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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC DI VERBANIA INTRA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VBIC81500N

Indirizzo VIA ROSMINI N. 6 INTRA 28900 VERBANIA

Telefono 0323402083

Email VBIC81500N@istruzione.it

Pec vbic81500n@pec.istruzione.it

 SCUOLA MATERNA DI INTRA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VBAA81501E

Indirizzo PIAZZA FABBRI N. 6 INTRA 28921 VERBANIA

Edifici
Piazza FABBRI CARLO LEONE 3 - 28921 
VERBANIA VB

•

 SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VBAA81502G

Indirizzo
CORSO CAIROLI N. 85 - RIONE RIGHINO 
VERBANIA 28921 VERBANIA

Edifici
Corso CAIROLI BENEDETTO 85 - 28921 
VERBANIA VB

•
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 SCUOLA PRIMARIA "CANTELLI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VBEE81501Q

Indirizzo PIAZZA FABBRI N. 6 INTRA 28921 VERBANIA

Edifici
Piazza FABBRI CARLO LEONE 3 - 28921 
VERBANIA VB

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 189

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 SCUOLA PRIMARIA "TOMASSETTI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VBEE81502R

Indirizzo
VIA ANNIBALE ROSA N. 78 INTRA 28921 
VERBANIA

Edifici
Via ROSA ANNIBALE 78 - 28921 VERBANIA 
VB

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 219

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 GIOVANNI PAOLO II (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VBEE815072

Indirizzo
VIA MARCONI N. 7 SAN BERNARDINO VERBANO 
28804 SAN BERNARDINO VERBANO

Edifici
Via Marconi 9 - 28804 SAN BERNARDINO 
VERBANO VB

•

Numero Classi 5
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Totale Alunni 45

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 SMS "S. QUASIMODO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VBMM81501P

Indirizzo VIA ROSMINI N. 6 INTRA 28921 VERBANIA

Via ROSMINI - Media Quasimodo 6 - 28921 •Edifici
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VERBANIA VB

Numero Classi 16

Totale Alunni 339

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3
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Biblioteche Classica 3

 

Aule Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Pre-scuola e post-scuola primaria

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 116

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

LIM presenti nelle aule 42

 

Approfondimento

La scuola secondaria di primo grado presenta alcune aule speciali attrezzate, 
utilizzate per attività laboratoriali che sono parte integrante del curricolo dei nostri 
alunni:

Aula speciale bricolage - Aula speciale cucina - Aula speciale scienze - aula speciale 
arte - aula speciale musica.

Per il prossimo triennio si richiede con l'aiuto del comune e di eventuali fondi pubblici 
o privati il rinnovamento e la ristrutturazione delle stesse. 

Nella scuola primaria è presente un'aula attrezzata, dedicata alle attività di cucina.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

121
26

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento
La nostra scuola si contraddistingue per una stabilità degli organici del 
personale docente. La maggior parte degli insegnanti è a tempo 
indeterminato e residente in zona; viene perciò salvaguardata la continuità 
didattica garantendo stabilità e esperienza. Spesso anche il personale precario 
riesce a garantire una certa continuità cercando di ritornare  sulle classi 
seguite negli anni precedenti. Inoltre la maggioranza di loro partecipa ai corsi 
di aggiornamento e formazione attivati nel territorio. La scuola stessa è 
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promotrice di un rinnovamento della didattica attraverso il progetto Senza 
Zaino e altri progetti. Nell' a.s. 18/19 è cambiata la Dirigenza, sono stati, 
conseguentemente, modificati l'atto di indirizzo e i traguardi da raggiungere.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Le priorità per il triennio di riferimento sono

Promuovere l'utilizzo di contenuti attentamente scelti, metodi personalizzati, 
tempi di lavoro ben calibrati e ambienti di apprendimento opportunamente 
pensati per lo sviluppo psicofisico e la dimensione relazionale degli alunni in 
età evolutiva: infanzia, fanciullezza, preadolescenza.

Permettere agli alunni di formarsi come persone e come cittadini attraverso 
esercizi di cittadinanza attiva all'interno di una comunità scolastica fondata 
sui valori del rispetto, della collaborazione, dell’accoglienza e della 
responsabilità.

Orientare gli alunni educandoli al rispetto dei valori condivisi, al benessere, al 
riconoscimento dei talenti personali per costruire il proprio progetto di vita, 
mettendoli in grado di leggere e interpretare la società complessa, anche per 
acquisire un ruolo di cittadinanza attiva

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL
Traguardi
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Dall'analisi dei dati raccolti sugli apprendimenti si è rilevata una polarizzazione dei 
risultati verso la fascia alta (9/10) e la fascia medio/bassa (6/7) a danno della fascia 
medio/alta. Al termine del triennio si prevede per Lingua inglese: diminuzione del 
10% dei 6/7. Riduzione delle insufficienze del 5%. Oltre a ciò dovrebbe aumentare il 
numero degli alunni che potenzia le proprie competenze linguistiche attraverso il 
conseguimento della certificazione KET della Cambridge University: è atteso un 
incremento del 5%. Si prevede inoltre l'estensione delle certificazioni Cambridge alla 
scuola primaria.

Priorità
Superare ulteriormente la dimensione trasmissiva dell'insegnamento e modificare 
l'impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l'azione 
didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza
Traguardi
Dall'analisi dei dati raccolti sugli apprendimenti si è rilevata una polarizzazione dei 
risultati verso la fascia alta (9/10) e la fascia medio/bassa (6/7) a danno della fascia 
medio/alta. Al termine del triennio si prevede per Italiano: l'aumento del 5% della 
fascia medio alta (8) Matematica: l'aumento del 5% della fascia media e alta (8-9-10) 
e diminuzione del 5% delle insufficienze.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove INVALSI attraverso il potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
Traguardi
Raggiungere almeno i risultati nelle prove INVALSI a livello nazionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 
la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze 
e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonchè della 
solidarietà e dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.
Traguardi
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Elevare i livelli di autonomia, il senso di responsabilita', la collaborazione tra pari, il 
rispetto delle regole, delle liberta' altrui, dell'ambiente. Aumentare del 10% il 
numero degli alunni che raggiungono livelli medio e alti nei giudizi di 
comportamento.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI
La scuola del primo ciclo ha la finalità di formare il cittadino consapevole in grado di 
progettare il proprio percorso di vita per far ciò svilupperemo i seguenti punti:

1)     Migliorare la qualità degli apprendimenti anche per incrementare le fasce alte 
e diminuire quelle inferiori, anche mediante l'ampliamento e il 
consolidamento della didattica laboratoriale e di progetto.

2)     Nelle attività educative porre l'accento sulle competenze di cittadinanza, in 
particolare: autonomia nelle attività, rispetto dell'altro e responsabilità nelle 
scelte.

3)     Sviluppare una didattica orientativa anche per permettere consapevolezza 
nella costruzione del proprio futuro

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
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all'autoimprenditorialità

4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

5 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 APPRENDO E CRESCO  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede l'allestimento di un ambiente di apprendimento che 
permetta una didattica laboratoriale per tutte le discipline finalizzata a 
sollecitare apprendimenti significativi.  
Ad esempio, anche mediante laboratori scientifici poveri, drammatizzazioni, 
utilizzo del territorio come aula, educazione tra pari. 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzazione di rubriche di osservazione/valutazione 
relative ai curricoli per competenze chiave e di cittadinanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Superare ulteriormente la dimensione trasmissiva 
dell'insegnamento e modificare l'impianto metodologico in modo 
da contribuire fattivamente, mediante l'azione didattica, allo 
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
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le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonchè 
della solidarietà e dei beni comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri.

 
"Obiettivo:" Definizione di descrittori condivisi per valutare le 
competenze chiave e di cittadinanza e per le competenze disciplinari

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Superare ulteriormente la dimensione trasmissiva 
dell'insegnamento e modificare l'impianto metodologico in modo 
da contribuire fattivamente, mediante l'azione didattica, allo 
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonchè 
della solidarietà e dei beni comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Organizzazione degli spazi di apprendimento per favorire il 
lavoro cooperativo e l'autonomia secondo il modello di scuola senza 
zaino.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Superare ulteriormente la dimensione trasmissiva 
dell'insegnamento e modificare l'impianto metodologico in modo 
da contribuire fattivamente, mediante l'azione didattica, allo 
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Migliorare i risultati nelle prove INVALSI attraverso il 
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonchè 
della solidarietà e dei beni comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri.

 
"Obiettivo:" Realizzazione di laboratori tematici

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Superare ulteriormente la dimensione trasmissiva 
dell'insegnamento e modificare l'impianto metodologico in modo 
da contribuire fattivamente, mediante l'azione didattica, allo 
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonchè 
della solidarietà e dei beni comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri.

 
"Obiettivo:" Organizzazione flessibile delle classi e del tempo scuola 
(ampliamento del tempo scuola con sportelli di recupero/apprendimento 
anche pomeridiani).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Superare ulteriormente la dimensione trasmissiva 
dell'insegnamento e modificare l'impianto metodologico in modo 
da contribuire fattivamente, mediante l'azione didattica, allo 
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove INVALSI attraverso il 
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SQUADRA VINCENTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Funzione Strumentale per la didattica e valutazione 

Risultati Attesi

Al termine del triennio si prevede per un miglioramento generale degli 
apprendimenti disciplinari ed in particolare in italiano l'aumento del 5% della 
fascia medio alta (8)  e in matematica: l'aumento del 5% della fascia media e alta 
(8-9-10) e diminuzione del 5% delle insufficienze.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPETENZE & CO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
Funzione strumentale per la didattica.
Risultati Attesi
ALUNNI: adeguamento dei risultati INVALSI, in italiano, matematica e inglese, ai riferimenti 

regionali e nazionali.

INSEGNANTI: realizzazione di Unità Di Apprendimento, relative a percorsi didattici 
disciplinari e interdisciplinari, utilizzando il lavoro di gruppo come metodo elettivo di 

apprendimento e facendo leva sul miglioramento del clima di lavoro

 CITTADINI CONSAPEVOLI  
Descrizione Percorso

Nella scuola si organizzano in tutti i gradi attività mirate alla conoscenza del 
territorio, all'accoglienza nel passaggio da un grado all'altro, alla continuità verticale 
e orizzontale al suo interno e all'esterno. Aderisce inoltre alle proposte che 
provengono dal territorio. È attivo anche uno Sportello psicologico.

La scuola attiva:

Attività curricolari ed extra curricolari di recupero e approfondimento (sportelli 
didattici)

•

Attività di contrasto alle dipendenze (Progetto Unplugged)•
Percorso di contrasto alla dispersione scolastica (Scuola Formazione)•
Percorso di orientamento autentico (Ricomincio da me)•
Attività di cittadinanza attiva (CCR)•

L'istituto fa parte della rete Senza Zaino, con l'adesione dell'intera scuola primaria e 
di alcune classi della secondaria.
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La scuola dell'infanzia organizza attività mirate allo studio del territorio anche in 
collaborazione con enti pubblici e privati.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Realizzazione di percorsi formativi miranti a favorire 
l'inclusione, l'accoglienza, lo sviluppo di competenze per la progettazione 
di sé e per la definizione e il raggiungimento dei propri progetti personali 
e professionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Superare ulteriormente la dimensione trasmissiva 
dell'insegnamento e modificare l'impianto metodologico in modo 
da contribuire fattivamente, mediante l'azione didattica, allo 
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove INVALSI attraverso il 
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonchè 
della solidarietà e dei beni comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Prosecuzione dei progetti metodologici ispirati ai modelli 
"Reggio children","Montessori" e "Scuola Senza Zaino"
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonchè 
della solidarietà e dei beni comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCUOLA SENZA ZAINO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

REFERENTE SCUOLA SENZA ZAINO

Risultati Attesi

Per attuare il modello, gli insegnanti:

§  §  Organizzano lo spazio orizzontale: arredano le aule e i vari ambienti in modo 
funzionale e accogliente che rendono possibile diversificare il lavoro scolastico, 
consentendo più attività in contemporanea, lo sviluppo dell’autonomia e della 
responsabilità, l’esercizio delle capacità di scelta, una molteplicità di pratiche condivise 
di gestione della classe (Agorà, scaffali, tavoli, mini - lab. nelle aule)
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§  Organizzano lo spazio verticale  e gli strumenti: progettano e utilizzano  una grande 
varietà di strumenti didattici sia tattili che digitali per differenziare e personalizzare 
l’attività didattica e permettere di tenere in effettiva considerazione, di “ospitare” 
appunto, la varietà delle intelligenze e degli stili cognitivi degli allievi, per dar vita ad 
una scuola davvero inclusiva perché progettata per tutti (pc, LIM, software dedicati, 
materiali strutturati e non, materiali di cancelleria comuni, strumenti di gestione 
cartellonistica, manuale della classe ecc.)

§  Realizzano pratiche e metodologie innovative in relazione ai tre valori a cui si ispira il 
MODELLO: la responsabilità, la comunità e l’ospitalità.

ATTRAVERSO IL MODELLO CI PREFIGGIAMO

di facilitare un precorso di crescita e di apprendimento che permetta di 
migliorare gli apprendimenti a tutti gli alunni attraverso la diversificazione 
dell'insegnamento in modo da valorizzare le intelligenze, le potenzialità, le 
differenze. 

•

di costruire una scuola come comunità, luogo di condivisione, di 
cooperazione e co - costruzione del sapere che rende responsabili docenti 
e alunni: lavoro di gruppo, peer education, incarichi, piano di lavoro 
condiviso.

•

Di promuovere la cooperazione tra docenti che stimola la formazione 
continua e la comunità di pratiche: costituzione di gruppi di lavoro.

•

Di promuovere la partecipazione dei genitori che sostiene l'impegno della 
scuola: giornata della responsabilità, collaborazioni diverse con i genitori. 

•

Di promuovere la valutazione autentica per incoraggiare i progressi e 
l’autovalutazione per rendere consapevoli, alunni e personale della scuola, 
dei propri punti di forza e di debolezza al fine di intraprendere un 
percorso di miglioramento: questionari per docenti, genitori, alunni, liste 
di controllo.

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPARAR FACENDO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Referenti laboratori di ogni plesso

Risultati Attesi

·         autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali 
necessari e di usarli in modo efficace;

·         relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere 
fiducia, sa creare un clima propositivo;

·         partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio 
contributo;

·         responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, 
porta a termine la consegna ricevuta;

·         flessibilità, resilienza e creatività: reagisce a situazioni o esigenze non 
previste con proposte e soluzioni funzionali e all'occorrenza divergenti, con 

utilizzo originale di materiali, ecc.;

·         consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle 
sue azioni

·         apprendimenti: utilizza e approfondisce le conoscenze teoriche per lo 

svolgimento di attività pratiche attraverso l'esercizio integrato di abilità 
operative e cognitive  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RICOMINCIO DA ME
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

FUNZIONE STRUMENTALE CONTINUITA' E ORIENTAMENTO. 

Risultati Attesi

Si attende di:

Prevenire le cause dell'insuccesso scolastico1. 
maturare la capacità di prendere decisioni rispetto al proprio futuro2. 
conoscere il mondo del lavoro e l'offerta formativa del territorio3. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola già da qualche anno ha iniziato a elaborare, nei dipartimenti disciplinari, 
percorsi curricolari condivisi, unità di apprendimento, prove strutturate e ha 
definito un curricolo per le competenze trasversali. Dall’a.s. 14/15 si è iniziata la 
sperimentazione di una certificazione delle competenze in uscita (5a primaria e 3a 
sec. di primo grado) e sono state progettate delle attività impostate con 
metodologie innovative (EAS, "Lezione rovesciata", "Gruppi cooperativi") 
nell’ambito del progetto di elaborazione del curricolo verticale secondo le nuove 
indicazioni nazionali. Dal corrente a.s. e per il prossimo triennio si implementerà 
significativamente il lavoro per competenze in aula e in tutti i luoghi di 
apprendimento strutturati e non. Si lavorerà su più livelli:

- con gli alunni, che saranno coinvolti in un percorso didattico, elaborato per 
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competenze in base alle “Indicazioni”, in rapporto alle loro potenzialità;

- con i docenti, che saranno stimolati a rivedere la propria professionalità 
attraverso il confronto con i modelli di insegnamento innovativi, con i materiali 
elaborati dalla scuola stessa, in un processo di formazione attiva;

- con le famiglie, che durante tutto il percorso di studi e soprattutto nelle fasi finali, 
durante l’orientamento alla scelta della scuola secondaria di secondo grado, sono 
portati a riflettere sull’importanza di sostenere i loro figli nel conseguimento di 
competenze per la vita.

Inoltre, da circa 4 anni, l'Istituto fa parte della rete di scuole "Senza Zaino", dove si 
applicano modelli organizzativi e didattici innovativi: la scuola dell'infanzia ha 
adottato il modello dopo aver sperimentato per alcuni anni il modello "Reggio 
Children". La scuola primaria ha aderito con tutte le sezioni dei plessi dell'Istituto. 
La scuola secondaria ha attivato una sezione, lasciando che il resto dei docenti 
potessero formarsi e sperimentare la didattica per competenze.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La scuola, da circa 4 anni scolastici, sta sperimentando un nuovo modello 
organizzativo in tutti e tre gli ordini. La scuola dell'infanzia, la scuola primaria 
(con tutte le classi) e la scuola secondaria con 1 sezione attuano il modello 
didattico "scuola Senza Zaino".  Inoltre sia la primaria che la secondaria per il 
prossimo triennio si prefigge formazione e attuazione di didattica per 
competenze.  

 

 

 

 

ALLEGATI:
SENZA ZAINO.pdf
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PRATICHE DI VALUTAZIONE

Essendo la competenza una prestazione osservabile, i docenti sempre partendo 
dal percorso autoformativo programmato per il prossimo triennio, si stanno 
cimentando nella costruzione di nuove rubriche valutative adeguate alle UDA 
(Unità Di Apprendimento), che progettano e mettono in pratica in classe. In 
allegato lo schema di rubrica valutativa.

ALLEGATI:
rubriche.pdf

 

CONTENUTI E CURRICOLI

La scuola, con il supporto della nuova dirigenza, ha iniziato un percorso di 
autoformazione che porterà avanti nel prossimo triennio.  La prima parte del 
percorso consiste nello strutturare diversamente la progettazione didattica, 
adeguandola alle nuove richieste ministeriali e ad una società in continua 
evoluzione che richiede capacità flessibili di apprendimento, fondate su 
competenze e non più esclusivamente su contenuti. In allegato i nuovi schemi 
di progettazione/programmazione.

ALLEGATI:
UDA.pdf

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Rete Senza Zaino
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA MATERNA DI INTRA VBAA81501E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" VBAA81502G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA "CANTELLI" VBEE81501Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA "TOMASSETTI" VBEE81502R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

GIOVANNI PAOLO II VBEE815072  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SMS "S. QUASIMODO" VBMM81501P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC DI VERBANIA INTRA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il precedente sessennio è stato finalizzato alla costruzione dell'Istituto comprensivo, 
nato dalle operazioni di dimensionamento nell'a. s. 2012/13. Al momento è stato creato 
un curricolo verticale, che è in via di revisione. Nel prossimo triennio dovremo 
condividere ulteriormente gli stili educativi, in modo che l'unione dei plessi non sia solo 
formale, ma che ci sia una sostanziale comunanza di obiettivi didattici ed educativi. A tal 
fine è in atto una sostanziale riscrittura del curricolo verticale, che dovrà tener conto 
anche di: finalità e obiettivi; contenuti come materie di insegnamento e discipline della 
conoscenza; metodi di insegnamento e procedure didattiche connesse; esperienze di 
apprendimento, connesse sia allo sviluppo cognitivo che alle più generali acquisizioni 
cognitive di chi impara; verifica degli apprendimenti e valutazione del curricolo stesso.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per sviluppare le competenze trasversali dei nostri alunni, l’Istituto si misurerà in una 
didattica innovativa all’interno delle classi, sperimentando nuove metodologie legate 
ad apprendimenti autonomi, responsabili e collaborativi, (classi “Senza Zaino”, didattica 
per competenze…); in aule speciali e in tempi ben definiti dove si progetta, si 
sperimenta, si producono cose concrete e si autovaluta il proprio lavoro. In particolare, 
nella secondaria di primo grado più del cinquanta per cento degli iscritti sceglie il 
tempo prolungato, dedicato a laboratori scientifici, artistici e manuali, che offre ai 
ragazzi diversi modi di sperimentare le proprie capacità creative e mettere in atto i 
propri stili di apprendimento.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo di cittadinanza redatto nel triennio 2016/19 e qui allegato, verrà aggiornato 
nel corso del prossimo triennio e contestualmente ripubblicato
ALLEGATO:  
CURRICOLO CITTADINANZA.PDF

 

Approfondimento
ORGANIZZAZIONE E ORARI DEI PLESSI
 
Per l’organizzazione della didattica, si fa riferimento al D.M. sulle Nuove 
Indicazioni per il curricolo e al D.L. 147/07, decreto che reintroduce il tempo 
pieno nella sua completezza, per la sua valenza educativa e didattica.
 
ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO SETTIMANALE (PRIMARIA)

Viste le scelte operate dalle famiglie, vista la disponibilità dell’organico le scuole 
primarie dell’Istituto si configurano come plessi organizzati a tempo pieno, con 
40 ore settimanali, ad eccezione del plesso di Bieno (36 h con quattro 
pomeriggi di lezione). L’orario settimanale prevede il tempo necessario per lo 
sviluppo di tutte le discipline del curricolo. Il criterio della flessibilità consente 
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tuttavia che i tempi possano articolarsi su base plurisettimanale per consentire 
la realizzazione di particolari progetti o esperienze educative.

ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO SETTIMANALE (SECONDARIA)

Tempo normale: 31 unità di lezione settimanali: prevede un orario 
antimeridiano da lunedì a venerdì, più il martedì pomeriggio di lezioni 
curricolari.

Tempo prolungato: 34 unità orarie di lezione + 2 ore di mensa settimanali: 
prevede un secondo pomeriggio di attività, il giovedì. Le 3 ore aggiuntive 
sono dedicate a laboratori ad indirizzo scientifico-tecnologico e linguistico-
espressivo.

Dal corrente anno scolastico il mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 è 
attivo uno sportello di recupero/consolidamento/approfondimento di italiano 
e matematica per classi parallele suddiviso in trimestri.

Tutti gli alunni iscritti possono usufruire del servizio mensa, organizzato dal 
Comune di Verbania. I pasti vengono somministrati presso l'Istituto San Luigi, 
dove gli alunni si recano sotto la sorveglianza di docenti.

PROSPETTO ORARIO SETTIMANALE

L'orario ordinario delle lezioni si svolge dal lunedì al venerdì in tutti i corsi 
dell'Istituto, con diversificati rientri pomeridiani a seconda della tipologia di 
corso. L’unità oraria è di 55 minuti: l'adozione di ore "brevi" consente di 
rispettare il numero di unità orarie settimanali d'obbligo e insieme di 
accantonare tempi per la realizzazione di tutte quelle attività e iniziative, che, 
sulla base delle esperienze realizzate negli anni precedenti, richiedono una 
programmazione più razionale all'interno dei curricoli.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SQUADRA VINCENTE
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L'attività è rivolta agli alunni della scuola secondaria, viene svolta il mercoledì 
pomeriggio dalle 14.30 alle 16.20. I gruppi di alunni iscritti vengono seguiti nelle 
attività di approfondimento dello studio dai docenti di lettere, matematica e lingue 
straniere. Le attività hanno cadenza trimestrale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento del diritto allo studio; inclusione attiva degli alunni con BES; 
miglioramento dell’apprendimento scolastico attraverso il miglioramento delle regole 
di convivenza e socialità. Indirizzo verso scelte culturali. Potenziamento didattico 
attraverso metodologie cooperative. Adozione di differenti stili di vita e di lavoro. 
Soluzione delle difficoltà assieme agli altri. Recupero e consolidamento per gli alunni 
di tutte le classi della Scuola Media “S. Quasimodo” nelle aree letteraria, linguistica e 
matematico-scientifica. Gestione dei compiti all’interno dei gruppi-classe. Riduzione 
dei tempi di lavoro e svolgimento dei compiti nei tempi previsti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 E LA TESTA RITROVÒ LE MANI

Sotto questa definizione si caratterizzano alcune attività laboratoriali della scuola 
secondaria di primo grado quali il laboratorio di tecnologia, di falegnameria 
(bricolage), di informatica e di cucina. Attengono tutte alla macroarea recupero-
approfondimento. Le attività previste nel laboratorio di tecnologia sono 
prevalentemente di tipo progettuale, con lo sviluppo da parte degli alunni di progetti 
per la ridefinizione grafica di alcuni spazi della scuola. Le attività informatiche 
verranno svolte in laboratori appositi dove il docente faciliterà agli alunni l'uso di 
alcuni programmi di scrittura e progettazione informatica e l'uso consapevole e 
didattico del WEB. Le attività di falegnameria (bricolage) verranno svolte in una 
apposita aula attrezzata dove gli alunni si cimenteranno nella progettazione e poi 
costruzione di piccoli oggetti attraverso l’uso e la conoscenza di materiali diversi quali 
legno, plastica, stoffa etc. In ultimo le attività di cucina verranno svolte in un'aula 
dedicata, dove gli alunni sperimenteranno aspetti teorici e pratici, come le scienze, la 
matematica, l'intercultura e la capacità manuale nel riuscire ad elaborare un prodotto 
personale finito da poter condividere con i compagni.

Obiettivi formativi e competenze attese
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L'obiettivo delle attività del laboratorio di tecnologia e di falegnameria (bricolage) sono 
nel primo caso la redazione di una proposta progettuale finalizzata alla 
riqualificazione di alcuni spazi della scuola. Nel secondo caso l’obiettivo è quello di 
riportare i nostri alunni a riscoprire le proprie capacità manuali. Lo sviluppo delle 
competenze e l’acquisizione di abilità e conoscenze in ambito tecnologico, vengono 
perseguiti attraverso la predisposizione di percorsi didattici introduttivi che saranno 
successivamente approfonditi nel corso del triennio: Tecnologia dei materiali, 
funzione degli ambienti, linguaggi e strumenti della tecnologia, disegno geometrico e 
tecnico, strumenti informatici e multimediali. Gli alunni saranno invitati in piccoli 
gruppi a ricercare informazioni e dati, anche usando strumenti informatici, realizzare 
grafici e disegni, progettare e costruire semplici modelli. Tali metodologie, oltre a 
favorire l’acquisizione delle competenze disciplinari permettono di: acquisire 
competenze che abilitano l’alunno ad essere cittadino (organizzazione di un gruppo di 
lavoro, assegnazione e assunzione di un compito di realtà, definizione di un prodotto 
legato al compito di realtà). Lo sviluppo delle competenze e l’acquisizione di abilità e 
conoscenze in ambito informatico offriranno agli alunni delle basi di conoscenza dei 
principali software informatici e in linea anche con le nuove disposizioni ministeriali 
riguardo l’utilizzo dei sussidi didattici, i quali sempre più prevedono l’utilizzo del PC 
della LIM ecc. Inoltre, l’insegnamento con l’uso del computer risulta essere un canale 
di comunicazione che può offrire agli alunni con maggiore difficoltà una modalità non 
solo più innovativa ma anche più diretta. Infine gli obiettivi formativi e le competenze 
attese delle attività di cucina discipline e possono essere così sintetizzati: conoscere il 
laboratorio e le sue regole, conoscere ed utilizzare gli strumenti di lavoro, riconoscere 
e utilizzare gli ingredienti, svolgere le attività in successione secondo la ricetta, 
sviluppare l’abilità di discriminare ingredienti secondo capacità olfattiva-gustativa-
uditiva-tattile, acquisire autonomia operativa, saper ordinare-riordinare l’ambiente 
cucina. Infine si prevede di promuovere l’incontro e la conoscenza tra le culture 
attraverso il cibo; la conoscenza delle abitudini e delle tradizioni di altri popoli relative 
al cibo; atteggiamenti di apertura e valorizzazione verso altre culture.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 BIG BANG

Gli alunni realizzeranno esperimenti scientifici quali ad esempio: galleggiamento, vasi 
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comunicanti, riscaldamento dell'acqua, fusione del ghiaccio, dissezione di una pianta, 
modelizzazione di una cellula, osservazione di cellule vegetali al microscopio, 
coltivazione di muffe e microrganismi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obietti attesi sono: padroneggiare concetti di trasformazione chimica; 
sperimentare reazioni (non pericolose) anche con prodotti chimici di uso domestico; 
osservare e descrivere lo svolgersi delle reazioni e i prodotti ottenuti. Le competenze 
attese invece saranno quelle di potenziare le proprie capacità manuali attraverso 
semplici esperienze; migliorare la capacità di lavorare in gruppo e di relazionarsi con 
gli altri. Inoltre si prevede il rafforzamento della fiducia nelle proprie capacità di 
pensiero, la disponibilità a dare e ricevere aiuto, l'imparare dagli errori propri e altrui, 
l'apertura ad opinioni diverse e la capacità di argomentare le proprie.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 LA SCUOLA IN SCENA

Le attività si svolgeranno per le scuole infanzia e primaria durante le ore curricolari, 
per la scuola secondaria durante le ore di laboratorio del giovedì pomeriggio. I 
Laboratori teatrali a scuola, oltre ad essere strumenti comunicativi e di socializzazione 
di grande efficacia, insegnano agli alunni a superare il timore di parlare 
pubblicamente. Inoltre, i ragazzi possono manifestare la fantasia nell’immaginarsi in 
altre situazioni e la capacità di assumere ruoli diversi. La preparazione di uno 
spettacolo teatrale, infine, è anche occasione di incontro con un testo da scrivere, da 
memorizzare e da interpretare. Nella scuola secondaria, il Laboratorio di Teatro è 
affiancato dai Laboratori di Danza, di Musica e di Scenografia e tutti insieme lavorano 
per l'obiettivo comune dello Spettacolo di fine anno, che ogni anno ha un tema 
diverso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: l'attività si pone come obiettivi formativi lo sviluppo della sensibilità 
espressiva e delle abilità manuali e pratiche, nonché il miglioramento dall’autostima e 
della socializzazione. Inoltre, data l'alta inclusività delle attività laboratoriali, si pone 
l'obiettivo di coinvolgere molti alunni diversamente abili. Competenze attese: 
attraverso la metodologia attiva (Role play, cooperative learning, lettura animata e 
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risoluzione dei problemi) le competenze attese riguardano sia l'ambito della 
comunicazione nella lingua madre e dell'espressione culturale, sia l'ambito sociale e 
civico: per esempio portare a compimento il lavoro iniziato insieme ad altri, 
rispettando regole condivise e collaborando responsabilmente per uno scopo 
comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

In alcune sezioni della scuola dell'infanzia e in alcune classi della scuola primaria 
interviene un esperto esterno. A volte alcuni classi della scuola primaria prendono 
parte alle attività della secondaria e concorrono alla messa in scena dello spettacolo 
di fine anno. 

 CORPO MOVIMENTO SALUTE

L'attività dedicata agli alunni della scuola dell'infanzia viene svolta durante tutto il 
corso dell'anno, anche con la collaborazione di società sportive esterne e si occupa del 
campo d'esperienza "il corpo e il movimento". Vengono sperimentate pratiche 
sportive diverse e attività psicomotorie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la motricità globale, la percezione e il controllo corporeo nello spazio. 
Stimolare la motricità fine e le abilità di coordinazione motoria globale e segmentaria 
Motivare al movimento e al rispetto del proprio corpo Sviluppare autostima e fiducia 
in sé Stimolare: creatività- strategia-fantasia motoria Educare all’autocontrollo 
Scoperta del proprio corpo e delle sue funzioni Sviluppo di capacità motorie e 
acquisizione di abilità motorie Socializzazione ed acquisizione dell’autonomia
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 ARTI IN GIOCO

L'attività dedicata agli alunni della scuola dell'infanzia viene svolta durante tutto il 
corso dell'anno, anche con la collaborazione di enti esterni quali il museo del 
paesaggio o esperti esterni di strumento musicale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinamento alla pittura e alla scultura intese come mezzi di espressione, 
apprezzamento del bello e dell’armonia delle forme. Conoscenze di varie tecniche di 
varia espressione artistica. Integrare all'interno del processo di formazione altre 
diverse arti creative ed espressive come il teatro, la danza, la pittura, la 
scultura.Sviluppare l’ascolto, l’utilizzo della voce e del corpo sollecitando fantasia e 
creatività. Scoprire il corpo come strumento musicale e stimolare l’esplorazione di 
oggetti della vita quotidiana facendoli diventare strumenti per produrre un suono 
musicale. Codificare il linguaggio musicale attra-verso la simbolizzazione dei suoni e 
dei segni. Esplorare il mondo dei rumori e dei suoni Stimolare altre competenze che si 
sviluppano a fianco dell’intelligenza musicale quali la coordinazione motoria, la 
creatività, il senso estetico, la relazione nel gruppo, il confronto non competitivo e la 
formazione come individuo sociale. Stimolare e favorire lo sviluppo delle competenze 
musicali basiche in relazione all’età. Favorire la coordinazione motoria. Facilitare lo 
sviluppo delle competenze sociali, il confronto non competitivo e l’inserimento nel 
gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 MAI SAZI DI CRESCERE

L'attività di educazione alimentare è dedicata a tutti gli alunni della scuola e si svolgerà 
nel corso dell'intero anno, anche con il supporto di Enti esterni quali la COOP per 
consumi più sani e sostenibili.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire corrette abitudini alimentari fin dalla prima infanzia. Creare un positivo 
approccio con il cibo per un futuro stile di vita mirato a benessere fisico-psichico-
sociale. Favorire l’acquisizione di corrette abitudini alimentari ed igienico- sanitarie. 
Favorire l’acquisizione di norme di un corretto comportamento sociale. Favorire la 
conoscenza delle proprietà nutrizionali e dei vari alimenti. Rendere consapevoli i 
genitori dell’importanza di una sana alimentazione. Educare bambini, insegnanti, 
genitori ad un consumo sano e sostenibile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 SUONI PAROLE E LINGUAGGI

L'attività dedicata ai bambini della scuola dell'infanzia, si svolgerà durante il corso 
dell'anno anche con il supporto di Enti esterni quali l'associazione "nati per leggere" o 
esperti per l'insegnamento della lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Per "nati per leggere": stimolare il desiderio e il piacere della lettura. Suscitare 
l’interesse per i libri. Potenziare l’attenzione e l’ascolto. Stimolare la fantasia, la 
memoria e l’acquisizione di nuove parole. Per il "laboratorio di lingua inglese": favorire 
l’acquisizione di nuovi vocaboli. Avvicinare gli alunni alla scoperta di una nuova lingua, 
interiorizzandone le sonorità e sviluppando un lessico base, scoprendo e 
sperimentando attraverso il gioco.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 GIOCHI FUORI CLASSE

“Giochi fuori classe” è un evento previsto per l’ultima settimana di scuola e che vede 
coinvolti i bambini dei plessi infanzia e primaria dell’Istituto. L’evento raccoglie tutti i 
bambini e le insegnanti allo Stadio Pedroli di Intra, in una giornata di giochi per 
concludere insieme l’anno scolastico. La manifestazione è nata nel 2017. Ogni edizione 
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dei giochi ha un tema specifico attorno al quale vengono allestiti i vari momenti ludici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali: favorire la conoscenza tra i bambini dei plessi dell’istituto. 
Promuovere lo sport e i momenti ludici tra i bambini. Favorire un clima di 
collaborazione con le associazioni del territorio in particolare con il Comitato dei 
Genitori dell’Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 GIOCHIAMOCI LA LETTURA

Le attività sono: partecipazione alle proposte della Biblioteca Civica: progetto 
“Liberamente”, torneo provinciale “A che libro giochiamo”, progetto “Nati per leggere”, 
incontro con l'autore, partecipazione ed iscrizione al Sistema Bibliotecario del VCO, 
attività presso la Biblioteca Scolastica: “Caccia al libro”, tornei di lettura (interno e 
provinciale), catalogazione (in rete) e distribuzione libri per le differenti attività, 
riordino e catalogazione materiale audiovisivo, organizzazione di incontri con l'autore: 
in collaborazione con “Letteraltura”, in collaborazione con l'ass. “ il libro parlato” dei 
LYONS, organizzazione dei tornei di lettura interni “Giochiamocilalettura”, 
partecipazione a “Ioleggoperché” iniziativa del MIUR – Centro per il libro e la lettura, 
visita ai Salone del Libro di Torino, concorso artistico letterario legato al torneo di 
lettura, festa conclusiva finale con la presenza degli amici sponsor.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Educativi: favorire e stimolare nei ragazzi l’incontro con i libri ed il piacere della 
lettura; potenziare le competenze comunicative ed immaginative; migliorare 
comportamenti, incentivando il senso di responsabilità ed il protagonismo dei ragazzi; 
aprirsi ad un maggior dialogo con persone ed enti del territorio. 2. Migliorare la 
fruizione della biblioteca scolastica da parte di alunni e di docenti. 3. Incentivare la 
partecipazione dei ragazzi alle iniziative ed alle risorse del Sistema Bibliotecario del 
VCO. Si attende il potenziamento delle competenze comunicative e digitali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Approfondimento

Il  Progetto, presente ormai storicamente nella scuola “Quasimodo”, e quindi nell' 
Istituto  Comprensivo “Verbania Intra” si è ormai qualificato come importante 
contenitore e stimolatore di attività svolte a tutti i livelli dell'Istituto Comprensivo 
nell'ambito della lettura, rivelandosi quindi come effettivo elemento di continuità 
all'interno dell'Istituto stesso. Il progetto da anni persegue finalità comuni, con 
spirito di grande collaborazione. L’ attività di GIOCO attorno alla LETTURA, svolta 
negli anni precedenti, ha sempre coinvolto tutte le classi della scuola “Quasimodo”, 
ha interessato alunni della scuola primaria e dell’infanzia; ogni anno alunni e 
famiglie hanno dichiarato valutazioni positive ed apprezzamento; i docenti hanno 
potuto registrare una significativa ricaduta in ambito disciplinare, negli 
apprendimenti e nei comportamenti, con acquisizione e con potenziamento delle 
competenze comunicative ed immaginative; inoltre non è da sottovalutare 
l’apertura ad un maggior dialogo con persone e con enti sul territorio. L’attività di 
BIBLIOTECA ha sempre posto l’accento sulla peculiarità della biblioteca scolastica, 
patrimonio storico della scuola “Quasimodo”: si tratta di una raccolta di circa 3000 
testi, quasi tutti già catalogati con il metodo cartaceo, ed in buona parte già inseriti 
tramite il software Bibliowin nel catalogo comune online del Sistema Bibliotecario 
del V.C.O. La presenza della biblioteca in un apposito locale, e con apertura 
settimanale garantita, ha reso possibile in questi anni la realizzazione di molteplici 
iniziative, che hanno avvicinato ed appassionato alla lettura centinaia di ragazzi.

Nel corso del tempo si sono alternate anche risorse professionali eserne quali 
autori, associazioni culturali del territorio e associazioni sportive.

 WELCOME/HELLO

L'attività finanziata dai fondi strutturali europei è stato svolto nell'a.s. 2018/19 ed ha 
previsto interventi in madrelingua inglese replicati su 80/90 alunni delle classi prime e 
70/80 delle classi seconde della scuola secondaria Quasimodo, per la realizzazione di 
attività teatrali e musicali in lingua inglese in orario extra scolastico. Documentate 
anche con la realizzazione di video.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze di base in lingua straniera inglese che si 
esplicherebbe nel: - Sensibilizzare positivamente gli alunni all’apprendimento delle 
lingue straniere. - Creare motivazione, energia ed entusiasmo per la lingua. - 
Aumentare l’autostima e la sicurezza nella competenza orale della lingua. - Offrire 
parità educative a tutti gli alunni. - Migliorare l’autostima personale attraverso attività 
relazionali che mettano in gioco competenze corporee, espressive e creative quali il 
teatro. - Potenziare le abilità audio-orali della L2. - Sviluppare competenze di 
cooperative –learning - Migliorare le competenze digitali attraverso l'uso delle 
dotazioni tecnologiche presenti nella scuola per la realizzazione di prodotti 
multimediali che testimonieranno l'andamento delle attività svolte. - Favorire una 
didattica inclusiva, anche in termini di prevenzione al fenomeno del bullismo, tematica 
presente e già affrontata in più occasioni nell'istituto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Approfondimento

Il progetto PON finanziato dai fondi strutturali europei, nasce dall'esigenza di 
approfondire una attività che tradizionalmente già veniva svolta in questo istituto: la 
English week. attraverso il finanziamento si è potuta ampliare l'attività passandola 
da 10 a 30 ore per ogni alunno e rendendola gratuita seppur fuori dall'orario 
scolastico. E' il secondo progetto PON che l'Istituto vede finanziato. il primo aveva 
reso possibile la digitalizzazione di quasi tutti i plessi con l'introduzione delle LIM 
nelle classi. Sicuramente se ci fossero altre opportunità l'Istituto attraverso i propri 
docenti e le loro capacità progettuali potrebbe presentare altri progetti finanziabili e 
utili alla crescita educativa dei propri alunni.

 SPORTIAMO

Sotto questo titolo vengono raggruppate tutte le attività sportive che il nostro istituto 
offre in tutti e tre gli ordini di scuola, sia all'interno dell'orario scolastico, sia fuori di 
esso. Tutte le attività proposte sono appositamente strutturate dagli insegnanti di 
classe o dalle società sportive ed adattate alle diverse esigenze proprie della fascia 
d'età coinvolta e saranno riferite ai seguenti sport: volley, basket, rugby, golf, bocce, 
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nuoto, tennis.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Raggiungimento della piena integrazione tra i bambini 
appartenenti a culture diverse; socializzazione; acquisizione di un corretto stile di vita; 
interiorizzazione delle regole; opportunità di provare più discipline sportive; 
importanza del gioco; collaborazione e coesione nei giochi di squadra. Competenze 
attese: Favorire uno sviluppo armonioso e completo dell’impalcatura ossea senza 
sovraccaricare le articolazioni, migliorare la postura, favorire la flessibilità. Favorire 
l'acquisizione di autonomia personale, autocontrollo, fiducia in sé, partecipazione alle 
attività rispettando indicazioni e regole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 A CLASSI APERTE

L’ attività, che fa riferimento all’Area di Cittadinanza, viene proposta ormai da alcuni 
anni agli alunni della scuola primaria il lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.00. 
Gruppi di alunni provenienti da classi diverse sono coinvolti in laboratori a carattere 
ludico, espressivo-creativo. Durante questi momenti i bambini hanno la possibilità di 
sperimentare nuove modalità di apprendimento con attività pratiche, di scegliere cosa 
fare in base alle proprie attitudini nel rispetto dei propri stili e tempi di 
apprendimento. Ci si concentra, si curiosa, si esplora, si agisce con calma senza 
l'assillo di un risultato. Inoltre, si interagisce con docenti diversi dai propri, quindi ci si 
confronta con diverse modalità comunicative ed operative. L’incontro di bambini 
provenienti da classi diverse offre occasioni di socializzazione e integrazione 
favorendo l’autocontrollo, l’aiuto reciproco e la responsabilità personale. Infine, le 
classi aperte permettono anche di liberare molte energie creative, sia negli insegnanti 
che negli alunni. Con i laboratori la scuola punta a privilegiare di più i processi anziché 
i risultati.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Obiettivi: -Sperimentare linguaggi espressivi diversi -Aumentare l’autostima attraverso 
la consapevolezza del proprio saper fare -Favorire il confronto libero e pluralistico. 
Competenze attese: -Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 
attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. -Agire in modo 
autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Destinatari:

Personale docente e Ata.

Tipo di intervento:

Implementazione dell'utilizzo delle applicazioni 
Argo finalizzata al miglioramento della 
comunicazione e della gestione amministrativa di 
tutto il personale. Creazione e collocazione di 
Moduli Google per rilevazioni interne ed esterne 
(scioperi, MAD, questionari.....)

 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI VERBANIA INTRA

STRUMENTI ATTIVITÀ

Risultati attesi:

Il personale amministrativo dopo aver 
predisposto nelle piattaforme Argo  la completa 
digitalizzazione della modulistica riguardante il 
personale, dovrà gestire il flusso di documenti 
proveniente da Registro Elettronico Argo. Inoltre 
dovrà essere in grado di creare e gestire Moduli 
Google per finalità interne ed esterne all'Istituto. 

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Tutti i docenti, dalla infanzia alla secondari di 
primo grado, utilizzano il registro elettronico e la 
posta elettronica fornita dall'istituto. anche i 
genitori della scuola secondaria hanno accesso al 
registro. Si prevede di aumentare l'utilizzo della 
documentazione digitale anche nella scuola 
primaria consentendo la visione delle schede di 
valutazione on line 

•

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni docente

Si prevede l'utilizzo delle applicazioni G-suite sia 
per la comunicazione interna sia per la didattica.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari:

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Tutti i docenti dell'Istituto.

La formazione per i docenti avrà i seguenti 
obiettivi:

stimolare l'utilizzo delle potenzialità della 
piattaforma nella didattica.
creare competenze di gestione della 
piattaforma fra docenti e tra docenti ed 
alunni.

Risultati attesi:

Tutti docenti dovranno avere un buon livello di 
competenza nell'utilizzo della piattaforma in 
ambito didattico. 

 

 

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari:

Docenti della Scuola Primaria

Obiettivi della formazione:

Conoscere quali sono le principali 
applicazioni della piattaforma.
Utilizzo di alcune delle applicazioni di 
produttività.
Condividere cartelle e documenti tramite 
Drive.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Risultati attesi:

I docenti dovranno avere una buon livello di 
competenza nel gestire gli applicativi della 
piattaforma.

Dovranno conoscere le modalità di condivisione 
dei dati all'interno dell'organizzazione.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA MATERNA DI INTRA - VBAA81501E
SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" - VBAA81502G

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

I docenti della scuola dell'infanzia utilizzano i criteri allegati per osservare e 
valutare attività, comportamenti, apprendimenti dei bambini.

ALLEGATI: Criteri di osservazione-valutazione.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Le competenze degli alunni nella Scuola dell’Infanzia sono valutate attraverso 
una griglia di osservazione compilata alla fine dell’anno scolastico al termine del 
percorso di ogni alunno.

ALLEGATI: Criteri relazionali.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SMS "S. QUASIMODO" - VBMM81501P

Criteri di valutazione comuni:
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La valutazione è un processo dinamico complesso il cui fine principale è il 
miglioramento degli apprendimenti anche attraverso la capacità di 
autovalutazione e la scoperta dei propri punti di forza e di debolezza. È un 
elemento pedagogico fondamentale nella progettazione didattica nei termini 
della tassonomia di Bloom e dei suoi più recenti sviluppi (Anderson e Krathwohl). 
 
La valutazione trimestrale, periodica e finale è espressa con votazioni in decimi 
riferite a differenti livelli di apprendimento ed è integrata dalla valutazione del 
processo di apprendimento.  
La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata 
collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal 
consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado. Per ottenere ed 
assicurare omogeneità nelle valutazioni, per rendere trasparente l’azione 
valutativa della scuola e per avviare gli alunni alla consapevolezza delle 
valutazioni, vengono esplicitati i criteri di valutazione riportati nella tabella 
allegata. Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si tiene conto di quanto 
previsto nei documenti predisposti. (PEI - PDP)

ALLEGATI: tabella decimi.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Si 
riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza maturate dallo studente.  
I documenti principali ai quali fa riferimento la valutazione del comportamento 
sono:  
• Le tabelle contenenti gli indicatori e descrittori di livello di seguito allegate  
• il Regolamento di Istituto e i regolamenti approvati dall'istituzione scolastica  
• lo Statuto delle studentesse e degli studenti e il Patto educativo di 
corresponsabilità

ALLEGATI: Valutazione comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado.  
L’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso 
alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul 
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documento di valutazione.  
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, con adeguata motivazione e 
tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere 
l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. La non 
ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione 
di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative – 
per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti – se determinante per la 
decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale.

ALLEGATI: CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O 
ALL.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

In sede di scrutinio finale, l’ammissione all'esame di Stato è disposta, in via 
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti 
requisiti: aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio 
dei docenti;  
non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di 
Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998; aver 
partecipato. entro il mese di aprile. alle prove nazionali di italiano, matematica e 
inglese predisposte dall’INVALSI.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata 
motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non 
ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.  
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall’insegnante 
di religione cattolica o dal docente per le attività alternative – per i soli alunni che 
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si avvalgono di detti insegnamenti – se determinante, diviene un giudizio 
motivato iscritto a verbale.  
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di 
ammissione anche interiore a 6/10.

ALLEGATI: VALUTAZIONE ESAME DI STATO.pdf

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE:

Le famiglie sono informate dell’andamento didattico ed educativo dei propri figli 
attraverso i canali di comunicazione attivati a cadenza trimestrale. Esse inoltre 
sono consapevoli che, nella registrazione formale di un risultato, gli insegnanti:  
valutano le conoscenze, le abilità, gli atteggiamenti e lo sviluppo delle 
competenze personali e non valutano mai la persona;  
concentrano l’attenzione sull’evoluzione dell’apprendimento e non solo sui 
risultati;  
fanno in modo che una valutazione negativa non incida sulla sicurezza e 
sull’autostima;  
favoriscono l’autovalutazione per migliorare la consapevolezza dei punti di forza 
e di debolezza;  
considerano l’errore come “spia” dei processi di apprendimento, non come atto 
da sanzionare;  
non enfatizzano l’attenzione sul voto o sul giudizio appiattendosi sulla sola 
funzione certificativa.

Valutazione dei processi di apprendimento:

Come sancisce L’Art.2 comma 3 del Decreto Legislativo n°62/2017, insieme alla 
valutazione del profitto e del comportamento, va formulato un giudizio globale 
sui processi e sul livello complessivo di maturazione degli apprendimenti .  
Il processo verrà descritto in termini di  
• autonomia personale e operativa  
• livello di consapevolezza  
Il livello globale degli apprendimenti sarà riferito a  
• capacità di operare scelte consapevoli  
• progressi registrati relativamente alla valutazione di partenza.  
Pertanto, al termine dell’anno scolastico, gli insegnanti faranno riferimento alle 
dimensioni e ai descrittori di livello esplicitati nella tabella allegata per la 
formulazione del giudizio.

ALLEGATI: valutazione processo.pdf
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA PRIMARIA "CANTELLI" - VBEE81501Q
SCUOLA PRIMARIA "TOMASSETTI" - VBEE81502R
GIOVANNI PAOLO II - VBEE815072

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è un processo dinamico complesso il cui fine principale è il 
miglioramento degli apprendimenti anche attraverso la capacità di 
autovalutazione e la scoperta dei propri punti di forza e di debolezza. È un 
elemento pedagogico fondamentale nella progettazione didattica nei termini 
della tassonomia di Bloom e dei suoi più recenti sviluppi (Anderson e Krathwohl). 
 
La valutazione trimestrale, periodica e finale è espressa con votazioni in decimi 
riferite a differenti livelli ed è integrata dalla valutazione del processo di 
apprendimento.  
La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata 
collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal 
consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado. Per ottenere ed 
assicurare omogeneità nelle valutazioni, per rendere trasparente l’azione 
valutativa della scuola e per avviare gli alunni alla consapevolezza delle 
valutazioni, vengono esplicitati i criteri di valutazione riportati nella tabella 
allegata. Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si tiene conto di quanto 
previsto nei documenti predisposti. (PEI - PDP)

ALLEGATI: tabella decimi.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Si 
riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza maturate dallo studente.  
I documenti principali ai quali fa riferimento la valutazione del comportamento 
sono:  
• Le tabelle contenenti gli indicatori e descrittori di livello di seguito allegate  
• il Regolamento di Istituto e i regolamenti approvati dall'istituzione scolastica

ALLEGATI: Valutazione comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Le alunne e gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva 
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(II, III, IV e V) e alla prima classe della scuola secondaria di I grado anche in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione.  
La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica 
opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di 
migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.  
La non ammissione è un evento eccezionale e comprovato da specifica 
motivazione (art. 3 del Decreto Legislativo n. 62/2017) e si concepisce come 
costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con 
tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; come evento partecipato dalle 
 
famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in riferimento alla classe 
di futura accoglienza; quando siano stati adottati, comunque, documentati 
interventi di recupero e/o sostegno che non si siano rivelati produttivi; come 
evento da considerare come forma di privilegio (senza limitare l’autonoma 
valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che 
richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti 
prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo  
processo. In tale caso saranno convocati personalmente i genitori.  
La decisione è assunta all'unanimità dal Team Docente con la presenza del 
Dirigente Scolastico nell’ambito dello scrutinio finale.

Comunicazione alle famiglie:

Nella convinzione che la comunicazione scuola famiglia sia strategica per 
sviluppare un rapporto di collaborazione e sinergia educativa, vengono messe a 
disposizione, attraverso il sito della scuola, le informazioni utili relative al 
calendario e all'orario scolastico, alle attività, alle circolari e agli eventi culturali.  
La scuola e la famiglia, entrambe coinvolte nel processo educativo e formativo, 
comunicano e collaborano con modalità e scadenze programmate nel corso 
dell'anno scolastico secondo le seguenti forme di incontro:  
1-assemblee di classe per presentazione del PTOF e progettualità  
2-incontri per consigli di interclasse  
3-colloqui individuali trimestrali e su richiesta dei genitori sull'andamento 
educativo-didattico  
4-coinvolgimento delle famiglie nel momento del passaggio dalla scuola 
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dell'Infanzia alla primaria  
Al fine di curare ulteriori momenti di integrazione, la scuola coinvolge le famiglie 
in particolari occasioni dell'anno quali feste, laboratori, esposizioni, a conclusione 
di attività formative in cui gli alunni sono stati protagonisti.

Valutazione del processo e del livello degli apprendimenti:

Come sancisce L’Art.2 comma 3 del Decreto Legislativo n°62/2017, insieme alla 
valutazione del profitto e del comportamento, va formulato un giudizio globale 
sui processi e sul livello complessivo di maturazione degli apprendimenti .  
Il processo verrà descritto in termini di  
• autonomia personale e operativa  
• livello di consapevolezza  
Il livello globale degli apprendimenti sarà riferito a  
• capacità di operare scelte consapevoli  
• progressi registrati relativamente alla valutazione di partenza.  
Pertanto, al termine dell’anno scolastico, gli insegnanti faranno riferimento alle 
dimensioni e ai descrittori di livello esplicitati nella tabella allegata per la 
formulazione del giudizio.

ALLEGATI: valutazione processo.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola cerca in vari modi di favorire l'inclusione degli studenti diversamente abili o 
con bisogni educativi speciali, privilegiando il lavoro in aula con i compagni. In alcune 
classi si utilizzano le metodologie del cooperative learning, tutor tra pari. Nella 
Primaria alcune aule prevedono spazi con postazioni per il lavoro personalizzato a 
cui gli alunni possono accedere in coppia o in piccolo gruppo. Sono cinque le figure 
strumentali che si occupano di BES, DSA, alunni stranieri e alunni diversamente abili: 
redigono PDP, eseguono monitoraggi, coordinano l'attivita' dei docenti di sostegno, 
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sono a disposizione di colleghi e famiglie per eventuali informazioni, favoriscono i 
contatti fra insegnanti di classe, famiglie e servizi territoriali. La scuola da qualche 
anno adotta il Diario Amico, uno strumento di facile utilizzo per alunni con particolari 
difficolta' ma fruibile da tutti. In presenza di alunni stranieri giunti da poco in Italia si 
chiede il sostegno di mediatori culturali e si avviano, al bisogno, corsi di italiano come 
lingua 2. Tali interventi hanno mostrato nel tempo un positivo riscontro, riuscendo a 
favorire il successo scolastico di un buon numero di alunni.

Punti di debolezza

Il numero elevato di alunni stranieri, alunni BES, DSA e diversamente abili rende il 
compito delle FS estremamente difficile. Non sempre l'organico assegnato alla scuola 
permette di organizzare attivita' per favorire il raggiungimento delle competenze da 
parte di tutti gli alunni stranieri e non.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Generalmente gli studenti che presentano difficolta' nell'apprendimento provengono 
da famiglie con criticita'. La scuola interviene per recuperare i ragazzi in difficolta' 
organizzando percorsi personalizzati/individualizzati, anche attraverso le ore 
extracurricolari di sportello didattico, durante le ore di compresenza, differenziando 
le lezioni, formando in classe gruppi di apprendimento. Gli apprendimenti di ciascun 
alunno sono monitorati e valutati dagli insegnanti di classe al fine di migliorare 
l'intervento educativo - didattico. Allo stesso modo e' favorito il potenziamento degli 
studenti con particolari attitudini, anche svolgendo unita' di apprendimento per 
gruppi di livello. Durante le lezioni sono previsti momenti di studio individuale, scelta 
di materiali di lavoro, utilizzo delle tecnologie informatiche per approfondire le 
tematiche considerate. L'istituto e' dotato di un protocollo condiviso di accoglienza, 
che prevede la compilazione di un Progetto Didattico Personalizzato (PDP). Anche per 
i BES la scuola ha sviluppato un protocollo e apposita modulistica secondo la 
normativa recente che prevede la compilazione di un Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) per l'inclusione degli studenti con disabilita' e un PDP per gli 
alunni con DSA e in situazione di svantaggio socio e culturale.

53



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI VERBANIA INTRA

Punti di debolezza

Nell'I.C. e' presente un elevano numero di insegnanti di sostegno precari soprattutto 
nella Secondaria. In merito a questo aspetto, risulta migliorabile la gestione degli 
studenti nei periodi di attesa delle nomine degli insegnanti di sostegno non di ruolo e 
l'incentivazione di attivita' di tutoraggio tra pari.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Funzioni strumentali BES

Referente autismo

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il documento viene redatto come da normativa con la collaborazione di tutta la rete.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti curricolari, docenti di sostegno, famiglie, specialisti, personale ATA 
(Collaboratori Scolastici).

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia viene coinvolta nella stesura del PEI, nell'orientamento e in generale nel 
progetto di vita dell'alunno.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Collaborazione costante anche informale
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti di sostegno Rapporti con i sanitari

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Assistenza base durante la mensa

Personale ATA Assistenza alunni disabili

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI VERBANIA INTRA

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Gestione amministrativa

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

docenti dei segmenti precedenti e successivi

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per la valutazione degli alunni diversamente abili la misurazione in decimi viene 
rapportata al PEI. Questa sarà sempre considerata come valutazione dei processi e non 
solo come valutazione delle performance.

 

Approfondimento

Il nostro Istituto si è sempre contraddistinto per una particolare attenzione nei 
confronti degli alunni disabili. Il team degli insegnanti di sostegno, seppur in parte 
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precario, ha sempre avuto una particolare sensibilità ed efficace capacità 
organizzativa nella gestione e nell'insegnamento di questi alunni. Tutto il corpo 
docente e gli alunni della scuola, nella pratica quotidiana, riescono in quella mission 
inclusiva che rende il nostro istituto particolarmente sensibile al
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore 1: coordinamento delle 
attività legate alla somministrazione dei 
test INVALSI e alla conseguente 
elaborazione digitale; cura dei rapporti con 
l'utenza e con enti esterni; vigilanza e 
segnalazione formale agli Uffici di eventuali 
situazioni di pericolo, derivanti dalle 
condizioni delle strutture e degli impianti; 
firma di atti urgenti relativi alle assenze e ai 
permessi del personale docente e ATA, 
nonché alle richieste di visita medica di 
controllo per le assenze per malattia; 
conferimento di nomina a personale 
supplente; firma di atti contenenti 
comunicazioni al personale docente e ATA; 
firma della corrispondenza con 
l’Amministrazione regionale, provinciale, 
comunale, con altri enti, Associazioni, Uffici 
e con soggetti privati avente carattere di 
urgenza; firma della corrispondenza con 
l’Amministrazione MIUR (centrale, USR 
Piemonte e Ambito territoriale provincia 
VCO) avente carattere di urgenza; firma 
richieste di intervento forze dell’ordine per 

Collaboratore del DS 2
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gravi motivi; Collaboratore 2: vigilanza e 
segnalazione formale agli Uffici di eventuali 
situazioni di pericolo, derivanti dalle 
condizioni delle strutture e degli impianti; 
firma di atti urgenti relativi alle assenze e ai 
permessi del personale docente e ATA, 
nonché alle richieste di visita medica di 
controllo per le assenze per malattia; 
conferimento di nomina a personale 
supplente; firma di atti contenenti 
comunicazioni al personale docente e ATA; 
firma della corrispondenza con 
l’Amministrazione regionale, provinciale, 
comunale, con altri enti, Associazioni, Uffici 
e con soggetti privati avente carattere di 
urgenza; firma della corrispondenza con 
l’Amministrazione MIUR (centrale, USR 
Piemonte e Ambito territoriale provincia 
VCO) avente carattere di urgenza; firma 
richieste di intervento forze dell’ordine per 
gravi motivi;

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Nel nostro Istituto lo staff svolge anche le 
funzioni di Nucleo di autovalutazione. 
Predispone questionari e strumenti per 
l’autovalutazione d’Istituto (attività, 
progetti, procedure, risultati…), individua 
criticità e punti di forza e propone al 
Collegio gli obiettivi di miglioramento. Si 
occupa del RAV E' composto dal Dirigente 
Scolastico, i 2 Collaboratori, la Funzione 
Strumentale a PTOF e la Funzione 
Strumentale alla Didattica e Valutazione.

5

AREA 1: PTOF AREA 2: BES-DSA AREA 3: 
DISABILITA’ AREA 4: INTERCULTURA AREA 5: 
DIDATTICA E VALUTAZIONE AREA 6: 

Funzione strumentale 10
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CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO

Sono punto di riferimento organizzativo per 
tutti i docenti del plesso; tengono contatti 
periodici con la sede centrale; segnalano 
tempestivamente le emergenze; raccolgono 
e si fanno portavoce di proposte, stimoli, 
osservazioni, etc. formulano proposte e 
suggerimenti per migliorare il 
funzionamento del plesso; coordinano la 
messa a punto dell’orario scolastico di 
plesso (supplenze, ore eccedenti, recuperi, 
compresenze ecc.). In caso di necessità 
decidono modifiche provvisorie dell’orario 
nelle classi del plesso; Curano la 
contabilizzazione per ciascun docente delle 
ore di permessi brevi e la gestione delle 
relative sostituzioni, in collaborazione con 
la segreteria. Sono punto di riferimento per 
i rappresentanti di classe e per tutti i 
genitori e curano i contatti con le famiglie; 
collaborano con il Dirigente Scolastico e 
con il Responsabile di Sicurezza e 
Prevenzione nell'assicurare il rispetto delle 
norme di sicurezza e il coordinamento delle 
figure sensibili; prendono misure di 
urgenza o emergenza in assenza del 
Dirigente;presiedono i Consigli di 
interclasse e segnalano al Dirigente le 
iniziative deliberate; Per la scuola 
secondaria: organizza, in collaborazione 
con la commissione preposta, l’orario e 
predispone gli adattamenti di orario e di 
altre forme di servizio in caso di 
partecipazione degli insegnanti a scioperi, 
assemblee sindacali, uscite didattiche e 
altre attività. Provvede alla sostituzione dei 

Responsabile di plesso 6
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docenti assenti; organizza, in 
collaborazione con la commissione orario, i 
turni di vigilanza durante l’intervallo;

Animatore digitale

Diffonde pratiche legate all’innovazione 
didattica; favorisce la realizzazione del 
Piano Nazionale Scuola Digitale; si occupa 
della raccolta e diffusione di proposte 
progettuali interne, iniziative culturali, 
progetti nazionali ed europei;

1

Team digitale
Collabora con l’Animatore Digitale nella 
realizzazione del Piano; fa da riferimento 
per il personale nei vari plessi;

3

Si occupano della stesura del piano 
didattico della classe; si tengono 
regolarmente informati sul profitto e il 
comportamento della classe tramite 
frequenti contatti con gli altri docenti del 
Consiglio. Sono il punto di riferimento circa 
tutti i problemi specifici del Consiglio di 
Classe. Hanno un collegamento diretto con 
la presidenza e informano il Dirigente sugli 
avvenimenti più significativi della classe 
facendo presenti eventuali problemi 
emersi. Mantengono, in collaborazione con 
gli altri docenti, della classe, il contatto con 
la rappresentanza dei genitori. In 
particolare, mantengono la corrispondenza 
con i genitori di alunni in difficoltà. 
Partecipano alle riunioni periodiche di 
preparazione al Consiglio di Classe, 
presiedute dal Dirigente. Informano i nuovi 
docenti sulle procedure organizzative 
dell’Istituto. Partecipano agli incontri con i 
docenti dei laboratori, in merito agli alunni 
che frequentano il tempo prolungato. 

Coordinatori Classi 
secondaria 1° grado

16
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Controllano regolarmente le assenze degli 
studenti, ponendo particolare attenzione ai 
casi di irregolare frequenza e inadeguato 
rendimento. Presiedono le sedute del 
Consiglio di Classe, quando ad esse non 
intervenga il Dirigente.

Referente registro 
elettronico

Cura il funzionamento del registro 
elettronico e fornisce consulenza ai colleghi 
e alle famiglie.

1

Responsabili aule 
speciali

Verificano le condizioni delle 
aule/laboratori; garantiscono che si lavori 
in sicurezza; sono responsabili delle 
dotazioni presenti nei laboratori e nelle 
aule attrezzate.

9

Referente 
dipartimento 
disciplinare e campi di 
esperienza

Convocano il dipartimento; stabiliscono 
l’O.d.g.; presiedono le eventuali riunioni dei 
dipartimenti; raccolgono informazioni e 
nuove proposte dopo aver predisposto il 
materiale didattico – pedagogico di 
discussione.

17

I referenti dei progetti interni/esterni sono 
il riferimento tra eventuali enti esterni e il 
collegio dei docenti. Hanno il compito di 
selezionare le proposte fatte alla scuola, 
coordinarle, monitorarle e valutarle. Inoltre 
il referente dell'INVALSI provvede a definire 
il calendario interno per lo svolgimento 
delle prove e nel contempo a predisporre in 
modo efficiente le aule informatiche dove 
si svolgeranno le prove. Il nostro istituto ha 
referenti per: 1. INVALSI 2. CCR 3.Referente 
PREVENZIONE BULLISMO E 
CYBERBULLISMO 4. Referente AUTISMO 5. 
Referente EDUCAZIONE AMBIENTALE e 

Referenti progetti 
esterni/interni

19
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Referente ALLA SALUTE 6. Referente ORA 
ALTERNATIVA REL. CATTOLICA 7. Referente 
ALLO SPORT E GRUPPI SPORTIVI 8. 
Referente PROGETTO LETTURA 9. Referente 
Redazione e Referente Comunicazione

Tutor

I tutor nel nostro Istituto si occupano di 
vari aspetti. Abbiamo: 1. TUTOR SCUOLA 
FORMAZIONE (progetto della scuola 
formazione che si occupa di dispersione 
scolastica) 2. TUTOR TIROCINANTI (si 
occupano di studenti della scuola 
secondaria e/o universitari che svolgono 
nell'Istituto ore di Tirocinio attivo e/o 
alternanza scuola lavoro) 3. TUTOR 
NEOIMMESSI ( si occupano di seguire, 
monitorare e valutare il percorso formativo 
dei docenti neoimmessi in ruolo 
nell'Istituto)

6

Responsabile 
Sicurezza

Si occupa delle questioni riguardanti la 
sicurezza, seguendo l’apposito 
organigramma.

6

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Progetto Yoga su 10 classi primaria e 2 
sezioni infanzia, potenziamento infanzia 1 
sezione, sostegno alle classi con bambini in 
difficoltà.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

64



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI VERBANIA INTRA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività di potenziamento musicale nella 
scuola primaria, attività laboratoriali di 
coro e strumento musicale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Incremento del curricolo obbligatorio da 3 
a 4 ore settimanali per tutte le classi della 
secondaria. Preparazione alla certificazione 
KET.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Responsabile del personale ATA, organizzazione degli uffici; 
gestisce la contabilità, il bilancio, i progetti e l'inventario; 
tiene i rapporti con enti e fornitori.

Ufficio protocollo

Protocollo e servizi vari, archiviazione, gestione 
corrispondenza e posta elettronica, statistiche, 
distribuzione e cura corrispondenza, supporto DS nella 
corrispondenza, rapporti enti locali, segnalazione guasti, 
coordinazione utilizzo palestra con società sportive.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per la didattica

Iscrizione degli alunni (compresa la verifica dei documenti 
relativi all'iscrizione degli allievi diversamente abili e 
stranieri); verifica dell'obbligo scolastico; gestione dei crediti 
e dei debiti formativi; trasferimenti degli alunni ad altre 
scuole (rilascio nulla-osta per il trasferimento e consegna 
della documentazione);rilascio delle certificazioni e delle 
dichiarazioni relative agli alunni; tenuta e aggiornamento 
dei fascicoli personali degli studenti; comunicazioni esterne 
(scuola /famiglia); comunicazioni interne (allievi); controllo e 
verifica delle assenze degli alunni (secondo direttive 
DS);predisposizione documenti relativi alle denunce 
infortuni e tenuta del registro obbligatorio; gestione elenchi 
per elezioni organi collegiali; gestione scrutini e relativa 
stampa tabelloni, pagelle; gestione delle operazioni 
connesse agli esami e relativa stampa dei diplomi; gestione 
delle statistiche e monitoraggi; gestione procedura per 
l'adozione dei libri di testo; tenuta registri (libro matricola, 
iscrizioni, esami, carico e scarico pagelle, carico e scarico 
diplomi, registro diplomi, registro certificati, 
ecc.);aggiornamento del sistema informatico di tutti i dati 
inerenti la carriera dell'allievo; gestione del servizio mensa 
scolastica, stesura autorizzazioni uscite, visite e viaggi.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Formazione e tenuta atti amministrativi relativi ai 
dipendenti, individuazioni, contratti, documenti di rito, 
certificati di servizio, autorizzazione esercizio libera 
professione, periodo di prova, decreti di congedo e 
aspettativa, inquadramenti economici contrattuali e 
riconoscimento dei servizi di carriera, procedimenti 
pensionistici, tenuta dei fascicoli, supporto al DSGA in 
stipendi e TFR.

Formazione e tenuta atti amministrativi relativi ai 
dipendenti, individuazioni, contratti, documenti di rito, 

Ufficio per il personale A.T.I.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

certificati di servizio, autorizzazione esercizio libera 
professione, periodo di prova, decreti di congedo e 
aspettativa, inquadramenti economici contrattuali e 
riconoscimento dei servizi di carriera, procedimenti 
pensionistici, tenuta dei fascicoli, supporto al DSGA in 
stipendi e TFR.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Pagelle on line 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Modulistica da sito scolastico http://www.icverbania-
intra.it/index.php/documenti/modulistica 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 DIARIO AMICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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 SICUREZZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 DPO IN RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 BULLISMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 BULLISMO

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ORIENTAMENTO- SCUOLA E FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ROBOCUP JR.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 ROBOCUP JR.

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 BIBLIOTECHE DIGITALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CASA DELLA RESISTENZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CASA DELLA RESISTENZA

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SENZA ZAINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 PIEMONTE CONTRO I BULLISMI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 PIEMONTE CONTRO I BULLISMI

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SICUREZZA

Corso base e aggiornamento per i lavoratori Corso base e aggiornamento antincendio Corso 
base e aggiornamento primo soccorso

Destinatari Docenti incaricati

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE

Corso laboratoriale sulla progettazione della didattica per competenze e valutazione 
formativa

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA

Costruzione di un laboratorio permanente per la progettazione di attività didattiche condotte 
con l'ausilio delle tecnologie dell'informazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CURRICOLO PER COMPETENZE

Progettazione di un nuovo curricolo per competenze e suo utilizzo nella progettazione 
didattica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 UNO IN PIÙ

Disturbo dello spettro Autistico: caratteristiche, segnali precoci e percorso di diagnosi e presa 
in carico Principi di analisi del comportamento applicata ABA in autismo e linee guida

Collegamento con le Inclusione e disabilità

73



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI VERBANIA INTRA

priorità del PNF docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 I BES NELLA SCUOLE DELL'INFANZIA

Identificare i Bisogni Educativi Speciali alla scuola dell’infanzia

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CONOSCERE L'AUTISMO

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 TECNOLOGIE E RESPONSABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 TECNOLOGIE E RESPONSABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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