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Principi costitutivi

L’Istituto Comprensivo Varese 4 assume la Costituzione
Italiana e la Carta dei Diritti dell’Infanzia quali principi

ispiratori del proprio operare.

Autonomia scolastica e POF

Il Piano dell’Offerta Formativa - POF - è il risultato della riflessione della scuola sulla

propria esperienza ed è la descrizione del modo di educare e di rapportarsi con il territorio,

consolidato in anni di lavoro.

Scaturisce dal desiderio di sollecitare e promuovere la crescita globale della persona attraverso una

formazione rivolta allo sviluppo della conoscenza e alla crescita affettiva nell'età compresa tra

l’infanzia e la preadolescenza.

Il progetto educativo prende in considerazione in primo luogo i bisogni educativi e culturali degli

alunni che frequentano l’Istituto ed è frutto della collaborazione con le famiglie e realtà educative

presenti sul territorio.

Il P.O.F.

 COSTITUISCE un profilo di riferimento vincolante ai fini dell’impostazione dei
piani didattici e curricolari dei docenti e delle Equipes pedagogiche;

 GARANTISCE l’adempimento delle funzioni istituzionali della scuola e della
prosecuzione di una efficace azione di formazione e istruzione;

 OFFRE la possibilità di individuare e convogliare sinergie su obiettivi educativi e
culturali condivisi ai soggetti esterni alla scuola presenti sul territorio (agenzie educative,
enti pubblici e privati)

Nel documento sono esplicitate le linee essenziali del contratto formativo tra scuola, famiglia,

studenti ed enti territoriali, pertanto è necessario:

 che l’alunno conosca gli obiettivi, il percorso e le fasi del suo curricolo e sia
costantemente informato della propria situazione scolastica, per realizzare
comportamenti attivi e responsabili;

 che il docente esprima la propria offerta formativa, motivi il proprio intervento
didattico, espliciti le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione;

 che il genitore conosca l’offerta formativa, formuli proposte e collabori nelle attività.
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Annualmente si procede al monitoraggio, alla revisione e all’aggiornamento in itinere del POF.

Il documento è, quindi, suscettibile di modifiche e di arricchimenti, nell’intento di delineare in

modo sempre più specifico il processo di identità dell’Istituto.

Ogni anno una versione sintetica del documento viene distribuita alle famiglie dei futuri utenti.

In ottemperanza alle direttive del DPR 275/99 sull’autonomia scolastica, l’istituzione scolastica

regola “i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più

adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni.

A tal fine si possono adottare tutte le forme di flessibilità che si ritengono opportune e tra l'altro:

- l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;

- la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e
l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio, degli spazi orari residui;

- l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale
dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di
handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

- l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi
anni di corso;

- l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi

manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché

insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.

L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono

organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi

restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte

ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.

In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate

nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed

organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa”.
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La dimensione europea dell’istruzione

Il Consiglio Europeo di Lisbona ha segnato l’avvio verso una più profonda consapevolezza della

centralità dell’educazione, della formazione e del valore della cooperazione per una scuola di

“qualità”. Lo sviluppo di una società della conoscenza e la dimensione europea dell’educazione

considerano essenziale la valorizzazione della diversità e del pluralismo delle esperienze,

promuovendo così nei giovani il senso dell’identità e dei valori dello spazio europeo per lo sviluppo

di una società europea dei saperi.

La scuola pertanto, in adesione agli orientamenti europei, deve impegnarsi a promuovere

l’apprendimento assicurando a tutti pari opportunità per raggiungere elevati livelli culturali, per

sviluppare capacità e competenze.

L’impegno del nostro Istituto, per il perseguimento degli obiettivi strategici fissati dal Consiglio di

Lisbona, è e sarà quello di:

- creare un ambiente aperto per l’apprendimento;

- rendere l’apprendimento più attraente;

- rafforzare i legami con la società

- migliorare l’apprendimento delle lingue straniere;

- fornire ai giovani, in particolare a quelli diversamente svantaggiati, gli strumenti per sviluppare

le competenze chiave;

- garantire l’accesso alle TIC per tutti;

- migliorare la formazione degli insegnanti.



PARTE PRIMA

4

L’impegno è dunque quello di seguire la direzione della dimensione europea e si concretizza nella

partecipazione ed adesione a proposte progettuali specifiche. In particolare il nostro Istituto presta

particolare attenzione:

- all’Intercultura con attività di accoglienza e mediazione linguistica per alunni stranieri

neoarrivati e non e con la partecipazione a laboratori su stereotipi e pregiudizi evidenziando il

valore della diversità intesa come ricchezza;

- allo studio e potenziamento delle lingue straniere, fornendo agli studenti la possibilità di

accedere alla certificazione di lingua inglese (Ket);

- al progetto e-twinning, che prevede anche la formazione dei docenti, per un gemellaggio

virtuale con una scuola europea;

- al progetto “La scuola delle mamme” per avviare percorsi di integrazione rivolti alle mamme

degli alunni stranieri e favorire l’avvicinamento delle famiglie ai servizi sul territorio e alla scuola.

Gli obiettivi che ci si propone sono quindi:

- sviluppare nelle nuove generazioni il senso dell’identità europea e i valori della civiltà europea;

- realizzare progetti fondati sulla dimensione europea dell’educazione;

- garantire un’educazione pluralista e interculturale, centrata su orizzonti che oltrepassano le

frontiere dei nostri confini.
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Il tempo scuola

L’Istituto Comprensivo Varese IV è interessato dall’anno scolastico 2009 – 2010 al “progetto di

tempo scuola”.

Il progetto si basa sull’idea che l’apprendimento non può prescindere dai tempi del

bambino/adolescente e che non vi può essere un’unica modalità di apprendimento.

La lezione propriamente detta, quindi, deve alternarsi ad attività diverse: esercitazioni, momenti di

rielaborazione personale, attività di laboratorio, momenti ludici e di confronto con i pari.

Sono necessari tempi distesi di apprendimento e la scuola deve poter rispondere a questo bisogno,

con attività diversificate che hanno come finalità l’apprendimento e la crescita complessiva ed

equilibrata del bambino/adolescente.

Elementi fondamentali del progetto:

approfittare dell’intera quantità di tempo che la scuola può offrire;

diversificare l’attività didattica;

proporre le attività curricolari, in modo da consentire esperienze significative per

l’apprendimento a scuola;

rispettare i tempi del bambino/adolescente inserendo diversi momenti di svago (intervalli) e

strutturando il tempo in modo da non eccedere nella richiesta di attenzione più di quanto il

bambino/adolescente possa realmente dare;

abituare il bambino/adolescente ad organizzare il proprio tempo e lo studio, evitando,

comunque, di assegnare compiti per i giorni successivi ai rientri pomeridiani;

organizzare i laboratori rendendoli interessanti e nel contempo finalizzati all’acquisizione

delle competenze da sviluppare al termine del ciclo di studi;

docenti tutor con il compito di spiegare il progetto ai nuovi docenti della scuola (compresi i

supplenti).

Al fine della realizzazione del progetto si utilizzano le opportunità dell’autonomia scolastica.

L’orario dei docenti è funzionale all’organizzazione didattica e alle attività previste dal Piano

dell’Offerta Formativa. La riduzione dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero, nell’ambito

delle attività didattiche programmate, anche in forma flessibile e su base plurisettimanale, secondo le

modalità previste dai competenti organi dell’Istituzione Scolastica.

L’IC Varese 4 valorizza le competenze di innovazione e ricerca dei docenti mediante la

pubblicazione sul sito di esperienze didattiche, progetti, saggi.



PARTE PRIMA

6

L’Istituzione scolastica adotta le necessarie compensazioni in caso di chiusura delle scuole sia per

eventi imprevedibili che dovessero sopraggiungere (calamità naturali), sia per esigenze legate ad

eventuali tornate elettorali. Parimenti si individueranno eventuali compensazioni dell’attività

lavorativa, nel rispetto dei diritti e dei doveri del vigente CCNL.

SCUOLA PRIMARIA

Anche per l’anno scolastico 2013-2014, le attività didattiche si articoleranno dal lunedì al venerdì.

Per consentire un insegnamento personalizzato, sono previste unità orarie di 55 minuti.

Le scuole primarie dell’istituto comprensivo offrono ai genitori diverse opzioni orarie: Tempo

Pieno (scuola “IV Novembre”) e Tempo Normale (scuola “Sacco”).

Per quanto riguarda il tempo pieno, l’orario degli alunni prevede 40 ore settimanali, mentre il

tempo normale prevede l’orario annuale di 891 ore senza alcun rientro pomeridiano.

SCUOLA SECONDARIA

Per quanto concerne la scuola secondaria di primo grado (plessi “Don Rimoldi” e “Salvemini”), le

attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì con unità orarie di 55 minuti.

Si prevedono due modelli orari:

- il modello 30 ore (990 ore annuali) con un rientro pomeridiano obbligatorio;

- il modello tempo prolungato 36 ore (1188 ore annuali), con tre rientri pomeridiani.
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L’ISTITUZIONE SCOLASTICA

STORIA E COMPOSIZIONE

L’Istituto Comprensivo Statale Varese 4 “Don Rimoldi” nasce nell’anno scolastico 2003/2004.

Il territorio del Comune di Varese interessato comprende i rioni di San Fermo e Valle Olona e
l’area di Belforte.

L’ ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 4
“DON RIMOLDI”

È COSTITUITO DA 5 PLESSI SCOLASTICI:

p. 51 p. 51

p. 44 p. 49

p. 31

Scuola
Primaria

IV NOVEMBRE
Via Monfalcone, 15

tel. 0332-331277

Scuola
Secondaria
di I grado

DON RIMOLDI
Via Pergine,6

tel. 0332-330421

Scuola
Secondaria
di I grado

SALVEMINI
Via Brunico, 29

tel. 0332-333607

Scuola
Primaria

SACCO
Via Brunico, 57

tel. 0332-333863

Scuola
dell' Infanzia

COLLODI
Via Brunico, 63

tel. 0332-333533
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DIREZIONE E UFFICI DI SEGRETERIA

La sede della Dirigenza e gli Uffici di Segreteria sono situati nell’edifico della Scuola
secondaria “Don Rimoldi”, in Via Pergine, 6.

Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Marisa Lucianetti, riceve i genitori tutti i giorni, dal lunedì al
venerdì, previo appuntamento.

L'Ufficio di Segreteria è aperto al pubblico secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì
dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 16 alle 17.30. Eventuali cambiamenti saranno
comunicati prontamente all’utenza. In casi eccezionali è consentito l'accesso alla Segreteria anche in
orari diversi dal ricevimento.

ORGANIZZAZIONE

STAFF DI DIREZIONE

Compito dello staff è quello di pianificare le attività dell'Istituto e monitorare lo svolgimento e

l'efficacia degli interventi al fine di ottimizzare e rendere omogenea l'Offerte Formativa dell'IC 4.

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Marisa Lucianetti

COLLABORATORE VICARIO Prof.ssa Antonella Bonasia

COLLABORATORE DEL PRESIDE Prof. Guglielmo Di Pasqua

DOCENTI RESPONSABILI DI PLESSO:

Scuola DELL' INFANZIA “Collodi” Ins. Maria Vittoria Nobili

Scuola PRIMARIA “IV Novembre” Ins. Fiorenza Taglione

Scuola PRIMARIA “Sacco” Ins. Margherita Di Seclì
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FUNZIONI STRUMENTALI

Il Collegio dei Docenti, considerate le priorità didattiche, educative ed organizzative, ha

individuato le seguenti funzioni strumentali:

Area 1 – Gestione del piano dell’offerta formativa

- POF E COORDINAMENTO PROGETTI

Area 2 – Utilizzo e coordinamento delle nuove tecnologie

- NUOVE TECNOLOGIE E SITO DELLA SCUOLA

Area 3 – Interventi e servizi per gli studenti

- COORDINAMENTO AREA DELLA DISABILITÀ E DSA SCUOLA PRIMARIA

- COORDINAMENTO AREA DELLA DISABILITÀ E DSA SCUOLA
SECONDARIA

- ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE STRANIERI

- ORIENTAMENTO

- CONTINUITÀ

- DISAGIO

Area 4 – Interventi per la scuola

- COORDINAMENTO SCUOLE PRIMARIE

Le Funzioni Strumentali sono supportate da Gruppi di Lavoro e referenti che coordinano tutte le

attività all’interno della propria area di competenza.
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GRUPPI DI LAVORO

L’IC Varese IV limita il numero e la tipologia delle commissioni e privilegia i progetti e i gruppi di

progetto. Intorno ad alcune tematiche fondamentali, si sviluppano progetti finalizzati a promuovere

il successo formativo e ad assicurare le pari opportunità.

Gruppi di lavoro si articolano su:

 POF – COORDINAMENTO PROGETTI

 NUOVE TECNOLOGIE E SITO DELLA SCUOLA

 COORDINAMENTO AREA DELLA DISABILITÀ

 COORDINAMENTO ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE STRANIERI

 COORDINAMENTO SCUOLE PRIMARIE E UFFICIO STAMPA

 ORIENTAMENTO

 VALUTAZIONE

 CONTINUITÀ

 COORDINAMENTO AREA DEL DISAGIO

 VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

 SICUREZZA

 FORMAZIONE CLASSI

 ELETTORALE (È nominata ogniqualvolta se ne ravvede la necessità per le elezioni degli
organi collegiali, delle RSU e del Consiglio di Istituto).
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REFERENTI

Sono, inoltre, previsti, per i diversi ordini di scuola, figure che collaborano al funzionamento

dell’Istituto come i referenti di area: per l’educazione ambientale, per l’educazione alla salute, per

gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), per l’area scientifica e matematica, per le

scienze motorie, per i laboratori di informatica e per la biblioteca e i sussidi.

Per l’anno scolastico 2013 – 2014 sono previsti referenti per le seguenti aree:

Ambiente
Salute

Disturbi specifici di apprendimento
Area scientifico-matematica

Scienze motorie
Laboratorio Informatica

Biblioteca e sussidi
Lettura

Valutazione
Prove Invalsi

LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA di ISTITUTO

Dall'anno scolastico 2000/2001 il Dirigente Scolastico è diventato titolare di gestione di diritti
sindacali, e le scuole dell'autonomia sono sede di contrattazione sindacale, su alcuni aspetti della vita
d'Istituto esplicitamente previsti dal Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori (CCNL) del
Comparto Scuola. La contrattazione avviene tra il Dirigente Scolastico, considerato datore di lavoro,
e la R.S.U. eletta dai lavoratori.

La R.S.U eletta per il triennio 2011/2012 - 2013/2014 è costituita dai seguenti componenti:

Prof. Buono Gennarino - SNALS
Prof. Di Pasqua Guglielmo - CISL
Sig.ra Spinelli Angela - CGIL
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ISCRIZIONI

Le iscrizioni si effettuano nelle date previste per legge presso gli uffici di segreteria.

Sono precedute da momenti di informazione/confronto che prevedono:

• visita delle strutture scolastiche e iniziative di “scuola aperta”;

• assemblee di presentazione del piano dell’offerta formativa.

L’accettazione delle domande di iscrizione da parte di famiglie residenti fuori zona e fuori

Comune, è condizionata alla possibilità di assicurare un’offerta formativa di alto livello, alla presenza

di spazi adeguati e al rispetto della normativa vigente.

In caso di eccedenza delle domande di iscrizione rispetto alle possibilità di accoglimento, dall’anno

scolastico 2009-2010 viene rispettata la delibera del Consiglio di Istituto.

FORMAZIONE DELLE CLASSI

Per la formazione delle classi prime nei due diversi ordini di scuola sono poste in essere le seguenti

azioni:

passaggio di informazioni con il grado precedente dell’istruzione scolastica

(colloqui tra docenti/compilazione di una griglia da parte dei docenti).

formazione di gruppi secondo un’equa ripartizione, anche rispetto a sesso, date di

nascita, scuola di provenienza.

formazione di gruppi classe omogenei per quanto attiene a livelli di

apprendimento, presenza di situazioni di disagio, di portatori di disabilità e alunni

stranieri.

All’inizio dell’anno scolastico, comunque entro il primo mese di scuola, i docenti incontrano in

un’assemblea i genitori dei nuovi alunni, per dare loro le prime informazioni sull’organizzazione

didattica e per un primo confronto sui vari problemi attinenti la frequenza della scuola.
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RISORSE DEL TERRITORIO

L’I.C. Varese 4 collabora con enti, associazioni e strutture che sul territorio operano attraverso

modalità diverse quali convenzioni, collaborazioni, scambi. I rapporti di collaborazione coinvolgono

istituzioni, enti pubblici e privati ed associazioni del privato sociale.

ACCORDI DI RETE TRA GLI ISTITUTI

Già da alcuni anni sono stati formalizzati accordi di rete tra gli Istituti di Varese e provincia, finalizzati alla

realizzazione di un sistema formativo integrato e al potenziamento del servizio scolastico sul territorio,

evitando la frantumazione delle iniziative e la dispersione delle risorse.

L’ADESIONE ALL’ASVA

IL NOSTRO ISTITUTO ha aderito all’ASVA, l’associazione delle scuole autonome di Varese, nata il 7

febbraio 2006.

La cultura dell’associazione è quella dell’essere al servizio, della cooperazione e della concertazione delle

autonomie, prima di tutto dentro ciascun Istituto e quindi fra Istituti e tra Istituti e territorio.

Le scuole sono rappresentate in seno all’Associazione dai loro dirigenti, nella veste di rappresentanti legali

dell’Istituzione, non di protagonisti assoluti ma di conduttori essenziali, garanti del rispetto di un patto di

rilevanza e ricaduta tanto interna alla scuola da essi rappresentata quanto esterna, sostenitori di un modo di

pensare e progettare al plurale.

L’Istituto comprensivo nella declinazione dell’offerta formativa, tiene presente la ricchezza delle

risorse offerte dal territorio, attuando interventi specifici qualificanti, ai fini di una formazione

globale, quali:

- educazione ambientale, stradale, alla sicurezza;

- educazione all’affettività;

- educazione alla cittadinanza e all’interculturalità;

- educazione alla salute, educazione alimentare;

- conoscenza del patrimonio storico-artistico del territorio;

- educazione allo sport;

- orientamento scolastico, prevenzione del disagio, iniziative di continuità;

- iniziative di formazione destinate ai genitori e/o al personale scolastico.
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LA PARTECIPAZIONE DEI GENITORI

L’Istituto Comprensivo considera la partecipazione dei genitori una risorsa preziosa e irrinunciabile

e favorisce la costituzione di comitati dei genitori.

Attualmente sono presenti e attivi:

Comitato Genitori Belforte

“Collodi” – “Sacco” – “Salvemini”

Costituito da 2009-2010 per collaborare con l’Istituto anche ai fini della continuità
didattica degli alunni che transitano dalla scuola primaria alla scuola secondaria di
primo grado.
Ha collaborato per la realizzazione di manifestazioni e feste scolastiche e della foto di

classe.

Associazione genitori “Insieme per la scuola”

IV Novembre / Don Rimoldi

L’associazione genitori “Insieme per la scuola” collabora con gli insegnanti della scuola
“IV Novembre” fin dal novembre 2000 e attualmente anche con il Nido di via Vetta
D’Italia, con la scuola dell’infanzia Don Papetti e con la scuola secondaria di primo
grado Don Rimoldi.
Ha sostenuto, nel corso di questi anni, diverse iniziative, tra cui annoveriamo la

collaborazione a feste e manifestazioni scolastiche, gli incontri su tematiche legate al
mondo della scuola, la realizzazione della foto di classe.
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FINALITÀ D’ISTITUTO

L’Istituto Comprensivo si colloca con responsabilità nello scenario dei continui cambiamenti che la

società e la scuola italiana, in particolare, stanno vivendo, nell’intento di garantire la qualità globale

del processo didattico-educativo, adottando azioni coerenti, chiare e sostenibili.

Concretamente l’Istituto si richiama alla cooperazione educativa ed attua un progetto condiviso,

che integra continuità ed innovazione ed è diretto al raggiungimento delle seguenti finalità:

Elevare il livello di educazione e di istruzione con percorsi personalizzati che
coinvolgano l'alunno in attività formative e lo rendano sempre più consapevole delle proprie
potenzialità;

Sviluppare nell'alunno la capacità di essere autonomo attraverso la presa di coscienza
della realtà in cui vive, al fine di operare scelte motivate per il proprio futuro;

Favorire i rapporti di accettazione, di collaborazione e di solidarietà verso gli altri,
attraverso anche scambi interculturali;

Promuovere la conoscenza del proprio territorio, dell’ambiente in genere e la capacità di
interagire con esso;

Sollecitare la comprensione che ogni persona vive in relazione con la realtà circostante e
far acquisire comportamenti idonei ad una corretta gestione di sé e del relativo ambiente
naturale;

Aiutare l'alunno ad acquisire conoscenze e competenze che gli permettano di
riconoscere e sviluppare i propri talenti in preparazione agli studi superiori e all’inserimento
in attività lavorative;

Stimolare lo sviluppo delle capacità linguistiche, multimediali e creative;

Promuovere ed educare alla pratica sportiva.
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ATTIVITÀ, INTERVENTI E SPERIMENTAZIONI

 attività di programmazione, verifica e valutazione collegiali del proprio lavoro;

 disponibilità ad organizzare le attività in un rapporto di cooperazione tra docenti e figure

specialistiche esterne;

 sperimentazione di nuove tecniche e metodologie didattiche;

 interventi per lo sviluppo della motivazione ad apprendere, in un clima sereno e costruttivo sia

sul piano psicologico, sia su quello affettivo all’interno della scuola;

 attività laboratoriale;

 attività specifiche di approfondimento e di potenziamento delle eccellenze;

 potenziamento delle attività sportive;

 attenzione all’inserimento degli alunni portatori diversamente abili nella classe e nella scuola di

appartenenza in collaborazione anche con le A.S.L.;

 attenzione all’integrazione degli alunni stranieri nel gruppo classe e nella scuola;

 interventi di recupero per svantaggi socio-culturali;

 disponibilità al dialogo e all’interscambio con le famiglie e la comunità locale;

 attività di aggiornamento e di formazione, da attuarsi, su proposta del Collegio Docenti,

nell’ambito dell’Istituto, della città e del Distretto, da parte dell’IRRE Lombardia, delle

Associazioni degli insegnanti e delle agenzie di formazione accreditate presso il Ministero

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
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FINALITÀ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

La scuola dell’Infanzia “Carlo Collodi” si propone come significativo luogo di apprendimento,

socializzazione e animazione, perseguendo lei seguenti finalità:

– Raggiungimento del massimo benessere da parte del bambino nello stare a scuola;

– Valorizzazione delle differenze culturali, psicofisiche, religiose come arricchimento della

persona, del gruppo e della scuola in generale;

– Acquisizione di abilità relazionali, motorie, percettive, cognitive, comunicative ed espressive;

– Rafforzamento dei processi di costruzione dell’identità personale per favorire la

promozione dell’ autonomia intellettuale e dell’equilibrio affettivo;

– Sviluppo dell’intelligenza creativa e del ragionamento scientifico.

FINALITÀ DELLA SCUOLA PRIMARIA

– Valorizzare al massimo le proprie potenzialità con attività di approfondimento e recupero.

– Instaurare relazioni serene con se stessi e gli altri.

– Acquisire il piacere della scoperta del mondo che li circonda.

– Sviluppare nella globalità la propria personalità favorendo la creativa espressione di sé.

– Garantire la continuità del percorso educativo, accogliendo i bambini della Scuola
dell’Infanzia col bagaglio della loro storia pregressa.

– Fornire agli alunni un ambiente educativo in cui maturare un’iniziale alfabetizzazione
culturale, in rapporto alle capacità personali.

– Accompagnare i bambini, passo dopo passo, alla graduale scoperta di sentimenti, emozioni,
sensazioni, conoscenze, relazioni che diano “senso” alla loro esperienza.

– Facilitare il superamento dell’egocentrismo e dei pregiudizi verso persone e culture, educare
al senso di responsabilità e alla cooperazione reciproca come avvio ad un’iniziale pratica
consapevole della cittadinanza.

– Attivare un percorso formativo che promuova lo sviluppo dell’identità personale e favorisca
la maturazione di personalità armoniche attraverso l’integrazione della dimensione istruttiva
con quella educativa.
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FINALITÀ DELLA SCUOLA SECONDARIA

– Promuovere la dignità e l’uguaglianza di tutti gli studenti, garantendo il pieno sviluppo delle

potenzialità della persona.

– Insegnare le regole del vivere e del convivere.

– Educare alla convivenza attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici culturali

per formare cittadini italiani che nello stesso tempo siano cittadini d’Europa e del mondo.

– Promuovere nello studente l’integrazione di diversi aspetti: da quelli cognitivi a quelli

affettivi, dai relazionali ai creativi, dagli etici agli spirituali.

– Fornire le chiavi per imparare ad apprendere l’evoluzione delle conoscenze nei contesti

naturali, sociali, culturali, antropologici.

– Educare al pensiero critico, alla multiculturalità, alla solidarietà, alla pace, al rispetto

dell’ambiente, al consumo responsabile, alla cittadinanza attiva e alla partecipazione.

– Garantire le pari opportunità e fornire strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di

istruzione e di formazione.

Le diverse discipline saranno sviluppate dai Docenti in base alle direttive ministeriali e utilizzando

le modalità più consone alle situazioni di partenza degli alunni.

I percorsi dell’apprendimento saranno sviluppati attraverso le singole unità di apprendimento

disciplinari e interdisciplinari.

I contenuti e le metodologie saranno specificati dai singoli insegnanti.

I Docenti favoriranno la crescita culturale degli allievi al fine di sviluppare competenze,

conoscenze, capacità, atteggiamenti e comportamenti di relazione.

Visite e viaggi di istruzione sono considerati a pieno titolo opportunità formative che intendono

ampliare le esperienze di apprendimento e favorire lo sviluppo della socializzazione, “aprendo” lo

spazio fisico della scuola alla realtà circostante.

La progettazione di tali iniziative rientra nell'articolazione dei percorsi formativi elaborati dai

Docenti per tutti gli alunni.

I Docenti organizzano, anche in collaborazione con il territorio, attività finalizzate a promuovere

lo sviluppo del singolo alunno, della classe e della comunità scolastica di appartenenza.
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PROFILO FORMATIVO IN USCITA

Al termine degli otto anni ci si attende che gli alunni abbiano conseguito gli esiti di seguito indicati:

Autonomia
L’alunno:

si applica con impegno e continuità allo studio;

dimostra spirito di iniziativa;

esprime posizioni critiche e valutazioni personali;

sa organizzare tempi e modalità del proprio lavoro.

Relazioni
L’alunno:

instaura rapporti positivi con gli adulti e con i coetanei nell’ambito della

scuola;

rispetta le regole della vita scolastica;

dimostra spirito di collaborazione.

Conoscenze
L’alunno ha padronanza:

dei contenuti essenziali/fondamentali delle discipline;

degli specifici linguaggi disciplinari.
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ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

L’inserimento e l’integrazione scolastica degli alunni “diversamente abili”, presenti nella scuola

Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo, è garantito dall’istituzione

scolastica.

Ciò avviene soprattutto grazie a:

lavoro del GLH d’Istituto e del GLH operativo.

insegnanti, non solo insegnanti di sostegno, che concorrono collegialmente al

raggiungimento degli obiettivi didattici, educativi e di integrazione degli alunni.

personale educativo fornito dall’Amministrazione Comunale, assistenti ad personam, che

svolge un ruolo importante nell’affiancamento degli alunni disabili.

collaboratori scolastici che prestano ausilio materiale agli alunni disabili nell’accesso dalle

aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nelle

attività di cura alla persona secondo le mansioni del CCNL.

Considerando che nel processo educativo individualizzato è l’alunno il protagonista del proprio

processo di crescita sul piano relazionale, sociale e cognitivo, finalità principali sono la conoscenza

delle attitudini personali, la loro valorizzazione, il riconoscimento dei corretti interventi, e il

potenziamento delle abilità di base esistenti, per promuovere l’apprendimento, che non deve essere

disatteso e tanto meno sostituito solo dalla socializzazione.

L’integrazione si realizza:

con l’accoglienza: attraverso colloqui con docenti dei diversi ordini di scuola, educatori,

genitori, personale medico specialistico. Raccordo con le risorse regionali, Assessorato ai

Servizi Educativi, ASL (Neuropsichiatria Infantile) e altri soggetti operanti sul territorio.

per favorire autostima e autonomia, con attività di Orientamento in collaborazione con il

CFP e CFPIL di Varese e/o altri Istituti della Provincia.

con l’utilizzo di nuove tecnologie , consulenza di esperti, organizzazione di mostre,

convegni, viaggi didattici.

con l’attività motoria: nuoto.

con percorsi individualizzati (PEI) in raccordo con la programmazione di classe, per

facilitare e consentire ad ogni alunno il pieno sviluppo della propria potenzialità; con attività

svolte in coppia o a piccoli gruppi.
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E’ presente un gruppo di lavoro di Istituto (GLH) con compiti di organizzazione e di indirizzo.

Il GLH è costituto da rappresentanti degli insegnanti di sostegno e curricolari, da rappresentanti

degli enti locali, delle Asl e dei genitori e:

- crea rapporti con il territorio per una mappa e una programmazione delle risorse.

- collabora alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal Pof e può avanzare

proposte al Collegio Docenti.

- si riunisce, convocato dal Dirigente: a) all’inizio dell’anno scolastico per definire proposte su

programmazione e iniziative; b) all’inizio del II quadrimestre per la verifica in itinere e

proposte di progetti per l’anno successivo; c) alla fine dell’anno scolastico per la verifica finale

delle attività ed eventuali suggerimenti per la formazione delle classi e l’inserimento degli

allievi disabili nelle classi prime di ogni ciclo; d) in qualsiasi altro momento, se necessario.

Il GLH operativo invece è costituto dal Consiglio di classe, dai genitori, da eventuali esperti ed

educatori comunali. Tale gruppo ha il compito di predisporre il PDF e il PEI e di verificarne

l’efficacia e l’attuazione.

Per quanto riguarda i docenti, il GLHO si configura come un consiglio di classe; nel caso della

scuola primaria tale organismo coincide con il team docenti interessato o con l’interclasse.

ALUNNI DSA

L’IC Varese IV è particolarmente attento ai disturbi specifici di apprendimenti DSA.

Un progetto specifico consente un costante monitoraggio e l’individuazione di strumenti specifici,

per consentire ai bambini interessati lo sviluppo delle loro potenzialità e un percorso formativo

proficuo e sereno.

Il consiglio di classe elabora il PDP (Piano Didattico Personalizzato), dopo aver preso visione delle

indicazioni del servizio di neuropsichiatria. Il Pdp è quindi consegnato alla famiglia.

ALUNNI STRANIERI

L’IC Varese IV ha aderito all’accordo “RETE VIE”, stipulato tra gli istituti comprensivi di Varese

e il Comune di Varese, finalizzato all’accoglienza e all’inserimento degli alunni stranieri nelle scuole

dell’obbligo.

Gli alunni stranieri neo-arrivati, in base al protocollo di accoglienza del Progetto “RETE VIE”,

sono stati indirizzati al Centro Unico di Accoglienza, per un corso di prima alfabetizzazione della

durata di tre/sei settimane per i bambini della scuola primaria e di due/tre mesi per gli alunni della

scuola secondaria.
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Il Centro di Prima Alfabetizzazione è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30.

Gli studenti frequentanti il centro non devono essere considerati assenti sul registro di classe in

quanto sarà compito delle responsabili al centro registrare la frequenza degli alunni.

A partire dal mese di ottobre gli alunni neo-arrivati sono indirizzati dalla segreteria direttamente al

Centro di Prima Alfabetizzazione.

ALUNNI con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
L’IC Varese IV ha fatto propria la direttiva del MIUR (27 dicembre 2012) relativa ai Bisogni

educativi speciali (BES). Tale direttiva, oltre a portare a termine il quadro italiano dell’inclusione

scolastica, specifica il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES), sulla base del modello ICF

(classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute), e definisce tre grandi sotto-

categorie: quella della disabilità, quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio

socioeconomico, linguistico, culturale.

Anche il nostro Istituto si prefigge di seguire questo indirizzo di inclusione scolastica e di

realizzazione del diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e per tutti gli studenti in situazione di

difficoltà, tenendo conto che ormai un numero sempre più ampio di alunni, continuativamente o per

determinati periodi e per una pluralità di motivi (fisici, biologici, fisiologici, psicologici, sociali)

presenta difficoltà di apprendimento, di sviluppo di abilità e competenze nonché disturbi del

comportamento, che possono portare ad abbandoni, pluri-ripetenze, con un impatto notevole sul

fenomeno della dispersione scolastica.

Elemento fondante dovrà essere l’analisi dei bisogni di ciascuno studente in modo da estendere a

tutti gli studenti in difficoltà il diritto – e quindi il dovere per tutti i docenti – alla personalizzazione

dell’apprendimento, compresa la fruizione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi,

in modo da eliminare quanto ostacola i percorsi di apprendimento, non generando un livellamento

degli apprendimenti ma una modulazione degli stessi sulle potenzialità di ciascuno, nell’ottica di una

scuola più equa e più inclusiva.

Come per gli alunni DSA, i docenti del consiglio di classe sono chiamati ad elaborare un Piano

Didattico Personalizzato (PDP) con la funzione di definire, monitorare e documentare le strategie di

intervento più idonee.
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RAPPORTI CON L’UTENZA

La relazione educativa determina il “clima” che caratterizza l’ambiente scolastico: incide in modo

significativo sul curricolo e la sua qualità dipende dalla capacità di fare scelte chiare, esplicite,

motivate e di attivare rapporti coerenti e corretti con i diversi interlocutori; in essa sono coinvolti

tutti i soggetti che, a diverso titolo, interagiscono con e nella scuola;

I rapporti fra gli utenti delle scuole sono disciplinati da regolamenti interni, distribuiti agli

interessati ed affissi all’albo della scuola.

Nella scuola primaria e in quella secondaria viene stilato il Patto di Corresponsabilità che impegna

l’istituzione scolastica e le singole famiglie in un rapporto di reciproca interazione..

Nel corso dell’anno scolastico si svolgono iniziative varie, finalizzate a raccogliere e unificare

potenzialità interne in comuni progetti educativi di Istituto.

RAPPORTO SCUOLA/FAMIGLIA

La scuola ricerca e favorisce il contatto e lo scambio con le famiglie al fine di migliorare

l’accoglienza, l’integrazione e il successo formativo dei propri alunni attraverso le seguenti

attività:

Illustrazione POF nei vari ordini di scuola.

Febbraio/Giugno: consegna schede e informazione sui risultati.

Incontri periodici con i Rappresentati dei Genitori.

Ricevimento generale di genitori una volta a quadrimestre.

Ricevimento individuale su appuntamento, secondo l’orario indicato dai Docenti per

la Scuola Secondaria di I grado.

Ricevimento individuale dei genitori su appuntamento, per la Scuola Primaria e

dell'Infanzia nel caso emergano situazioni specifiche e impreviste.

Presentazione delle iniziative dell’Orientamento.

Accoglienza delle famiglie degli alunni extracomunitari.

Comunicazioni sistematiche per aggiornare le famiglie rispetto alle diverse iniziative

proposte dall’Istituto e dagli altri Enti territoriali.

Trasmissione di materiale informativo.

Sito Internet dell’Istituto Comprensivo: www.istitutocomprensivovarese4.it

I genitori nell’ambito del dialogo scuola-famiglia si impegnano a:

http://www.istitutocomprensivovarese4.it/
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Fornire ai loro figli un adeguato bagaglio educativo.

Seguire e sostenere i propri figli nel mantenimento degli impegni assunti a scuola.

Partecipare ai colloqui individuali, affinché l’alunno senta l’importanza della

collaborazione tra la scuola e la famiglia.

Intervenire alle assemblee o alle riunioni per tenersi informati e al corrente delle

iniziative della scuola.

Contribuire all’arricchimento delle iniziative sia sul piano ideativo che operativo.

Verificare, anche attraverso il libretto personale, le diverse comunicazioni.

Nei confronti dei genitori la scuola pone in essere le seguenti modalità di informazione,

comunicazione, confronto, coinvolgimento:

assemblee di classe;

colloqui individuali, ordinari e straordinari con le insegnanti e i docenti;

riunioni dei consigli di classe/interclasse/intersezione;

riunione con i genitori delle future classi prime.

Queste occasioni servono a:

informare i genitori sulle scelte educative e didattiche della scuola;

definire con le famiglie il contratto formativo;

chiarire e mediare posizioni e opinioni divergenti;

stabilire rapporti di fiducia reciproca;

accrescere il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie;

definire strategie condivise nella gestione dei processi formativi degli alunni.

Le scuole sono aperte a forme di collaborazione tramite i rappresentanti di classe.

Si chiede alle famiglie di controllare periodicamente il libretto personale e il diario, prendere

visione degli avvisi e firmarli, consegnare celermente le documentazioni richieste.



PARTE PRIMA

25

IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA-FAMIGLIA

La scuola è una risorsa fondamentale in quanto luogo di crescita civile e culturale. Per una piena

valorizzazione della persona occorre un’alleanza educativa tra alunni, docenti e genitori, per fare

acquisire non solo contenuti e competenze, ma anche valori tesi a sviluppare la responsabilità

personale, la collaborazione e la gestione di eventuali conflitti.

Un’educazione efficace dei giovani è il risultato di un’azione coordinata tra famiglia e scuola,

nell’ottica della condivisione di principi e obiettivi, per favorire il dialogo e il confronto suggerendo

le strategie per la soluzione dei problemi.

Tutti i componenti (insegnanti, genitori, studenti) devono impegnarsi a sviluppare un

atteggiamento sereno, positivo e propositivo nei confronti della scuola per evitare di creare conflitti,

pregiudizi e disinteresse nei confronti di questa istituzione.

Occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano sempre collaborative,

mai antagoniste e costruiscano così un’importante alleanza formativa.

Il Patto Educativo vuole rendere esplicite quelle norme che facilitano il buon andamento

dell’Istituto nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno.

La comunità scolastica vuol essere solidale nel perseguimento di alcuni fondamentali obiettivi:

il rispetto della persona nella sua integrità;

il rispetto delle cose come beni di fruizione comune;

l’utilizzazione del gruppo come contesto in cui sviluppare la socialità e la corresponsabilità;

l’educazione alla pace e alla tolleranza.

Inoltre la scuola:

si impegna nell’individuazione dei bisogni formativi, nello sforzo di renderli espliciti e, nel
limite del possibile, di soddisfarli;

si impegna a individuare, comprendere e valorizzare gli stili cognitivi personali attraverso
l’adozione di strategie didattiche diversificate e ad aiutare lo studente affinché diventi
consapevole della dinamica dei suoi processi cognitivi e responsabile di sé;

si propone di interagire con le richieste formative della società e di operare in collegamento
con il territorio;

vuol garantire l’accesso alle nuove tecnologie, condizione di un effettivo esercizio della
cittadinanza nel contesto europeo;

intende promuovere il confronto interculturale e la consapevolezza critica dei valori a
fondamento delle società democratiche nell’epoca della complessità.

intende garantire il diritto degli alunni stranieri nella loro identità favorendo iniziative di
accoglienza e di tutela delle loro lingue e culture.
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I genitori sono chiamati a siglare il patto di corresponsabilità, un contratto formativo che

lega famiglie e docenti a perseguire insieme l’obiettivo educativo.

La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo

sviluppo umano, culturale e civile degli studenti, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli

ordinamenti scolastici.

I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e, pertanto,

hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere

improntata qualsiasi azione disciplinare.

Viene istituito un Organo di Garanzia interno alla scuola con i seguenti compiti:

 tutelare lo studente assicurandogli, anche con l’aiuto della famiglia, la possibilità di

discolparsi facendo valere le proprie ragioni;

 decidere in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari;

decidere sui conflitti che sorgono nella scuola relativi all’applicazione del regolamento.
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RAPPORTO DOCENTI/ALUNNI

I genitori e gli alunni devono percepire la scuola come interlocutore positivo e rassicurante, solo in

questo modo la scuola può realizzare a pieno la sua funzione formativa.

L’accoglienza, l’ascolto e il dialogo sono ritenuti elementi di grande importanza, in quanto

essenziali al benessere individuale e collettivo e necessari ad accrescere negli alunni l’autostima, la

motivazione, il senso di appartenenza.

Nello svolgere la loro funzione educativa e didattica, i docenti:

• adottano strategie che privilegiano l’uso dei rinforzatori, riducendo all’essenziale le

penalizzazioni che devono, comunque, essere adeguate all’età degli alunni e finalizzate alla

funzione sempre educativa e mai intimidatoria e umiliante della punizione;

• favoriscono negli alunni l’incremento di atteggiamenti improntati a solidarietà, rispetto,

tolleranza, cooperazione;

• sollecitano negli alunni il senso di responsabilità e di autocontrollo, rendendoli consapevoli

delle loro capacità, dei loro diritti e dei loro doveri, spiegando i significati delle varie attività,

motivando le decisioni assunte nelle diverse situazioni, ponendoli di fronte alla necessità di

affrontare e risolvere problemi.

Gli alunni si impegnano a:

- osservare i propri doveri

- assumere un atteggiamento rispettoso nei confronti delle persone

- avere cura del materiale personale e della comunità

- collaborare con i docenti e il personale della scuola, partecipando alla creazione di un

clima sereno e distensivo, evitando comportamenti scorretti.

RAPPORTO DOCENTI/DOCENTI

I docenti operano in spirito di corresponsabilità educativa e didattica, ponendo particolare

attenzione a:

• coerenza dei comportamenti nei confronti degli alunni e delle loro famiglie;

• valorizzazione dei punti di convergenza e del senso di appartenenza;

• disponibilità al confronto e alla collaborazione;

• coerenza e uniformità nell’utilizzo dei criteri di valutazione;

• unitarietà e continuità dei processi formativi.
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VALUTAZIONE

All’interno dell’Istituto, in tutti i segmenti scolastici, si opera nella consapevolezza che:

- la valutazione ha alle spalle l’intero quadro del curricolo e davanti a sé quello finale

dell’autovalutazione, con una circolarità continua, finalizzata al miglioramento dell’Offerta

formativa.

- la valutazione attiene ad ogni aspetto del sistema scuola e si articola in un confronto dialettico

tra i suoi diversi referenti: alunni, docenti, genitori.

La VALUTAZIONE non riguarda solo il profitto, ma soprattutto i processi di

apprendimento messi in atto dall'alunno e gli eventuali progressi rispetto alla situazione di

partenza.

Essa comprende un momento formativo, durante il processo didattico-educativo, e una verifica

sommativa, conclusiva del percorso stabilito, per consentire ai docenti, agli alunni e ai genitori di

assumere piena consapevolezza del cammino percorso e di predisporre eventuali interventi di

recupero.

Infatti nell’ambito delle singole discipline sono stati individuati gli obiettivi specifici e la soglia della

sufficienza.

Le verifiche sono effettuate periodicamente in relazione alle Indicazioni nazionali e in rapporto agli

obiettivi prefissati.

Tali prove permettono di evidenziare l'evoluzione del processo di apprendimento e i progressi

conseguiti e forniscono, quindi, indicazioni utili, sia per la valutazione dell'allievo sia per le fasi

successive dell'attività didattica.

La verifica dell’apprendimento avverrà, pertanto, attraverso prove scritte, orali, grafiche e pratiche

e sarà espressa mediante la numerazione in decimi che sostituisce i giudizi sintetici (Non sufficiente,

Sufficiente, Buono, Distinto, Ottimo).

Nella stesura dei profili quadrimestrali e nella formalizzazione dei giudizi finali, il percorso

formativo sarà esaminato prendendo in considerazione le conoscenze raggiunte/possedute

dall’alunno, la capacità di comprensione degli elementi comunicativi e dei linguaggi specifici, il livello

della produzione scritta e il grado di utilizzo di tecniche e contenuti acquisiti.

È prevista anche la valutazione del comportamento, la quale tiene conto del rispetto delle regole e

socializzazione, della partecipazione e dell’impegno.

Come delineato nelle Indicazioni Nazionali, in rapporto ai momenti finali previsti (classi 3e e 5e

della Primaria, termine della Secondaria di I° grado) viene elaborata una certificazione finale delle

competenze.



PARTE PRIMA

29

Per quanto concerne i processi di insegnamento, la valutazione si basa sull’organizzazione, sulla

pertinenza, adeguatezza e coerenza delle proposte formative.

Si esprime una valutazione:

- nelle riunioni di team (gruppo dei docenti che operano nelle stesse classi), per ciò che attiene alla

congruità delle specifiche proposte formative;

- nei consigli di intersezione/interclasse, per quanto riguarda l’articolazione dei piani annuali di

lavoro e il loro adeguamento ai bisogni formativi degli alunni, l’individuazione di criteri, le modalità

e gli strumenti di rilevazione degli apprendimenti e di verifica/valutazione periodica e finale degli

alunni;

- nel Collegio dei docenti, per quanto riguarda gli aspetti di interesse generale e strategico.

Le modalità di valutazione degli allievi rispettano le finalità della scuola primaria e della scuola

secondaria di primo grado e sono inserite nelle sezioni specifiche.

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO

La valutazione dell’offerta formativa si colloca a metà e alla fine dell’anno scolastico e si attua

secondo le competenze degli Organi collegiali della Scuola: Collegio docenti e Consiglio di Istituto.

Il nostro Istituto ha aderito al Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), pertanto segue le direttive

fornite dall’INVALSI (Istituto Nazionale Valutazione di Sistema).
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Calendario Scolastico Nazionale integrato al Calendario Regionale

Inizio Lezioni:

Giovedì 5 settembre 2013 scuola dell’infanzia

 Giovedì 12 settembre 2013 scuola primaria e secondaria di I grado

Termine Lezioni: 7 giugno 2014

Festività Natalizie: dal 23 dicembre al 31 dicembre 2013 e dal 2 al 5 gennaio 2014

Festività Pasquali: dal 17 aprile 2014 al 22 aprile 2014

7-8 marzo 2014 carnevale ambrosiano

Giorni di sospensione dell’attività didattica stabiliti dal Consiglio di Istituto:

Note: La scuola dell'infanzia termina le attività educative il 30 giugno 2014

La scuola rimarrà chiusa:

Tutte le domeniche;

1 novembre, festa di tutti i Santi;

8 dicembre, Immacolata Concezione;

25 dicembre Natale;

26 dicembre;

1 gennaio, Capodanno;

6 gennaio, Epifania;

Lunedì dell’Angelo (Pasquetta);

25 aprile, anniversario della Liberazione;

1 maggio, festa del Lavoro;

8 maggio, festa del Santo Patrono;

2 giugno, festa nazionale della Repubblica.

Eventuali chiusure nei pre e post-festivi saranno deliberate dal Consiglio di Istituto dopo la
pubblicazione del calendario regionale della Lombardia ed entro il primo mese di scuola.
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CONTESTO STORICO

La scuola dell’Infanzia “Carlo Collodi” è ubicata nel quartiere più antico della città, tanto è vero

che gli abitanti di Varese venivano chiamati “quelli di Belforte”.

E' stata edificata agli inizi degli anni '70 a seguito di un notevole incremento demografico abbinato

ad una parallela espansione edilizia.

POSIZIONE E RISORSE INTERNE

L'edificio scolastico è situato in Via Brunico, 63 e confina con la Scuola Primaria “L. Sacco”.

Attualmente dispone di:

un ampio giardino
un salone
3 aule
2 aule adibite a laboratori
1 infermeria
1 cucina

CONTESTO SOCIALE DELL’UTENZA

A livello economico e socio-culturale si rileva una situazione eterogenea. Nel quartiere il ruolo di

aggregazione sociale è svolto dalla Parrocchia del Lazzaretto.

La scuola attualmente ospita circa 75 alunni provenienti dal quartiere e zone limitrofe.

Scuola

dell’Infanzia

COLLODI
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LA SCUOLA DELL’INFANZIA “C. COLLODI”

CURRICOLO

La scuola dell’Infanzia “Carlo Collodi” è frequentata da bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni,

suddivisi in 3 sezioni.

Si propone come significativo luogo di apprendimento, socializzazione e animazione, ispirandosi ai

seguenti criteri:

I. raggiungimento del massimo benessere da parte del bambino nello stare a scuola;

II. valorizzazione delle differenze culturali, psicofisiche, religiose come arricchimento della

persona, del gruppo e della scuola in generale;

III. acquisizione di abilità relazionali, motorie, percettive, cognitive, comunicative ed espressive;

IV. rafforzamento dei processi di costruzione dell’identità personale per favorire la promozione

dell’ autonomia intellettuale e dell’equilibrio affettivo;

V. sviluppo dell’intelligenza creativa e del ragionamento scientifico.

CAMPI DI ESPERIENZA

IL SE' E L' ALTRO

LINGUAGGI – CREATIVITÀ –
ESPRESSIONE

I DISCORSI E LE PAROLE

LA CONOSCENZA DEL MONDO

IL CORPO IN MOVIMENTO

ATTIVITA'

GIOCHI A SFONDO RELAZIONALE

GRAFICHE – PITTORICHE –
PLASTICHE – MANIPOLATIVE

LOGICO – LINGUISTICHE

ESPLORAZIONE – SCOPERTA DELLA
REALTA' LOGICO - MATEMATICA

MOTORIE – MIMICO GESTUALI –
DRAMMATICHE
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TEMPO SCUOLA - ORARIO SETTIMANALE

Le attività dei plessi fanno riferimento ad una continua e responsabile flessibilità e inventiva

operativa e didattica relativa ai tempi, ai ritmi e agli stili di apprendimento, nonché alle motivazioni e

agli interessi dei bambini, attraverso la metodologia seguente:

attività di gruppo in sezione;

attività di gruppo con le altre sezioni;

attività di laboratorio.

Orario Lezioni – a. s. 2013-2014

Inizio Termine
dal Lunedì
al Venerdì 8.00 16.00

Su richiesta dei genitori a partire dall’anno scolastico 2011/2012 è possibile attivare l’orario
dalle 7.30 alle ore 17.00.
L’orario annuale, così come previsto dalle normativa, non può essere superiore a 1700 ore.

METODI E STRATEGIE

Le procedure specifiche della nostra programmazione didattica e pedagogica servono da

“riferimento” per la stesura di un progetto generale, diversificato per sezione, che consente di

prevedere il raggiungimento di determinati scopi utilizzando le competenze e le risorse disponibili. Il

progetto è quindi una strategia che ci permette di dare risposte ai bisogni e soluzioni ai problemi

operando significativi cambiamenti in itinere.

VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

La partecipazione a viaggi e visite di istruzione è disciplinata da apposita regolamentazione.

Per le visite guidate all’interno del comune l’insegnante proponente deve comunicare in segreteria,

con una settimana di anticipo, la meta e le modalità di raggiungimento della stessa.
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SUSSIDI E MATERIALE DIDATTICO

La scuola dispone dei seguenti sussidi:

fotocopiatrice;

stereo, televisore videolettore, videoregistratore, lettore DVD;

macchina fotografica e videocamera;

personal computer.

Tra il materiale didattico a disposizione dei bambini ci sono:

costruzioni, giochi logici, puzzle, libri per bambini, software didattico specifico, filmati video e

videocassette.

SERVIZI

MENSA :

Tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle ore 11.45 alle ore 13.00.

PRE-SCUOLA : dalle 7.30 alle ore 8.00

DOPO-SCUOLA : dalle 16.00 alle ore 17.00

Entrambi saranno attivati su richiesta delle famiglie.
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LA SCUOLA PRIMARIA

ORGANIZZAZIONE INTERNA

ASPETTI GENERALI COMUNI

Le due scuole primarie, nell’ottica dell’autonomia, operano con una diversa organizzazione

rispondente alle esigenze del territorio:

Tempo Pieno (scuola “IV Novembre”)

Tempo Normale (scuola “Sacco”)

In entrambe le scuole l’orario è distribuito su cinque giorni (sabato libero), anche se con diverse

modalità (rientri pomeridiani tutti i giorni per le classi a TP, orario solo mattutino per le classi a TN).

Le famiglie possono contare su servizi aggiuntivi a pagamento (pre-scuola, dopo-scuola, mensa,

attività aggiuntive), gestiti dall’Amministrazione comunale, che informa gli utenti sulla quantità e

qualità dei servizi erogabili ogni anno e sulle relative tariffe.

I docenti operano in specifiche Commissioni di Istituto allo scopo di sostenere e migliorare

l’efficacia dell’offerta formativa.

CURRICOLO

Sono stati individuati traguardi comuni di sviluppo educativo riferiti ad anni snodo (classe terza e

quinta), intesi non come rigidi livelli di prestazioni ma come direzione verso cui indirizzare l’azione

educativa.

L’insegnamento si sviluppa come continua integrazione tra le discipline per passare da “singole

competenze” a “competenze più ampie e trasversali”.

Nel curricolo obbligatorio sono inserite le seguenti discipline, riferite alle tre aree delle Indicazioni:

- area linguistico/espressiva: italiano, lingua straniera, musica, arte e immagine, attività motoria.

- area storico/geografica: storia, geografia.

- area matematico/scientifica: matematica, scienze naturali e sperimentali, tecnologia.

- Religione cattolica o attività alternativa.
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METODI E STRATEGIE

Le scelte metodologiche e didattiche assumono una rilevanza fondamentale, in quanto da

esse dipende la piena realizzazione dell’Offerta Formativa.

Le scelte del nostro Istituto si possono così sintetizzare:

Centralità dell’alunno.

Attivazione di una didattica orientativa.

Problematizzazione della realtà.

Metodologia della ricerca.

Approccio interdisciplinare ai saperi.

Lavoro di gruppo e laboratoriale.

Individualizzazione e personalizzazione dell’insegnamento.

Agli alunni sono presentate proposte, che implicano modalità operative diverse che favoriscono

l’esperienza, l’esplorazione e la scoperta, promuovono l’interesse e la motivazione e permettono di

delineare la scuola quale “ambiente di apprendimento”:

utilizzo e valorizzazione di informazioni e abilità già in possesso degli alunni;

ricorso a mediatori didattici diversificati, adeguati all’età dei bambini e attenti sia alle

caratteristiche delle diverse “intelligenze” che alle diversità;

uso diffuso e sistematico dei laboratori come modalità di lavoro privilegiata;

pratica del lavoro di gruppo per abituare i bambini al confronto, alla cooperazione, allo

scambio;

attuazione di iniziative che ampliano l’orizzonte cognitivo degli alunni perché propongono

esperienze non consuete (visite guidate, viaggi d’istruzione, teatro…);

trasmissione di informazioni/nozioni, esercitazioni per promuovere le abilità strumentali;

promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere (supporto alle difficoltà,

riconoscimento degli errori, comunicazione dei traguardi raggiunti);

insegnamento individualizzato (attività di recupero, consolidamento, potenziamento, per

gruppi omogenei di classe/interclasse);

utilizzo flessibile e polivalente degli spazi usuali della scuola e di quelli attrezzati.
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LABORATORI

Per le classi a Tempo pieno le attività di laboratorio sono programmate e attuate per:

- favorire la socializzazione

- sperimentare concretamente forme di confronto e collaborazione

- costruire il sapere unendo teoria e pratica

- vivere esperienze significative

- elaborare il senso dell’esperienza

- costruire il proprio metodo di lavoro

I laboratori sono programmati e condotti dai docenti e sono riferiti ad attività specifiche (grafico-

espressive, psicomotorie, di animazione, più o meno strettamente disciplinari. In rapporto a

particolari periodi dell’anno (mostre, mercatini, feste, spettacoli) i laboratori accompagnano tali

attività.

VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE

Viaggi e visite di istruzione ampliano ed approfondiscono la conoscenza del territorio o

sostengono i contenuti dell’attività didattica.

Le iniziative sono programmate annualmente; la loro durata temporale, a seconda delle distanze o

degli obiettivi prefissati, va da parte della giornata a più giorni. L’utenza viene informata durante la

prima assemblea di classe dell’a.s. riguardo alle varie iniziative proposte.

La partecipazione ai viaggi e visite di istruzione è disciplinata da apposita regolamentazione.
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PROGRAMMAZIONE

La programmazione educativa elaborata dal Collegio dei docenti e dai Consigli di Interclasse

tecnici, all’inizio dell’anno scolastico definisce criteri sulle seguenti materie:

- organizzazione generale e articolazione dell’attività scolastica;

- utilizzo delle eventuali contemporaneità residue;

- utilizzo delle risorse comuni (spazi, sussidi …);

- tempi e modalità di effettuazione della programmazione, della verifica, della valutazione;

- gestione dei rapporti con l’utenza;

- progettazione delle iniziative di formazione.

La programmazione didattica prevede:

- elaborazione del progetto annuale di classe e di team;

- programmazione di classe, di team, di plesso.

La programmazione didattica settimanale prevede che:

- i contenuti delle singole materie non siano solo il fine dell’insegnamento, ma anche
strumento indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi e il perseguimento delle finalità
generali dell’azione educativa e didattica programmata e verificata dai docenti di ogni team;

- la trasversalità e nello stesso tempo l’unitarietà dell’insegnamento vengano garantite dal
comune riferimento alle strutture logiche che sostengono l’impianto concettuale delle diverse
discipline;

- le nuove Indicazioni siano la cornice di riferimento entro la quale ogni docente effettua
scelte funzionali al raggiungimento dell’obiettivo prefissato;

- la verifica in itinere e finale, riguardi l’intero processo di insegnamento-apprendimento e sia
funzionale alla strutturazione ciclica della programmazione.

In concreto i docenti, durante l’attività di programmazione si dedicano a:

- progettazione delle azioni didattiche ordinarie;

- progettazione delle attività di approfondimento/ampliamento dell’offerta formativa;

- valutazione formativa degli alunni (in itinere e finale);

- verifica della coerenza e dell’efficacia dell’azione educativa e didattica;

- preparazione dei colloqui con i genitori.
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LA VALUTAZIONE

CRITERI PER LA FORMALIZZAZIONE DEI GIUDIZI FINALI

Ai fini della formalizzazione dei giudizi finali che “certificano” il livello/qualità degli
apprendimenti conseguiti dagli alunni, il collegio dei docenti della scuola primaria ha individuato i
criteri generali di seguito indicati:

DIECI – OTTIMO

Eccellenza nella prestazione in tutti gli indicatori considerati

Sicuro possesso delle conoscenze oggetto dell’insegnamento

Padronanza delle procedure e metodologie disciplinari

Capacità di utilizzare gli apprendimenti in contesti diversi

Capacità di porre in relazione competenze e conoscenze acquisite in contesti diversi

Capacità di esprimere valutazioni ed elaborazioni sintetiche in contesti diversi

NOVE – DISTINTO

Adeguatezza delle prestazioni in tutti gli indicatori considerati

Sicuro possesso delle conoscenze oggetto dell’insegnamento

Capacità di riferire/rielaborare il contenuto degli apprendimenti

Padronanza delle fondamentali procedure e metodologie disciplinari

Capacità di servirsi degli apprendimenti in contesti diversi

OTTO – BUONO

Prestazioni adeguate per la maggior parte degli indicatori considerati

Sicuro possesso delle conoscenze fondamentali

Capacità di applicare procedure e metodologie disciplinari

SEI / SETTE – SUFFICIENTE

Prestazioni adeguate per alcuni degli indicatori significativi considerati

Possesso delle conoscenze fondamentali (obiettivi minimi)

Parziale autonomia nell’applicare procedure e metodologie disciplinari

QUATTRO / CINQUE – NON SUFFICIENTE

Prestazioni inadeguate per la maggior parte degli indicatori considerati

Lacunoso possesso delle conoscenze fondamentali

Mancanza di autonomia nell’applicare procedure e metodologie
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CRITERI PER LA STESURA DEI PROFILI QUADRIMESTRALI

Vengono prese in considerazione le seguenti voci:

AUTONOMIA

AZIONE DIRETTA (solidarietà sociale e impegno personale)

RELAZIONE UMANA

PROGETTAZIONE E VERIFICA

ESPLORAZIONE E APPRENDIMENTO

RIFLESSIONE LOGICO – CRITICA

STUDIO INDIVIDUALE

I PLESSI
All’interno dell’Istituto Comprensivo Varese IV sono presenti 2 plessi di Scuola Primaria,

corrispondenti a due quartieri della città:

Scuola Primaria IV NOVEMBRE (San Fermo)

Scuola Primaria LUIGI SACCO (Belforte)

I plessi di San Fermo e Belforte hanno la loro continuità nelle rispettive scuole secondarie di I

grado: SMS “Don Rimoldi” e SMS “G. Salvemini”.
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MODELLI ORARI
“IV NOVEMBRE”

TEMPO SCUOLA – TEMPO PIENO

40 ORE – TUTTE LE CLASSI

ORARIO ALUNNI: 43 ORE DA 50 MINUTI comprensivi di mensa

MONTE ORE ANNUALE 1320

TABELLA ORARIA (CLASSI I – II – III)

ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

7,55– 8,00 ingresso ingresso ingresso ingresso Ingresso

8,00 – 8,50 X X X X X

8,50 – 9,40 X X X X X

9,40 – 10,30 X X X X X

10,30 – 11,20 X X X X X

11,20 – 12,10 X X X X X

12,10 – 13,00 PRIMO TURNO MENSA (CLASSI I – II – III)

13,00 – 13,20 DOPO MENSA – Attività ludico creative

13,20 – 14,10 X X X X X

14,10 – 15,00 X X Uscita ore 14.27 X X
15,00 – 16,17 X X - X X

TABELLA ORARIA (CLASSI IV – V)

ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

7,55– 8,00 ingresso ingresso ingresso ingresso Ingresso

8,00 – 8,50 X X X X X

8,50 – 9,40 X X X X X

9,40 – 10,30 X X X X X

10,30 – 11,20 X X X X X

11,20 – 12,10 X X X X X

12,10 – 13,00 X X X X X

13,00 – 13,20 SECONDO TURNO MENSA ( CL. IV – V)

13,50 – 14,40 X X Uscita ore 14.27 X X

14,40 – 15,30 X X - X X
15,30 – 16,17 X X - X X

Il tempo pieno non prevede recuperi orari. Nelle settimane in cui sono previsti rientri per il
sabato (open day, feste Natale e fine anno) sono sospesi i rientri pomeridiani per un numero
equivalente di ore.
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“SACCO”

TEMPO SCUOLA – TEMPO NORMALE

27 ORE – TUTTE LE CLASSI

ORARIO ALUNNI: 30 UNITÀ ORARIE DA 52 MINUTI

Ingresso minuti 3

Uscita minuti 2

Totale 27 ore settimanali

MONTE ORE ANNUALE 891

L’orario giornaliero e settimanale delle attività è articolato e organizzato tenendo conto dei
seguenti criteri:

- garantire tempi sufficientemente “distesi” alle attività;

- alternare le attività in modo da suscitare negli alunni interesse, motivazione, attesa, curiosità;

- collocare, quando è possibile, le attività più “impegnative” nelle prime ore, quelle più “leggere”

nelle ultime ore.

TABELLA ORARIA – “SACCO”

ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ
7,57 – 8,00 Ingresso Ingresso Ingresso Ingresso Ingresso
8,00 – 8,52 X X X X X
8,52 – 9,44 X X X X X
9,44 – 10,36 X X X X X
10,36 – 11,28 X X X X X
11,28 – 12,20 X X X X X
12,20 – 13,12 X X X X X
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Plesso Sacco – Tutte le Classi modello 27 ore (senza rientro).

Nelle settimane in cui sono previsti rientri per il sabato (open day, feste di Natale e di fine

anno) vengono sospesi i rientri pomeridiani per un numero equivalente di ore.

L’orario è calcolato su base annuale. Eventuali chiusure delle scuole per motivi imprevisti

(elezioni, neve, altro) devono essere recuperati nel caso dette chiusure incidano sul numero

minimo di ore annuali). Eventuali uscite didattiche e viaggi di istruzione rientrano nel

monte ore annuale.

Si utilizza la possibilità di compensazione tra discipline e/o l’inserimento di nuovi

insegnamenti previsti dall’autonomia scolastica (20% monte ore curricolare).

INTERVALLI :

10,30 – 10,40 consumazione merenda nei corridoi e uso dei servizi.

12,15 – 12,20 riposo in aula con porta aperta e uso dei servizi.
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CONTESTO STORICO

Alla fine degli anni sessanta viene inaugurata la Scuola IV Novembre, ubicata nel centro del

quartiere, costituita da ampie aule luminose, palestra capiente, refettorio e circondata da ampio

spazio verde. Frequentano la scuola più di 400 alunni, per un totale di 20 classi.

Nel 1974 un gruppo di insegnanti progetta la scuola a tempo pieno nel plesso IV Novembre a

Varese; la legge 820 del 1971 consente l'attuazione di modelli diversi, ma obbliga di presentare ogni

anno il Progetto della Sperimentazione che prevede organizzazione, moduli orari e finalità precise.

Tale Progetto, approvato dai diversi Organi Collegiali e firmato dagli insegnanti che vi operano,

richiede personale docente aggiunto. Inizialmente agli insegnanti statali sono aggiunti docenti assunti

dagli Enti Locali; solo più tardi si giunge al raddoppio dell'organico nominato dal Provveditorato: il

raddoppio prevede due insegnanti per classe. Pur essendo in vigore i programmi didattici del 1955,

la scuola IV Novembre fa riferimento alle diverse esperienze di scuola attiva che hanno

caratterizzato nel tempo significative innovazioni didattico-educative, richiamandosi a Freinet,

Dewei, Don Milani e al globalismo di Mialaret.

POSIZIONE E RISORSE INTERNE

La scuola, al centro del quartiere in Via Monfalcone 15, è circondata dal verde di un grande

giardino; luminosa, moderna ed attrezzata con aule ampie e colorate è, inoltre, dotata di:

aule-laboratorio per attività creative-espressive di modellaggio, pittura, teatro e musica.

palestra attrezzata dove giocare, imparare e praticare attività sportive.

aula di informatica dove utilizzare nuove tecnologie e linguaggi.

biblioteca accogliente e fornitissima di novità letterarie dove rilassarsi, sognare, scoprire.

aula di musica dove fare musica insieme, sperimentando attività creative e momenti di

incontro con la musica, attrezzata con diversi strumenti.

Aula LIM con connessione Internet, per attuare una didattica interattiva adeguata, non solo

Scuola

Primaria

IV NOVEMBRE
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alle nuove richieste ministeriali in materia di adozione dei libri di testo, ma anche alle nuove

richieste culturali e sociali.

locale mensa dove gli alunni si avvicinano all’allegro self-service e consumano il pasto con

con la presenza delle insegnanti di classe, tutori/garanti della loro educazione alimentare.

CONTESTO SOCIALE DELL’UTENZA

La scelta del Tempo Pieno nel quartiere si pone, da parte degli operatori della scuola, come una
proposta educativa per :

- un modello di scuola che superi la struttura di quella tradizionale, offrendo ampi spazi edilizi

maggiori, un’organizzazione mobile a cura degli stessi docenti che operano nella stessa classe,

programmi rinnovati nei metodi e nei contenuti, tempi scolastici più lunghi;

- un luogo educativo nel quale si articolano diverse attività, strutturate in modo da arricchire e

maturare la personalità del bambino, aumentandone il rendimento scolastico;

- un orario scolastico prolungato rispetto a quello del tempo normale, caratterizzato da una serie

di attività e proposte didattiche diversificate.

Questa diversa struttura oraria ed organizzativa garantisce:

- un percorso di socializzazione graduale ma costante e una diminuzione dello svantaggio

culturale;

- l’integrazione di diverse etnie e programmazione curricolare degli interventi;

- interventi didattici di recupero e di sostegno organizzati per superare e limitare le difficoltà

scolastiche, attuando lavori di gruppo e lavori individualizzati;

- attività scolastiche che consentono agli alunni di arricchire la propria esperienza e personalità,

di esprimersi e lavorare in modo approfondito;

- l'acquisizione di un metodo di lavoro attivo, che abitui ad una lettura critica e consapevole

della realtà;

- la conoscenza di linguaggi non verbali attraverso lo svolgimento di attività espressive ;

- l’approfondimento delle normali attività didattiche in un tempo maggiore;

- un proficuo rapporto tra alunni ed insegnanti, grazie anche ad una accusata programmazione

delle diverse attività didattiche.

Da questa struttura a Tempo Pieno gli insegnanti sono convinti di trarre una maggiore
qualificazione professionale che permetta loro di:
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- valorizzare la collegialità dell'insegnamento tramite un lavoro di Team, garantito da incontri

periodici e in itinere;

- attuare programmi didattici precisi e puntuali verificabili nell'attività didattica quotidiana e

rispondenti alle teorie pedagogiche più moderne;

- approfondire le loro conoscenze in ambiti disciplinari precisi.

CURRICOLO

Per l’anno scolastico 2013/2014 la scuola garantisce 10 classi a Tempo Pieno (40 ore

settimanali).

RIPARTIZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE - CURRICOLO OBBLIGATORIO

CLASSI III aaa , IIIIIIaaa , IIIIIIIII aaa ,,, IIIVVVaaa e VVVaaa a TTTPPP

Ore
per discipline

Classe
prima

Classe
seconda

Classe
terza

Classe
quarta

Classe
quinta

INGLESE 2 2 3 4 4
MOTORIA 3 3 2 2 2

MUSICA 1 1 1 1 1
ARTE E

IMMAGINE 2 2 2 2 2
RELIGIONE C. 2 2 2 2 2

STORIA 2 2 2 3 3
GEOGRAFIA 2 2 2 3 3
BIBLIOTECA 1 1 1 1 1

SCIENZE 2 2 2 2 2
ITALIANO 10 10 10 9 9

MATEMATICA 10 10 10 10 10
INFORMATICA 1 1 1 1 1
LABORATORI 3 3 3 3 3

TOTALE 41 41 41 43 43

PRIMO CICLO (CL. I – II – III) : 41 unità (discipline)
+ 2 unità ( dopo mensa)
+ 5 mense
Totale :48

SECONDO CICLO ( IV – V ) : 43 unità ( discipline)
+ 5 mense
Totale: 48
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Nell'ambito dei progetti educativi e didattici attuati nella Scuola, lo “star bene a scuola”,

presupposto del successo scolastico, è perseguito attraverso una didattica attiva e una serie di

iniziative che ampliano l’offerta formativa:

il progetto di laboratori a classi aperte;

 l’attività multidisciplinare di cineforum;

 laboratori di strumenti musicali;

il progetto Biblioteca che prevede l’attivazione di specifici laboratori didattici;

 la realizzazione di spettacoli teatrali e musicali, implementando l’apertura della

scuola al territorio, coinvolgendo genitori ed adulti disponibili;

un’attività sportiva costante e qualificata (nuoto, minibasket, minivolley,

alfabetizzazione motoria, …);

uscite didattiche, visite e soggiorni studio per conoscere il mondo da piccoli

esploratori;

 laboratori di Informatica con e di didattica interattiva con l’uso della Lavagna

Interattiva Multimediale (LIM);

 laboratorio di educazione all’affettività.

Tali progetti, nella struttura a Tempo pieno, offrono ampie possibilità qualificate e qualificanti a

tutti gli alunni, anche in aree educative su cui solitamente poco s’investe.

Gli insegnanti hanno prodotto tali progetti partendo dalle competenze e dalle iniziative

individuali, nonché usufruendo delle proposte che provengono dalle associazione territoriali,

convinti che la scuola dell’obbligo statale debba qualificarsi e garantire una completa formazione.

Nell’intenzione di perpetuare i progetti attivati, gli insegnanti sono convinti dell’importanza che

la Scuola a Tempo Pieno “IV Novembre” ha avuto nel corso di tutti i suoi anni.

E', infatti, una scuola che si è sempre proposta di sviluppare armonicamente le varie

componenti della personalità del bambino: intelligenza, affettività, socialità che favoriscono

adeguatamente le diverse attività pratiche espressive e ludiche; una scuola, insomma, aperta alla
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vita e alle stimolazioni che da essa provengono, in cui le diverse attività sono equilibratamente

distribuite nell’arco della giornata scolastica.

Tutto ciò con l'obiettivo di riconoscere il bambino nell'integrità della sua persona e come

membro di una collettività, valorizzandone le attitudini creative e di lavoro con gli altri, in un

clima di collaborazione reciproca.

Resta evidente che tale progettualità, nata negli anni ’80 e consolidata storicamente sia nel

quartiere che nel territorio urbano come unica offerta qualificante di Tempo Pieno, necessita di

un adeguato organico sia per la sua attuazione sia per il suo effettivo funzionamento.

Pertanto gli insegnanti collegialmente ritengono strettamente necessario mantenere l’organico

inalterato rispetto alla condizione di avvio.
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CONTESTO STORICO

La scuola primaria “Luigi Sacco”, si trova nel rione Belforte della città di Varese, situato nella parte

orientale del capoluogo lombardo, attraversato dall'omonimo viale che risulta essere una delle arterie

principali della città, collegandola con Malnate e dunque con il comasco ed i valichi svizzeri.

Su una collinetta sovrastante il quartiere è ubicato l'omonimo castello, che nel 1164 e nel 1175

ospitò l'imperatore Federico Barbarossa in occasione delle sue discese a Milano; la costruzione

venne trasformata in villa del Seicento. La chiesa parrocchiale è intitolata alla Madonna della

Speranza e della Pace, ma è più semplicemente conosciuta come chiesa del Lazzaretto, per essere

stata utilizzata come luogo di degenza dei contagiati durante la grande peste del Seicento.

POSIZIONE E RISORSE INTERNE

L'edificio scolastico è immerso in un grande giardino, è costituito da due piani fuori terra e uno

seminterrato, la struttura è servita anche da un impianto di sollevamento (ascensore). Attualmente la

scuola dispone di: dieci aule, palestra, spogliatoi, aula informatica, due sale mensa (una al piano

rialzato e una nel seminterrato). Le aule sono situate ai piani: rialzato e primo, mentre la palestra e gli

spogliatoi sono al piano terra.

Globalmente l'edificio risulta funzionale anche se sono necessari interventi di manutenzione

ordinaria, che prevedono, l'ampliamento della mensa scolastica per adeguarla al continuo

incremento degli alunni fruitori, anche durante l'estate, nonché la sostituzione dei serramenti e

nuove vetrate di sicurezza.

CONTESTO SOCIALE DELL’UTENZA

A livello economico e socio-culturale si rileva una situazione diversificata. In riferimento allo

sviluppo affettivo-relazionale dei bambini, le strategie educative e didattiche poste in essere dalle

insegnanti sono calibrate e declinate in base alle potenzialità di ciascun alunno. L'utenza presente

Scuola

Primaria

SACCO
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permette di realizzare progetti e attività a sfondo interculturale, grazie anche alla presenza delle

mediatrici culturali, promuovendo una serena educazione e delineando come promozione le capacità

di convivenza costruttiva in un tessuto culturale e sociale multiforme.

Nel quartiere, definitivamente saldato al resto della città, anche grazie al pullman di linea, sono

presenti enti ed associazioni che svolgono un ruolo di aggregazione sociale (Parrocchia del

Lazzaretto " Madonna della Speranza e della Pace", Parrocchia di Biumo Inferiore "SS Pietro e

Paolo" centri giovanili, Scuola dell'infanzia "Collodi" e "Macchi Zonda, Centro Casa mia", Società

Calcio Cassiopea, Associazione artistica-culturale-ricreativa "Amici di Piero Chiara".

LA SCUOLA PRIMARIA “L. SACCO”

CURRICOLO

La scuola primaria “L. Sacco” attualmente è frequentata da alunni provenienti non solo dal

quartiere, ma anche dalla città e da alcuni comuni limitrofi.

RIPARTIZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE

Ore
per discipline

Classe
prima

Classe
seconda

Classe
terza

Classe
quarta

Classe
quinta

INGLESE 2 3 4 4 4

CORPO, MOVIMENTO
E SPORT 1 1 1 1 1

MUSICA 1 1 1 1 1

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 1 1

RELIGIONE C. 2 2 2 2 2

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 2 2 2

SCIENZE NATURLI E
SPERIMENTALI 2 2 2 2 2

ITALIANO 8 8 7 7 7

MATEMATICA 8 8 7 7 7

POTENZIAMENTO
COMPETENZE DI BASE 2 1 1 1 1

TOTALE 30 30 30 30 30
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CONTESTO STORICO

Le due scuole secondarie “Don Rimoldi” e “Salvemini” appartengono all’IC Varese IV dal 2003,
anno in cui nasce l’Istituto Comprensivo; risultavano, però, già precedentemente unite (1995) e solo
nell’a.s. 2000-2001 sono state accorpate alla Scuola Secondaria “A. Frank”.

La scuola “Don Rimoldi” opera sul territorio dall’a.s. 1980-1981 ed ha il suo elemento di
continuità nella Scuola Primaria “IV Novembre”, come la scuola “Salvemini” prosegue il percorso
didattico-educativo iniziato nella scuola dell’Infanzia “Collodi” e nella scuola Primaria “Sacco”.

POSIZIONE E RISORSE INTERNE

Le scuole sono collocate in quartieri con delle connotazioni specifiche: San Fermo, Belforte e Valle
Olona.

L’edificio scolastico della “Don Rimoldi”, appena ristrutturato e ammodernato con una
ridistribuzione degli spazi interni, è situato in via Pergine all’inizio della collina di San Fermo.

L’edifico scolastico della “Salvemini” è situato nel quartiere di Belforte, in via Brunico 29 ed è
condiviso con il distaccamento dell'Istituto d'Istruzione Superiore Statale Alessandro Manzoni
(Liceo Linguistico e Liceo Socio-psico-pedagogico). L’intero quartiere, assieme a quello di Biumo
Inferiore, ha visto negli ultimi venti anni una forte ondata migratoria dai Paesi extracomunitari, che
ha cambiato, in parte, la connotazione socio-economica dei suoi abitanti.

In entrambe le scuole sono presenti aule attrezzate e laboratori per attività di :

EDUCAZIONE ARTISTICA, EDUCAZIONE MUSICALE, INFORMATICA

SALONI per spettacoli, attività teatrali, concerti e riunioni:

o AUDITORIUM c/o scuola "Don Rimoldi"

o AULA MAGNA c/o scuola “Salvemini”

IMPIANTI SPORTIVI: palestre molto ampie con campo di atletica, campo sportivo

regolamentare, campi per pallavolo e pallacanestro.

Scuola

Secondaria di I Grado

DON RIMOLDI

Scuola

Secondaria di I Grado

G. SALVEMINI
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CURRICOLO

Le scuole secondarie “Don Rimoldi” e “Salvemini” attualmente sono costituite entrambe da due

corsi, per un totale di 6 classi ciascuna.

QUADRO RIASSUNTIVO

CORSI LINGUE STRANIERE SEDE

A e B INGLESE – FRANCESE -
TEDESCO DON RIMOLDI

C e D INGLESE - TEDESCO SALVEMINI

La scuola secondaria di I° grado rappresenta la fase in cui vengono favorite una più ampia

padronanza delle discipline e un’articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva

dell’elaborazione di un sapere integrato. Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole

discipline concorrono alla promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano la

condizione per la realizzazione piena della personalità dell’alunno, per la partecipazione attiva alla

vita sociale e per imparare ad apprendere l’evoluzione delle conoscenze nei vari contesti.

Le discipline del curricolo obbligatorio sono raggruppate in tre ambiti:

LINGUISTICO–ARTISTICO–ESPRESSIVO: italiano, lingue comunitarie, musica, arte e
immagine, educazione motoria

STORICO–GEOGRAFICO: storia, geografia

MATEMATICO–SCIENTIFICO–TECNOLOGICO: scienze naturali e sperimentali,
tecnologia.

È previsto, per chi ne fa richiesta, l’insegnamento di Religione Cattolica o di un’attività alternativa.
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TEMPO SCUOLA

L’orario giornaliero e settimanale delle attività è articolato e organizzato tenendo conto dei

seguenti criteri:

- garantire tempi sufficientemente “distesi” alle attività;

- alternare le attività in modo da suscitare negli alunni interesse, motivazione, attesa, curiosità;

- collocare le attività più “impegnative” nelle ore antimeridiane, quelle più “leggere” nelle ore

pomeridiane.

MODELLO 30 ORE

ORARIO ALUNNI: 31 ORE DA 55 MINUTI comprensive di

 ore curricolari (30)

 ora di recupero (curricolare)

Ripartizione oraria scuola “Don Rimoldi”

ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ
7,52 – 7,55 INGRESSO
7,55 – 8,50 C C C C C
8,50 – 9,45 C C C C C
9,45 – 10,40 C C C C C
intervallo 10,35 – 10,45 10,35 – 10,45 10,35 – 10,45 10,35 – 10,45 10,35 – 10,45

10,40 – 11,35 C C C C C
11,35 – 12,30 C C C C C

intervallo 12,25 – 12,30 12,25 – 12,30 12,25 – 12,30 12,25 – 12,30 12,25 – 12,30
12,30 – 13,25 C C C C C
13,25 – 14,20 MENSA
14,20 – 15,15 R*

Ripartizione oraria scuola “Salvemini”

ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ
7,52 – 7,55 INGRESSO
7,55 – 8,50 C C C C C
8,50 – 9,45 C C C C C
9,45 – 10,40 C C C C C
intervallo 10,35 – 10,45 10,35 – 10,45 10,35 – 10,45 10,35 – 10,45 10,35 – 10,45

10,40 – 11,35 C C C C C
11,35 – 12,30 C C C C C

intervallo 12,25 – 12,30 12,25 – 12,30 12,25 – 12,30 12,25 – 12,30 12,25 – 12,30
12,30 – 13,25 C C C C C
13,25 – 14,20 MENSA
14,20 – 15,15 R*
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MODELLO tempo prolungato 36 ORE

ORARIO ALUNNI: 38 ORE DA 55 MINUTI comprensive di

 ore curricolari (30)
 ore di didattica laboratoriale (4)
 ora di recupero (curricolare)
 3 unità orarie destinate alla mensa (indicate con lettera M)

Ripartizione oraria scuola “Don Rimoldi”

ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ
7,52 – 7,55 INGRESSO
7,55 – 8,50 C C C C C
8,50 – 9,45 C C C C C
9,45 – 10,40 C C C C C
intervallo 10,35 – 10,45 10,35 – 10,45 10,35 – 10,45 10,35 – 10,45 10,35 – 10,45

10,40 – 11,35 C C C C C
11,35 – 12,30 C C C C C

intervallo 12,25 – 12,30 12,25 – 12,30 12,25 – 12,30 12,25 – 12,30 12,25 – 12,30
12,30 – 13,25 C C C C C
13,25 – 14,20 Mensa mensa mensa
14,20 – 15,15 TP R* TP

intervallo 15,15 – 15,20 15,15 – 15,20
15,20– 16,10 TP TP TP *

Ripartizione oraria scuola “Salvemini”

ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ
7,52 – 7,55 INGRESSO
7,55 – 8,50 C C C C C
8,50 – 9,45 C C C C C
9,45 – 10,40 C C C C C
intervallo 10,35 – 10,45 10,35 – 10,45 10,35 – 10,45 10,35 – 10,45 10,35 – 10,45

10,40 – 11,35 C C C C C
11,35 – 12,30 C C C C C

intervallo 12,25 – 12,30 12,25 – 12,30 12,25 – 12,30 12,25 – 12,30 12,25 – 12,30
12,30 – 13,25 C C C C C
13,25 – 14,20 Mensa mensa mensa
14,20 – 15,15 TP R* TP

intervallo 15,15 – 15,20 15,15 – 15,20
15,20 – 16,10 TP TP TP *

C = ora curricolari; R* = ora di recupero curricolare obbligatoria: la collocazione è puramente indicativa, in
quanto può collocarsi in orario antimeridiano. In questo caso un’ora curricolare sarà collocata in orario pomeridiano
nella giornata sopra indicata.
TP = ora tempo prolungato didattica laboratoriale e spazio compiti; TP* = ora destinata alla
rielaborazione personale, studio assistito e metodo di studio; articolazione in piccoli gruppi preferibilmente
scelti dagli alunni. Solo in caso di assegnazione risorse di organico.
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Ingresso ore 7:52

Uscita lezioni antimeridiane 13:25

Mensa dalle 13:25 alle 14:20

Inizio lezioni pomeridiane dalle 14:20 alle 14:25

Termine lezioni pomeridiane ore 16:10

1° intervallo antimeridiano per consumazione merenda in corridoio e uso dei servizi ( 10 minuti)

2° intervallo antimeridiano in classe per socializzazione e uso dei servizi ( 5 minuti)

3° intervallo pomeridiano in classe per socializzazione uso dei servizi ( 5 minuti)

Le attività pomeridiane si effettueranno nelle giornate di : Lunedì, Mercoledì o Giovedì e Venerdì.

Per il plesso “Salvemini” nelle giornate di martedì e giovedì l’uscita è fissata dalle 13.25 alle 13.30,

mentre per il plesso “Don Rimoldi” la stessa modalità di uscita è prevista per le giornate di martedì e

mercoledì.£

RIPARTIZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE - CURRICOLO OBBLIGATORIO

INSEGNAMENTI Ore 31
ITALIANO 5
Italiano approfondimento 1
STORIA e GEOGRAFIA 4 (2+2)
INGLESE 3
2a LINGUA COMUNITARIA
FRANCESE/ TEDESCO

2

MATEMATICA e SCIENZE 6 (4+2)
TECNOLOGIA 2
ARTE E IMMAGINE 2
MUSICA 2
SCIENZE MOTORIE 2
RELIGIONE 1
ATTIVITÀ DI RECUPERO/
CONSOLIDAMENTO /
APPROFONDIMENTO

1
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ATTIVITÀ LABORATORIALI

Attività sportiva Laboratorio di Informatica

Laboratorio di Italiano Laboratorio di Latino

Laboratorio di Francese Laboratorio di Inglese

Laboratorio di Storia Laboratorio di Tedesco

Laboratorio teatrale Giornalino

Laboratorio musicale Laboratorio di tecniche artistiche

Chitarra Giochi matematici

Recupero / Potenziamento Laboratorio di Tecnologia

Spazio Compiti Laboratorio di Scienze

LABORATORI E DIDATTICA LABORATORIALE

Le situazioni legate al “fare” spingono gli allievi nelle condizioni di ricercare, trovare risposte, fare

analisi e confronti. L’alunno impara “facendo” nel laboratorio informatico, nello spazio attrezzato

per la drammatizzazione, la musica, le attività pittoriche, le esperienze scientifiche.

La didattica di tipo laboratoriale, improntata all’operatività, migliora l’interattività tra allievi, tra

docenti e alunni, implica l’elaborazione e la costruzione di conoscenze.

SERVIZI

ASSENZE DEGLI ALUNNI: nei casi dubbi sono previsti accertamenti e segnalazione alle
famiglie (come da Regolamento).

SPESA MEDIA: la spesa media per i libri di testo è mantenuta entro i limiti previsti dalla
normativa relativa alla scuola dell’obbligo.

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA per gli alunni: viene stipulata di anno in anno dal
Consiglio di Istituto a copertura di tutte le attività deliberate dalla Scuola (la spesa è a carico
delle famiglie).

LIBRETTO SCOLASTICO: è lo strumento ufficiale di comunicazione tra la scuola e la
famiglia (spesa a carico delle famiglie).
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METODI - STRATEGIE

Le scelte metodologie e didattiche assumono una rilevanza fondamentale, in quanto da esse

dipende la piena realizzazione dell’Offerta Formativa.

Il nostro Istituto privilegia:

la centralità dell’alunno.

l’attivazione didattica orientativa.

la problematizzazione della realtà.

la metodologia della ricerca.

l’approccio interdisciplinare ai saperi.

il lavoro di gruppo e laboratoriale.

l’individualizzazione e la personalizzazione dell’insegnamento.

L’accoglienza, la continuità del processo formativo tra i diversi ordini di scuola, l’orientamento, il

recupero, il sostegno, l’approfondimento, le attività opzionali, gli interventi di esperti, le uscite e le

visite guidate, l’uso di tecnologie informatiche, le attività di laboratorio e la flessibilità oraria sono le

condizioni necessarie per il raggiungimento dei traguardi attesi.

E’ indispensabile valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni, attraverso il ricorso a

strategie di ricerca, ad attività laboratoriali che prevedano l’esplorazione, la scoperta, la formulazione

e la verifica di ipotesi, il lavoro collaborativo e cooperativo.
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VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

Viaggi e visite di istruzione ampliano ed approfondiscono la conoscenza del territorio o

sostengono i contenuti dell’attività didattica.

All’interno dei due Plessi e dei singoli Consigli di Classe, durante l’anno scolastico, sono

programmati viaggi e visite di istruzione che si configurano come attività didattica e che concorrono

alle determinazione dell’orario annuale.

L’utenza viene informata durante le assemblee di classe riguardo alle varie iniziative proposte.

E’ naturalmente garantita la presenza dei docenti delle discipline interessate.

La partecipazione ai viaggi e alle visite di istruzione è disciplinata da apposita regolamentazione.

LA PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE

Nel corso dell’anno scolastico sono previste riunioni per materia e specifici consigli di classe per la

programmazione, la verifica in itinere e la valutazione degli interventi educativi e didattici.

LA FUNZIONE DEL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Ogni consiglio di classe individua al suo interno un docente con funzione di coordinamento degli

interventi, di rapporto e tramite con la famiglia.

Su delega del Dirigente, e in sua assenza, il coordinatore presiede le riunioni del Consiglio di classe,

delle quali cura la verbalizzazione.
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LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA

La valutazione si esplica in due momenti: nella stesura dei profili quadrimestrali e nella

formalizzazione dei giudizi finali. Si riferisce al COMPORTAMENTO e al PERCORSO

FORMATIVO.

COMPORTAMENTO

Rispetto delle regole e socializzazione:

rispetta le regole e collabora spontaneamente

rispetta le regole ed è disponibile a collaborare

rispetta le regole

generalmente rispetta le regole

spesso non rispetta le regole

non rispetta le regole

Partecipazione:

segue sempre le attività e partecipa costruttivamente

segue le attività con attenzione e interesse

segue le attività

di norma segue le attività

segue le attività con discontinuità

segue le attività con molta discontinuità

Impegno:

svolge il proprio lavoro in modo costante e accurato

svolge il proprio lavoro in modo costante

svolge il proprio lavoro in modo abbastanza costante

svolge il proprio lavoro talvolta in modo superficiale

non svolge quasi mai il proprio lavoro

non svolge mai il proprio lavoro
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PERCORSO FORMATIVO

Conoscenze:

possiede conoscenze approfondite

possiede conoscenze complete

possiede la maggior parte delle conoscenze

possiede solo le conoscenze principali

possiede conoscenze limitate e/o parziali

Comprensione:

comprende in maniera completa e sicura gli elementi della comunicazione e i linguaggi

specifici

comprende in maniera corretta gli elementi della comunicazione e i linguaggi specifici

comprende in modo generalmente corretto gli elementi della comunicazione e i linguaggi

specifici

coglie gli elementi essenziali della comunicazione e comprende parzialmente i linguaggi

specifici

comprende con difficoltà gli elementi della comunicazione e i linguaggi specifici

Produzione:

produce elaborati originali e organici ed è in grado di usare in situazioni nuove e complesse

le tecniche e i contenuti acquisiti

produce elaborati organici ed è in grado di usare in situazioni complesse le tecniche e i

contenuti acquisiti

produce elaborati adeguati ed è in grado di usare in situazioni note le tecniche e i contenuti

acquisiti

produce elaborati accettabili ed è in grado di usare in situazioni semplici le tecniche e i

contenuti acquisiti

produce elaborati incompleti e generalmente non è in grado di usare le tecniche e i contenuti
acquisiti
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
E

COLLABORAZIONE CON ENTI ESTERNI

In particolari periodi dell’anno la Scuola organizza momenti di accoglienza e ampliamento

dell’offerta formativa avvalendosi dell’opera dei propri collaboratori anche in concorso con enti

esterni:

Lezioni propedeutiche di lingua inglese per gli alunni iscritti al primo anno di scuola

primaria;

Lezioni propedeutiche alla seconda lingua per gli alunni iscritti al primo anno di scuola

secondaria di primo grado;

English camp per gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado secondo le

indicazioni fornite dal Consiglio di Istituto.

INIZIATIVE SPECIFICHE

Durante l’anno scolastico in corso viene proposta l’adesione ad alcune iniziative.

INTERVENTI SPECIALI

in collaborazione con ...

Comune di Varese

Il Comune di Varese ha presentato una serie di iniziative culturali atte a far conoscere agli alunni il

territorio e le bellezze architettoniche del Varesotto. A queste proposte aderiscono le varie classi

dell'I.C.4.

In particolare il servizio, rivolto ai docenti delle scuole di Varese primarie e secondarie di I

grado, offre uscite culturali sul territorio, conferenze e laboratori integrando e ampliando l'offerta

formativa attraverso proposte che permettono di sviluppare processi interdisciplinari.

La collaborazione tra Scuola e Comune ha come obiettivi:

- coinvolgere i ragazzi nel contesto urbano, sociale e geografico in cui vivono;

- facilitare gli studenti ad appropriarsi della memoria storica della propria città per

conoscere e rispettare il passato in un’ottica di sviluppo sostenibile.
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Si possono attuare:

A) visite a luoghi d'arte e di cultura, ville, chiese, musei e parchi di Varese e dintorni con

percorsi mirati. Sono tenute da guide turistiche munite di patentino rilasciato dalla Regione

Lombardia.

B) conferenze su temi storici, architettonici, scientifici, geografici inerenti il territorio varesino

o di cultura generale. Sono tenute da esperti con ausilio di materiale audiovisivo.

C) laboratori strutturati con parte teorica e attività pratica in cui i ragazzi mettono in atto ciò

che hanno ascoltato, realizzando anche dei manufatti.

Il Comune di Varese è presente nella scuola con i servizi educativi quali: assistenza ad personam,

scuolabus, ristorazione scolastica.

Il Comune, inoltre, fornisce alle famiglie che ne fanno richiesta la possibilità di usufruire di servizi

pre-scuola e doposcuola. Tali servizi, a pagamento e interamente gestiti dal Comune di Varese, sono

attivati solo con un numero minimo di presenze stabilito dallo stesso Comune.

Il Comune di Varese organizza anche corsi e attività integrative. Si possono richiedere

informazioni presso i Servizi Educativi.

Provincia - Vigili del Fuoco - Protezione civile

Tutte le classi verranno educate al rispetto delle norme di sicurezza e ad effettuare correttamente

l’evacuazione dell’edificio in caso di pericolo. Le norme di sicurezza sotto i vari aspetti vengono

illustrate e commentate. E’ prevista la partecipazione delle classi prime alla manifestazione dei Vigili

del Fuoco.

Polizia locale - Vigili Urbani : Educazione Stradale

Lezioni pratiche ed eventuali visite agli impianti e alle strutture di sicurezza e di regolamentazione

stradale saranno organizzate per le varie classi.

Progetto “Fratelli Maggiori”

Il Progetto è curato dallo Sportello Provinciale Scuola Volontariato USP Varese e offre agli alunni

della scuola secondaria di I° un’opportunità per sviluppare atteggiamenti cooperanti e per favorire il

processo cognitivo; gli insegnanti delle scuole ospitanti programmano interventi dei fratelli maggiori,

studenti della scuola superiore, che possono essere rivolti a uno o più alunni, all’interno della classe.
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Cooperativa sociale “Naturart”

Con questa Cooperativa sociale la Scuola partecipa attraverso il progetto Spazio Giovani

“Atlantide” con lo scopo di creare percorsi di collaborazione, di scambio e confronto. Tale

intervento mira a rinforzare le singole agenzie e la rete educativa del quartiere e aumentare l'efficacia

degli interventi sociali rivolti ai minori.

Due insegnanti prendono parte, inoltre, in qualità di referenti, al Progetto “Sviluppo di Comunità a

San Fermo”, gestito dalla stessa Cooperativa.

English Camp

L’Istituto organizza un campo estivo di lingua inglese in collaborazione con l’associazione

linguistica British Institute di Saronno.

Il “Camp One” avrà luogo la prima settimana di settembre (dalle 9.00 alle 17.00) ed è aperto ad

alunni dell’istituto di età compresa tra gli 8 e i 12 anni. Quest’esperienza significativa punta sul

coinvolgimento anche emotivo e motorio nell’apprendimento di una lingua straniera e si basa sui

principi della metodologia didattica CLIL (Content and Language Integrated Learning).

La lingua parlata dagli educatori madrelingua è il primo approccio. Il “Camp” si avvale di attività

coinvolgenti come giochi di Role Play, drama workshop, language in action, art gallery, karaoke,

film/cartoons in english, treasure hunt.

Obiettivo centrale del “camp” è aiutare e sostenere i ragazzi nel percorso di conquista di una

propria identità LINGUISTICA, CORPOREA, AFFETTIVA, INTERSOGGETTIVA, ETICO

MORALE (interazione con l'altro). Gli obiettivi didattici si realizzano attraverso l’espressione

teatrale finalizzata all’attuazione di un saggio finale.

Centro Sportivo Scolastico – Avviamento alla pratica sportiva

ATLETICA – BOWLING – PALLACANESTRO – PALLAVOLO – RUGBY

CORSA CAMPESTRE – PALLA TAMBURELLO – TENNIS TAVOLO

È prevista l’attuazione di altre specialità (calcio a 5 – mountain bike) se si riusciranno a organizzare

le squadre in base agli interessi e alle disponibilità degli alunni. Per la Corsa campestre e per Atletica

leggera si organizza una fase di incontri di Istituto, per il Tennis da tavolo si attiverà un torneo

interno.

Dall’anno scolastico 2009-2010 l’Istituto ha costituito il Centro Sportivo Scolastico promosso

dall’Ufficio Scolastico Provinciale.
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Guardie ecologiche – Associazioni ambientaliste e scientifiche

E’ richiesta la partecipazione delle Guardie Ecologiche e delle associazioni ambientaliste in molti

progetti di Educazione ambientale e scientifica, sia nella fase di progettazione sia in quella di

attuazione (Legambiente, WWF, Lipu, Associazione Culturale Astronomica e Scientifica di Induno

Olona, ecc.).
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Associazione “ATLANTIDE”

“ATLANTIDE” è un luogo di aggregazione rivolto a tutti i preadolescenti e adolescenti che si

prefigge di attuare interventi di promozione del benessere, di educazione al corretto impiego del

tempo libero e di accompagnamento educativo nel percorso di crescita dei più giovani.

Da anni si è creato un rapporto di collaborazione e di scambio tra la nostra scuola e questa agenzia

educativa.

“La zattera”

E’ un progetto rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado teso alla prevenzione del

disagio attraverso attività teatrali. L’Associazione Culturale “Progetto Zattera”, da oltre dieci anni,

propone iniziative artistiche a Varese e provincia. “Progetto Zattera” in particolare persegue le

seguenti finalità: ideare, organizzare, promuovere e divulgare attività culturali e pedagogiche

nell’ambito dell’arte, con particolare attenzione all’educazione e alla valorizzazione dei bambini, dei

giovani e delle persone con differenti abilità, stimolare e sostenere la crescita etica e sociale del

bambino e dell’adulto attraverso attività ludiche.

Associazione “Il Millepiedi”

L'Associazione “Il Millepiedi” di Induno Olona nasce il 24 giugno del 1998 come ONLUS

(organizzazione non lucrativa di utilità sociale).

Si propone di offrire alle persone disabili un luogo di accoglienza a di socializzazione, in cui

svolgere attività educative, di formazione e di intrattenimento e di curare la sensibilizzazione del

contesto sociale all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno.

Con l'intenzione di dare corpo all'obiettivo principale dell'associazione, è stato attivato dal mese di

ottobre del 1998 un Servizio di Formazione all'Autonomia per l'integrazione sociale delle persone

disabili (SFA), riconosciuto dalla Regione Lombardia.

Tale Servizio intende offrire ai disabili la possibilità di acquisire, attraverso il potenziamento delle

proprie risorse e l'acquisizione di nuove e più specifiche competenze, abilità utili a creare

innanzitutto consapevolezza e autostima nonché a facilitare una migliore integrazione sociale.
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Cooperativa Valle Olona

La Cooperativa è nata nel 1903 con scopo mutualistico e quindi legata al consumo alimentare e di

mutua assistenza.

Attualmente permane l’attività sociale di mutua assistenza per i soci e per il territorio di pertinenza.

Favorisce iniziative sociali sul territorio e collabora con le scuole, sostenendone alcuni interventi e

progetti.

Unicef - “Verso una scuola amica”

Il progetto, voluto dall’Unicef Italia e dal Miur, intende promuovere la piena conoscenza e la

valorizzazione della “Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” nel mondo della

scuola. Esso mira ad attivare processi che rendano la scuola un luogo fisico e relazionale nel quale i

diritti dei ragazzi siano concretamente vissuti.

Pertanto intende promuovere una partecipazione responsabile alla vita della scuola e della

comunità scolastica, in stretta relazione con quanto indicato dallo Statuto dei diritti e dei doveri degli

studenti.

Associazioni di Volontariato

In linea con la programmazione curricolare vengono predisposti itinerari con le varie Associazioni

di Volontariato presenti sul territorio provinciale.

Attività ed iniziative hanno lo scopo di divulgare le finalità delle singole associazioni, di favorire

l’approfondimento di tematiche attuali e significative e, non ultimo, di sviluppare negli alunni il

senso di responsabilità nei confronti dell’altro e della cittadinanza attiva.

Centro Formazione Professionale Inserimento Lavorativo

La Provincia di Varese gestisce dal 1974 il Centro di Formazione Professionale e Inserimento

Lavorativo, ha lo scopo di educare professionalmente e successivamente integrare in ambiti

lavorativi del nostro territorio giovani che presentano una disabilità psico-fisica di entità media, o

medio-grave.

S.O.S. Malnate

L’Associazione S.O.S. Malnate è impegnata a svolgere numerose attività legate al pronto intervento

e al soccorso in situazioni di emergenza. In particolare nelle scuole organizza momenti formativi ad

hoc finalizzati alla conoscenza base del primo soccorso.
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Dialogo nel Buio – Istituto dei Ciechi di Milano

È un percorso nel buio rivolto alle classi terze della Scuola secondaria di I grado. Durante il

viaggio, della durata di 60 minuti, si esplorano alcuni ambienti da scoprire attraverso i sensi non

visivi con l’aiuto di guide non vedenti o ipovedenti che stimolano i ragazzi a rielaborare le proprie

emozioni e a riflettere sui temi evocati dal buio, quali le potenzialità dei sensi, l’immaginazione e la

fiducia coinvolte le dell’istituto

Festival della Scienza - Genova

Il Festival della Scienza è un punto di riferimento per la divulgazione della scienza, uno dei più

grandi eventi di diffusione della cultura scientifica a livello internazionale.

Le classi seconde della Scuola secondaria di I grado sono coinvolte in icontri, laboratori, spettacoli

e conferenze per raccontare la scienza in modo innovativo e coinvolgente, con eventi interattivi e

trasversali.

Ciclocittà – Scuole amiche della bicicletta

Il Progetto ha fondamento nell’art. 230 del Codice della strada e promuove la bicicletta come

mezzo di trasporto all’interno di attività obbligatorie per scuole di ordine e grado.

Sono proposte diverse attività relative alla bicicletta e alla mobilità sostenibile, tra le quali la scuola

può scegliere: organizzazione di gite in bicicletta, promozione della cultura della bicicletta e di

percorsi casa-scuola, corsi di guida e manutenzione, realizzazione e cura di posteggio bici funzionale,

ciclofficina per riparazioni.
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I PROGETTI DI ISTITUTO 2013-2014

1 Tempo Scuola

2 Accoglienza e inclusione

3 Accoglienza, continuità, integrazione e orientamento alunni disabili

4 Continuità Infanzia, Primaria, Secondaria I° g.

5 Orientamento – Valorizzare le risorse individuali e promuovere le pari
opportunità, anche con la collaborazione di enti esterni.

6 Educazione all’affettività e prevenzione dell’abuso

7 Hub School – Interreg (VEDI APPENDICE)

8 Il disagio scolastico

9 Prevenzione del disagio e supporto alla funzione genitoriale

10 Adesione ad una scuola amica – collaborazione con UNICEF

11 Cittadinanza e costituzione nel primo ciclo

12 Centro sportivo scolastico e gruppo sportivo

13 Crescere sani attraverso lo sport

14 Intercultura (contenitore in cui rientrano iniziative e progetti relativi
all’educazione interculturale e all’inserimento degli alunni stranieri)

15 Il giornalino scolastico

16 Teatro a scuola (contenitore in cui rientrano iniziative di teatro nei singoli
plessi e ordini di scuola)

17 Piacere della lettura e Settimana della lettura

18 Potenziamento delle lingue straniere

19 Cinema e linguaggio cinematografico

20 Gruppo Iqbal

21 Percorsi di pratica strumentale e Musica di insieme

22 Iniziative di incontro con genitori e territorio (Open Day, feste, saggi,
interventi sul territorio)

23 Punto scuola volontariato

24 Tangram

25 Percorsi di Educazione ambientale e di convivenza con il mondo animale

26 C.L.I.L. – percorsi di insegnamento di materie di studio in inglese
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27 Ciclocittà – Scuole amiche della bicicletta (attività didattiche ai sensi art. 230 CdS)

28 Educazione scientifica e matematica

29 Viaggi e visite di istruzione

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA I° Grado

1 Tempo prolungato

2 Shoah

3 Percorsi di approfondimento storico-letterario

4 Tutti in scena

5 Musica di insieme

6 Laboratorio musicale

7 Percorso Orientamento Scuole CFPIL

8 Un malato per amico

9 Collaborazione con ASL e Canile municipale

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA

1 Tempo pieno (IV Novembre)

2 Alfabetizzazione motoria (IV Novembre)

3 Fare musica insieme (IV Novembre)

4 Una pigotta per amico (IV Novembre)

5 Leggere il film (IV Novembre)

6 Geni…Art (Sacco)

7 Tutti in una mano (Sacco)

8 Un testo per amico (Sacco)

PROGETTI SCUOLA INFANZIA

1 Accoglienza
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PERSONALE AMMINISTRATIVO

L'azione educativo–didattica di un'istituzione scolastica chiede una particolare cura di documenti,

normative, atti.

Il Personale dell' Ufficio di Segreteria dell' I.C. n.4 opera nel settore amministrativo – contabile

per coadiuvare tecnicamente l' azione docente.

Direttore Servizi Generali Amministrativi : Sig. Francesco Florio

Assistenti Amministrativi: Sig.ra Maura Filippi, Sig.ra Marinella Mamone,

Sig.ra Angelina Spinelli, Sig.ra Marisa Trombiero.

COLLABORATORI SCOLASTICI

I Collaboratori Scolastici prestano una preziosa opera di cooperazione con il lavoro dei

Docenti e degli Studenti per l'attuazione dei vari Progetti e nello svolgimento quotidiano

delle attività scolastiche, intervenendo anche a favore degli studenti.

SCUOLA DON RIMOLDI

Sig.ra Angela Lucariello

Sig.ra Filomena Oliviero

Sig.ra Caterina Molinaro

Sig.ra Giuseppa Piemonte

SCUOLA IV NOVEMBRE

Sig.ra Rosa Bendici

Sig. ra Giuseppa Currò

Sig.ra Rosa Di Tommaso

Sig. Fernando Fedele

SCUOLA SALVEMINI

Sig.ra Giuseppa Frasconà

Sig. Gaetano Miele

Sig.ra Silvia Scarpelli

SCUOLA SACCO

Sig.ra Dorina Bruzzese

Sig. Antonio Invernizzi

Sig.ra Liliana Trombiero

SCUOLA COLLODI

Sig.ra Iride Mallia

Sig.ra Clelia Mainardi
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LA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta esecutiva predispone il Programma annuale di attività (ex Bilancio di previsione) ed il

Conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio di Istituto e cura l'esecuzione delle sue delibere.

Ha anche competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli studenti, su proposta del

Dirigente Scolastico, in casi particolarmente gravi.

Componenti eletti:

 Genitori: Sig. Almiento Alberto - Sig. Costantini Gianluca

 Personale Ata: Sig.ra Di Tommaso Maria Rosa
 Personale Docente: Ins.Taglione Fiorenza - Scuola primaria

Fanno parte di diritto della Giunta:

 la D.S. prof.ssa Marisa Lucianetti, che la presiede

 il D.S.G.A. Francesco Florio

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio di Istituto dell'IC Varese IV è costituito da rappresentanti della componente

Docenti, della componente Genitori e della componente personale A.T.A.

Ha compiti legati al bilancio dell'Istituto, alla definizione di criteri per la progettazione e

l'attuazione delle attività scolastiche, all’articolazione dell'orario dei plessi e alla formazione delle

classi (cfr. D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, artt. 5 e 6 ).

Sono membri del Consiglio di Istituto in carica nel triennio 2011-2014:

COMPONENTE
DOCENTI

COMPONENTE
GENITORI

COMPONENTE
A.T.A.

Bonasia Antonella

Caruso Rosa Maria
De Luca Elena

Di Pasqua Guglielmo
Di Seclì Margherita

Giomi Raffaella

Pirrotta Rosario
Taglione Fiorenza

Almiento Alberto

Calamai Tiberio
Costantini Gianluca

Demontis Fabio
Grassi Isabella
Ilacqua Silvana

Radio Roberta
Seregni Monica

Di Tommaso Maria Rosa

Piemonte Giuseppa

Membro di diritto: D.S. Prof.ssa Marisa Lucianetti
Presidente del Consiglio di Istituto: Sig. Costantini Gianluca
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SINTESI PROGETTI

PROGETTO HUB SCHOOL – INTERREG

Scuole italiane e svizzere: un network per la valorizzazione

del patrimonio culturale e la diffusione dell’ICT nelle nuove generazioni

Il progetto, che ha ottenuto il finanziamento con il bando INTERREG IV nel Luglio 2010, fa

riferimento all’Asse “Qualità della vita” che mira ad incrementare la qualità della vita nell’area

frontaliera, rafforzando i processi di cooperazione in ambito sociale e istituzionale e valorizzando il

patrimonio culturale.

Attorno al progetto HUB SCHOOL si è costituito un network articolato di scuole italiane e

svizzere e di altri soggetti istituzionali transnazionali. Il network persegue le finalità di valorizzare il

patrimonio culturale e di diffondere l’ICT nelle nuove generazioni, di costruire reti culturali

tematiche anche attraverso gli di scambi tra studenti e operatori culturali.

Obiettivi del progetto sono: incentivare la cooperazione tra le realtà territoriali frontaliere;

predisporre percorsi culturali per far conoscere, promuovere e valorizzare gli aspetti paesaggistici e

naturalistici di zone meno favorite, in quanto fuori dai circuiti turistici tradizionali; sviluppare

l’educazione ambientale e alimentare; realizzare scambi di visite tra le scuole per facilitare

l’arricchimento formativo e professionale degli studenti; sviluppare e migliorare la cultura di rete e

l’utilizzo delle tecnologie della comunicazione; promuovere e realizzare esperienze orientative

all’occupazione; promuovere la socializzazione attraverso la peer education per favorire il rispetto

delle pari opportunità nella dimensione di genere e l’apprezzamento delle diverse abilità; incentivare

l’autoimprenditorialità giovanile.
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In estrema sintesi con il progetto HUB SCHOOL ciascuna rete provinciale sta organizzando nelle
città, nei comuni, nei cantoni del territorio frontaliero, in collaborazione con le realtà territoriali,
itinerari culturali per la promozione dei legami storici esistenti fra questi, sviluppati su tematiche
storico- culturali e ambientali – naturalistiche, organizzati in moduli i cui destinatari sono gli studenti
provenienti da altri territori.

Gli obiettivi formativi di ogni percorso contribuiranno alla individuazione e all'organizzazione, per
lo studente, di attività educative e didattiche che avranno lo scopo di sviluppare competenze
personali a partire dalle conoscenze e dalle abilità messe in campo durante l’esperienza.

Sono gli studenti che, con la guida degli insegnanti, organizzano e gestiscono gli itinerari reali e o
virtuali e si occupano di (a titolo esemplificativo):

- individuare il percorso culturale didattico sulla base delle indicazioni della progettazione
territoriale delle reti di scuole;

- accogliere i visitatori e accompagnarli lungo gli itinerari ;
- fungere da guida turistica;
- preparare i pasti (tradizionali);
- allestire e arredare le sale di ristorazione secondo lo stile del luogo;
- creare i costumi locali, predisporre eventi, spettacoli e manifestazioni artistiche;
- progettazione, realizzazione e cura della parte descrittiva del sito dedicato;
- realizzare gli aspetti pubblicitari di eventi locali: locandine, brochure, manifesti, ecc.;
- allestire, in ogni provincia del territorio coinvolto, un laboratorio dedicato ad un tema specifico.

I protagonisti e i destinatari del progetto sono gli studenti frequentanti le scuole primarie e le
scuole secondarie di 1° e 2 grado, delle reti del territorio italiano e svizzero frontaliero che
partecipano al network.

Le province lombarde interessate sono: Varese, Como, Lecco, Milano, Brescia e per il Piemonte la
provincia Verbano-Cusio-Ossola.

Le reti provinciali sono rappresentate da una scuola polo in qualità di partner di progetto.

I PARTNER del PROGETTO “HUB SCHOOL” SONO:

- IPSIA “L.Ripamonti” di Como Capofila di parte italiana;
- Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica Nucleo Lombardia;
- Università degli Studi dell'Insubria (VA);
- Fondazione Minoprio Como;
- ISIS Città Di Luino – Carlo Volontè Luino (VA), scuola_polo della rete di Varese, cui

aderisce il nostro Istituto;
- ISIS “Marco Polo” Colico (LC);
- Istituto Comprensivo “Innocenzo IX” Baceno (VCO);
- Istituto Tecnico Statale per il Turismo “A. Gentileschi” Milano (MI);
- Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Teresio Olivelli” Città Darfo, Boario Terme

(BS);
- Dipartimento dell’educazione, cultura e sport del Canton Ticino, Bellinzona Capofila di parte

Svizzera; partner svizzeri del mondo economico culturale, scuole e imprese.
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LE FINALITÀ

1. far conoscere, promuovere e valorizzare la cultura, la storia gli usi e costumi del
territorio e gli aspetti paesaggistici e naturalistici in genere delle province frontaliere;

2. sviluppare l’ educazione ambientale;

3. realizzare viaggi di scambio culturale per facilitare l’arricchimento delle conoscenze e
professionale degli studenti;

4. promuovere e realizzare esperienze formative atte all’occupazione
5. sviluppare e migliorare la cultura di rete (anche attraverso l’innovazione tecnologica;

6. promuovere la socializzazione, l’ uguaglianza e il rispetto delle pari opportunità nella
dimensione di genere e momenti di confronto interculturale (“peer education”);

7. incentivare l’auto-imprenditorialità giovanile;

8. incentivare la cooperazione nelle iniziative locali.

I PROGETTI DELLE RETI DI SCUOLE
Le scuole con i docenti e i propri studenti, sviluppando le 8 finalità sopra citate, ideano, organizzano
e gestiscono i percorsi culturali e gli scambi. L’esperienza per gli studenti avrà, oltre al carattere di
arricchimento culturale, un aspetto di orientamento professionale.
I percorsi culturali, sviluppati su tematiche storico-culturali-ambientali-naturalistiche, saranno
organizzati in moduli. Gli obiettivi formativi di ogni percorso contribuiranno alla individuazione e
all'organizzazione per lo studente di attività educative e didattiche che avranno lo scopo di aiutarlo a
trasformare in competenze personali le conoscenze e le abilità sviluppate durante l’esperienza.
A tal proposito, gli studenti di ciascuna istituzione scolastica, sotto la supervisione del docente di
riferimento, saranno responsabili di progettare ed eseguire un particolare incarico, parte essenziale di
tutto l’itinerario.
Indicativamente e a titolo esemplificativo si occupano di:

- individuare un itinerario tematico culturale sulla base delle indicazioni della progettazione;

- accogliere i visitatori (anche con i costumi locali);

- accompagnare i visitatori nelle strutture ricettive;

- supportare o sostituire la guida turistica;

- preparare i pasti e servizio ai tavoli;

- allestire e arredare le sale di ristorazione secondo lo stile antico del luogo;

- scrivere il contenuto e realizzare gli aspetti grafici di una guida/vademecum;

- progettazione, realizzazione e cura della parte descrittiva del sito dedicato;

- realizzare gli aspetti pubblicitari di eventi: locandine, brochures, manifesti, ecc.;

- creare i costumi locali, predisporre eventi, spettacoli e manifestazioni artistiche;

- formulare preventivi degli acquisti, gestire la cassa e stilare la rendicontazione.
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INNOVAZIONE E VANTAGGI
PER LE SCUOLE

- Allestimento di un laboratorio provinciale: in ogni Provincia, in collaborazione con le realtà
territoriali, sarà presente un laboratorio tematico dotato delle attrezzature necessarie al lavoro di
ricerca degli studenti conforme alla progettazione della rete;

- Valorizzazione di competenze professionali;

- Formazione dei docenti coinvolti nel Progetto. La formazione costituisce un importante valore
aggiunto per il personale insegnante;

- Copertura integrale delle spese;

- Consolidamento delle reti di scuole;

- Servizio al territorio.

PER GLI STUDENTI

- Coinvolgimento attivo degli studenti sia nella fase preparatoria che in quella esecutiva: lo
studente è l’attore principale dell’iniziativa e il suo ruolo è quello di accogliere i colleghi
provenienti da altre realtà assumendo la veste di “padrone di casa”;

- Incentivazione all’auto-imprenditorialità: allo studente spetta l’ideazione degli aspetti pratici
dell’itinerario culturale/didattico;

- Azione formativa: per il visitatore il viaggio di istruzione si arricchisce della conoscenza diretta
della storia, del paesaggio, del “folklore”, dei prodotti tipici e artigianali;

- Azione formativa: per lo studente lo stage permette l’acquisizione di competenze tecniche,

- Responsabilizzazione dello studente e presa di coscienza della realtà lavorativa;

- Credito formativo: al termine dello stage, lo studente locale, ottiene il credito formativo,
riconoscimento formale dell’attività validamente svolta;

- Possibilità di “impiego” futuro nel settore: lo studente che ha partecipato alla prima esperienza
formativa, può assumere il ruolo di tutor per le successive edizioni del Progetto.
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PROGETTO “VERSO UNA SCUOLA AMICA”

Il programma “Verso una scuola amica dei bambini e dei ragazzi”, si pone l’obiettivo di
costruire insieme – adulti, bambini e ragazzi – una scuola
che accolga le differenze, favorisca la partecipazione attiva e
prenda in considerazione le loro opinioni. Una scuola in cui
personale docente e non docente, le famiglie e la comunità
intera interagiscano per creare un contesto formativo ed
educativo in cui gli alunni vivano pienamente la loro
infanzia e loro adolescenza.

Promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia
è un impegno che deriva direttamente dalla Convenzione sui
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Trattato che impegna
gli Stati che l’hanno ratificata ad adoperarsi non solo per
proteggere i bambini e i ragazzi e rispondere ai loro bisogni
fondamentali, ma anche per promuovere i loro diritti in
quanto soggetti di diritto al pari degli adulti.

Il progetto contribuisce a realizzare esperienze educative, a creare ambienti di apprendimento che
favoriscano il raggiungimento degli obiettivi che bambine e bambini, ragazze e ragazzi devono
conseguire nel corso dei loro studi: la conoscenza dei fondamenti delle discipline e la capacità di
costruire nuovi saperi, imparare ad apprendere lungo tutto il corso della vita, la padronanza delle
lingue e l’uso dei molteplici linguaggi artistici e tecnologici.

Per realizzare il percorso, la scuola stabilisce di:
valorizzare le differenze e praticare la solidarietà;

garantire ogni diritto senza distinzione di sesso, etnia, nazionalità, lingua, religione condizioni

personali, sociali ed economiche;

dare voce a chi non ha voce, creare un contesto di dialogo, di ascolto;

considerare le opinioni, le esperienze degli allievi;

tener conto dell’effettiva disponibilità dei propri spazi e di quanto e come questi possono

essere vissuti e valorizzati per essere fruiti da tutti;

attuare un patto formativo costruito con la collaborazione condivisa dei genitori e di tutte le

componenti scolastiche;

rendersi disponibile ad accogliere proposte di attività e progetti provenienti da istituzioni,

enti ed associazioni culturali;

partecipare alle iniziative del territorio perché ciò significa creare i presupposti per

l’apprendimento dei diritti di cittadinanza attiva.
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PROGETTO AFFETTIVITÀ

L’ASVA nasce nel 2006 come associazione delle scuole autonome di Varese.

La sua cultura di riferimento è quella dell’essere al servizio, della cooperazione e della

concertazione delle autonomie, prima di tutto dentro ciascun Istituto e quindi fra Istituti e tra Istituti

e territorio. Sono le scuole che costituiscono l’Associazione e che vi aderiscono, tramite delibere dei

propri organi collegiali.

L’ASVA, nel promuovere un Progetto di Educazione Emotiva ed Affettiva (responsabile Dottor

Lucio Valli), si è proposta di elaborare e realizzare un curriculum e un modello multidimensionale di

educazione emotiva ed affettiva dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 2° grado.

Gli Istituti coinvolti nel progetto, I. C. Varese 4 e I.C. “Ignoto Militi” di Saronno con il contributo

dei componenti al “Tavolo di Teseo”,sono stati coordinati dalle Dott.sse Valerie Moretti (referente

teorico – operativo), Stefania Barile ( consulente psicopedagogico ) e dal Dottor Alberto Pellai

(referente scientifico )

OBIETTIVI GENERALI

Fornire agli alunni strumenti cognitivi ed emotivi indispensabili ad una vita di relazione sana

ed equilibrata.

Promuovere la maturazione di atteggiamenti consapevoli verso se stessi e verso gli altri

assumendo comportamenti responsabili in ogni sfera della dimensione umana.

OBIETTIVI SPECIFICI

Introdurre una formazione ciclica dei genitori sull’educazione all’affettività/sessualità,

prevenzione all’abuso come contesto favorevole di fondo all’introduzione dei progetti nelle

classi.

Definire un profilo adeguato per i conduttori dei progetti, al fine di assicurare la competenza

del personale investito dalle responsabilità nella conduzione e nella realizzazione delle attività

Programmare una formazione ciclica di diversi livelli, secondo le scansioni di contenuto e di

metodo più opportune relativi ai diversi gradi scolastici.
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PROGETTO INTERCULTURA
ACCOGLIENZA, INSERIMENTO,INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI –

EDUCAZIONE INTERCULTURALE.

Il nostro istituto si colloca in un’area a forte flusso migratorio. La presenza e la frequenza di alunni

stranieri, a partire dagli anni ’90, è andata sempre più aumentando, e raggiunge ad oggi percentuali

significative in ciascun plesso.

Nel corso degli anni abbiamo predisposto e attivato sempre più percorsi, interventi, risorse mirati

all’accoglienza degli alunni stranieri e delle loro famiglie e alla facilitazione del loro apprendimento e

della loro integrazione, anche in collaborazione con altre scuole, con l’Ufficio Scolastico Territoriale,

con le agenzie educative e i servizi presenti sul territorio, con esperti esterni, Ente Locale,

Associazione Genitori e Comitato Genitori.

L’istituto interviene nell’AREA DIDATTICA:

alfabetizzazione linguistica

scelta dei contenuti, nuovi contenuti

metodologia degli interventi (esperienza / individualizzazione / strumenti diversi...)

esperienza pregressa (da conoscere e valorizzare, rilevando i “vuoti” e le competenze)

valutazione dei risultati personalizzata e in relazione alla situazione di partenza

e nell’ambito dell’ INTEGRAZIONESOCIO-AFFETTIVA:

accoglienza e clima complessivo dell’ambiente scuola

attenzione e rispetto dei valori culturali (e religiosi)

rapporto alunno - alunni - insegnanti

L’INSERIMENTO DEGLI ALUNNI STRANIERI: iscrizione, accoglienza, osservazione

L’iscrizione rappresenta il contatto iniziale del bambino straniero e della sua famiglia con
l’ambiente scolastico e con le persone in esso presenti.

La segreteria, ove necessario coadiuvata dall’insegnante dello Sportello stranieri o, se possibile, da
mediatori linguistici, fornisce le prime informazioni, richiede e controlla la documentazione, avverte
il plesso e i docenti del nuovo arrivo.

Se si valuta che c’è, oltre ai documenti, un’esperienza scolastica pregressa, si può inserire l’alunno
secondo l’età cronologica.

Se si valuta che non c’è un’esperienza scolastica continuativa pregressa, si può inserire l’alunno in
una classe diversa da quella dell’età anagrafica (non più di un anno di differenza).

Se l’alunno ha compiuto il quindicesimo anno d’età, valutata la situazione scolastica pregressa, è
opportuno indirizzare la famiglia per l’iscrizione alla scuola secondaria di 2^ grado; compiuto il
16esimo anno d’età, l’alunno viene indirizzato ai centri E.D.A., che effettuano corsi pomeridiani e
serali per l’acquisizione della licenza media.

Nel primo periodo sono indispensabili l’osservazione dell’alunno per raccogliere dati, la raccolta di
informazioni relative alle sue abilità e la rilevazione della sua biografia quale fonte di ulteriori notizie.
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Questo lavoro iniziale è finalizzato a progettare una programmazione individualizzata.
A partire dal 01 settembre 2010, presso la scuola sec. I grado “Vidoletti” è stato attivato il Centro

di prima accoglienza, pensato e voluto dagli Istituti scolastici del primo ciclo dellacittà di Varese,
uniti in “Rete-Vie”, dall’Assessorato ai Servizi educativi e dall’USR 21. Il personale che opera
inquesto Centro è costituito da docenti distaccati dall’UST di Varese ed educatori del Comune di
Varese (docenti facilitatori), coadiuvati da mediatori culturali.

OSSERVAZIONE
Al di là delle caratteristiche personali dell’alunno e del disorientamento innegabile nel primo

periodo di frequenza scolastica in Italia, è utile considerare i seguenti indicatori:

conoscenza scritta della lingua d’origine
eventuale conoscenza di altre lingue
competenza logico - matematica, aritmetica
comportamento in classe con compagni ed insegnanti
conoscenza dell’italiano nelle quattro abilità, secondo gli indicatori del quadro di riferimento

europeo.

MODALITA’

E’ necessario che gli alunni abbiano prima possibile un punto di riferimento chiaro, nella classe e
negli insegnanti che lavorano con lui.

Molta attenzione va data al primo inserimento nella/e classe/i (il primo giorno) attraverso
l’immediata ricerca del contatto con l’alunno, sia attraverso eventuali altri alunni stranieri presenti,
sia attraverso l’uso di codici comunicativi non verbali.

È importante predisporre attività e tempi che favoriscano la creazione di relazioni con l’insegnante
e i compagni.

É preferibile che l’osservazione iniziale sulle abilità venga fatta individualmente per lingua e
matematica.

I momenti di inserimento e lavoro nella/e classe/i sono molto importanti: risultano
particolarmente stimolanti le ore delle “educazioni”.

É importante altresì che anche l’alunno neo-arrivato abbia un suo orario personale scritto, cioè
sappia con precisione dove deve andare e con chi.

INDICATORI PER L'IMPOSTAZIONE DEL PERCORSO INDIVIDUALE DI APPRENDIMENTO

LA PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALIZZATA

La programmazione individualizzata si rende sempre più necessaria quanto più l'inserimento
dell'alunno avviene nelle classi avanzate; è importante distinguere le situazioni tenendo conto della
classe a cui ci si riferisce e dell'ambito disciplinare.

Il problema principale è quello di mantenere un equilibrio tra i bisogni d'apprendimento specifici
dell'alunno e il bisogno di partecipazione e condivisione dell'esperienza di classe. È adeguato un
atteggiamento misurato, che riservi attenzione ad entrambi i tipi di necessità.

È comunque importante non perdere mai di vista che l'obiettivo del percorso individualizzato è
quello di mettere l'alunno in condizione di poter partecipare in modo attivo all'esperienza scolastica
del gruppo.

È consigliabile, laddove possibile, proporre attività didattiche gestendo i vari percorsi
contemporaneamente, con obiettivi diversi.
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L’ALFABETIZZAZIONE IN LINGUA ITALIANA

LA PROGRAMMAZIONE

Il progetto di alfabetizzazione in lingua italiana per alunni stranieri è orientato prevalentemente alle
situazioni di “prima accoglienza”, intesa come necessità di acquisire la lingua italiana per:

COMUNICARE

capire e comunicare nelle interazioni con: i compagni, gli insegnanti, gli adulti
riferire raccontare descrivere prendere la parola in situazioni informali e formali
usare in maniera appropriata le strutture linguistiche
padroneggiare un lessico indispensabile e via via sempre più ampio
saper leggere e scrivere secondo il codice alfabetico della lingua italiana

ELABORARE PERCORSI DIDATTICI INTERCULTURALI PER EDUCARE

alla conoscenza di sé
alla solidarietà
alla cooperazione
all'accettazione delle "diversità"
ad una convivenza interculturale
al rispetto delle regole del vivere civile

OBIETTIVI

facilitare l'inserimento e l'integrazione
facilitare la socializzazione come elemento centrale per la crescita psicologica della persona e

per favorire l'apprendimento scolastico
promuovere il diritto alla lingua e alla comunicazione
agevolare l'apprendimento dei linguaggi specifici delle varie discipline per l'utilizzo

dell'italiano come lingua veicolare ai fini di acquisizione di conoscenze
favorire la crescita globale degli alunni stranieri, accompagnandone lo sviluppo cognitivo,

sociale e affettivo
offrire l'opportunità di proseguire con profitto e autonomia l'iter scolastico

METODOLOGIA

FLESSIBILITÀ DIDATTICA

nella metodologia dell'insegnamento
nella selezione dei contenuti
nella gestione della classe, degli strumenti e dei materiali didattici (specifici e semplificati)
nella programmazione individualizzata
nella valutazione

CURRICOLARITÀ

compresenze per interventi individualizzati o per piccoli gruppi
recupero e sviluppo delle abilità
attività di recupero e laboratoriali in orario pomeridiano
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STRUMENTI

protocollo di Accoglienza
testi per alunni stranieri
manuali operativi specifici
schede di rilevamento delle competenze
testi plurilingue
laboratori interculturali, video per conoscere usi, costumi e tradizioni di Paesi diversi e per

affrontare problematiche legate all'identità e alle differenze
letture interculturali
elaborazione materiali
materiali reperiti presso il Centro Interculturale di Lodi

MODALITÀ DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ

Prove al termine degli interventi
Incontri con i genitori
consigli di classe, interclasse, intersezione

VALUTAZIONE

Fine anno scolastico, in base ai livelli di inserimento/integrazione raggiunti e al
coinvolgimento delle famiglie

DURATA

Pluriennale (progetto in continuità verticale)

ORE DI ATTIVITÀ PER I DESTINATARI

Tutto l'anno scolastico

RISULTATI ATTESI

facilitazione nell'inserimento e nell'integrazione
miglioramento della socializzazione
miglioramento del rendimento scolastico
conseguimento di una discreta autonomia linguistica
partecipazione al lavoro attivo della classe
raggiungimento di determinati obiettivi delle programmazioni disciplinari
accettazione e comprensione delle diversità

Il Progetto Intercultura si articola nei seguenti percorsi:

Accoglienza/inserimento
Accompagnamento linguistico-didattico
Orientamento
Percorsi di didattica interculturale
Produzione, divulgazioni di materiali
Conservazione lingua materna
Formazione docenti
Scuola delle Mamme
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Obiettivo generale di lungo periodo: Stimolare e potenziare legami positivi tra gli abitanti nei
quattro quartieri dell’Asse Varese Est al fine di promuovere un senso di coesione e appartenenza al
territorio in grado di generare processi virtuosi di produzione di benessere, socialità e solidarietà e
incrementare la capacità del territorio stesso di prendersi cura dei propri membri secondo i principi
di corresponsabilità e welfare comunitario.

Durata del progetto: 3 anni – marzo 2012/febbraio 2015

Area territoriale di riferimento: Asse Est di Varese comprendete i quartieri di
BIUMO, BELFORTE, SAN FERMO E BUSTECCHE

Soggetti promotori:

Consorzio Provinciale Sol.Co.
Comune di Varese e Ambito Distrettuale di Varese

Associazione L’Albero Onlus
Mediazione – Integrazione Cooperativa Sociale Onlus

Associazione La Famiglia: un’avventura Onlus
NATURart Cooperativa Sociale a r.l.

Associazione Sportiva Dilettantistica Rugby Varese

Soggetti di rete che hanno già manifestato l’interesse a collaborare

Parrocchia Santa Teresa di Gesù Bambino – Bistecche Associazione Sportiva Dilettantistica ATLAS
Parrocchia Madonna della Speranza e della Pace UISP Comitato Territoriale Varese
Parrocchia Santi Pietro e Paolo di Biumo Millepiedi Onlus – Induno Olona
Parrocchia Santi Fermo e Rustico Cooperativa Coop. Valle Olona Soc. Coop. S.r.l.
Istituto Comprensivo Statale Varese 1 Mazzini Associazione Genitori Insieme per la Scuola
Istituto Addolorata Suore della Riparazione Cooperativa Nuova Urbanistica
Istituto Comprensivo Varese 4 Don Rimoldi Donne Immigrate Associazione di
Istituto Comprensivo Varese 5 Anna Frank Promozione Sociale – Busto Arsizio
Istituto Professionale Commerciale L. Einaudi Comitato di Quartiere Belforte
San Vincenzo De’ Paoli Conferenza San Fermo Associazione Banco di Solidarietà
Accademia Teatro Franzato alimentare“Non solo pane”

Il progetto mira a rafforzare le rete tra enti e soggetti attivi sul territorio.
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Nota metodologica: il piano di attività è stato elaborato sulla base delle esigenze e dei bisogni
sollecitati da alcuni testimoni privilegiati (referenti associazioni, parroci, presidi, referenti delle
istituzioni, ecc) intervistati durante la fase di progettazione, in accordo con le esigenze rilevate dal
Piano di Zona
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ALLEGATI

- Patto educativo di corresponsabilità scuola primaria

- Patto educativo di corresponsabilità scuola secondaria di I grado

- Patto formativo per l’inserimento degli alunni stranieri

- Regolamento di Istituto

- Griglie di valutazione


