ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO
Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139
coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

A.S. 2016/17

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Codice 002
Ed. 1 del 31.08.2015

novembre 2016

SCUOLA PRIMARIA DI MONTORFANO

Compilato da
Dirigente Scolastico

IL

POF
NEL PLESSO

S C U O LA P R I M A R I A
“ G I O V A N N I P A O LO I I ”
DI
M O N T O R FA N O

Anno Scolastico 2016/2017

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO
Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139
coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

A.S. 2016/17

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Codice 002
Ed. 1 del 31.08.2015

novembre 2016

SCUOLA PRIMARIA DI MONTORFANO

Compilato da
Dirigente Scolastico

INDICE

ÌPRESENTAZIONE DEL PLESSO
A. EDIFICIO

Pag. 3

B. SPAZI DIDATTICI

Pag. 3

C. DOTAZIONI

Pag. 3

D. SERVIZI COMUNALI

Pag. 3

E. MODELLO ORGANIZZATIVO

Pag. 4

F. ORARI

Pag. 4

G. FORMAZIONE DELLE CLASSI

Pag. 4

H. NUMERO DOCENTI

Pag. 4

I. NUMERO COLLABORATORI SCOLASTICI

Pag. 4

ÌL’OFFERTA FORMATIVA DEL PLESSO
GLI AMBITI CONDIVISI DI PROGETTUALITÀ
* ACCOGLIENZA

Pag. 4

* CONTINUITA’

Pag. 5

* PROGETTO PSICOPEDAGOGICO

Pag. 6

* CITTADINANZA ATTIVA

Pag. 7

* INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Pag. 7

* VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE E SUPPORTO ALLE DIFFICOLTÀ DI
APPRENDIMENTO

Pag. 8

* COMPETENZE DIGITALI E DIDATTICA LABORATORIALE

Pag. 8

* ORIENTAMENTO

Pag. 9

* PROMOZIONE DEL BENESSERE

Pag. 9

LE USCITE DIDATTICHE E LE MANIFESTAZIONI

Pag. 13

ALTRI PROGETTI E ATTIVITÀ DEL PLESSO

Pag. 13
Pag. 2/15

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO
Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139
coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

A.S. 2016/17

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Codice 002
Ed. 1 del 31.08.2015

novembre 2016

SCUOLA PRIMARIA DI MONTORFANO

Compilato da
Dirigente Scolastico

ÌPRESENTAZIONE DEL PLESSO
A. EDIFICIO
L’edificio è stato costruito alla fine degli anni ‘70 e dal 1978 è sede della scuola primaria.
Posto su una collina a terrazze, è circondato dal verde e, nella parte più alta, gode della vista del lago e della
catena del Monte Rosa. Non sono presenti scale: l’accesso alle aule avviene tramite rampe.

B. SPAZI DIDATTICI
Sono a disposizione:
-5 aule per le 5 classi
-1 aula laboratorio di informatica
-1 aula laboratorio di pittura
-1 aula video attrezzata di televisore, lettore DVD, LIM.
-1 aula magna
-1 cortile
-1 campo da calcio
-1 servizio per disabili
-4 servizi per alunni
-1 aula insegnanti
-2 locali mensa
Durante l’orario scolastico la palestra comunale è a disposizione della scuola.

C. DOTAZIONI DEL PLESSO
3 LIM
PC 3 postazioni fisse
3 postazioni mobili
10 postazioni fisse nel laboratorio di informatica
D. SERVIZI COMUNALI
SERVIZI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI MONTORFANO
INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA

SERVIZIO SCUOLABUS
SERVIZIO MENSA

SERVIZI SCOLASTICI
--

SERVIZI ALLA
CITTADINANZA

SERVIZIO ACCOGLIENZA
ANTICIPATA
7.45-8.30

--

--

SERVIZIO
ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE
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E. MODELLO ORGANIZZATIVO
Tutte le classi funzionano a tempo pieno (40 ore).

F. ORARI
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30.

G. FORMAZIONE DELLE CLASSI
Essendo presente nel plesso un’unica sezione per ogni classe, ciascun gruppo classe risulta già definito in base
alle iscrizioni.

H. NUMERO DOCENTI
Nella scuola operano 14 insegnanti, di cui 2 di sostegno, 1 di religione, 1 per il potenziamento delle attività
didattiche e 10 di classe.

I. NUMERO COLLABORATORI SCOLASTICI
Sono presenti 2 collaboratori scolastici a tempo pieno.

ÌL’OFFERTA FORMATIVA DEL PLESSO
L’Offerta Formativa del plesso si realizza all’interno di ambiti condivisi di progettualità individuati nel
Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
In corso d’anno potranno essere accolte nuove iniziative e proposte, provenienti dal territorio o da enti e
istituti in rete con la scuola, coerenti con le finalità e gli obiettivi del PTOF.
I percorsi didattici si realizzano all’interno della sezione anche attraverso l’esperienza diretta,
l’esplorazione, i rapporti tra i bambini. Le insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità e
le proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento per promuovere le competenze.
Nell’attuazione dell’offerta formativa, tutti i plessi si impegnano a realizzare attività volte allo sviluppo
delle competenze digitali degli alunni e a fornire adeguate istruzioni per un corretto utilizzo delle
tecnologie informatiche anche nell’ottica di prevenire fenomeni di cyberbullismo.

GLI AMBITI CONDIVISI DI PROGETTUALITÀ
* ACCOGLIENZA
Le attività di Accoglienza hanno lo scopo di consentire agli alunni un inserimento naturale, sereno ed
efficace attraverso la conoscenza degli insegnanti, della nuova struttura scolastica e dei compagni che già
ne fanno parte. La nuova esperienza scolastica potrà così iniziare per ogni alunno con l’input emotivo a
scoprire ciò che è nuovo, senza timori.
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Nel nostro plesso l’attività avrà le seguenti caratteristiche:
DESTINATARI
Alunni di tutte le classi
PERIODO
Inizio anno scolastico
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Gli insegnanti, alla luce degli incontri effettuati con le insegnanti della scuola dell’infanzia, avranno cura di fare
ritrovare in classe “tracce” dei lavori eseguiti l’anno precedente. Si prevedono inoltre attività mirate ad integrare i
nuovi iscritti al gruppo degli alunni che già frequentano la scuola. In particolare, si organizzerà una giornata in cui i
ragazzi di quinta accompagneranno i piccoli nella conoscenza degli spazi della scuola, illustrandone le specifiche
funzioni, esplorando l’edificio che per un giorno si trasformerà in un misterioso labirinto.
Nel corso delle prime settimane gli alunni di tutta la scuola, svolgeranno attività artistico - musicali e ludiche legate
al tema del bosco cercando di promuovere anche la conoscenza del territorio circostante. Le attività svolte faranno
da sfondo per un’uscita di plesso a Canzo dove si svolgerà una passeggiata di gruppo al sentiero “Spirito del
Bosco”. In questa occasione gli alunni potranno sperimentare concretamente le attività svolte a scuola nei primi
giorni.

* CONTINUITÀ TRA ORDINI DI SCUOLA
La continuità educativa tra i tre ordini di scuola mira alla realizzazione di un processo unitario, al quale
ciascuna scuola con la propria specificità contribuisce con pari dignità educativa e secondo una logica di
sviluppo organico e coerente.
Le azioni finalizzate alla continuità sono dettagliate in protocolli specifici che prevedono attività
diversificate nel corso dell’anno, tese ad agevolare il passaggio di ordine di scuola, attraverso l’adozione
di approcci metodologici comuni e stili di comportamento condivisi. Spazi, tempi e materiali assumono
valore di mediatori culturali.
Nel nostro plesso l’attività avrà le seguenti caratteristiche:
DESTINATARI
Alunni della classe prima in ingresso dalla scuola dell’infanzia e alunni della classe quinta in uscita.
PERIODO
Ottobre/maggio
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Per l’accoglienza degli alunni provenienti dall’infanzia si prevedono diversi incontri presso la scuola primaria per
aiutare i bambini che verranno a conoscere l’ambiente nuovo.
Per la classe quinta verranno proposte attività di classe e conversazioni con gli alunni in cui si affronteranno le
aspettative e le ansie dei ragazzi nei confronti del passaggio alla scuola secondaria. Visita alla scuola secondaria di
Intimiano e partecipazione all’Open Day.
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* SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO
Il supporto psicopedagogico, se attivato, è finalizzato ad integrare il processo di formazione in modo
da aiutare gli alunni a costruirsi un’identità individuale e sociale ed opera al servizio della crescita
dei livelli di benessere all’interno dell’organizzazione “scuola”.
Il servizio si rivolge in particolare a:
• docenti, per facilitare la gestione dei processi psicosociali legati all’apprendimento;
• famiglia, per impostare una collaborazione operativa su obiettivi educativi comuni a casa e a
scuola e per potenziare le risorse genitoriali nella gestione di eventuali difficoltà dei figli;
• alunni, per conoscere meglio se stessi e le proprie potenzialità, per accompagnarli nel passaggio
dalla scuola primaria a quella secondaria e per far crescere una capacità decisionale in grado di
operare scelte realistiche e ben ponderate.
Queste linee di progetto partono da un livello comune, che viene espresso nel Progetto
Psicopedagogico di Istituto, per differenziarsi poi nei singoli plessi in relazione alle esigenze specifiche
evidenziate
DESTINATARI
Alunni di tutte le classi, insegnanti e genitori della scuola
PERIODO
Novembre – giugno
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Incontri della psicopedagogista con gli insegnanti con particolare attenzione al tema delle competenze ed
attività diversificate nelle singole classi in risposta alle esigenze individuate. Assemblee con insegnanti e
genitori e colloqui individuali con alcune famiglie. Incontri con alunni in particolare nella classe quinta per il
progetto di educazione affettivo-sessuale. Formazione docenti. Si dedicherà una settimana all’attività del
recupero da effettuarsi nel mese di febbraio in un ottica di riflessione sulla didattica per competenze

* CITTADINANZA ATTIVA
Obiettivi fondamentali dell'educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo
sviluppo di un'etica della responsabilità per promuovere nei ragazzi la capacità di scegliere e agire in
modo consapevole nel contesto classe e nella vita quotidiana.
Particolare rilevanza assumono:
le azioni rivolte all’uso corretto degli strumenti informatici e alla prevenzione del cyberbullismo;
le azioni di prevenzione ad ogni forma di discriminazione con particolare riferimento alla
discriminazioni legate al sesso e alla razza.
La scuola mira a sviluppare senso di responsabilità personale e sociale per contrastare stereotipi e
pregiudizi nei confronti di persone e/o culture differenti, nell’ottica di una cultura di accettazione
dell’altro.
Con l’evolversi delle nuove tecnologie e l’espansione della comunicazione on line, le forme di
discriminazione richiedono alla scuola la messa a punto di nuove strategie.
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Le scuole Secondarie attivano percorsi di educazione alla legalità attraverso l’esperienza del “Consiglio
comunale dei ragazzi” che vede il coinvolgimento anche degli alunni delle classi quinte.
DESTINATARI
Alunni della classe quinta
PERIODO
Inizio anno scolastico
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Le classi dedicano alcuni momenti a discussioni di gruppo con l’obiettivo di aumentare la coscienza e la
consapevolezza individuale e collettiva rispetto alla responsabilità personale negli agiti sociali.

* INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
L’Istituto si impegna a perseguire un'azione didattico-educativa finalizzata all'integrazione, nel rispetto
dell’unicità di ogni singolo alunno, garantendo interventi efficaci in risposta ai bisogni educativi speciali.
Questo impegno si traduce nella definizione di pratiche condivise che prevedono:
interventi di accoglienza tesi a facilitare l’ingresso degli alunni disabili e con bisogni educativi
speciali - BES - nel sistema scolastico;
promozione di iniziative di collaborazione tra scuola, reti di scuole, Comune, Enti territoriali, ASL;
relazioni costruttive e collaborative con le famiglie.
Le linee di indirizzo per un’azione didattica inclusiva sono contenute nel Piano Annuale per l’Inclusività
(P.A.I.) che prevede l’applicazione di specifiche prassi per la gestione di alunni disabili e alunni con
disturbi specifici di apprendimento (DSA).
Per l’accoglienza degli alunni stranieri finalità e obiettivi sono esplicitati nel Progetto Integrazione alunni
stranieri; azioni e tempi sono regolamentati dal Protocollo di Accoglienza di Istituto.
DESTINATARI
Alunni di tutte le classi
PERIODO
Inizio anno scolastico
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Per una didattica inclusiva, la scuola si propone di elaborare la conoscenza delle caratteristiche dell'alunno nei vari
contesti per facilitare i vari apprendimenti rispetto alle diverse problematiche e caratteristiche individuali.
Verranno definiti vari di mediatori didattici (linguistici, visivi, simbolici, ecc…) per utilizzare una gamma il più
possibile amplia di materiali didattici e di adattamenti/arricchimenti (dai materiali cartacei ai software).
Si progetterà infine un piano individualizzato per realizzare interventi mirati, comuni e condivisi che tengano conto
anche degli aspetti comportamentali e psicoaffettivi degli alunni che ne necessitano.
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* VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE E SUPPORTO ALLE DIFFICOLTÀ DI
APPRENDIMENTO
Al fine di garantire ad ogni alunno la possibilità di esprimere al meglio i suoi talenti, la scuola garantisce,
nell’ambito dell’attività curricolare, l’opportunità di partecipare a percorsi di approfondimento
linguistico (Italiano e Inglese), logico-matematico, sportivo ed artistico, in orario scolastico e, laddove
possibile, anche in orario extrascolastico.
Nel rispetto dei ritmi di apprendimento degli alunni e allo scopo di assicurare il successo formativo ad
ognuno, vengono organizzati percorsi di recupero e consolidamento delle competenze logico-matematiche
e linguistiche.
Per aiutare gli alunni a migliorare i propri risultati scolastici sono stati approntati un protocollo per lo
svolgimento dei compiti e delle linee-guida per l’acquisizione del metodo di studio rivolti a studenti,
genitori e docenti.
La scuola adotta modalità che prevedono di poter lavorare su classi aperte e gruppi di livello come
efficace strategia per l’attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata.
DESTINATARI
Alunni di tutte le classi
PERIODO
Inizio anno scolastico
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Il fine dell'azione educativa delle insegnanti consiste proprio nel riconoscere e valorizzare la diversità̀ di ogni
soggetto concreto e di metterlo in condizione di avere una base comune di conoscenze e abilità (trasformate in
competenze); l’attività̀ educativa deve consentire a ciascuno di esprimere le proprie caratteristiche, i propri
interessi, maturare le proprie potenzialità̀ , in vista dell’armonizzazione e del perfezionamento di tutte le
dimensioni personali: cognitiva, affettiva, funzionale, valoriale.
Gli interventi didattici si porranno come obiettivo il sostegno alla persona con le sue note di unicità̀ e originalità̀ .

* COMPETENZE DIGITALI E DIDATTICA LABORATORIALE
In coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale, l’Istituto si impegna a migliorare le
dotazioni hardware nei propri plessi, ad attivare attività didattiche per l’incremento della cultura digitale,
a promuovere attività di formazione mirate allo sviluppo delle competenze dei docenti.
Per l’anno scolastico 2016-17 l’Istituto ha attivato un accordo di rete per la formazione “Generazione
Web” e partecipa alla formazione “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” – Fondi
Strutturali Europei 2014-2020 PON.
Per quanto concerne le attività didattiche tutte le discipline possono/devono essere coinvolte. Competenza
digitale significa infatti padroneggiare le tecniche di utilizzo delle nuove tecnologie, ma soprattutto
utilizzarle con consapevolezza e responsabilità, nel rispetto degli altri e conoscendone i rischi insiti in un
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utilizzo improprio. In questa accezione tutti gli insegnamenti e tutti gli insegnanti devono sentirsi
coinvolti.
Particolare rilevanza assumono le azioni mirate allo sviluppo del "pensiero computazionale”, che è un
processo mentale che combina metodi caratteristici e sistemi intellettuali per risolvere problemi di natura
generale e che permette di ottenere confidenza nel trattare con la complessità e con la capacità di
lavorare in team.
Per promuovere e coordinare le diverse azioni è stato individuato un docente con incarico di svolgere la
funzione di animatore digitale.
DESTINATARI
Alunni di tutte le classi
PERIODO
Inizio anno scolastico
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Le insegnanti e l’Istituto si impegnano per migliorare le dotazioni tecniche e informatiche a disposizione per
promuovere la cultura digitale e promuovono momenti di confronto sul buon utilizzo dei mezzi informatici più
diffusi.

* ORIENTAMENTO
La scuola ha il compito di guidare i ragazzi nella costruzione di un progetto per il proprio futuro
scolastico e professionale, favorendo la maturazione dell’autonomia e della responsabilità personale e
fornendo gli strumenti e le informazioni necessari per affrontare il percorso scelto.
In una visione più ampia tutte le attività che si svolgono a scuola contribuiscono a rendere consapevole
l’alunno del progetto di vita che egli sta maturando, delle sue attitudini, preferenze e interessi; la scuola
ha il dovere accompagnare questo processo, proponendo una varietà di occasioni e di stimoli.
L’orientamento scolastico e professionale è realizzato secondo le finalità e le strategie individuate nel
progetto “Farò”, che trova ulteriore dettaglio in un protocollo condiviso che definisce azioni e tempi.
* PROMOZIONE DEL BENESSERE
La scuola rappresenta il luogo in cui gli alunni quotidianamente sperimentano processi di apprendimento
vivendo opportunità di crescita intellettuale, di acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità.
Al tempo stesso, si misurano con le difficoltà, la fatica, gli errori ed eventuali insuccessi. Il clima
scolastico, la qualità delle relazioni, e le diverse modalità con cui si vive la scuola influenzano, più o meno
direttamente, la condizione di benessere percepita dall’alunno.
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Il benessere fisico, come noto, non è determinato solo dall’assenza di malattia o di comportamenti a
rischio, ma dipende anche da variabili soggettive quali l’autostima, la visione di sé, la soddisfazione per
la propria vita e le relazioni sociali, soprattutto con i coetanei.
Una cultura della promozione della salute nella scuola facilita interventi di prevenzione più specifici in
funzione dei bisogni esistenti o di quelli emergenti.
Per l’anno scolastico 2016-17 l’Istituto ha attivato l’accordo di rete “Scuole che promuovono salute”.
L’Istituto promuove il benessere di ciascun alunno anche attraverso progetti e percorsi specifici.
SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE
Per l’anno scolastico 2016-17 l’Istituto ha attivato l’accordo di rete “Scuole che promuovono salute”. La
promozione della salute è fattore prioritario per il miglioramento degli apprendimenti degli alunni e la
scuola risulta essere ambiente strategico per il benessere individuale e collettivo in riferimento a diversi
aspetti: formativo, sociale, fisico e organizzativo.
Nel nostro plesso l’attività avrà le seguenti caratteristiche:
DESTINATARI
Tutti gli alunni
PERIODO
Inizio anno scolastico
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
In collaborazione con l’associazione “Ontano” i bambini verranno aiutati a relazionarsi con l’ambiente naturale
attraverso la creazione di un orto nel giardino della scuola. Sono previste anche uscite sul territorio alla scoperta
della “Via Longa” con attività e percorsi dall’interesse storico, geografico e scientifico. Con l’associazione “Cascina
delle Agridee” si attiverà un’attività presso la sede di Tavernerio alla scoperta dei prodotti del territorio. I membri

dell’associazione Ontano collaboreranno con alunni e docenti al fine di allestire un grande orto nell’area
verde adiacente la scuola. Tale attività consentirà ai bambini di sviluppare un contatto diretto con
l'autoproduzione alimentare, approfondendo così in modo attivo le tematiche di EXPO 2015, in continuità
con l’esperienza molto positiva vissuta lo scorso anno.
LIFE SKILLS TRAINING PROGRAM
Il Life Skills Training è un programma di prevenzione all’uso e abuso di alcol, tabacco e droghe tra i
preadolescenti e gli adolescenti
Il progetto è destinato alle scuole secondarie nell’ottica dell’attività di prevenzione intesa come sviluppo
di “abilità di vita” che permettono ai ragazzi di adottare strategie efficaci per affrontare problemi e
situazioni impegnativi e problematici.
Gli interventi mirano a sviluppare:
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le competenze personali, agendo sull’immagine di sé e sull’autostima, promuovendo abilità
creative di risoluzione dei problemi, sviluppando competenze di gestione dell’ansia e della rabbia;
le abilità sociali, aiutando i ragazzi a superare alcuni ostacoli, come la propria timidezza, a
costruire nuove relazioni e a difendersi dalle pressioni sociali.

SCUOLA IN OSPEDALE
La ‘scuola in ospedale’ e il servizio di istruzione domiciliare rispondono al bisogno di garantire sia il
diritto allo studio che il diritto alla salute di tutti gli alunni affetti da gravi patologie o da patologie
croniche che non possono frequentare regolarmente la scuola di appartenenza a causa dei ricoveri o della
convalescenza post-ospedaliera.
In accordo con le famiglie vengono organizzate attività didattiche domiciliari per il periodo temporale
indicato dall’ospedale, anche allo scopo di agevolare il reinserimento degli alunni nel percorso
scolastico.
INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO
Nelle scuole secondarie sono previsti interventi teorico-pratici tenuti da monitori della CRI allo scopo di
fornire nozioni basilari di primo soccorso e di sensibilizzare gli alunni ad un corretto comportamento
sociale e alla salvaguardia della salute propria ed altrui.
AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA
L’Istituto promuove lo sviluppo della pratica dell’attività motoria e sportiva, per rispondere ai bisogni
espressi dagli alunni e dalle famiglie e dare vita ad un momento di aggregazione sociale e di reciproca
solidarietà in campo ludico-sportivo nella convinzione che impegnarsi in uno sport può dare un contributo
importante alla formazione della persona e del cittadino.
* EDUCAZIONE AMBIENTALE
L’educazione ambientale rappresenta un’area formativa trasversale che contribuisce alla formazione del
cittadino come soggetto consapevole dei propri comportamenti in merito alle tematiche ambientali.
* EDUCAZIONE AI LINGUAGGI ESPRESSIVI: LETTURA, MUSICA, ARTE E TEATRO.
Il Teatro, la Musica e l’Arte rappresentano da sempre un mezzo privilegiato d’espressione della
componente affettiva dell’uomo.
L’Istituto si prefigge lo scopo di far emergere tutte le potenzialità degli allievi, proponendo attività che
permettano ad ognuno di esprimere sensibilità, spontaneità e creatività personali.
L’educazione alla lettura è promossa nei plessi di tutti gli ordini di scuola e trova convergenza nella Festa
del libro come momento conclusivo di un percorso didattico che impegna tutte le componenti dell’Istituto
in attività finalizzate allo sviluppo ed al consolidamento del “piacere della lettura”.
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a. “Festa delle lettura”
La festa della lettura è il momento conclusivo di un percorso didattico che impegna l’Istituto ad
attività finalizzate allo sviluppo ed al consolidamento del “piacere della lettura”.
DESTINATARI
Alunni di tutte le classi
PERIODO
Gennaio/ aprile
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Visite alla biblioteca di Albese per sperimentare il piacere della lettura e per meglio comprendere il
funzionamento della biblioteca stessa. Letture animate degli insegnanti. Partecipazione al concorso
organizzato dall’Istituto. Organizzazione di attività diversificate all’interno delle singole classi, legate al tema
proposto dalla Commissione

b. “Festa di Natale”
DESTINATARI
Tutti gli alunni
PERIODO
Dicembre
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Si prevede un momento di scambio di auguri con le famiglie. Inoltre, come di consueto, gli alunni della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria si incontreranno per scambiarsi gli auguri di Natale con canti, filastrocche o
brevi drammatizzazioni.

c. “Festa della Giubiana” e Gita in Valsesia
DESTINATARI
Tutti gli alunni e, in particolare, gli alunni della classe quinta.
PERIODO
Gennaio (festa)
Maggio (Uscita)
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
In occasione della tradizionale festa della Giubiana, le associazioni del paese, attraverso una lotteria,
raccoglieranno i fondi per finanziare la gita degli alunni di quinta in Valsesia. L’estrazione avverrà la sera della
festa che coinvolgerà tutta la cittadinanza. Gli alunni di tutte le classi parteciperanno ad un percorso all’interno
del quale l’illustratrice Chiara Civati presenterà il suo libro di recente pubblicazione, inerente al tema. I genitori
di classe quinta realizzeranno il fantoccio della Giubiana e, in collaborazione con la classe 4^, venderanno i
biglietti della lotteria. A Maggio, infine, gli alunni di quinta seguiranno in classe un percorso didattico
informativo utile ad affrontare l’esperienza in Valsesia che si effettuerà nell’ultima settimana del mese.
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d. Festa di fine anno
DESTINATARI
Tutti gli alunni
PERIODO
Maggio - Giugno
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE (ancora in via di definizione)
A conclusione del percorso sportivo affrontato da tutte le classi, sarà organizzato un evento che coinvolgerà tutti
gli alunni e le loro famiglie.

LE USCITE DIDATTICHE E LE MANIFESTAZIONI
Le visite di istruzione si pongono come opportunità per arricchire le proprie conoscenze, integrandole con
esperienze extrascolastiche e come momenti che favoriscono la socializzazione, l’affettività e il senso di
appartenenza al gruppo. Sono quindi parte integrante dell’attività educativa e didattica.
Per ogni classe viene definito un piano annuale delle uscite didattiche secondo il progetto educativodidattico e nel rispetto dei criteri individuati dal Consiglio di Istituto. (MOD. 280)
Al fine di valorizzare ricorrenze e tradizioni vengono organizzate manifestazioni collettive che
coinvolgono anche famiglie ed Enti Locali.
DESTINATARI
Alunni di tutte le classi
PERIODO
Anno scolastico
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Prevalenza di uscite sul territorio comunale e zone limitrofe a scopo scientifico, storico, geografico, artistico,
effettuate, possibilmente, con lo Scuolabus messo a disposizione gratuitamente dall’Amministrazione Comunale.
Nel caso di mete distanti che rendano necessario il noleggio di un pullman, si prevede di unificare le uscite a più
classi per contenere i costi del trasporto.
Le insegnanti si riservano di vagliare ulteriori proposte relative a mostre o spettacoli pervenute in corso d’anno,
pertinenti al progetto educativo della scuola. Si faccia riferimento al mod 280 dell’anno in corso.

ALTRI PROGETTI E ATTIVITÀ DEL PLESSO
a. Progetto “alunni stranieri”
Per l’integrazione degli alunni stranieri le linee di indirizzo e le indicazioni operative sono indicate
nel Progetto Integrazione alunni stranieri e nel Protocollo di Accoglienza.
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Le prassi di l’inclusione per gli alunni disabili sono contenute nel documento Vademecum per
l’inclusione degli alunni con disabilità e per gli alunni con disturbi di apprendimento nel documento
Buone Prassi per alunni con DSA rivolto a docenti e genitori.
Nella piena convinzione che la scuola debba offrire a tutti pari opportunità di sviluppo, gli insegnanti
elaboreranno progetti individualizzati di intervento per gli alunni disabili e con bisogni educativi
speciali.
Verrà realizzata una programmazione didattica mirata al conseguimento di obiettivi il più possibile
comuni al resto della classe, ma realizzata con modalità e tempi personalizzati.
Nell’ambito affettivo -relazionale si dovranno creare le condizioni per un effettivo inserimento
dell’alunno nel gruppo classe per favorire la socializzazione, il confronto con gli altri e la
condivisione dei momenti di esperienza.
Fondamentali saranno i momenti di incontro tra la scuola e la famiglia per adottare atteggiamenti
comuni, scegliere e/o modificare le strategie di intervento e valutare l’andamento didattico.
Nel nostro plesso l’attività avrà le seguenti caratteristiche:
DESTINATARI
Alunni stranieri con esigenze di approccio o rinforzo alla lingua italiana.
Alunni diversamente abili.
Alunni con difficoltà di apprendimento o relazionali.
PERIODO
Anno scolastico
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Interventi di facilitazione linguistica per gli alunni stranieri di nuovo inserimento, di potenziamento della
lingua italiana per gli alunni stranieri già da tempo in Italia e di mediazione che facilitino i rapporti e le
comunicazioni con le famiglie.
Collaborazione con le famiglie, l’assistente sociale e le istituzioni che si occupano dei minori in difficoltà.
Colloqui con gli specialisti che hanno in carico alunni diversamente abili o con difficoltà di apprendimento.

b. Progetto “Educazione, Movimento e Sport”
DESTINATARI
Tutti gli alunni
PERIODO
Secondo quadrimestre
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE

Gli alunni di tutte le classi saranno coinvolti in un percorso di educazione motoria gestito da esperti,
differenziato per età. In particolare, gli alunni delle prime classi svolgeranno attività di psicomotricità
mirate alla conoscenza dei principali schemi motori, mentre i ragazzi più grandi sperimenteranno
l’atletica ed alcuni giochi di cooperazione o sportivi.
Via via che se ne presenterà l’occasione, la nostra scuola sarà lieta di aderire ad altre proposte provenienti
dall’Amministrazione Comunale e da altri Enti e Associazioni, compatibilmente con la programmazione delle
attività didattiche.
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c. Progetto “musica, arte e teatro”
L’Arte, la musica ed il teatro in genere rappresentano da sempre il mezzo privilegiato d’espressione
della componente affettiva dell’uomo.
La nostra scuola si prefigge lo scopo di realizzare tutte le potenzialità dei propri allievi, non solo
quelle di tipo cognitivo ed inserisce nel proprio curricolo attività che permettano all’allievo di
esprimere la propria sensibilità, la propria spontaneità e corporeità e gli offrano l’opportunità di
conoscersi e crescere.
DESTINATARI
Alunni di tutte le classi
PERIODO
Anno scolastico
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Interventi di animazione teatrale da svolgersi nell’arco di un’intera settimana con interruzione delle
consuete attività didattiche. La “settimana del teatro” si concluderà con l’elaborazione di uno
spettacolo teatrale che verrà proposto al termine del laboratorio a tutti i genitori.
Le insegnanti si riservano anche di aderire a proposte e spettacoli pervenuti in corso d’anno, pertinenti
al progetto educativo della scuola.
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