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Premessa 
- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Statale “Varese 5 

DANTE ALIGHIERI” di  VARESE, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107; 
- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico, ed ha 

ricevuto il parere favorevole nella seduta del 13 gennaio 2016 ed è stato modificato con delibera…………..; 
- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 13 gennaio 2016 – delibera n. 107/16; 
- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare 

per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 
- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola e nel sito di istituto  ( www.danteweb.gov.it ) 

Carta d’identità sintetica dell’istituto 
 
L’Istituto Comprensivo Statale Varese 5 DANTE ALIGHIERI ha la sede principale presso la scuola secondaria di 
I grado Dante Alighieri –via Morselli 8 –Varese (sede degli uffici di dirigenza e segreteria). 
Comprende sei plessi scolastici del I ciclo di istruzione: 
scuola secondaria di primo grado DANTE ALIGHIERI – Varese centro 
scuola primaria FELICITA MORANDI – Varese centro 
scuola primaria GIOSUE’ CARDUCCI – Varese Casbeno 
scuola primaria ENRICO FERMI – Varese Bobbiate 
scuola primaria FRANCESCO BARACCA – Varese Capolago 
scuola dell’Infanzia TERESA LOVERA – Varese Capolago 
La popolazione scolastica è mediamente di 1350 studenti (55% sc. primaria e infanzia, 45% sc. secondaria) : 
l’Istituto rientra tra i tre istituti con la maggiore popolazione scolastica della provincia di Varese. 
I docenti sono mediamente 110 ( a t.i.  e a t.d.) ; il personale ATA è composto mediamente da 24 addetti  
(16 collaboratori sc.  e  8 amministrativi ). 
Le informazioni relative all’organizzazione, al funzionamento, alle attività didattiche specifiche curricolari ed 
extracurriculari, agli orari scolastici dei singoli plessi sono riportate dalle brochure allegate al presente PTOF 
e consultabili sul sito www.danteweb.gov.it  
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1 - Priorità, traguardi ed obiettivi 
 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), da pubblicare all’Albo della scuola ( www.danteweb.gov.it  > albo d’Istituto ) e 
presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  
In particolare, si rimanda al sito d’Istituto per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto; 
inoltre si rimandano al Programma Annuale  ( D.I. 44/01) e all’Organigramma di Istituto , pubblicati sul sito, 
gli inventari delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale il Piano ;  gli esiti 
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in 
atto sono riferiti alle Prove INVALSI dell’ultimo quadriennio e alla programmazione didattica riportata nel 
sito d’Istituto > area riservata. (v. anche Indicazioni Nazionali >  www.istruzione.it  ) 
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, i seguenti elementi 
fondanti anche in relazione alla prima stesura del RAV: 
- A) Principi e finalità pedagogico-didattiche per gli studenti; 
-  B) Priorità complessive di funzionamento e di organizzazione;  
- C) Traguardi di lungo periodo;  
- D) Obiettivi di breve periodo. 

A) Principi e finalità pedagogico-didattiche per gli studenti; 
L’Istituto Comprensivo Varese 5 caratterizza la propria opera educativa attraverso 

• tre principi pedagogici   
Il principio delle cose serie 

• Il primo principio pedagogico riguarda l’apprendimento delle discipline tipicamente scolastiche: non 
si può prescindere dagli insegnamenti tradizionali 

• In questo percorso di normalità scolastica si innestano alcuni progetti innovativi ( v. sezione specifica MOF 

- paragrafo 6 ) 
Il principio delle cose graduali 

• Il secondo principio pedagogico riguarda la necessità di procedere nello studio in modo sistematico 
e graduale 

• Durante questo itinerario di regolarità didattica devono trovare spazio la creatività e la fantasia 

Il principio delle cose motivanti 
• Il terzo principio pedagogico riguarda la ricerca delle motivazioni per apprendere qualsiasi tipo di 

concetto 
• Motivare i ragazzi allo studio e renderli consapevoli degli scopi è uno dei compiti essenziali della 

nostra didattica 
                                                                       -------------------------------------------------- 
 

 L’Istituto Comprensivo Varese 5 caratterizza la propria opera educativa attraverso 

*   tre finalità educative 
Io imparo: l’alfabetizzazione culturale 

• Questa scuola è un’istituzione educativa assieme alla famiglia e alle altre istituzioni del territorio 
• Ma nello specifico è soprattutto il luogo della conoscenza e della formazione culturale: altrimenti 

abdicherebbe dalla finalità che ha nel proprio DNA 

Io penso: l’autonomia e il pensiero critico 
             -  La nostra scuola opera però in un contesto formativo più ampio e, oltre alle conoscenze, indirizza    
                 i ragazzi verso la capacità di formulare giudizi personali 

- Abituare ad un autonomo pensiero critico è un’altra finalità importante 

Io sto con gli altri: la socializzazione 

• L’obiettivo più ambizioso e complesso è quello di collaborare alla formazione integrale della 
persona 

• La terza finalità è dunque favorire la convivenza quotidiana e l’abitudine al rispetto nei 
confronti di chiunque  

http://www.danteweb.gov.it/
http://www.istruzione/


B) Priorità complessive di funzionamento e di organizzazione 
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) L’affermazione sempre più estesa delle tre finalità educativo-cognitive suindicate; 
2) L’utilizzo sempre più condiviso dei tre principi pedagogici sopra riportati; 

- C) Traguardi di lungo periodo;  
Pertanto i traguardi pratici che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) La conferma dei risultati di apprendimento riportati nelle prove Invalsi (v. succ. paragrafo 2) e il loro 
eventuale incremento; 

2) Il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Miglioramento (v. succ. paragrafo 4) che 
riguardano specialmente la costituzione di un curricolo verticale definitivo e costantemente 
operativo (in particolare nei settori linguistici e matematico-scientifico);  

3) La realizzazione stabile delle prospettive pedagogiche e dei progetti MOF indicati dal paragrafo 6 
con particolare consolidamento della scuola secondaria ad indirizzo musicale; 

4) L’efficace utilizzo dell’organico di potenziamento pur nella consapevolezza che tale elemento (e in 
particolare le sue “risorse costitutive”) non è unicamente dipendente dalla progettualità dell’Istituto 
Varese 5 (v. delibera di utilizzo redatta da parte del Collegio dei Docenti);  

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 
-  il pieno coinvolgimento della scuola nella crescita pedagogica e sociale della contemporaneità; 
-  la ricerca graduale di una effettiva dimensione europea dell’intero Istituto comprensivo; 

- D) Obiettivi di breve periodo. 
Gli obiettivi di processo temporaneo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del parziale raggiungimento 
dei traguardi sono: 

1) Intensificazione dei riferimenti e dei parametri che consentono un apprendimento basato su criteri 
scientifici nel percorso e su elementi creativi nei contenuti e nelle proposte didattiche; 

2) Stesura dei fondamenti di riferimento su cui incardinare teoria e prove di verifica pratiche del 
curricolo verticale (a cura del gruppo di lavoro prima e del collegio dei docenti poi) 

3) Costituzione definitiva dell’organico di strumento musicale 
4) Risoluzione dell’annoso problema di funzionamento e di organizzazione riguardante le sostituzioni 

dei docenti assenti anche attraverso un uso razionale dell’organico di potenziamento (la qualità di 
una scuola dipende ANCHE da organizzazioni quotidiane semplici ed efficaci)  

 

2 - Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 
 
A) I risultati delle prove INVALSI hanno indicato una significativa costanza nel tempo: tale costanza è di segno 
positivo sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria 
B) Per le classi terze della scuola secondaria di I grado, che rappresenta la conclusione del corso di studi 
dell’istituto, gli esiti sono significativamente al di sopra delle medie lombarde e nazionali, con necessità di 
una verifica interna al fine di contribuire all’equivalenza dei risultati tra le sezioni. 
C) A titolo meramente esemplificativo viene proposta nel PTOF attuale una serie di istogrammi che 
sintetizzano:  a) i risultati delle classi V scuole primarie (italiano e matematica) ; b) la media degli ultimi 
quattro anni degli esiti delle classi III di sc. secondaria di I grado ( matematica e italiano) ; c) la proposta dei 
raffronti con le aree scolastiche lombarde e nazionali ( nei grafici di sc. primaria è inserito anche il dato 
concernente l’Italia nord ovest - NW -) 
 



 
 
 
 

 
 



 
Prove INVALSI di matematica ultimo quadriennio - esami di cl. III -  sc. sec. I grado DANTE – IC Varese 5 
 
 

 
Prove INVALSI di italiano ultimo quadriennio - esami di cl. III -  sc. sec. I grado DANTE – IC Varese 5 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
L’analisi compiuta anche nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 
nazionali di Italiano e Matematica)  e l’analisi di dettaglio nei singoli plessi e nelle singole sezioni hanno messo 
in luce i seguenti punti di forza: 

- una complessiva positività degli esiti in tutto l’istituto; 



- la validità dei piani di lavoro e delle programmazioni didattiche messi in atto; 
- la corrispondente qualità dell’insegnamento che trova riscontro anche nella continuità didattica; 
- la sostanziale capacità di apprendimento della maggioranza dell’utenza nel cui tessuto sociale sono 

avvenuti innesti, anche numericamente significativi (in media 12% della popolazione scolastica ) dovuti 
al recente massiccio fenomeno migratorio 

ed i seguenti punti di debolezza: 
- alcune differenze “discretamente sensibili” nei risultati tra i plessi di scuola primaria, ma solo per 

specifiche classi e in presenza di specifiche e conosciute situazioni socio-didattiche; 
- identiche valutazioni di cui al punto sopra possono essere fatte, come detto, per le differenti sezioni 

della scuola secondaria di I grado; 
In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare alcuni obiettivi del RAV attraverso i seguenti mutamenti 
organizzativi che possono coadiuvare una maggiore estensione dell’insegnamento efficace ed efficiente: 

- per la scuola primaria, la ripresa delle programmazioni didattiche , possibilmente bimestrali, attuate 
per classi parallele in un’unica sede che diverrà luogo di confronto e verifica pratica permanente e 
continua; 

- per la scuola secondaria di I grado, la messa in atto di alcune strategie che differenziano l’assegnazione 
dei docenti alle singole sezioni e che pongono specifica attenzione alla formazione delle classi, fatte 
salve le scelte genitoriali previste dalla norma in fase di iscrizione. 

 
Eventuali ulteriori obiettivi che la scuola sceglierà di perseguire faranno parte del pacchetto progettuale 
costituito dalle integrazioni annuali previste nel presente POF triennale. 

3 - Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati consultati rappresentanti del territorio 
e dell’utenza, valutata la loro disponibilità, la loro esperienza in ambito scolastico e tenuto conto della 
possibilità di dare spazio ai diversi dati costitutivi di un Istituto Comprensivo di così vasta dimensione: 

- presidente dell’Associazione genitori della scuola primaria BARACCA  
- presidente dell’Associazione genitori della scuola primaria CARDUCCI  
- presidente del Consiglio di Istituto e genitore studenti sc. sec. I grado DANTE e FERMI* 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate, tra le altre e in estrema sintesi le seguenti annotazioni 
tematiche: 

A) le esigenze di riqualificazione di alcune parti dell'edificio della Scuola Primaria Baracca che, dopo i 
recenti interventi nelle altre sedi, si pone come il plesso su cui intervenire prioritariamente; 

B) la necessità di un coordinamento delle attività pomeridiane facoltative presso tutti i plessi della 
scuola primaria ( v. paragrafo 5 comma H ), in particolare per quanto riguarda l’aspetto della 
vigilanza; 

C) la proposta di realizzare e/o incrementare i laboratori scientifici  c/o le scuola primarie dell’Istituto; 
D) la proposta di creare un apposito sportello psicopedagogico di ascolto e di supporto per docenti e 

genitori  per affrontare con maggiori cognizioni di causa le tematiche inerenti studenti con difficoltà 
cognitive e/o comportamentali; 

E) la questione complessiva delle giornate dei “colloqui generali” con le famiglie, nello specifico con 
tempi e giornate di maggiore respiro per la scuola secondaria,  con disponibilità orarie più vicine alle 
esigenze lavorative delle famiglie per la sc. primaria. 

Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli altri obiettivi e 
con le esigenze contrattuali cui la scuola è vincolata, si ritiene di incorporare nel Piano i seguenti punti 
integrativi: 
B) , C) , D), per uno sviluppo diretto e pertinente con il prossimo triennio; 
A)  per le necessarie sollecitazioni all’Ente locale di competenza ed E) per il necessario confronto con lo staff 
di dirigenza e con il Collegio dei Docenti. 
 
*In questa prima fase sono stati presi contatti con soggetti organizzati del territorio e dell’utenza. Essi rappresentano un elemento 
significativo dell’extrascuola, ma certamente esemplificativo e non esaustivo nel triennio. 
 

4 - Piano di miglioramento 



Il presente Piano di Miglioramento comprende SOLO elementi nevralgici costituenti il POF triennale, 
tralasciando le note di dettaglio. 
Come per ogni istituzione scolastica in progress, gli aspetti migliorabili sono numerosi, ma molti sono 
imputabili ad ambiti politico-normativi ben più ampi. Pertanto, per motivi di concretezza e realizzabilità, è 
ragionevole  indicare la ricerca di tre possibili macro-miglioramenti  : il primo ricavabile dal RAV ,  il secondo, 
dall’esperienza quotidiana e dai questionari RAV, il terzo, dagli indirizzi dirigenziali. 
 

- La  questione del curricolo verticale e della valutazione graduale e 
omogenea degli alunni 

SITUAZIONE ATTUALE 
Si è resa necessaria una particolare attenzione alla verticalità degli studi (dal prima sc. primaria alla terza sc. 
secondaria) in un istituto che è diventato Comprensivo in tempi recenti. La selezione degli apprendimenti che 
si intendono promuovere in termini di competenze, conoscenze e abilità deve essere all’interno di un quadro 
di riferimento condiviso nella programmazione, nella verifica e nella valutazione dei diversi ordini di scuola. 
Il quadro di riferimento condiviso tra primaria e secondaria permetterà di costruire un linguaggio comune 
e di elaborare specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione. Si potranno così 
realizzare percorsi di apprendimento unitari e graduali in misura più coerente e continuativa dell’attuale 
(inizialmente per italiano, matematica e valutazione dei comportamenti)  
STATEGIE 
Si costituirà un gruppo di lavoro (commissione) del collegio dei docenti per la progettazione di un dossier di 
prove comuni e consequenziali per classi parallele. 
Si testeranno le batterie di prove comuni e si valuterà la loro congruità con i piani di studio e la 
programmazione d’istituto agli atti; si verificherà inoltre la consequenzialità e la gradualità delle stesse prove 
in particolar modo negli anni di passaggio (cl. quinte sc. primaria e cl. prime sc. secondaria) 
Si stileranno criteri valutativi (apprendimento e comportamento) che, pur nelle differenze tra gli alunni di 
riferimento, dovranno avere una matrice comune e principi didattico pedagogici omogenei. 
OBIETTIVI FINALI  DI  PROCESSO  - TRAGUARDI (v. paragrafo 1 comma C, D ) 
Si perseguiranno due traguardi-base: 
- Stabilire gli standard d’Istituto nell’acquisizione degli apprendimenti e nel raggiungimento del livello di 
maturazione degli studenti; 
- Condividere una gamma graduale di criteri di valutazione omogenei tra la sc. primaria e la sc. secondaria 
di primo grado 

- La questione della comunicazione complessa e lineare 
SITUAZIONE ATTUALE 
Si rende necessaria una revisione delle modalità comunicative interne ed esterne all’Istituto Comprensivo che, 
pur essendo una costante della vita scolastica, necessitano un adeguamento alla rinnovata complessità 
dell’Istituto. 
Tutto ciò sia per quanto riguarda le comunicazioni di servizio sia per quanto concerne l’informazione 
all’utenza. 
STRATEGIE 
Si ritengono percorribili due vie solutive : la prima è una modifica delle attribuzioni all’interno 
dell’organizzazione degli uffici di segreteria e la ricerca di incentivi motivazionali ed economici rivolti alle 
risorse umane;  la seconda, un utilizzo sempre più consapevole delle tecnologie informatiche con finalità 
comunicative  ( vedi a) piano di formazione – paragrafo 5 comma G -  b) le azioni locali concernenti gli sviluppi 
del PNSD  - paragrafo 5 comma F) 
OBIETTIVI FINALI DI PROCESSO  - TRAGUARDI 
L’obiettivo al termine del triennio è una fluidità comunicativa efficiente, precisa e puntuale. Tappe 
intermedie saranno le valutazioni sull’uso del protocollo elettronico, la crescita delle consuetudini on line nei 
rapporti scuola-famiglia, l’home page del sito internet e l’area riservata dello stesso utilizzati come strumenti 
d’abitudine comunicativa e informativa. 

- La questione dell’organico di potenziamento e delle aree di 
insegnamento 



SITUAZIONE ATTUALE 
Nel corso dell’a.s. 2015-16 sono stati attribuiti all’IC Varese 5 cinque docenti assegnati come ORGANICO DI 
POTENZIAMENTO.  Solo un docente ha preso servizio a pieno titolo e in modo continuativo: senza entrare nel 
merito delle competenze professionali che dovranno essere oggetto della valutazione da parte dell’apposito 
Comitato, sono anche state completamente disattese le richieste dell’Istituto assegnando 4 docenti di sc. 
primaria e 1 docente di sc. secondaria. 
Tale situazione non permette né di usufruire dell’organico di potenziamento secondo i criteri espressi dal 
Collegio dei docenti, né di potenziare le aree didattiche necessitanti secondo le valutazioni dirigenziali. 
OBIETTIVI  FINALI  DI  PROCESSO  - TRAGUARDI 
Il Piano dell’Offerta Formativa deve pertanto richiedere un diversa attribuzione dell’ORGANICO DI 
POTENZIAMENTO così come segue ( v. anche paragrafo 8) : 
- un incremento del numero dei docenti attribuiti nell’Organico di Potenziamento rispettando come 
parametro forte il numero degli alunni dell’IC Varese 5 (v. circolare MIUR  -Indicazioni propedeutiche alla 
determinazione dell’organico di potenziamento per l’a.s. 2016-17 n. prot.41136  del 23 dic. 2015); 
- una differente destinazione dei docenti assegnati con un incremento dei docenti di sc. secondaria rispetto a 
quelli di  sc. primaria; 
- una differente individuazione delle aree di insegnamento per sostenere i settori didattici delle educazioni 
tecnologica e artistica e delle seconde lingue straniere (tedesco- francese) per la sc. secondaria di I grado. 
 
 



5 - Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 
107/15 

A) Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno (comma 5) 
B) Fabbisogno di organico di posti di potenziamento (comma 5) 
C) Fabbisogno di organico di personale ATA (comma14) 

(per questi primi tre punti si rimanda  al paragrafo 8 specificamente rivolto alle risorse umane) 
 

D) Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali (comma 6) 
E) Scelte di gestione e di organizzazione (comma 14) 

                             Valorizzazione del merito (comma 28-32 e 120 e segg,) 
F) Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale  
G) Piano formazione insegnanti e personale ATA (comma 124) 
H)  Utilizzo dei plessi scolastici oltre il periodo di attività didattica 

                      I)     Centro culturale per i genitori degli alunni 

-    D) Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali (comma 6)           
Il fabbisogno delle attrezzature didattiche e per il funzionamento amministrativo e organizzativo è 
strettamente connesso con il Piano di Miglioramento, con le Prospettive pedagogiche, con i Progetti MOF e 
soprattutto con la quotidianità scolastica che si avvale anche di sussidi che rendono più attraenti e motivanti 
alcune lezioni. 

A) Una prima importante tranche di attrezzature è elencata nel successivo comma F che concerne il 
Piano Nazionale Scuola Digitale. 

B) Una seconda opzione di acquisti programmabili riguarda l’indirizzo musicale che si dovrà avvalere di 
un mini-parco strumenti (violino, violoncello, chitarra, tromba) a disposizione degli studenti e dei 
docenti oltre ad altri sussidi indicati dagli stessi insegnanti di strumento. 

C) E’ inoltre previsto un adeguamento e un ammodernamento dei sussidi didattici delle scuole primarie 
e per gli uffici di segreteria secondo una prassi che si svolge annualmente. 

D) Considerata inoltre la necessità di allestire rassegne tematiche nei locali della scuola DANTE è prevista 
la dotazione di 15-20 griglie espositive multifunzionali che, peraltro, potranno essere utilizzate 
principalmente anche dalle scuole primarie Baracca, Carducci e Fermi e dalla sc. infanzia Lovera la 
scuola Morandi ha già in dotazione 15 griglie di recente acquisto comunque condivisibili).  

E) Vista la concreta possibilità di incrementare l’allestimento dei laboratori scientifici nei plessi (v. anche 
paragrafo 3) si programma un mini-piano acquisti relativo agli strumenti scientifici necessari sul 
modello del laboratorio già presente c/o la scuola Dante. 

I fondi stanziabili direttamente dall’Istituto saranno inseriti nei P.A. utilizzando anche i contributi ordinari 
delle famiglie (più cospicui per la scuola Dante, piuttosto “relativi” per le sc. primarie); a ciò si aggiungono le 
donazioni delle Associazioni dei genitori ( primaria e secondaria), la partecipazione ai progetti territoriali delle 
strutture commerciali e ai progetti educativi nazionali ed europei (v. PON – Fondi Strutturali Europei).  

- E) Scelte di gestione e di organizzazione (comma 14) 

         Valorizzazione del merito (comma 28-32 e 120 e segg,) 

 
Per quanto riguarda l’indicazione delle scelte organizzative e gestionali del dirigente si fa riferimento 
essenzialmente a tre strumenti che risultano tra gli allegati del presente Piano: 
-  l’Organigramma di istituto (v. www.danteweb.gov.it)  
-  il Piano annuale delle attività               “ 
- il Piano annuale di lavoro ATA              
Nell’ambito del Piano annuale delle attività assumono particolare rilievo le figure dei collaboratori del 
dirigente (uno per la sc. secondaria con funzioni vicarie, uno per la scuola primaria e dell’infanzia), dei 
coordinatori (o referenti) di plesso,  dei coordinatori di classe di sc. secondaria, dei docenti prevalenti di sc. 
primaria, dei responsabili di dipartimento ( sc. secondaria) , dei docenti funzioni strumentali (v. paragrafo 
delle Prospettive pedagogiche dove viene illustrato il compito nevralgico di tali docenti), dei docenti 
responsabili dei laboratori e biblioteche  ,  dei progetti e del NIV. E’ inoltre elemento-base 
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dell’organizzazione della sicurezza il personale docente e ATA che ricopre il ruolo di ASPP, preposto, addetto 
all’antincendio e al primo soccorso (in alcuni casi, formazione in corso)  
Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche e organizzative previste dal PTOF, in 
ogni plesso è istituita in particolare la figura del coordinatore- referente di plesso, i cui compiti sono così 
definiti in modo esemplificativo: 
- raccordi sistematici con il Dirigente, gli uffici di segreteria, i docenti e il personale ATA di plesso, gli altri 
referenti di plesso; coordinamento organizzativo nell’ambito del plesso; gestione consigli di (inter)classe e 
momenti assembleari su delega dirigenziale; 
- organizzazione della sostituzione dei docenti assenti; rapporti con le Associazioni genitori e con gli enti 
esterni nell’interesse della funzionalità del plesso;  gestione coordinata con lo staff di dirigenza delle situazioni 
di emergenza e delle questioni sindacali; copertura del ruolo di preposti ai sensi della L.81/08. 
In ogni plesso è stato nominato un vice-coordinatore di plesso che collabora a pieno titolo con il coordinatore 
e lo sostituisce in caso di assenza.  
Ai fini della valorizzazione del merito docenti si farà riferimento ai criteri espressi dal Comitato di Valutazione 
e riportati nell’Area Riservata del sito www.dantweb.gov.it  > Documentazione, alla competenza,  alle 
capacità relazionali e all’apporto dato alla complessità dell’Istituto da parte degli insegnanti, secondo i criteri 
indicati dalla legge 107 modulati dal Comitato di Valutazione. 

- F) Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale (comma 56-59) 

Il PNSD prevede tre grandi linee di attività: 
- miglioramento dotazioni hardware; 
- formazione insegnanti; 
- attività didattiche; 

- AZIONE 1 - programmazione per migliorare le dotazioni hardware della scuola (v. anche PROGRAMMA 
ANNUALE per l’anno finanziario 2016) 
- Già per l’a.s. 2015- 16 sono previsti stanziamenti nel Programma Annuale (AO4 Fondi per gli investimenti) 
finalizzati  a) all’incremento della dotazione di LIM per la sc. secondaria DANTE ;   b) al miglioramento del 
laboratorio di informatica della scuola Morandi unitamente alle donazioni concordabili con l’Associazione 
genitori del plesso   c) al completamento delle dotazioni degli altri laboratori di plesso unitamente all’azione 
delle Associazioni dei Genitori e al completamento del panorama di notebook e periferiche per uso didattico 
e amministrativo; 
- Partecipazione ai progetti promossi dalle linee di supermercati ESSELUNGA e COOP e finalizzati 
all’acquisizione per tutti i plessi di sc. secondaria e primaria di ulteriori nuove LIM a completamento del parco 
già esistente unitamente ad altro materiale elettronico e informatico; 
- Dotazione per tutti i plessi di collegamenti Internet wireless (per taluni plessi grazie all’intervento delle 
Associazioni dei Genitori); 
- Collocazione in tutte le aule della scuola secondaria DANTE di personal computer revisionati per favorire 
l’utilizzo del registro elettronico dei docenti; 
- AZIONE 2 -  individuazione e nomina dell’animatore digitale 
E’ stato individuato il prof.  Giovanni Maria Aletti in qualità di animatore digitale dell’Istituto. La sua attività 
si esplicherà, unitamente a quella dell’Istituto, come riportato nel successivo paragrafo 6a – Prospettive 
pedagogiche della CULTURA DIGITALE 
- AZIONE 3 -  scelte per la formazione degli insegnanti e del personale ATA (v. successivo comma G) 
- AZIONE 4  - sarà formata un’apposita commissione di studio del collegio dei docenti per aggiornare e 
implementare i piani di studio nell’area di tecnologia; 
- AZIONE 5 -  l’istituto ha partecipato con un proprio progetto a un bando di gara per l’accesso ai FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI – PON al fine di finanziare un laboratorio multimediale mobile per l’apprendimento 
comunicativo delle lingue straniere e/o l’ascolto musicale individuale (plesso DANTE) 
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- G)  Piano formazione insegnanti e pers. ATA (comma 124) - rif . prof.  Anna Macrì, docente 

funzione strumentale  

“Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di 
ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” (Legge 107 del 13 luglio 2015, comma 124).  
L’attività di “formazione e aggiornamento” ha come fine la promozione della qualità della scuola in termini 
di innovazione e di cooperazione tra gli insegnanti dei diversi ordini, è indirizzata al miglioramento della 
professionalità docente e, conseguentemente,  all’arricchimento del piano triennale dell’offerta formativa 
d’istituto. 

Le attività di formazione sono definite anche in coerenza con i risultati emersi dal piano di miglioramento 
d’istituto e dallo stesso RAV in senso esteso, sulla base delle priorità nazionali che saranno indicate nel Piano 
nazionale di formazione e sulla base delle priorità emerse in ambito locale di Istituto. 
Come metodo di realizzazione si utilizza soprattutto quello della Ricerca-Azione (1-analisi dei bisogni, 2-
progettazione degli interventi, 3- attuazione degli interventi, 4- valutazione dei risultati) il cui approccio 
olistico ben si adatta all’insegnamento, in quanto processo organico, complesso, più circolare che lineare, 
sempre dinamico e aperto: nella ricerca – azione, teoria e prassi educativa sono momenti inscindibili.  
Sono previsti corsi di formazione tenuti da esperti, sulla base di professionalità certificate in collaborazione 
con enti territoriali, istituzioni e università, in un’ottica di condivisione, da parte dell’intera comunità 
scolastica, dei diversi percorsi di innovazione e di aggiornamento, con particolare riguardo a metodologie 
didattiche inclusive e agli aspetti fondanti la relazione educativa. 
“…la scuola attribuisce importanza alla relazione educativa e ai metodi didattici capaci di attivare 
pienamente le energie e le potenzialità di ogni bambino e ragazzo” (Annali della Pubblica Istruzione). 
Oltre alla partecipazione alle attività di formazione previste all’interno dell’Istituto (ipotesi di una misura 
minima annuale di 20 ore pro capite – def. con RSU) , sono naturalmente previste attività di aggiornamento 
individuale presso Istituti scolastici statali, Università o altri istituti accreditati  ( con le priorità previste dagli 
accordi del Contratto integrativo d’ Istituto) o di autoaggiornamento. 
Fanno parte inizialmente del PIANO DI FORMAZIONE DI ISTITUTO (v. home page del sito 
www.danteweb.gov.it , menu’ verticale a sin. > POF) : 
PER IL PERSONALE DOCENTE 
- Corso di formazione psicopedagogica sul curricolo verticale e sulla valutazione dei comportamenti e delle 
relazioni con gli alunni: sinergia sc. primaria- sc. secondaria; 
  - Eventuale corso di ulteriore prima alfabetizzazione informatica e/o sull’utilizzo didattico della Lavagna 
Interattiva Multimediale 
(per entrambi progettazione agli atti dell’Istituto) 

PER IL PERSONALE ATA 
- Corso per la conoscenza e l’uso del protocollo elettronico (già effettuato) 

- Corso relativo al sito web d’Istituto: caratteristiche, uso per attività amministrativa e informativa, 
modalità di pubblicazione, limiti e responsabilità  
- Aggiornamento per un’autonomia degli adempimenti amministrativi d’Istituto (v. Piano delle Attività) 
(per entrambi progettazione agli atti dell’Istituto) 

PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA 
Corsi di formazione   e/o   aggiornamento relativi alle figure di RLS,  aspp,  preposti per la sicurezza,  addetti 
all’antincendio e al primo soccorso ( secondo gli attestati e le nomine depositati agli atti). 
I corsi saranno gestiti da ASVA o direttamente dall’Istituto. 
I  CORSI SONO SPECIFICATI EDETTAGLIATI  NEL SUNNOMINATO PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
DI ISTITUTO. 
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- H) Utilizzo dei plessi scolastici oltre il periodo di attività didattica (comma 

61) 
 
L’utilizzo dei plessi dell’Istituto è oggetto anche del Regolamento di Istituto e delle delibere del Consiglio di 
Istituto. 
I plessi scolastici di scuola primaria verranno utilizzati per: 
- attività di prescuola, doposcuola breve e lungo, attività di mensa nei giorni di non rientro pomeridiano 
curricolare. Tutte queste modalità di utilizzo sono richieste ogni anno dall’Assessorato ai Servizi Educativi del 
Comune di Varese; 
- attività di avviamento allo sport per i ragazzi, gestite direttamente dal Centro di pratica Sportiva dello stesso 
comune e attività delle Società sportive che fanno richiesta delle palestre di proprietà comunale; 
- attività socio-culturali di VareseCorsi , in particolare in orario serale, organizzazione anch’essa gestita dal 
Comune locale anche attraverso associazioni esterne; 
- attività didattiche extracurricolari promosse dalle Associazioni dei genitori dei 4 plessi: potrà essere 
prevista una frequenza a corsi pomeridiani da parte di alunni provenienti da plessi diversi, ma all’interno dello 
stesso istituto; momenti di incontro e di confronto dei rappresentanti delle stesse Associazione dei genitori; 
Il plesso scolastico della scuola secondaria DANTE, considerata la complessa organizzazione dei corsi 
pomeridiani proposti dalla scuola e l’aumento delle frequenza degli studenti dell’indirizzo musicale, verrà 
utilizzato per le attività serali delle Società Sportive richiedenti oltre che per i momenti collegiali di 
formazione richiesti da ASVA o da scuole limitrofe carenti di spazi. 
Viene proposto l’utilizzo di tutti i plessi e, in particolare del plesso Dante, per l’attività di cui al successivo 
comma I. 
 

- I) Centro culturale per i genitori degli studenti 
Si propone (se possibile a partire dal presente anno scolastico) la creazione di un centro culturale finalizzato 
a predisporre incontri, conferenze, tavole rotonde rivolti ai genitori degli alunni e aventi come tematiche 
argomenti che completano e affiancano l’attività educativa e didattica rivolta agli alunni (sarà redatto 
specifico progetto i cui elementi sono qui indicati in modo embrionale). 



A puro titolo esemplificativo si possono citare argomenti di tipo sociale, pedagogico, psicologico, letterario, 
storico, scientifico, tecnologico. Ad esempio, “l’utilizzo della comunicazione fra gli adolescenti all’epoca di 
Internet” oppure “la sana nutrizione nel vasto mercato alimentare” oppure “orientarsi nell’ ampia offerta 
delle scuole di II grado del territorio” oppure “le nuove pubblicazioni letterarie in ambito locale” ecc. 
Le proposte (possibilmente dei brevi cicli di incontri) potranno scaturire direttamente dall’istituto (dirigenza, 
docenti, pers. ATA, Associazione dei genitori) ma anche provenire dall’extrascuola: in tal caso le proposte 
saranno sottoposte al vaglio del dirigente scolastico, o secondo regolamento, del Consiglio di istituto. 

 
 

6a -  Prospettive pedagogiche 
 
All’interno della normale attività didattica quotidiana e in conformità ai principi esplicitati all’inizio del PTOF, 
la dimensione scolastica dell’Istituto si connota attraverso alcune specifiche prospettive pedagogiche che 
percorrono in modo trasversale il curricolo verticale, le varie discipline di studio, le relazioni interpersonali, 
l’identità stessa dell’IC Varese 5. Queste “prospettive” sono: 

- La Prospettiva pedagogica dell’ORIENTAMENTO e della CONTINUITA’    
- La Prospettiva pedagogica dell’INTERCULTURA    
- La Prospettiva pedagogica degli alunni con BISOGNI  EDUCATIVI SPECIALI    
- La Prospettiva pedagogica degli alunni con DISABILITA’    
- La Prospettiva pedagogica della CULTURA  DIGITALE   
- La Prospettiva pedagogica della scuola ad INDIRIZZO MUSICALE    

- Prospettiva pedagogica dell’ORIENTAMENTO e della CONTINUITA’  - rif.  prof.  

Emilia Redaelli, docente funzione strumentale   
Fondamenti teorici 
Il percorso di  orientamento ha caratteristiche di formazione, oltre che di informazione, di trasversalità 
rispetto alle discipline di studio, di progettualità  consapevole. Investendo il processo globale di crescita della 
persona,  presuppone un’azione coordinata e sinergica di famiglia, scuola, enti locali, mondo del lavoro e delle 



imprese… Per la continuità del processo educativo, sin dalla scuola dell’infanzia si prevedono forme di 
raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo che impegnano ogni grado di istruzione. 
Elementi pratici della continuità e dell’orientamento (v. nello specifico i progetti di istituto – paragrafo 6b) 

- Nell’ambito dell’orientamento permanente si promuovono iniziative progettuali da proporre al Collegio 
dei docenti; 

- si pianificano, con i Docenti della Secondaria di classe prima,  le attività relative al Progetto Accoglienza 
degli alunni di scuola primaria presso la sc. secondaria; 

- si organizzano le attività per la continuità e il raccordo, in particolare: la visita degli alunni di classe V 
delle  Scuole Primarie alla scuola “DANTE” (Accoglienza-partecipazione alle lezioni/ laboratori);  

- si concerta il calendario delle lezioni/laboratori dei Docenti della Secondaria nelle Scuole Primarie. 
- si predispone  l’organizzazione degli Open day nei vari plessi; 
- si progettano  percorsi di orientamento con i Docenti Coordinatori delle classi  della Secondaria; 
- si coordinano i Progetti Affettività nelle classi della Primaria e della Secondaria; 

-      si informano  gli studenti e le famiglie su iniziative di orientamento/open day c/o istituti superiori; 
-     si organizza il “Salone dell’Orientamento” per la presentazione delle Scuole Superiori presso la scuola 
Dante; 
-        si partecipa a incontri formativi territoriali/ Piano Regionale di Orientamento; 
-      si predispongono i momenti di continuità pratica ( laboratori –accoglienza) tra sc. primarie e limitrofe 
sc. infanzia; si predispongono i periodi di accoglienza per i nuovi alunni di sc. dell’infanzia (giugno –settembre) 
 
Inoltre la docente funzione strumentale per l’Orientamento 

 Si raccorda con i Soggetti della Rete del territorio (per le attività previste dal Progetto ORIzzonti): il mondo 
delle imprese (UNIVA); i Referenti delle Scuole Secondarie di II grado; la Pubblica Amministrazione 
(Provincia); i Professionisti coinvolti nel Progetto Affettività. 

 Predispone il materiale per il passaggio di  informazioni utili alla formazione delle classi; 

 raccoglie e tabula i dati relativi alle iscrizioni degli alunni delle classi terze della Secondaria  (indice di 
concordanza con il Consiglio Orientativo e distribuzione delle iscrizioni sulle macrotipologie formative); 

 organizza incontri di orientamento per  genitori, con l’intervento di esperti; 

 opera in modo coordinato con i Referenti delle altre aree del POF. 

- Prospettiva pedagogica dell’INTERCULTURA    - rif . prof.  Daniela Fiorillo, docente funzione 

strumentale  

Fondamenti teorici 
L’educazione interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri promuovono non solo 
l’apprendimento della lingua italiana da parte degli alunni immigrati, ma anche il coinvolgimento 
degli alunni italiani e delle loro famiglie in un rapporto interattivo, in funzione di un reciproco 
arricchimento. Il progetto, quindi, intende sviluppare un atteggiamento di inclusione rispetto 
all’alterità e alle differenze di esperienze culturali diverse.  
Elementi  pratici dell’intercultura a scuola 
Le pratiche messe in atto prevedono: 

- un protocollo di accoglienza condiviso con le altre scuole della città in Rete del Comune 
di Varese, in cui si trovano le prassi da seguire sia in ambito amministrativo che 
educativo-didattico ( Rete V.I.E.); 

- la definizione di percorsi formativi che prevedano la rilevazione di bisogni specifici di 
apprendimento, la semplificazione linguistica, l’adattamento dei programmi curricolari; 

- la strutturazione di corsi di alfabetizzazione finanziata dai fondi delle aree a forte 
processo immigratorio, da parte dei docenti della scuola; 

- laboratori di educazione interculturale rivolti alle classi seconde della scuola secondaria 
di primo grado; 

- mediatori culturali dell’associazione Mediazione e Integrazione di Varese ; 
- disponibilità di docenti in pensione (Progetto “Docenti per sempre”) per un’assistenza 

guidata ed individualizzata degli alunni stranieri nell’esecuzione dei compiti; 



- istituzione di una commissione di Istituto ,presieduta dalla Funzione Strumentale per il 
coordinamento degli interventi nelle singole scuole; 

- promozione di iniziative per le famiglie degli alunni stranieri (corsi di lingua italiana, 
disbrigo pratiche) nell’ambito del progetto “F.A.C.S. (Fondazione Adolescenti Comunità 
Scuola), realizzato in partnership con Mediazione e Integrazione-Comune di Varese-Rete 
Vie. 

- Prospettiva pedagogica degli alunni con BISOGNI  EDUCATIVI SPECIALI           
- rif . prof.  Rita Guerrini, dott. Anna Macrì docenti funzione strumentale  

Fondamenti teorici 
Principio fondamentale è porre in atto una didattica inclusiva  che valorizzi e consideri l’alunno come una 
risorsa. A tale proposito risulta fondamentale stimolare nell’alunno la motivazione all’ apprendere e nel 
docente  l’utilizzo di metodologie didattiche che pongono al centro dell’interesse lo studente  e le sue attività.  
L’azione del docente guida la consapevolezza verso la costruzione nell’alunno di uno stile cognitivo personale  
e l’acquisizione di strategie personali compensative.  L’alunno accetta in modo sereno le proprie specificità e 
fa emergere le proprie potenzialità dalle quali scaturisce il successo formativo. 

Elementi  pratici di percorso con gli studenti B.E.S. ( e in particolare con gli studenti DSA) 
- Stesura del Piano Didattico Personalizzato  concordata  con famiglia/equipe diagnostica su proposta del 
Consiglio di classe 
- Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
- Valutazione sistematica delle acquisizioni conseguite dagli alunni 
- Prove di verifica impostate in modo individualizzato/personalizzato in coerenza con quanto condiviso nel 
PDP 
- Valutazione in prevalenza formativa piuttosto che puramente sommativa, tenendo conto dei progressi 
compiuti, dell’impegno, della motivazione e delle potenzialità di apprendimento osservate e dimostrate 
Nell’ambito dell’Istituto, sono presenti due docenti  con funzioni strumentali che rivestono compiti di 
informazione, consulenza, coordinamento e supporto agli insegnanti.  Nello specifico il docente f.s.:  

 fornisce  occasioni formative circa le normative vigenti 

 fornisce  consulenza e supporto sul piano metodologico e didattico  

 fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e sulle misure dispensative  con il fine di 
realizzare un intervento didattico personalizzato 

 svolge il ruolo di mediatore tra insegnanti, famiglie e studenti  

 favorisce la circolazione delle informazioni   

 mantiene rapporti di collaborazione tra Enti scolastici ed extrascolastici 

 produce documenti per migliorare la qualità dell’offerta formativa e favorisce lo scambio e il confronto 
tra le figure competenti 

 coordina i colloqui relazionali tra gli operatori scolastici e gli utenti esterni attraverso incontri periodici 

 
 

 
- Prospettiva pedagogica degli alunni con DISABILITA’    - rif . prof.  Alessandra Molinari, docente 

funzione strumentale  

Fondamenti teorici 
I principi base legati alla disabilità e all’integrazione, fanno riferimento alla normativa relativa all’handicap 
nella scuola dell’obbligo italiana. Fondamentali sono: l’inserimento dell’alunno diversamente abile attraverso 
le persone coinvolte nella scuola, la valutazione, il valore della persona disabile come risorsa per tutti, la 
valorizzazione del  passaggio dall’inserimento all’inclusione. 

Elementi pratici di percorso con gli studenti disabili 
Lo svolgimento delle attività pratiche è sostenuto dai principi indicati dal primo paragrafo di questo 
documento programmatico e dalle Linee guida del MIUR per la disabilità. 
Fondamentale elemento teorico pratico è la stesura condivisa scuola- famiglia-equipe socio-sanitaria del 
Piano educativo Individualizzato redatto sulla base del profilo dinamico funzionale dell’alunno. Le fasi 
successive comportano: 



 - una prima fase di raccolta dati e individuazione delle specificità su cui intervenire; 
- fa seguito l’organizzazione dell’orario scolastico che può anche prevedere particolari accordi di indirizzo 
con la famiglia; 
- durante il primo periodo dell’anno si organizzano gli incontri con gli operatori ASL cercando di mantenere i 
contatti tra Enti scolastici ed extrascolastici. 
- di fondamentale importanza sono gli incontri costanti e sinergici con i genitori degli alunni disabili al fine di 
ottenere una fattiva collaborazione tra famiglia e scuola. 
-  durante alcuni di questi momenti comuni si verificano e si confrontano i documenti relativi agli alunni disabili 
(v. PEI PDF.) 
- nel frattempo si opera a fianco e con l’alunno lungo un percorso didattico graduale, modulato sugli 
opportuni tempi di apprendimento, con metodologie variabili e contenuti calibrati anche sul contiguo 
lavoro di classe, non perdendo comunque mai di vista la socializzazione dello studente. 
A scuola opera un docente con compiti di funzione strumentale che, oltre a coadiuvare i percorsi succitati, si 
attiva per 
- produrre documenti per migliorare la qualità dell’offerta formativa e favorire lo scambio e il confronto tra 
le figure competenti guidando, tra l’altro il Gruppo H dell’Istituto 
- coordinare gli interventi di formazione ed informazione e organizzare gli incontri volti all’auto formazione 
dei docenti; fornire dei supporti sul piano metodologico didattico e predisporre il monitoraggio degli interventi 
didattici e pedagogici. 

- Prospettiva pedagogica della CULTURA DIGITALE  - rif . prof.  Giovanni Maria Aletti , docente 

funzione strumentale  

Fondamenti teorici 
La scuola è uno dei luoghi precipui per acquisire l’abitudine al linguaggio digitale che costituisce uno 
dei fondamentali mezzi di comunicazione e di conoscenza del Terzo Millennio: non per nulla essa si 
rivolge a coloro che costantemente vengono definiti “nativi digitali”. 
Non solo nell’ambito delle lezioni di tecnologia, ma nel completo iter didattico dell’istituto si sostiene 
la necessità e l’urgenza di una “consuetudine operativa” con il linguaggio informatico e con le sue 
potenzialità,  ponendo però attenzione alle “negative lusinghe” insite in Internet. 
Elementi  pratici dell’attività informatica a sostegno della didattica 
L’istituto si avvale , oltre che di un supporto tecnico esterno, di un docente con specifiche funzioni 
strumentali e di ANIMATORE DIGITALE la cui attività prevede:  

- l'assistenza ai docenti e al personale della scuola nell'utilizzo delle tecnologie informatiche e 
multimediali per la didattica e per l'amministrazione, tendendo allo sviluppo dell'uso autonomo 
delle attrezzature e diffondendo la conoscenza del software open source e l'uso di archivi cloud 
per la conservazione di dati e documenti; 

- la gestione del sito internet dell'Istituto con l'informazione e la formazione dei colleghi per 
aumentare il numero di docenti in grado di operare in autonomia su alcune aree del sito. 

- In accordo con i docenti interessati verrà proposta la promozione e la realizzazione di contenuti 
didattici digitali da parte degli alunni e la conoscenza del software open source necessario alla 
loro realizzazione e alla loro pubblicazione in rete come ad esempio LibreOffice, Gimp, Audacity, 
Qcad, MuseScore, Compozer, ambienti CMS. A tale scopo si favorirà la realizzazione di specifica 
attività formativa rivolta agli alunni e ai docenti; 

-  realizzazione di questionari on-line per l'autovalutazione d'Istituto  (RAV) rivolti a genitori, 
alunni e docenti, rendendo possibile la raccolta e la tabulazione automatica di una notevole mole 
di dati. 

 Sono state rese operative le procedure che consentono sia le informazioni valutative on line per le famiglie ( 
sc. secondaria) sia la possibilità download per la ricezione dei documenti di valutazione degli alunni sia l’uso 
del protocollo elettronico per gli uffici di segreteria. Si sottolinea l’importanza della richiesta di  un docente 
in Organico di potenziamento destinato allo sviluppo della cultura digitale e al costante utilizzo di laboratori 
informatici e di LIM nell’ambito della scuola secondaria ( classe A033) 
La presente Prospettiva pedagogica opera in sinergia con quanto  indicato nel paragrafo 5 comma F circa 
le azioni dell’Istituto collegate al PNSD 



- Prospettiva pedagogica della scuola ad INDIRIZZO MUSICALE   (studio 

curricolare dello strumento musicale nella scuola secondaria I grado )  

Fondamenti teorici 
“ …l’insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento 
dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale…” 
“…l’insegnamento strumentale concorre alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale e 
fornisce all’alunno una piena conoscenza, integrando gli aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, 
storici e culturali che insieme costituiscono la complessiva valenza dell’educazione musicale…”  

Elementi pratici dell’attività di studio dello strumento musicale (V. anche www.danteweb.gov.it  
> home page > menu’ orizzontale in alto > indirizzo musicale) 
Dall’a.s. 2014-15 sono stati attivati presso la sc. secondaria di I grado Dante Alighieri i corsi di strumento 
musicale. Tali corsi sono curricolari e obbligatori per gli alunni che, dopo la domanda di iscrizione, superano 
le prove attitudinali e rientrano nel numero degli alunni della classe ad indirizzo musicale. 
L’accesso ai corsi di musica strumentale è previsto per un numero di studenti massimo di 24 alunni per la 
scuola secondaria (v. dm 81/09 per la costituzione delle classi) e, nel caso di avvio presso la scuola primaria 
nell’anno scolastico successivo, per un numero di studenti compreso tra 16 e 26 (v. dm 81/09). 
Gli studenti saranno distribuiti in gruppi omogenei per ciascun strumento musicale: tale distribuzione si 
rende necessaria per garantire nel tempo tutti e quattro gli insegnamenti previsti, violino, violoncello, 
chitarra e tromba. 
I criteri di accesso per gli studenti iscritti  (su indicazione iniziale del Consiglio di Istituto v. progetto di attivazione)   saranno 
indicati  da una commissione durante una prova orientativo-attitudinale (art. 2 dm. 201) che riguarderà 
anche la scelta dello strumento musicale, cercando nei limiti del possibile di dar seguito alle scelte della 
famiglia. 
In ogni caso gli alunni iscritti a ciascun corso annuale di strumento musicale dovranno essere, di norma, 6 per 
ciascun tipo di strumento 
La Commissione, sulla base di requisiti accertati dal dirigente scolastico, sarà costituita dai docenti di 
strumento musicale dell’anno in corso (eventualmente   integrata da docenti di ed. musicale e/o da docenti 
con requisiti per l’insegnamento di ed. musicale); 
L ‘eventuale sezione dedicata all’indirizzo musicale sarà la sezione G che potrà ospitare alunni che studiano, 
come seconda lingua straniera, tedesco, spagnolo e francese secondo un’organizzazione che sarà individuata 
ogni anno dallo staff di dirigenza. 
 

6b – Progetti di istituto e di plesso 

 
- Tra gli elementi costitutivi di questo Istituto c’è la volontà pedagogica di sostenere la 

sistematicità, la regolarità e la profondità dello studio come saggia base per ogni tipo di 
apprendimento.  Pertanto, come ribadito dal primo dei PRINCIPI PEDAGOGICI indicati all’inizio di 
questo documento programmatico, l’iter didattico è ancorato agli insegnamenti tradizionali nella 
loro versione contemporanea. 

- Su questa base di conoscenza primaria si innestano i progetti di Miglioramento dell’Offerta 
Formativa (MOF) che hanno due caratteristiche principali: a) possono essere validi per l’intero 
istituto oppure possono valere per un solo plesso; b) possono essere previsti nell’ambito 
curricolare  oppure possono essere facoltativi e previsti nell’ambito extracurricolare. La 
partecipazione degli alunni ai progetti in ambito extracurricolare può essere gratuita o a 
pagamento, con criteri che contengono comunque la cifra pro capite. 

- Ogni progetto, tuttavia, ha alcuni denominatori comuni che sono messi per esteso nelle copie 
depositate agli atti dell’Istituto: a)  Denominazione progetto b)  Priorità cui si riferisce  
c)Traguardo di risultato  d) Obiettivo di processo   e) Situazione su cui interviene   f) Attività 
previste   g) Risorse finanziarie necessarie   h)Risorse umane   i) Indicatori utilizzati    m) Valori 
/ situazioni attesi   n) modello di verifica a consuntivo 

- In questa sede vengono invece presentati i Progetti nella loro estrema sintesi 

http://www.danteweb.gov.it/


- Le fonti di finanziamento dei progetti curricolari di scuola primaria – fatta eccezione per il 
progetto Starters Movers (FIS ) e per i progetti che prevedono prestazioni gratuite - sono le 
Associazioni dei genitori. 

PROGETTI DI ISTITUTO 
 ERASMUS PLUS 
 ( Don’t worry, be healty   è  il titolo sintetico del progetto ERASMUS PLUS 2014-2016  di cui  IC Varese 5 Dante 
è partner con altre 10 scuole europee, in particolare per la scuola primaria, ma con specifici apporti di 
continuità con la scuola secondaria . Il progetto completo in lingua inglese è agli atti dell’istituto) 
La struttura : Erasmus+  integra i sette programmi finora esistenti: Lifelong Learning Programme (Comenius, 
Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig), Gioventù in Azione, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e la 
cooperazione bilaterale con i paesi industrializzati. 
Aspetti innovativi e finalità: Maggiore collegamento con le priorità europee; eccellenza nell’istruzione e nella 
formazione; riduzione dell’abbandono scolastico;  competenze trasversali per l’occupabilità (spirito di 
iniziativa, competenze digitali e linguistiche); riduzione del numero di adulti con basse qualifiche; TIC e risorse 
educative aperte;  rafforzamento del profilo professionale degli insegnanti. migliore preparazione linguistica 
dei partecipanti alla mobilità 
I contenuti del progetto DON’T WORRY, BE HEALTY - Educazione ad una corretta alimentazione e a pratiche 
igieniche ad essa correlate volte a salvaguardare la salute. - Alfabetizzazione allo sport e, in generale, 
incentivazione a praticare movimento per prevenire la sedentarietà e l’obesità tra i ragazzi. - Consapevolezza 
dell’importanza della salvaguardia dell’ambiente per recuperare un contatto più diretto con la natura. Essere 
coscienti di ciò che é bene per il proprio benessere psicofisico.- Questi contenuti saranno sviluppati nelle classi 
coinvolte con specifici interventi educativi, attraverso incontri periodici con esperti per insegnanti e genitori, 
con la sensibilizzazione degli utenti dell’Istituto tramite la creazione di eventi. 
- Paesi coinvolti: Polonia (coordinatore progetto), Portogallo, Spagna, Italia, Slovacchia, Lettonia, Romania, 
Bulgaria, Grecia, Cipro, Turchia (  agli atti i nomi specifici delle scuole partner). 
Il progetto si è concluso nei primi mesi  dell’a.s. 2016-17  ( v. rendicontazione agli atti ) 
 
ORCHESTRA  GIOVANILE  STUDENTESCA  ( parte riservata agli studenti sc. secondaria DANTE) 
L’Orchestra Giovanile Studentesca della Provincia di Varese, che ha riferimento anche nella scuola 
“Dante”, è un progetto dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Varese ideato nel 2000 dalla prof.ssa Lucia 
De Giorgi, che ne cura la direzione artistica e musicale. Esso sviluppa e consolida le abilità strumentali 
e vocali e, favorendo ed incentivando la creatività, accresce e valorizza le competenze individuali. 
L’orchestra, apprezzata per il suo repertorio leggero, con brani dal rock al pop, dal blues al jazz, si è 
distinta in questi anni anche per il suo impegno umanitario suonando a favore di varie associazioni 
benefiche.  
Gli allievi della “Dante” possono accedervi di diritto, senza audizioni e gratuitamente in quanto la 
professoressa De Giorgi è docente presso la nostra scuola. (Per informazioni: Sito internet Provincia di 
Varese: www.provincia.va.it; Sito internet Orchestra: www.orchestragiovanilestudentesca.org) 
 
LIBRIAMOCI ( sc. secondaria e cl. quinte sc. primaria)  
Il progetto mira a sviluppare la motivazione alla lettura e alla scrittura nei giovani attraverso incontri 
con autori, attori e artisti, un concorso di scrittura creativa, un concorso di arti grafiche, contatti con 
le librerie e le gallerie cittadine, la valorizzazione della biblioteca di istituto, lo scambio di esperienze di 
lettura, la condivisione di esperienze culturali con altre scuole, attività in concomitanza con la giornata 
dell’UNESCO, 
Il progetto si è arricchito di valori quali l’intercultura e la solidarietà, attraverso il gemellaggio con 
scuole dei paesi delle zone più disagiate di Africa e Asia. 
Gli eventi conclusivi del progetto riguardano: la redazione e stampa del volume LIBRIAMOCI CHI LEGGE 
VOLA ALTO con una raccolta dei 40 racconti finalisti; una redazione della parte riguardante gli istituti 
scolastici esteri per la sezione INTERCULTURA; l'evento-premiazione c/o l'’U.C.C. di Varese ex Teatro.” 
Apollonio “.    
  
CONCORSO DI POESIA “GIACOMO  ASCOLI “ ( cl. I e II sc. secondaria, cl. IV e V sc. primaria) 

http://www.orchestragiovanilestudentesca.org/


Questo progetto, come i progetti  LETTURA e BIBLIOTECA della sc. Dante,  opera in sinergia con il più 
vasto progetto LIBRIAMOCI. 
Il concorso si pone come obiettivo la riflessione sui valori della vita e sul suo significato attraverso la 
promozione della scrittura di testi poetici tra gli studenti dell’Istituto Comprensivo Varese 5. 
Il ricavato delle attività concorsuali sarà devoluto all'associazione “Ascoli” che raccoglie fondi per il 
sostegno al reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale “F. Del Ponte” di Varese. Giacomo Ascoli è 
stato alunno della sec. Dante Alighieri. 
 
DAILY- ENGLISH  (cl. prime sc. Primaria – estensibile alle altre classi) 
Il progetto è destinato agli alunni delle classi 1^, durante un’ora settimanale di educazione fisica o 
all’immagine, e agli alunni delle classi 2^ , durante un’ora settimanale di educazione fisica o di altre 
discipline. Si tratta, nel concreto, della conduzione delle normali attività proposte per le specifiche 
discipline utilizzando la lingua inglese, in parallelo con la lingua italiana o, in alcuni casi, in sostituzione 
della stessa. Gli obiettivi sono la creazione di occasioni per un uso concreto della lingua inglese e, di 
conseguenza, il miglioramento delle competenze di ascolto e di comunicazione orale nella lingua 
straniera. 

 
PROGETTI “SCUOLA BASKET” (sc. primaria) 
Il progetto si svolge grazie alle Società Pallacanestro Varese e Robur et fides, che da parecchi anni 
mettono a disposizione le loro risorse con l’obiettivo di avvicinare il mondo scolastico al basket. 
L’impegno della società si rinnova ogni anno e coinvolge tutte le scuole primarie dell’Istituto per un 
totale di 8 ore per ognuna delle classi. 
Le proposte didattiche si sviluppano ponendo al centro del percorso formativo il “bambino” ed il 
“gioco”, rispettando i ritmi naturali di maturazione e apprendimento dei bambini stessi e 
privilegiando gli aspetti del divertimento e della socializzazione. Le esercitazioni scelte si basano su 
progressioni didattiche che rispettano il principio “dal facile al difficile” e “dall’ignoto al noto” con lo 
scopo di creare le basi utili per sostenere la disciplina sportiva del basket. 
 
PROGETTO ORIENTAMENTO 
L’ orientamento va inteso come processo permanente che accompagna la persona lungo tutto l’arco della 
vita.  
 Nell’ambito scolastico attraversa tutte le classi sin dalla scuola dell’infanzia e si realizza grazie ad azioni di 
sistema finalizzate a favorire il successo formativo e sostenere la lotta alla dispersione scolastica.  Trasversale 
a tutte le discipline, l’orientamento pone al centro la persona, con i suoi bisogni di maturazione e di identità, 
sostiene lo studente nell’acquisizione e nell’esercizio delle principali competenze orientative che sviluppano i 
caratteri del Cittadino inteso come persona consapevole, attiva, responsabile e autonoma.  Poiché 
l’apprendimento avviene in contesti plurimi, il coordinamento tra i Soggetti della “società educante” 
(famiglia, Scuola, Enti locali, imprese…), le collaborazioni, le intese, le reti rappresentano una strategia per 
moltiplicare le opportunità di crescita.  
Nell’ambito del Progetto di Orientamento formativo si prevedono i seguenti PERCORSI: 
 PERCORSO CONTINUITÀ 
Per la continuità del processo educativo, l’unitarietà dell’offerta culturale e formativa e la sinergia educativa 
e didattica, si prevedono forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo che   impegnano ogni 
grado d’istruzione. Riconosciute le finalità proprie, individuati gli obiettivi specifici della SCUOLA 
dell’INFANZIA, della PRIMARIA, della SECONDARIA viene elaborato un percorso che valorizza obiettivi 
condivisi, realizza la continuità dinamica dei contenuti, elabora specifiche scelte relative alle discipline, 
metodi, organizzazione e valutazione, coerenti con i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti dalle 
Indicazioni nazionali. 
 PERCORSO ACCOGLIENZA 
Viene predisposto il piano delle attività nei momenti del “cambiamento”, dei passaggi significativi della vita 
scolastica. L’Accoglienza è da intendersi sia come periodo determinato (primi giorni di scuola), in cui l’alunno 
incontra la nuova realtà, sia come periodo più lungo (in base alle esigenze della classe) durante il quale si 
forniscono tutti i chiarimenti relativi alla conoscenza e all’organizzazione della scuola (ambienti, materie, 
modello orario, valutazione, figure della scuola e loro ruoli, ecc.) e all’organizzazione di un efficace metodo di 
studio. 



 PERCORSO AFFETTIVITÀ 
Intende favorire l’avvicinamento alla dimensione affettiva, affrontata soprattutto nei suoi aspetti 
relazionali, fornisce agli alunni un costruttivo supporto informativo nell’ambito della prevenzione e delle 
tematiche dell’età evolutiva. I singoli Consigli di Interclasse/Consigli di classe possono avvalersi del contributo 
di esperti esterni per realizzare percorsi di Educazione all’affettività/ sessualità, modulati  secondo i bisogni 
formativi degli studenti. I PERCORSI AFFETTIVITÀ/SESSUALITÀ verranno attuati in una classe solo con 
l’adesione unanime dei Genitori. 
 PERCORSO “ORIzzonti”- previsto per la CLASSE II della Secondaria.  
Offre ai ragazzi (e anche ai genitori) conoscenze e strumenti per fare scelte consapevoli rispetto al percorso 
formativo da intraprendere dopo la terza media, anche grazie al contributo di una “rete” che unisce Scuola 
secondaria di I grado/Secondaria di II grado/mondo del lavoro e delle professioni/ territorio/Enti locali. Tra le 
attività: compilazione di test di autovalutazione da parte dello studente; “scuola aperta” cioè visita e lezione 
presso un Istituto Superiore in “rete”; confronto con il mondo del lavoro e imprese (conferenza in Aula Magna, 
…); attività di laboratorio al Museo della Scienza e della Tecnica a Milano (o Museo delle Scienze /laboratori 
- Seminario di Venegono Inferiore)… 
 
CORSO DI LINGUA INGLESE PER CERTIFICAZIONE “STARTERS” “MOVERS” (cl. V di sc. primaria) 
Nell’ambito dei progetti attivati nell’ Istituto Comprensivo dall’anno scolastico 2007/2008 è offerta agli alunni 
delle classi quinte l’opportunità di frequentare, in orario aggiuntivo ( e in qualche caso curricolare), un corso 
di potenziamento dell’apprendimento della lingua inglese al fine di potere sostenere il test per il 
conseguimento della certificazione “STARTERS – YOUNG LEARNERS ENGLISH” dell’università di Cambridge. 
Il progetto si svolge secondo le scelte annuali dei singoli plessi e le possibilità di ulteriore offerta formativa 
rilevate c/o i docenti. 
 
PROGETTO  DOCENTI  PER  SEMPRE 
Grazie alla disponibilità di alcuni ex docenti dell’istituto (ma anche di altri istituti scolastici) il progetto 
prevede, sulla base di programmazioni individualizzate ad hoc, interventi di rinforzo e di sostegno rivolti ad 
alunni di sc. primaria e di sc. secondaria su segnalazione dei docenti di classe (in part. coordinatori di classe e 
docenti prevalenti). La singola programmazione ha durata annuale e può essere ripresa ad inizio dell’anno 
successivo dopo opportuno monitoraggio. Il progetto non comporta nessun costo per l’istituto perché gli 
interventi sono su base volontaria. 
Estensibilità del progetto DOCENTI PER SEMPRE : tale progetto incluso nel PTOF con particolare riguardo 
alle PROSPETTIVE pedagogiche dell’intercultura e degli alunni BES, può essere ampliato, relativamente alla 
disponibilità delle risorse umane, anche alle seguenti possibilità educativo-didattiche: - interventi di supporto 
in classi particolarmente numerose;- interventi di supporto e di approfondimento per attività progettuali 
specifiche, viaggi di istruzione, emergenze legate a carenze di organico e in attesa del completamento dello 
stesso organico. Ogni intervento dovrà essere corredato da breve sintesi progettuale e organizzativa stilata 
dal “docente per sempre” unitamente agli insegnanti della classe in cui viene utilizzato. 
 

PROGETTI PLESSO  DANTE  - in ambito curricolare 

 
LE  SCIENZE  IN  CLASSE  (laboratorio di scienze sperimentali)  
Il progetto, destinato alle classi prime e seconde, si propone di favorire l’utilizzo del laboratorio di 
scienze per approfondire sperimentalmente le conoscenze in biologia, in chimica e in fisica.  Durante 
lo svolgimento degli open day, gli alunni illustreranno le attività del laboratorio svolte in corso d’anno 
(esecuzione di piccoli esperimenti con supporto di cartelloni esplicativi). 
Il progetto si svolge solo secondo le scelte annuali del plesso e le possibilità di ulteriore offerta 
formativa rilevate c/o i docenti. 
 
LETTURA 
Il progetto, rivolto a tutte le classi e legato al progetto LIBRIAMOCI, nasce dall’esigenza di favorire la 
lettura e di educare gli alunni ad apprezzare l’universo della pagina scritta attraverso un’azione 
didattica che sviluppi in loro il piacere di leggere e di percepire le sensazioni suggerite dalle parole. Il 



progetto prevede letture di testi scelti, attività ludico-espressive, approfondimenti, incontri con 
autori, visione di film tratti da libri. 
 
BIBLIOTECA SCOLASTICA “DEGLI ALIGHIERI” 
Il progetto prevede l’uso costante della biblioteca della scuola DANTE per rendere fruibile il patrimonio 
librario della scuola e per  sviluppare negli studenti l'abitudine e il piacere della lettura (v. progetti 
LETTURA e LIBRIAMOCI). 
L’ accesso alla biblioteca di plesso può essere  all’interno di una attività di classe o effettuato dagli 
alunni singolarmente. 
L’apertura della biblioteca, la catalogazione e il prestito librario sono garantiti dalla presenza di 
numerose “bibliomamme” che collaborano fattivamente all’organizzazione dell’attività. 
Viene inoltre organizzata la settimana del DONA-LIBRO, iniziativa che contribuisce annualmente ad 
arricchire la dotazione libraria del plesso. 

 

PROGETTI PLESSO DANTE -  in ambito extracurricolare 
I corsi rappresentano la sommatoria delle proposte effettuate in più anni. 
In ciascun anno scolastico possono essere proposti tutti i corsi oppure alcuni di essi a seconda della 
progettazione che viene effettuata prima dell’inizio dell’attività didattica e dell’organico docenti e ATA 
disponibile. 
 
 CICERONE  A SCUOLA 
Il progetto è un corso propedeutico allo studio del latino che si propone lo studio del passato come 
mezzo di conoscenza del presente, in conformità con lo spirito educativo della scuola. E’ un primo 
approccio al latino finalizzato a una migliore conoscenza della sua struttura di base in relazione alla 
lingua italiana e al potenziamento delle capacità analitiche. 
Viene inoltre proposto alle classi terze al fine di scegliere più consapevolmente l’indirizzo degli studi 
della scuola superiore. 

 
CORSO DI RECUPERO DI MATEMATICA 
Il progetto mira a far acquisire e/o consolidare negli alunni in difficoltà un personale e corretto metodo 
di studio attraverso il quale favorire l’apprendimento di conoscenze e il raggiungimento di competenze 
irrinunciabili. Le attività saranno incentrate in particolare sul recupero delle competenze dell’area 
scientifico matematica. Tale corso si svolge compatibilmente con le risorse docenti disponibili. 
                        
LINGUE STRANIERE : APPROFONDIMENTO  
Il progetto, destinato a tutti gli alunni che ne facciano richiesta, è finalizzato al miglioramento delle 
abilità comunicative in inglese e spagnolo,  al potenziamento delle competenze linguistiche e 
soprattutto delle abilità orali, avvantaggiandosi della guida di insegnanti madrelingua esperti. Al 
termine del triennio, tale percorso di potenziamento linguistico prevede l’eventuale conseguimento di 
una certificazione finale (PET, DELE, ZD). Vedi anche il progetto agli atti VIAGGIO VIRTUALE A LONDRA. 
Il progetto vede anche la possibilità di estendersi alle lingue francese e tedesco. 
 
GIOCHI MATEMATICI  
Il progetto mira a potenziare le abilità matematiche con esercizi di logica, intuizione e fantasia, giochi 
famosi di matematici famosi, enigmi e problem-solving nelle classi prime e seconde. Le attività 
proposte analizzano inoltre nuovi e diversi rami “delle matematiche” quali la topologia, la partizione 
geometrica, la logica, il gioco aleatorio, la statistica. Gli alunni saranno anche informati delle attività 
di Giochi Matematici che si svolgono a livello locale o nazionale. A questo progetto viene talvolta 
abbinato il corso di scacchi. ( solo compatibilmente con i fondi a disposizione) 

 

ATTIVITA’ DI ATLETICA LEGGERA E GIOCHI SPORTIVI DI SQUADRA 
Il progetto prevede l’organizzazione dei giochi sportivi studenteschi partendo dalle fasi 
d'Istituto di corsa campestre e atletica leggera presso il campo sportivo di Calcinate degli 



Orrigoni (VA). Corsi pomeridiani di atletica, di basket, di pallavolo di calcetto (secondo 
iscrizioni facoltative). 
Si rende necessaria ogni anno la costituzione del gruppo sportivo di Istituto. 
 
FRATELLO MAGGIORE  
Il  progetto, visto l'aumento degli alunni stranieri e lo scarso livello di autonomia di alcuni alunni in 
difficoltà nel lavoro scolastico, promuove la prevenzione del disagio, attivando iniziative didattiche 
con il supporto degli studenti del III e IV anno dei licei ”Cairoli” e “Manzoni”, con la vigilanza dei 
docenti della scuola “media”. Gli studenti , fratelli maggiori volontari, seguiranno piccoli gruppi di 
alunni nello studio e nello svolgimento dei compiti, insegnando loro l'organizzazione dei materiali e 
degli strumenti scolastici nonché le regole che governano le relazioni sociali, facendo riferimento per 
qualunque necessità ai docenti della scuola media presenti durante le attività pomeridiane. 

 
CINEFORUM 
Il progetto è un’educazione alla corretta lettura delle immagini e alla lettura tecnica dell'opera 
cinematografica con un approfondimento dei contenuti didattici e/o delle tematiche di attualità. 
Si tratta di una sorta di allenamento all'atteggiamento critico, cogliendo il  ”ciò che si vede” e l'idea 
che viene comunicata”. 
    

Nell’anno sc. 2016-17 si realizzeranno anche i seguenti progetti:  Conosciamo  il  canottaggio;   
Hellen Keller un modello per i giovani;    FACS ;  Ed. ambientale con le GEV; 
In piscina con la POLHA: sport si può;    Saper fare; 
 

 
PROGETTO  PLESSO  LOVERA – in ambito curricolare 

 
 

 
PROGETTO ACCOGLIENZA (sc. dell’infanzia) 
Questo progetto nasce dall’esigenza di creare un ambiente in cui i bambini di 3 anni  si sentano 
incuriositi e coinvolti, senza cogliere troppo il distacco dalla famiglia. Per facilitare ciò è necessario che 
ci siano nel gruppo dei nuovi arrivati giochi guidati dall’insegnante che li aiuti a percepire il ruolo 
rassicurante dell’adulto garantendo il coinvolgimento di tutti e favorendo la conoscenza reciproca. 
“Accogliere un bambino nella scuola dell’infanzia significa molto di più che farlo entrare nell’edificio 
della scuola e trovargli un posto dove stare:” L’accoglienza è un metodo di lavoro, e per questo è 
indispensabile avere la compresenza dei docenti interagenti nel plesso. 
 

Nell’anno sc. 2016-17 si realizzeranno anche i seguenti progetti:  Progetto annuale rinnovabile 
di GIOCO E PSICOMOTRICITA’;     Educazione al teatro; 
 



 
 

PROGETTI  PLESSO  BARACCA – in ambito curricolare 
 

DI QUA E DI LA’ 
Il progetto è destinato agli alunni di classe 1^ e 2^. Viene attuato in collaborazione con specialisti di 
provata esperienza nel campo della psicomotricità e prevede una decina di incontri, a cadenza 
settimanale, in ciascuna classe. 
L’intervento psicomotorio si svolge propriamente attraverso il gioco, in un clima di collaborazione tra 
i bambini e tra gli stessi e le insegnanti, e favorisce l’espressione e lo sviluppo delle potenzialità di 
ciascuno all’interno di un lavoro di gruppo, secondo le necessità e gli obiettivi individuati durante il 
percorso. 
L’attività espressiva, dedicata a tutti gli aspetti della persona, si innesta in modo naturale su un 
percorso già intrapreso nella scuola dell’infanzia, e favorisce così l’inserimento dei bambini nel nuovo 
ordine di scuola. 

 
PROGETTO MUSICANTO 
Il progetto è destinato a tutti i bambini della scuola, suddivisi nelle varie classi. Nell’elaborazione del 
progetto si è tenuto conto della globalità del processo educativo che coinvolge il bambino e della realtà 
acustica nella quale è inserito 
Il progetto intende dar vita a un laboratorio musicale, un ambiente che acquisisca senso perché lo 
spazio è connotato, vissuto, costruito dai soggetti, nel quale è possibile esprimersi, scoprirsi, 
socializzare, ascoltare. 
Non è un’educazione alla musica ma con e attraverso la musica. E’ centrata sui contenuti emotivi, 
affettivi, relazionali e sociali e cerca di aiutare i soggetti ad esprimersi, a scoprirsi, a sviluppare 
creatività ma anche a socializzare, a saper ascoltare e rispettare 
 



Nell’anno sc. 2016-17 si realizzeranno anche i seguenti progetti :  La materia dell’arte;   C’era 
una volta la cicogna (collegato al progetto d’istituto AFFETTIVITA’);  Educazione ambientale 
con le Gev;   Antichi mestieri ;   Music play;    A merenda con le cince;    Favole a colori; 

 
 

PROGETTI  PLESSO CARDUCCI – in ambito curricolare 

 
PROGETTO “MUSIC-PLAY “ 
  Il progetto Music Play, iniziato nel 2012, è continuato presso la Scuola Primaria “Carducci“ nell’anno 2013/14 
e 2014/15 con l’intento di avvicinare i ragazzi alla musica.  
Con ogni classe, dalla prima alla quinta, si è lavorato su diversi aspetti (ritmo, intonazione, coralità) per 
sviluppare competenze e abilità volte a potenziare l’orecchio musicale e al contempo imparare a divertirsi 
facendo musica insieme.  
L’associazione culturale Solevoci ,che presenta il progetto , crede fortemente nel ruolo della cultura e della 
promozione artistica come strumento di crescita personale e di coesione sociale per il territorio e la comunità 
varesina. Tra i principali obiettivi : Conoscere il corpo e la musica come possibili linguaggi espressivi ; 
Sviluppare la percezione del suono come vibrazione e movimento ; Aumentare l’attenzione all’ascolto di  
elementi sonori; Potenziare la conoscenza di ritmo e melodia; Utilizzare musica e movimento in maniera 
creativi ; Sperimentare brani musicali con caratteristiche specifiche 
 
L’APPETITO VIEN …PENSANDO 
Mangiare in modo equilibrato e sano permette di prevenire complicanze date da una dieta inadeguata, ma 
anche di stare bene con se stessi e con gli altri.  
Il progetto si prefigge di offrire in un’ottica sistemica, cioè che coinvolga a pieno titolo e responsabilizzi sia le 
famiglie, sia i bambini, sia gli insegnanti, delle chiavi di lettura di una realtà culturale che, dal punto di vista 
dell’alimentazione e del rapporto con il cibo, non sempre promuove la salute e il benessere. 
Il programma di questo progetto, proposto dall’associazione ADIUVARE, prevede due momenti ugualmente 
importanti:  
-  incontri serali, rivolti a genitori e insegnanti, dedicato alla discussione dei principali nuclei tematici 
riguardanti la nutrizione e il comportamento alimentare; 
-  momenti di gioco a tema, previsti durante l’orario scolastico, per i bambini (lettura e drammatizzazione di 
un racconto centrato sull’argomento in oggetto e realizzazione di un cartellone rappresentante i diversi gruppi 
alimentari). ( il progetto realizzato nell’anno scolastico 15-16 potrebbe essere riproposto nei successivi 
anni) 
 
Nell’anno sc. 2016-17 si realizzeranno anche i seguenti progetti :    L’esperienza dell’arte;    Remare a scuola; 

PROGETTI  PLESSO FERMI – in ambito curricolare 
 
PROGETTO “MUSIC-PLAY “ 
Il progetto è parallelo a ciò che è stato realizzato nel tempo presso la limitrofa scuola CARDUCCI. Esso 
si sviluppa in accordo con quanto ha indicato dalla Commissione Musica, istituita dal Ministero della 
Pubblica Istruzione, e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali nella recente normativa di 
riferimento (la C.M. 13 marzo 2007 n. 4624, il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 relativo alle 
Scuole Secondarie, Decreto Legislativo 19.02.2004, n. 59, ecc.) ovvero “la necessità di rivalutare il ruolo 
educativo della pratica musicale nasce dalla convinzione che l’essenza dell’apprendimento musicale 
risieda nella creazione e non nella replicazione.”  
In ogni incontro si sperimenteranno giochi ed esercizi attraverso i quali verranno approfondite le nozioni 
musicali del programma curricolare, proponendo le seguenti attività: Potenziamento della memoria e della 
dizione attraverso gli scioglilingua ;  Alfabetizzazione musicale ; Visualizzazione e lettura di schemi ritmici;  
Sviluppo dell’orecchio armonico; Pratica polifonica con l’utilizzo delle seconde voci dei brani di repertorio, 
canoni, sovrapposizioni armoniche. 

 
L’ ABC  DELLE  EMOZIONI 



“Star bene con sé stessi, star bene a scuola” : questa la finalità dichiarata del progetto che si sviluppa 
attraverso una serie di obiettivi intermedi. In estrema sintesi essi sono : - conoscere e distinguere le “principali” 
emozioni; - sviluppare in modo embrionale capacità di autovalutazione e di conoscenza di sé ; - migliorare le 
competenze relazionali. L’idea complessiva prevede anche il coinvolgimento diretto e parallelo dei genitori 
durante alcuni incontri serali.  
 
Nell’anno sc. 2016-17 si realizzeranno anche i seguenti progetti:  L’orto a scuola  ;   Piano piano forte forte;    
Educazione ambientale con le GEV; 

 
PROGETTI  PLESSO MORANDI  - in ambito curricolare 

IL  FLAUTO  MAGICO 
Si tratta di un progetto di Educazione musicale rivolto alle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria 
Morandi: esso è legato all’antico e noto strumento didattico del flauto dolce che ha formato musicalmente 
generazioni di studenti. 
Queste le considerazioni fondamentali che guidano il percorso didattico con i seguenti obiettivi: 
Comprensione della realtà acustica e fruizione dei diversi linguaggi sonori;  Capacità di gestire le proprie 
emozioni all’interno di una attività musicale. 
Lo scopo concreto è anche quello di condurre gli alunni alla piccola importante “kermesse concertistica” delle 
manifestazioni natalizie e di fine anno. 
 
COSTRUIAMO I NOSTRI SUONI 
Nella vasta gamma progettuale di un istituto ad indirizzo musicale, la scuola Morandi propone da anni 
numerosi progetti MOF con metodologie e contenuti di educazione alla musica. In particolare questo 
progetto  è rivolto agli alunni delle classi finali  del ciclo di sc. primaria. 
Due gli scopi parziali : avvicinare il bambino alla pratica dell’ascolto musicale e migliorare la sua capacità di 
integrazione nella collettività. Naturalmente il progetto ha connessioni successive con il progetto Flauto 
Magico e con i nuovi progetti di continuità CON I DOCENTI DI SC. SECONDARIA DI I GRADO. 
 
Nell’anno sc. 2016-17 si realizzeranno anche i seguenti progetti:  Orchestriamo il Natale;  Laboratorio  
creativo “d’opere d’arte” ; Silenzio…suona ;  Avviamento al tennis  ; FACS ; progetto REGIONALE sport di 
classe;    Yoga della risata;     Lo sci a scuola; 
 

7 – Proiezione fabbisogno personale scolastico (parte seconda L. 

107 /15) 
 

- A) Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno (comma 5) 

 I posti comuni sono quelli necessari per coprire, senza residui, le ore di insegnamento curriculare, secondo i 
piani di studio 
Posti comuni scuola dell’infanzia       2 
Posti comuni scuola primaria              45 
Posti comuni scuola secondaria          44   ( + completamento) 
Posti sc. primaria inglese                       2 
Posti di sostegno sc. primaria               5 
Posti di sostegno sc. secondaria           4 
salvo la necessità di aggiornare  
il numero dei posti comuni in base alle nuove iscrizioni e alla formazione delle classi; 
il numero dei posti di sostegno eventualmente necessari in base alla dinamica delle iscrizioni degli alunni 
disabili.  
Nell’ambito dell’organico sono presenti i docenti di IRC (1 per sc. infanzia, 3 per sc. primaria, 2 per sc. 
secondaria, tutti secondo il fabbisogno orario degli ordini di scuola). 
 



- B) Fabbisogno di organico di posti di potenziamento (comma 5) 
 
Le unità di personale assegnate in organico di potenziamento sono 5 ( a.s. 2016-17). 
Sono state previste del Collegio dei docenti tre fondamentali opzioni in ordine priorità per il loro utilizzo: 
- copertura delle supplenze brevi; 
- attività curricolari di rinforzo; 
- attività didattica di Miglioramento dell’Offerta Formativa su progetto. 
Sono previste inoltre le ore per la copertura dei docenti con esonero per attività di vicario del Dirigente. 
Si ribadisce quanto già evidenziato nel PIANO DI MIGLIORAMENTO (Paragrafo 3) relativamente al numero di 
posti e alla funzionalità dell’Organico di Potenziamento in prospettiva triennale. 
 

-    C) Fabbisogno di organico di personale ATA (comma 14) 

I posti di personale ATA in organico sono complessivamente 24. 
Direttore dei Servizi Generali e amministrativi           1 
Assistenti amministrativi                                                  7 
Collaboratori scolastici                                                   16 
Per una ragionevole e sensata proiezione triennale, pur nella conoscenza dei parametri di norma,  
- tenuto conto della dislocazione dei sei plessi; 
- tenuto conto del funzionamento della scuola dell’infanzia; 
- valutate le vaste dimensioni di almeno tre dei plessi scolastici dell’Istituto; 
- valutato il numero complessivo degli studenti frequentanti; 
- verificate le prospettive pedagogiche e i progetti già in atto; 
- valutati gli orari di funzionamento e gli altri usi degli edifici scolastici; 
- verificati i condizionamenti posti dalle reali condizioni operative (v. atti riservati), 
- al fine di mantenere, se non migliorare, gli standard di servizio e di sicurezza 
si ritiene indispensabile l’incremento dell’Organico ATA di 4 posti di collaboratore scolastico e di  2 posti di 
assistente amministrativo.  

8 -  AGGIORNAMENTO A.S. 2017 – 2018  
 

- Le modifiche al Piano triennale per l’A.S. 2017-2018 hanno ricevuto il parere favorevole del Collegio 

dei Docenti nella seduta del 19 ottobre 2017 ed è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta 

del 26 ottobre 2017; 

- il Piano con le modifiche è pubblicato sul sito della scuola. 
 



 

SI RITIENE FONDAMENTALE ATTUARE QUANTO PREVISTO IN ALCUNI DOCUMENTI FONDAMENTALI PER IL NOSTRO ISTITUTO: 
1. IL RAV PUBBLICATO, RISPETTO SOPRATTUTTO A PRIORITÀ E TRAGUARD IN MERITO A: 

Priorità e Traguardi 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITA' DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

1. Risultati scolastici Conferma dei risultati di 
apprendimento. 
 

Sviluppo in termini di 
competenze dei percorsi di 
lavoro programmati 

3.Competenze chiave europee Costruzione di un curricolo 
verticale per competenze 
chiave e di cittadinanza. 
 

Integrazione dei piani di studio 
presenti nell'istituto con le 
competenze europee in 
un'ottica verticale 

4.Risultati a distanza Definizione di procedure e 
contenuti per prove d'ingresso, 
intermedie e finali condivise. 

Ricerca-azione sulle 
competenze trasversali 

Obiettivi di processo 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

1.Curricolo, progettazione e valutazione A. Stabilire gli standard d’acquisizione e maturazione a livello di Istituto 

B. Condividere criteri di valutazione omogenei tra la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado 

2.Ambiente di apprendimento A . Formulare un articolato piano annuale per la formazione. 

B. Incrementare l'aggiornamento professionale e il tutoraggio in campo informatico. 

C. Favorire l'uso della tecnologia da parte di tutto il personale della scuola. 

3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane A. Destinare di docenti dell'organico di potenziamento a sostegno dei bisogni dell'istituto. 

B. Potenziare i settori delle educazioni tecnologica ed artistica. 

C. Sostenere i progetti dell'inclusione 

 

2. L’ ATTO di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti , al Consiglio di ISTITUTO, al DSGA emanati in data 1 settembre 2017, Prot. n°       e riguardante il Piano Annuale 
delle Attività Didattiche dell’Istituto, con le priorità sotto elencate. 

 
OBIETTIVI Per l’A.S. 2017 - 2018 

Si è chiamati ad operare in quelle aree che già dal precedente A. S. sono state individuate  di particolare impegno di elaborazione e condivisione nella scuola e che sono 

nel presente A.S. approfondite:  



1. priorità esposte nel RAV ( vedi tabella precedente) 
2. la revisione e integrazione del PTOF: 

a. Impostazione dell’articolazione del PTOF con lo scopo di rendere più espliciti i riferimenti e orientamenti culturali e pedagogici, l’analisi del contesto e 
dei bisogni formativi, l’analisi degli esiti formativi, le impostazioni e le attività connesse ai processi, i servizi;  

b. connessione dell’articolazione del PTOF alla struttura del RAV e alle schede del Programma annuale per avere congruenza tra progettazione, 
autovalutazione e rendicontazione.    

c. strutturazione della parte generale e stabile del PTOF e strutturazione della parte annuale di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi 
d. aggiornamento e integrazione dei regolamenti in particolare di quello di Istituto e quello Disciplinare (Patto di corresponsabilità scuola – famiglia), 

Valutazione   
e. costruzione della strutturazione in curricolo di istituto verticale delle attività di arricchimento delle opportunità formative  
f. sviluppo sistema di progettazione e valutazione degli alunni: elaborazione di strumenti e accordi per il loro utilizzo per incrementare la promozione 

delle competenze  
3. Il potenziamento delle opportunità formative  

a. in ambiti professionalizzanti   
b. in ambiti culturali di tipo trasversale  
c. Il riferimento per lo sviluppo delle opportunità formative riguarda: 
d. la prosecuzione delle attività formative già consolidate nell’area sia delle lingue straniere sia dell’approccio al Latino sia degli strumenti musicali come 

indicato nel Piano attività didattiche con il raggiungimento anche delle certificazioni 
e. gli interventi di esperti esterni e le interazioni con il territorio definiti con il Collegio Docenti 

4. attuazione del sistema di valutazione dell’Istituto con riferimento al Regolamento di valutazione  
a. costituzione  del “nucleo” al quale si forniranno le necessarie informazioni e formazione di competenze per operare in modo consapevole ed efficace  
b. coinvolgimento di tutte le figure di sistema nel processo di analisi e di miglioramento della scuola 
c. coinvolgimento del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto nel processo di autovalutazione  
d. raccordo con le iniziative esterne  

5. Incremento della collaborazione con le famiglie  
a. Incremento degli incontri e delle attività  
b. Incremento dei genitori che partecipano ai monitoraggi 
c. Progetti interni e in rete per l’incremento del successo formativo e il contenimento della dispersione scolastica  

6. Innovazione della didattica con utilizzo delle tecnologie  
a. Miglioramento WI FI nei plessi e acquisto delle dotazioni informatiche nei vari plessi e nelle classi (ove possibile) 
b. Attività di formazione e auto-formazione dei docenti, anche in rete con altre scuole e con raccordo interno  

7. Revisione e miglioramento del sistema di comunicazione e documentazione  interna ed esterna 
a. Implementazione del sito   
b. PTTI 
c. valorizzazione del cloud 



d. utilizzo sempre maggiore del registro elettronico anche per i genitori 
8. Sviluppo delle relazioni con il territorio, della partecipazione a reti e dei servizi formativi  

a. attenzione alle opportunità che si presentano di partecipazione a bandi (vedi bando Regione Lombardia contro la dispersione) per arricchire la scuola 
di capacità progettuale, di risorse e di collaborazioni interne ed esterne 

b. implementazione delle adesioni a Progetti Nazionali ( es. PND, UNICEF, SCUOLA AMICA, VOLONTARIATO, GREEN SCHOOL, SCUOLA CHE PROMUOVE 
SALUTE...) 

c. continuazione e adesione a Progetti locali ( es. proposte del Comune, o Enti o Associazioni o privato sociale) 
d. certificazioni linguistiche 
e. realizzazione di seminari aperti all’esterno ( vedi progetti es. La storia siamo noi, Incontro con testimoni privilegiati, esperti su tematiche di attualità ) 
f. Salone dell’Orientamento alle professioni 

Strategie: 

 Utilizzo da parte della DS della leadership per l’apprendimento 

 Lavoro condiviso tra la DS e lo STAFF ristretto  e  allargato 

 Riflessione sull’attività didattica intesa come progettualità condivisa nei vari gruppi e momenti della programmazione 

 Condivisione del PTOF con tutti gli stakeholder interni ed esterni 

 Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi attraverso riunioni di staff, di dipartimento, consigli di classe ed interclasse, strumenti ad hoc 

 Rendicontazione da parte di tutti i referenti di Area, progetto, FS, del raggiungimento o meno degli obiettivi programmati 

 Rendicontazione di tutti i docenti degli obiettivi raggiunti 
 

FUNZIONIGRAMMA A.S. 2017 – 2018 ( Vedi  Piano delle attività 2017- 2018 pubblicato con determina dirigenziale il 5 ottobre 2017, sul sito e agli atti) 

FABBISOGNO di PERSONALE 
L’Istituto nell’A.S. 2017/2018  è composto da n° 1 scuola dell’Infanzia con una sezione; n° 4 scuole primarie con tempo scuola a 27 ore con trenta (30) classi; n° 

una Secondaria di primo grado, con una sezione SMIM a 32 ore e le altre a 30 ore, con ventisei (26) classi. 

Nell’ A.S. 2017/2018 risultano iscritti e frequentanti n° 1317 alunni, così distribuiti : 

- n° 27 alunni all’INFANZIA di cui n° 0  ADA; 

- n° 687  alunni alla PRIMARIA di cui n°  12  ADA; 

- n° 603 alunni alla SECONDARIA di cui n° 9 ADA. 

 
Nell’ A.S. 2017/2018 il numero stranieri è pari a n° 177/ 1317 alunni, PARI AL 13,44%  così distribuiti : 

- scuola dell’infanzia n. 3/27  

- scuola primaria “ BARACCA” n. 3/101 

- scuola primaria “CARDUCCI” n. 18/ 207 



- scuola primaria “FERMI” n. 17/136 

- scuola primaria”MORANDI” n. 61/ 243 

- scuola secondaria “DANTE” n. 75/ 603 

 
ORGANICO DOCENTI 

- POSTI INFANZIA:  n° 2 

- POSTI COMUNI:  n° 44 di cui n. 5 di potenziamento 

- POSTI DI SOSTEGNO:  n° 0 Infanzia; n° 6  Primaria; n° 5 + 9 ore Secondaria 

- SECONDARIA DI PRIMO GRADO: n° 32 docenti, di cui n° 11 + 10 ore di A043 di cui n. 1 di potenziamento; n° 6 + 6 ore (COE) di A059; n° 2 + 12 ore di A345; 

n° 1 e 4 ore residue di A545; n. 10 ore residue di A445; n° 1 + 14 ore di A032 di cui n. 1 di potenziamento; n° 1 + 14 ore A028; n° 1 + 14 ore A033; n° 1 + 14 ore di 

A030. 
ORGANICO PERSONALE ATA 

- Collaboratori Scolastici n° 16 

- Assistenti Amministrativi n° 6 

- Dsga n° 1 

FABBISOGNO di PERSONALE 
Unità di personale in organico di potenziamento avuto per A. S. 2017- 2018 
La Dirigente Scolastica ridefinisce l’assegnazione dei docenti/ insegnanti ai vari plessi per la realizzazione dei progetti presentati e approvati. (Vedi tabella sotto 
riportata). Si precisa che qualunque novità normativa o di modifica dell’ ORGANICO dell’AUTONOMIA porterà a nuove assegnazioni sui progetti.  
La situazione risulta essere la seguente: 

• 5 posti comuni  22 ORE + 9 ore ( 4 IN REALTA’)* 
• 1 A0 362 MUSICA per progetto di RETE , ORCHESTRA GIOVANILE STUDENTESCA PROVINCIALE, Scuola POLO  

- *Abbiamo una risorsa presente come organico assegnato ma di fatto in congedo parentale, pertanto i posti comuni sono 4 e il totale è di 88 ore+ 9 oreche coprono però il semiesonero  

Il totale delle ore su Progetto è di  97, distribuite sugli  6 plessi dell’Istituto sono PER POTENZIARE: 
1. CLASSI APERTE/ LABORATORI CON PROGETTI DI POTENZIAMENTO / RECUPERO 
2. PROGETTO DI POTENZIAMENTO / INCLUSIONE 
3. PROGETTO L2 PER STRANIERI 
4. SEMI – ESONERO di 8 ore della collaboratrice Coordinamento delle Didattica Primaria  

 
AREA 1. PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE PER IL SUCCESSO FORMATIVO 



Il Collegio dei Docenti segue le indicazioni date dalla Dirigente nell’Atto di indirizzo di inizio anno. Si tiene inoltre conto degli obiettivi strategici fissati nelle Linee guida 
che la Dirigente ha emanato con L’Atto di indirizzo sia rivolto al Collegio, sia al Consiglio di Istituto, sia al DSGA – pubblicati sul sito-  della struttura del RAV che dà 
impostazione alla valutazione e alla rendicontazione dell’istituto, nonché del Piano di miglioramento che si  intende  attivare  a partire dalle conclusioni del RAV. 
Si  tiene  conto  del  fatto  che  l’azione  collettiva  dei  consigli  di  classe  e  di  ogni  articolazione  dell’organo  (funzioni  strumentali, AREE/dipartimenti, 
referenti,commissioni, ecc.) deve assicurare la realizzazione di quanto disposto dalle Indicazioni Nazionali, dal PAI dell’Istituto, dal RAV in merito alla costruzione del 
curricolo verticale ed ai processi di personalizzazione ed inclusione, verificando, attraverso un adeguato e costante impegno valutativo, gli standard formativi e le 
prestazioni essenziali stabilite per tutti gli allievi. In particolare: 

 Valutazione dei bisogni rilevati negli allievi ed espressi dalle famiglie e la loro evoluzione, in particolare riguardo alle iniziative di ascolto del disagio, 
recupero, sostegno, orientamento scolastico, prevenzione della dispersione scolastica; 

 Considerazione dei bisogni, delle vocazioni e delle aspettative culturali e formative del territorio così come sono stati trasformati dal Consiglio d’Istituto  
in indirizzi  orientativi per l’azione didattico-formativa del Collegio dei Docenti; 

 Riconsiderazione, ai fini della continuità verticale fra ordini di scuola, degli “anni ponte” dentro processi di condivisione di metodologie d’insegnamento e 
criteri di valutazione; 

 Lavoro dei singoli docenti in una logica di continuità verticale nel passaggio da un anno di corso all’altro e orizzontale all’interno del team docente; 

 Programmazione e valutazione delle attività aggiuntive di approfondimento, in orario curricolare o extra curricolare, tenendo in adeguata  considerazione: 

o la valenza formativa rispetto agli obiettivi prioritari stabiliti dal PTOF, 
o la compatibilità con le risorse a disposizione della scuola (comunicate in altra modalità); 
o la definizione di tempi, incarichi e strumenti per presidiare in questo anno scolastico la realizzazione, il monitoraggio e la valutazione dei risultati 

delle attività. 
Il Collegio dei Docenti assume il Piano d’azione per l’anno scolastico 2017-18 con riferimento specifico a: 
 1.realizzazione del PTOF  riguardo a: 

 priorità emerse dal RAV; 

 attività curricolari, personalizzate ed inclusive; 

 percorsi curricolari in verticale ( scuola primaria e secondaria); 

 attività di recupero e potenziamento delle competenze degli alunni; 

 iniziative culturali aperte/in collaborazione con il territorio; 

 interventi e servizi per gli allievi e famiglie ( orientamento, progetti, informazione, formazione) ; 
2. modalità di valutazione del raggiungimento degli obiettivi formativi di tipo disciplinare individuati come essenziali per ciascun anno, per ogni ordine di scuola, 

tenendo in adeguata considerazione: 
a. per gli alunni, l’importanza, accanto e in funzione degli apprendimenti, di motivazione, partecipazione alla disciplina; 
b. per le famiglie, la centralità del loro coinvolgimento e partecipazione al progetto educativo in qualità di partner e portatori di specifici interessi, nonché 

di portatori di corresponsabilità educativa; 
c. per gli aspetti economici, l’eventuale necessità di rinnovo/completamento delle risorse didattiche e conseguente pianificazione della spesa 

compatibilmente con le risorse esistenti. 

 



Si rimanda a quanto pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto https://www.danteweb.gov.it/cms/ per tutti i contenuti pubblicati che documentano quanto dichiarato. 

 

DESCRIZIONI AREE 
PRIORITARIE 

OBIETTIVI PROGETTI 
Vedi sito 
https://www.danteweb.gov.it/cm
s/    

RISORSE 

1.1 RISULTATI 
SCOLASTICI: 

2.Sviluppo delle 
competenze  chiave 
di cittadinanza 
4. Risultati a 
distanza 

Ambiente di apprendimento 
-Migliorare gli apprendimenti in matematica e inglese, creando 
un incontro mensile di progettazione di aree e di disciplina 
- Realizzare di unità di apprendimento con classi aperte a 
livelli Curricolo, progettazione e valutazione 
- Costruire del curricolo verticale a partire dalle 
competenze di cittadinanza 
-Usare griglie comuni per tutte le valutazioni e non solo per 
quelli comuni quadrimestrali 
-Mantenimento dei risultati di apprendimento e loro 
miglioramento 
-Aumentare la percentuale di studenti del 5% che acquisiscono 
competenze superiori a quelle di livello base 
-Migliorare gli apprendimenti in matematica, italiano e inglese creando 
incontri di aree e di disciplina e attività laboratoriali 
- Valorizzare e potenziare le 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 
- - ricercazione sulle competenze trasversali  
Realizzare unità di apprendimento con classi aperte 

CONTINUITA' E ACCOGLIENZA 
AFFETTIVITA'/SESSUALITA' 
INTERCULTURA  AAFPI 
INTERCULTURA RETE VIE  NAI 
LIBRIAMOCI 2017/2018 

ASPEM 
MINIBASKET 
SPORT SI PUO' 
PROG.COMUNE DI VARESE "SPORT DEI 
GIOVANISSIMI" 
PROG. NAZIONALE "SPORT DI CLASSE" 

PROGETTO UNIVA EUREKA 
PROGETTO DONACIBO 
PROGETTO LETTURA 
SAPER FARE 
LEGALITA':"TUTTA UN'ALTRA STORIA 
ORIENTAMENTO 
PREVENZIONE TOSSICODIPENDENZE 
CONOSCIAMO IL CANOTTAGGIO 
BIBLIOTECA SCOLASTICA 
FRATELLO MAGGIORE 
CINEFORUM (educazione 
all'immagine) 
CINEFORUM  
CINEFORUM (ed. all'immagine 
filmica) 
TORNEO DI PALLAVOLO 
GRUPPO SPORTIVO 
CORSO POTENZIAMENTO LINGUA 
INGLESE 

Organico 
dell’autonomia 
per : 
Potenziamento 
Linguistico. 
Potenziamento 
Laboratoriale, 
Classi Aperte/ 
Laboratori con 
Progetti di 
Potenziamento / 
Recupero 
Organico 
Funzionale: Il 
totale delle ore 
su Progetto è di 
88 

https://www.danteweb.gov.it/cms/
https://www.danteweb.gov.it/cms/
https://www.danteweb.gov.it/cms/


CORSO POTENZIAMENTO LINGUA 
INGLESE 
CORSO POTENZIAMENTO LINGUA 
INGLESE 
PUNTO DOPO PUNTO 
CICERONE A SCUOLA 
PRIMO SOCCORSO 
ORIENTAMENTO CLASSE SECONDA 
ORIENTAMENTO CLASSE SECONDA 
ORIENTAMENTO CLASSE TERZA 
LISTENING TO STORIES 
VIAGGIO VIRTUALE A LONDRA 
TELLING STORIES 
LA STORIA EVOLUTIVA DELLE PIANTE 
- LIPU 
IL SOLE - LIPU 
INSEGNAMENTO DELLO STRUMENTO 
MUSICALE PIANOFORTE  

PROGETTO Classi aperte 
PROGETTI DI RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 
PROGETTI DI POTENZIAMENTO 
LINGUA INGLESE, TEDESCO, 
MATEMATICA, SCIENZE. 

PROGETTI DI VISITE GUIDATE SUL 

TERRITORIO, USCITE E VIAGGI DI 

ISTRUZIONE 



1.2 Azioni coerenti con il 

Piano Nazionale Scuola 

Digitale 

a. Partecipazione ai bandi PON 
b. Migliorare le  dotazioni hardware 
c. Potenziare le attività didattiche con software didattici 
d. Realizzare corsi di formazione per gli insegnanti 
e. Creazione di materiali ad uso interno ed esterno 

a. acquisti hardware e software 
per didattica 2.0 
b. potenziamento team 
digitale 
c. attivazione corsi di 
formazione su didattica 
digitale 
potenziamento didattica 2.0 

d. partecipazione bandi PON 
per finanziare obiettivo b. e c. 

Organico 
dell’autonomia
, Animatore 
digitale, Team 
digitale 

1.3 Inclusione, 
integrazione, 
differenziazione delle 
risorse 

-Costruire percorsi individualizzati con didattica laboratoriale 
soprattutto per alunni a rischio dispersione o BES 
-Stesura di PEI  e PDP condivisi con tutti gli stakeholder 
-Ridurre il numero dei quindici/sedicenni presenti nelle classi della 
Secondaria 
-Diminuire il dislivello tra età anagrafica e classe frequentata 
-Alfabetizzare e perfezionare l'italiano come lingua seconda attraverso 
corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli Enti Locali e il terzo 
settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei 
mediatori culturali 

- PAI 

- Progetto NAI 

- Progetto L2 per 
stranieri 

- Progetto accoglienza 

- Progetto alternativa ICR 

- Progetto passeggiando sul 
pentagramma 

- Progetto musica 

- Music play 

Organico 
dell’autonomia 
per : 
Potenziamento 
Linguistico. 
Potenziamento 
Laboratoriale, 
Classi Aperte/ 
Laboratori con 
Progetti di 
Potenziamento / 
Recupero 

Organico Funzionale 
 



1.4 Sviluppo della 
relazione educativa tra 
pari -salute- cittadinanza- 
motoria 

-Utilizzare la nuova certificazione per competenze in uscita dal primo 
ciclo, quando verranno pubblicate dal MIUR 
-Iniziare a predisporre nuovi indicatori per la valutazione del 
comportamento anche sulla base della nuova certificazione delle 
competenze in uscita 
-Sviluppare le competenze di cittadinanza consapevoli 
-Realizzare il gruppo sportivo di Istituto 
-Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di 
discriminazione e di bullismo 
-Potenziare le discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
ad un miglioramento di uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e motoria allo 
sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti 
praticanti attività sportiva agonistica 

- PROGETTO GREEN SCHOOL 

- PROGETTO AFFETTIVITÀ 

- PROGETTO EMOZIONI 

- USCITA 
DIDATTICA:DIALOGO 
NEL BUIO  

- VISITA ALLA SEDE DEL 
CORRIERE DELLA SERA 

- PROGETTO NONNI IN FESTA 

- TEATRO 

- VISITA GUIDATA A LUGHI 
DI INTERESSE STORICO, 
ARTISTIC, NATURALISTICO 

- SICUREZZA STRADALE 

- PROGETTO SICUREZZA 

- PROGETTO ASPEM 

- PROGETTO LEGALITÀ 

- PROGETTO PUNTO SCUOLA 
VOLONTARIATO 

- PROGETTO VOLONTARI 

- BANCO ALIMENTARE 

- ALFABETIZZAZIONE 
MOTORIA 

- LO SPORT DEI 
GIOVANISSIMI 

- AVVIO AL BASKET 

TORNEI SPORTIVI 

Organico 
dell’autonomia 
per : 
Potenziamento 
Linguistico. 
Potenziamento 
Laboratoriale, 
Classi Aperte/ 
Laboratori con 
Progetti di 
Potenziamento / 
Recupero 
Organico Funzionale 
 

1.5 Continuità 
e 
orientamento 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
- Costruire il Curricolo Verticale di Istituto 
- Valorizzare percorsi formativi individualizzati di orientamento, con il 
coinvolgimento degli stakeholder del territorio 
-Realizzare visite aziendali e incontri con soggetti significativi 
delle professioni 

- PROGETTI CONTINUITÀ TRA 
DIFFERENTI LIVELLI DI 
ISTRUZIONE 

- PROGETTI OPEN DAY 

- PROGETTO PUNTO SCUOLA 
VOLONTARIATO 

Organico 
dell’autonomia 
in modo 
trasversale in 
tutte le attività 
e/o su specifica 



-Verificare la percentuale di genitori che non seguono il consiglio 
orientativo dato dagli insegnanti 
-Costruire nuovi indicatori per la valutazione del comportamento sulla 
base della nuova certificazione delle competenze in uscita 
Risultati a distanza 
- Costruire un data base degli esiti degli apprendimenti degli alunni in 
uscita dalla Secondaria di primo grado 
- Ridurre gli insuccessi scolastici nel passaggio alla secondaria di 
secondo grado 
- Monitorare i risultati degli apprendimenti degli alunni che hanno 
frequentato il primo anno della Secondaria Secondo grado con una 
figura di sistema 
- Rendere stabile negli incontri dello staff il monitoraggio e valutazione 
degli obiettivi di miglioramento con strumenti ad hoc 
-Promuovere strategie per coinvolgere attivamente i genitori anche 
nella fase di programmazione delle attività 

PROGETTI DI 
ORIENTAMENTO E 
CONTINUITÀ CHE 
RACCONTANO IL MONDO 
DEL LAVORO ANCHE 
ATTRAVERSO COMPITI DI 
REALTÀ 

- PROGETTO ORIENTAMENTO 
ALUNNI NON ITALOFONI 

- PROGETTO 
DIVULGAZIONE 
MATERIALI PER 
ALUNNI NON 
ITALOFONI 

esigenza 
progettata 

 

Inserire PROGETTI A.S. 2017 2018 

 

AREA 2 AMBIENTE ORGANIZZATIVO PER L’APPRENDIMENTO 

L'Istituto ha dal 1 settembre 2017 una nuova Dirigente Scolastica. Gli insegnanti e tutto il personale si sono compattati e resi disponibili alla fatica del cambiamento 
poiché hanno trovato nelle Linee guida del nuovo Dirigente la motivazione al miglioramento. Questo consenso manifestato è alla base degli obiettivi di processo 
indicati e che sono la priorità del lavoro dei prossimi anni scolastici.  

 

DESCRIZIONI AREE PRIORITARIE OBIETTIVI AZIONI /PROGETTI RISORSE 
ECONOMICHE 

2.1 Organizzazione funzionale: 
1.Curricolo,progettazione e 
valutazione 
3.Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola: 
- Valorizzare le figure del Funzionigramma 
- Rendere stabile negli incontri dello staff  la 
valutazione degli obiettivi di miglioramento 

-Condivisione delle Linee di Indirizzo della DS 
nei momenti Collegiali e di staff 
-Costruzione di momenti di interazione  con 
le diverse agenzie 
istituzionali, educative, culturali, ricreative, 

MIUR , FIS, BONUS 
PREMIALE 



- Stesura   da   parte  degli   insegnanti  del 
proprio curriculum con evidenziate le 
competenze non formali e informali 
possedute 
- Valorizzare le pluralità presenti all’interno 
dell’istituto, in tutte le sue componenti 
- Rafforzare la collaborazione tra personale 
ATA e Insegnanti 
- Rafforzare la rete di servizi che fanno 
riferimento in particolare agli Uffici educativi 
e sociali 
- Ricercare altre figure professionali che la 
scuola non ha per realizzare la propria mission 
(educatori, pedagogisti, psicologi) 
- Migliorare l’integrazione con il  territorio e i 
rapporti con le famiglie 

religiose ed assistenziali, professionali che 
operano sul territorio (vedi stesura e verifica 
PAI) 
-Collaborare con il Comune di Varese Sviluppo 
delle relazioni con il territorio, della 
partecipazione a reti e dei servizi formativi 
- -Monitorare il numero di genitori che 
partecipa agli incontri con gli insegnanti 

2.2 Sicurezza - Migliorare l’edilizia scolastica 
- Potenziare le opportunità formative in 
ambiti professionalizzanti ,in ambiti culturali 
di tipo trasversale, in ambito della Sicurezza 
-Procedere all’adeguamento delle strutture 
dell’Istituto secondo DPR 81/2088 in sinergia 
con il Comune e Enti preposti 

-Prove di evacuazione 
-Informazione/ formazione agli alunni sulle 
procedure del Piano di emergenza e di 
evacuazione 
-Organizzare corsi di formazione per tutto il 
personale 
-Monitoraggio continuo degli edifici con 
sopralluoghi con DS, PSPP, RLS, ASPP 
-Riunione periodica con medico competente 
-Accertamento sanitario personale ATA 

MIUR , ENTI LOCALI, 
COMITATI GENITORI 

2.3 Efficacia ed efficienza dei servizi 
erogati 
 
 
 
 
 
 
 

-Migliorare i servizi di segreteria anche con 
offerte on line 
-Miglioramento dei servizi ai genitori del 
Registro Elettronico 
-Migliorare la rete WI FI 
-Sostituire hardware obsoleti presenti nei 
vari plessi 
-Acquistare hardware e software 
-Ridurre i tempi di predisposizione degli Atti 

- Segreteria Digitale 
-Registro Elettronico 
-Progetto acquisti nuovi hardware 
-Realizzazione ambienti in WI FI 
-nuova Convenzione con il Comune 
-Regolamento di Istituto acquisti 
- Nuovi servizi di segreteria on line 
- Aumento dei finanziamenti da privati 
(genitori e ditte) per acquisto di hardware e 

MIUR , ENTI LOCALI, 
DONAZIONE LIBERALE 
GENITORI 



 Amministrativi 
- PTTI e Piano anticorruzione 
realizzazione Segreteria digitale 

software 
- Utilizzo di customer 

2.4 Formazione: come 2. Ambiente di 
apprendimento 

Si segue quanto indicato nel “ Piano Triennale 

della Formazione”  così  come  previsto  dalla  

L 107/2015 e dettagliato dalla circolare MIUR 

“Prime indicazioni per la progettazione delle 

attività di formazione destinate al personale 

scolastico” e dalle “Piano nazionale 

Formazione”. Si definiscono le aree. Tra 

queste risulta prioritaria la formazione su : 

a. Didattica per competenze e 

innovazione metodologica 

b. Competenze digitali e nuovi ambienti 

per l'apprendimento 

c. Inclusione e disabilità 

d. Coesione sociale e prevenzione del 

disagio giovanile 

e. Integrazione. competenze di 

cittadinanza e cittadinanza globale 

f. Valutazione e miglioramento 
 

--Si individuano i contenuti di maggiore 
rilevanza per attuazione PTOF: 
didattica digitale, progettazione curricolo 
verticale, didattica laboratoriale, valutazione 
con costruzione di griglie comuni, CLIL,BES, 

- Adesione al Piano della Formazione 
dell’Ambito 34 
- Realizzazione di corsi di formazione e di 
auto formazione in Istituto con risorse interne 
e anche con utilizzo di risorse gratuite,  
- Valorizzazione corsi esterni certificati 
- Valorizzazione percorsi di didattica digitale 
della rete GENERAZIONE WEB  a cui si è 
aderito 
-Corsi interni con impegno dei Docenti alla 
frequenza di almeno 6 ore  tra: 
- Corsi di miglioramento delle competenze 

informatiche attuati dal Team Digitale 
- Cooding 
- Google drive 
- Scratch 
- Scrittura creativa 
- Costruzione Griglie di valutazione 
- Certificazione in uscita primo ciclo 
- Miglioramento delle gestione dei 

consiglio di classe 
- Partecipazione a corsi/percorsi formativi 

liberamente scelti dai Docenti con 
significativa ricaduta nella didattica 
 

MIUR, BONUS 
INDIVIDUALE, 
BONUS 
PREMIALE 



strategie comunicative con alunni demotivati 
e classi con disagi  di  varia natura, inclusione, 
intercultura,  personalizzazione  dei  percorsi, 
percorsi specifici di miglioramento degli 
apprendimenti in matematica, inglese, italiano, 
utilizzo di metodologie creative, valutazione e 
miglioramento d’istituto 

2.5 Qualità/valutazione -Progettare l’offerta formativa dell’Istituto a 
partire dal RAV e dal Piano di Miglioramento 
- Realizzare innovazione didattica 
-Continuare il percorso di autovalutazione di 
Istituto 
- Valorizzare le risorse umane presenti 
- -Realizzare il Piano Di Miglioramento ( vedi 
allegato) 
-Avere l’Organico Funzionale secondo le 
esigenze del PTOF 

- Piano di Miglioramento 
- PTOF rivedibile ogni anno 
- Regolamento di valutazione, di disciplina, -- 
Patto di corresponsabilità- 
-Regolamento di Istituto 
-Regolamento degli acquisti 
-Monitoraggio aree strategiche 
-Monitoraggio customer 
- Assegnazione degli incarichi sulla base delle 
competenze possedute 

MIUR , FIS, BONUS 
PREMIALE 

 
9 - Allegati agli atti 

- Brochure di funzionamento e organizzazione dei singoli plessi (v. sito) 
-     Funzionigramma  

   -     Regolamento di istituto 
- Programma finanziario annuale (D.I.44/01) 
- Piani di studio e programmazione didattica 
- Criteri di valutazione degli studenti 
- Piano annuale delle attività 
- Piano annuale di lavoro ATA 
- Piano della sicurezza e DVR dei plessi 
- Contrattazione integrativa di Istituto 
- Convenzioni, progetti di rete, associazioni di scuole (ASVA) 

 



 
Le opere grafiche che accompagnano il PTOF  sono quelle di importanti artisti locali che illustrano il territorio su cui insiste l’IC Varese 5 Dante. 
Sono state scelte per sottolineare l’identità peculiare dell’Istituto che appartiene tuttavia alle più ampie prospettive europee e…planetarie e in esse si riconosce. 
In tutte le immagini fa capolino la “montagna di Varese”, il SACROMONTE, che, come scriveva Guido Piovene (“Viaggio in Italia”),  “è come un occhio che segue” poiché 
è visibile da ogni località di questo territorio.  
Gli antichi amavano dedicare i propri scritti a un nume tutelare che li seguisse nel loro cammino culturale ed esistenziale. Noi, il nume tutelare, l’abbiamo già alle porte 
della scuola 
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