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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
L’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Cuveglio è costituito da 6 plessi collocati in 4
comuni : Cuveglio (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° Grado), Cuvio (scuola
primaria), Rancio Valcuvia (scuola primaria e Casalzuigno (Scuola dell’Infanzia), che accolgono,
oltre agli alunni dei comuni sopra elencati, anche quelli dei piccoli comuni circostanti, tutti
appartenenti alla Comunità Montana della Valcuvia: Cassano Valcuvia,Duno, Masciago Primo,
Arcumeggia.
La presenza della scuola in questo territorio piuttosto frammentato rappresenta per il
contesto sociale una risorsa, in quanto, grazie anche alla collaborazione degli enti locali che
sono attenti e partecipi nelle attività e nei progetti che l’istituto propone, riesce ad essere un
punto di riferimento non solo per la formazione, ma anche per la loro socializzazione, in
quanto il territorio offre poche opportunità per i piccoli ed i giovani.
Infine la stessa struttura dei plessi, alcuni molto piccoli, con un numero nel complesso non
elevato di studenti determinano un clima collaborativo e familiare per l’utenza. Queste
caratteristiche si sono ulteriormente evidenziate durante gli ultimi due anni caratterizzati
dalla pandemia, dove la scuola è rimasta un punto vivo di riferimento per tutti.
La pandemia ha accentuato le difficoltà economiche dei nuclei familiari più deboli, in un
contesto socio-economico complessivamente medio-basso. Significativa è la presenza di
lavoratori frontalieri nella vicina Svizzera e di una numerosa comunità di lavoratori stranieri:
una parte di essi ed i loro figli hanno acquisito la cittadinanza italiana, mentre resta un
gruppo consistente di extracomunitari.
In questi ultimi tre anni è aumentato significativamente sia il numero degli alunni
diversamente abili che il numero di alunni NAI (Neo Arrivati in Italia): questi ultimi
necessitano di un intervento di prima alfabetizzazione nei vari ordini di scuole in cui sono
collocati. Questo fenomeno sollecita sia i servizi sociali del territorio che la scuola ad offrire
opportune risposte con progetti mirati.
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In questi ultimi anni, la scuola, aderendo a numerosi progetti europei (PON per la scuola
2014-2020) ha potuto rinnovare ed incrementare la propria dotazione tecnologica ed offrire
all'utenza anche progetti qualificati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
Istituto principale
I.C. CUVEGLIO - D. ALIGHIERI
Tipo Istituto
ISTITUTO COMPRENSIVO - ISTITUTO COMPRENSIVO
Dettagli Istituto Principale
Indirizzo
VIA PER DUNO,10 CUVEGLIO 21030 CUVEGLIO
Codice
VAIC830005 - (Istituto principale)
Telefono
0332650152
Fax
0332623042
Email
VAIC830005@istruzione.it
Pec
vaic830005@pec.istruzione.it
Sito web
www.scuolecuveglio.edu.it
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
Priorità Strategiche:
1) CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DELLE COMPETENZE:
a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all’italiano nonché alla lingua inglese;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) potenziamento dell’attività motoria e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita
sano;
d) potenziamento delle attività artistico-musicali e delle competenze nella pratica musicale e
dell’arte. e) adozione di processi di insegnamento-apprendimento efficaci nell’ottica della
personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale: apprendimento cooperativo,
didattica per problemi (dal problem solving al problem posing), prove autentiche e di realtà;
f) utilizzo di un ambiente di apprendimento strutturato attraverso l’organizzazione flessibile
dello spazio (ambienti di apprendimento innovativi) e la piena funzionalità dei laboratori e
degli spazi interni ed esterni;
g) verifica dei risultati degli allievi nelle competenze di base e trasversali e nelle diverse
discipline anche attraverso prove comuni standardizzate e in continuità tra i diversi ordini di
scuola;
h) coinvolgimento di tutti i docenti in un costante lavoro di confronto, condivisione e crescita
professionale (anche attraverso la formazione), nei dipartimenti disciplinari, nelle riunioni per
classi parallele e in ogni possibile occasione di programmazione/verifica comune;
i) Riflessione e sviluppo della valutazione per competenze, con particolare riferimento alla
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nuova valutazione della scuola primaria.
2) COMPETENZE DIGITALI
a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione
e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;
c) realizzazione di un curricolo verticale per le competenze digitali;
d) sviluppo di strumenti di condivisione dei documenti utili per la didattica (Google suite);
e) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per
l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e
sociali degli studenti;
f) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi
per l'innovazione digitale nell'amministrazione;
f) implementazione della dotazione tecnologica dell’Istituto Comprensivo, con il
miglioramento della rete interna ai plessi e dei requisiti di sicurezza e il rinnovo delle
dotazioni dei laboratori.
3) COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE (ED CIVICA)
a) Realizzazione di un curricolo verticale per competenze di “Educazione civica” con percorsi
educativi e progetti di istituto che, in continuità, perseguano comuni traguardi di competenza;
b) attenzione particolare alla cittadinanza attiva, alla pratica di vita democratica,
all'avvicinamento degli alunni alle istituzioni, alla sensibilizzazione ai problemi dell'ambiente,
alle tematiche di rilevanza sociale, al rispetto dell'altro, alla responsabilità nell'uso dei social
network e nella navigazione in rete (incontri con le forze dell'ordine e con esperti).
4) INCLUSIONE
a) Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio con particolare riferimento
agli allievi che presentano bisogni educativi speciali, attraverso percorsi educativi
personalizzati ed individualizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi sociosanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore, adeguandosi alle nuove
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normative e alle linee guida ministeriali di riferimento; b) prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche legato ai social
network;
c) educazione alla legalità, alle pari opportunità, e la prevenzione della violenza e delle
discriminazioni; d) sviluppo di attività per il recupero ed il potenziamento delle competenze,
rispettando i diversi tempi e stili di apprendimento;
e) alfabetizzazione e potenziamento dell’italiano come L2 per gli studenti non di lingua
italiana, attraverso corsi e laboratori anche in collaborazione con enti locali e terzo settore.
5) CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO
a) Potenziamento dei percorsi di continuità e orientamento tra i vari ordini di scuola e in
uscita dalla Scuola Secondaria di primo grado.
b) verticalizzazione del curricolo d’Istituto, aumentando l’efficacia e l’efficienza dei processi di
pianificazione, implementazione, verifica e valutazione dei curricula di studio (del singolo
studente, per classi parallele, per ordine di scuola);
c) verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione e miglioramento
dell’offerta formativa e del curricolo.
6) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ EDUCANTE
a) Valorizzazione della scuola intesa come comunità educante attiva, aperta e collaborativa
con il territorio;
b) miglioramento del benessere organizzativo e del clima relazionale, favorendo la
partecipazione di tutte le componenti, in particolare dei genitori, alla vita della scuola
attraverso momenti di incontro e di condivisione di intenti e di azioni;
c) implementazione della comunicazione istituzionale, rendendola più efficace rispetto agli
obiettivi perseguiti, alle modalità di gestione e ai risultati conseguiti;
d) condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei ruoli organizzativi
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI

PLESSI dell'ISTITUTO

ORDINE SCUOLA: INFANZIA
Codice Meccanografico

Nome

VAAA830012

GIOVANNI XXIII - CUVEGLIO -

VAAA830023

SC. MATERNA ST. - CASALZUIGNO -

ORDINE SCUOLA: PRIMARIA
Codice Meccanografico

Nome

VAEE830017

D. ALIGHIERI - CUVEGLIO -

VAEE830028

U. MASCIONI - CUVIO -

VAEE830039

CADUTI PER LA PATRIA-RANCIO VAL

ORDINE SCUOLA: SECONDARIA I GRADO
Codice Meccanografico

Nome

VAMM830016

G.MARCONI - CUVEGLIO -
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PIANO ORARIO
PIANO ORARIO
SCUOLA DELL'INFANZIA: da 25 a 40 ore
SCUOLA PRIMARIA: monte ore complessivo 29 ore (con due rientri pomeridiani)
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: monte ore complessivo 30 ore.

QUADRO ORARIO - SCUOLA PRIMARIA (il numero di ore per alcune
materie varia a seconda della classe frequentata)
Italiano 9/8
Inglese 1/2/3
Storia e Geografia 3
Matematica 7
Scienze 1
Tecnologia 1
Arte e Immagine 2/1
Musica 1
Educazione Fisica 2
Religione Cattolica- attività alternativa o studio assistito 2

QUADRO ORARIO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
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Italiano 6
Inglese 3
Tedesco 2
Storia e Geografia 4
Matematica 4
Scienze 2
Tecnologia 2
Arte e Immagine 2
Musica 2
Educazione Fisica 2
Religione Cattolica o Attività alternativa- studio assistito \

Nel

quadro

orario

è

contenuto

l'insegnamento

trasversale

dell'educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione
delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali
della

società.

Iniziative

di

sensibilizzazione

alla

cittadinanza

responsabile sono avviate sin dalla scuola dell'infanzia.
Le

istituzioni

scolastiche

prevedono

nel

curricolo

di

istituto

l'insegnamento trasversale dell'educazione civica di 33 ore annue, da
svolgersi nell'ambito del

monte

orario obbligatorio previsto dagli

ordinamenti vigenti.
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del

primo

ciclo,

l'insegnamento

trasversale

dell'educazione civica e' affidato, in contitolarità, a docenti sulla base
del curricolo.

PERCORSI OPZIONALI ATTIVATI
Durante l'anno, l'Istituto Comprensivo attiva percorsi opzionali di
• recupero/consolidamento/potenziamento delle competenze di base
• sviluppo creativo ed espressivo
• educazione alla cittadinanza attiva
• star bene a scuola

SPECIFICHE PROGETTUALITA'
I Progetti sono inseriti nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa e sono un valido
strumento per perseguire le finalità quali:
• Educare al lavoro di gruppo
• Sperimentare nuove forme di comunicazione
• Favorire il confronto
• Promuovere buone pratiche
• Favorire l’autonomia
• Migliorare l’autostima
• Saper gestire il rapporto con gli altri
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Tramite i Progetti si ricercano percorsi per offrire a tutti gli alunni la possibilità di
raggiungere il pieno successo formativo, per accompagnarli nel personale processo di
crescita e per aiutarli a vivere in un clima sereno e all’insegna dello star bene.
Le aree di ampliamento dell'offerta formativa sono:
• Educazioni: affettività, legalità, ambientale, motoria, stradale,
• Sviluppo delle competenze linguistiche e logico-matematiche
• Sviluppo delle competenze espressivo-artistiche
• Orientamento
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE
L’organigramma d’istituto, in allegato, descrive l’organizzazione complessa del nostro Istituto Comprensivo e
rappresenta una mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti e delle loro funzioni. Il Dirigente Scolastico,
gli organismi gestionali (Consiglio d’Istituto, Collegio docenti, Consigli di Intersezione, Interclasse, Consigli di
Classe), le figure gestionali intermedie (collaboratori del dirigente, referenti di plesso, funzioni strumentali, DSGA), i
singoli docenti, operano in modo collaborativo e si impegnano nell’obiettivo di offrire all’alunno un servizio
scolastico di qualità; questo richiede modalità di collegamento atte a favorire uno stile di lavoro fondato sulla
collegialità e sulla condivisione, sull’impegno al rispetto delle intese raggiunte, pur nel riconoscimento dei
differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, nonché della diversità di opinioni e valori mirata ad individuare
un terreno e scopi comuni di lavoro.

ALLEGATI:
ORGANIGRAMMA DANTE ALIGHIERI.pdf
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