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PREMESSA 
 
 
 

IL COLLEGIO DOCENTI 
 
 
VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
 
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  
 

o Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno 
scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta 
formativa (d’ora in poi: Piano);  

 
o Il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 
dirigente scolastico;  

 
o Il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  

 
o Il piano viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i 

limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al 
MIUR;  

 
o Una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato 

nel portale unico dei dati della scuola;  
 
TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 
associazioni dei genitori;  
 

REDIGE 
 
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  
 
Il piano potrà essere rivisto annualmente, entro il mese di ottobre, per tener conto delle eventuali 
modifiche che si renderanno necessarie. 
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1. RIFERIMENTI GENERALI DELL’ISTITUTO 

1.1 SEDE, PLESSI, INDIRIZZI 
 
SEDE – UFFICIO DI SEGRETERIA E DI PRESIDENZA 
Via Juvarra, 7/a – 28100 Novara – tel. 0321/457780 - fax. 0321/499214 
E-mail: noic83100g@istruzione.it – Pec: noic83100g@pec.istruzione.it 
 
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: dal lunedì al venerdì ore 8-9; ore 12-14; ore 16-17 
 
 
 

PLESSI: PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO 
 
 

 
 
 
 

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
Via Juvarra, 7/a – 28100 Novara  
Tel. 0321/457780   Fax 0321/499214 
E-mail: noic83100g@istruzione.it 
n. classi: 12 
Orari  
da lunedì a venerdì 7.55-13.35 
pomeriggio da lunedì a giovedì 14.35-16.25 
servizio mensa da lunedì a giovedì 13.35-14.35 
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SCUOLA PRIMARIA BOTTACCHI 
Via Boggiani, 42 - 28100 Novara 
tel. 0321/455031 
E-mail: bottacchi.primaria@libero.it 
n. classi: 15 

Orari 
 Tempo pieno: 
 dal lunedì al venerdì 8.30-16.30 
Tempo modulo: 
lunedì, mercoledì, giovedì 8.30-16.30                                  
martedì, venerdì 8.30-13.00 
 
 
 
 
 
 
 

  
SCUOLA PRIMARIA BAZZONI 
Strada Perosi, 10 - 28100 Novara 
tel. 0321/431004 
E-mail: bazzoni.primaria@libero.it 
n. classi: 5 
Orari 
Tempo pieno: 
da lunedì a venerdì 8.30-16.30 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SCUOLA PRIMARIA LEVI 
Via Juvarra 7 – 28100 Novara 
tel. 0321/458112 
E-mail: levi.primaria@libero.it 
n. classi: 10 
Orari 
Tempo pieno: 
da lunedì a venerdì 8.30-16.30 

  
  
  
  

  

mailto:bazzoni.primaria@libero.it
mailto:levi.primaria@libero.it


 

6 

SCUOLA DELL’INFANZIA BOTTACCHI 
Via Boggiani,44 – 28100 Novara 
Tel. 0321/454790 
E-mail: bottacchi.infanzia@libero.it 
n. sezioni: 7  
Orari 
entrata 7.30-9 
ultima uscita 16.15-16.30 
  

 
 

 

  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA COLLODI 
Via Spreafico, 6 – 28100 Novara 
Tel. 0321/458165 
E-mail: collodi.infanzia@libero.it 
n.  sezioni: 4 
Orari 
entrata 7.30-9.20 
ultima uscita 16-16.30 

  

 
 
 
 

 

  
SCUOLA DELL’INFANZIA CITTADELLA 
Via Monte S. Gabriele, 24 - 28100 Novara 
Tel. 0321/465325 
E-mail: cittadella.infanzia@istruzione.it 
n. sezioni: 2 
Orari 
entrata 7.30-9.20 
ultima uscita 16-16.30  

 
  
 
 
 

 

  
  

 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DEL TORRION QUARTARA 
Via Maestra, 94 – 28100 Novara 
Tel. 0321/431115 
n. sezioni: 3 
Orari 
Entrata7.30-9.30 
Ultima uscita 16-16.30 

mailto:bottacchi.infanzia@libero.it
mailto:collodi.infanzia@libero.it
mailto:cittadella.infanzia@istruzione.it
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1.2 CONTATTI 
 

Dirigente scolastica 
La dirigente scolastica riceve su appuntamento 
e risponde alla seguente e-mail: laurapanziera@libero.it 
 
Servizi Amministrativi 
INDIRIZZO: via Juvarra 7/A - 28100 Novara - Tel. 0321/-457780 - Fax 0321/499214 
E-mail: noic83100g@istruzione.it 
Pec:      noic83100g@pec.istruzione 
 
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 8-9, ore 12-14, ore 16-17 
 
Come raggiungerci 
 

 

 
 

Sito Web dell’Istituto: www.icbottacchinovara.gov.it 
 
 

 

mailto:noic83100g@istruzione.it
mailto:noic83100g@pec.istruzione
http://www.icbottacchinovara.gov.it/
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2. IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE 

 

L’Istituto Comprensivo “BOTTACCHI” nasce nel 2012 in seguito al Dimensionamento Scolastico 
decretato dall’Ufficio Scolastico Regionale.  
In precedenza le scuole erano unificate nel quarto Circolo Didattico di Novara, per quanto riguarda 
le Primarie e le Scuole dell’Infanzia, mentre, la scuola Secondaria di primo grado era sezione 
staccata di un’altra scuola dello stesso ordine. Dall’anno scolastico 2016-2017 fa parte dell’Istituto 
anche la scuola dell’infanzia del “Torrion Quartara” passata dal Comune allo Stato.  
Le scuole sono situate nelle zone del centro-sud e del Sud della città di Novara; le due zone sono 
confinanti e le scuole si collocano in un’area vasta ma insistono tutte e otto sullo stesso territorio. 
Le differenze socio-economico-culturali della popolazione, molto marcate fino a qualche anno fa, 
si stanno progressivamente riducendo. Il territorio risente della crisi economica che ha coinvolto 
tutto il Paese e che influisce soprattutto sulle opportunità lavorative delle mamme e degli 
stranieri. Mantiene, tuttavia, un tenore di vita sufficiente. 
L’istituto comprensivo, grazie ad un progetto condiviso con la città e con le famiglie, è una realtà 
riconosciuta e apprezzata, tanto che, per la quasi totalità degli alunni, il passaggio dalla scuola 
dell’infanzia alla primaria, e dalla primaria alla secondaria di primo grado, avviene ormai in modo 
naturale. 
L’Istituto dal 2012 a oggi ha visto un incremento costante del numero degli alunni.  
Attualmente conta 1330 alunni con una percentuale di stranieri del 18.21% ed una percentuale di 
alunni diversamente abili del 7.07%. 
L’Istituto partecipa attivamente alla vita del territorio e si avvale della collaborazione dell’Ente 
locale, di numerose associazioni e del volontariato sociale. Le principali realtà con cui le scuole 
attuano progetti significativi sono: 

 La polizia municipale 

 Le associazioni ambientaliste (Pro-natura, Legambiente, Fai) 

 Le aziende municipalizzate dell’acquedotto e della nettezza urbana 

 Le associazioni umanitarie (Unicef, Amnesty International, Intercultura) 

 L’ azienda sanitaria locale 

 La biblioteca civica e le diverse librerie 

 Le associazioni musicali (Orchestra Giovanile, Dedalo) e teatrali  

 Le associazioni che si curano del disagio e dell’handicap (Attivalamente e il corpo, ANGSA-
centro per l’autismo, AID-Associazione Italiana Dislessia ) 

 Le fondazioni (Fondazione della Comunità del Novarese, Fondazione S. Paolo) 

 Il servizio di neuropsichiatria 

 I servizi sociali (progetto P.I.P.P.I.) 

 EELL 
 

È inoltre attiva nell’Istituto una Onlus, “Noi del IV Circolo”, fondata e animata da genitori e 
insegnanti, che affianca la scuola in numerosi progetti di arricchimento dell’offerta formativa.  
Molto importante è anche la collaborazione con le Parrocchie della zona per attività concordate di 
“Peer Education” a favore degli alunni in difficoltà. 
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2.1  ANALISI DEI BISOGNI 

 
L’Istituto, fin dal suo primo proporsi all’utenza, ha analizzato con attenzione i bisogni degli alunni 
per poter dare risposte via via più efficaci e concrete. 

  

 
 

1. Il numero crescente di alunni, ha evidenziato, innanzi tutto, le profonde differenze individuali, le 
diverse modalità di approccio alla conoscenza, la variegata gamma di valori e di modalità 
relazionali, la speciale richiesta di attenzione di ciascuno. 
Tenuto conto della normativa vigente, si è data grande importanza al piano di inclusione, 
all’interno del quale trovano posto attività comuni a tutti gli studenti ma anche e, sempre di più, 
interventi specifici e mirati che si concretizzano nella predisposizione di piani di studio 
personalizzati a garanzia del successo di tutti gli alunni. Si sono inoltre studiati orari scolastici che 
vengano incontro alle esigenze di tutti attraverso un’ampia offerta di tempo pieno per le scuole 
dell’infanzia e primarie e l’apertura pomeridiana della scuola secondaria con laboratori facoltativi 
ed elettivi. Nella scuola secondaria è inoltre attivo un progetto di recupero per gli alunni in 
difficoltà curato a più mani dagli insegnanti, da tutor dell’apprendimento e da esperti (psicologi, 
logopedisti…). 
2. Vengono, inoltre, messe a punto attività specifiche per il miglioramento delle competenze 
linguistiche (lingua italiana e lingua straniera) e matematiche e per lo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza (collaborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile). 
L’Istituto sta lavorando da sempre alla promozione di atteggiamenti e comportamenti di “cura” 
per le cose e verso le persone per promuovere un’autentica “comunità” in cui sia possibile 
riconoscersi e a cui sia piacevole, oltre che utile, appartenere. 
3. E’ stato individuato come prioritario l’investimento nelle nuove tecnologie. L’obiettivo da 
raggiungere è quello di dotare tutte le classi di tutte le scuole di LIM (la scuola secondaria e due 
scuole primarie hanno già completato la dotazione) e di attrezzare le aule con dispositivi 
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tecnologici per gli alunni (tablet, notebook…) con l’obiettivo di motivare maggiormente 
all’apprendimento e di insegnare a utilizzare le potenzialità di questi strumenti con intelligenza e 
capacità critica. 

 

3. IL PROGETTO 

 

3.1 FINALITÀ   
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3.2 OBIETTIVI IN RELAZIONE AL RAV (RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE) E AL PDM 
(PIANO DI  MIGLIORAMENTO) 
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4. L’ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 
 

4.1 SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Scelte educative e didattiche 
La Scuola dell'Infanzia ha durata triennale. Si inserisce nel percorso educativo iniziato in famiglia e 
pone le basi degli apprendimenti futuri nella scuola primaria.  
Le azioni educative sono sostenute da scelte pedagogiche di fondo che privilegiano l’esperienza 
come fonte di conoscenza attraverso: il gioco, l’esplorazione e la ricerca, la vita di relazione, la 
promozione dell’autonomia personale nel processo di crescita. 
 
Come stabilito nelle “Indicazioni Nazionali”, la scuola dell’infanzia si pone la finalità di: 
 

 
 

L’orario giornaliero delle scuole dell’infanzia si estende fino  a un massimo di  nove ore  dalle 7.30 
alle 16.30, per un totale di 45 ore settimanali di tempo scuola. 
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ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA 
 

 
 

Il team docente espleta 25 ore di servizio settimanale, utilizzando la flessibilità oraria per 
consentire in tutte le sezioni:  

 Attività a piccoli gruppi  

 Attività individualizzata  

 Attività di laboratorio  

 
I progetti di intersezione vengono offerti ai bambini di più sezioni suddivisi in modo da formare 
gruppi della stessa età; si tratta di attività pensate in relazione alle caratteristiche di sviluppo e alle 
potenzialità di bambini di 3, di 4 e di 5 anni.  
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4.2 SCUOLA PRIMARIA 
 
Scelte educative e didattiche 
La Scuola Primaria ha la durata di cinque anni e accoglie bambini dai sei ai dieci anni e possono 
accedere anche i bambini che compiono i sei anni d’età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di 
riferimento. 
Il percorso educativo della scuola primaria, nella prospettiva della maturazione del profilo 
educativo, culturale e professionale dello studente, atteso per la conclusione del primo ciclo 
dell’istruzione, utilizza gli obiettivi specifici d’apprendimento esplicitati nel documento delle 
Indicazioni Nazionali, ordinati per discipline e si pone le seguenti finalità:  
 

 
 

 

L’orario settimanale delle lezioni nel primo ciclo di istruzione comprende un monte ore 
obbligatorio al quale si aggiunge l’orario riservato all’erogazione del servizio di mensa e dopo 
mensa. 

 

Per le scuole primarie Levi e Bazzoni l’orario settimanale è di 40 ore. Nella scuola primaria 
Bottacchi due corsi completi (10 classi) hanno l’orario settimanale di 40 ore e un corso (5 classi) 
l’orario settimanale di 33 ore. 

 

Attività didattiche obbligatorie 
Tempo pieno/tempo modulo  

Mensa e dopo mensa Totale 

30 3 modulo 33 

30 10 tempo pieno 40 
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Mediamente le ore destinate alle discipline sono le seguenti:  
 

 Italiano 7 ore  

 Matematica 6 ore  

 Storia 2 ore  

 Geografia 2 ore 

 Scienze 2 ore  

 Arte e immagine 2 ore  

 Musica 1 ora  

 Educazione fisica 1 ora  

 Lingua inglese da 1 a 3 ore  

 Tecnologia 1 ora 

 Religione/ Att. Alter. 2 ore  

 

Gli insegnanti, alla luce delle innovazioni, delle esperienze didattiche già effettuato nelle varie 
classi, operano con gradualità e flessibilità per garantire a ogni alunno/a un percorso adeguato alle 
possibilità, ai tempi e alle modalità personali di apprendimento. 

Dall’anno scolastico 2015-16 due classi stanno sperimentando il metodo “2.0”. 

Dall’anno scolastico 2016-17 l’attuale classe terza C della scuola primaria Bottacchi, la classe 
seconda della scuola primaria Bazzoni e le attuali classi prime della scuola primaria Levi stanno 
sperimentando nuove modalità di approccio didattico attraverso l’insegnamento cooperativo e 
“senza voti”. Si sperimenta una diversa modalità valutativa, dove la valutazione non viene 
espressa numericamente, ma attraverso due voci definite in riferimento sia al progresso 
individuale, sia al progresso nella realizzazione di progetti di gruppo. L’ alunno viene valutato 
attraverso la declinazione di obiettivi raggiunti e di potenzialità da sviluppare. 

 

 
 
 
 
 
 

4.3 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Scelte educative e didattiche 
La Scuola Secondaria di Primo Grado rappresenta il percorso formativo degli studenti dagli undici 
ai tredici anni e si conclude con l’esame di stato il cui superamento costituisce titolo di accesso al 
sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale. Essa costituisce un 
ponte tra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Secondo Grado, accompagna i ragazzi nel 
delicato passaggio dall’infanzia all’adolescenza ed in quanto tale è un periodo significativo per lo 
sviluppo educativo, cognitivo e sociale. 
 

Orario settimanale 
Nella scuola primaria le attività didattiche sono organizzate in modo da garantire a ciascuna 
disciplina di insegnamento un tempo adeguato.  
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Si pone le seguenti finalità: 
 

 
 
Le attività didattiche sono organizzate in:  

 Curricolo disciplinare  

 Attività progettuale di arricchimento dell’offerta formativa di matematica e italiano 

 Attività opzionali pomeridiane  
 
Organizzazione del Tempo-Scuola  
Le classi della scuola secondaria di primo grado funzionano per 30 moduli settimanali della durata 
di 55 minuti ciascuna, per un totale di 27,5 ore su cinque giorni la settimana.  
Inoltre, in coerenza con la necessità di rafforzare le competenze di cittadinanza linguistiche e 
matematiche (vedi PDM), per le sole classi terze, è obbligatorio un rientro pomeridiano di 2 
moduli di potenziamento/recupero di italiano e matematica (gli insegnanti di italiano e 
matematica delle quattro classi sono in compresenza). Gli alunni vengono suddivisi in gruppi e 
seguono percorsi progettuali innovativi e motivanti di approfondimento.  
E’ inoltre attivo un progetto nazionale pluriennale in collaborazione con il C.I.D.I. di Milano per la 
realizzazione di laboratori didattici innovativi per gli alunni in difficoltà. 
Nei pomeriggi di martedì, mercoledì e giovedì, per arricchire l’offerta formativa, verrà mantenuta 
la possibilità di frequentare tre rientri facoltativi; gli alunni potranno scegliere tra le attività 
laboratoriali proposte dalla scuola, secondo i loro interessi e le loro potenzialità. Per le classi terze, 
nel secondo quadrimestre, sono previste attività di rinforzo (italiano, matematica, inglese) in 
preparazione all’esame di stato. 
Nella scuola funziona il servizio mensa, cui possono accedere tutti i ragazzi. 
 
Distribuzione oraria 

1° modulo  2° modulo  3° modulo  Intervallo 4° modulo  5° modulo  6° modulo  

07.55-
08.50  

08.50-09.45  09.45-10.40  10.40-
10.50 

10.50-11.45  11.45-12.40  12.40-13.35  
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Esempio di modello orario 

Classe 1
a
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

7,55-8.50 Italiano S. Motorie Matematica Spagnolo Lettere 

8.50-9.45 Spagnolo Matematica Lettere Lettere Lettere 

9.45-10.40 Tecnologia Matematica Lettere Matematica Lettere 

10.40-10.50 INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO 

10.50-11.45 Matematica Musica Lettere Matematica S. Motorie 

11.45-12.40 Arte Lettere Inglese Religione Tecnologia 

12.40-13.35 Arte Lettere Inglese Musica Inglese 

            

14.35-15.30 
Potenziamento/recupero 

Italiano OPZIONALE OPZIONALE OPZIONALE   

15.30-16.25 
Potenziamento/recupero 

Italiano OPZIONALE OPZIONALE OPZIONALE   
 
Distribuzione oraria settimanale per discipline 

DISCIPLINA  ORE SETTIMANALI  

Italiano  
Italiano recupero/potenziamento* 

5+1 ora di approfondimento  
2  

Storia e Geografia  4  

Matematica e Scienze 
Matematica 
recupero/potenziamento*  

6  
2  

Inglese  3  

Francese o Spagnolo o Tedesco 2  

Tecnologia  2  

Musica  2  

Arte e immagine  2  

Educazione fisica 2  

 
Attività laboratoriali opzionali (in tre pomeriggi della settimana, dalle ore 14.35 alle ore 16.25). 
I laboratori potranno avere una durata di un’ora o due, un quadrimestre, annuale oppure essere 
organizzati in altro modo, a seconda del numero di adesioni per laboratorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Attività laboratoriale  

Pittura e decorazione  
Laboratorio sportivo  
Scuola in cucina  
Laboratorio musicale 
Laboratorio teatrale  
Teatro  
Inglese per tutte le classi (recupero e 
potenziamento) 
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Attività laboratoriale obbligatoria classi terze: primo quadrimestre, due moduli settimanali per un 
per un totale di 10 incontri. 
PROGETTO “UN VORTICE DI ENERGIA” 
 Il progetto, rivolto alle classi terze della Scuola Secondaria di I grado, è stato pensato per far 
accostare gli alunni ai temi d’attualità: le fonti energetiche ed il loro sfruttamento, la qualità della 
nostra vita e sviluppo sostenibile. 
Le attività che lo caratterizzano sono orientate a promuovere: l’acquisizione di una personale 
consapevolezza relativa al proprio modello di vita in relazione all’uso/abuso delle fonti energetiche 
disponibili; la conoscenza dei diversi tipi di fonti energetiche e delle loro potenzialità; 
l’apprendimento di quanto ciascuno di noi può fare a favore dell’affermazione di modelli di 
comportamento compatibili con il rispetto delle risorse naturali. 
Le modalità, che saranno adottate dai docenti, favoriranno il coinvolgimento attivo degli alunni, 
che saranno i veri protagonisti di ciascun incontro. 
Al termine del percorso gli alunni si confronteranno con una prova di realtà, che li chiamerà a 
realizzare, attraverso un lavoro di gruppo, attività miranti a sensibilizzare una platea vasta (alunni, 
docenti, genitori, …) sui temi legati alla parola energia. 
Attività laboratoriale obbligatoria per un gruppo di 15 alunni ch presentano difficoltà 
 scolastiche: primo e secondo quadrimestre, due moduli settimanali per un per un totale di 10 
incontri.  
PROGETTO “OLTRE I CONFINI” 
E’ un progetto nazionale coordinato dal C.I.D.I. di Milano e in rete con 45 scuole sparse sul 
territorio nazionale. L’obiettivo strategico del progetto è quello di contrastare la dispersione 
scolastica nel passaggio delicato dalla preadolescenza all’adolescenza riferita alla fascia 11 – 17 
anni. I dati statistici dimostrano che i risultati in termini di esiti di apprendimento registrati alla 
fine della terza media, incidono drammaticamente nelle scelte degli indirizzi scolastici della 
secondaria determinando una canalizzazione senza ritorno, con un deficit forte di dispersione. 
Il progetto ha uno sviluppo quadriennale. 
E prime azioni hanno come scopo centrale quello di creare in ogni scuola un presidio educativo 
che sia un punto di riferimento per contrastare la dispersione. Verrà allestita un’aula, spazio 
laboratorio polifunzionale, un ambiente di apprendimento innovativo attrezzato con tecnologie 
innovative, dove si possa attivare una didattica basata su metodologie attive e cooperative.  
I docenti coinvolti nell’attività di recupero dovranno partecipare a un corso di formazione in 
termini di ricerca-azione. Centrale sarà la progettazione di strumenti concreti da utilizzare nell’ 
attività di recupero, l’uso di metodologie attive, il confronto di buone pratiche.  
Il percorso sarà monitorato e basato su precisi indicatori quantitativi e qualitativi e su tre report 
riferiti: il primo a 16 mesi; il secondo a 32 e il terzo a 48 mesi. La valutazione di impatto, sarà svolta 
dalla facoltà di economia dell’università statale di Milano, che avrà il compito, a due anni dalla 
chiusura del progetto, di misurare i risultati che il progetto ha avuto in termini di riduzione delle 
difficoltà scolastiche e di prevenzione della dispersione. 
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4.4 CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO 
 
“La presenza, sempre più diffusa, degli Istituti Comprensivi consente la progettazione di un unico 
curricolo verticale e facilita il raccordo con il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione”. 
Secondo le Indicazioni Nazionali del 2012 ogni istituzione scolastica è chiamata a predisporre 
all'interno del Piano dell’offerta Formativa il curricolo di Istituto, un progetto formativo unitario 
che, dalla Scuola dell’Infanzia, prosegue nella Scuola Primaria e si conclude nella Scuola Secondaria 
di primo grado con l'obiettivo di formare ragazzi capaci di scegliere e costruire consapevolmente il 
loro futuro. 
Sulla base delle Indicazioni Nazionali, e con riferimento al Quadro delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente (definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione 
europea 2006), i docenti dell'Istituto Comprensivo Bottacchi hanno elaborato il proprio curricolo 
effettuando scelte didattiche e studiando strategie per rispondere efficacemente ai bisogni del 
contesto socio-culturale e per consentire agli alunni il miglior conseguimento dei risultati. 
Nell'individuazione dei contenuti, degli obiettivi di apprendimento e nelle impostazioni 
metodologiche si è cercato di garantire la continuità dei percorsi di apprendimento nei tre ordini 
di scuola, per agevolare il passaggio da un ordine di scuola all'altro. 
Poiché anche la verifica e la valutazione delle competenze acquisite ricoprono un ruolo 
fondamentale nella programmazione del percorso formativo, sono previste verifiche comuni (test 
d'ingresso, prove intermedie e finali) da somministrare periodicamente nelle classi parallele di 
scuola primaria e secondaria. 
Il curricolo trasversale (sono coinvolte tutte le discipline) riguarda le competenze di cittadinanza. 
In particolare i progetti, oltre che le competenze linguistiche e matematiche, prenderanno in 
considerazione le competenze digitali e le competenze sociali e civiche. 
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Impostazioni metodologiche comuni ai tre ordini di scuola 
 
L'acquisizione delle conoscenze disciplinari è funzionale alla conquista ed allo sviluppo delle 
competenze previste nel profilo dello studente al termine del primo ciclo d'istruzione, che sono 
oggetto di certificazione. Le impostazioni metodologiche sono comuni a tutti gli ordini di scuola e 
mirano alla partecipazione attiva e consapevole di ogni alunno, in modo che questi sia coinvolto 
nel proprio processo di apprendimento, verifichi i progressi conseguiti e possa maturare la 
coscienza di sé e delle proprie capacità. 
Compito degli insegnanti è quello di valorizzare le inclinazioni e le abilità individuali, di fornire agli 
alunni gli strumenti di conoscenza necessari per comprendere i contesti naturali, sociali, culturali, 
antropologici nei quali essi si trovano a vivere e operare. 
 
METODOLOGIE 
 
I metodi ai quali generalmente si ricorre sono i seguenti: 

  
 

 

 
Curricolo verticale d’Istituto in allegato 

  
Curricolo trasversale d’Istituto in allegato 

../area_competenze_progetti/COMPETENZE_VERTICALI.html
../area_competenze_progetti/COMPETENZE_VERTICALI.html
../area_competenze_progetti/COMPETENZE%20TRASVERSALI.html
../area_competenze_progetti/COMPETENZE%20TRASVERSALI.html
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4.5 PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO/ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Tutte le scuole dell’Istituto concordano nell’opportunità di proporre all’utenza progetti comuni 
che rispondano alle finalità condivise del PTOF. L’intento è quello di dare un senso ai percorsi della 
scuola attraverso pratiche che permettano a tutti di riconoscersi, esprimersi, sentirsi “parte attiva” 
nel costruire la propria storia. 
 
PROGETTI COMUNI DI ISTITUTO (“NOI CI PRENDIAMO CURA”) 
 
  

CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO 

Per garantire il diritto a un percorso formativo organico e completo a livello 
psicologico, pedagogico e didattico, da anni nel Circolo e ora nell’Istituto, si attuano, 
nell’ambito del “progetto continuità” tra scuola dell’infanzia e scuola primaria, tra 
scuola primaria e scuola secondaria, attività di vario genere rivolte agli alunni 
dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia e di scuola primaria. Vengono predisposte a 
tal fine, attività comuni per agevolare il passaggio dei bambini alla scuola primaria e 
alla scuola secondaria.  
Sempre nell’ambito delle iniziative di continuità, si stanno sperimentando varie 
forme di raccordo gli Asili nido limitrofi. Per gli alunni della scuola secondaria, in 
particolare per la classe terza, si è aderito al progetto della Regione (un percorso 
che inizia in con le classi seconde) per facilitare una scelta consapevole della scuola 
superiore. Fin dalla classe prima, si organizzano attività formative con i docenti e 
con esperti per favorire la conoscenza di sé, delle proprie aspirazioni e dei propri 
interessi. Tutti le informazioni e i materiali prodotti sono messi in rete per facilitare 
il confronto e il miglioramento del progetto. 

INCLUSIONE 
 

- INTEGRAZIONE DI ALUNNI 
PORTATORI DI HANDICAP 
O IN SITUAZIONI DI 
SVANTAGGIO 

 
- INTEGRAZIONE ALUNNI 

STRANIERI DI PRIMA E 
SECONDA GENERAZIONE 

 
- “PROMUOVERE IL 

DIRITTO DI ESSERE 
CONSIDERATO UGUALE 
AGLI ALTRI E DIVERSO 

INSIEME AGLI ALTRI”. 

La scuola favorisce l’inserimento e l’integrazione degli alunni in situazione di 
handicap assicurando loro:  

 la presenza di insegnanti di sostegno in rapporti diversi a seconda della 
gravità dell’handicap  

 l’assistenza mediante personale comunale per i casi in cui è compromessa 
l’autonomia personale o sociale 

  l’elaborazione di programmazioni individualizzate  

 la predisposizione di laboratori ad hoc (giardinaggio, cucina, cinema, teatro)  

 l’attività del GLI  

Vengono inoltre previste iniziative per superare le situazioni di svantaggio:  

 Collaborazione con le famiglie 

  Rinforzo e recupero di abilità, capacità, competenze  

 Tempi e apprendimenti individualizzati  

 Metodologia del lavoro del piccolo gruppo.  

 Utilizzo del computer, della Lim e di vari ausilii tecnologici.  

L’istituto attiva l’istruzione domiciliare nei casi necessari. 
Nell’anno scolastico 2019/’20, in particolare, si segnalano alcuni progetti significativi: 
SPORTIAMO INSIEME INCONTRA LE SCUOLE 
Il progetto si svolge grazie alla collaborazione con l’ASHD (Associazione Sportiva 
Handicappati Dilettantistica), l’Ufficio provinciale di educazione fisica e il CIP ed è 
rivolto agli alunni diversamente abili di scuola secondaria.  
Offre ai ragazzi la possibilità di approcciarsi a varie discipline praticate dall’ASHD 
(nuoto, atletica leggera, calcio a cinque, tennis) tramite incontri gratuiti, nelle ore 
curriculari scolastiche negli impianti sportivi del territorio.  
L’ASHD fornisce i tecnici per ogni specialità e i pulmini per il trasporto gratuito, gli 
insegnanti di educazione fisica e di sostegno partecipano attivamente nella 
progettazione degli interventi e nell’accompagnamento dei ragazzi. 
LA TERRA IN COMUNE  
Percorso di sensibilizzazione alla dimensione della disabilità. Il progetto nasce con 
l’intenzione di voler riconoscere alle relazioni sociali un ruolo importante nella 
qualità di vita di ogni individuo, dove l’accoglienza e l’accettazione autentica 
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dell’Altro rimandano e confermano positivamente l’immagine di sé. 
PROGETTO P.I.P.P.I. 
Il Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione. 
P.I.P.P.I. è un modello di intervento che i servizi sociali, sanitari, educativi e della 
giustizia rivolgono alle famiglie in difficoltà coi propri bambini. L’obiettivo è 
sostenerle per evitare che la situazione degeneri e si debba poi allontanare i minori. 
Coinvolge un’insegnante referente, gli insegnanti di classe, alcune famiglie, i 
bambini. I diversi professionisti del territorio lavorano in rete in un’ottica 
partecipativa e trasformativa. 
PROGETTO LAPIS (Laboratori Per Il Successo) 
Nasce dalla collaborazione tra le scuole secondarie di primo grado ed il Centro di 
Formazione Professionale (Laboratori scuola – lavoro) ed è realizzato grazie ai 
finanziamenti dalla Regione. 
Il progetto è indirizzato agli alunni che frequentano, con due anni di ritardo, le classi 
seconda o terza media, per favorirne l’inserimento orientato alla personalizzazione 
del proprio percorso di apprendimento e per migliorare il proprio successo 
formativo conseguendo il titolo di studio. 
Le finalità di questo progetto sono la prevenzione ed il recupero della dispersione 
scolastica e formativa. 
PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE 
Il progetto viene attivato tutte le volte che vi sia la necessità. 

SCUOLA SICURA  Per ottimizzare la tutela della sicurezza e della salute a seguito del D.L.81 e 
successive modifiche ed integrazioni, il personale dell’Istituto ha previsto attività e 
progetti didattici al fine di:  

 sviluppare e sensibilizzare la cultura della sicurezza e della prevenzione, 
nell’ambito di uno sviluppo che tenga conto anche della salvaguardia 
dell’ambiente e della salute;  

 avviare specifiche iniziative in collaborazione con le strutture territoriali 
istituzionalmente competenti in materia.  

 Strutturare percorsi e attività di educazione stradale in collaborazione con 
la Polizia municipale.  

 Creare convenzioni tra scuole e diffondere materiali/documentazione 
attraverso la rete.  

In particolare si segnalano i seguenti progetti: 

PROGETTO PILOTA "SPRESAL & SCUOLE 

Il progetto prevede la partecipazione a una comunità di pratica: "COMUNITÀ' DI 
PRATICA SPRESAL E SCUOLE", per la gestione e fruizione di una piattaforma su cui e 
con cui predisporre documentazione/formazione sulla sicurezza per il personale 
scolastico e per gli studenti oltre a proposte e materiali didattici per le attività in 
classe. Vi partecipano numerosi istituti scolastici in rete e si avvale del fondamentale 
contributo di Spresal Novara. 
PROGETTO YOUNG 
Il progetto è rivolto alle classi quinte delle scuole primarie in collaborazione con la 
Polizia locale. E’ finalizzato a impostare un percorso di educazione alla prevenzione 
stradale, ad educare i bambini alla consapevolezza, a promuovere una positiva 
interazione tra alunni, scuola e famiglie e a illustrare le basi del primo soccorso. 
BULLISMO e CYBERBULLISMO 
I ragazzi, con la collaborazione degli agenti della polizia locale sono chiamati ad 
interrogarsi su cos’è il bullismo e su qual è il “confine” che separa uno scherzo 
pesante da un reato. 
Gli incontri sono condotti in forma interattiva: si prevedono momenti di discussione 
alternati a brevi proiezioni di filmati a tema, mirati a stimolare il dialogo ed il 
confronto. 
L’obiettivo è quello di coinvolgere le classi a livello empatico guardando gli eventi 
dalla prospettiva della vittima, immaginandone lo stato d’animo, gli effetti prodotti 
da questo genere di azioni per comprendere che ogni individuo, con il proprio 
comportamento, può direttamente ma anche indirettamente (per esempio in 
qualità di spettatore) concorrere alla realizzazione di cosiddetti “atti di bullismo. 
Questi episodi, oggi ancora più amplificati dall’uso di internet e dei social network 

http://alessandria.cnosfap.net/
http://alessandria.cnosfap.net/
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(e-mail, messaggistica istantanea, blog, ecc.), favoriscono anche forme di 
cyberbullismo e la violazione della privacy. Il progetto è rivolto alla scuola 
secondaria di primo grado. 
GUADAGNARE SALUTE 

L’Istituto aderisce ai progetti promossi dall’ASL locale e dai servizi di N.P.I del 
territorio per la promozione di stili di vita salutari. Riguardano bambini/ragazzi che 
vengono coinvolti direttamente in attività di informazione/formazione su corretti 
stili alimentari e di comportamento sia la formazione degli insegnanti. 

EDUCAZIONE AMBIENTALE Per promuovere la cultura del rispetto per l’ambiente, la scuola promuove 
numerose attività didattiche (tradizionali e informatiche) con l’attivazione di 
molteplici collaborazioni:  

 INCOMINCIO DA ME. Progetto in collaborazione con le Associazioni ambientaliste 
del territorio. Si occupa di educazione alimentare e di lotta allo spreco. 

 INIZIATIVE CON LEGAMBIENTE (puliamo il mondo, nontiscordardimé…) e PRO 
NATURA per la conoscenza di alcune aree del territorio 

 PROGETTO GIARDINI (valorizzazione e trasformazione del verde scolastico), 
attraverso attività di orto-giardino, di rivisitazione degli spazi verdi delle scuole 
per una maggiore fruibilità da parte dei bambini; i progetti vengono svolti con i 
competenti uffici del Comune con Assa, con genitori e nonni volontari. Interessa le 
scuole dell’infanzia e le scuole primarie.  

 PROGETTO CON ASSA per la conoscenza e la sensibilizzazione della e sulla 
raccolta differenziata (progetto RAE)  

 Iniziative promosse dagli Enti locali e dalle Associazioni del territorio (es. “festa 
dell’albero”).  

 PROGETTO PEDIBUS. I bambini della scuola primaria C. Levi aderiscono da alcuni 
anni al progetto “Pedibus” promosso dall’EELL  
Il Pedibus è organizzato come un vero autobus, con linee, fermate, orari, autista, 
controllore e regolamento: "trasporta" i bambini dalla fermata più vicina a casa 
fino a scuola in modo sicuro, ecologico e salutare. Si svolge grazie a genitori  e 
insegnanti volontari con lo scopo di educare alla “mobilità lenta” a creare una 
città più vivibile e a misura di bambino. 

 PROGETTO FAI. I ragazzi di scuola secondaria si propongono al pubblico come 
“Ciceroni” durante le giornate Fai di primavera. Hanno così l’occasione di 
accompagnare il pubblico alla scoperta del patrimonio di arte e natura del proprio 
territorio e di sentirsi direttamente coinvolti nella vita sociale, culturale ed 
economica della comunità, diventando esempio per altri giovani in uno scambio 
educativo tra pari. 

 
CITTA’ DEI BAMBINI 

Il progetto, promosso dall’assessorato all’istruzione del Comune di Novara, prevede 
la partecipazione di alcuni alunni delle classi quarte al Consiglio comunale dei 
bambini. Si vuole promuovere la loro attenzione ai problemi della città, migliorare la 
conoscenza dell’ambiente in cui vivono e la loro partecipazione alla convivenza e alla 
cittadinanza, allenare la loro creatività nella ricerca di soluzione ai problemi comuni. 

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI 
ISTRUZIONE – PROGETTO 
“MONTAGNA AMICA”  

In tutte le classi di scuola primaria, di norma, si svolge almeno una visita guidata e/o 
un viaggio d’istruzione all’anno.  
Le classi quinte di tutto l’Istituto partecipano ad un’uscita di 3/4 giorni in montagna 
per gli nell’ambito del progetto “Montagna amica”. La gita prevede momenti 
culturali di conoscenza del territorio nei suoi aspetti storici, geografici e scientifici e 
momenti ludici e ricreativi. Gli alunni sono accompagnati dagli insegnanti e da alcuni 
genitori che collaborano alla realizzazione dell’esperienza.  
Le scuole dell’infanzia effettuano uscite sul territorio e uscite didattiche a seconda 
della programmazione delle singole sezioni con particolare riguardo all’età dei 
bambini.  
La scuola secondaria organizza uscite di studio sul territorio e visite guidate di più 
giorni. In particolare, per le classi prime, nell’ambito del progetto “Montagna 
amica”, si organizza un’uscita di quattro giorni in montagna nel mese di febbraio, 
per dare ai ragazzi la possibilità di sperimentare sport invernali e modalità di stare 
insieme diverse da quelle abituali. Per le classi seconde, si organizza un viaggio di 
istruzione di tre giorni in città d’arte in Italia, mentre per le classi terze 
(compatibilmente con i costi) si svolge un viaggio di istruzione all’estero di 
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tre/quattro giorni. 
 

NUOVE TECNOLOGIE Nell’Istituto opera l’animatore digitale, un gruppo di lavoro per lo sviluppo delle 
nuove tecnologie, il e un gruppo per l’aggiornamento del sito d’Istituto. Essi 
operano in stretta collaborazione per sensibilizzare, informare e formare gli 
insegnanti all’uso degli strumenti multimediali (in particolare lavagne interattive). 
L’Istituto, con la collaborazione dei genitori, ha dotato tutte le aule della scuola 
secondaria di primo grado di una lavagna interattiva per facilitare e sostenere la 
motivazione degli alunni e per fornire apprendimenti più efficaci. Grazie ai 
finanziamenti dei progetti PON anche nelle scuole primarie Levi e Bottacchi tutte le 
aule sono dotate di lavagne interattive. Si sta progressivamente completando anche 
la dotazione della scuola primaria Bazzoni e delle scuole dell’infanzia. La scuola 
secondaria sta progressivamente attivando le classi virtuali. Nell’Istituto sono 
presenti importanti progetti per lo sviluppo e l’uso consapevole delle ITC. 
Si segnalano in particolare: 
PROGETTO CLICKCLASS IN PROGRESS 
Il progetto intende sviluppare le attività della classe con l'uso dei supporti digitali 
ottenuti col progetto PON e al contempo di formare gli insegnanti all'uso delle TIC 
e della didattica 2.0. Si pone come obiettivo quello di utilizzare con dimestichezza 
le più comuni tecnologie dell’informazione e della comunicazione, individuando le 
soluzioni potenzialmente utili a un dato contesto applicativo, a partire dall’attività 
di studio. Coinvolge alcune classi della scuola primaria C. Levi dove, oltre alla 
lavagna interattiva, è disponibile un notebook per ogni alunno. Il primo approccio 
agli strumenti tecnologici avviene attraverso giochi didattici progettati dalle 
insegnanti. Successivamente gli alunni usano le varie immagini e il touch per 
realizzare delle pagine sui quaderni dell'app “Bamboo Paper”. 
Sono attivi progetti di “robotica” in alcune classi di scuola dell’infanzia e primarie 
con la collaborazione della Fondazione “Tangorra” e con gli studenti degli istituti 
superiori della città. 
PROGETTO RIANIMIAMOCI 
Il progetto di questo anno scolastico prevede due azioni formative: una rivolta ai 

docenti e l’altra legata agli studenti della scuola secondaria di primo grado. 
Formazione docenti 

Questo corso di formazione vuole cercare di coinvolgere maggiormente i docenti 
nell’utilizzo del digitale nella scuola, come richiesto da PNSD, ma rispettando i tempi 
degli insegnanti.  Il corso infatti avrà la durata di un anno e sarà svolto, per maggior 
parte del tempo on-line, per lasciare che ogni professionista coinvolto nella 
formazione possa riuscire ad organizzarsi. La finalità del progetto è permettere al 
corpo docente del nostro istituto comprensivo di avere una piattaforma di e-
learning condivisa su tutti gli ordini di scuola al fine di migliorare le conoscenze e le 
competenze digitali dei propri alunni.  
Netetiquette 
I ragazzi, dagli 8 anni in poi hanno libero accesso ai social, hanno quindi la possibilità 

di guidare un’auto sportiva potenzialmente pericolosa senza avere la patente per 
poterla guidare. Nessun bambino e purtroppo pochissimi adulti sono a conoscenza 

del fatto che esista una netetiquette da seguire quando ci si relazione attraverso i 
social. E’ proprio a causa di questa ignoranza che spesso, soprattutto nel social Wa, 
si generano conflitti sempre più difficili fa gestire sia nel virtuale che nel mondo 

reale. Da questa consapevolezza è nato il progetto di cittadinanza digitale “Wa? 
Wake up!” 

Attraverso questo corso, realizzato in modalità laboratoriale, dedicato alle classi 
seconde e terze della scuola secondaria di primo grado ci si propone di insegnare ai 
ragazzi un utilizzo consapevole del social WA. 

OSSERVAZIONE FUNZIONALE Il progetto è sviluppato da un gruppo di studio sull’osservazione. Attraverso la 
stesura di protocolli di osservazione, supervisionati e discussi con un esperto, gli 
insegnanti intendono affinare la capacità di insegnamento e di relazione, di lettura 
delle dinamiche all’interno del gruppo classe e di messa a punto di strategie di 
intervento mirate ed efficaci. 
Verranno inoltre introdotte alcune pratiche di autosservazione collegate alle 
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osservazione degli alunni e pratiche di scrittura autobiografica.  

LETTURA GIRALIBRO 
È un progetto di promozione della lettura promosso dall’Associazione Giovanni 
Enquires e realizzata con i patrocini del Ministero della Pubblica Istruzione e 
dell’Associazione Italiana Editori. Esso è riservato alle Scuole Secondarie di I Grado e 
ha l’obiettivo di promuovere la diffusione della lettura tra i ragazzi di 10/14 anni. 
Attraverso la distribuzione alla scuola aderente di libri di narrativa che non siano 
testi scolastici né dotati di apparati didattici, L’Associazione offre ai ragazzi, che 
vogliono siano i veri protagonisti dell’iniziativa, libri di loro possibile gradimento, da 
leggere e scambiarsi in totale libertà, senza compiti “scolastici” né imposizioni di 
alcun genere. Obiettivo è comunicare e diffondere, in un’età decisiva per lo sviluppo 
dei gusti e delle abitudini future, il piacere della lettura e insieme arricchire e 
rinnovare le biblioteche delle scuole coinvolte nel progetto. 
LIBRIAMOCI – GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE  
Dal 11 al 16 novembre torna nelle scuole di ogni ordine e grado l’iniziativa promossa 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) attraverso la 
Direzione Generale per lo Studente e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
e del Turismo (MiBACT), con il Centro per il libro e la lettura. 
Come ogni anno scopo dell’iniziativa è realizzare progetti di lettura ad alta voce con 
l’obiettivo di avvicinare il bambino/ragazzo alla lettura, in una modalità aperta, 
slegata dal programma di studio e aperto all’immaginazione. 
Per l’occasione si organizzeranno attività di lettura ad alta voce con lettori volontari 
della biblioteca civica, rivolte agli alunni dell’Istituto Comprensivo (ultime classi 
dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria). 
IO LEGGO PERCHÉ 
Iniziativa nazionale di promozione della lettura organizzata dall'Associazione Italiana 
Editori, fondata sulla passione dei lettori di ogni età. 
Da sabato 19 a domenica 27 ottobre nelle librerie aderenti sarà possibile acquistare 
libri da donare alle scuole dei tre ordinamenti: infanzia, primarie e secondarie di 
primo e secondo grado. L’obiettivo comune è di popolare di migliaia di testi le 
biblioteche degli istituti scolastici che avranno aderito al progetto e ne avranno fatto 
richiesta. Il progetto consiste nell’attivare gemellaggi tra scuole e librerie e invitare i 
cittadini ad acquistare libri per le biblioteche delle scuole. Per l’occasione si richiede 
anche di ideare attività all’interno del proprio Istituto per la diffusione della lettura. 
Attività rivolta a tutto l’Istituto. 
CINEMA PER LE SCUOLE 
I cinema Vip, Araldo e Faraggiana propongono una serie di film legati alle 
“tematiche della natura amica e della natura ostile, le condizioni ambientali, 
climatiche, il mondo intero che sta precipitando verso un futuro incerto, la ricerca di 
uno spazio e di una vita sostenibile”. Le proposte sono rivolte sia ai tre ordini di 
scuola. 
MAGGIO DEI LIBRI 
Campagna nazionale promossa dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in collaborazione con l’Associazione 
Italiana Editori, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il 
patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO.  
L’iniziativa è nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale della 
lettura nella crescita personale, culturale e civile attraverso la progettazione e la 
promozione di eventi legati alla lettura. Solitamente è previsto un premio alle 
iniziative più originali e creative. 
I progetti registrati su un apposito portale saranno visibili sul web per tutta la durata 
della campagna. 
Attività rivolta a tutto l’Istituto. 
IL LIBRO VA IN SCENA 
Lettura, teatro e cinema s'incontrano in un percorso di diffusione della lettura nel 
tentativo di incuriosire i discenti e di spronarli a leggere. Il percorso è legato al 
laboratorio teatrale della Scuola Secondaria. Quest’anno si realizzerà lo spettacolo 
teatrale: “Matilde”, tratto dal libro dello scrittore R. Dahl. Le classi di tutto l’Istituto 
potranno vedere lo spettacolo in date da stabilire nel corso dell’anno scolastico. 
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TEATRART TERZA EDIZIONE  
Concorso artistico-letterario ideato dalla nostra Scuola Secondaria rivolto a tutti gli 
alunni dell’Istituto. Si propone la realizzazione di un disegno che interpreti 
liberamente alcuni dei temi legati ad un libro indicato dal gruppo lettura. 
I disegni potrebbero essere utilizzati anche quest’anno per la realizzazione del diario 
scolastico e diventare la locandina dello spettacolo teatrale messo in scena dagli 
alunni che partecipano al laboratorio teatrale della scuola Secondaria.  
ALLESTIMENTO DELLE BIBLIOTECHE DI PLESSO  
Si continua a raccogliere libri da destinare alle biblioteche attraverso diverse 
iniziative in collaborazione con le librerie cittadine e con l’iniziativa Dona un libro. 
INCONTRO CON L’AUTORE 
Momento significativo di un percorso di educazione alla lettura e mezzo efficace per  
avvicinare i ragazzi ai libri e farli loro apprezzare. 
La possibilità di interloquire con la persona che ha effettivamente pensato e scritto 
le storie contenute nei libri letti, è un’esperienza difficilmente sostituibile con altre 
iniziative di promozione alla lettura o di “animazione” del testo. 

DONACIBO L’Istituto aderisce alla VI edizione del progetto Dona Cibo, che si delinea come una 
valida proposta educativa per gli studenti e le loro famiglie e per il personale 
docente e non docente, oltre che un aiuto concreto per le migliaia di persone 
aiutate dai numerosi enti benefici presenti nella provincia di Novara. Il progetto si 
attua in collaborazione con il Centro di Solidarietà “La Compagnia” con sede 
operativa a Meina. Per le scuole della città di Novara intervengono i volontari del 
Banco di Solidarietà di Novara. 

SPORT E MOVIMENTO L’Istituto promuove l’attività sportiva attraverso percorsi strutturati di 
psicomotricità e di avviamento alla pratica sportiva (scuole dell’infanzia e primarie), 
con la collaborazione delle società sportive, la partecipazione a progetti ed iniziative 
promossi da associazioni territoriali,  percorsi strutturati per la partecipazione ai 
giochi sportivi studenteschi (scuola secondaria). 

CURRICOLO VERTICALE e 
TRASVERSALE 

L’attività ha lo scopo di svolgere un lavoro di studio/ricerca per la gestione e la 
condivisione del Curricolo verticale e Orizzontale dalla Scuola dell’Infanzia alla 
scuola secondaria di primo grado, sulla base delle Indicazioni nazionali. Scopo dello 
studio è il rinnovo delle modalità di insegnamento in aula secondo le indicazioni del 
testo normativo, con riferimenti alle 8 competenze chiave per l’apprendimento 
permanente indicate nella Raccomandazione del Parlamento Europeo del 18 
dicembre 2006.  
Nell’anno scolastico 2019/20 si porrà particolare attenzione alla progettazione dei 
compiti di realtà e delle griglie per la valutazione degli stessi (rubrica di valutazione ) 
in funzione dei saperi essenziali. 

MERAVIGLIOSA-MENTE 
 

Il laboratorio di una filosofia alla portata dei bambini intende realizzare una 
sperimentazione filosofica al fine di favorire negli alunni il potenziamento delle 
abilità cognitive trasversali quali: 

 il linguaggio 

 le capacità espressive 

 l’associazione 

 l’inferenza 

 la capacità di formare concetti 

 l’attenzione 

 l’analisi e la sintesi 

 il ragionamento 

 il problem solving 

 la logica 

 il giudizio morale 

 la costruzione e decostruzione di un oggetto 

 le capacità empatiche e decisionali 

 la gestione delle emozioni 

 l’ascolto 

 la riflessione 

 il controllo dei bias cognitivi 
Particolare attenzione sarà dedicata all’allenamento di specifiche abilità cognitive 
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tipiche del ragionamento filosofico:  

 il pensiero per mondi possibili 

 l’abitudine ad utilizzare controfattuali e costrutti condizionali. 
E’ rivolto alle classi di scuola secondaria e primaria e condotto da docenti interne 
specializzate. 
 

PROGETTI PON L’Istituto aderisce alle proposte PON (progetti finanziati con fondi europei) per il 
miglioramento, l’ampliamento, la sperimentazione delle nuove tecnologie (ICT) e 
dell’Offerta formativa. 

 
Tutte le scuole aderiscono ai progetti di Istituto. Ogni scuola intraprende però anche progetti 
specifici per rispondere alle esigenze delle sezioni/classi e del contesto in cui è inserita. I progetti 
sono condotti a livello laboratoriale o di piccolo gruppo. 
 

PROGETTI DI PLESSO 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

 
BOTTACCHI 

• Benvenuti a scuola 

 “BAMBINI IN VIAGGIO …” Mettiamo i bambini nelle condizioni di “partire per un 
viaggio” di conoscenze, che li possa aiutare a capire la realtà che li circonda, dando 
degli spunti che siano utili per trovare risposte al loro “desiderio di essere 
protagonisti” in questa società in continuo cambiamento. 

• Viaggio alla scoperta della natura…Il tempo che passa 
• L’arte cibo per la mente 
• Cittadinanza io e gli altri 
• Il corpo in gioco 
• Un mondo di emozioni 
• Gioco e imparo con il computer 
• Intercultura…Mondolandia 
• 1-2-3 LET’S GO! 
• Giochi con i numeri e le forme 
• LETTERAL...MENTE 
• Ascolto, suono e mi diverto 
• Viaggio nella sicurezza: occhio al pericolo 

• Educazione religiosa 
• Musica in classe 

 
 
COLLODI 

• Benvenuti a scuola 
• Nati per la musica 
• Gli occhiali magici 
• Lettura…che avventura 
• Tutto in un click 
• Danzarmonia 

 
 
CITTADELLA 

• Benvenuti a scuola (progetto accoglienza) 
• Impariamo le lingue divertendoci 
• Giochiamo con la LIM 
• Ambientiamoci…diamo una mano al mondo! 
• Hello!! Inglese alla Scuola dell’Infanzia 
• Progetto ANPANA 
• Baskin…uno sport per tutti. 

 
 
TORRIONE 

• Benvenuti a scuola 
• L’orto dei bambini 
• Musica in classe 
• Prestami un sogno e fammi volare. 
• In viaggio … fiuta i pericoli!! 

• Bambini in movimento 
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In tutte le scuole dell’infanzia e primarie gli insegnanti pongono particolare attenzione allo 
sviluppo globale della personalità degli alunni.  
A questo scopo vengono svolte attività specifiche per la conoscenza di sé e del proprio corpo, si 
analizzano stati d’animo e si avvia la riflessione sulle emozioni e sui bisogni propri e altrui. 
L’educazione all’affettività occupa un posto importante in tutte le esperienze e in tutte le 
attività promosse a scuola. 

SCUOLA SECONDARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCUOLA SECONDARIA 
DI VIA JUVARRA 

PROGETTO LABORATORI  
• Teatro 

• Pittura e decorazione 

• Cucina 

• Sport 

• Inglese per tutti 

• Musica 

PROGETTO INTEGRAZIONE (cucina, cinema, sport) 

SPORTIAMO INSIEME (approccio a diverse discipline sportive per alunni diversamente 
abili) 

La scuola partecipa a numerose iniziative e progetti legati all’Educazione Civica e promossi 
dai seguenti enti: 

- Fondazione CRT – Diderot 

- Fondazione San Paolo 

- Novararcobaleno  

- ASSA 

- Ufficio Scolastico Regionale (Lapis e Orientamento) 

- Nucleo di prossimità (legalità) 

- Filos 
- CIDI Milano 

- Amnesty International 

- Emergency 

 

 

SCUOLE PRIMARIE 

 
 
BOTTACCHI 

• Mi prendo cura…degli spazi esterni 

• Giochiamo con il cortile 

• Montagna amica 

• Progetto MERAVIGLIOSA-MENTE 
• Artinaula  

• La settimana della musica 

• Musica in classe 

 
 
C. LEVI 

• Teatro alla Levi 
• Click clack in progress 
• Montagna amica 
• Solida Levi…in viaggio da me a te 
• Giochiamo bene insieme 
• Inglese per tutti 
• Bibliomania 
• Artistica...mente 
• Teatro…su il sipario! 

 
BAZZONI 

• Montagna amica 

• Let’s play English 

• La grammatica della fantasia 

• Progetto orto 

• Uno sguardo oltre le emozioni 

• Musica in classe 
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4.6 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO SUPPORTATI DALLE TECNOLOGIE DIGITALI 
 
Internet e le nuove tecnologie, sempre più presenti e importanti nella vita dei giovani, hanno 
rivoluzionato anche alcuni aspetti del processo di apprendimento. Le nuove tecnologie della 
comunicazione entrano sempre più spesso nelle aule portando alla nascita di quella che si 
potrebbe definire la “scuola digitale”.  
Il nostro Istituto adotta libri in formato cartaceo e digitale, avvalendosi di piattaforme pensate 
appositamente per una didattica innovativa impostata sulle tecnologie digitali. Anche la presenza 
in tutte le classi della scuola secondaria di LIM e in una buona parte di esse anche nella scuola 
primaria, ha permesso di applicare e sperimentare nuovi modelli di apprendimento. 
I nuovi libri digitali e le piattaforme che li condividono sono disponibili per desktop, laptop, tablet 
Apple e Android, con la possibilità per gli studenti di sincronizzare i contenuti attraverso il Cloud.  
Le peculiarità principali risiedono nell’ampia offerta di strumenti e funzionalità a disposizione di 
docenti e studenti; in particolare la possibilità di creare classi virtuali per la condivisione di pagine 
e promemoria e usufruire dello spazio partecipato. 
Anche gli studenti più piccoli sperimentano nuove modalità didattiche: attività multimediali, audio, 
video e link al web attraverso le LIM e l’uso dei tablet. 
All’interno dell’Istituto opera “l’animatore digitale” rappresentato da un insegnante esperto che 
organizza la formazione e l’innovazione. 
 

4.7 INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE 
 
In una società in continuo cambiamento, anche il contesto sociale del nostro Istituto presenta una 
realtà di utenza sempre più complessa in cui sono presenti anche varie forme svantaggio 
scolastico. Queste ultime contemplano la Disabilità, i Disturbi Specifici di Apprendimento e lo 
svantaggio socio-economico-culturale rientrando in una macro categoria indicata, 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, come area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). 
La scuola, come ogni istituzione educativo-formativa, è chiamata a leggere e rispondere in modo 
adeguato a questi bisogni, alle esigenze e alle richieste degli alunni, nell’ottica della qualità 
dell’Integrazione e della garanzia per tutti gli alunni delle stesse opportunità di apprendimento e di 
formazione.   
Due sono quindi i termini fondamentali su cui l’Istituto pone attenzione: 
INTEGRAZIONE e INCLUSIONE.  
Entrambe, integrazione e inclusione, sussistono insieme al fine della piena e globale integrazione 
dell’alunno/a. Prevedono percorsi inclusivi, individualizzati e personalizzati che sappiano cogliere 
le potenzialità di tutti e di ciascuno nel pieno rispetto delle differenze e della diversità.  
In questa prospettiva l’Istituto, anche grazie alla presenza di una commissione per la Disabilità e il 
Disagio, si preoccupa di: 

 mantenere rapporti costanti con le famiglie e i servizi territoriali; 

 assicurare la presenza di insegnanti di sostegno in rapporti diversi a seconda della gravità 

dell’handicap; 

 assicurare l’assistenza anche mediante personale comunale per i casi in cui è compromessa 

l’autonomia personale o sociale; 

 promuovere il successo formativo attraverso percorsi mirati che valorizzano le competenze e le 

qualità di ciascuno; 

 predisporre attività laboratoriali ad hoc (giardinaggio, cucina, cinema, teatro); 

 offrire una consulenza pedagogico-didattica;  

 favorire il dialogo focalizzando l’attenzione sul soggetto “risorsa”;  
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 prevenire e ridurre il disagio ed eventuali fattori che lo determinano; 

 proporre percorsi educativo-didattici partendo dall’educazione interculturale; 

 affrontare i fenomeni del bullismo e la tematica della legalità (convivenza civile). 

 

 

P. A. I. (piano annuale inclusione)  

Strumenti compensativi e misure dispensative  

 

4.8 VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche, senza 
cui non si potrebbero seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi ed ai fini da raggiungere 
durante la sua permanenza a scuola. Tra questi vi sono: l’acquisizione e la trasmissione dei 
contenuti disciplinari (il sapere), la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti (il saper 
fare) e la capacità di interagire e di tradurre le conoscenze e le abilità in capacità relazionali e in 
comportamenti corretti (saper essere).  
Il processo di valutazione consta di tre momenti: 
1) la valutazione diagnostica o iniziale 
2) la valutazione formativa o in itinere 
3) la valutazione sommativa o complessiva o finale 
La certificazione delle competenze acquisite dagli studenti al termine del quinto anno della scuola 
primaria e del primo ciclo di istruzione, è strutturata in modo da rendere sintetica e trasparente la 
descrizione delle competenze di base acquisite come disposto dalla normativa vigente, 
evidenziando la capacità dello studente di utilizzare conoscenze e abilità personali e sociali in 
contesti reali. 
 
 
Certificato delle competenze primaria  

Certificato delle competenze secondaria  

Regolamento sulla valutazione 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

allegati_ptof/PAI_2017_18.pdf
allegati_ptof/PAI_2017_18.pdf
allegati_ptof/strumenti_compensativi_e_misure_dispensative.pdf
allegati_ptof/strumenti_compensativi_e_misure_dispensative.pdf
allegati_ptof/certificato_competenze_primaria.pdf
allegati_ptof/certificato_competenze_secondaria.pdf
allegati_ptof/la_valutazione_2016_2019.pdf
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5. ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 
 
5.1 ORGANIGRAMMA 
 
L’Istituto si compone di 8 plessi e di un numero significativo di alunni (attualmente sono 1.350). 
L’organizzazione di ruoli, funzioni, compiti, responsabilità, che di seguito si schematizza, è 
funzionale a garantire un buon livello di efficacia e di efficienza del servizio erogato. 
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5.2 RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA 
 
Accanto al funzionamento degli Organi Collegiali, come previsto dalla normativa, si ritiene 
opportuno valorizzare sempre il rapporto con le famiglie attraverso forme di condivisione della 
responsabilità educativa e degli apprendimenti formali e non formali che contribuiscono alla 
crescita e alla formazione personale degli alunni. 
Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati preziose risorse per la costruzione, 
realizzazione, valutazione del progetto formativo, che è centrato sui bisogni degli alunni.  
Nel “patto educativo di corresponsabilità” proposto, la scuola, gli studenti, i genitori, soggetti 
protagonisti della comunità scolastica, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, si impegnano a 
rispettare un principi, regole, comportamenti condivisi compreso il regolamento denominato PUA 
(politica d’uso accettabile delle tecnologie informatiche). Il patto va letto e sottoscritto dalla 
scuola, dalla famiglia, dallo studente. L’assunzione di questo impegno ha validità per l’intero 
periodo di permanenza di ciascun alunno nella nostra istituzione scolastica.  
Fatte salve particolari situazioni che vengono di volta in volta affrontate dai singoli docenti, dai 
Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe o dal Dirigente, l’Istituto offre alle famiglie un 
ventaglio di diverse opportunità di colloquio e di incontro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In ogni plesso è presente, di solito, un Comitato genitori che propone, organizza, gestisce e 
finanzia iniziative per gli alunni. È attivo anche un “intercomitato”, organizzato attraverso la Onlus 
“Noi del IV Circolo”, che coordina le attività e le iniziative comuni a tutto l’Istituto. 
Queste iniziative contribuiscono ad arricchire l’offerta formativa dell’Istituto. 
 
 
Patto di corresponsabilità  

PUA  

 
 

DIRIGENTE: su appuntamento 

GENITORI 

                                                INFANZIA: su richiesta dei genitori e   
                                                durante due/tre incontri annuali per 
                                                colloqui individuali/assemblee 
                                                 
                                                PRIMARIA: due incontri annuali, al termine 
                                                di ogni quadrimestre per la consegna dei 

DOCENTI                            documenti di valutazione, due/tre  

                                               annuali per colloqui individuali/assemblee. 
                                               Appuntamenti possibili su richiesta di 
                                               genitori/insegnanti.             

                                         
SECONDARIA in orario mattutino, secondo il 
calendario distribuito a ciascun alunno, due 
incontri pomeridiani, due incontri annuali, al 
termine di ogni quadrimestre, per la consegna 
dei Documenti di valutazione. Appuntamenti 
possibili su richiesta di genitori/insegnanti      

 

DOCENTI 

 

 

ORGANI COLLEGIALI:  
Consiglio di Istituto, 
Consigli di Intersezione, 
Interclasse e Classe con 
la presenza dei 
rappresentanti dei 
genitori eletti 

allegati_ptof/patto_educativo_di_corresponsabilita.pdf
allegati_ptof/P_U_A_TIC_2015_2016.pdf
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5.3 RAPPORTI TRA ORDINI DI SCUOLA  
 
Considerata la centralità dell’alunno, il cui sviluppo è un processo continuo nel corso del quale egli 
apprende in modo differenziato a seconda dell’età, sono previste, nell’ambito dell’autonomia, la 
progettazione e la realizzazione di percorsi didattici e organizzativi che garantiscono la continuità tra i 
vari ordini di scuola.  
Vengono curati i rapporti tra i tre ordini di scuola attraverso la costituzione di commissioni e gruppi di 
lavoro misti tra gli insegnanti dei tre ordini che propongono iniziative finalizzate a:  

  gestione dei curricoli verticale e trasversale 
 raccordi disciplinari e interdisciplinari 
 passaggio di informazioni  
 realizzazione di attività comuni  

Il percorso con la scuola secondaria di primo grado prevede incontri d’orientamento con le diverse 
scuole secondarie di secondo grado del territorio. 
 
 
 

5.4 RAPPORTI TRA SCUOLE DEL TERRITORIO 
 
Oltre ai rapporti con le scuole superiori per favorire l’orientamento degli alunni, l’istituto partecipa 
attivamente a reti di scuole che si costituiscono sul territorio con lo scopo di favorire lo scambio, il 
confronto, l’utilizzo intelligente delle risorse. In particolare l’istituto è capofila di una rete cittadina 
per l’educazione ambientale. Partecipa a reti per l’attività di formazione, per attività volte a 
contenere la dispersione scolastica, per attività legate alla diffusione della cultura della sicurezza 
(progetto Spresal)e per attività legate alla prevenzione del disagio (progetto sul Cyberbullismo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regolamento di Istituto 

Protocollo alunni stranieri 

Regolamento visite guidate 

 

 
 
 

 

allegati_ptof/regolamento_Istituto_IC_Bottacchi_2019.pdf
allegati_ptof/regolamento_Istituto_IC_Bottacchi_2019.pdf
allegati_ptof/protocollo_accoglienza_alunni_stanieri_all_reg_1.pdf
allegati_ptof/protocollo_accoglienza_alunni_stanieri_all_reg_1.pdf
allegati_ptof/regolament_visite_didattiche_all_reg_2.pdf
allegati_ptof/regolament_visite_didattiche_all_reg_2.pdf
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6. LA FORMAZIONE 
 
In coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati sono programmate le seguenti attività 
formative (personale docente e personale ATA): 
 
 

PERSONALE DOCENTE PERSONALE ATA 

 
 INCLUSIONE 

 La gestione delle classi 
 La gestione dei bambini/ragazzi «difficili» 
 La Gestione dei conflitti 
 La comunicazione 
 Le figure di sistema e i gruppi di lavoro 

 La terra in comune  
 
 
 

FORMAZIONE ICT: 
 
 la segreteria digitale 
 la dematerializzazione 

 

FORMAZIONE COMPETENZE E VALUTAZIONE 
 La didattica per competenze e la valutazione 
 Le competenze in Italiano e Matematica 
 

ATTIVITA’ CREATIVE 
 Tracce di colore 
 Arteterapia 

 
FORMAZIONE SULLA SICUREZZA 
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7. IL FABBISOGNO DI PERSONALE, DI INFRASTRUTTURE E MATERIALI 
 
 
 

7.1 IL FABBISOGNO DI PERSONALE DOCENTE 
(articolato per ordine di scuola, posti comuni, sostegno e di potenziamento) 
 
Per consentire la realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in coerenza con le priorità 
individuate nel RAV (rapporto di autovalutazione), si individuano le seguenti necessità di organico: 
 
 
FABBISOGNO GENERALE 
 

POSTI COMUNI POSTI DI SOSTEGNO POSTI DI POTENZIAMENTO 

 
SCUOLE DELL’ INFANZIA 

(16 sezioni) 

32 18 
da rivedere annualmente in 
base al numero di bambini 
certificati iscritti 

 

5 
2 per scuola Bottacchi, 1 per le 
altre 3 scuole, per progetti di 
sviluppo delle aree linguistica e 
psicomotoria 

 
SCUOLE PRIMARIE 
(25 classi a T. P. e 5 classi 

a 30 ore) 
 

58 + 1  
(posto 

specialista di 
lingua inglese) 

28 
da rivedere annualmente in 
base al numero di bambini 
certificati iscritti 

6 
2 per ciascuna delle 3 scuole 
primarie per progetti di 
potenziamento delle aree 
linguistica e matematica 
 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 
(13 classi) 

 

25 15 
da rivedere annualmente in 
base al numero di alunni 
certificati iscritti 
 

4 
progetti di potenziamento per 
lingua italiana, matematica, 
lingua Inglese, coordinamento 
organizzativo (vicario) 
 

 
 
 
 

7.2 IL FABBISOGNO DI PERSONALE DI SEGRETERIA E DI COLLABORATORI SCOLASTICI 
L’Istituto conta 1330 studenti. Si chiedono pertanto sette unità amministrative, una in più rispetto 
alle attuali sei, per l’area relativa agli alunni:  

 n. 1 DSGA (direttore dei servizi generali amministrativi) 
 n. 7 assistenti amministrativi. 

Il personale collaboratore scolastico riveste un ruolo strategico all’interno delle 8 scuole con 
particolare riferimento alle scuole dell’infanzia e primarie dove è necessaria oltre all’attività di 
pulizia, un’azione attenta e competente di vigilanza e cura degli alunni. Attualmente i collaboratori 
scolastici sono 22 e sono insufficienti a coprire il fabbisogno tenuto conto dell’apertura delle 
scuole per una media di 10 ore al giorno. Si chiedono, pertanto, le seguenti unità di personale: 
 



 

36 

 
FABBISOGNO COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
Scuole dell’Infanzia  
 

12 
(4 Bottacchi, 3 Collodi, 3Torrion Quartara, 2 Cittadella) 
 

 
Scuole Primarie 
 

14 
 (7 Bottacchi, 4 Levi, 3 Bazzoni) 

 
Scuola Secondaria di primo grado 6 

 
 
 

7.3 IL FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E MATERIALI 
 
L’Istituto sta investendo, da qualche anno, nell’acquisto di materiali tecnologici per introdurre una 
didattica innovativa e motivante. Sono da completare la dotazione di Lim in ogni classe e 
l’introduzione degli strumenti necessari per l’avvio delle classi 2.0 e 3.0. 
Le scuole necessitano, inoltre, di arredi ordinari quali banchi, sedie, armadi. In particolare ne 
hanno urgente necessità le scuole dell’infanzia. 
 
 
FABBISOGNO GENERALE 
 per ordine di scuola 

MATERIALI ICT ARREDI 

 
SCUOLE DELL’ INFANZIA 

 

 
Acquisto ed istallazione di n° 4 
LIM 

 Acquisto di armadietti, sedie, tavoli, 
brandine per bambini. 

 Acquisto di materiali specifici per il 
potenziamento degli spazi dedicati alla 
psicomotricità 

 
SCUOLE PRIMARIE 

 

 
Installazione di n° 3 LIM, per 
completare la dotazione in tutte 
le classi 

 
 Acquisto di armadi di metallo 
 Acquisto banchi e sedie adatte per 

lavori di gruppo 

 Acquisto di materiali specifici per il 
potenziamento degli spazi dedicati alla 
psicomotricità e l’attività di educazione 
fisica 

SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

 

Acquisto arredi per “aula 3.0” a 
beneficio di tutto l’istituto, 
compresa attività di formazione 
per docenti 

 Acquisto arredi per biblioteca 
 Acquisto materiali per la palestra 
 

 
 


