TAVOLO  
in collaborazione con T.T. Ossola 2000  
Palestra via Ceretti 

 

• DICEMBRE - PALLACANESTRO  
con i docenti di Ed. Fisica  
Palestra via Ceretti 

 

• GENNAIO - PALLAVOLO 
con i docenti di Ed. Fisica  
Palestra via Ceretti/via Terracini 
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PROGETTO SPORTIVO 
ATTIVITÀ II° QUADRIMESTRE – CLASSI PRIME 

SIETE PRONTI…? VIA!!! 
 

FEBBRAIO - JUDO       MARZO - ORIENTEERING  
In collaborazione con Judo Club Domodossola     Con i docenti di Ed. Fisica 
Palestra via Ceretti         Cortile Scuola Sec. I° Grado “G. Floreanini”, via Terracini 

 

APRILE - BADMINTON     MAGGIO – MOUNTAIN BIKE 
Con i docenti di Ed. Fisica        In collaborazione con Rampikossola 
Palestra via Ceretti         Stadio Curotti 

 
Per le attività che non si svolgeranno nella palestra della sede di via Ceretti i ragazzi saranno accompagnati dai docenti, partendo e ritornando sempre da scuola a piedi o con pulmini messi 
a disposizione dal Comune. Le attività previste all’esterno, in caso di maltempo, si svolgeranno al coperto. Di attività in attività verrà dettato sul diario l’eventuale materiale occorrente. 
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PROGETTO SPORTIVO 
ATTIVITÀ II° QUADRIMESTRE – CLASSI SECONDE 

SIETE PRONTI…? VIA!!! 
 

FEBBRAIO - NUOTO       MARZO - BADMINTON  
Con i docenti di Ed. Fisica        Con i docenti di Ed. Fisica 
Piscina di Domodossola        Palestra via Ceretti/via Terracini 
 

APRILE - JUDO       MAGGIO – ATLETICA LEGGERA 
In collaborazione con Judo Club Domodossola     In collaborazione con IIS Marconi Galletti – Liceo Sportivo 
Palestra via Ceretti         Stadio Curotti 

 
Per le attività che non si svolgeranno nella palestra della sede di via Ceretti i ragazzi saranno accompagnati dai docenti, partendo e ritornando sempre da scuola a piedi o con pulmini messi 
a disposizione dal Comune. Le attività previste all’esterno, in caso di maltempo, si svolgeranno al coperto. Di attività in attività verrà dettato sul diario l’eventuale materiale occorrente. 
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PROGETTO SPORTIVO 
ATTIVITÀ II° QUADRIMESTRE – CLASSI TERZE 

SIETE PRONTI…? VIA!!! 
 

FEBBRAIO - RUGBY       MARZO - JUDO  
Con i docenti di Ed. Fisica        In collaborazione con Judo Club Domodossola 
Palestra via Ceretti         Palestra via Ceretti  
 

APRILE – BEACH VOLLEY/TENNIS  MAGGIO – ATLETICA LEGGERA 
Con i docenti di Ed. Fisica        In collaborazione con IIS Marconi Galletti – Liceo Sportivo 
Piscina di Domodossola        Stadio Curotti 

 
Per le attività che non si svolgeranno nella palestra della sede di via Ceretti i ragazzi saranno accompagnati dai docenti, partendo e ritornando sempre da scuola a piedi o con pulmini messi 
a disposizione dal Comune. Le attività previste all’esterno, in caso di maltempo, si svolgeranno al coperto. Di attività in attività verrà dettato sul diario l’eventuale materiale occorrente. 

 

 

Susy
Font monospazio
ALLEGATO 08



 

PROGETTO SPORTIVO

 

CLASSI I…SI PARTE 
 
 

Mese di ottobre : Baseball 
In collaborazione con Liceo “Rosmini”. 

 Luogo: Parco Istituto A. Rosmini V.Mattarella,5 *  
 
 

Mese di novembre: Atletica 
In collaborazione con Tecnici Federali di Atletica   

Luogo: Area Attrezzata Via Terracini *  
 
 

Mese di dicembre: Kick boxing 
In collaborazione con A.S.D.Fighters’Heaven 
 Luogo: Palestra della scuola e/o palestra 

Fighters’Heaven via Fontana Buona, 4 Domodossola 
 
 

Mese di gennaio : Tennis tavolo 
In collaborazione con T.T.Ossola 2000 

 Luogo: Palestra di via Terracini 
 
 
 
Orario 14:00-16:30.  
Per 1e attività che non si svolgono nella palestra della sede di Via 
Ceretti i ragazzi saranno accompagnati dai docenti, partendo e ritornando 
sempre da scuola a piedi o con pulmini messi a disposizione dal Comune.  
Di attività in attività verrà dettato sul diario 1’eventua1e materiale 
occorrente. 
*In caso di condizione metereologiche non compatibili con le attività, le 
lezioni si svolgeranno nella palestra della scuola. 
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PROGETTO SPORTIVO

 

CLASSI II…SI RIPARTE 
 
 
Mese di ottobre : Mountain Bike 
In collaborazione con A.S.D. Pedale Ossolano.* 

 Luogo: Parcheggio Curotti 
 
 

Mese di novembre: Baseball 
In collaborazione con Liceo “Rosmini”. 

 Luogo:Parco Istituto A. Rosmini V.Mattarella,5 * 
 

Mese di dicembre: Basket 
In collaborazione con Domo Basket 
 Luogo: palestra della scuola 

 
 

Mese di gennaio : Kick boxing 
In collaborazione con A.S.D.Fighters’Heaven 
 Luogo: Palestra della scuola e/o palestra 

Fighters’Heaven via Fontana Buona, 4 Domodossola 
 

 
Orario 14:00-16:30.  
Per 1e attività che non si svolgono nella palestra della sede di Via 
Ceretti i ragazzi saranno accompagnati dai docenti, partendo e ritornando 
sempre da scuola a piedi o con pulmini messi a disposizione dal Comune.  
Di attività in attività verrà dettato sul diario 1’eventua1e materiale 
occorrente. 
*In caso di condizioni metereologiche non compatibili con le attività, le 
lezioni si svolgeranno nella palestra della scuola. 
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CLASSI I 
 

ATTIVITA’ II QUADRIMESTRE 
 
 

Mese di febbraio :Basket 
In collaborazione con Domo Basket 

 Luogo: palestra della scuola 
 

Mese di marzo: Badminton 
A cura del Prof. Mancuso Giorgio 

 
Mese di aprile: Pallavolo 

A cura del Prof. Mancuso Giorgio 
 

Mese di maggio : Ciclismo 
In collaborazione con A.S.D. Pedale Ossolano. 

 
 
 
 
 
Orario 14:00-16:30.  
Per 1e attività che non si svolgono nella palestra della 
sede di Via Ceretti i ragazzi saranno accompagnati dai 
docenti, partendo e ritornando sempre da scuola a piedi.  
Di attività in attività verrà dettato sul diario 1’eventua1e 
materiale occorrente. 
*In caso di condizione metereologiche non compatibili con le 
attività, le lezioni si svolgeranno nella palestra della 
scuola. 
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CLASSI II 
 

ATTIVITA’ II QUADRIMESTRE 
 
 
Mese di febbraio: Ginnastica acrobatica 

 a cura della Prof. ssa D’Andreano Michela 
 

Mese di marzo: Rugby  
 In collaborazione con Istituto Marconi Liceo Sportivo 

 
 

Mese di aprile: Atletica 
In collaborazione con Tecnici Federali di Atletica   

Luogo: Area Attrezzata Via Terracini o Stadio Curotti  
 

Mese di maggio : Bocce 
In collaborazione con F.I.B  
Comitato Tecnico Territoriale 

 Luogo: Circolo Bocciofilo Ossolano 
 
 
Orario 14:00-16:30.  
Per 1e attività che non si svolgono nella palestra della sede di Via 
Ceretti i ragazzi saranno accompagnati dai docenti, partendo e 
ritornando sempre da scuola a piedi.  
Di attività in attività verrà dettato sul diario 1’eventua1e 
materiale occorrente. 
*In caso di condizione metereologiche non compatibili con le 
attività, le lezioni si svolgeranno nella palestra della scuola. 
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Il	grafico	mostra	la	percentuale	delle	ore	dedicate	ad	attività	laboratoriali	sul	monte	ore	complessivo	della	classe.	

	

Il	grafico	mostra	la	percentuale	delle	ore	dedicate	ai	vari	tipi	di	laboratorio	per	classe.		

	

	

	

	

	

	

ore	curricolari		
87%	

ore	laboratorio	
13%	

20%	

20%	

20%	

40%	 lab	lingua	inglese	

lab	scien7fico	matema7co	

lab	di	indirizzo	

lab	specifico/classe	
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ELENCO	DELLE	RASSEGNE	TEATRALI	A	CUI	GLI	ALUNNI	HANNO	PARTECIPATO	
ANNO	SCOLASTICO	2015/16	
Laboratorio	teatrale	classi	terze	“Giornata	della	Memoria	–	Mai	più”	
Il	 laboratorio	 ha	 portato	 alla	 realizzazione	 di	 un	 lavoro	 di	 drammatizzazione	 con	 le	 classi	 terze	 della	 sede	 di	 via	
Ceretti	 (3A,	 3B,	 3C)	 e	 le	 classi	 terze	 della	 sede	 di	 via	 Terracini	 (3F,	 3G,	 3E,	 3H)	 in	 occasione	 della	 Giornata	 della	
Memoria.	
Laboratorio	Espressivo	
Il	laboratorio	espressivo	si	è	svolto	su	tre	progetti:	le	classi	prime	della	sede	di	Via	Ceretti,	le	classi	2G	e	1E	della	sede	
di	Via	Terracini,	 le	classi	terze	della	sede	di	Via	Terracini	e	della	sede	di	Via	Ceretti,	per	migliorare	lo	sviluppo	della	
capacità	di	autocontrollo	e	socializzazione	e	l’acquisizione	di	una	maggiore	sicurezza	personale.	
ANNO	SCOLASTICO	2016/17	
Laboratorio	teatrale	classi	terze	“Giornata	della	Memoria	–	L’orchestra	suonava	ad	Auschwitz””	
Il	 laboratorio	 ha	 portato	 alla	 realizzazione	 di	 un	 lavoro	 di	 drammatizzazione	 con	 le	 classi	 terze	 della	 sede	 di	 via	
Terracini	(3H	e	3G)	in	occasione	della	Giornata	della	Memoria.	
Laboratorio	teatrale	classi	prime	di	Via	Ceretti	
Il	laboratorio	espressivo,	realizzato	con	le	classi	prime	della	sede	di	via	Ceretti	(1A	e	1B),	ha	lo	scopo	di	migliorare	lo	
sviluppo	della	capacità	di	autocontrollo	e	socializzazione	e	l’acquisizione	di	una	maggiore	sicurezza	personale.	
Laboratorio	teatrale	classi	seconde	“La	Divina	Commedia”	
Il	 laboratorio	 ha	 lo	 scopo	 di	 realizzazione	 un	 lavoro	 di	 drammatizzazione	 con	 le	 classi	 seconde	 della	 sede	 di	 via	
Terracini	(2E,	2F	e	2H)	per	la	messa	in	scesa	di	una	pièce	teatrale	tratta	dal	testo	della	Divina	Commedia.	
ANNO	SCOLASTICO	2017/18	
Laboratorio	teatrale	“Giornata	della	Memoria	–	Il	cielo	è	azzurro	sopra	di	noi”	
Il	laboratorio	ha	portato	alla	realizzazione	un	lavoro	di	drammatizzazione	con	le	classi	terze	della	sede	di	via	Terracini	
(3D	e	3E)	in	occasione	della	Giornata	della	Memoria.	
Laboratorio	teatrale	classi	seconde	“Diritti	e	Libertà”	
Le	due	classi	 coinvolte	nel	 laboratorio,	entrambe	della	 sede	di	via	Ceretti	 (2A	e	2B),	hanno	 lavorato	sui	 temi	della	
libertà	e	dei	diritti	degli	individui	e,	pur	organizzando	il	percorso	separatamente,	sono	riuscite	a	suggerire	momenti	
di	riflessione	comune.	
Partecipazione	alla	Rassegna	Domus	in	Fabula	I	Edizione	“Il	Togn	e	la	Cia”		
Le	 due	 classi	 coinvolte,	 una	 della	 sede	 di	 via	 Ceretti	 (1A)	 e	 una	 della	 sede	 di	 via	 Terracini	 (1E),	 hanno	 lavorato	
separatamente	sulle	due	parti	del	copione	e	si	sono	riunite	per	la	realizzazione	finale.	
ANNO	SCOLASTICO	2018/19	
Laboratorio	teatrale	“Giornata	della	Memoria	–	La	pianista	bambina”	
Il	 laboratorio	ha	portato	alla	 realizzazione	di	un	 lavoro	di	drammatizzazione	con	 le	 classi	 terze	di	entrambi	 le	 sedi	
dell’istituto	in	occasione	della	Giornata	della	Memoria.	
Partecipazione	alla	Rassegna	Domus	in	Fabula	II	Edizione	“Teatro	in	giallo	–	Giallo	Chiaro”	
Il	gruppo	di	alunni	coinvolti,	facenti	parte	del	PON	(Fondi	Strutturali	14/20	-	a.s.	18/19	-	23	alunni),	ha	lavorato	per	la	
realizzazione	finale	di	una	pièce	con	il	tema	del	Teatro	in	Giallo.	
Laboratorio	teatrale	classi	seconde	“Storia	della	Polenta”	(in	collaborazione	con	il	Carnevale	Domese)	
Il	gruppo	di	alunni	coinvolti,	facenti	parte	del	PON	(Fondi	Strutturali	14/20	-	a.s.	18/19	-	23	alunni),	ha	lavorato	per	la	
realizzazione	 finale	 di	 una	 pièce	 con	 il	 tema	 della	 Storia	 della	 Polenta	 in	 collaborazione	 con	 l’Associazione	 del	
Carnevale	di	Domodossola.	
Partecipazione	alla	Rassegna	di	Aquileia	“Il	Togn	e	la	Cia”	
Le	 due	 classi	 coinvolte,	 una	 della	 sede	 di	 via	 Ceretti	 (2A)	 e	 una	 della	 sede	 di	 via	 Terracini	 (2E),	 hanno	 lavorato	
separatamente	 sulle	due	parti	del	 copione	e	 si	 sono	 riunite	per	 la	 realizzazione	 finale,	partecipando	alla	Rassegna	
teatrale	di	Aquileia.	
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2,90% 

11,30% 

48,10% 

37,70% 

QUANTO GLI INSEGNANTI SONO DISPONIBILI AD 
AIUTARE GLI ALUNNI IN CASO DI DIFFICOLTA'? 

NON D'ACCORDO

POCO D'ACCORDO

ABBASTANZA D'ACCORDO

TOTALMENTE D'ACCORDO

3,80% 

24,50% 

50,90% 

20,80% 

SONO SODDISFATTO DEGLI SPAZI E DEI SUSSIDI A 
DISPOSIZIONE DEGLI ALUNNI ? 

NON D'ACCORDO

POCO D'ACCORDO

ABBASTANZA D'ACCORDO

TOTALMENTE D'ACCORDO
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2,40% 

33,30% 

64,30% 

SONO SODDISFATTO DELL'ACCOGLIENZA RICEVUTA DA 
MIO FIGLIO DURANTE L'INSERIMENTO NELLA NUOVA 

ESPERIENZA SCOLASTICA? 

POCO D'ACCORDO

ABBASTANZA D'ACCORDO

TOTALMENTE D'ACCORDO

12,90% 

16,10% 

38,70% 

32,30% 

SONO SODDISFATTO DI QUANTO LA SCUOLA HA FATTO 
PER AIUTARE MIO FIGLIO NELLA SCELTA DELLA SCUOLA 

SUPERIORE? 

NON D'ACCORDO

POCO D'ACCORDO

ABBASTANZA D'ACCORDO

TOTALMENTE D'ACCORDO
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