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PREMESSA 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), relativo all’Istituto Comprensivo Statale “D. 
Zuretti ” di Mesenzana (Varese), è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, 
recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”,  rappresenta per il triennio di riferimento  “il documento 
fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale” del nostro istituto “ed esplicita la 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa”, adottata nell’ambito dell’autonomia 
(art. 3 D.P.R. 275/99). 
 
- il Piano è stato elaborato ed aggiornato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio 

Atto di indirizzo prot. n.  1781/C21 del 01/09/2017; 

- il Piano, nella versione aggiornata all’a .s. 2017/18  ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei 

Docenti, con Delibera n. 3, nella seduta del 30/10/2017,; 

- il Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 3, nella seduta del 30/10/2017 ; 

- il Piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole della Giunta Esecutiva,  del 

30/10/2017; 

- il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

1. IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE E I BISOGNI DEL TERRITORIO 

1.1 PRESENTAZIONE 

 
L’Istituto “ D. Zuretti”  Mesenzana (Va) comprende sei scuole distribuite nei comuni di Mesenzana, 
Grantola e Montegrino. 
Il territorio nel quale opera la nostra scuola comprende quattro comuni: Montegrino Valtravaglia, Grantola, 
Mesenzana, Brissago Valtravaglia. L’ articolazione dell’Istituto Comprensivo in sei piccole sedi impone un 
notevole dispendio di risorse per la realizzazione di servizi essenziali: sei plessi scolastici ciascuno con 
relativi servizi di trasporto e mensa ad eccezione della scuola secondaria di primo grado, sede centrale 
dell’istituto. La frammentazione dell’istituto risulta essere anche una risorsa poiché ciascun plesso è una 
comunità viva ed attiva nel contesto sociale in cui è inserita. La frammentazione dell’istituto in tanti piccoli 
plessi su un territorio piuttosto vasto e con caratteristiche geografico- morfologiche articolate comporta 
difficoltà nell’organizzazione del servizio: i trasporti la strutturazione dell’orario di docenti e collaboratori 
scolastici, la necessità di spostamenti da un plesso all’altro, i costi moltiplicati nella gestione di palestre, 
biblioteche, aule multimediali. 

La  realtà socio-culturale nella quale l’ Istituto è situato presenta limitate opportunità di lavoro sia nel 
settore produttivo sia nel settore artigianale. Il livello culturale delle famiglie evidenzia una modesta 
scolarizzazione: alcuni genitori hanno conseguito solo la licenza di scuola media inferiore, altri possiedono 
un diploma di scuola superiore e pochi un diploma di laurea. Mancano sul territorio strutture ricreative 
facilmente fruibili dall'utenza, penalizzata dalla particolare configurazione geografica della zona che rende 
difficoltosi i collegamenti. La Scuola si pone perciò come punto di riferimento per la formazione, per 
sopperire, anche in collaborazione con gli Enti locali e la Comunità Montana, alle carenze strutturali e 
all'assenza di valide alternative per la crescita dei ragazzi. La scuola è inserita in diverse reti sia a livello 
locale con i comuni, le associazioni di volontariato, le aggregazioni sociali (oratori parrocchiali), sia tra 
scuole e servizi del territorio provinciale più ampio. Sono presenti sul territorio associazioni e servizi sociali 
(Cooperativa ISPE e Servizio Tutela Minori) che si occupano di infanzia e adolescenza con problemi e che 
rappresentano un’importante risorsa per la popolazione scolastica del nostro Istituto.  

La scuola si propone al contesto con una vision e una mission ben articolate, strutturando un curricolo 

verticale generalmente condiviso dai docenti dei vari segmenti di scuola di cui l’istituto comprensivo è 

formato. La “vision” definisce la scuola come comunità educante  e l’educare come una comunicazione del 
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sé cioè del proprio modo di rapportarsi al reale che è sempre filtrato e passa attraverso l’esperienza e il 

vissuto dell’adulto in quanto educatore.  La “mission” o compito precipuo della scuola come comunità 

educante è di garantire il successo formativo di tutti gli alunni, soprattutto dei più svantaggiati.  

In linea con questi obiettivi il nostro istituto ha definito un proprio progetto educativo determinato da: 

 Situazione ambientale e socio-culturale in cui la scuola  opera e istanze del territorio e dell’utenza 

 Livelli di partenza dei singoli alunni e promozione di iniziative volte a contrastare le disuguaglianze 
socio-culturali  e territoriali , la dispersione scolastica e ogni forma di disagio  

 Aderenza ai contenuti e ai traguardi fissati nelle Indicazioni Nazionali per il primo ciclo d’istruzione 

 Pianificazione di attività che comportino concretamente lo sviluppo delle otto competenze  chiave 
di cittadinanza, così come indicato  dalla Raccomandazione del 18 dicembre del Consiglio e del 
Parlamento europeo. 

 Promozione di iniziative volte a contrastare le disuguaglianze socio-culturali  e territoriali , la 
dispersione scolastica e ogni forma di disagio  

 Valorizzazione del merito scolastico e dei talenti ( Borse di studio) 
 

Molta attenzione viene posta al perseguimento di obiettivi formativi significativi ed essenziali, idonei a 

promuovere il successo formativo dei ragazzi, promuovendone il processo di crescita  e di formazione  nel 

rispetto delle potenzialità e delle attitudini personali dei singoli allievi.  L’ istituto offre all’utenza 

un’articolazione dell’offerta formativa piuttosto ampia e variegata (progetti di potenziamento della  lingua 

inglese, francese e tedesca, avvio allo studio della lingua latina, giochi sportivi: atletica, calcio a cinque, 

minibasketball, rugby, baseball, canottaggio con la possibilità di partecipazione ai campionati provinciali, 

regionali e nazionali).La scuola assicura grande attenzione nei confronti delle relazioni interpersonali fra 

alunni in ingresso (scuola primaria, scuola secondaria) e in uscita (scuola primaria, scuola secondaria) 

divenendo luogo di relazioni significative fra coetanei ed adulti, idoneo a mettere i ragazzi in condizioni di 

scegliere consapevolmente. Tale obiettivo viene perseguito anche attraverso interventi esterni, realizzati da 

psicologi dell’età evolutiva ed esperti nell’ambito della prevenzione dei disagi adolescenziali, e iniziative 

educative programmate allo scopo di promuovere la capacità di orientamento degli studenti, la parità fra i 

sessi, la prevenzione della violenza di genere e tutte le discriminazioni derivanti. 

1.2 ANALISI DEI BISOGNI 

I contatti con i soggetti istituzionali presenti sul territorio e più generalmente con l’utenza hanno consentiti 

di acquisire proposte da utilizzare nella redazione del Piano .  

1) In particolare negli incontri con i rappresentanti dei genitori, è emersa l’esigenza di un 

potenziamento delle infrastrutture e attrezzature tecnologiche (collegamenti Internet, Lim nelle 

classi e laboratori informatici aggiornati e performanti) e di un conseguente utilizzo intensivo delle 

stesse nella didattica. Per quanto riguarda le metodologie didattiche, si evidenzia  la necessità di un 

maggiore coinvolgimento degli alunni in attività pratiche (“compiti reali di apprendimento”) anche 

legate alle opportunità offerte dal territorio. Per ciò che concerne l’ampliamento del tempo scuola 

e l’offerta di attività in orario extracurriculare le reali esigenze  dell’ utenza sembrano indirizzarsi 

verso un allargamento della proposta linguistica d’Istituto con l’inserimento dello studio di una 

terza lingua straniera, il Tedesco,  e  la realizzazione di  progetti sportivi e musicali nei diversi ordini 

di scuola dell’I.C., come garanzia di un’offerta formativa diversificata e individualizzata, centrata sul 

riconoscimento delle diverse potenzialità e la loro valorizzazione, orientata al successo formativo di 

tutti gli studenti.  

2) Gli Enti e le associazioni che insistono sul bacino d’utenza della scuola orientano specificamente gli 

indirizzi educativi verso una maggiore  condivisione e valorizzazione delle proposte del territorio 
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(celebrazioni ed eventi pubblici, incontri culturali ecc.) soprattutto attraverso  l’organizzazione di 

iniziative didattico – educative  o ludico - culturali su tematiche condivisibili. 

1.3 Rapporti con il territorio 

L’elaborazione del P.T.O.F.  è strettamente connessa alle caratteristiche del territorio in cui l’Istituto. A tal 

proposito un ruolo fondamentale hanno i diversi enti che collaborano con la scuola. 
Le Amministrazioni Comunali, in generale, 

 Gestiscono la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture scolastiche, la loro 
sicurezza, forniscono gli arredi e  le attrezzature  delle aule speciali.  

 Stanziano i fondi per il diritto allo studio, contribuendo all’acquisto di materiale didattico 
e tecnologico, alla realizzazione di progetti scolastici che arricchiscono ed ampliano 
l’offerta formativa. 

 Si occupano del trasporto alunni e del servizio mensa. 
 Forniscono il supporto educativo  attraverso l’attività  degli assistenti sociali ( presenti nei 

comuni di Mesenzana, Grantola, Montegrino e BrissagoValtravaglia) e degli educatori che 
affiancano  i docenti di classe nell’attuazione del progetto educativo  per gli alunni in situazione di 
svantaggio  

Le ASL  

 Offrono il Servizio di neuropsichiatria infantile, presso il Distretto sanitario di Luino,  con 
funzioni diagnostiche  e riabilitative nell’ambito delle difficoltà scolastiche o della disabilità.  

 Attuano iniziative di educazione sanitaria, di educazione all’affettività, alla sessualità. 
La Comunità Montana 

 Offre attività legate al circuito museale. 

 Propone percorsi legati al territorio e allo studio dell’ambiente naturale. 

Le associazioni di volontariato (CRI, UNICEF, AVIS,  ecc.)  

 permettono una più concreta attuazione delle finalità educative dell’Istituto. 

Le organizzazioni, quali il Lions Club di Luino, il Centro per la famiglia di Cadegliano Viconago, il Rugby 
Club di Cassano Valcuvia e altre associazioni territoriali.  

 Offrono proposte culturali, conferenze, convegni e iniziative fruibili dagli alunni, dagli insegnanti e 
dai genitori. 

Le associazioni e l e  strutture,  cui le scuole possono fare riferimento per realizzare progetti e svolgere 

attività negli spazi ad uso collettivo, sono: 

 Associazioni Sportive 

 Gruppi Filarmonici 

 Oratori 

 Pro Loco 

 Gruppo Alpini 

 Protezione Civile 

 Centro di Aggregazione Giovanile 

 Musei : Casa Museo delle Arti e dei Mestieri a Mesenzana 

 Impianti sportivi 

 Sala cinematografica e teatrale 
 
Le Associazioni Genitori svolgono nelle diverse scuole un prezioso e proficuo  ruolo di supporto e 
collaborazione con i docenti. Organizzano raccolte  fondi per il finanziamento di  iniziative e di progetti e l’ 
acquisto di materiale e supporti didattici. Contribuiscono al miglioramento dell’offerta formativa e alla 
sensibilizzazione dei genitori su tematiche legate all’educazione, alla didattica, alle esigenze di bambini e 
adolescenti, alla cittadinanza attiva ( integrazione culturale, inclusione, lotta al bullismo).  
Prevale nell’ambito del territorio un rapporto di dialogo fra scuola e istituzioni in termini di relazione 
paritaria. La crescita di identità della scuola quale soggetto di istruzione interattivo nel circuito 
organizzativo del bacino d’utenza è la premessa essenziale per una relazionalità tra le istituzioni basata  su 
negoziazione e fiducia fra gli attori.  
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2 . PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario 
delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 
conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi a breve termine. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) Miglioramento delle performance degli allievi delle classi seconde e quinte della scuola primaria 
nelle prove nazionali di italiano e matematica i cui punteggi sono inferiori alla media nazionale. 

2) Potenziamento della cultura linguistica dall'Infanzia alla Scuola Secondaria di I grado come 
estensione di progetti già in atto  (Lingua Inglese nella Scuola dell'Infanzia, percorsi CLIL nella Scuola 
Primaria) o in fase d'attuazione ( percorsi CLIL nella Scuola Secondaria di Igrado) e 
approfondimento delle competenze linguistiche in LS1 e LS2; introduzione di una LS3 (Lingua 
Tedesca - livello propedeutico e progredito) nella Scuola Secondaria di I grado, in risposta ai bisogni 
e alle richieste dell'utenza. 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Differenziazione dei percorsi all'interno delle classi e innalzamento del punteggio nelle prove di 
matematica e di italiano del 30% nella Scuola Primaria. 

2) Raggiungimento del livello A1 per i discenti iscritti al corso di Lingua Tedesca, nell’ambito dei progetti   
di ampliamento dell’offerta formativa in orario extracurricolare, al termine del triennio; innalzamento 
delle performance in Lingua Inglese nelle prove scritte e orali degli Esami di Stato di fine primo ciclo.  

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

1) In riferimento alle prove nazionali dello scorso anno scolastico, lo scostamento fra i risultati attesi ed i 
risultati ottenuti è negativo per la scuola secondaria. Si rileva nell'ultimo triennio una tendenza 
involutiva dei risultati nelle prove nazionali nelle classi terze. 

2) La richiesta delle famiglie orienta sempre più le scelte della scuola verso proposte culturali e  
scelte educative che prevedano un ampliamento della proposta linguistica nei tre ordini 
(Infanzia/Primaria /Secondaria di I grado) in cui si articola l’I.C.  

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 
1) Inserimento nel Piano di formazione dei docenti di un percorso sulla didattica per competenze in 

ambito matematico e linguistico (L1) 
2) Promozione e sviluppo della didattica laboratoriale per tutte le discipline  
3) Formazione dei docenti sulle tecnologie per la didattica 
4) Potenziamento dei supporti tecnologici per la didattica (LIM, Tablet, PC) 
5) Ampliamento dell’Offerta Formativa attraverso l’ implementazione della proposta linguistica: corsi di 

potenziamento della Lingua Inglese, Francese e avvio allo studio della Lingua Tedesca.  
e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 
 
Le rilevazioni nazionali dell'a. s. 2016/17 hanno evidenziato nelle classi quinte della Scuola Primaria un 
punteggio significativamente superiore alla media nazionale,  assimilabile alla media  delle due macroaree di 
riferimento, Nord-Ovest e Lombardia,  sia in Italiano sia in Matematica. Le classi  seconde della scuola 
primaria presentano nella prova d’  italiano un punteggio significativamente superiore  rispetto alla media 
Nord-Ovest e nazionale e non significativamente superiore rispetto alla Lombardia.   Nelle classi terze della 
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Scuola Secondaria di I grado i risultati ottenuti nella prova di italiano e  nella prova di matematica la media 
evidenziano un punteggio, al netto del cheating, significativamente inferiore a quella delle tre macroaree  di 
riferimento. 

 

3. SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

3.1 PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA 

I risultati dell’istituto nelle prove standardizzate dello scorso anno scolastico 2016/17  hanno messo in luce i 
seguenti punti di forza: 
 
Le rilevazioni nazionali dell'a. s. 16/17 hanno evidenziato un punteggio  significativamente superiore 
rispetto alla media nazionale, sia in Italiano sia in Matematica, sia nelle classi seconde sia nelle classi quinte 
della Scuola Primaria, rispetto all’anno precedente .  
 
ed i seguenti punti di debolezza: 
 
Nelle classi terze della Scuola Secondaria di I grado i sono  evidenziati risultati significativamente inferiori 
rispetto alla medie delle tre macroaree di riferimento e alla media nazionale nella Prova di Matematica e 
nella Prova di Italiano. Si evidenzia inoltre ancora il persistere di una notevole, sistematica disparità di 
punteggio tra le classi e all'interno delle classi. Non si è ancora  riusciti  ad assicurare esiti uniformi tra le 
diverse classi dell'Istituto , anche se il livello raggiunto dai singoli alunni nelle differenti prove rispecchia 
l'andamento abituale della popolazione scolastica. 
 

3.2 ULTERIORI OBIETTIVI CHE LA SCUOLA HA SCELTO DI PERSEGUIRE: 

La scuola  intende riservare maggiore attenzione alla differenziazione dei percorsi all'interno delle classi con 

attività sistematiche di recupero, consolidamento e potenziamento, utilizzando metodologie didattiche 

innovative (pratiche laboratoriali per lo sviluppo delle competenze,apprendimento cooperativo, modalità di 

personalizzazione dei percorsi e verifica della loro efficacia) nell'ottica di un curricolo verticale. Il processo 

di miglioramento si struttura intorno all'esigenza, da una parte, di formare-informare i docenti come 

prerequisito essenziale per dare sostanza a un miglioramento significativo delle performance degli allievi. 

Dall’altra, gli obiettivi di processo prevedono che l’implementazione del miglioramento scolastico in ambito 

didattico/educativo sia sostenuto e trovi il suo punto di forza nella disseminazione e diffusione delle buone 

pratiche a tutti i livelli e in tutti gli ambiti affinché le iniziative di innovazione divengano consapevoli, 

condivise e controllate. 

Gli obiettivi strategici indicati rappresentano l'ossatura portante attraverso cui l'istituzione scolastica, come 

"azienda" che apprende, costruisce un percorso di innovazione in funzione del raggiungimento degli 

obiettivi finali preventivati. 
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4. SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 107/15 

 commi Pagina 

Finalità della legge e compiti della scuola 1-4 4 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5 46-49 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5 49 

Fabbisogno di organico di personale ATA 14 50 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6 43 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 7 7-8 

Scelte di gestione e di organizzazione 14 10-17 

Opzioni, figure di coordinamento 28-32 18-20 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59 42-43 

Formazione in servizio docenti 124 44-46 

Insegnamento lingua inglese nella scuola primaria 20 36-38 
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5. SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI  

5.1 LE SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO 

 

Scuola dell’infanzia 

“F. Ventrella” di 

Grantola 

Scuole dell’infanzia 

di Mesenzana 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per quanto riguarda il tempo scuola sono offerte le seguenti possibilità di scelta: 

Su richiesta delle famiglie al momento dell’iscrizione 

Tempo ordinario: 40 ore 

5 giorni per 8 ore da lunedì a venerdì 

Con ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

E uscita dalle ore 15.45 alle ore 16.00 

Comprensivo di mensa 

Tempo ridotto: 25 ore 

5 giorni per 5 ore da lunedì a venerdì 

Con ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

E uscita dalle ore 12.45 alle ore 13.45 

Comprensivo di mensa 
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PROGETTI E LABORATORI 

Nel corso del corrente anno scolastico 2017/2018 sono previste diverse attività integrative al progetto 

educativo di ciascuna Scuola dell’Infanzia. 

 

Scuola dell’infanzia di Grantola: 

 Progetto accoglienza  
 English junior 
 Psicomotricità 
 Biblioteca Arcobaleno 
 Educazione alimentare 
 Attività alternative per gli alunni che hanno l'esonero dall'IRC 

 

Scuole dell’infanzia di Mesenzana: 

 Progetto accoglienza 
 Esplorando il corpo 
 Having fun with English  
 Primi passi con il PC 
 Attività alternative per gli alunni che hanno l'esonero  

dall'IRC 

Inoltre realizziamo i  seguenti  progetti ad approfondimento   

dell’attività didattica: 

Integrazione degli alunni stranieri e diversamente abili  

Raccordo: attività finalizzate a facilitare il passaggio degli alunni tra i diversi ordini di scuola; 

Scuola e famiglia -“ Feste , Open day,”: attività finalizzate al dialogo tra gli operatori della scuola e le 

famiglie. 

Volontariato –UNICEF 

                                                     ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARI 

 

 Visite d’istruzione; 

 Uscite sul territorio; 

 Partecipazione ad iniziative proposte dalle associazioni del territorio. 
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5.2 LE SCUOLE PRIMARIE  DELL’ISTITUTO 

Scuola primaria 

“G. Rodari” di 

Grantola  

 

Scuola primaria 

“L. Da Vinci”di 

Mesenzana 

 

Scuola primaria 

“G. Carnovali” di Montegrino V. 

 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA SCUOLA PRIMARIA 

Per quanto riguarda il tempo scuola sono offerte le seguenti possibilità di scelta: 

- 30 ore: 27ore obbligatorie + 3 ore facoltative ed opzionali; 
- 24 ore obbligatorie; 

-  
L’orario curricolare è il seguente: 

Discipline Tempo obbligatorio 

Italiano 7h 

Storia 2h 

Geografia 1h 

Matematica 6h 

Scienze 2h 

Inglese Classe 1^                       1h 

Classe 2^                       2h 

Classi 3^, 4^, 5^            3h 

Arte e imm. Classe 1^, 2^                 2h 
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 Classi 3^, 4^, 5^           1h 

Musica 1h 

Sc. motorie e 

sportive 

Classe 1^                       2h 

Classi 2^, 3^, 4^, 5^      1h 

Informatica 1h 

Religione 2h 

Totale 27h 

 

ORARIO DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE 

Su opzione maggioritaria delle famiglie 

Il seguente orario si riferisce alla scuola primaria di Grantola; per la scuola primaria di Mesenzana e 

Montegrino tutti gli orari vanno posticipati di 10 minuti. 

30 ore settimanali: 

Da lunedì a venerdì (3 rientri pomeridiani) 

Lunedì – Martedì - 

Giovedì 

8.00/12.30 e 

13.30/16.00 

Mercoledì - Venerdì 8.00/12.30  

Intervallo 10.20/10.30 

 

24 ore settimanali: 

Da lunedì a sabato (8.00/12.00) 

I unità oraria 8.00/9.00 

II unità oraria 9.00/9.55 

Intervallo 9.55/10.05 

III unità oraria 10.05/11.00 

IV unità oraria 11.00/12.00 
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ATTIVITÀ FACOLTATIVE ED OPZIONALI 

Sono offerte gratuitamente agli alunni e gestite dalle insegnanti della scuola; una volta scelte sono a 

frequenza obbligatoria. Variano a seconda dei plessi. 

Scuola primaria di Grantola:  

 Recupero/potenziamento in matematica e in italiano 
 Attività espressive 
 Lab. Ambientale 
 Progetti  CLIL : Maths in Enlish ; English around le world  (History , Geography) 

Scuola primaria di Mesenzana: 

 Recupero/potenziamento in matematica e in italiano 
 Attività espressive 
 Lab. Ambientale 
 Progetti  CLIL : Maths in Enlish ; English around le world  (History , Geography) 

Scuola primaria di Montegrino: 

 Recupero/potenziamento in matematica e in italiano   
 Animazione alla lettura e rappresentazioni teatrali; 
 Lab. Ambientale 
 Progetti  CLIL : Maths in Enlish ; English around le world  (History , Geography) 

 
PROGETTI 

L’Istituto Comprensivo promuove attività organizzate in progetti, ad approfondimento dell’attività 

didattica: 

Integrazione degli alunni stranieri e diversamente abili  

Raccordo: attività finalizzate a facilitare il passaggio degli alunni tra i diversi ordini di scuola; 

Scuola e famiglia -“ Feste , Open day,”: attività finalizzate al dialogo tra gli operatori della scuola e le 

famiglie. 

Volontariato (varie associazioni) 

ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARI 

 Visite d’istruzione; 

 Uscite sul territorio; 

 Partecipazione ad iniziative proposte dalle associazioni del territorio 
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5.3 LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “D. ZURETTI” 

DI MESENZANA (VARESE) 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Viene offerto un tempo scuola settimanale pari a 30 ore con il seguente quadro orario curricolare : 

discipline   ore 

Italiano, storia, 

geografia 

10 

Matematica e scienze 6 

inglese 3 

francese 2 

Arte e immagine  2 

Scienze motorie 2 

musica 2 

tecnologia 2 

Religione cattolica 1 

totale 30 

 

tempo scuola ordinario a 30 ore settimanali  

(5 gg. per sei ore - da lunedì a venerdì); 
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orario delle lezioni  

da lunedì a venerdì 

I ora 8.00 – 9.00 

II ora 9.00 – 09.50 

intervallo 09.50– 10.00 

III ora 10.00 – 11.00 

IV ora 11.00 – 11.50 

intervallo 11.50 – 12.00 

V ora 12.00 – 13.00 

VI ora 13.00 – 14.00 

 

PROGETTI 

L’Istituto Comprensivo promuove attività organizzate in progetti, ad approfondimento dell’attività 

didattica: 

 Integrazione degli alunni stranieri e diversamente abili  
 Raccordo: attività finalizzate a facilitare il passaggio degli alunni tra i diversi ordini di scuola; 
 Scuola e famiglia : attività finalizzate al dialogo tra gli operatori della scuola e le famiglie. 
 Orientamento: orientamento a più dimensioni; non più solo orientamento per scelte relative 

all’ambito scolastico o lavorativo, ma anche orientamento alla vita, per delineare, in un  percorso 
formativo continuo, un personale progetto che parta dalla capacità di scegliere conoscendo la 
realtà e se stessi 

 Ascolto – sportello: volto alla prevenzione e soluzione di problemi inerenti il disagio degli alunni 
oltre che della dispersione scolastica 

 Prevenzione alle tossicodipendenze: con il supporto dell'Ordine dei Farmacisti. 
 

Ed inoltre si precisa che nel corso dell’intero anno scolastico, su richiesta dei genitori e compatibilmente 

con le risorse umane e finanziarie, si offriranno agli alunni corsi extracurricolari facoltativi di ampliamento 

dell’offerta formativa, che si effettueranno in orario pomeridiano, quali ad esempio: 

 recupero e/o potenziamento disciplinare (Mat./Ital.) 
 preparazione alla certificazione informatica  (E.C.D.L.) 
  Avvio allo studio  della lingua  latina 
 Educazione alla Cittadinanza, alla legalità 
 Seminari sulla sicurezza in internet 
 Educazione all’ affettività 
 Approfondimento studio Lingua Inglese e Francese 
 Introduzione allo studio della Lingua Tedesca 
 Avvio allo studio di uno strumento musicale 
 Gruppo sportivo e Giochi sportivi studenteschi 
 Italiano L2 per stranieri 
 Ora alternativa all’I.R.C.  
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ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARI 

 

 Visite d’istruzione; 

 Uscite sul territorio; 

 Partecipazione ad iniziative proposte dalle associazioni del territorio 
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 5.4 ORGANIGRAMMA  D’ISTITUTO                                        

 

 

GRUPPI DI PROGRAMMAZIONE 

PER SEZIONE/CLASSI PARALLELE 

GIUNTA ESECUTIVA D. S.G.A. 

COMMISSIONI DI 

LAVORO 

FUNZIONI 

STRUMENTALI 

COLLABORATORI 

DEL DIRIGENTE 

RESPONSABILI 

DI SEDE 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

COLLEGIO DOCENTI 

DIPARTIMENTI 

DISCIPLINARI CONSIGLI DI CLASSE 

CONSIGLI D’INTERCLASSE 

CONSIGLI 

D’INTERSEZIONE 

CONSIGLIO 

D’ISTITUTO 

 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

NIV 

STAFF DI 

DIREZIONE 

 



19 

5.5 ORGANIZZAZIONE INTERNA 
Il Dirigente Scolastico, attraverso le Linee di indirizzo, fornisce le indicazioni  per orientare le azioni che si 
intendono svolgere per il raggiungimento delle mete prefissate tenendo conto degli obiettivi  da 
perseguire sia sul piano didattico-educativo e formativo che su quello organizzativo e amministrativo. A tal 
fine si avvale della collaborazione di diverse figure e organi individuati all’interno del Collegio Docenti: 

1. I collaboratori del Dirigente scolastico: la docente con funzioni vicarie, Prof.ssa Maria Cristina 
Romano, la docente con funzioni di secondo collaboratore , Antonella Biondo,  e le insegnanti che 
si occupano del  coordinamento  delle scuole primarie, Biondo, Ribolzi, Bonomi. 

2. Le Responsabili di sede: ins. Foscolo, Miglio, Zanellato per la Scuola dell’Infanzia,  Biondo, Bonomi, 
Ribolzi per la Scuola Primaria, Saccomanno per la Scuola Secondaria e Romano con funzioni vicarie, 
hanno il compito di coordinare le attività all’interno dei singoli plessi e curare la comunicazione con 
il Dirigente, l’utenza  e gli enti presenti sul territorio. 

3. I Coordinatori di classe: presiedono i Consigli di classe, in assenza del Dirigente Scolastico con 
delega di competenze proprie del DS, e riferiscono allo stesso sulle questioni più importanti legate 
alla classe o ai singoli alunni;  garantiscono una migliore funzionalità didattica e un maggior 
controllo di tutta la documentazione che riguarda  uno specifico Consiglio di classe.  

4. Le Funzioni Strumentali una per ciascuna delle sette aree di articolazione del PTOF/POF cui 
corrispondono specifiche  commissioni e/o referenti d’Istituto. Le diverse  Commissioni (i cui 
membri provengono dai tre ordini di scuola)  organizzano e indirizzano le attività dei settori di loro 
competenza, avendo come riferimento le Funzioni strumentali. 
 

N. progressivo Area: 

Commissione e/o funzione 

strumentale 

 

Area 1 

 

GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE 

DELLE TECNOLOGIE 

INFORMATICHE   

F. S.  Referente Nuove Tecnologie 

e  Multimedialità 

Animatore Digitale: P. Fazio 

Team dell’innovazione digitale 

 

 

 

Area 2 

 

 

ORIENTAMENTO 

 

F. S. Referente Orientamento:  

I. Saccomanno  

Raccordo fra i diversi ordini di  
Scuole 

Referenti  commissioni  orario 

 

Area 3 

 

VALUTAZIONE  E 
AUTOVALUTAZIONE 
D’ISTITUTO 

F. S. Referente Qualità e NIV 

 L. Ribolzi 

Referente Commissione 

Valutazione/Autovalutazione 

d’Istituto/Invalsi 

Commissione P.T.O.F./P.O.F.  

 

Area 4  -PROGRAMMAZIONE-
VALUTAZIONE PER 

F. S.  Referente   Commissione 

continuità V. Pellilli 
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COMPETENZE 

- CURRICOLO VERTICALE 

Raccordo fra i diversi ordini di  
Scuole 

 

Area 5 

INCLUSIONE 

INTERCULTURA E DISAGIO 

ALUNNI ADOTTATI 

F. S. Referente Commissione 

Inclusione I. A. Pisani 

Intercultura e alunni adottati 
G.L.I. - G. L. H. I 

 

 

5. Per ciascuna Commissione, vengono individuati referenti e membri appartenenti ai diversi ordini di 

scuola.  

 

Educazione Ambientale 

Educazione Cittadinanza 

Legalità 

Integrazione, Intercultura  e 

Alunni Adottati 

BES 

NIV 

Valutazione/Autovalutazione 

d’Istituto 

Formazione docenti  
 
Continuità 

CLIL  

E - Twinning 

Sportello psicologico 

Animatore Digitale e Coding 

 

 
Le scelte organizzative e gestionali, contenute nel Piano annuale delle attività,  prevedono  incontri di 
programmazione per ciascun ordine di scuola (per classi parallele, per materie affini e per dipartimenti) 
finalizzate alla condivisione del lavoro svolto e alla programmazione di interventi e/o attività 
interdisciplinari e trasversali comuni. 
L’organizzazione dell’istituzione scolastica prevede anche un Ufficio di Segreteria costituito da un 
Responsabile dell’Ufficio , il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA),coadiuvato 
nelle competenze amministrative che gl i  sono attribuite da  tre Assistenti Amministrativi (in 
servizio presso l’ufficio di Segreteria) e da tredici Collaboratori scolastici distribuiti nelle 
diverse sedi  . 
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5.6 ORGANIZZAZIONE ESTERNA 
L’Istituto aderisce alle seguenti reti/associazioni al fine di condividere scelte organizzative, affrontare 

problematiche e necessità trasversali e acquisire maggior potere contrattuale nei confronti degli 

interlocutori istituzionali e sociali:  

Accordo di rete: Educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione, ha scuola capofila l’I.C. di Gavirate, è 

finalizzato alla condivisione di risorse, di momenti di formazione e alla produzione di materiale specifico  

per l’utenza della Scuola Secondaria di I grado.  L’accordo di rete prevede inoltre attività didattiche di 

ricerca, di sperimentazione e sviluppo, iniziative di documentazione con la collaborazione di esperti esterni 

e di figure istituzionali. 

Accordo di rete - progetto CTI/CTS: con scuola capofila l’I.C. di Marchirolo. Il progetto prevede la 

formazione di referenti/figure sensibili in materia di Disturbi Specifici dell’Apprendimento, di disabilità e di 

successo formativo 

Accordo di rete generale tra le istituzioni scolastiche della provincia - ambito n.34 : finalità dell’adesione è 

la possibilità di usufruire di alcuni servizi (fra gli altri: la riqualificazione del personale mediante 

l’aggiornamento e la formazione in servizio, la sicurezza nelle scuole, l’internazionalizzazione,...) 

ASVA - Associazione di scuole autonome di Varese: Associazione di natura istituzionale nasce dall’esigenza 

della cooperazione e della concertazione delle autonomie, prima di tutto dentro ciascun Istituto e quindi fra 

Istituti e tra Istituti e territorio. 

Formazione e tirocinio: Nel corso degli ultimi anni scolastici l’Istituto Comprensivo ha collaborato con le 

università lombarde per la formazione di futuri insegnanti, accogliendo le richieste di tirocinio. L’attività  di 

tirocinio è svolto a scuola sotto la guida di un insegnante tutor e comprende una fase osservativa e una fase 

di insegnamento attivo. La fase di  tirocinio nella scuola si conclude con l’elaborazione di una relazione di 

cui è relatore un docente universitario e co-relatore l’insegnante tutor che ha seguito l’attività del  

tirocinante.  L’Istituto ha inoltre espresso parere favorevole all’ accoglimento  di richieste per lo 

svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione condotte per brevi periodi di tempo  da parte di 

studenti universitari laureandi in psicologia e scienze della formazione primaria Analoga possibilità è data 

agli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado presenti sul  territorio per attività di tirocinio e 

periodi di stage presso le diverse sedi scolastiche. 
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5.7 LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE  

Il sito web dell’Istituto 
Le famiglie e  i l  p e rs ona l e  sono costantemente informati delle diverse attività, iniziative e momenti 
di incontro con avvisi e  c i r co l ar i  p u b b l ic a te  n e l le  s e z i o n i  d e d i c at e .  Attraverso la 
consultazione del sito dell’Istituto www.icsmesenzana.gov.it possono trovare ogni informazione riguardo la 
struttura e la documentazione dell’Istituto e contribuire proficuamente all’offerta  formativa  dell’Istituto   
dei diversi ordini di scuola. 
Il registro elettronico 
Attraverso il sito istituzionale le famiglie possono accedere a partire dal corrente anno scolastico al registro 
elettronico dal quale  e possibile consultare le valutazioni, informarsi su attività svolte e compiti assegnati, 
controllare le assenze degli alunni, verificare la presenza di annotazioni disciplinari.  
I rapporti con le famiglie 
Diverse sono le occasioni in cui la scuola chiede la partecipazione attiva delle famiglie. 
 
 

 Assemblee e  O p e n  D a y  per illustrare l’offerta formativa per i genitori degli alunni futuri iscritti 
e, nel corso dell’anno scolastico, Assemblee di classe/sezione per uno momento di scambio di 
opinioni e di confronto tra l’istituzione scuola e le famiglie. 

 Consegna del Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia, sottoscritto, all’inizio del 

primo anno della Scuola Secondaria di I grado, dai docenti e dal genitore per formalizzare la 

condivisione delle scelte educative generali della scuola e gli impegni da assumere in qualità di 

genitori e di alunno al fine di garantire il successo formativo. 

 Consegna del Contratto formativo per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria, documento 
che mostra la situazione iniziale dell’alunno e che individua le strategie che la scuola e la famiglia 
devono mettere in atto per migliorare e garantire il successo scolastico. 

 Partecipazione, tramite i genitori rappresentanti, alle riunioni degli organi collegiali quali i Consigli 
di classe, di Intersezione, di Interclasse e il Consiglio d’Istituto. 

 Colloqui fissati durante l’anno con le famiglie per informarle riguardo l’andamento didattico ed 
educativo dei figli, per condividere strategie educative atte a favorire il successo formativo. 
Colloqui individuali  fissati dalle famiglie con i docenti del team pedagogico/Consiglio di classe. 

 
Durante l’anno scolastico le famiglie contribuiscono con attenzione e sensibilità alla crescita e al 
potenziamento delle risorse scolastiche attraverso contributi volontari, volti all’attuazione dell’ampliamento 
dell’offerta formativa, delle dotazioni tecnologiche, oltre che alla promozione di attività che rientrano 
nell’ampliamento dell’offerta formativa.

http://www.icsmesenzana.gov.it/
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6. LE SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
 

Le scuole del nostro istituto operano armoniosamente per il raggiungimento dei traguardi di competenze e 
delle finalità educative individuate dalle Indicazioni Nazionali (novembre 2012), attraverso attività 
coordinate e modalità organizzative comuni.  
6.1 Mission e vision d’Istituto. L’obiettivo prioritario dell’azione formativa è il successo scolastico di ogni 
studente nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento individuali e con la valorizzazione delle 
positività di ognuno. Il percorso di questi anni sarà diretto al rinnovamento delle metodologie didattiche, 
con particolare attenzione alla didattica attiva, volta allo sviluppo delle competenze, anche con l’ausilio 
delle nuove tecnologie.  
  
6.2 Curricolo verticale. Nel curricolo verticale compaiono i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli 
obiettivi di apprendimento al termine della Scuola dell’Infanzia e anno per anno per quanto riguarda la 
Scuola primaria e la Scuola Secondaria di primo grado. 
 
6.3 Raccordo tra le scuole L’ Istituto presta una particolare attenzione all’esigenza di raccordare il lavoro 
dei diversi ordini scolastici nei quali è articolato, in modo da dare continuità e coerenza agli aspetti relativi 
alla dimensione pedagogica, alla valenza orientativa dell’attività scolastica, ai contenuti culturali, alle 
strategie metodologiche. Gli alunni sono “accompagnati” da un segmento scolastico all’altro attraverso 
attività e strumenti di osservazione condivisi e attività di accoglienza.  

6.4 Attività di orientamento L’Istituto ha elaborato un proprio percorso di orientamento scolastico, che 
costituisce punto di riferimento per diverse attività del POF e che si interseca con gli obiettivi didattici 
dell’educazione alla convivenza civile. Le attività hanno lo scopo di accompagnare i ragazzi nel processo di 
crescita e di indirizzarli verso la scelta del loro futuro scolastico e di vita. Particolare attenzione alle scelte 
successive degli alunni viene posta nei momenti vissuti all’interno dell’Istituto nelle attività aperte al 
territorio, gli “Open-Day”. 

6.5 Visite guidate e viaggi d’istruzione Visite guidate e viaggi d’istruzione sono complementari ed 
integrative rispetto alle attività curricolari della Scuola e favoriscono la socializzazione tra pari e la 
consapevolezza delle regole del vivere e del convivere. Le mete sono scelte in base ad esigenze didattiche, 
connesse con i programmi d’insegnamento, e tenendo presenti i fini di formazione generale e culturale 
dell’istituzione scolastica. 

In linea di massima le tipologie di  viaggi e visite saranno le seguenti: 

 visite finalizzate all'acquisizione d’esperienze-tecnico scientifiche e a un più ampio e proficuo 
rapporto tra scuola e mondo del lavoro, in coerenza con obiettivi didattici e formativi; 

 viaggi e visite finalizzati a promuovere negli alunni una migliore conoscenza del territorio in cui 
vivono e del loro Paese; 

 partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi;  

 visita a industrie, mostre, località di interesse storico-artistico, sempre in coerenza con obiettivi 
didattici e formativi;      

 viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali al fine di sensibilizzare gli alunni alle problematiche 
relative alla conservazione dell’ambiente naturale; 

 viaggi connessi ad attività sportive con valenza  formativa. 

6.6  P.A. I. : per una didattica inclusiva 

L’obiettivo educativo prioritario per gli alunni diversamente abili è l’inclusione intesa non come un semplice 
inserimento nella classe, ma come sviluppo delle potenzialità attraverso la condivisione sistematica di 
obiettivi didattici e Traguardi di competenze comuni. 
Al processo di inclusione dell’alunno diversamente abile concorrono tutte le parti interessate (scuola, 
famiglia, équipe psico-pedagogica, A.S.L., Enti locali), ciascuna nell’ambito delle proprie competenze. 
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L’integrazione scolastica, obiettivo principale per gli alunni diversamente abili, si realizza in modo concreto 
ed efficace solo grazie alla sinergia di tutte le forze che devono concorrere all’educazione e alla formazione 
dell’alunno. Si delinea pertanto un percorso metodologico comune nel rispetto dell’unicità di ciascuno. 
All’interno della scuola è costituito il GLI  (Gruppo di lavoro per l’inclusione) composto dal Dirigente 
Scolastico, da tutti gli insegnanti di sostegno dell’I.C.,  e aperto ai genitori degli alunni e agli educatori. 
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione: 

o raccoglie dati conoscitivi sugli alunni; 
o tiene contatti con la famiglia, con i medici specialistici, con gli Operatori degli Enti Locali, con le 

Associazioni assistenziali, con gli altri docenti; 
o predispone, con gli operatori dei Servizi Territoriali, indicazioni sull’orientamento; 
o fornisce indicazioni relative alle programmazioni comuni; 
o stende griglie d’osservazione per facilitare la conoscenza degli alunni; 
o valuta le condizioni dei singoli a.d.a. inseriti e da inserire nella scuola, per favorire il sistema 

d’accoglienza (adattamenti da apportare alla struttura scolastica, scelta dell’aula, della 
classe/sezione, interventi da programmare per l’uso della palestra, del locale mensa, dei laboratori, 
dei servizi igienici...); 

o ripartisce, con criteri congruenti, le ore complessive di sostegno assegnate all’inizio dell’anno alla 
scuola per gli alunni diversamente abili; 

o stabilisce i criteri per eventuale partecipazione dei suddetti alunni alle visite d’istruzione, a gite o 
manifestazioni; 

o formula progetti o richieste in ordine al fabbisogno più urgenti: attrezzature particolari, sussidi 
didattici, materiale di lavoro; 

o stabilisce contatti per consulenza, proposte di corsi d’aggiornamento, “giornate celebrative” di 
sensibilizzazione e d’informazione dell’opinione pubblica sui problemi della disabilità; 

o concorda, prima della conclusione del primo quadrimestre, criteri di valutazione dell’alunno 
diversamente abile; 

o collabora alla stesura delle relazioni d’ammissione agli esami; 
o suggerisce iniziative per migliorare il sistema d’accoglienza e d’integrazione. 

Particolare attenzione viene posta da ogni operatore della scuola al fine di educare la comunità scolastica al 
rispetto e alla valorizzazione delle diversità e delle capacità individuali, allo sviluppo delle potenzialità 
dell’a.d.a. nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Ciascuno, nella 
propria mansione, si impegna a rimuovere situazioni di frustrazione e di demotivazione e a creare un 
contesto emotivamente rassicurante. 
Dopo un primo momento di raccolta e condivisione di informazioni e di confronto sulle esperienze degli 
alunni interessati, attraverso l’analisi della documentazione in possesso della scuola, i colloqui con i genitori 
e gli insegnanti che si sono occupati nel percorso di crescita dell’alunno, i contatti con Enti Locali, medici 
specialisti ed Enti Assistenziali, in sede collegiale viene elaborato il piano educativo individualizzato, che 
permette la differenziazione dell’intervento, dando priorità ad obiettivi riguardanti l’autonomia personale e 
sociale e all’acquisizione delle abilità di base. 
 
 

6.7 Didattica per alunni con Bisogni Educativi Speciali 
Particolare cura e attenzione è rivolta agli alunni con Bisogni Educativi Speciali. In questo gruppo rientrano:  

 alunni diversamente abili con una diagnosi funzionale che prevede per loro la presenza di un 
insegnante di sostegno. 

 alunni D. S. A  (disturbi specifici di apprendimento) con una certificazione clinico- funzionale 
stilata da medici specialisti, seguono un’attività didattica che permette loro, attraverso l’utilizzo 
di strumenti compensativi (tempi più lunghi per lo svolgimento di verifiche, utilizzo di tavole e 
calcolatrice..) e dispensativi, di raggiungere gli obiettivi didattici prefissati; 

 alunni A. D. H. D.    con disturbi dell’attenzione   

 alunni in situazione di svantaggio che vivono situazioni di disagio familiare e sociale, aspetti di 
disturbo comportamentale  

 alunni  stranieri  per i quali  si  adottano  a p p o s i t e  strategie  p e r f avorir n e  
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l’ acco g l i enz a ,  l ’i nte gr azio n e  e d i l succe ss o  s co la s t i co. Gli interventi si b a s a n o  
s u l  l i v e l l o  d i  c o n o s c e n z a della lingua italiana; ci si avvale del supporti di mediatori 
culturali e/o di docenti disponibili ad attuare la prima alfabetizzazione in orario curricolare e non. 

 Per quanto riguarda gli alunni adottati, si prevede la presenza di una figura di riferimento e di 
modalità codificate per l'accoglienza e per il supporto di alunni e famiglie. 

 È prevista la possibilità di effettuare, su richiesta della famiglia, interventi di istruzione domiciliare 
nei confronti di alunni assenti per periodi superiori ai 30 giorni a causa di gravi patologie.  
 

 
6.8 Progetto accoglienza e inserimento alunni stranieri e alunni adottati. 

 
Nelle scuole del nostro istituto l'integrazione degli alunni stranieri rappresenta un'importante occasione 
educativa, sia per gli interessati sia per la classe e tutta la scuola. 
Nell’accogliere gli alunni stranieri si tiene conto delle difficoltà psicologiche e di quelle di comprensione 
della lingua italiana, del contesto familiare e delle diversità culturali, nell’intento di creare rapporti tra 
ragazzi che non siano influenzati da pregiudizi o diffidenze. 
In questa ottica, vengono messi in atto interventi individualizzati, per rinforzare le competenze di questi 
alunni nell’uso della lingua italiana come lingua dello studio o lingua 2 ai sensi delle Linee Guida per 
l’integrazione degli alunni stranieri (Marzo 2014).  
Il Collegio Docenti, supportato dalla commissione appositamente costituita, ha elaborato il “protocollo 
d’accoglienza” che contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni 
neo-arrivati, definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici e traccia le possibili fasi dell’accoglienza e 
delle attività di facilitazione per l’apprendimento della lingua italiana. 
La sua adozione consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative relative all’iscrizione 
scolastica.  
Il “protocollo” delinea prassi condivise di carattere: 
1. amministrativo e burocratico (iscrizione) 
2. comunicativo e relazionale (prima conoscenza) 
3. educativo-didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, educazione interculturale, 

insegnamento dell’italiano seconda lingua) 
4. sociale (rapporti e collaborazioni con il territorio) 

 
I Comuni presenti nella nostra zona, insieme a Servizi Sociali e associazioni, forniscono supporto con la 
presenza di mediatori culturali ed educatori, i quali affiancano gli alunni stranieri al loro primo periodo nella 
nuova realtà scolastica e ne facilitano la prima alfabetizzazione.  
Il GLI si riunisce nei casi di inserimento di alunni neo arrivati (NAV), per progettare azioni comuni, per 
monitorare i progetti esistenti, per operare un raccordo tra le diverse realtà presenti sul territorio. 

 

7.LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

7.1  Sistema di valutazione degli alunni 

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 
complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso 
l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, 

o ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, 

o al miglioramento dei livelli di conoscenza  

o al successo formativo  

Oggetto della valutazione sono gli obiettivi di apprendimento di ciascuna disciplina e  l e  
c o m p e t e n z e  presenti nelle programmazioni d’istituto per ogni ordine di scuola, infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado. 
I docenti della scuola valutano l’alunno nella sua globalità (comportamento, atteggiamenti, relazioni, 
conoscenze e competenze) e nella sua individualità in quanto ogni alunno è valutato in relazione agli 
obiettivi programmati e ai progressi compiuti.  
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Il percorso formativo di ogni singolo alunno è così articolato: 
Valutazione iniziale: attraverso batterie di test di ingresso viene definita la situazione di partenza di 
ciascuno alunno e individuato il percorso formativo più adatto al raggiungimento degli obiettivi 
programmati. 
Valutazione intermedia: controlla l’andamento del processo di apprendimento dell’alunno attraverso vari 
strumenti di verifica (colloqui, tests, verifiche scritte, interrogazioni, lavori di gruppo, osservazioni 
sistematiche, questionari, etc.). 
Ai sensi della L. 168/2008 e del Regolamento per la Valutazione di cui al D.P.R. 88/2009, la misurazione dei 
livelli delle prestazioni raggiunti dagli alunni nelle diverse prove viene espressa mediante i seguenti voti 
numerici nella Scuola Primaria per le discipline curriculari: 
 

1-3 Conoscenza e comprensione del tutto inesistenti 

4 
Conoscenza molto lacunosa 
Comprensione del tutto carente 

5 
Conoscenza frammentaria 
Comprensione non sempre adeguata 

6 
Conoscenza e abilità essenziali 
Comprensione settoriale 

7 
Conoscenza abbastanza articolata 
Comprensione adeguata 
Abilità rispondenti alla richiesta 

8 
Conoscenza articolata 
Comprensione sicura 
Positive capacità di rielaborazione 

9 

Conoscenza approfondita ed organica 
Comprensione sicura 
Correttezza dei linguaggi disciplinari 
Abilità manifesta nella rielaborazione personale 

10 
Conoscenza approfondita, organica ed arricchita di elementi personali 
Comprensione sicura ed estesa 
Proprietà linguistica, efficacia espositiva/abilità applicative accurate. 

 
Per l’Insegnamento della Religione Cattolica resta in vigore ai sensi delle succitate disposizioni legislative 
l’utilizzo di giudizi sintetici: 

 non sufficiente - prova scorretta e frammentaria 

 sufficiente - prova corretta solo in alcune parti 

 buono - prova complessivamente corretta e ordinata 

 distinto - prova quasi completa 

 ottimo - prova completa e corretta 
 

e nella Scuola Secondaria di Primo Grado secondo fasce numeriche: 

 1-3 = Conoscenza e comprensione del tutto inesistenti 

   4 = Conoscenza molto lacunosa; comprensione del tutto carente 

   5 = Conoscenza frammentaria; comprensione non sempre adeguata 

   6 = Conoscenza e abilità essenziali; comprensione settoriale 

   7 = Conoscenza abbastanza articolata; comprensione adeguata; abilità rispondenti alla richiesta 

   8 = Conoscenza articolata; comprensione sicura; abilità evidenti; positive capacità di rielaborazione 

   9  = Conoscenza approfondita ed organica; comprensione sicura; correttezza dei linguaggi 
disciplinari; abilità manifesta nella rielaborazione personale 

  10 = Conoscenza approfondita, organica ed arricchita di elementi personali; comprensione sicura 
ed estesa; proprietà linguistica, efficacia espositiva/abilità applicative accurate 
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Gli alunni e le famiglie vengono informati delle valutazioni, nella Scuola Primaria, mediante colloqui 
bimestrali e, nella Scuola Secondaria di Primo Grado, attraverso comunicazioni scritte sul Libretto 
Personale; alla fine del primo quadrimestre viene consegnata alle famiglie la Scheda di valutazione che è 
composta dai giudizi disciplinari espressi in decimi. 
Valutazione finale: serve a verificare i risultati conseguiti alla fine dell’anno scolastico. La scheda di 
valutazione consegnata al termine del secondo quadrimestre attesta le abilità raggiunte dall’allievo e 
certifica l’esito finale.  

La valutazione degli alunni della Scuola dell'Infanzia 

La valutazione dell’intero  processo formativo è espressa al termine degli anni in cui il/la bambino/a ha 
frequentato la scuola dell’Infanzia, attraverso un questionario (Questionario IPDA)  

La valutazione è finalizzata: 

 alla conoscenza e alla comprensione dei livelli raggiunti da ciascun bambino, 

 all’identificazione dei processi da promuovere e rafforzare, al fine di favorirne lo sviluppo e la 

maturazione. 
I docenti osservano sistematicamente i comportamenti, i ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento dei 
bambini e ne registrano gli elementi raccolti nel processo di acquisizione delle diverse competenze. 
 
I momenti della valutazione nella scuola dell’infanzia si realizzano: 

 all’inizio dell’anno scolastico per conoscere la situazione di partenza 

 durante l’anno per una verifica degli esiti dei percorsi didattici proposti 

 al termine dell’anno scolastico per una verifica degli esiti formativi raggiunti dai bambini 

 a conclusione dell’esperienza della scuola dell’infanzia per la continuità con la scuola primaria 

 
Gli obiettivi della valutazione sono: 

aspetti comportamentali, motricità, competenze linguistiche, espressione orale, metacognizione, attività 
cognitive quali:  memoria, prassie, orientamento, pre-alfabetizzazione, pre-matematica. 

La modalità della valutazione nella scuola dell’infanzia si attua mediante: 

● le osservazioni quotidiane 
● i colloqui con i familiari  
● le conversazioni con i bambini 
● l’analisi degli elaborati prodotti dai bambini  
● la realizzazione di prove svolte con l’ausilio di schede di verifica programmate  
● la raccolta e il confronto dei diversi lavori prodotti.  
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7.2 Griglie di valutazione: obiettivi educativi 
 
Al termine di ciascun quadrimestre e alla fine dell’anno scolastico gli alunni riceveranno la scheda di 
valutazione comprendente la valutazione di ogni singola disciplina,  quella dei laboratori opzionali e un 
giudizio globale, basato sulle seguenti voci.  
 

Scuola Primaria 

Abilità di base Partecipazione 

 completamente sviluppate 

 sviluppate in modo soddisfacente 

 complessivamente sviluppate 

 parzialmente sviluppate 

 non sviluppate 

- attiva e responsabile 

- regolare / attenta /  costante 

- superficiale 

- scarsa 

- passiva 

Impegno Comportamento 

 costante 
 adeguato 
 superficiale 
 discontinuo e sommario 
 scarso 

● corretto e responsabile 
● generalmente corretto 
● vivace ma corretto 
● poco responsabile 
● indisciplinato 

Metodo di lavoro Socializzazione 

● efficace 
● ordinato/produttivo 
● non sempre preciso 
● sommario/approssimativo 
● confuso 

1. buona 
2. selettiva 
3. instaura rapporti solo con alcuni 
4. incontra qualche difficoltà di socializzazione 
5.  tende ad isolarsi/instaura rapporti 

conflittuali 
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Competenze trasversali delle DISCIPLINE 
fine primaria 

Competenze -Livelli Livello elementare Livello maturo Livello esperto 

Ascolto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presta attenzione nelle 
conversazioni di varia 
natura in contesti abituali 
 
 
 
 
 
Identifica l’argomento 
della conversazione 
 

Presta attenzione nelle 
conversazioni in situazioni 
inusuali 
 
 
 
 
 
 
Riformula con parole 
proprie alcune delle 
conclusioni emerse 

Comprende le idee altrui 
e partecipa alle 
interazioni comunicativi 
 
Utilizza la conoscenza e 
l’esperienze personali 
per integrare le 
informazioni. 
 
Esprime un giudizio 
motivandolo 
 

Espressione orale 
 
 
 
 
 
 
 

Esprime in forma 
spontanea pensieri stati 
d’animo, rispettando 
l’ordine causale e 
temporale. 
 
Riferisce oralmente 
argomenti di studio 
esperienze e attività di 
vario tipo 

Organizza un breve 
discorso orale utilizzando  
schemi mentali in modo 
logico 
 
 
 
 
 
 

Argomenta motivando 
esperienze personali e 
non, con correttezza e 
proprietà di linguaggio   
 

 
 
 
 
 

 
Conversazione  
 
 
 
           

Partecipa a discussione di 
gruppo identificando 
l’argomento del dibattito 
 
 

Nelle conversazioni 
individua il problema 
affrontato e le principali 
opinioni espresse 

 
 

Individua lacune nei 
dibattiti, ne riconosce 
l’organizzazione 
strutturale, riformula le 
conclusione emerse ed 
esprime un giudizio 
motivandolo 

Comunicazione 
scritta 
 
 
 
 
 

Produce semplici testi di 
vario tipo 
 
 
 
 
 
 
Rielabora semplici testi 
seguendo uno schema 

Produce testi coesi e 
coerenti per raccontare 
esperienze esporre 
argomenti noti, esprimere 
opinioni 
 
 
Manipola testi in modo 
creativo 

Realizza un testo 
secondo le proprie 
finalità comunicative ed 
espressive, scegliendo la 
modalità discorsive più 
opportune  
 
Manipola testi di vario 
tipo  in modo creativo 

Riflessione 
linguistica 

Riconosce  la funzione di 
alcune  parole nelle frasi  
 
Riconosce e analizza le 
parti di frasi semplici 

Riconosce  la funzione 
delle parole in un periodo 
 
Riconosce e analizza le 
parti di frasi complesse 

E’ consapevole che 
l’apprendimento della 
grammatica concorre 
all’arricchimento della 
competenza linguistica. 
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Scuola Secondaria di I grado 

Attualmente si adottano le seguenti scale di valutazione per determinare il voto in decimi di 
comportamento  

Partecipazione 
1 – 5 = non partecipa 
6 = partecipa saltuariamente ad alcune attività 
7 = generalmente partecipa alle attività 
8 = partecipa alle varie attività con pertinenza 
9– 10 = partecipa con interesse e pertinenza alle varie attività 

Comportamento nei confronti di sé: impegno 
1 – 5 = non porta a termine alcun compito ed impegno affidato 
6 = è incostante nel portare a termine i propri impegni 
7 = generalmente porta a termine gli impegni presi 
8 = porta a termine gli impegni presi 
9 = porta a termine gli impegni con costanza e precisione 
10 = porta sempre a termine con affidabilità gli impegni presi 

Comportamenti nei confronti della società 
1 – 5 = non rispetta le regole e non assume la responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi contesti 
educativi 
6 - 7 = generalmente rispetta le regole e i propri doveri di alunno nei diversi contesti educativi 
8 – 9 = rispetta le regole e i propri doveri di alunno nei diversi contesti educativi 
10 = ha interiorizzato le regole 

Comportamento nei confronti degli altri: collaborazione 
1 – 5 = manifesta atteggiamenti di intolleranza nei confronti di docenti e compagni 
6 = talvolta manifesta atteggiamenti poco cooperativi; non sempre è disponibile nei confronti di compagni 
e docenti 
7 = generalmente è disponibile e corretto nei confronti di compagni e degli insegnanti 
8 = Collabora con i compagni e/o l’insegnante 
9 = assume un ruolo positivo all’interno del gruppo 
10 = valorizza le potenzialità del gruppo con il proprio contributo personale 

Comportamento nei confronti dell’ambiente scolastico 
1 – 5 = non rispetta l’ambiente scolastico e danneggia sussidi e strutture 
6 = non sempre utilizza correttamente strutture e sussidi della scuola 
7 = generalmente rispetta l’ambiente scolastico  
8 = rispetta l’ambiente scolastico 
9– 10 = rispetta l’ambiente scolastico; utilizza in modo corretto strutture e sussidi della scuola 

 
Le competenze in uscita dalla scuola Secondaria di I grado sono essenziali e fondamentali e coincidono con 
le “skills”, cioè con comportamenti osservabili e misurabili, nel percorso finalizzato agli obiettivi di 
apprendimento che i Docenti stabiliscono in sede di Consigli di Classe. 
In particolare per ogni disciplina sono elaborate le competenze relative ed indicati i livelli di acquisizione in 
itinere. 
Di seguito si riportano le competenze trasversali alle quali ogni alunno dovrebbe tendere con l’indicazione 
dei diversi livelli di acquisizione.   
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OBIETTIVI  EDUCATIVI 
Scuola Secondaria di I grado 

Classe Prima, Classe Seconda, Classe Terza 

Partecipazione 
 

Prestare 
attenzione in 
situazione di 
ascolto 

 

Intervenire in modo 
ordinato e pertinente 
 

Partecipare in modo 
costruttivo all’attività 
scolastica 
 

 

Rapporti 
interpersonali 
 

Rispettare tutti 
senza stabilire 
differenze 
 

Controllare le proprie 
reazioni 
 

Collaborare 
attivamente con 
compagni e docenti 

Avere fiducia nei 
propri mezzi. 
Essere disponibili 
all’aiuto reciproco 
 

Impegno 
 

Impegnarsi nell’ 
assolvimento  
di un’attività  
per il tempo 
richiesto 
 

Eseguire regolarmente 
i lavori assegnati a 
casa 
 

  

Senso di 
responsabilità 

Riconoscere i 
propri errori 
 

Accettare osservazioni 
dai compagni e dai 
docenti 
 

Rispettare le regole 
della classe e della 
scuola 

Accettare e gestire 
incarichi e 
responsabilità 
 

 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI  TRASVERSALI 
Scuola Secondaria di I grado 

Classe Prima, Classe Seconda, Classe Terza 

Comprension
e  
e conoscenze 
 

Comprensione 
e conoscenza 
di termini, 
singoli dati e 
classi di 
termini 

 

Comprensione 
globale e analitica di 
messaggi orali e 
scritti 
 

Conoscenza e 
comprensione di 
fatti e fenomeni 
concatenati 
rispetto al tempo e 
allo spazio 
 

Capacità di 
schematizzare 
contenuti e 
procedimenti  
 

Dominio 
dei 
connettiv
i logici 
fondame
ntali 

Produzione/
espressione 
 

Produzione di 
messaggi 
verbali (orali e 
scritti) chiari, 
corretti e 
pertinenti 

Produzione di 
messaggi non verbali 
coerenti e 
appropriati 
 

Realizzazione 
pratica di lavori 
ordinati e completi 
 

Rielaborazione 
personale 
delle 
conoscenze 
(avvio) 
 

 

Uso dei 
linguaggi 
 

Uso 
consapevole 
della lingua 
italiana nei 
diversi 
contesti 
comunicativi 
 

Uso corretto dei 
linguaggi specifici 
delle varie discipline 
 

Conoscenza e uso 
dei linguaggi dei 
principali mass 
media  
 

Analisi dei 
linguaggi di 
alcuni mass 
media  
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Autonomia/
Metodo di 
lavoro 

Autonomia 
organizzativa  
in classe e a 
casa  
 

Uso consapevole e 
corretto dei testi e 
degli strumenti 
scolastici 
 

Consapevolezza 
delle procedure di 
lavoro 
 

Ricerca del 
metodo di 
studio 
personalment
e più efficace 
 

Valutazio
ne dei 
risultati 
raggiunti 
sulla base 
dei criteri 
stabiliti 
 

 

7.3 La valutazione degli alunni con disabilità o BES 

 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata riferita alle discipline e alle attività svolte sulla base 

del piano educativo individualizzato (PEI) è espressa con voto in decimi, tenendo in considerazione le 

eventuali riduzioni, dispense e indicazioni riferite alle singole discipline. 

 La Progettazione del percorso può richiedere il raggiungimento di alcuni obiettivi minimi secondo criteri 

didattici condivisi, o limitare le attività curricolari e integrative secondo il documento che deve essere 

sottoscritto da ogni componente (genitore/tutore dell’alunno, docenti del Consiglio di Classe o del team, 

Medico ed eventuali Educatori) coinvolta nel progetto formativo. Le prove d’esame  sono relative agli 

insegnamenti impartiti, ai contenuti e agli obiettivi previsti dal PEI. 
La valutazione degli alunni con BES e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in 
sede di Esame di Stato conclusivo del triennio della scuola secondaria di primo grado, devono tener conto 
delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni e del Piano Didattico Personalizzato (PDP) condiviso da 
tutta l’equipe pedagogica/consiglio di classe. Ogni team docente individua gli strumenti metodologico-
didattici compensativi e dispensativi  più  efficaci per l’alunno, sulla base della normativa vigente. 
 
7.4 Informazione alle famiglie. 
 
 Le famiglie degli alunni sono informate degli esiti della valutazione periodicamente attraverso:  

 colloqui individuali o le comunicazioni riportate sul quaderno 
 il registro elettronico, consultabile on-line  
 il diario con il libretto personale  
 il controllo del lavoro svolto in classe (quaderni e altro)  
  le assemblee di classe per quanto riguarda i criteri seguiti  

  
Compare nel Contratto formativo, solo per la scuola secondaria di primo grado, un’indicazione relativa al 
superamento o meno delle carenze eventualmente maturate al termine del precedente anno scolastico. Al 
termine del primo e del secondo quadrimestre è trasmessa ai genitori/tutori degli alunni la valutazione 
personale con l’indicazione dei voti per disciplina ed il giudizio/voto di comportamento.  
  
7.5 Carenze e non ammissioni. 
 
 Alla fine dell’anno scolastico, per coloro che hanno raggiunto la sufficienza in alcune discipline solo con la 
decisione del Consiglio di classe o per la primaria del team docenti, la scheda di valutazione è 
accompagnata dall’indicazione della/e materia/e in cui l’alunno è risultato carente con consigli per il 
recupero personale estivo delle conoscenze e delle abilità delle medesime. I docenti, all’inizio del nuovo 
anno scolastico, potranno verificare il superamento o meno di tali carenze e segnalarlo nel Contratto 
Formativo. Nel caso di carenze in alcune discipline al termine del primo quadrimestre, per le quali si è 
ricorso al voto del Consiglio di classe, i docenti attueranno forme di recupero in itinere. Per quanto 
riguarda i criteri di non ammissione alla classe successiva nella scuola primaria e secondaria di primo 
grado, il Team Docenti e Consiglio di Classe, in conformità con la normativa vigente, dopo aver analizzato 
ogni fattore che riguardi l’attività didattica e lo sviluppo formativo, constata:   
● la mancanza di progressione rispetto al livello di partenza;  
● la persistenza di gravi/ gravissime lacune nella preparazione di base;  
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● un numero di insufficienze superiori a tre ;  
● la costante carenza di impegno non collegabile a situazioni di bisogni educativi speciali;  
● l’inefficacia degli interventi di recupero messi in atto dalla scuola e/o dalla famiglia nel corso dell’intero 
anno scolastico come risulta  dai registri personali dei docenti, dai Verbali dei C. di C. e dalla 
documentazione prodotta;  
● l’impossibilità dell’alunno/a di raggiungere nel successivo anno scolastico gli obiettivi formativi e di 
contenuti propri delle discipline interessate ed in generale di seguire proficuamente il programma di studio 
della classe successiva;  
● eventuali altre segnalazioni.  
  
7.6 Criteri per la formulazione del voto di ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione. 
 In base alla normativa vigente  il primo  requisito  per l’ammissione all’Esame di Stato vi è la 
partecipazione alle rilevazioni nazionali INVALSI  ( dal corrente anno scolastico 2017/18 effettuate nel 
mese di aprile ). In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame 
di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le 
modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, 
senza utilizzare frazioni decimali, tenendo in considerazione l’intero percorso scolastico compiuto . Si 
stabilisce perciò di prendere in considerazione le valutazioni degli ultimi tre anni secondo le seguenti 
modalità:   [M1 II qua (20%) + M2 II qua (20%) + M3 II qua (60%) / 3] dove M1, M2 e M3 II sono 
rispettivamente le medie pesate delle valutazioni riportate dal candidato al termine del primo anno (20%), 
del secondo anno (20%), del terzo anno (60%).  Nelle suddette medie non si computano le valutazioni  del 
comportamento , espresse a partire dal corrente anno scolastico con un giudizio sintetico. 
Non si considerano gli anni in cui il candidato non ha conseguito l’ammissione alla classe successiva. Le 
medie sono calcolate basandosi sui voti degli scrutini finali formulati dal Consiglio di Classe. Poiché il voto 
di ammissione deve essere espresso con un numero intero, l’approssimazione finale verrà sempre fatta 
all’unità superiore per frazioni pari o maggiori a 0,5 (per chiarezza: es. da 5.5 a 6.4 sarà 6; …). 
Il candidato potrà essere ammesso all’Esame con un voto di idoneità inferiore a 6/10.    
 
7.7 Il comportamento. 
La scuola si fonda su scelte educative condivise da chi opera in essa, però si basa anche su un sistema di 
regole precise che ne definiscono il funzionamento, i compiti delle persone, le modalità di relazione 
presenti nel Regolamento d’Istituto. La valutazione del comportamento nella scuola primaria si propone di 
correggere e guidare i comportamenti dei bambini verso il rispetto reciproco dei compagni nonché delle 
diverse figure adulte e degli ambienti comuni in cui l’alunno si trova a vivere e di gratificare coloro che già 
hanno ben interiorizzato buone regole di convivenza all’interno della comunità scolastica.  
La valutazione del comportamento nella Scuola secondaria di primo grado, si propone di favorire 
l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 
nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei 
diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. 
La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di 
permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti 
in essere al di fuori di essa, ad esempio uscite didattiche, visite d’istruzione; scaturisce da un giudizio 
complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dell’alunno in ordine all’intero anno scolastico e 
in considerazione dei progressi e dei miglioramenti dell’alunno. La valutazione del comportamento è 
espressa nella scuola primaria dal team dei docenti e nella scuola secondaria di primo grado dal 
Consiglio di classe, attraverso  un giudizio sintetico a partire dal corrente anno scolastico 2017/18, 
formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportate nel documento di valutazione.  
E’ compito della scuola l’informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito al 
comportamento dei propri figli al fine di informare, ma soprattutto per adottare azioni di prevenzione e di 
correzione di comportamenti scorretti e lesivi delle regole della convivenza all’interno della comunità 
scolastica.   
 
 
7.8 Validità dell’anno scolastico. 
 
 Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi della scuola secondaria di primo grado è 
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richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche 
possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite. (art. 11 dl 59/04 ) mediante 
deliberazione Collegiale. Ai sensi di tale deliberazione le deroghe previste sono le seguenti:  
1. gravi situazioni di salute e /o con ricoveri ospedalieri documentabili;  
2. prolungate e/o reiterate cure e/o terapie in centri specialistici e riabilitativi o domiciliari documentabili ; 
3. provenienza da altri paesi in corso d’anno o frequenza presso una scuola all’estero per un periodo 
dell’anno scolastico con documentazione attestante il percorso scolastico;  
4. particolari condizioni socio-ambientali documentabili dell’alunno e della famiglia;   
5. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.  
6. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come 
giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del 
Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità 
Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).  
In tutti i casi previsti comunque il numero delle assenze non dovrà pregiudicare la possibilità di valutare 
l’alunno, nel secondo periodo dell’anno scolastico, attraverso un congruo numero di prove. I suddetti 
criteri dovranno essere rispettati in sede di scrutinio finale da parte dei singoli Consigli di classe. 
 
7.9Certificazione delle competenze  
 La normativa richiede che la scuola si esprima in merito al livello di acquisizione delle competenze che 
accompagneranno l’alunno nell’ordine di scuola successivo e che permettono di vedere quanto le abilità e 
le conoscenze siano confluite in una competenza specifica che potrà essere spesa nel nuovo ordine di 
scuola oltre che come strumento efficace di lettura della realtà circostante. 
 Si intende per competenza la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale. Il nostro 
Istituto certifica le competenze al termine di due  ordini di scuola. In particolare: per la scuola primaria, al 
termine del quinto anno, l’equipe pedagogica certifica le competenze acquisite secondo i diversi assi (dei 
linguaggi, matematico – scientifico - tecnologico, storico e sociale) nelle singole discipline a diversi livelli e 
precisamente base (anche solo parziale), intermedio e avanzato. Il documento viene consegnato alle 
famiglie insieme al documento di valutazione ( dal corrente anno scolastico la valutazione delle 
competenze verrà effettuata secondo il modello nzionale).  
 
 

8. L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
LE ATTIVITÀ OPZIONALI E FACOLTATIVE  

L’autonomia scolastica,  la Legge n. 53/03 e il D.Lgs 59/04, permettono alle scuole di ampliare la propria 
offerta formativa per mezzo di attività opzionali e facoltative, eventualmente affidate ad esperti esterni. 
La scuola, annualmente, presenta una serie di proposte relative alle attività facoltative, all’interno della 
quale i genitori operano la loro scelta, non modificabile durante l’anno. Una volta che la scelta è operata la 
frequenza delle attività diventa obbligatoria per l’intero anno scolastico.  
8.1 Progetti e attività 
I progetti e le attività comuni all'istituto o caratterizzanti i singoli plessi, sono di seguito illustrati e suddivisi 
sulla base degli obiettivi prioritari indicati dalla legge 107/2015. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Scuola dell’Infanzia di Grantola 

 Progetto accoglienza: l’ingresso alla Scuola dell’Infanzia costituisce l’inizio di un nuovo cammino, 
che vede il bambino il più delle volte alla sua prima esperienza nel sociale, in un nuovo ambiente e 
in relazione con persone che non appartengono al suo contesto familiare. Il momento 
dell’accoglienza pone le basi per una fattiva collaborazione scuola- famiglia, facilita il processo di 
separazione dall’adulto, particolarmente delicato per i più piccoli.  
Al fine di consentire ai bambini un sereno inserimento con la presenza continua delle insegnanti di 
riferimento l’ orario delle prime due settimane di scuola sarà il seguente: dalle 8:00 alle 13:30. 

 Con il corpo mi esprimo: progetto di psicomotricità di fondamentale importanza per lo sviluppo 
armonico dei bambini poiché mira alla loro crescita sia dal punto di vista fisico che cognitivo.  Il 
progetto di pratica psicomotoria vedrà coinvolti nel primo quadrimestre i bambini di quattro  anni 
delle sezioni A,B e C con incontri settimanali di 1 ora e 30 minuti. Nel secondo quadrimestre sarà 
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invece rivolto ai bambini di cinque anni delle tre sezioni. Il percorso prevede esperienze di 
psicomotricità organizzate in sedute psicomotorie per avvicinare i bambini alla scoperta della 
corporeità. Attraverso il gioco motorio e simbolico i bambini sperimentano e ricercano modi per 
percorrere lo spazio, esplorano i materiali e ne scoprono le possibilità d’uso. L’intervento 
dell’insegnante nella conduzione delle sedute assicura ai bambini l’opportunità di esprimersi, 
mettere in scena se stessi e aprirsi alla comunicazione. 

 Inglese junior: scoprire le possibilità di una lingua straniera attraverso situazioni di gioco. Rivolto ai 
bambini di 5 anni delle tre sezioni. 

 Progetto feste. Attraverso l’organizzazione delle feste che contrassegnano l’intero anno scolastico, 
gli alunni, accomunati dal medesimo fine, rafforzano lo spirito di collaborazione, colgono 
l’importanza dell’aiuto reciproco e sviluppano la creatività. 

 “Biblioteca Arcobaleno”: Dedicato ai bambini di 5 anni di tutte e tre le sezioni. Ogni settimana gli 
alunni sceglieranno un libro da portare a casa e leggere in famiglia. 

 “Che pianta è questa? Impariamo a conoscere alberi  e arbusti”: progetto di educazione alla 
cittadinanza dedicato ai bambini di tutte le sezioni realizzato con il coinvolgimento, su base 
volontaria, di operatori della Cooperativa Koiné. 

 C’è posto per me? Gli animali si muovono: progetto di educazione alla cittadinanza dedicato ai 
bambini da 3 a 5  anni,  di tutte le sezioni, realizzato con il coinvolgimento di un esperto esterno , si 
prefigge di trasmettere la cultura del rifiuto e il rispetto dell’ambiente. 

 Alla scoperta di tele e colori: i personaggi matti di Mirò; in viaggio con Gauguin; la magia di 
Magritte : dedicati ai bambini di 3-5  anni  di tutte le sezioni,  realizzato con il coinvolgimento di un 
esperto esterno. 

 Progetto di educazione ambientale  dedicato ai bambini di tutte le sezioni realizzato con il 
coinvolgimento, su base volontaria, di Guardie ecologiche.  

● Parole e colori: laboratorio rivolto agli alunni che non si avvalgono dell’Insegnamento della 
Religione Cattolica, realizzato dalle docenti in orario di servizio. 

● Di che luna sei?: progetto di educazione all’affettività   dedicato ai bambini di 5 anni  di tutte le 
sezioni,  realizzato con il coinvolgimento di un esperto esterno. 

 Educazione alla salute: “Un’alimentazione sana e corretta”: progetto di educazione alimentare  
dedicato ai bambini di tutte le sezioni , finalizzato all’acquisizione di sane abitudini alimentari. 

 Circuito museale “Villa Della Porta Bozzolo- Dov’è scomparso lo zio Bensperando?”: progetto di 
educazione ambientale dedicato ai bambini di 4-5 anni,  di tutte le sezioni, realizzato con il 
coinvolgimento di un esperto esterno , si prefigge di trasmettere la valorizzazione del territorio. 

 Circuito museale “Salvini” progetto di educazione ambientale dedicato ai bambini di 5 anni,  di 
tutte le sezioni. 

 Progetto screening ortottico: dedicato ai bambini di 5 anni  di tutte le sezioni,  realizzato con il 
coinvolgimento di un esperto esterno, finalizzato individuare e prevenire i disturbi della vista. 

 Giochiamo con le fiabe: dedicato ai bambini di 3- 5 anni  della sezione Azzurri. 

 La magia dei numeri: dedicato ai bambini di 3- 5 anni  della sezione Azzurri. 

 Progetto concorsi: adesione a concorsi locali e nazionali per incentivare la cooperazione e la 
motivazione; si rivolge a tutti gli alunni di entrambe le sezioni. 
 

Scuola dell’Infanzia di Mesenzana: 
● Progetto accoglienza “Star bene insieme”. Il passaggio dall’ambiente familiare a quello scolastico 

costituisce una fase delicata nella vita del bambino. Il progetto prevede una serie di strategie atte a 
consentire ai nuovi iscritti di accettare positivamente il distacco dai genitori e a tutti gli alunni di 
stabilire nuovi legami e relazioni positive. 
Al fine di consentire ai bambini un sereno inserimento con la presenza continua delle insegnanti di 
riferimento l’ orario delle prime due settimane di scuola sarà il seguente: dalle 8:00 alle 13:30. 

● “Educazione psicomotoria”. La pratica psicomotoria permette al bambino di esprimere la propria 
emozionalità ed affettività utilizzando l’azione, il gioco ed il linguaggio corporeo e al contempo gli 
consente di evolversi facendo proprio il mondo circostante. Destinatari tutti gli alunni della scuola 
dell’Infanzia (4-5 anni nel primo quadrimestre; 3 anni nel secondo quadrimestre). 
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● “English junior”: Il progetto vede coinvolti i bambini di 5 anni. L’intervento dell’insegnante prevede 
incontri settimanali di un’ora nel secondo quadrimestre. Il percorso, mediante un approccio ludico, 
intende avvicinare i bambini a un codice linguistico diverso da quello usato abitualmente nonché 
sensibilizzarli a conoscere  una cultura diversa dalla propria (sez. A).  

● Hocus and lotus: Il progetto vede coinvolti i bambini di 5 anni. L’intervento dell’insegnante prevede 
incontri settimanali di un’ora nel secondo quadrimestre. Il percorso, mediante un approccio ludico, 
intende avvicinare i bambini a un codice linguistico diverso da quello usato abitualmente nonché 
sensibilizzarli a conoscere  una cultura diversa dalla propria ( sez. B).  

● Progetto screening ortottico: dedicato ai bambini di 5 anni  di tutte le sezioni,  realizzato con il 
coinvolgimento di un esperto esterno, finalizzato individuare e prevenire i disturbi della vista. 

● First E-twinning: Il progetto è rivolto agli alunni di cinque anni. E’ finalizzato alla collaborazione on-
line con docenti e classi sul territorio nazionale e internazionale e alla condivisione, creazione di 
materiale originale. 

● “PC piccino”: Il progetto è rivolto agli alunni di cinque anni. Sono programmati incontri di un’ora 
settimanale. Gli alunni conosceranno le funzionalità del p.c. e attraverso l’uso di specifici software 
per l’infanzia potranno migliorare le capacità logico-deduttive di coordinamento verbali e manuali.  

● Progetto feste: gli alunni, attraverso l’organizzazione dei momenti di festa che contrassegnano il 
calendario dell’intero anno scolastico, rafforzano lo spirito di collaborazione, colgono l’importanza 
dell’aiuto reciproco e sviluppano la creatività. 

● Alternativa IRC: creiamo con la fantasia: attività didattiche rivolte agli alunni che non si avvalgono 
dell’Insegnamento della Religione Cattolica, realizzate dalle docenti in orario di servizio. 

● Decorazioni pan di zucchero: attività didattiche rivolte a tutti gli alunni , realizzate dalle docenti in 
orario di servizio con la presenza di un esperto esterno. 

● Progetto concorsi: adesione a concorsi locali e nazionali per incentivare la cooperazione e la 
motivazione; si rivolge a tutti gli alunni di entrambe le sezioni. 

● Progetto fiabe: “Nel mondo delle fiabe” : progetto approfondimento delle competenze linguistiche 
● Progetto Teatro: partecipazione a spettacoli rivolti ai bambini della scuola dell'infanzia. 

SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA PRIMARIA “G. RODARI” DI GRANTOLA 

Tutte le classi 

I Quadrimestre  e II Quadrimestre 

● Laboratorio espressivo:   
○ Utilizzare il linguaggio corporeo per esprimere sentimenti ed interpretare ruoli.  
○ Esprimere la propria creatività attraverso la manipolazione di materiali e/o il linguaggio 

corporeo. 
● Potenziamento  di lingua italiana e di matematica finalizzato al miglioramento delle performance 

degli allievi nelle prove standardizzate. Le attività in classe saranno declinate in base al periodo e 
all’età degli alunni. 

Classe Quinta 
 II Quadrimestre 

● progetto CLIL : Maths in English: il progetto consente da una parte  di sviluppare le competenze 
linguistiche degli allievi delle classi quinte e dall’altra favorisce  l’ acquisizione di  nuovi contenuti in ambito 
matematico.  

● progetto CLIL : CLIL around the world: il progetto consente da una parte  di sviluppare le 
competenze linguistiche degli allievi delle classi quinte e dall’altra favorisce  l’ acquisizione di  nuovi 
contenuti in ambito geografico e scientifico. 

SCUOLA PRIMARIA “L. DA VINCI” DI MESENZANA 

Tutte le classi 

I Quadrimestre  e II Quadrimestre 
● Laboratorio espressivo:   

○ Utilizzare il linguaggio corporeo per esprimere sentimenti ed interpretare ruoli.  
○ Esprimere la propria creatività attraverso la manipolazione di materiali e/o il linguaggio 

corporeo. 
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● Potenziamento  di lingua italiana e di matematica finalizzato al miglioramento delle performance 
degli allievi nelle prove standardizzate. Le attività in classe saranno declinate in base al periodo e 
all’età degli alunni. 

Classe Quinta 
 II Quadrimestre 

● progetto CLIL : Maths in English: il progetto consente da una parte  di sviluppare le competenze 
linguistiche degli allievi delle classi quinte e dall’altra favorisce  l’ acquisizione di  nuovi contenuti in ambito 
matematico.  

● progetto CLIL : CLIL around the world: il progetto consente da una parte  di sviluppare le 
competenze linguistiche degli allievi delle classi quinte e dall’altra favorisce  l’ acquisizione di  nuovi 
contenuti in ambito geografico e scientifico. 

SCUOLA PRIMARIA DI MONTEGRINO VALTRAVAGLIA 
Tutte le classi 
I Quadrimestre  e II Quadrimestre 

● Laboratorio espressivo:   
○ Utilizzare il linguaggio corporeo per esprimere sentimenti ed interpretare ruoli.  
○ Esprimere la propria creatività attraverso la manipolazione di materiali e/o il linguaggio 

corporeo. 
● Potenziamento  di lingua italiana e di matematica finalizzato al miglioramento delle performance 

degli allievi nelle prove standardizzate. Le attività in classe saranno declinate in base al periodo e 
all’età degli alunni. 

Classe Quinta 
 II Quadrimestre 

● progetto CLIL : Maths in English: il progetto consente da una parte  di sviluppare le competenze 
linguistiche degli allievi delle classi quinte e dall’altra favorisce  l’ acquisizione di  nuovi contenuti in ambito 
matematico.  

● progetto CLIL : CLIL around the world: il progetto consente da una parte  di sviluppare le 
competenze linguistiche degli allievi delle classi quinte e dall’altra favorisce  l’ acquisizione di  nuovi 
contenuti in ambito geografico e scientifico. 

SCUOLA PRIMARIA DI GRANTOLA: 
Per tutte le classi si è deciso di proporre agli alunni il progetto “Merenda sana”, realizzato da ciascuna 
insegnante nella classe di competenza: gli alunni sono invitati a portare da casa, 1 volta alla settimana,   e a 
consumare all’intervallo una merenda a base di frutta.  
Gli alunni di tutte le classi aderiranno al progetto “Teatro in testa” promosso dal Comune di Grantola con la 
partecipazione di un esperto esterno. 
Le classi 3^, 4^e 5^ saranno coinvolte nel progetto sportivo : “Divertirsi con la palla ovale” proposto da 
A.S.D. Rugby Valcuvia . 
Le classi 4^e 5^ aderiranno al progetto di educazione all’affettività “Sportello di ascolto”, con intervento di 
un esperto esterno. 
Le classi 3^, 4^e 5^ saranno coinvolte nel progetto di educazione alla cittadinanza: “Il sistema di protezione 
civile : educazione alla legalità – prevenire i  rischi”. 
Per la classe quinta è previsto il progetto di Scienze motorie: “Il gioco della pallavolo “, gestito da esperto 
interno.  

SCUOLA PRIMARIA DI MESENZANA: 
Per tutte le classi si è deciso di proporre agli alunni il progetto “Merenda sana”, realizzato da ciascuna 
insegnante nella classe di competenza: gli alunni sono invitati a portare da casa, 2 volte  alla settimana,   e a 
consumare all’intervallo una merenda a base di frutta.  
Per la classe quinta è previsto il progetto di educazione alla cittadinanza/ legalità “Amici sicuri”, gestito da 
esperti esterni.  
La classe 1^ verrà coinvolta nel progetto di Educazione psicomotoria con esperti interni. 
Le classi 1^e 2^ parteciperanno al progetto: “Colori e forme “, con esperto esterno. 
Le classi 1^, 2^,  3^ seguiranno  il Progetto di educazione  ambientale proposto dalla Comunità Montana 
delle Valli del Verbano: Meno rifiuti a monte e a valle”. 
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La classe 4^ sarà coinvolta nel progetto di Progetto di educazione  ambientale proposto dalla Comunità 
Montana delle Valli del Verbano: “Vivere verde” 
Le classi 3^, 4^e 5^ saranno coinvolte nel progetto sportivo : “Divertirsi con la palla ovale” proposto da 
A.S.D. Rugby Valcuvia . 
Le classi 4^e 5^ aderiranno al progetto di educazione all’affettività “Sportello di ascolto”, con intervento di 
un esperto esterno. 
Le classi 4^e 5^ aderiranno ai progetti di educazione museale : “ Museo della cultura rurale prealpina”, 
“Museo Villa Della Porta Bozzolo”. 
Gli alunni di tutte le classi aderiranno al progetto “Cantiamo insieme ” con la partecipazione di esperti 
interni. 
 

SCUOLA PRIMARIA DI MONTEGRINO 
Per tutte le classi è stato deciso di proporre agli alunni il progetto “Merenda sana”, realizzato da ciascuna 
insegnante nella classe di competenza: gli alunni sono invitati a portare da casa, 2 volte  alla settimana,   e a 
consumare all’intervallo una merenda a base di frutta.  
Le classi 1^. 2^ e  3^, saranno coinvolte nel progetto di educazione ambientale proposto dalla Comunità 
Montana delle Valli del Verbano museale : “Meno rifiuti a monte e a valle”. 
Le classi 4^ e 5^ seguiranno  i Progetti di educazione ambientale proposti dalla Comunità Montana delle 
Valli del Verbano: ”I mandala del riuso”, “Fa - legname”. 
Per la classe quinta sono previsti i progetti di educazione alla legalità : “Amici sicuri ” , “Prevenire i rischi”. 
Il progetto  di educazione alla salute “112: chiamata di soccorso” coinvolgerà gli allievi delle classi 4^ e 5^. 
Le classi 4^e 5^, inoltre,  aderiranno al progetto di educazione all’affettività : “Sportello di ascolto”, con 
intervento di un esperto esterno. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Nell’ambito delle attività di continuità tra i diversi ordini di scuola e dell’unitarietà dell’organizzazione, la 

Scuola Secondaria di primo grado attua i seguenti progetti, in orario scolastico.  
PROGETTO ACCOGLIENZA 

OBIETTIVI 

●   Facilitare il passaggio degli alunni dalla Scuola Primaria alla Secondaria di primo grado, evitando 
ansie e disagi 

●   Attuare un ambiente di lavoro sereno che consenta agli insegnanti una conoscenza più 
approfondita e strutturata non solo dei livelli di partenza ma anche della personalità degli alunni 
con i quali s’inizia il percorso di lavoro 

●   Favorire la motivazione, ottenere un maggior coinvolgimento degli alunni per la realizzazione del 
percorso educativo e didattico 

●   Rilevare dati ed elementi utili a delineare il profilo psicologico-comportamentale dell’allievo 

●   Osservare e reperire ulteriori informazioni per approfondire la conoscenza del bagaglio culturale 
con cui l’alunno si presenta alla Scuola secondaria di primo grado, per progettare un itinerario di 
lavoro quanto più possibile aderente alle necessità dell’allievo. 

  
DURATA 
Il progetto ha una durata minima di tre giorni ma potrà essere ampliato e prevedere l’intervento di esperti 
esterni, a supporto dell’attività dei docenti, per favorire l’inclusione e l’integrazione degli allievi nelle classi 
prime.  
  
PROGETTO ORIENTAMENTO 
Il Progetto mira non solo ad informare, ma a formare gli alunni perché possano costruirsi un progetto ed un 
percorso di vita. Si prefigura quindi un’ipotesi di orientamento a più dimensioni; non più solo orientamento 
per scelte relative all’ambito scolastico o lavorativo, ma anche orientamento alla vita, per delineare, in un  
percorso formativo continuo, un personale progetto che parta dalla capacità di scegliere conoscendo la 
realtà, ma anche e soprattutto se stessi. 
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Il percorso si articola nei tre anni, nelle classi prime e seconde durante le attività didattiche giornaliere, 
nelle classi terze attraverso attività di apertura sul territorio (visite a scuole della zona, partecipazione all’  
open day, conoscenza delle professioni) e persegue i seguenti obiettivi: 

CLASSI PRIME 

OBIETTIVI CONTENUTI 

CONOSCENZA DI SE’ 
 

● Conoscere aspetti del proprio carattere 
● Riflettere su se stessi per individuare i cambiamenti avvenuti rispetto agli 

anni precedenti 
● Riflettere su se stessi per individuare i propri interessi 

METODO DI STUDIO 

       Saper 
● Gestire il materiale 
● Organizzare l’ambiente di studio 
● Organizzare il proprio tempo 

RELAZIONE CON GLI ALTRI 

● Riflettere sulle regole di comportamento 
● Analizzare cause e conseguenze delle proprie azioni 
● Comprendere la differenza di ruoli all’interno di un gruppo 
● Conoscere e valutare il proprio comportamento con gli altri 

 
RAPPORTO CON 
L’AMBIENTE 

● Conoscere e rispettare l’ambiente 
● Interagire in modo positivo con l’ambiente circostante 

 

  

CLASSI SECONDE 

OBIETTIVI CONTENUTI 

CONOSCENZA DI SE’  
 

● Essere consapevoli dei cambiamenti sia del proprio aspetto fisico sia del 
proprio carattere 

● Individuare proprie capacità e interessi 
● Comprendere l’importanza di accettarsi 
● Riflettere sugli stereotipi legati al genere 
● Riflettere su concetto di uguaglianza, pari opportunità e condivisione tra 

uomini e donne 

METODO DI STUDIO 

● Analizzare il proprio rendimento scolastico per individuare eventuali 
aspetti problematici 

● Saper controllare le proprie reazioni di fronte ad una prova 
● Saper utilizzare il proprio tempo 

RELAZIONE CON GLI ALTRI 
● Valutare il proprio modo di essere  
● Accettare i consigli e i pareri degli altri 
● Saper accogliere gli altri con rispetto senza pregiudizi e distinzioni 

RAPPORTO CON 
L’AMBIENTE 

● Sviluppare le capacità di orientarsi, muoversi, capire, rispettare l’ambiente 
● Considerare il rapporto esistente tra uomo e lavoro 

 

CLASSI TERZE 

OBIETTIVI CONTENUTI 

 
CONOSCENZA DI SE’  

● Riflettere sulle proprie trasformazioni ed emozioni 
● Acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e attitudini 
● Saper prendere decisioni 
● Saper valutare il proprio operato 
● Ampliare la conoscenza di sé 

METODO DI STUDIO ● Acquisire metodologie di studio personali efficaci 
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● Auto- valutarsi rispetto ad attitudini e abilità acquisite 

RELAZIONE CON GLI ALTRI ● Incrementare lo spirito di gruppo e la capacità di confronto 
● Relazionarsi con adulti e coetanei 
● Condividere con i compagni i propri modi di vivere la realtà e rispettare le 

differenze 

 
RAPPORTO CON 
L’AMBIENTE 

● Conoscere gli istituti superiori 
● Acquisire consapevolezza delle risorse socioeconomiche del territorio in 

cui si vive 
● Conoscere i settori produttivi, i problemi e i cambiamenti nel mondo del 

lavoro 
● Analizzare i benefici e i rischi del mondo delle professioni e del lavoro 

 

SPORTELLO DI ASCOLTO  

FINALITA’ 
Prevenzione e soluzione di problemi inerenti il disagio degli alunni; 
Prevenzione della dispersione scolastica; 
Miglioramento del rapporto docenti-alunni; 
OBIETTIVI 

●   Recuperare il profitto nell’ambito dell’attività scolastica. 

●   Sviluppare la crescita personale dei soggetti in situazioni di disagio. 
METODOLOGIA: Colloqui con lo psicologo. 
DURATA: Gennaio-Maggio 2018. 
DESTINATARI: Alunni delle classi prime e seconde e genitori che richiedono il servizio. 
STRUMENTI E SPAZI 

●   Aula di sportello. 

 EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA': GRUPPO SI NASCE CLASSE SI DIVENTA 
FINALITA’ 
Prevenzione e soluzione di problemi inerenti il disagio degli alunni; 
Prevenzione della dispersione scolastica; 
Miglioramento del rapporto docenti-alunni; 
OBIETTIVI 

●   Recuperare il profitto nell’ambito dell’attività scolastica. 

●   Sviluppare la crescita personale dei soggetti in situazioni di disagio. 
METODOLOGIA: Colloqui con lo psicologo. 
DURATA: ottobre- dicembre 2017, marzo- maggio 2018 
DESTINATARI: Alunni delle classi prime. 
STRUMENTI E SPAZI 

●   aula classe e aula polifunzionale. 

EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA': STARE BENE CON GLI ALTRI  
FINALITA’ 
Favorire il processo di costruzione dell’identità in atto; 
Arricchimento della capacità di comprendere per gli alunni l’esistenza di diversi punti di vista; 
OBIETTIVI 

     ● Migliorare il rapporto tra gli  alunni; 

●  Stimolare i ragazzi all’ascolto di sé e dei propri vissuti 

 Fornire strumenti che permettano di comprendere e sperimentare ruoli diversi 
METODOLOGIA: Colloqui con gli psicologi. 
DURATA: marzo- maggio 2018 
DESTINATARI: Alunni delle classi seconde. 
STRUMENTI E SPAZI 
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●   aula classe e aula polifunzionale 

EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA’ 
FINALITA’ 
Prevenzione e gestione di problemi inerenti la crescita e lo sviluppo sessuale; 
Miglioramento del rapporto tra pari; 
OBIETTIVI 

●   Affrontare i cambiamenti corporei e gli aspetti affettivi legati alla relazione con l’altro. 

●   Imparare ad avere rispetto di sé e dell’altro 
METODOLOGIA: Colloqui con gli psicologi. 
DURATA: marzo- maggio 2018 
DESTINATARI: Alunni delle classi terze 
STRUMENTI E SPAZI 

●   aula classe e aula polifunzionale 
 

PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE 
FINALITA': informazione e prevenzione inerenti le sostanze d'abuso e tutto ciò che gravita intorno al mondo 
della tossicodipendenza. 
Spiegazione del significato di dipendenza, abuso, tolleranza per arrivare a trattare singolarmente le 
sostanze maggiormente utilizzate e gli effetti devastanti sulla salute. 
METODOLOGIA: utilizzo di sussidi multimediali; lezione frontale, discussioni, incontri con gli esperti 
volontari  dell’ Ordine dei Farmacisti e con esperti formatori delle Forze dell’ ordine (Arma dei Carabinieri).  
DURATA: ottobre- novembre 2017, marzo- maggio 2018. 
DESTINATARI: Alunni delle classi terze 
STRUMENTI E spazi 

●   aula classe e aula polifunzionale 
 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
FINALITA':costruzione del senso di legalità e sviluppo di un’etica della responsabilità. Impegno a elaborare 
idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita a partire dalla 
vita quotidiana a scuola. 
Percorso che si addentra nella conoscenza della Carta fondamentale come presupposto per consentire agli 
studenti di diventare cittadini attivi e responsabili in grado di esercitare consapevolmente il proprio giudizio 
riconoscendo le basi affettive ed etiche da cui dipendono sia il rispetto delle norme esistenti, sia l’impegno 
a volerne di migliori. 
METODOLOGIA: utilizzo di sussidi multimediali; lezione frontale, discussioni, incontri con gli esperti  presso 
l’Auditorium di Gavirate e  presso la Scuola Secondaria di I grado di Mesenzana (Don Claudio Burgio : “Non 
esistono ragazzi cattivi”, Lilli Pesaro : “Il sogno di Lilli”, Don Antonio Coluccia : “Un sacerdote di strada al 
servizio degli esclusi ed emarginati”, Rappresentanti delle Forze dell’Ordine : “Progetto Amici sicuri”, “Lotta 
al Cyberbullismo”). 
DURATA: ottobre 2017 - maggio 2018. 
DESTINATARI: Alunni delle classi terze 
STRUMENTI E SPAZI 

●   aula classe e aula polifunzionale. 
 

9. AUTOVALUTAZIONE 

L’I.C. “D. Zuretti” di Mesenzana ha aderito, unico Istituto comprensivo di Varese e provincia, al progetto 
pilota VALeS , attivato a partire dall’a. s 2012/13, e conclusosi nell’anno  scolastico 2014/15 con la stesura  
e la realizzazione di un Piano di Miglioramento – PdM. 
 E’ stata istituita,  a tale proposito, una commissione – Nucleo interno di Valutazione- Vales, che si è 
occupata del progetto e che ha partecipato ad una serie di incontri presso l’I.C. di Mesenzana dove, 
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attraverso le indicazioni del referente del progetto, sono stati individuati gli itinerari per migliorare l’offerta 
formativa dei singoli plessi. 
In prima fase la commissione si è occupata dell’analisi dei bisogni attraverso la classificazione delle risposte 
a questionari predisposti riguardanti le macroaree dell’organizzazione, del controllo, dell’offerta, della 
valutazione e della progettazione all’interno dell’istituto. 
La raccolta dei dati ha avuto lo scopo di portare alla definizione dei problemi e delle criticità  dell’Istituto al 
fine di promuovere un miglioramento dell’offerta didattico-educativa e formativa.  
La valutazione del PTOF/POF in termini di trasparenza, efficienza ed efficacia sarà attuata sistematicamente 
attraverso: 

  Riunioni collegiali, per verificare i processi di attuazione del POF. 

  Raccolta dei dati riguardanti gli insuccessi scolastici al termine del primo quadrimestre onde 
modificare o attivare nuovi eventuali progetti di recupero. 

 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VAIC82500N/ic- mesenzana -
zuretti/valutazione/documenti.  
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario 
delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 
Il Piano si basa sugli elementi conclusivi del RAV (priorità, traguardi di lungo periodo, obiettivi di breve 
periodo) e sulle azioni previste nel Piano di miglioramento, come di seguito sintetizzato. 
 
10.AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

10.1 Programma di sviluppo della multimedialità 

L’Istituto Comprensivo dispone di quattro laboratori d’informatica: tre nelle scuole primarie e uno nella 
scuola secondaria di I grado, che sono utilizzati quotidianamente nell’attività didattica integrando le 
modalità d’insegnamento tradizionali. 
I laboratori nelle scuole primarie sono tre, uno per ciascun plesso. 
I laboratori d’informatica sono finalizzati a cinque principali attività: 

  Attività didattiche con intere classi o per gruppi di studenti. 

  Corsi di aggiornamento per docenti. 

  Aggiornamento individuale dei docenti. 

  Produzione di materiali di lavoro sia per la programmazione didattica che per le programmazioni di 
classe, d’interclasse, d’istituto. 

  Compilazione di documenti di valutazione. 

  Certificazione ECDL per studenti e docenti 
L’istituto dispone anche di 16  LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) utilizzate prioritariamente per 
l’attività didattica nelle classi e per percorsi di formazione-aggiornamento del personale docente. 
L'istituto è chiamato ad attuare il piano nazionale per la scuola digitale per “creare ambienti di 
apprendimento innovativi per una gestione dei tempi dei gruppi e delle opzioni pedagogiche attenta alla 
centralità dello studente”. 
 

10.2 STRUMENTI 

La situazione di fatto, alla data di approvazione del P.T.O.F., nelle scuole primarie e secondarie di I grado 

dell’istituto è illustrata nella tabella sottostante.  

Nel corso degli anni scolastici 2015/2016,  2016/2017, 2017/18  si è provveduto all’acquisto di alcune LIM , 

grazie a fondi provenienti  dai Comuni,  dai Comitati genitori e dal Programma operativo nazionale PON per 

la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento.  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VAIC82500N/ic-%20mesenzana%20-zuretti/valutazione/documenti
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VAIC82500N/ic-%20mesenzana%20-zuretti/valutazione/documenti
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Scuole Lim Laboratori 
informatici 

Tablet Altro 

Scuola dell’infanzia 
di Grantola 

1   1 PC 

Scuola dell’infanzia 
di Mesenzana 

1   1 PC 

Scuola primaria di 
Mesenzana 

2 1  1 videoproiettore  
12  PC 

Scuola primaria di 
Montegrino 

2  1  5 PC 

Scuola primaria di 
Grantola 

2 1  12  PC 

Scuola secondaria 
di I grado di 
Mesenzana 

9 1 1 1 videoproiettore 
15 PC (Aula 
informatica 14 
client + 1 server) 
9 notebook per 
attività didattica  

 

Analisi dei bisogni e conseguenti azioni di miglioramento 

Connessioni Internet. Le  infrastrutture di rete dell’Istituto  sono operative: tutti i plessi hanno copertura 

wi-fi e linea a banda larga normo-funzionante.  In particolare: 

Nella Scuola secondaria di I grado di Mesenzana il laboratorio digitale  (costituito da 15 postazioni), 

recentemente rinnovato  e aggiornato con sistemi windows 7 con upgrade windows 8.1 e windows 10, può 

supportare qualsiasi tipo di attività didattica multimediale. Il laboratorio, per le sue caratteristiche 

strutturali , è stato accreditato quale come test center ECDL presso l’AICA  (Associazione Italiana di Calcolo 

Automatico) dall’anno scolastico 2016/17. 

Scuola primaria di Mesenzana : laboratorio con 12 postazioni funzionanti; necessita però di essere 

configurato per la creazione di una rete Lan. 

Scuola primaria di Grantola: il laboratorio  informatico recentemente allestito per intervento del comune 
di Grantola è costituito da 12 nuove  macchine  con le stesse caratteristiche hardware e software del 
laboratorio della Scuola Secondaria di Mesenzana. 
Scuola primaria di Montegrino: la linea internet/wifi è stata ottimizzata ma il laboratorio informatico 
presenta  macchine vetuste e un sistema sottodimensionato  da aggiornare  nella parte di hardware e 
software (processi RAM e Rom non adeguati).  
Scuola infanzia di Mesenzana: fornita di un PC portatile e di linea wifi. 
Scuola infanzia di Grantola: fornita di linea wi-fi e di un P.C. a uso didattico e di una LIM;   è previsto 
intervento di potenziamento e ampliamento. 
LIM. L’obiettivo è quello di dotare ogni aula di una LIM. L’Istituto ha partecipato all’avviso pubblico “per la 

realizzazione di ambienti digitali” nell’ambito di “Fondi strutturali europei, Programma operativo nazionale 

PON  per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento. 2014 – 2020. FSE - FESR” ciò ha 

consentito di provvedere all’acquisto e di dotare tutte le aule della Scuola Secondaria di I grado  di Lavagne 

interattive di ultima generazione. 

10.3 Curricolo digitale 

Attualmente la programmazione delle scuole primarie mira al raggiungimento di competenze di base 

nell’uso del computer, dei pacchetti applicativi e nel primo approccio alla navigazione on line. 

Nella scuola secondaria di I grado viene proposto, a cura del prof. Calabrese, docente di musica ed  esperto 

informatico, un corso progredito per l’acquisizione di competenze digitali di livello avanzato (ECDL ) 
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Inoltre, conformemente a quanto previsto dal PNSD è stato individuato già a partire dallo scorso anno 

scolastico il  prof. G. Calabrese, quale animatore digitale,  incaricato, ai sensi della Nota MIUR n. 17791 del 

19 novembre 2015, di coordinare le diverse azioni previste dal piano. Fra queste è prevista, oltre alla 

formazione degli alunni in orario extracurricolare anche la formazione dei docenti e del personale 

amministrativo e appartenete al profilo di Collaboratore scolastico, come di seguito indicato. 

 

11.PIANO FORMAZIONE INSEGNANTI 

11.1 Formazione del personale 

La formazione costituisce un elemento fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il 
necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane.  
Per questo la scuola favorisce la partecipazione di tutto il personale, docente, ausiliario ed amministrativo, 
a percorsi di formazione che prevedono interventi di esperti esterni, attività di autoaggiornamento, 
frequenza a corsi/seminari/ convegni esterni riconosciuti dal Ministero e dall’Ufficio Scolastico Regionale e 
Provinciale.  
Analisi dei bisogni e conseguenti azioni di miglioramento:   
 
L’esigenza è duplice: da un lato consolidare e/o sviluppare le competenze degli insegnanti nell’utilizzo degli 
strumenti a disposizione dell’Istituto, dall’altro promuovere l’uso di metodologie didattiche innovative che 
l’impiego degli ambienti digitali con la diffusione di una didattica attiva e centrata sullo studente. 
Occorrerà prevedere corsi per: 

o La formazione avanzata per l’uso delle LIM (come strumento per una didattica inclusiva). 
o La formazione di base sulle metodologie didattiche collegate all’uso di ambienti digitali, per una 

didattica di tipo attivo e collaborativo. 
 
11.2 Piano previsionale di  formazione degli insegnanti 
Priorità per gli anni scolastici  2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 passibile di ulteriori modifiche in itinere 
 

Argomento Utenti Tipologia di 
adesione 

Tempi Ente 
organizzatore 

Ore 
previste 

I disagi comportamentali: 
lo spettro autistico, la 
sindrome di La Tourette ,  
D.O.P –Disturbo 
oppositivo provocatorio 

Tutti i 
docenti 

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

Istituto 10 

La didattica della 
matematica nei test 
standardizzati 

Docenti di 
matematica 
della scuola 
Primaria e 
secondaria 

Obbligatoria A.S. 
2016/2017 
2017/2018 
 

Istituto in 
collaborazione 
con 
l’Università  

6-10 

La didattica dell’ italiano 
nei test standardizzati 

Docenti di 
italiano della 
scuola 
Primaria e 
secondaria 

Obbligatoria A.S. 
2016/2017 
2017/2018 

Istituto in 
collaborazione 
con 
l’Università  

6-10 

La metodologia CLIL per 
l’insegnamento della 
matematica, storia, 
geografia e scienze 

Docenti di 
matematica 
della scuola 
Primaria 
(gruppo 
campione) 

Obbligatoria per i 
docenti coinvolti 

A.S. 
2016/2017 
2017/2018 
 

Rete 
territoriale 

10 
10 

DSA e BES: le diverse Tutti i Obbligatoria A.S. Istituto 4-8 
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tipologie; i compiti delle 
scuola; i rapporti con le 
famiglie, l’individuazione 
e  la diagnosi precoce 

docenti 2016/2017 
 

Gli abusi sui minori Docenti 
interessati 

Facoltativa A.S. 
2015/2016 

Rete 
territoriale 
RIMA 

7,5 

Certificazione nuova 
ECDL full  standard 

Docenti 
interessati 

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

Istituto 50 
 

Pensiero computazionale 
e coding 

Docenti non 
ancora 
formati/ 
interessati 

Facoltativa A.S.  
2016/2017 
2017/2018 

Istituto 20 

La costruzione del 
curricolo continuo 

Tutti i 
docenti 

Obbligatoria A.S. 
2016/2017 
2017/2018 
 

Istituto 
Rete 
territoriale 

20 

Formazione sulla 
sicurezza: 
formazione e/o 
aggiornamento per Primo 
soccorso e antincendio; 
prima formazione e/o 
aggiornamento per 
preposti, addetti del 
servizio di prevenzione e 
protezione, 
rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza 
ecc. 

Docenti 
coinvolti 

Obbligatoria A.S.  
2016/2017 
2017/2018 
2018/2019 

Safety Group 
– Gavirate 
Rete 
territoriale 
(Istituto 
Falcone di 
Gallarate e IS 
Bisuschio) 

 

Formazione individuale 
su argomenti disciplinari, 
interdisciplinari, 
metodologici, normativi, 
organizzativi ecc. 

Docenti 
coinvolti 

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

Enti formatori 
riconosciuti 
dal Miur 

20 

Lo stress lavoro correlato Tutti i 
docenti 

Obbligatoria A.S.  
2018/2019 
 

Safety Group 
– Gavirate 
Rete 
territoriale 
(Istituto 
Falcone di 
Gallarate) 

 

 
 
11.4 Piano di formazione personale ATA 
 
Priorità per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 
 

Argomento Utenti Tipologia di 
adesione 

Tempi Ente 
organizzatore 

Ore previste 

Formazione Docenti Libera/obbligatoria A.S.  Safety Group 20 
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sulla sicurezza: 
formazione e/o 
aggiornamento 
per Primo 
soccorso e 
antincendio; 
prima 
formazione e/o 
aggiornamento 
per preposti, 
addetti del 
servizio di 
prevenzione e 
protezione, 
rappresentanti 
dei lavoratori 
per la sicurezza 
ecc. 

coinvolti 2016/2017 
2017/2018 
2018/19 

Gavirate 
Rete 
territoriale 
(Istituto 
Falcone di 
Gallarate) 

Formazione 
sulla 
digitalizzazione 
della segreteria 

Personale di 
segreteria 

Obbligatoria  A.S.  
2016/2017 
2017/2018 
 

 20 

Certificazione 
ECDL 

Personale di 
segreteria 
interessato 

Facoltativa A.S.  
2016/2017 
2017/2018 
 

Istituto 20 
 

D. Lgs  
196/2003 e 
protezione 
della privacy 

Personale di 
segreteria  

Obbligatoria A.S.  
2017/2018 
2018/2019 

Istituto 10 

 

 

12. FABBISOGNO DI PERSONALE 

12 .1 Organici 

 Scuole dell'Infanzia 

I numeri fanno riferimento alla situazione in organico dell’anno scolastico 2017/2018 

 Cattedre 

Posti comuni 10 

Posti di sostegno  1,5 organico di fatto ( 1 organico di fatto : + ½  posto in deroga ) 

I.R.C. 7,5 ore 
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Scuole primarie 

I numeri fanno riferimento alla situazione in organico dell’anno scolastico 2017/2018 

Insegnanti Cattedre 

Posti comuni 23 + 3 posti  part-time  

Posti di sostegno 3 ( organico di diritto) 

I.R.C. 1 posto + 8 ore 

 

Scuola secondaria di primo grado di Mesenzana 

I numeri fanno riferimento alla situazione in organico dell’anno scolastico 2017/2018        

Classe 

di 

Conc 

Cattedre Ore residue Ore facenti parte di 

cattedre ad orario 

esterno con 

titolarità in altra 

scuola 

Ord. 
Or.  

Int. 

Tem. 

Pro.  
Miste 

Or. 

Est. 

Normali T. Prolungato 

I II III I II III 

A022 

Lettere 

5            

A028 

Matematica 

e scienze 

3            

 AA25 

Francese 

1            

AB25 

Inglese 

1     3 3 3     

 A001 

Arte 

1            

A060 

Tecnologia 

1            

A030 

Musica 

2            

A049 

Scienze 

Motorie 

1            

I.R.C.            9 
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Scuola secondaria di primo grado di Mesenzana 

I numeri fanno riferimento alla situazione previsionale in organico  per gli anni scolastici 2016/2017 – 

2017/2018- 2018/19.        

Classe 

di 

Conc 

Cattedre Ore residue Ore facenti parte di 

cattedre ad orario 

esterno con 

titolarità in altra 

scuola 

Ord. 
Or.  

Int. 

Tem. 

Pro.  
Miste 

Or. 

Est. 

Normali T. Prolungato 

I II III I II III 

A022 

Lettere 

5            

A028 

Matematica 

e scienze 

3            

 AA25 

Francese 

1            

AB25 

Inglese 

1     3 3 3     

 A001 

Arte 

1            

A060 

Tecnologia 

1            

A030 

Musica 

1            

A049 

Scienze 

Motorie 

1            

I.R.C.            9 

 

 

Sostegno scuola secondaria di I grado 

I numeri fanno riferimento alla situazione dell’anno scolastico 2017/2018 

 Sostegno scuola secondaria di I grado “D. Zuretti”  

Mesenzana  

Cattedre 

totali 

organico di diritto organico di fatto 

Posti di sostegno 2 2    
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12.2 ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO / UTILIZZATO 2017/18 

Unità di personale in organico di potenziamento:  3 

Posti Esonero vicario % di ore impiegate per 

supplenze fino 10 gg 

% di ore impiegate per corsi 

di recupero / potenziamento 

o per progetti 

Comune primaria  - 60% 40% 

Comune primaria  - 60% 40% 

A030 - 60% 40% 

 

12.3 ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO 2016/2017- 2017/2018 – 2018/2019 

Unità di personale in organico di potenziamento previsionale (n.8):   

 

Posti Esonero vicario % di ore impiegate per 

supplenze fino 10 gg 

% di ore impiegate per corsi 

di recupero / potenziamento 

o per progetti 

Comune primaria  - 60% 40% 

Comune primaria  - 60% 40% 

Sostegno primaria  - 60% 40% 

A545 - 50% 50% 

A030 - 50% 50% 

 

 

12.4 ORGANICO PERSONALE ATA   

2016/17 – 2017/18 – 2018/19 

Fabbisogno di Personale Ata 

 Posti  

DSGA 1 

Assistenti amministrativi 4 
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Collaboratori scolastici 13 

 

Organico Personale ATA  previsionale  

2016/2017- 2017/2018 - 2018/19 

Fabbisogno di Personale ATA 

 Posti  

DSGA 1 

Assistenti amministrativi 4 

Collaboratori scolastici 13 
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ALLEGATO 1 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “D. ZURETTI” 

Via Diaz,35 – 21030 MESENZANA (VA) 
Tel. 0332/575201  - Fax. 0332/575546 

C.F. 84002610123 
E-mail: vaic82500n@istruzione.it 

Pec: vaic82500n@pec.istruzione.it 
SITO WEB. www.icsmesenzana.gov.it 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

Visto il D.M, n. 5843/A3 dcl 16 ottobre 2006 ‘Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità’ 

Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria” 

Visto il D,M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo” 

Visto i] DM. n30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante 

l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”          

la scuola stipula con la famiglia dell’alunno ___________________________________________il seguente  patto 

educativo di corresponsabilità, con il quale   

                                                  

 LA SCUOLA SI IMPEGNA A… LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A… LO STUDENTE SI IMPEGNA A 

…. 

OFFERTA FORMATIVA Garantire un piano formativo 

condiviso su progetti ed 

iniziative volte a promuovere il 

benessere e il successo dello 

studente, la sua valorizzazione 

umana e culturale 

Prendere visione del piano 

formativo, condividerlo, 

discuterlo con i propri figli, 

assumendosi la responsabilità 

di quanto espresso e 

sottoscritto 

Condividere con gli insegnanti 

e la famiglia il piano formativo 

RAPPORTI INTERPERSONALI Creare un clima sereno in cui 

stimolare il dialogo e la 

discussione, favorendo la 

conoscenza e il rapporto 

reciproco tra studenti, 

l’integrazione, l’accoglienza, il 

rispetto di sé e dell’altro. 

Promuovere il talento e 

l’eccellenza, comportamenti 

ispirati alla partecipazione 

solidale, alla gratuità, al senso 

di cittadinanza 

Condividere con gli insegnanti 

linee educative comuni, 

consentendo alla scuola di dare 

continuità alla propria azione 

educativa 

Mantenere costantemente un 

comportamento positivo e 

corretto, rispettando l’ambiente 

scolastico inteso come insieme 

di persone, oggetti e situazioni 

PARTECIPAZIONE Ascoltare e coinvolgere gli 

studenti e le famiglie, 

richiamandoli ad un’assunzione 

di responsabilità rispetto a 

quanto espresso nel patto 

educativo 

Collaborare attivamente per 

mezzo degli strumenti messi a 

disposizione dall’istituzione 

scolastica, informandosi 

costantemente del percorso 

didattico-educativo dei propri 

figli 

Frequentare regolarmente i 

corsi e impegnarsi 

nell’assolvere le attività 

proposte. Favorire in modo 

positivo lo svolgimento 

dell’attività didattica e 

formativa, garantendo la 

propria partecipazione e 

attenzione alla vita della classe 

INTERVENTI EDUCATIVI Comunicare costantemente con 

le famiglie, informandole 

sull’andamento didattico-

disciplinare degli studenti. Far 

rispettare le norme di 

comportamento, i regolamenti 

Prendere visione di tutte le 

comunicazioni provenienti dalla 

scuola, discutendo con i figli di 

eventuali decisioni e 

provvedimenti disciplinari, 

stimolando una riflessione sugli 

episodi di conflitto e di criticità. 

Riferire in famiglia le 

comunicazioni provenienti dalla 

scuola e dagli insegnanti. 

Favorire il rapporto e il rispetto 

tra i compagni sviluppando 

mailto:vaic82500n@istruzione.it
mailto:vaic82500n@pec.istruzione.it
http://www.icsmesenzana.gov.it/


52 

e i divieti, in particolare 

relativamente all’utilizzo di 

telefonini e altri dispositivi 

elettronici. Prendere adeguati 

provvedimenti disciplinari in 

caso di infrazioni 

Rendere  i ragazzi consapevoli 

in merito all’utilizzo e alla 

condivisone dei contenuti  di 

qualunque genere tramite 
social network. 

Controllare sistematicamente e 

supervisionare i contenuti  

utilizzati e condivisi dai propri 

figli sui social network e le chat 

di gruppo. 

situazioni di integrazione e 

solidarietà. 

Essere consapevole che 

esistono e sono preferibili altre 

modalità di condivisione e 

comunicazione di esperienze 

oltre ai social network. 

 

Luogo e Data____________________ 

Il Genitore/Tutore                                                                                      Il Dirigente  Scolastico 

……………………………………………………..                                             …………………………………………………   
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ALLEGATO 2 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “D. ZURETTI” 

Via Diaz,35 – 21030 MESENZANA (VA) 
Tel. 0332/575201  - Fax. 0332/575546 

C.F. 84002610123 
E-mail: vaic82500n@istruzione.it 

Pec: vaic82500n@pec.istruzione.it 
SITO WEB. www.icsmesenzana.gov.it 

 
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO D’ ISTITUTO - REGOLAMENTO DISCIPLINARE 

Premessa 

In riferimento a quanto disposto dal D.P.R. n.249/98 istitutivo dello “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria” , ai singoli articoli in esso contenuti e al D.P.R. n. 235/2007, con il presente regolamento si vogliono fornire a tutti gli 

alunni, genitori/tutori e agli operatori dell’Istituto utili e precisi riferimenti per vivere l’esperienza scolastica in modo rispettoso di 

criteri condivisi  per una  proficua convivenza educativa. 

Il documento detta disposizioni generali di comportamento e fissa regole comuni per la gestione degli spazi scolastici; di esso fanno 

parte integrante gli specifici regolamenti per l’utilizzo delle palestre, delle aule speciali, dei laboratori con aggiunti regolamenti di 

sicurezza, e per le Visite e i Viaggi di Istruzione. 

 

Capo primo – COMPORTAMENTO 
Art. 1 . La disciplina è affidata all’autocontrollo degli alunni e alla responsabile e puntuale vigilanza da parte di docenti e 
collaboratori scolastici, assistenti e Dirigente Scolastico. 
Art. 2. Ogni persona ha diritto al rispetto e ciascuno ha il dovere di un comportamento rispettoso, corretto, diligente verso gli altri. 
Non sono ammessi atteggiamenti di intolleranza, di discriminazione etnica e razziale, politica, ideologica, e religiosa e/o lesivi della 
libertà individuale. 
Art. 3. A tutela della salute di tutti e nel rispetto delle norme vigenti in materia, il divieto di fumo è esteso ai sensi della L. 128/2013 
a tutte le aree di pertinenza degli edifici scolastici (comprese le zone esterne, i cortili e i giardini) e a tutti i locali in uso nelle 
strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito e quelli adibiti a servizi igienici. Il divieto si applica a tutto il personale docente e 
non docente, agli alunni e a chiunque frequenti a qualsiasi titolo i locali della scuola. Il divieto di fumo è esteso per effetto della 
stessa legge anche alle cosiddette sigarette elettroniche. I Responsabili preposti (cioè i funzionari incaricati a procedere alla 
contestazione dell’infrazione, alla verbalizzazione, alla comunicazione all’autorità competente, in attuazione dell’art. 4, comma 1, 
lettera b del DPCM 14/12/1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo. E’ compito dei responsabili preposti :  
1. Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi in cui vige il 
divieto: aule, laboratori, palestra, bagni e zone all’aperto;  
2. Vigilare sull’osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.  
Art. 4. Durante l’intervallo gli alunni possono circolare, ma non sostare,  nei corridoi del plesso di appartenenza per accedere ai 
servizi; la sorveglianza è affidata ai docenti di classe e ai collaboratori scolastici chiamati tutti a una vigilanza attiva.  
Art. 5. E’ fatto divieto agli alunni di spostarsi da un piano all’altro senza essere accompagnati da un adulto, docente o collaboratore 
scolastico. 
Art. 6. Nelle aule, nei laboratori, nelle palestre è vietato l’uso non pertinente con le attività didattiche previste, di telefoni cellulari, 
lettori mp3, cd od altri dispositivi multimediali. L’insegnante è autorizzato al ritiro del suddetto materiale che verrà riconsegnato 
all’allievo al termine delle lezioni nella stessa giornata. Art. 7. È preciso dovere rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale 
(didattico, informatico,librario…), in quanto beni della comunità. Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a 
rispondere in solido , salvo maggiori sanzioni penali, coloro che li hanno provocati. 
Art. 8. Previa comunicazione al Dirigente che dovrà confermare l’attuabilità, sono consentite assemblee e riunioni di carattere 
culturale, formativo o didattico degli alunni e dei genitori con la presenza e responsabilità degli insegnanti e l’eventuale 
partecipazione di esperti. L’uso della biblioteca, dei laboratori, palestra e delle aule speciali deve seguire le norme dei rispettivi 
regolamenti interni. 
Art. 9. L’Istituto non risponde di beni, preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati all’interno della scuola o nel cortile 
(auto, moto, motorini, biciclette). 
Art. 10 . Gli alunni che non partecipano a visite d’ istruzione della durata di uno o più giorni devono frequentare regolarmente le 
attività programmate e possono essere aggregati ad altre classi. 
Art. 11. È vietato “duplicare, importare, distribuire, vendere e detenere” – come recita la C.M. n. 351/92 – programmi per 
elaboratori; al di fuori dei limiti previsti per l’esclusivo uso didattico qualsiasi duplicazione di software e di libri va considerata 
abusiva e, quindi, reato (ai sensi dell’art. 171 della legge n. 633/1941 “Legge sul diritto d’autore” così come modificata dal DPR n. 

mailto:vaic82500n@istruzione.it
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618/1992 e dalla più recente normativa: Legge n. 285 del 18/8/2000). La diffusione all’interno dell’Istituto di materiali, stampati, 
manifesti, articoli necessita del visto del Dirigente e trova il suo limite nell’ambito delle leggi vigenti. 
Capo Secondo - FREQUENZA 
Art. 1. E’ obbligatoria la frequenza regolare a lezioni, esercitazioni e attività curricolari 
Art. 2.- Ingresso a scuola. Ogni alunno deve recarsi in aula al suono del primo campanello accompagnato dal docente della prima 
ora, posizionandosi al proprio banco al suono del secondo campanello che segnala l’inizio effettivo della lezione. Oltre tale orario, 
per motivi di carattere eccezionale e, comunque, accompagnati da una richiesta di ammissione in ritardo da parte delle famiglie, si 
può entrare in classe previo permesso del Dirigente o di un suo delegato. Se i ritardi sono dovuti a motivi di trasporto, gli alunni 
verranno riammessi dal docente dell’ora di lezione. Questi annoterà sempre l’ora posticipata di ingresso sul registro di classe 
analogico e digitale. 
Art. 3. - Uscite anticipate. Gli alunni devono presentare al Dirigente la richiesta di uscita anticipata debitamente motivata sul 
libretto/diario dello studente. Gli stessi devono essere prelevati da scuola direttamente dai genitori o da un maggiorenne delegato 
dai genitori/tutori. Le uscite anticipate in caso di problemi legati al servizio di trasporto o per motivi sportivi sono possibili solo se 
autorizzate dal Dirigente.  
Art. 4. In caso di malore o di infortunio, il docente, tramite la segreteria chiama il 118 e telefona a casa, avvisando i genitori/tutori 
dell’allievo.  
Art. 5. Nel corso della lezione, gli insegnanti devono limitare ad uno per volta i permessi di uscita dall’aula. Durante il cambio 
dell’ora non è possibile allontanarsi dall’aula senza l’autorizzazione del docente subentrante. 
Art. 6. - Assenze. L’alunno che, per qualsiasi motivo, sia stato assente alle lezioni, ha, per legge, l’obbligo di giustificare. Le 
giustificazioni si effettuano esclusivamente mediante l’apposito libretto personale. La giustificazione deve essere firmata da un 
genitore/tutore. Ogni assenza di durata superiore a cinque giorni se dovuta a malattia, deve essere accompagnata da dichiarazione 
scritta del genitore sotto la propria responsabilità, attestante la possibilità per l’alunno di riprendere la frequenza scolastica per 
avvenuta guarigione. Se dovuta ad altri motivi, deve essere prima comunicata ed eventualmente concordata con la Dirigenza. 
La giustificazione deve essere presentata all’insegnante della prima ora di lezione del giorno di ripresa dell’attività didattica. 
Il Dirigente Scolastico ha facoltà di richiedere agli interessati o ai loro genitori ulteriori chiarimenti e di considerare eventualmente 
non giustificata l’assenza (o ritardo), con possibili conseguenza dal punto di vista disciplinare. Le numerose assenze, soprattutto se 
dubbie o non adeguatamente giustificate anche con riscontro probatorio, e l’irregolare frequenza alle lezioni di una o più discipline  
saranno, da parte del Consiglio di classe, tenute in debito conto nell’assunzione dell’esito finale di ogni alunno. 
Capo Terzo – ACCESSI 
Art. 1. L’ingresso ( e la circolazione) da parte di veicoli e automezzi del personale della scuola, degli studenti e dei fornitori di servizi 
nel cortile/parcheggio della scuola durante l’orario di servizio scolastico deve avvenire con andatura a passo d’uomo ed è una 
“liberalità” concessa dall’Istituto per favorire esigenze personali degli addetti e utenti del servizio. Per tale motivo l’Istituto non si 
assume nessuna responsabilità diretta di custodia e di sorveglianza dei mezzi di locomozione. 
Gli automezzi non devono assolutamente essere parcheggiati in prossimità di porte di ingresso e di uscita dall’edificio o in zone che 
possano rendere difficoltose eventuali manovre di mezzi di soccorso, di movimentazione di persone disabili o di lavoro. 
È consentito ai genitori/tutori degli alunni accedere al cortile della Scuola con mezzo proprio solo per accompagnare i figli 
infortunati, in difficoltà di deambulazione, previa richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico. 
Art. 2. L’ingresso principale al cortile della scuola deve sempre essere, prima dell’inizio e al termine delle lezioni, lasciato libero da 
parte dei pedoni  e dei veicoli, per agevolare il flusso e assicurare la possibilità di intervento in casi di emergenza. 
Art. 3. Il cancello d’ingresso rimane chiuso per ragioni di sicurezza durante l’intera attività didattica e può essere aperto agli 
autorizzati solo su richiesta. 
Art. 4. I docenti che utilizzano le palestre, i laboratori e le aule speciali sono tenuti ad accompagnare gli studenti durante gli 
spostamenti dalle aule.  
Art. 5. Per ogni norma non contemplata dal vigente Regolamento si intendono applicate le disposizioni presenti nello Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti. 
Capo Quarto – USO DEI TELEFONI CELLULARI E DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AUDIO E VIDEO 
Art. 1. L’uso del telefono cellulare è sempre vietato durante l’intero tempo-scuola (attività didattiche, intervalli, pausa mensa, 
attività extracurricolari, trasferimenti da aula a laboratori e palestra,…), sia come apparecchio di collegamento telefonico, che come 
trasmettitore di messaggi, foto-camera, video-camera e ogni altra funzione. Il possesso a scuola di telefono cellulare è sconsigliato: 
qualora un alunno decida di esserne fornito lo stesso dovrà mantenerlo spento per l’intera durata dell’attività didattica e 
conservarlo come effetto personale e con diretta responsabilità per quanto riguarda la custodia dell’apparecchio. La scuola non 
assume alcuna responsabilità circa eventuali danni e/o furti. 
Art. 2. Il suddetto divieto d’uso è esteso a qualunque apparecchio elettrico o elettronico ( smart phone, tablet, I.pod, walkman, 
videogiochi, gameboy,…) che sia incompatibile con l’attività didattica, fatta eccezione per i casi in cui sia lo stesso docente a 
richiederne o consentirne l’uso per finalità didattiche. 
Art. 3. Per particolari e urgenti esigenze di comunicazione tra alunni e famiglie sarà utilizzabile il telefono fisso installato 
nell’edificio scolastico, previa autorizzazione del docente in servizio e sotto sorveglianza di un operatore scolastico. 
Art. 4. Il  divieto di utilizzare telefoni cellulari e altri apparecchi elettronici durante il tempo-scuola prevede l’applicazione di un 
sistema sanzionatorio, secondo un criterio di proporzionalità stabilito. 
Art. 5. L’adozione di un provvedimento disciplinare per quanto previsto all’art.4 comporterà un’azione di riflessione e di auto-
valutazione, che sarà esercitata a seconda dei casi dal coordinatore della classe, da un altro docente, dal dirigente, al fine di favorire 
nell’alunno una positiva fase di responsabilizzazione. 

REGOLAMENTO DISCIPLINARE 
Art. 1. (Mancanze disciplinari) Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano nella 
scuola, nel rispetto delle persone e delle cose: debbono inoltre osservare i regolamenti dell’istituto, la cui violazione è sanzionata 
secondo le norme del presente regolamento. 
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Costituiranno comunque mancanze disciplinari i comportamenti che promuovano od operino discriminazioni per motivi riguardanti 
convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza, sesso e orientamento sessuale. 
Verranno considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone, 
indipendentemente dai profili di responsabilità civile o penale che eventualmente ne conseguano. 
Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non 
arrecare danni al patrimonio dell’Istituto: è pertanto loro dovere osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore 
nell’istituto. 
Gli alunni sono tenuti ad un abbigliamento e ad un linguaggio adeguati all’ambiente scolastico. 
Art. 2. (Responsabilità disciplinare). La responsabilità disciplinare è personale. Le sanzioni disciplinari  influiscono sul voto di 
comportamento e possono precludere l’ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo. 
Ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un qualsiasi adulto in attività di 
servizio presso l'Istituto. 
La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti d’Istituto può provenire da tutte le componenti della comunità 
scolastica, e dagli adulti che svolgano attività a qualsiasi titolo all’interno dell’Istituto. 
Art. 3. (Sanzioni disciplinari). Le sanzioni disciplinari sono l’ammonizione e la sospensione dalle lezioni: esse sono attribuite 
tenendo conto della situazione personale dell’alunno. 
Le sanzioni disciplinari sono irrogate per iscritto o con ammonizione orale, sono sempre adeguatamente motivate, e vengono 
notificate all’alunno interessato e/o alla famiglia. 
I provvedimenti di sospensione e ammonizione scritta sono comunicati alle famiglie degli alunni interessati. 
A titolo puramente esemplificativo si allegano in parte integrante al presente regolamento le tabelle A e B, che si riferiscono a 
possibili ipotesi di infrazioni disciplinari non gravi e gravi: qualsiasi comportamento che comunque violi i regolamenti potrà in ogni 
caso essere preso in considerazione ai fini disciplinari. 
Art.4. (Ammonizione). L’ammonizione è il provvedimento disciplinare più lieve, ed è irrogata in prima istanza oralmente dal 
docente; al ripetersi delle mancanze disciplinari sarà effettuata dal Dirigente Scolastico con annotazione sul registro di classe. 
Per ogni ammonizione, previa rapida istruttoria sui fatti oggetto del provvedimento, può essere prevista la conversione della 
sanzione ai sensi del successivo art.6 del regolamento. L’accettazione di questa comporta rinunzia all’appello. 
Qualora la conversione non sia accettata, il provvedimento dell’ammonizione è irrogato per iscritto e viene inserito nel fascicolo 
personale dell’alunno. 
L’ammonizione irrogata per iscritto può essere impugnata innanzi all’organo di garanzia, nelle forme di cui al successivo art.9. 
Art.5. (Sospensione). La sospensione si applica in caso di gravi o reiterate mancanze disciplinari, per un periodo non superiore a 
quindici giorni: l’irrogazione della sospensione è di competenza del Consiglio di Classe, riunito nella totalità delle componenti. 
Qualora fra le componenti elette vi sia uno dei genitori  dell’alunno che ha posto in essere il comportamento che costituisce 
mancanza disciplinare, questo è sostituito, per il solo procedimento disciplinare, dal primo  dei non eletti. 
Il procedimento di sospensione ha inizio con la convocazione, da parte del Dirigente Scolastico dello studente interessato che,  
accompagnato da un genitore, si presenta  per esporre le proprie ragioni. 
Il Consiglio di Classe, convocato per esaminare l’eventuale irrogazione di una sospensione, può decidere di  attribuire la so la 
ammonizione. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente 
l’esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico. 
Art.6. (Conversione delle sanzioni). L’organo che commina la sanzione offre sempre la possibilità di convertirla in attività a favore 
della comunità scolastica, liberamente individuate nello stesso provvedimento sanzionatorio in modo proporzionale alla mancanza 
disciplinare. 
Tali attività, devono svolgersi in orario scolastico, e  possono consistere, a titolo esemplificativo, in pulizia di spazi e/o materiali 
imbrattati, volontariato,… L’accettazione dell’attività alternativa comporta la rinuncia al ricorso. 
La conversione della sospensione comporta la possibilità per lo studente di evitare l'allontanamento dalla comunità scolastica. 
Art.7. (Procedimento). Non può essere irrogata alcuna sanzione disciplinare senza che prima l’alunno interessato sia stato invitato 
ad esporre le proprie ragioni: il Dirigente Scolastico e l’organo competente all’irrogazione della sanzioni possono  sentire i soggetti 
direttamente coinvolti nei fatti che costituiscono oggetto di accertamento. 
Art.8. (Impugnazioni). Avverso la sanzione disciplinare della sospensione è ammesso ricorso all’organo di Garanzia entro quindici 
giorni dalla comunicazione della sanzione stessa, in conformità a quanto previsto dall’art.2  D.P.R. 235/2007 - Modifiche all'articolo 
5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. L’avvenuta conversione della sanzione comporta rinunzia 
all’impugnazione. 
Art.9. (Organo di garanzia). Per la composizione, nomina e funzionamento dell’organo di garanzia, si precisa quanto segue: 

1. L’Organo è presieduto dal Dirigente scolastico ed è composto da un docente della scuola secondaria di I grado e da due 
rappresentanti eletti dai genitori designati all’interno del Consiglio di Istituto.  

2. Con le stesse modalità sarà eletto anche un membro supplente per ciascuna componente che subentrerà al titolare nel 
caso di dimissioni o in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell’O. G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la 
sanzione o qualora faccia parte dell’O. G. l’alunno sanzionato o un suo genitore). 

3. Il procedimento innanzi all’Organo di garanzia ha inizio con la proposizione di impugnazione avverso l’ammonizione da 
parte del genitore/tutore dell’alunno, che deve essere sentito nella fase istruttoria dell’appello. L’Organo di garanzia 
decide sull’appello in camera di consiglio. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale 
viene riportato esclusivamente l’esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico. Nel caso in 
cui il genitore/tutore che si appella faccia parte dell’organo di garanzia, nel procedimento che lo interessa verrà sostituito 
dal membro supplente (primo dei non eletti). 

4. L’Organo di garanzia è altresì competente a dirimere, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, i conflitti interpretativi 
che sorgano in relazione al presente regolamento. 
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Patto educativo di corresponsabilità 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, la 

sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la 

scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci 

ruoli.  

A tal fine questo Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse e degli studenti DPR 

235/2007, propone il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e 

doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. 

Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per 

potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico 

PATTO EDUCATIVO 

Con gli studenti 

Gli insegnanti ritengono fondamentale il coinvolgimento degli studenti nel processo educativo e formativo che li riguarda 

e si attivano per renderli responsabili e consapevoli della propria crescita, attraverso la realizzazione della programmazione 

educativa prevista, che persegue le seguenti finalità generali: 

a) Maturazione dell’identità 
b) Conquista dell’autonomia 
c) Sviluppo delle competenze. 

Pertanto i docenti provvederanno a: 

1) Mostrare disponibilità all’ascolto ed all’ attenzione dei segnali e dei bisogni espressi e/o inespressi degli alunni; 
2) Creare un clima di reciproca fiducia, stima e collaborazione tra gli studenti, con gli studenti e con le famiglie; 
3) Rispettare gli affetti e le emozioni individuali; 
4) Favorire l’abitudine a intessere rapporti con studenti e adulti diversi dal gruppo abituale. 

Tra Insegnanti 

Si ritiene prioritario il costante richiamo alla necessità di collaborazione, al dialogo reciproco, al rispetto personale e 

professionale, alla comunicazione didattica interattiva e circolare. 

All’interno del Consiglio di classe i docenti, collegialmente, scelgono le linee di intervento generali sia per quanto riguarda 

l’organizzazione degli spazi e dei tempi, sia per gli interventi didattico-educativi. 

Favoriscono, inoltre, momenti di aggregazione all’interno della classe e del plesso. 

All’interno del Consiglio di classe si definiscono le linee comuni di intervento riguardanti: 

a) La conduzione della classe: si prevede un costante scambio di informazioni relative agli obiettivi educativi-formativi 
prefissati, agli argomenti svolti e alle reazioni degli alunni alle varie proposte, la scelta delle modalità di intervento 
rispetto a comportamento e rendimento, la segnalazione di atteggiamenti e comportamenti particolari, l’organizzazione 
di tutti i tempi educativi non legati alle discipline (intervallo, cambio aula.) 

b) I rapporti scuola/famiglia: gli insegnanti dei vari Consigli di classi ritengono molto importante concordare le modalità di 
discussione, gli argomenti da trattare, il coinvolgimento delle famiglie in caso di necessità, gli atteggiamenti da tenere in 
relazione ai problemi individuali. Le eventuali carenze o difficoltà di apprendimento verranno puntualmente segnalate, 
ma costituiranno solo uno degli elementi di giudizio. Gli insegnanti infatti evidenzieranno le potenzialità e gli aspetti 
positivi di ciascun alunno. 
In presenza di situazioni problematiche cercheranno altresì di individuare e scegliere insieme al genitore strategie comuni 

di intervento, che verranno in seguito verificate e, qualora fosse necessario, opportunamente modificate. 

c) Il carico cognitivo: è importante che sia distribuito in modo equilibrato nell’arco della settimana, nel rispetto del diritto 
dell’alunno a svolgere attività ludiche ed extrascolastiche. 

d) I compiti per casa: i compiti rispondono all’ esigenza di riflessione personale e di acquisizione di un’abitudine allo studio e 
all’esercitazione individuale. Inoltre i docenti ritengono che, attraverso i compiti, i genitori seguano il percorso di crescita 
e di maturazione che il figlio sta compiendo a scuola. 
I genitori non devono però sostituirsi agli insegnanti, ma esercitare una funzione di incoraggiamento e di controllo. 

I compiti assegnati saranno: 

 Esercizi di rinforzo di contenuti appresi durante le attività scolastiche; 

 Attività di completamento del lavoro non terminato in classe; 

 Esercizi compatibili con il carico cognitivo della giornata; 
Qualora i compiti non venissero ripetutamente eseguiti, i docenti interverranno presso i Genitori per modificare la 

situazione. Se ciò non fosse sufficiente sarà richiesto l’intervento del Dirigente Scolastico. 

Con le famiglie 

Il libretto scolastico personale dell’alunno viene utilizzato dalla scuola e dalla famiglia per le comunicazioni necessarie. 

E’ compito del Genitore: 

1) Rispettare le regole della scuola (in particolare, orari di ingresso) 
2) Evitare messaggi contraddittori 
3) Apprezzare le esperienze scolastiche del figlio 
4) Rassicurare il ragazzo/a 
5) Controllare ogni giorno i quaderni e il libretto personale 



57 

6) Firmare con tempestività gli avvisi 
7) Controllare che il proprio figlio abbia sempre tutto il materiale e abbia svolto i compiti assegnati 
8) Consegnare eventuali quote (assicurazione, gite, ecc. ) puntualmente 
9) Evitare assenze sistematiche del figlio. Ogni assenza dovrà essere giustificata. 

Ai Genitori non si richiede che “insegnino”, ma che esercitino una funzione di controllo, in modo che l’alunno venga a scuola con i 

compiti eseguiti con puntualità e precisione, con gli avvisi firmati e le giustificazioni in regola sul libretto personale (giustificazioni 

anche per 1 giorno di assenza; autocertificazione con richiesta di riammissione dopo assenze superiori a 5 giorni). 

I Genitori saranno coinvolti nella riflessione sull’importanza di una frequenza costante, per arrivare alla consapevolezza che le 

prolungate e/o frequenti assenze (non dovute a motivi di salute) causano difficoltà sia al percorso di apprendimento del proprio 

figlio che nello svolgimento regolare delle attività della classe. In tali casi i Genitori dovranno attivarsi per far recuperare al proprio 

figlio le attività non svolte a scuola. 

La scuola, inoltre, agirà nei rapporti con la famiglia al fine di: 

1. Consentire una migliore capacità di lettura, comprensione e soddisfazione delle esigenze e dei bisogni dell’alunno; 
2. Incoraggiare una condivisione dei compiti educativi, pur nel rispetto del reciproco ambito di intervento; 
3. Riscoprire e valorizzare ruoli e funzioni di tutti i componenti del gruppo familiare. 

I genitori sono regolarmente informati ed aggiornati in merito a tutte le esperienze scolastiche, sono promotori di alcune iniziative 

e collaborano secondo le modalità stabilite dagli organi collegiali preposti, in particolare nelle assemblee di classe. Sono previsti 

colloqui individuali con regolarità ed anche su richiesta specifica. 

I docenti si impegnano a: 

 Creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori 

 Promuovere con ogni singolo alunno un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione 

 Incoraggiare il progresso nell’apprendimento e l’autostima negli studenti 

 Rispettare la cultura e la religione delle famiglie e degli studenti 

 Attivare percorsi di studio che garantiscano il rispetto della normativa vigente, la prevenzione del disagio e della 
dispersione; 

 Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano dell’Offerta 
Formativa 

 Collaborare con Enti, Associazioni culturali / sportive e di volontariato 

 Educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire qualsiasi forma di pregiudizio e di emarginazione ed episodi di 
bullismo 

 Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti dalla scuola 

 Non usare in classe il cellulare  

 Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare la classe senza averne dato 
avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore 

 Programmare l’attività didattica tenendo conto dei carichi di lavoro 

 Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio 

 Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio 

 Effettuare almeno il numero minimo di verifiche previsto dai diversi ambiti disciplinari 

 Correggere e consegnare i compiti in ogni caso prima della prova successiva e comunque entro il termine tassativo di 10 
giorni 

 Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità 

 Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con l’intero corpo 
docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti 

 Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile personalizzate 

 Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, ritardi…)allo scopo di ricercare ogni 
possibile sinergia 

 Far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti, in particolare relativamente all’utilizzo di telefonini e 
altri dispositivi elettronici.  

 Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni 

 Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto. 
Gli studenti si impegnano a: 

 Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto 

 Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti 

 Favorire la comunicazione scuola/famiglia 

 Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità 

 Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 15.3.07) 

 Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente 

 Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta 

 Seguire con attenzione le attività didattiche e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire le lezioni con le 
proprie conoscenze ed esperienze 

 Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo 

 Assumere un comportamento corretto con tutti i membri della comunità scolastica, nel rispetto dei singoli ruoli 

 Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui 
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 Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola 

 Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo 

 Assolvere assiduamente agli impegni di studio 

 Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti 

 Mantenere in ambito scolastico e in ogni sede di attività un comportamento e un abbigliamento decorosi e rispettosi del 
luogo formativo in cui si trovano 

 Evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola 

 Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto. 

 Essere consapevole che esistono e sono preferibili altre modalità di condivisione e comunicazione di esperienze oltre ai 
social network. 

I genitori si impegnano a: 

 Conoscere l’Offerta formativa della scuola 

 Instaurare un dialogo costruttivo con i tutto il personale della scuola 

 Rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e la loro competenza valutativa 

 Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando quotidianamente le comunicazioni scuola-
famiglia, partecipando con regolarità alle riunione previste 

 Rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali, giustificare 
puntualmente le assenze e i ritardi 

 Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la scuola per 
accertamenti 

 Controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola, partecipi responsabilmente alle attività didattiche, svolga i compiti 
assegnati, sia quotidianamente fornito di libri e corredo scolastico 

 Controllare le valutazioni relative alle prove scritte, grafiche e orali dello studente 

 Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle ore di 
ricevimento dei docenti 

 Invitare il proprio figlio a non far uso in classe di cellulari o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi 

 Essere reperibile in caso di urgenza di qualsiasi natura 

 Essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero e di potenziamento 

 Rifondere i danni arrecati per dolo o colpa grave 

 Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali 

 Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico dello studente 

 Intervenire tempestivamente e collaborare con il Dirigente scolastico o un suo delegato e con il Consiglio di Classe nei casi 
di scarso profitto e/o di indisciplina 

 Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto. 

 Rendere  i ragazzi consapevoli in merito all’utilizzo e alla condivisone dei contenuti  di qualunque genere tramite social 
network. 

 Controllare sistematicamente e supervisionare i contenuti  utilizzati e condivisi dai propri figli sui social network e le chat 
di gruppo. 

Il personale ATA si impegna a: 

 Essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato 

 Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di competenza 

 Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza 

 Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati 

 Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (studenti,genitori, 
docenti) 

 Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto. 
Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non docente 
nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo 

 Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità 

 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica 

 Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte adeguate. 

 Far rispettare le norme sulla sicurezza. 
Il genitore dello studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, 

sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il Patto educativo di corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico, 

copia del quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto. 

 

In allegato il Patto Educativo di Corresponsabilità , integrato ai sensi e  per gli effetti della normativa vigente, da consegnarsi alle 

famiglie all’atto dell’iscrizione alla classe prima della Scuola Secondaria di I grado, deliberato all’unanimità nella seduta del Consiglio 

d’Istituto del 30/10/2017 - Delibera n. 6   

 

 


