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L’ ALUNNO AL CENTRO DEL PROGETTO EDUCATIVO
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PER UNA SCUOLA CHE GUARDA AL FUTURO

 
 



4 

 

INDICE 
Premessa e contesto           PAG.5 
La scuola nella realtà territoriale      PAG.6 
Atto di indirizzo         PAG.13 
Risorse umane e finanziarie       PAG.18 
Finalità generali         PAG.21 
Organizzazione didattica       PAG.22 
Collaborazione scuola-famiglia      PAG.24 
Scelte prioritarie        PAG.24 
Progettazione educativa e didattica: curricolo di Istituto PAG.26 
Per una scuola inclusiva       PAG.27 
Orientamento scolastico       PAG.30 
Valutazione         PAG.34 
Nuovo esame di stato e valutazione delle competenze  PAG.40 
Rilevazione degli apprendimenti attraverso le prove Invalsi PAG.41 
Monitoraggio PDM 2016-2019      PAG.46 
Piano di miglioramento 2019-2022     PAG.50 
Piano di formazione        PAG.54 
Piano Nazionale Scuola digitale      PAG.57 
La scuola dell’infanzia        PAG.63 
La scuola primaria        PAG.70 
La scuola secondaria di primo grado      PAG.76 
Organigramma e funzionigramma di Istituto    PAG.81 

 
 

  



5 

 

PREMESSA E CONTESTO 
Il piano triennale dell’offerta formativa, secondo quanto sancito dalla Legge 107 del 13/07/2015, è 

«il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni 

scolastiche» e ne esplicita la «progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa» (art. 1, comma 14).  

Dal piano triennale, dunque, deve emergere l’idea di persona e cittadino in cui l’istituto crede e per il 

quale progetta e lavora poiché comunità educante in sinergia con le famiglie e gli altri Enti che si 

occupano della formazione dei giovani a vari livelli. 

Le attività proposte dalla scuola sono, infatti, tutte indirizzate a “innalzare i livelli d’istruzione e le 

competenze delle studentesse e degli studenti, rispettare i tempi e gli stili di apprendimento, 

contrastare le disuguaglianze socio-culturali, recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, 

realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva, garantire il diritto allo studio, le 

pari opportunità di successo formativo e d’istruzione permanente dei cittadini” (art 1, comma 1).  

Il nostro Istituto s’impegna a favorire e facilitare il processo di crescita affrontato dagli alunni, nella 

costruzione di tale identità ideale, pur declinata in maniera personale, secondo le inclinazioni, le 

potenzialità e il senso critico di ciascuno e inoltre potrà essere comunità educante e spazio di 

formazione e crescita continua anche per gli adulti che a vario titolo vi prestano il proprio servizio, in 

una continua ricerca di strade nuove per migliorarne il livello professionale. 

Verso questa idea rivolgiamo i nostri sforzi – ciascuno nel proprio ruolo, di dirigente, insegnante o 

collaboratore nel fornire a tutta la comunità educante modelli di comportamento responsabile e 

competente, conoscenze, occasioni di formazione, di sperimentazione e di stimolo, lungo un percorso 

che si snoda nella continuità tra i vari ordini di scuola che costituiscono il nostro Istituto. Pur convinti 

che ogni area culturale coinvolta in questo processo abbia un’importanza significativa nel cooperare 

con le altre per offrire opportunità di crescita umana e intellettuale, vi sono tuttavia alcuni «obiettivi 

formativi individuati come prioritari» (Legge 107, art. 1, c.7) che definiscono la specificità dell’offerta 

formativa della nostra scuola, determinandone, appunto, la peculiare «identità, culturale e 

progettuale». 

Dopo un’attenta riflessione sulla storia pluriennale di esperienza educativa dell’istituto, sui 

suggerimenti offerti dalla Legge 107 e dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”(DPR 89, 20/03/2009, art. 1 c. 4), sulle “Raccomandazioni 

del Parlamento europeo e del Consiglio” 18 dicembre 2006/962/CE, e, infine, su quanto emerso dal 

monitoraggio sul Piano triennale 2016-2019 e dall’analisi del RAV, si è giunti alla scelta delle linee 

d’indirizzo da implementare nel corso del triennio compatibilmente con le risorse umane e 

strumentali a disposizione. 
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LA SCUOLA NELLE REALTÀ TERRITORIALI 
 

● L’Istituto Comprensivo Cuneo Oltrestura è costituito da una scuola Secondaria di primo 
grado, da cinque plessi di Scuola Primaria e da tre plessi di Scuola dell’Infanzia. Le sette 
frazioni che costituiscono il bacino d’utenza dell’Istituto Comprensivo, distano tra loro dai tre 
agli otto chilometri e sono collegate al centro cittadino da mezzi pubblici; quattro plessi sono 
anche collegati tra loro. 
Nel dettaglio, le scuole che fanno parte dell’Istituto Comprensivo sono: 
 

● scuola dell’infanzia di Cerialdo, Confreria, Ronchi 

● scuola primaria di Madonna dell’Olmo, Confreria, Passatore, Roata Rossi, San 

Benigno 

● scuola secondaria di primo grado di Madonna dell’Olmo 

 
Il totale degli alunni che frequentano le diverse scuole dell’Istituto comprensivo si avvicina al 
numero di 1.200, quota che si è stabilizzata negli ultimi anni, con piccole variazioni all’interno 
dei diversi plessi dovute soprattutto alla costruzione in alcune zone di nuovi insediamenti. 
Lavorano all’interno dell’Istituto comprensivo oltre cento docenti e trenta tra collaboratori 
scolastici e personale amministrativo. 
Il numero di alunni che provengono da altri Stati è in aumento in questi ultimi anni nei diversi 
ordini di scuola e spesso il loro inserimento è difficoltoso sia per la scarsa disponibilità di 
risorse umane ed economiche da parte della scuola, sia perché tali inserimenti avvengono 
spesso ad anno scolastico iniziato. 
Le principali istituzioni culturali comunali (biblioteca, museo, sale per spettacoli, mostre, …) si 
trovano nel centro della città, ed è necessario fare ricorso ai mezzi di trasporto pubblici urbani 
per poterle raggiungere dalle diverse scuole. Nei vari centri operano strutture ricreative, 
sportive e parrocchiali, ma solo una parte delle famiglie vi fa riferimento. La scuola può essere, 
quindi, un importante strumento aggregante, un’occasione preziosa per promuovere 
socializzazione e integrazione.  
Ogni alunno può sperimentare relazioni efficaci, con adulti e con compagni, nell’ambito di 
classi, gruppi, squadre, assemblee; stare bene con se stesso e con gli altri, coetanei e adulti, 
conoscere e comprendere adeguatamente la complessità della realtà odierna, assumere 
criteri di condotta chiari e coerenti, avere ampie occasioni d’iniziativa, autonomia, 
responsabilità personale, esercizio del pensiero divergente e della riflessione critica, 
elaborare ipotesi sul proprio futuro esistenziale con realistica progettualità. La scuola è dotata 
di trentadue LIM, Wi-Fi, laboratori e nella scuola secondaria registro elettronico consultabile 
on line dal sito dell’Istituto per quanto riguarda le valutazioni e la programmazione. 
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● criteri per il raccordo fra l'istituzione scolastica e gli enti locali territoriali 
I rapporti fra l'Istituzione Scolastica e gli Enti Locali territoriali sono improntati alla massima 
collaborazione allo scopo di: 
● promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse umane che gli EE.LL. mettono 

a disposizione delle scuole (personale per assistenza alle persone con disabilità, obiettori 
di coscienza) 

● promuovere un impiego integrato del personale ausiliario statale (collaboratori scolastici) 
per una gestione razionale ed efficace in via prioritaria dei servizi di assistenza agli alunni 

● realizzare un impiego efficace ed integrato delle risorse finanziarie che gli EE.LL. mettono 
a disposizione delle scuole 

● promuovere un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di 
lezione per attività sportive e culturali di interesse generale. 

 
● criteri e modalità di raccordo/collaborazione con organismi associativi (pubblici e 
privati) che sul territorio operano nel settore educativo e culturale 
L'Istituzione Scolastica promuove in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le 
Associazioni culturali e sportive del territorio allo scopo di:  
 
● mettere a disposizione degli alunni proposte didattiche ed educative ampie e al tempo 

stesso integrate e congruenti con le linee-guida indicate nel presente Piano; 
● valorizzare le competenze professionali di quanti operano all'interno delle Associazioni; 
● valorizzare l'opera di volontariato dell'associazionismo. 
 

● criteri e le modalità di attuazione per la stipula di accordi e/o intese con altre 
istituzioni scolastiche del territorio 
Per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano dell'offerta formativa l'Istituzione Scolastica può 
stipulare accordi, intese e convenzioni con altre scuole del territorio. 
Tali accordi sono finalizzati in particolar modo a: 
● promuovere un pieno utilizzo delle risorse umane a disposizione di ogni istituzione 

scolastica; 
● promuovere scambi e incontri fra le scolaresche; 
● realizzare progetti didattici comuni. 
Gli accordi possono prevedere forme integrate di partecipazione finanziaria alle spese 
inerenti la realizzazione dei progetti.  
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Atto d’indirizzo 
Risorse umane e finanziarie 

 

 
 

 
Atto d’indirizzo 
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ATTO D'INDIRIZZO 
 

ATTO D'INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE 107/2015. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 107 del 13.07.2015 (d'ora in poi: Legge), con oggetto 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: 
1.    le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente  il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d'ora in 
poi: Piano); 

2.    il termine utile per l’approvazione del PTOF da parte del Consiglio d’istituto debba 
precedere la data di apertura delle iscrizioni alle scuole per l’a.s. 2019/2020;  

3. 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; 

4. il piano è approvato dal consiglio d'istituto; 
5. esso viene sottoposto alla verifica dell'Ufficio Scolastico Regionale (di seguito USR) per 

accertarne la compatibilità con i limiti dell'organico assegnato e, all'esito della verifica, 
trasmesso dal medesimo USR al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (di seguito MIUR);  

6. una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il piano verrà pubblicato nel 
portale unico dei dati della scuola; 

PRESO ATTO che gli enti locali e le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti nel territorio non hanno formulato proposte, così come gli organismi 
e le associazioni dei genitori; 

 
EMANA 

 
ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 275/99, così come sostituito dall'art.1 comma 14 della legge 
13.07.2015, il seguente 
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ATTO D'INDIRIZZO 
 
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione: 
 
1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) ed 

il conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28.03.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del 
Piano; 

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei 
risultati delle rilevazioni INVALSI relative al triennio passato e degli esiti dei risultati 
ottenuti alla conclusione dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con 
particolare riguardo ai seguenti aspetti: percentuale maggiore di studenti collocati nella 
fascia più bassa per voto conseguito all'esame di stato rispetto ai parametri di riferimento; 

3) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell'art.1 della Legge: 
 commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole): affermare il ruolo centrale 

della scuola nella società della conoscenza, innalzare i livelli di istruzione e le 
competenze delle studentesse e degli studenti, prevenire e recuperare 
l'abbandono e la dispersione scolastica, realizzare una scuola aperta, quale 
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica; 

 commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno 
dell'organico dell'autonomia, potenziamento dell'offerta e obiettivi formativi 
prioritari): si terrà conto in particolare delle seguenti priorità:  
▪ potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 

BES attraverso percorsi personalizzati, con il supporto e la collaborazione dei 
servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore; 

▪ valorizzazione e potenziamento delle competenze logico-matematiche  
▪ potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio  
▪ valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano L2 nonché alle lingue inglese e ad altre 
lingue dell’Unione Europea;  

▪ orientamento e continuità 
 
Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture e materiali occorrerà tenere presente 
che: 
sarà necessario organizzare ulteriori spazi per la didattica laboratoriale, rinnovare la 
dotazione di LIM, programmare percorsi di orientamento in uscita più attenti alle reali 
capacità ed inclinazioni delle studentesse e degli studenti. 
 
Per ciò che concerne i posti in organico, il fabbisogno per il triennio di riferimento sarà 
definito conseguentemente alle iscrizioni e all’organico di diritto, come da indicazione 
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dell’UST. 
 
 
Per ciò che concerne l’organico dell’autonomia, il fabbisogno sarà definito in relazione ai 
progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo di 7 unità. 
 
Nel suddetto organico sarà accantonato preliminarmente un posto di docente della classe 
di concorso AB25 per l’esonero del primo Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico. 
 
Nell'ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste le figure del 
coordinatore di Plesso e quella del coordinatore di Classe. 
 
Dovrà essere prevista l'istituzione di: dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove 
ritenuto funzionale alle priorità d'istituto, dipartimenti trasversali. Sarà altresì prevista la 
funzione di coordinatore di dipartimento. 
 
Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il 
fabbisogno necessario per garantire la realizzazione triennale del piano è individuato 
prendendo come riferimento la dotazione dell’a.s. 2018/19 che prevede le seguenti unità 
di personale: 1 D.sga, 6 Assistenti Amministrativi; 19 collaboratori scolastici in organico di 
fatto; 
 
 
 commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la 

conoscenza delle tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività 
formative rivolte al personale docente ed amministrativo, tecnico e ausiliario e 
definizione delle risorse): si valuterà l'opportunità di invitare gli operatori della 
locale Croce Rossa, e le diverse Associazioni di Volontariato presenti sul territorio 
ad organizzare corsi di primo soccorso, mentre si programmerà la formazione del 
personale docente sulle proposte emerse dal Collegio dei Docenti. Per il personale 
non docente sarà prevista una formazione su temi di prioritaria importanza per 
l'istituto, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione; 

 commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di 
genere): prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; si svilupperanno iniziative 
formative in materia di contrasto alle discriminazioni, al bullismo ed al cyber-
bullismo ed in materia di pari opportunità; 

 comma 20 (insegnamento della lingua inglese nella scuola dell’infanzia e primaria): 
si ricorrerà ad insegnanti di madrelingua in orario curricolare e di potenziamento 
con il contributo economico di genitori e di sponsor locali; 
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 commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): sviluppo 
delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

 comma 124 (formazione in servizio docenti). 
 
Esso è stato rivisto e modificato nelle parti concernenti i decreti applicativi della Legge 
107/2015 e approvato dal Consiglio di Istituto in data 7 gennaio 2019. 
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RISORSE UMANE 

POSTI IN ORGANICO DI FATTO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

POSTI COMUNI  SOSTEGNO 

14 1+2+18 h 

 

SCUOLA PRIMARIA 

POSTI COMUNI LINGUA INGLESE SOSTEGNO 

38+4 2 POSTI  5+1+12 h 

 

SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO 

CLASSI DI 
CONCORSO 

CATTEDRE 
INTERNE 

CATTEDRE ESTERNE ORE RESIDUE CONTRIBUTI 
ORARI 

A022 LETTERE 8  0 12 

A028 SCIENZE 
MAT 

5   6 

AA25 FRANCESE 1 1:12h I.C. Oltrestura    

AB25INGLESE 2 1:9 h I.C. Oltrestura +9h    

A001 ED 
ARTISTICA 

1 1:12h I.C. Oltrestura + 6h  
riassorbite per coprire le ore  

derivanti  da   part.time interno 

  

A060 ED 
TECNICA 

1 1: 12 h Oltrestura + 6  
  

A030 ED 
MUSICALE 

1 1:12h I.C. Oltrestura + 6h    

A049 SCIENZE 
MOTORIE 

1 1: 10 Oltrestura + 8  
 

  

SOSTEGNO 6 + 15 h    
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Gli Insegnanti in servizio sull’organico dell’autonomia, assegnati nel 2016/2019 alla scuola in 
numero di 6, sono impiegati secondo le indicazioni della legge 107/15 e le conseguenti priorità 
indicate dal Ptof, ripartiti nei campi di azione richiesti dal Dirigente Scolastico con seguente 
ripartizione oraria:  
 

Classe di 
concorso 

Ore da 
prestare 

Esonero 
vicario 

Supplenze 
brevi 50% 

Corsi di 
recupero e 

potenziamento 
25% 

Progetti 
25% 

Ore di 
utilizzo 

AB25 594 198 198 99 99 594 

Posto 
comune 

          792 198 297 149 149 792 

Posto 
comune 

792 -------- 396 198 198 792 

Posto 
comune 

792 -------- 396 198 198 792 

Posto 
comune 

792 -------- 396 198 198 792 

Sostegno 
scuola 
primaria 

792 -------- 396  396 792 

       

TOTALE 4.554 396 2079 842 1238 4554 

 

 

 

L’organico dell’autonomia è utilizzato per le sostituzioni 50% e per il recupero e potenziamento 50% 

sostituzioni
50%

recupero e 
potenziamento

50%

utilizzo organico 
dell'autonomia 2016/2019
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Ambiti principali di utilizzo personale in organico dell’autonomia 

● gruppi di lavoro alunni BES - alfabetizzazione 

 ●suddivisione classi numerose maggiori di 25 unità per migliorare la didattica e la 

realizzazione dei progetti 

●potenziamento lingua straniera 

●sostituzione collaboratore Dirigente (PRIMARIA E SECONDARIA 18 ORE) 

●collaborazione nella gestione e digitalizzazione della biblioteca di Istituto (secondaria) 

 
 

ORGANICO  TRIENNIO 2019/2022 
 
IPOTESI DI FABBISOGNO PER IL TRIENNIO DA CONFERMARE ANNUALMENTE IN BASE ALLE 

EFFETTIVE ISCRIZIONI 
 

a) Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto 

stabilito dal comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015.  

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  
 

6 

Collaboratore scolastico 
 

19 
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b) Posti per il personale docente, posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il piano 

delle sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo pieno e 
normale, pluriclassi….) 

 Posto 
comune 

Posto di sostegno Previsione su analisi dati storici 

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2019-20: n. 14 3 +18 N°7 sezioni in tre plessi distanti 
geograficamente  

a.s. 2020-21: n. 
 

   

a.s. 2021-22: n.    

Scuola 
primaria  

a.s. 2019-20 n. 44 
 

6+12 h 21 classi TN su 5 plessi 
5 classi TP  

a.s. 2020-21: n. 
 

   

a.s. 2021-22: n.    
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 
Classe di 
concorso/ 
sostegno 

a.s. 2019-20 a.s. 2020-21 a.s. 2021-22 Motivazione: 
indicare il piano 
delle classi 
previste e le 
loro 
caratteristiche  

Classi 
concorso 

    

AD00 7 7 7 Previsione su 
analisi di dati 
storici e 
mobilità 
studentesca 
territoriale. 
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A022 LETTERE 8 +14 h contributo 
orario 

8 +14 h contributo 
orario 

8 +12 h contributo 
orario 

15 classi in un 
unico plesso  
 
 

A028 SCIENZE 
MATEMATICHE 

5 + 6 h contributo 
orario 

5 + 6 h contributo 
orario 

5 + 6 h contributo 
orario 

 

AA25 
FRANCESE 

1 + 1 
catt.completamento 
esterno 

1 + 1 
catt.completamento 
esterno 

1 + 1 
catt.completame
nto esterno 

 

AB25 
INGLESE 

2 + 1 
catt.completamento 
esterno  

2 + 1 
catt.completamento 
esterno 

2 + 1 
catt.completame
nto esterno 

 

A001 
ED ARTISTICA 

1+ 12h I.C. Oltrestura 
+ 6h  riassorbite per 
coprire le ore  
derivanti  da   
part.time interno 

1+ 12h I.C. 
Oltrestura + 6h  
riassorbite per 
coprire le ore  
derivanti  da   
part.time interno 

1+ 12h I.C. 
Oltrestura + 6h  
riassorbite per 
coprire le ore  
derivanti  da   
part.time interno 

 

A060  
ED TECNICA 

1 + 1 
catt.completamento 
esterno 

1 +  
catt.completamento 
esterno 

1 + 1 
catt.completame
nto  esterno 

 

A030  
ED MUSICALE 

1 +1 
catt.completamento 
esterno 

1 +1 
catt.completamento 
esterno 

1 +1 
catt.completame
nto esterno 

 

A049  
ED FISICA 

1 + 2 
catt.completamento 
esterno 

1 +2 
catt.completamento 
esterno 

1 + 1 
catt.completame
nto esterno 

 

 
Posti per l’ organico autonomia  
Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso 
scuola secondaria, sostegno…) 

n. docenti  Motivazione  

Scuola infanzia 1 recupero linguistico-potenziamento lingua straniera 

Primaria 4 + 1 
sostegno 

 
secondo indicazioni del piano miglioramento 
 

Secondaria  1 un esonero vicario AB25 
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RISORSE FINANZIARIE 
 

Il programma annuale è approvato dal Consiglio di Istituto, sulla base delle necessità di 
funzionamento amministrativo e didattico, con particolare attenzione e sostegno alla 
progettualità a medio e lungo termine. 
 
● criteri utilizzo risorse 

I fondi che il Ministero dell’Istruzione assegna all'Istituzione scolastica vengono utilizzati con 
la massima tempestività possibile: 
 

● per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati, secondo quanto indicato nei piani 
di previsione allegati ai progetti stessi 
● per garantire il normale funzionamento amministrativo e didattico 

 
I fondi sono distribuiti fra le Scuole con criteri proporzionali, sulla base del numero degli 
alunni, avendo riguardo alla presenza di situazioni di svantaggio. 
L'istituzione scolastica si impegna a reperire ulteriori risorse mediante la presentazione di 
specifici progetti a istituzioni pubbliche e soggetti privati, anche sotto forma di 
sponsorizzazione, per la promozione di attività culturali rivolte agli alunni, alle famiglie ed ai 
docenti. 
Alle famiglie degli alunni, in assenza di risorse specifiche, è richiesto di contribuire per le spese 
limitatamente a:  
 

✓ gite scolastiche e visite didattiche (trasporto e attività correlate) 

✓ attività sportive e corsi di nuoto (trasporto e attività correlate) 

✓ specifiche attività di arricchimento dell’offerta formativa 

✓ attività di assistenza pre-ingresso o post-uscita 

✓ servizio assistenza mensa 

 
Le quote a carico delle famiglie devono essere d’importo modesto e non devono costituire 
motivo di esclusione dalle attività programmate.  
 

 
 
 

 

 

Al fine di attuare il Piano di Miglioramento, l’Istituto ha partecipato a numerosi 
PON, attraverso cui reperisce risorse finanziarie. Il Programma Operativo Nazionale 
è un piano di interventi che punta a creare un sistema d’istruzione e di formazione 
di elevata qualità. 
Inoltre l’Istituto ha vinto due edizioni del Bando Spazio Scuola promosso dalla 
Fondazione CRC, volto all’adeguamento degli ambienti di apprendimento e al 
conseguente acquisto di arredi e di strumentazione tecnologica.  
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● altre risorse che collaborano al progetto educativo: 

 

 

✓ Facoltà di Scienze della Formazione Primaria di Torino 

✓ C.I.F.I.S. (Centro Interateneo di interesse regionale per la Formazione degli 

Insegnanti Secondaria) 

✓ Facoltà di Scienze dell’Educazione di Torino 

✓  I.S.S.R Istituto superiore di Scienze Religiose di Fossano  

✓ Liceo De Amicis di Cuneo (Progetto Alternanza Scuola/Lavoro) 
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PROGETTAZIONE EDUCATIVA E 

DIDATTICA 
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FINALITA’ GENERALI 
 

L’offerta formativa della nostra scuola è tesa a promuovere un autentico ambiente educativo 
di apprendimento e considera elementi essenziali della propria azione: 
 
 

● la condivisione delle scelte attraverso il lavoro collegiale dei docenti 
 
● una didattica flessibile e coerente, adeguata alle necessità di ogni singolo 

ragazzo 

 
● lo sviluppo integrale e armonico della persona, nei suoi aspetti cognitivi, 

relazionali e affettivi 
 
● il raccordo interdisciplinare come strumento che garantisca l’unitarietà 

dell’insegnamento 

 
● l’esistenza di traguardi irrinunciabili comuni e definiti collegialmente 

 
● l’attenzione al disagio scolastico e allo svantaggio socio-culturale 

 
● la valorizzazione della diversità 

 
● l’accoglienza e l’integrazione 

 
● la disponibilità degli insegnanti alla sperimentazione, all’innovazione 

didattica e all’aggiornamento professionale 

 
● il raccordo con le altre istituzioni del territorio: famiglie, scuole, Enti locali, 

associazioni culturali e sportive 
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

Consiglio di Istituto 
Il Consiglio di Istituto, presieduto da un rappresentante dei genitori, é formato dai 
rappresentanti dei genitori, dei docenti e del personale non docente, ha potere 
deliberante per quanto concerne: 
● l’organizzazione interna (orario delle lezioni, orario di servizio del personale, 

calendario scolastico …) 
● i criteri per la formazione delle classi, per le visite guidate e i viaggi di istruzione 

● la partecipazione della Scuola a manifestazioni, spettacoli, gare sportive, concorsi… 

● i rapporti con gli Enti Esterni. 
Ogni riunione è verbalizzata attraverso una sintesi, semplice e chiara, del dibattito e 
delle decisioni assunte.  
Tutte le delibere sono rese pubbliche. Ogni componente della comunità scolastica, 
docente o genitore, può assistere alle riunioni. Data di convocazione e ordine del 
giorno sono comunicati attraverso una nota pubblicata all’albo pretorio. 
Il Consiglio di Istituto si riunisce secondo necessità, generalmente ogni due mesi. 

Collegio Docenti 
E’ composto da tutti gli insegnanti che prestano servizio nella scuola. Le riunioni 
possono essere a collegi riuniti, in base agli argomenti trattati. Ogni Collegio dei docenti 
è presieduto dal Dirigente scolastico. Tale organismo: 
● elabora la Programmazione educativa e ne valuta periodicamente l’efficacia 

● delibera il Piano annuale delle attività 

● sceglie i libri di testo 

● formula proposte al Consiglio di Istituto in relazione agli acquisti di sussidi didattici, 
al calendario scolastico, all’organizzazione e gestione del servizio  

● propone contenuti e modalità di aggiornamento. 
Il Collegio dei Docenti si riunisce, secondo necessità, almeno ogni bimestre. 

Al singolo docente o a gruppi di docenti è assegnato l’incarico di svolgere e coordinare 
attività relative ai seguenti ambiti: 
Piano dell’offerta formativa 

Due docenti con l’incarico di coordinare le attività del Piano triennale dell’offerta 
formativa (P.T.O.F.) curare l’aggiornamento del Piano, monitorare l’attuazione del 
Piano di Miglioramento, coordinare progetti speciali di particolare rilevanza e 
dimensioni, collaborare alle attività di auto-valutazione di Istituto. 

Orientamento 
Un docente per la scuola secondaria di primo grado, con l’incarico di coordinare le 
attività per la continuità e l’orientamento, sia all’interno dell’istituto sia nei rapporti 
con le scuole secondarie di secondo grado e con altre agenzie esterne. 
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Accoglienza, intercultura, disagio 
Un gruppo di docenti cura il settore della ricerca, catalogazione e diffusione di 
materiale per attività di integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali riferibili 
all’Area dello Svantaggio. 
Il gruppo promuove, inoltre, iniziative di scambio e confronto tra docenti di ordini 
diversi e cura i rapporti con Enti locali e Consorzio Socio-assistenziale, nell’ottica di una 
reale continuità verticale ed orizzontale. 

Valutazione e autovalutazione di Istituto 
Un gruppo di docenti cura il settore della ricerca e dell’uso di strumenti adatti all’auto 
valutazione dell’Istituto e della congruenza dei progetti presentati con le linee generali 
stabilite nel PTOF; coordina anche la partecipazione a gruppi di lavoro nelle reti di 
scuole o a altri progetti. 

Formazione e rapporti con le Università 
Un gruppo di lavoro cura la formazione e l’aggiornamento dei docenti, identifica e 
coordina soggetti e progetti legati ai rapporti con varie Facoltà Universitarie del 
Piemonte (Facoltà di Scienze della Formazione Primaria di Torino, Centro Interateneo 
di interesse regionale per la Formazione degli Insegnanti Secondari, Facoltà di Scienze 
dell’Educazione di Torino, I.S.S.R Istituto Superiore di Scienze Religiose di Fossano). Si 
occupa inoltre della progettazione e dell’aggiornamento del curricolo verticale. 

Consigli di intersezione, di interclasse, di classe 
Si riuniscono periodicamente per impostare, verificare ed aggiornare la 
programmazione del lavoro nelle diverse classi e per le operazioni di valutazione al 
termine dei quadrimestri. 
Oltre ai docenti, in alcuni momenti sono chiamati a partecipare ai lavori dei Consigli di 
classe i rappresentanti dei genitori eletti all’inizio di ogni anno scolastico.  

Dipartimenti 
Operano all’interno della scuola secondaria di primo grado e hanno il compito di  
modificare e aggiornare i curricoli, i percorsi didattici e i processi valutativi, di 
esaminare i testi da proporre al Collegio Docenti per l’adozione. I dipartimenti sono: 
Lettere/Matematica, Scienza, Tecnologia/Lingue straniere/Musica/Arte e immagine 
/Scienze motorie e sportive/Inclusione. 

Coordinatori dei Consigli di Classe 
Coordinano il lavoro dei Consigli di Classe e la comunicazione scuola-famiglia. 

Altri gruppi e commissioni 
Vengono formati per esaminare particolari aspetti legati all’introduzione di nuove 
norme, per la formazione delle classi ed in generale per assicurare il buon 
funzionamento della scuola 
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COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 
 

La collaborazione con le famiglie è un importante fattore di qualità. La collaborazione non è 
semplice richiesta d’aiuto per consolidare i processi d’apprendimento: è attivo 
coinvolgimento dei genitori come educatori.  
La famiglia condivide responsabilità e impegni con la scuola, nel rispetto reciproco di 
competenze e ruoli.  
Al fine di migliorare il rapporto di collaborazione si utilizza il patto di corresponsabilità (All. 1) 
per definire in maniera precisa e condivisa i rapporti tra scuola, famiglie e studenti e i diritti e 
i doveri di ciascuno  
Inoltre per favorire il dialogo e la collaborazione tra docenti e genitori, la scuola utilizza: 
Incontri tra docenti e genitori  

Vengono organizzati con modalità diverse nei vari ordini di scuola, secondo orari e 
calendari comunicati tempestivamente alle famiglie e pubblicati sul sito dell’Istituto 

Assemblee di classe / sezione 
All’inizio dell’anno scolastico si effettua un’assemblea di classe per illustrare il progetto 
educativo-didattico della classe e per eleggere fra i genitori il rappresentante nel 
Consiglio di Classe / Interclasse / intersezione. 
Periodicamente ogni classe può, su iniziativa dei docenti o dei genitori, organizzare 
assemblee su tematiche educative d’interesse generale. 
 

SCELTE PRIORITARIE: L’ALUNNO AL CENTRO DEL PROGETTO EDUCATIVO 
 

Il Collegio docenti riconosce nel principio della centralità della persona il valore fondamentale 
della filosofia pedagogica espressa nella legge di riforma e adegua la propria progettazione a 
questo principio per cui il PTOF diventa il documento di progettualità scolastica e strumento 
di comunicazione tra scuola e famiglia.  
La visione integrale della persona, del gruppo e del contesto che le finalità enunciate nei 
documenti applicativi della legge 107/15 sottolineano, non contraddice la finalità generale di 
contribuire alla formazione dell’uomo e del cittadino enunciata nelle Indicazioni nazionali per 
il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione ed esige la personalizzazione 
della programmazione e degli interventi, nella duplice direzione di costruire i percorsi 
personali di crescita e di apprendimento dei ragazzi tenendo conto delle loro doti, capacità, 
difficoltà, limiti; contestualizzato in un gruppo nel quale si devono interiorizzare le norme 
della convivenza civile e democratica, l’accoglienza, la valorizzazione delle diversità e 
l’integrazione. 
L’Istituto Comprensivo Cuneo Oltrestura data la sua particolare conformazione territoriale, 
con le relative risorse e in risposta alle richieste dell’utenza, dopo un’attenta valutazione dei 
bisogni rilevati dal monitoraggio del PTOF 2016-2019 e relative priorità del Piano di 
miglioramento, dall’analisi sistematica del RAV e dalla rendicontazione sociale, opera le 
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seguenti scelte prioritarie essenziali che lo caratterizzano: 
 

 
•prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei 
servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore. 
 
• orientamento e continuità 
 
•valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea. 
 
•valorizzazione e potenziamento delle competenze logico-matematiche 
 
•potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 
 
•sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media. 
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PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

• curricolo verticale 

L’Istituto ha costruito il curricolo verticale attraverso un processo partecipato che ha 
coinvolto tutti i docenti di tutti gli ordini di scuola. 
Grazie alle sollecitazioni offerte dalla pubblicazione delle “Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”, nell’anno scolastico 
2013/2014 l’istituto, in raccordo con altri Istituti del territorio, ha organizzato gruppi di 
lavoro verticali e trasversali alle discipline con l’obiettivo di estrapolare dalla premessa delle 
Indicazioni 2012 le competenze trasversali su cui si ritiene importante investire. Il confronto 
capillare all’interno dei gruppi e il lavoro di raccolta di materiali, di raccordo tra gruppi e di 
sintesi fatto dal gruppo dei coordinatori ha portato alla stesura di un documento sulle 
competenze trasversali condiviso (Allegato 2). 
A settembre 2014 sono stati formati nuovi gruppi sempre verticali (infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado), ma per disciplina con l’obiettivo di sistematizzare il curricolo 
verticale per competenze. Durante l’anno scolastico 2014/2015 si è ancora lavorato per 
ulteriormente condividere il lavoro svolto inizialmente nei tre ordini di scuola. 
L’approvazione definitiva del curricolo verticale dell’istituto è avvenuta durante il collegio 
docenti del 26 giugno 2015 (All.3) 
Contenuti e metodologie di insegnamento sono scelti dai singoli insegnanti, sulla base della 
programmazione didattica annuale predisposta dal Collegio dei Docenti, in piena autonomia 
e responsabilità personale, anche se discussi, negoziati, condivisi nei gruppi di progettazione 
dedicati (dipartimenti, classi paralleli, intersezioni, team,…) che permettono di rafforzare la 
comunità professionale ed educante . La programmazione deve essere funzionale e al 
servizio dell’attività di insegnamento; in tal senso essa permette ai docenti di: 

 
•riflettere sulla situazione di partenza della classe e dei singoli alunni utilizzando strumenti 

opportunamente predisposti 
 

•individuare i bisogni formativi ed educativi prioritari in termine di competenze, abilità, 

contenuti, atteggiamenti 
 

•predisporre la conseguente progettazione educativa e didattica 
 

•preparare strumenti per orientare e sostenere l’attività degli alunni e quella degli 

insegnanti 

 

•predisporre strumenti di controllo e valutare i dati con essi rilevati 
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Nell’ambito delle attività curricolari vengono approfondite tematiche quali l’educazione ai 
diritti umani e alla pace, alla cooperazione e allo sviluppo sostenibile, alla legalità e alla 
solidarietà, l’educazione ambientale, alimentare, stradale, che le Indicazioni Nazionali 
raccolgono nell’ambito dell’Educazione alla cittadinanza (Cittadinanza e Costituzione). 
Alcune tematiche di particolare attualità e valenza didattico-formativa in linea con il piano di 
miglioramento, vengono sviluppate attraverso progetti dedicati (allegato 3 bis). 
In seguito alla pubblicazione del documento ‘Indicazioni nazionali e nuovi scenari’ (22 
febbraio 2018) l’Istituto intende riprendere in modo diffuso e sistematico la riflessione sulle 
competenze chiave per la cittadinanza europea, per approfondire la netta curvatura che 
questo documento dà rispetto alla cittadinanza attiva, alla coesione sociale, alla sostenibilità, 
all’inclusione.  
Si renderà quindi necessario approfondire ulteriormente la riflessione e la progettazione di 
ambienti di apprendimento adeguati per poter sostenere il radicarsi di didattiche per le 
competenze. 

 
PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

"Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta 
formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo 
coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei 
facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di 
miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica." (art. 8 comma 1 Decreto Legislativo 13 
aprile 2017, n. 66) 
 
In riferimento alla normativa vigente e nell’ottica di una scuola attenta ai bisogni educativi di 
ciascun individuo, l’Istituto Comprensivo predispone il Piano Annuale per l’Inclusione (PAI, 
allegato 4). Il PAI è un documento che fotografa la situazione dell’Istituto in riferimento agli 
aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo: 
●numero alunni con BES (alunni con Bisogni Educativi Speciali) e disabili; 
●risorse professionali coinvolte all’interno e all’esterno della scuola. 
Il documento, redatto ogni anno dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), è discusso e 
deliberato in Collegio docenti, quindi inviato in formato digitale ai competenti UUSSRR. Il GLI 
è costituito da diverse figure, nominate dal Dirigente Scolastico: 

• Docente referente DSA scuola primaria e scuola secondaria 

• Docenti referenti disabilità e altri BES 

• Docente scuola secondaria area letteraria 

• Docente scuola secondaria area matematica 

• Vicari collaboratori del Dirigente 

• Rappresentante dei genitori 
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●disabilità come risorsa 
Per ciascun alunno disabile [L.104/92], in collaborazione con la famiglia e gli specialisti del 
Servizio territoriale di Neuropsichiatria infantile, la scuola predispone un Profilo Descrittivo di 
Funzionamento (PDF) e, annualmente, un apposito Piano Educativo Didattico (PEI), redatti 
secondo la nuova Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della 
Salute (ICF). 
Attraverso il PEI la scuola esplicita il percorso che intende realizzare, definendo le abilità da 
sostenere e sviluppare ed individuando i possibili raccordi con gli obiettivi didattici delle 
singole discipline, sulla base delle abilità sociali e delle competenze acquisite in un’ottica 
educativa globale. Per favorire il processo educativo esplicitato nel PEI intervengono, secondo 
le proprie competenze, gli Enti Locali: il Comune di Cuneo fornisce il servizio di assistenza alle 
autonomie di base e/o specialistiche. 
 

●disturbi specifici dell’apprendimento e Disturbi Evolutivi Specifici 
Per gli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici, in collaborazione con la famiglia e gli operatori 
del Servizio di Neuropsichiatria infantile, la scuola compila annualmente il Piano Didattico 
Personalizzato allo scopo di fornire all’allievo maggiori opportunità formative, attraverso la 
flessibilità dei percorsi e l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative. 
A seguito di un protocollo d’intesa tra Regione Piemonte Direzioni Sanità ed Istruzione e 
Ufficio Scolastico Regionale, sono state definite modalità uniformi su tutto il territorio 
regionale per l’effettuazione della diagnosi e il rilascio della certificazione di DSA 
(DGR16/2014). La scuola è chiamata a compilare una scheda di collaborazione scuola/famiglia 
descrittiva delle abilità scolastiche osservate e degli interventi di potenziamento posti in 
essere. La presentazione della scheda ai servizi ASL costituisce il presupposto per garantire 
l’avvio e il completamento del percorso diagnostico di DSA entro sei mesi. 

 
●rete autismo 
IL Ministero dell’Istruzione ha incaricato i Centri di Supporto Territoriali (CTS) provinciali di 
organizzare uno sportello autismo in ogni territorio. Gli sportelli hanno il compito di 
supportare la scuola nel processo didattico ed educativo, far crescere la professionalità 
docente, attivando un processo virtuoso “La scuola per la scuola”. L’elemento fondamentale 
del progetto è realizzare all’interno delle nostre scuole una competenza diffusa, costruita e 
supportata da una formazione specifica e da esperti. Il nostro Istituto ha individuato un 
referente per ogni ordine di scuola, vista la grande differenza degli interventi strettamente 
legati all’età degli alunni. 
 

●accoglienza alunni stranieri ed intercultura  (allegato protocollo) 
La presenza di alunne e alunni con cittadinanza non italiana è un fenomeno strutturale del 
nostro sistema scolastico. L’Italia ha scelto per tutti la piena integrazione nella scuola e 
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l’educazione interculturale come dimensione trasversale e come sfondo integratore che 
accomuna tutte le discipline e tutti gli insegnanti. 
L’integrazione parte dall’acquisizione delle capacità di capire ed essere capiti: la scuola quindi 
mette in atto azioni mirate a fornire risposte ai bisogni comunicativi e linguistici degli alunni, 
anche dei nuovi arrivati. 
La scuola s’impegna inoltre affinché venga evitata ogni forma di discriminazione, agendo 
secondo criteri di uguaglianza ed imparzialità e valorizza l’educazione interculturale 
attraverso la progettazione e la realizzazione di attività finalizzate all’educazione integrale 
della persona. 

 
CONCLUSIONI 
Nell’ottica di una progettualità didattica orientata all’inclusione, l’Istituto Comprensivo 
organizza percorsi flessibili nei tempi, nei modi e nei contenuti ed adotta metodologie e 
strategie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo, il tutoring, 
l’apprendimento per scoperta e l’utilizzo di attrezzature ed ausili informatici secondo le linee 
del “Protocollo inclusione” (Allegato 5). 
Un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento, qualunque 

siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti, nella duplice accezione di limiti e 

genialità 

  

138 allievi nel 
2018 
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ORIENTAMENTO SCOLASTICO 
La nostra Scuola considera l’orientamento una priorità assoluta: il percorso di orientamento 
scolastico e formativo viene visto come un processo che inizia prima del momento della scelta 
vera e propria, a partire dalle esperienze di passaggio e cambiamento vissute dagli alunni e 
dai loro genitori durante l’intero percorso scolastico, in direzione della costruzione di un iter 
verticale. La scuola, pertanto, cerca di rispondere al bisogno di supporto alla scelta degli alunni 
e di indirizzo e confronto che i genitori esprimono rispetto alle linee educative concernenti 
l’autonomia di scelta concessa ai figli, il loro ruolo di accompagnamento e la gestione dei 
cambiamenti, in un’ottica di preparazione di un “terreno fertile” per la successiva scelta 
scolastica e formativa.  
L’orientamento, o per meglio dire l’educazione alla scelta, inizia come orientamento precoce 
nelle classi quarte e quinte della Scuola Primaria e nelle classi prime della Secondaria di I 
grado, per poi proseguire durante l’intero anno della classe seconda della Secondaria ed 
essere ripreso nel primo quadrimestre della terza con vari progetti: 

o il progetto “Or.T.I – Coltiva il tuo Futuro!”, progetto di orientamento territoriale 
integrato,  

o il progetto regionale “Obiettivo Orientamento Piemonte”,  
o il PON Orientamento “Crescere realizzando i proprio sogni”  

 
I suddetti progetti sono tutti supportati da esperti esterni per aiutare gli allievi a compiere 
una scelta consapevole.  
Il percorso prevede attività finalizzate, in primo luogo, ad individuare le opportunità più 
idonee ad assolvere il diritto – dovere di istruzione e formazione; sono anche previste riunioni 
formative - informative rivolte ai genitori per supportarli nel ruolo importante di 
accompagnamento alla scelta. 
 
Obiettivi generali dell’intero percorso:  
il percorso di educazione alla scelta si propone di accompagnare e sostenere gli alunni nelle 
varie delicate fasi di transizione, a partire dal passaggio dalla Primaria alla Secondaria I grado 
ed in seguito nell’inserimento nel II ciclo del sistema d’istruzione e formazione.  
Al fine di consentire loro di affrontare questo cambiamento con maggiore serenità, con più 
strumenti ed informazioni ed al fine di accrescere la loro autonomia nella progettazione, si 
sviluppano attività di formazione orientative i cui obiettivi sono: 

❖ sviluppare un metodo di autovalutazione 

❖ sviluppare un metodo di esplorazione delle opportunità scolastico-formative locali 

❖ informare rispetto alle opportunità offerte dal mercato del lavoro locale 

❖ sostenere i giovani nella progettazione autonoma di un proprio percorso 

❖ stimolare i giovani nell’autonomia 
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Obiettivi specifici 

● sostenere i ragazzi e le loro famiglie nelle diverse transizioni e momenti di passaggio, 
rafforzando così le strategie di fronteggiamento di ogni situazione 
● sviluppare una maggiore autonomia decisionale, tramite un’analisi attenta della 
situazione e una valutazione delle conseguenze a priori 
● interiorizzare successi ed insuccessi approfondire la conoscenza di sé 
● imparare a fronteggiare situazioni scolastiche e personali difficili 
● riflettere sulle proprie motivazioni 
● conoscere le opportunità scolastiche e formative presenti sul territorio 
● definire il proprio profilo caratteriale, attitudinale e scolastico 
● riflettere sulla scelta scolastica 
● iniziare a conoscere il mondo del lavoro e analizzare le opportunità offerte dal mercato 
del lavoro locale 

 
Metodologia e attività 
Le attività sono realizzate attraverso tecniche e strumenti utili a favorire la partecipazione 
attiva dei ragazzi e l’analisi dell’esperienza concreta, riducendo al minimo i momenti di  
lezione frontale, valorizzando il gruppo come risorsa per il confronto, la riflessione e 
l’attivazione personale. Pertanto i lavori saranno diversificati in momenti di riflessione 
individuale tramite la compilazione di schede, attività di gruppo, discussioni di classe e 
informazione da parte degli operatori.  
✓ Nelle classi quinte della Primaria e nelle classi prime della Secondaria i progetti si 

propongono di “curare” il passaggio tra i due ordini di Scuola. 
✓ I ragazzi nella classe seconda della Secondaria proseguono poi il percorso di orientamento 

con dei laboratori di esplorazione del mondo del lavoro, con quelli di educazione alla scelta 
e con altre attività specifiche rivolte alla conoscenza delle Scuole Secondarie di II grado. 

✓ Durante la classe terza gli allievi frequentano lezioni in classe o attività specifiche o 
laboratoriali presso le Scuole Secondarie di II grado o percorsi di orientamento alla 
professionalità “Laboratori orientativi” proposti dalle agenzie formative  

✓ Le scuole Secondarie di II grado organizzano giornate di presentazione e di scuola aperta, 
inoltre gli alunni possono partecipare al “Salone dell’Orientamento” che si organizza verso 
fine novembre, dove i ragazzi hanno la possibilità di discutere con docenti e studenti di 
tutti gli Istituti superiori.  

✓ Nel mese di dicembre gli alunni ricevono il consiglio orientativo da parte del consiglio di 
classe 

✓ Durante il mese di gennaio, per coloro che ne sentono il bisogno, un esperto esterno è 
disponibile per dei colloqui individuali con alunni e famiglie per eliminare gli ultimi dubbi. 

✓ Parallelamente alle varie fasi vengono proposte riunioni informative e formative per i 
genitori, in relazione al ruolo genitoriale di accompagnamento nella scelta. 
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PROSPETTIVE FUTURE 
Si intende proseguire il percorso iniziato da alcuni anni relativamente all’orientamento 
precoce e all’iter verticale del percorso di orientamento, facendolo diventare sempre più 
parte integrante del processo formativo, già a partire dai primi anni di scolarizzazione fin dalla 
scuola dell’Infanzia. 
La pluralità dei soggetti che accompagnano gli adolescenti nel proprio percorso di crescita 
rischia di generare talvolta  una frammentazione degli interventi relativi all’orientamento, alla 
prevenzione dell’insuccesso scolastico e formativo, la scuola intende rafforzare il legame tra 
il sistema scolastico e il territorio, creando azioni integrate di orientamento e continuando 
con le buone prassi avviate in questi anni all’interno dell’Istituto Comprensivo ed in sinergia 
con i diversi progetti ai quali la scuola continuerà ad aderire. 
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VALUTAZIONE 

 
"La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 
personalizzazione dei percorsi e con le indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee 
guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. n. 88 e n. 
89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano 
triennale dell'offerta formativa". 
(art. 1 comma 2 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62). 

 
La valutazione è un atto fondamentale in un sistema scolastico complesso, caratterizzato da 
offerte differenziate per ragazzi diversi. Tali differenze fanno riferimento non solo alla 
fisiologica variabilità dei ritmi di sviluppo cognitivo e comportamentale di ogni singolo 
ragazzo, ma anche alle diverse condizioni socio-economiche di provenienza, con conseguente 
diversa padronanza dei linguaggi e degli strumenti di base. 
Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un 
processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di 
debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 
 

A partire dall'anno scolastico 2016/2017 l'Istituto sta portando avanti un lavoro di analisi e 
revisione dei criteri di valutazione e degli indicatori utilizzati per l'attribuzione del voto, al fine 
di allineare il più possibile i sistemi utilizzati dalla scuola Primaria e dalla Secondaria di I grado 
garantendo così all'alunno continuità non solo a livello di programmazione dei contenuti, ma 
anche nella valutazione. 
 

● modalità e criteri di  valutazione degli  alunni 
La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli allievi, ai 
fini del passaggio alla classe successiva, è affidata a tutti i docenti responsabili delle attività 
educative e didattiche.  
La valutazione finale degli apprendimenti, espressa con voti in decimi, è espressa 
collegialmente dagli insegnanti contitolari della classe.  
 
Nella scuola primaria 

a) in classe prima la valutazione viene espressa in decimi al termine dell’ottamestre 
 

b) i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla 
classe successiva solo in casi eccezionali comprovati da specifica motivazione. 
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Nella scuola secondaria, nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque 
deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento, la scuola inserisce una specifica nota nel documento individuale di 
valutazione da trasmettere alla famiglia dell’alunno. 

 ●valutazione e programmazione 
La valutazione, parte integrante del processo educativo, ha nella programmazione la duplice 
funzione di: 
●controllo di apprendimenti, processo di maturazione personale (comunicare, collaborare e 
partecipare, risolvere problemi, progettare, impegno e comportamento), competenze 
acquisite, attitudini dimostrate; 
● verifica dell’intervento didattico nel progetto educativo al fine di operare con flessibilità e 
collegialmente. 
Ogni docente organizza verifiche sistematiche e periodiche in relazione all’attività didattica 
svolta. 
Nella scuola primaria, la valutazione sarà effettuata con i voti, che verranno sempre usati nelle 
verifiche per valutare gli obiettivi del curricolo d’istituto. Nelle attività giornaliere saranno 
utilizzati anche giudizi concordati nel team della classe.  Le singole verifiche serviranno a 
misurare le conoscenze/competenze acquisite e valutare la qualità del metodo di lavoro 
messo a punto dal singolo alunno. Gli elementi raccolti mediante le verifiche relative ai diversi 
insegnamenti concorreranno alla formulazione della valutazione finale dell’alunno che terrà 
conto di: 
 
●situazione cognitiva di partenza e percorso personale nel corso del triennio 
●varie fasi del processo di apprendimento 
●impegno nelle attività scolastiche 
●livello finale di preparazione e di maturazione 
 

 ●criteri della valutazione sommativa di fine quadrimestre 
Ai fini dell’espressione del voto sintetico disciplinare di fine quadrimestre il singolo docente o 
collegialmente i docenti contitolari tengono conto dei seguenti criteri: 
 

● esiti degli apprendimenti raggiunti rispetto agli standard attesi 
● impegno manifestato in termini di personale partecipazione e regolarità nello 

studio 

● progresso conseguito rispetto alla situazione cognitiva di partenza 

● impiego pieno o parziale delle potenzialità personali 
● organizzazione dello studio (autonomia e metodo di studio) 
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●criteri collegiali di valutazione 
Criteri di valutazione delle singole prove scritte o interrogazioni  
 

 

Voto 

 

Criterio 

 

 

 

 

10 

 

 

Conseguimento completo e sicuro di tutti gli obiettivi. 

Conoscenza eccellente dei contenuti con rielaborazione e approfondimento personale.  

Totale autonomia nel lavoro. 

 

 

 

9 

 

Conseguimento completo e sicuro di tutti gli obiettivi. 

Conoscenza eccellente dei contenuti con rielaborazione. 

Totale autonomia nel lavoro. 

 

 

8 

 

Conseguimento completo degli obiettivi. 

Buona conoscenza dei contenuti e discreta capacità di rielaborazione. 

Buona autonomia nel lavoro. 

 

 

7 

 

 

Conseguimento abbastanza sicuro degli obiettivi. 

Discreta conoscenza dei contenuti. 

Parziale autonomia nel lavoro. 

 

 

6 

 

 

Acquisizione essenziale degli obiettivi e delle conoscenze fondamentali. 

Autonomia nel lavoro ancora da raggiungere. 

 

 

4/5 

 

 

Conoscenze e obiettivi essenziali non ancora raggiunti 

Autonomia nel lavoro non acquisita. 
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La valutazione dell'insegnamento della Religione Cattolica o della materia alternativa è effettuata 
attraverso un giudizio sintetico formulato dal docente e continuerà a essere espressa senza 
attribuzione di voto numerico: 
 

 
OTTIMO 

 

● Ha acquisito pienamente i contenuti e li inserisce in un contesto 
personale e sociale  

● Lavora in modo autonomo e creativo 

● Intraprende collaborazioni positive con i compagni e con l’insegnante 

 

DISTINTO 
 

● Riconosce autonomamente i contenuti e li inserisce nel contesto 

corretto.  

● Lavora in modo corretto.  

● Accetta di collaborare con i compagni e con l’insegnante.  

 

BUONO 
 

● Individua i contenuti se sollecitato dall’insegnante.  

● Lavora in modo lento e non sempre adeguato.  

● Interagisce in modo positivo con i compagni e con l’insegnante. 

SUFFICIENTE 
 

● Fatica a riconoscere i contenuti anche se sollecitato dall’insegnante.  

● Lavora in modo discontinuo.  

● Si riconosce parte del gruppo classe. 

 

NON 
SUFFICIENTE 

 

● Si oppone alle dinamiche necessarie all’apprendimento e ad un buon 

rapporto coi compagni, rifiutando le strategie proposte 

dall’insegnante. 

 

●criteri per l’attribuzione della lode (scuola secondaria) 

1. Presenza nella scheda di valutazione del secondo quadrimestre di almeno due terzi delle 

valutazioni pari a 10 

2. Percorso triennale di studi responsabile e costante nell’impegno 

3. Comportamento corretto e alta qualità nelle relazioni con compagni e adulti (disponibilità ad 

aiutare, atteggiamento umile nonostante le manifeste capacità ) 

4. Prova d’esame sostenuta dimostrando maturità, impegno responsabile e proprietà di 

linguaggio; inoltre almeno tre valutazioni dovranno essere pari al 10 e le tre rimanenti non 

inferiori al 9 

5. Alto livello di autonomia nello studio, completezza e consapevolezza delle competenze 

acquisite. 

(Regolamento d’Istituto consultabile sul sito www.iccuneooltrestura.it) 

http://www.iccuneooltrestura.it/
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 
Indicatori giudizio 

a. Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico e del Patto di 

corresponsabilità 

b. Comportamento maturo per responsabilità e collaborazione con docenti 

e compagni 

c. Frequenza alle lezioni assidua 

d. Vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

e. Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

f. Ruolo propositivo all’interno della classe 

 
 
 

Corretto e 

responsabile 

a. Rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità 

b. Comportamento responsabile e collaborativo con docenti e compagni 

c. Frequenza alle lezioni regolare 

d. Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

e. Svolgimento regolare e ordinato delle consegne scolastiche 

f. Ruolo positivo all’interno della classe 

 
 

corretto 

a. Rispetto talvolta disatteso del regolamento scolastico e del Patto di 

corresponsabilità 

b. Comportamento incostante nell’assunzione di responsabilità e nella 

collaborazione con docenti  e compagni 

c. Ritardi all’inizio delle lezioni o nei cambi d’ora, pur con frequenza 

regolare alle lezioni 

d. Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 

e. Discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche 

f. Interesse e partecipazione alle lezioni discontinui e/o superficiali 

 
 
 

Per lo più 

corretto 

a. Mancanza di rispetto del regolamento scolastico e del Patto di 

corresponsabilità 

b. Comportamento scorretto nei confronti di docenti, compagni o personale 

scolastico 

c. Ripetute assenze o ritardi non giustificati 

d. Frequente disturbo del regolare svolgimento delle lezioni, segnalato con 

note disciplinari 

e. Svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati e delle consegne 

f. Mancanza di partecipazione alle attività scolastiche 

g. Firme false su verifiche o comunicazioni sul diario 

 
 
 
 

Non sempre 

corretto 
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a. Inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare sanzioni 

disciplinari 

b. Mancanza di assunzione di responsabilità e di collaborazione con docenti 

e compagni, segnalato con note disciplinari 

c. Ripetute e prolungate assenze o ritardi non giustificati 

d. Continuo disturbo del regolare svolgimento delle lezioni con note 

disciplinari 

e. Ripetuto mancato svolgimento dei compiti assegnati 

f. Ruolo negativo all’interno della classe 

g. Ripetuti episodi di firme false su verifiche o comunicazioni sul diario 

 
 
 
 
Poco corretto 

Il voto è attribuito in relazione a gravi inosservanze del comportamento scolastico, tali da 

essere state sanzionate con l’irrogazione di sanzioni disciplinari che hanno comportato 

l’allontanamento dalle lezioni. 

 

a. Danneggiamenti alla struttura e ai sussidi didattici 

b. Mancanza nei confronti del personale della scuola e dei compagni dello 

stesso rispetto, anche formale, che si chiede per se stessi 

c. Violenze fisiche o psicologiche reiterate verso gli altri 

d. Reati che violano la dignità e il rispetto della persona 

 
 
 
Non corretto 

 
●nuovo esame di Stato e certificazione delle competenze 
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presenta, dallo scorso anno 
scolastico, diverse novità tra cui quelle relative al numero di prove e al voto finale.  
La valutazione finale, espressa con votazione in decimi, deriva dalla media, arrotondata 
all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 tra: voto di ammissione e media voti delle 
prove scritte e del colloquio. 
Accanto alla valutazione in decimi del percorso formativo è associata la certificazione delle 
competenze che come espresso nella nota ministeriale del 9 gennaio 2018 accompagna il 
documento di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e 
rappresenta un atto educativo legato ad un processo di lunga durata. Essa aggiunge 
informazioni utili in senso qualitativo in quanto descrive i risultati del processo formativo, 
quinquennale e triennale, anche in vista della ulteriore certificazione delle competenze al 
termine dell’obbligo di istruzione del secondo ciclo. Tale operazione, pertanto, piuttosto che 
come semplice trasposizione degli esiti degli apprendimenti disciplinari, va intesa come 
valutazione complessiva in ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per 
affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. 
 
Con la certificazione si vuole richiamare l’attenzione sul nuovo costrutto della competenza, 
che impone alla scuola di ripensare il proprio modo di procedere, suggerendo di utilizzare gli 
apprendimenti acquisiti nell’ambito delle singole discipline all’interno di un più globale 
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processo di crescita individuale. Per questo aspetto è in atto un ripensamento dei curricola di 
Istituto alla luce della nota ministeriale del primo marzo 2018 e delle raccomandazioni 
europee del 22 maggio 2018 sulle quali il Collegio Docenti sarà chiamato a lavorare. 
I singoli contenuti di apprendimento rimangono i mattoni con cui si costruisce la competenza 
personale. Non ci si può quindi accontentare di accumulare conoscenze, ma occorre trovare 
il modo di stabilire relazioni tra esse e con il mondo al fine di elaborare soluzioni ai problemi 
che la vita reale pone quotidianamente. 
Progettare l’attività didattica in funzione delle competenze e della loro certificazione richiede 
una professionalità docente rinnovata e attenta alle domande, anche e soprattutto implicite, 
che possono venire dagli alunni. Se intesa in questa prospettiva di complessivo rinnovamento 
didattico, la valutazione e certificazione delle competenze possono costituire un’occasione 
importante per realizzare l’autonomia della scuola e valorizzare la creatività e la 
responsabilità professionale degli insegnanti. 
 
La valutazione di profitto, quindi in questa prospettiva, si avvicinerebbe, pur non 
sovrapponendosi completamente, alla valutazione delle competenze e le votazioni in decimi 
potrebbero corrispondere, come recita il D. lvo 62/2017, all’art. 2, a “differenti livelli di 
apprendimento”, che richiedono di essere descritti nella loro progressione qualitativa 
 

 
Il modello di certificazione è stato pubblicato dal Miur con il succitato decreto n. 742/2017. 
Il documento di certificazione: 

▪ è compilato dal consiglio di classe al termine dello scrutinio finale della classe 
terza, soltanto per gli alunni ammessi all’esame di Stato; 

▪ è sottoscritto dal dirigente scolastico; 
▪ è consegnato alle famiglie dei soli alunni che superano l’esame; 
▪ non è rilasciato ai candidati che sostengono l’esame in qualità di privatisti. 

  

 
●rilevazione degli apprendimenti attraverso le prove invalsi 
Le prove non sono più parte integrante dell'esame di Stato, ma rappresentano un momento 
distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Le prove INVALSI di 
Italiano, Matematica e Inglese per le classi terze della scuola secondaria di I grado fanno 
riferimento ai traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il 
curricolo e si svolgeranno nel mese di aprile; la partecipazione è requisito indispensabile per 
l'ammissione all'esame di Stato.  
 
Il decreto n. 62 esplicita solo che l’esito delle prove INVALSI, espresso in forma 
descrittiva, viene inserito nel curriculum dello studente (art. 21, comma 2), ma il titolo 
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(diploma) riporta la votazione in esito all’esame. Ciò significa che l’eventuale discrepanza 
non ha effetti “legali” sulla carriera dello studente. 
La sezione indica in forma descrittiva il livello raggiunto nelle prove a carattere 
nazionale, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione, ossia Italiano, 
Matematica e Inglese. 
La sezione dedicata alle prove nazionali è predisposta e redatta dall’Invalsi. 
Gli alunni dispensati da una o più prove (DSA o DVA) o che sostengono una o più prove 
differenziate in forma cartacea (DVA), secondo quanto previsto dal consiglio di 
classe, non ricevono la relativa certificazione delle competenze da parte dell’Istituto di 
Valutazione (nota ministeriale del 20 febbraio 2018) 
Per il nostro Istituto la restituzione dei livelli di competenze acquisite nel corso del percorso 
formativo è in linea con i risultati ottenuti in sede di esame con una larga percentuale degli 
alunni concentrata nella fascia medio alta pur senza quella valorizzazione delle eccellenze 
auspicata nel piano di miglioramento. L’analisi dei dati e il confronto con gli anni precedenti 
è oggetto di studio sia per la valutazione del piano di miglioramento, che per gli interventi 
futuri al fine di migliorare ulteriormente la performance di uscita degli alunni 
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●Valutazione della performance in uscita anno 2017/2018 
 

 
 
L’analisi dei dati relativi agli esiti dell’esame di Stato del triennio 2015/2018 indica un 
miglioramento complessivo della performance in uscita pur concentrata ancora nella fascia 
media. Per la valorizzazione delle eccellenze si auspica, nel triennio adveniente, un utilizzo 
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dedicato delle risorse e dell’organico dell’autonomia per migliorare ulteriormente la 
performance in uscita degli alunni, non dimenticando l’obiettivo primario di evitare la non 
ammissione dei candidati più deboli all’esame di stato. 
La scuola secondaria di primo grado deve in primis valorizzare il percorso del singolo allievo, 
sostenendolo nelle difficoltà ed evidenziando i suoi talenti attraverso progetti e strategie 
inclusive finalizzate al pieno raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi pensati dai 
docenti. 
Il confronto dei dati in uscita con i 
risultati ottenuti dagli alunni della 
scuola nel primo anno di scuola 
secondaria di secondo grado sono 
un campo di lavoro ideale per la 
costruzione del curriculum 
personale dell’utenza e il lavoro di 
analisi e sintesi continuerà nel 
triennio 2019 2022.  
 
 
 
 

•Prove Invalsi scuola primaria                                      
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dei risultati ottenuti negli anni 
scolastici 2015/2016 e 2016/2017 
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VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

Oltre alla valutazione educativo–didattica, di competenza dei docenti, è prevista una 
valutazione complessiva dell’organizzazione e gestione della scuola e del servizio offerto con 
adeguati strumenti di autovalutazione.  
Essa è di competenza del Collegio dei Docenti per gli esiti formativi e del Consiglio di Istituto 
per gli aspetti relativi alla funzionalità gestionale ed organizzativa ed ha lo scopo di individuare 
gli interventi atti a migliorare la qualità dell’offerta formativa del sistema scolastico.  
Nell’anno scolastico 2014/2015 è stato compilato il RAV (rapporto di autovalutazione di 
Istituto) come previsto dalla Direttiva Ministeriale numero 11/2014. Il documento è stato 
annualmente rivisto nel triennio e modificato alla luce degli indicatori presenti in accordo con 
il PTOF e il PIANO DI MIGLIORAMENTO. 
 

● riflettere sugli obiettivi didattici, sui contenuti e sulla metodologia programmati 
 
● individuare le cause di intervento educativo poco efficace 

 
● formulare progetti educativi e didattici 
 
● costruire percorsi alternativi individualizzati per gruppo o per singoli alunni 
 
● ottimizzare le risorse per la valorizzazione delle eccellenze 
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Per il triennio 2016-2019 è stato costituito il Comitato interno di valutazione in osservanza 
alla legge 107/15: 

 
 

NOME RUOLO 
CRISTINA GALAVERNA Docente Scuola Infanzia 

GRAZIELLA ISOARDI Docente Scuola Primaria 
TIZIANA MARTELLI Docente Scuola Secondaria  

ISOARDO LUCA Componente Genitori 
MOLINERO IVANA Componente Genitori 

 
Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti ed inoltre esprime il proprio 
parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed 
educativo. 
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Monitoraggio Piano Di Miglioramento 2016/2019 
 

All’interno del Sistema Nazionale di Valutazione, il miglioramento si configura come un 
percorso mirato all’individuazione di una linea strategica, di un processo di problem solving e 
di pianificazione che le scuole mettono in atto sulla base di priorità e traguardi individuati. 
L’Istituto ha iniziato un percorso di autovalutazione all’interno di un processo volto a 
promuovere nella scuola la logica della qualità, del miglioramento continuo, della valutazione 
e della rendicontazione sociale. 

Il Piano di Miglioramento 2016/2019 prevedeva diversi interventi. 

1. L’ innalzamento delle performance in uscita con la crescita della percentuale di ragazzi 

licenziati con una votazione superiore al 6 (risultato parzialmente raggiunto). 

2. La creazione di ambienti di apprendimento innovativi: 

● Scuola Infanzia di Ronchi creazione di spazi aperti per gestione lavoro per progetti 

● Scuola Infanzia di Cerialdo realizzazione aula psicomotoria ‘Bimbi in MOVImente’ 

grazie al Bando Fondazione CRC 'Spazio Scuola' 

● Dotazione di Lim a tutti gli ordini di scuola 

● Scuola Primaria Confreria creazione ambiente multimediale ‘TECNOclasse’ grazie al 

Bando Fondazione CRC 'Spazio Scuola' 

● Scuola Secondaria di primo grado - creazione di un'aula polivalente multimediale e di 

due ambienti innovativi 

● Partecipazione al Progetto 'Open Lab',  

● Bando Atelier creativi rivolto alla Scuola Primaria e Secondaria 

● Avvio gruppi di recupero (Progetto 'Scuolainsieme' - Fondazione per la Scuola) 

  

3. La prevenzione del disagio psicologico ed emotivo:  

● Avvio gruppi di PEER education e gruppi di recupero  

● Progetto Officina Didattica Fondazione CRC 

● Progetto Or.ti di orientamento 

● Progetto MOVE UP e MEDIA EDUCATION 

● Progetto Unplugged 

● Progetto Bullismo 'Non cadere nella rete' 

● Progetto 'Raggi da Oltre Confine'  

● PON Orientamento 

● Progetto ‘Pari e dispari’ (Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile). 
  
Numerosi sono gli interventi messi in atto per raggiungere i risultati di miglioramento previsti, 
nonostante questo, nel triennio 2019/2022 è necessario proseguire il lavoro iniziato al fine di 
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incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica. Il corpo docente, come vediamo dai 
risultati del questionario di autovalutazione qui pubblicati, necessita di condividere percorsi 
di innovazione. 

Il QUESTIONARIO di AUTOVALUTAZIONE del piano di miglioramento 2016-2019, riservato ai 
docenti implica una attenta riflessione sulla qualità del servizio offerto al fine di migliorarlo: la 
libertà dell’Istituto di compiere scelte autonome dovrebbe infatti essere sempre connessa alla 
responsabilità di intraprendere processi di miglioramento e di qualificazione del servizio. In 
questo contesto si trovano gli elementi di raccordo, i punti di forza e di debolezza su cui 
delineare il piano di miglioramento e le priorità del Piano dell’Offerta Formativa per il 
prossimo triennio. 
 
Analiticamente i dati raccolti sono rappresentati dai grafici che seguono. Il campione di 
insegnanti è rappresentativo dell’intero corpo docente, dalla Scuola dell’Infanzia alla 
Secondaria di primo grado. 
 
Per quanto riguarda l’Ambiente di apprendimento gli insegnanti dichiarano di utilizzare 
modalità didattiche attive e di aver così diminuito il ricorso alla lezione frontale, nonostante 
questo, emerge una scarsa predisposizione al lavoro per classi aperte, che consentirebbe, 
grazie ad una maggiore compresenza una differenziazione della proposta didattica. 
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Le tecnologie sono entrate prepotentemente in questi anni nelle classi, soprattutto per 
quanto riguarda l’utilizzo della LIM e di software didattici. Ancora poco utilizzati i cloud di 
condivisione con gli studenti e le famiglie. 
 

 

 
 

Il raggiungimento delle competenze attive di cittadinanza è un obiettivo che tutti i docenti 
intervistati perseguono nella loro azione educativa, sia in modo trasversale, sia in momenti 
specifici. 
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Dall’elaborazione di questi dati e dalle domande a risposta aperta emergono numerosi bisogni 
per il triennio 2019/2022: 

1. proseguire un percorso di innovazione didattica con particolare attenzione allo 

sviluppo di una didattica per competenze 

2. formazione sull’uso di metodologie per una didattica attiva 

3. individuazione di spazi di maggiore condivisione tra colleghi, anche tra ordini di 

scuola diversi 

4. attenzione alla dimensione emotiva al fine di valorizzare tutti i vissuti e tutte le 

diversità 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 2019/2022 

 

Parlare di miglioramento significa entrare nel vivo del “senso” del valutare, perché dalla 
diagnosi sul funzionamento di una scuola scaturisce la motivazione al miglioramento. Il Piano 
di Miglioramento 2019/2022 prende forma grazie ai risultati delle azioni portate avanti nel 
triennio precedente e conseguentemente al RAV  2017/2018. 
L’obiettivo di INNALZAMENTO DELLE PERFORMANCE IN USCITA con la crescita della 
percentuale di ragazzi licenziati con una votazione superiore al 6, è stato parzialmente 
raggiunto nel triennio 2016/2019. Il consolidamento di questo importante obiettivo richiede 
un arco temporale piú lungo, sia perché la sua riuscita deriva da una serie di concause sia 
perché, per incidere davvero è necessario apportare sostanziali modifiche alla pratica 
didattica. Questo obiettivo generale resta quindi una prioritá per il nostro Istituto insieme alla 
necessitá di migliorare le performance, non solo degli allievi che si posizionano nella fascia 
bassa ma anche di portare alla luce le eccellenze, valorizzando gli allievi più dotati. 
Rispetto all'AMBIENTE DI APPRENDIMENTO si è positivamente completata la dotazione di  
LIM e la connessione di tutti i plessi alla rete wi-fi d’istituto; nel triennio successivo si inizierá 
gradualmente ad aggiornare la dotazione digitale al fine di mantenere gli apparati funzionanti.  
Per quanto riguarda il CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE, le insegnanti dei vari 
ordini di scuola hanno definito collegialmente criteri di valutazione omogenei che ora 
vengono utilizzati nelle classi. 
Partendo da questi presupposti il nuovo PDM é incentrato sull’innovazione dell’impianto 
metodologico-didattico, attraverso la formazione, l'aggiornamento e tutti gli strumenti 
dell’innovazione didattica, sia pedagogici, sia strumentali come base condivisa dai docenti su 
cui confrontarsi e lavorare. Sono previsti tre percorsi di miglioramento: 
 
 
 

1. Sapere, saper fare, saper essere       
2. Ambiente maestro 
3. Rimuovere gli ostacoli 
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Percorso di Miglioramento n.1: Sapere, saper fare, saper essere 
 
Descrizione: 
La didattica per competenze è uno stile di insegnamento che non trasmette più semplicemente 
nozioni, dati, formule e definizioni: è invece un “fare scuola” che consente a tutti gli studenti di 
imparare in modo significativo, autonomo e responsabile, di fare ricerca e di essere curiosi, di fare 
ipotesi, di collaborare, di affrontare e risolvere problemi insieme. 
 

Obiettivo di processo collegabile al percorso:  
CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

- attuare nella pratica didattica il curricolo verticale progettato e condiviso da tutti i 
Docenti dell’Istituto nell’anno scolastico 2013/2014 

 

Priorità collegate: 
- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea; 
- valorizzazione e potenziamento delle competenze logico-matematiche; 
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 

Azioni: 
- Avviare un percorso di ricerca-azione sul tema delle competenze al fine di raggiungere una 

maggiore condivisione delle strategie di programmazione e dei traguardi per le competenze 
chiave. 

- Avviare un percorso di approfondimento della valutazione formativa in affiancamento a 
quella sommativa, implementando anche gli strumenti per la valutazione delle 
competenze trasversali. 

- Avviare il PON COMPETENZE DI BASE II EDIZIONE (in fase di verifica) che ha come scopo quello 
di compensare gli svantaggi culturali, economici e sociali di contesto attraverso la creazione 
di moduli paralleli all’attività curricolare in modo da facilitare la creazione di sotto-gruppi. 

- Avviare il PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO II EDIZIONE (in fase di verifica) che 
prevede l’ampliamento dell’offerta formativa in orario extra-scolastico. 
 

Risultati attesi: 
- Includere nelle programmazioni le modalità effettive attraverso cui si raggiungono le 

competenze definite a livello di Istituto, volte a mettere in grado gli studenti di usare le 
competenze sviluppando un “pensiero in azione” proponendo loro problemi aperti, situazioni 
in cui mettersi alla prova e imparare dagli errori. 
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Percorso di Miglioramento n.2: Ambiente maestro 
 
Descrizione: 
La necessità di costruire nella scuola ambienti di apprendimento che consentano di fare ricerca e di 
indagare, di individuare e risolvere problemi, di discutere, collaborare con altri nel gestire situazioni, 
riflettere sul proprio operato e valutare le proprie azioni nasce dalla volontà di sviluppare una 
didattica per competenze. 
 

Obiettivo di processo collegabile al percorso: 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO:  

- organizzazione di spazi laboratori  
- incremento delle attività di recupero e potenziamento 
- valorizzazione delle eccellenze 
- promozione della responsabilizzazione degli studenti 

 

Priorità collegate: 
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media. 
 

Azioni: 
- Adesione alla rete Avanguardie educative dell’Indire. 
- Progressivo incremento delle tecniche didattiche ‘attive’ utilizzate con gli allievi (es: la 

simulazione operativa, l’analisi e la risoluzione dei problemi, il lavoro di progetto, i lavori e le 
esercitazioni di gruppo, il gioco psico-pedagogico, l’apprendimento cooperativo, il role 
playing) 

- Programmazione condivisa per classi parallele. 
- Incremento della partecipazione dei docenti a percorsi interdisciplinari per competenze. 
- PON COMPETENZE DI BASE II EDIZIONE (in fase di verifica) che ha come scopo quello di 

compensare gli svantaggi culturali, economici e sociali di contesto attraverso la creazione di 
moduli paralleli all’attività curricolare in modo da facilitare la creazione di sotto-gruppi. 
 

Risultati attesi: 
- Superare, almeno in parte, una scuola che adotta esclusivamente il modello trasmissivo e 

invece adotta modelli aperti di didattica attiva.  Mette lo studente in situazioni di 
apprendimento continuo che gli permettono di argomentare il proprio ragionamento, di 
correggerlo strada facendo, di presentarlo agli altri. 

- Migliorare i risultati in uscita degli allievi della secondaria di primo grado. 
- Mettere in luce le eccellenze presenti e valorizzarle. 
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Percorso di Miglioramento n.3: Rimuovere gli ostacoli 
 
Descrizione: 
La didattica innovativa ed inclusiva promuove il benessere del singolo e del gruppo perché aumenta 

il successo formativo e l’autostima, previene l’abbandono e la dispersione scolastica con una ricaduta 

immediata sul territorio e su tutta la comunità civile. La scolarizzazione riduce la devianza sociale ed 

è strumento di integrazione per le fasce più deboli e disagiate, perché concorre ad un inserimento 

attivo nel mondo, favorendo l’autonomia e la responsabilità.  

Obiettivo di processo collegabile al percorso: 
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

- Ridurre gli episodi di esclusione ed i fenomeni di bullismo. Organizzazione di percorsi 
sulle competenze sociali ed emozionali. 

- Programmazione di piccoli gruppi di recupero e sostegno 
- Promozione di un apprendimento attivo ed individualizzato 

Priorità collegate: 
- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore. 

- Orientamento e continuità. 

Azioni: 
- PON ORIENTAMENTO ‘CRESCERE REALIZZANDO I PROPRI SOGNI’: attività di educazione alla 

scelta, riunioni formative - informative rivolte anche ai genitori. 
- Progetto ‘PARI E DISPARI’ finanziato da Con i Bambini Impresa sociale: interventi di natura 

educativa, socio-affettiva e ricreativa per i bambini, percorsi formativi e di autoriflessione per 
le famiglie. 

- Avviare percorsi formativi per insegnanti sul tema delle emozioni. 
- Avviare percorsi di peer education anche attraverso l’organizzazione di eventi (es: Open Day, 

…). 
- Avviare percorsi di sensibilizzazione al bullismo ed al cyber-bullismo. 
- Mantenere un costante e positivo rapporto con le Forze dell’Ordine. 
- Coinvolgere le famiglie in incontri di sensibilizzazione e discussione. 
- Assicurare un ampliamento dell’offerta formativa per garantire una solida formazione 

iniziale a tutti gli studenti in modo da favorire la loro crescita come individui e cittadini. 
Risultati attesi: 

- Offrire opportunità per contribuire allo sviluppo della personalità nel contesto socioculturale 
del territorio, con particolare attenzione alla fascia di studenti più debole, promuovendo così 
il ben-essere degli allievi. 

- Costruire un curriculum personale spendibile in contesti diversi in una logica di trasferibilità, 
per fa formazione della persona e del cittadino responsabile. 
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PIANO DI FORMAZIONE 
 

Il nostro istituto vuole diventare sempre più comunità educante e spazio di formazione e 
crescita continua sia per gli adulti che a vario titolo vi prestano il proprio servizio, in una 
continua ricerca di strade nuove per migliorarne il livello professionale, sia per le famiglie, 
nell’ottica di creare e sostenere sempre più la necessaria alleanza educativa. 
Verso questa idea rivolgiamo i nostri sforzi, ciascuno nel proprio ruolo, di dirigente insegnante 
o collaboratore, nel fornire a tutte le persone coinvolte in questo processo (gli alunni in primis, 
ma anche i genitori e tutto il personale implicato) modelli di comportamento responsabile e 
competente, conoscenze, occasioni di formazione, di sperimentazione e di stimolo, lungo un 
percorso che si snoda nella continuità verticale tra i vari ordini di scuola che costituiscono il 
nostro Istituto e orizzontale, con le famiglie ed eventuali altre agenzie educative presenti sul 
territorio. 
La formazione, come definita dal comma 124 della legge 107 è obbligatoria, permanente e 
strutturale e quindi, insieme all’aggiornamento, costituisce un diritto–dovere per tutto il 
personale della scuola, indispensabile sostegno agli obiettivi di cambiamento per una 
migliore qualità del servizio scolastico. Il “Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019” 
presentato dal Ministro Giannini il 3 ottobre 2016 ribadisce che la formazione in servizio si 
collega direttamente al contesto di lavoro in aula (che a sua volta non può prescindere dal 
collegamento con il P.T.O.F. dell’Istituto in cui si opera e con il relativo Piano di 
Miglioramento). Il Piano 2016-2019, oltre a definire le priorità nazionali, delinea un modello 
di formazione in servizio (Unità Formative) che implica:  

● formazione in presenza e a distanza 

● sperimentazione didattica documentata e ricerc-azione;  

● lavoro in rete  

● approfondimento personale e collegiale 

● documentazione e forme di restituzione e rendicontazione, con ricaduta nella 

scuola 

● progettazione 

Gli insegnanti, consapevoli che la costruzione di nuovi saperi, l’uso delle tecnologie didattiche, 
l’approccio ai linguaggi non verbali, le complesse dinamiche relazionali, dentro e fuori la 
scuola, trovano il proprio punto di forza nel loro patrimonio professionale e nel suo costante 
sviluppo, saranno chiamati a costruire un personale portfolio professionale, con modalità al 
momento non ancora stabilite. 
Per il personale docente, nel piano di formazione triennale rientrano quindi, oltre alle attività 
di formazione obbligatoria in tema di sicurezza, pronto intervento e antincendio, quei percorsi 
di formazione strettamente collegati alle “scelte prioritarie dell’istituto”: 
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Rispetto all'obiettivo: “Riduzione della percentuale di studenti della scuola secondaria di 
primo grado collocati nella fascia più bassa per voto conseguito all'esame di Stato”, 
raggiunto solo in parte nel triennio 2016/2019, sarà necessario continuare a prevedere la 
partecipazione a percorsi di approfondimento metodologico/disciplinari (o eventualmente la 
progettazione di percorsi all’interno dell’Istituto) con l’obiettivo di sperimentare metodologie 
inclusive efficaci per l’intera classe e con una prospettiva verticale. Gli ambiti di 
approfondimento verranno rilevati nei gruppi di dipartimento, nei gruppi di continuità 
verticale, nelle commissioni attivate nell’istituto. 
Rispetto agli obiettivi previsti dal nuovo PIANO DI MIGLIORAMENTO si ipotizzano le seguenti 
azioni formative: 

● “Sapere, saper fare, saper essere” - Avviare un percorso di ricerca-azione sul tema 

delle competenze e della valutazione formativa, al fine di raggiungere una maggiore 

condivisione delle strategie di programmazione e dei traguardi per le competenze 

chiave. 

● “Ambiente maestro” - Adesione alla rete Avanguardie educative ed avvio percorsi 

formativi sull’ambiente come contesto di apprendimento ‘attivo’. 

● “Rimuovere gli ostacoli” - Avviare percorsi formativi sul tema delle emozioni,  

        e percorsi di sensibilizzazione al bullismo ed al cyber-bullismo. 

 

I criteri per il riconoscimento dei percorsi di formazione seguiti da insegnanti (come da 
delibera del Collegio dei Docenti del 20 ottobre 2016) sono: 

● percorsi emanati dall’amministrazione centrale e periferica (Miur, Usr, scuole o reti 

di scuole) 

● enti accreditati con specifico decreto annuale che offrono progetti formativi 

coerenti con il presente Piano di formazione e quindi con il P.T.O.F. e il Piano di 

Miglioramento 

● enti Locali e agenzie formative private operanti sul territorio che offrono percorsi 

formativi coerenti con il PTOF e con le aree di investimento delle funzioni 

strumentali  

● agenzie formative e associazioni con cui vengono portati avanti progetti con i 

ragazzi 

 
Qualora le offerte formative del territorio non fossero in linea con il piano di miglioramento 
del presente documento, l’istituto si assume la responsabilità di progettare percorsi di 
formazione per i propri operatori (docenti e personale Ata) in linea con il “Piano per la 
Formazione dei Docenti 2016-2019” e sulla base dei bisogni formativi rilevati nelle varie 
commissioni, gruppi di lavoro, dipartimenti con l‘attenzione prioritaria a favorire la 
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comunicazione e la formazione comune tra i vari ordini di scuola, salvaguardando ovviamente 
la specificità di ognuno; tale processo peraltro è già stato avviato per lo studio delle Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo del 2012 e per la costruzione del curricolo verticale. Per la 
progettazione dei percorsi di formazione l’Istituto prevede la costituzione di eventuali reti di 
scuole (in attesa di ulteriori indicazioni sui Poli Formativi previsti dal Piano 2016-2019), per 
ottimizzare le risorse finanziarie ed umane e per accrescere lo scambio ed il confronto 
culturale tra comunità professionali. 
Nell’anno scolastico 2016/2017 la maggioranza dei docenti, si è formata rispetto alle priorità 
nazionali 4.2 (Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base) e 
4.3 (Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento). Per l’anno scolastico 
2017/2018 le priorità su cui si è investito sono la 4.5 (Inclusione e disabilità) e la 4.6 (Coesione 
sociale e prevenzione del disagio giovanile globale) in modo particolare attraverso la 
partecipazione alla formazione “Scuola Efficace”, in rete con molte scuole del territorio. 
Nell’anno scolastico 2018/2019 si intende investire sulla priorità 4.6 (Coesione sociale e 
prevenzione del disagio giovanile globale) attraverso: Didattica delle emozioni, Ricerc-azione 
collegata al progetto ‘Scuola Efficace’, formazione prevista nel Progetto ‘La grandezza dei 
piccoli’ (Scuola Infanzia). Inoltre si intende perseguire la priorità 4.2 (Didattica per 
competenze, innovazione metodologica e competenze di base); anche in seguito alla 
pubblicazione del documento ‘Indicazioni nazionali e nuovi scenari’ (marzo 2018). L’Istituto 
intende riprendere in modo diffuso e sistematico la riflessione sulle competenze, sulla loro 
valutazione grazie anche al percorso formativo previsto dal Progetto ‘Scuolainsieme’ di 
Fondazione per la Scuola. Inoltre grazie al PON Orientamento verranno attivati percorsi 
formativi che coinvolgeranno i tre ordini di scuola (Priorità 4.8 Scuola e Lavoro). La Scuola 
dell’Infanzia ha aderito alla sperimentazione del RAV (Rapporto di Autovalutazione), nell’anno 
scolastico in corso si avvierà un percorso di approfondimento. 
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AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  
 

Azioni intraprese dalla nostra scuola anno scolastico 2017/2018 
 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della 
scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale.  
 
Le azioni previste si articolano nei tre ambiti fondamentali: strumenti, competenze, 
formazione e accompagnamento.  
 
Obiettivi del PNSD 
 

▪ sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

▪ potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche  

▪ adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la condivisione di dati  

▪ formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale  

▪ potenziamento delle infrastrutture di rete  

 
Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito al miglioramento dei dispositivi, attività 
didattiche e formazione degli insegnanti. L’Animatore Digitale ed il Team per l’Innovazione 
per il 2017/2018 hanno previsto: 
 
FORMAZIONE INTERNA 
L’attività dello SPORTELLO di AIUTO DIGITALE nasce come sostegno ai docenti nell’uso di 
strumenti informatici, sussidi didattici, software educativi e applicazioni web utili per la 
didattica. Gli insegnanti utilizzeranno gli incontri per sperimentare e avvicinarsi con gradualità 
al digitale. La formazione docenti è stata coordinata dall’Animatore Digitale e dal Team per 
l’innovazione, è stata attivata con i seguenti Moduli: 

• 1° MODULO “La tecnologia per condividere tra colleghi: EDMODO” 

• 2° MODULO “La tecnologia per integrare: “EDMODO, CLASS DOJO, PADLET” 
Le ore, benché facoltative, rientrano nella Formazione Interna di Istituto e sono aperte ai tre 
Ordini di Scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado. 
Coinvolgimento di esperti esterni nei percorsi di formazione “AULA DIGITALE” in 
collaborazione con il gruppo editoriale Il Capitello di Torino. 
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PROGETTO FORMATIVO: “METODOLOGIE DI DIDATTICA INNOVATIVA E DIGITALE PER 
SVILUPPARE COMPETENZE, CAPACITA’, ATTEGGIAMENTI E CONOSCENZE” 
(DOCENTE: RODOLFO GALATI) 
 
1°MODULO:“Flipped Classroom e Learning by Doing: “FARE COMPETENZE”: “scuola del fare” 
2°MODULO: “Brain Storming e Role Playing “IL RUOLO CREATIVO”: la didattica laboratoriale 
che modifica l’ambiente di apprendimento favorendo un coinvolgimento emotivo 
3°MODULO:“Problem Solving “STRATEGIE RISOLUTIVE”: acquisizione di nuove abilità, 
conoscenze e lo sviluppo di competenze attraverso l'esperienza 

 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

➢ Aule aumentate dalla tecnologia: installazione delle LIM nella scuola dell’Infanzia 

➢ Rafforzamento della rete WIFI 

➢ BYOD: sperimentazione di percorsi didattici sull’utilizzo di dispositivi individuali 
➢ CODING: il pensiero computazionale nella didattica 
➢  Partecipazione alle giornate del PNSD con una lavagna virtuale predisposta utilizzando 

la piattaforma   di condivisione Padlet dal titolo “La scuola che vorrei…” 
➢  Inaugurazione, mercoledì 6 giugno 2018, del nuovo ambiente digitale 

“TECNOCL@SSE”presso i locali  della Scuola Primaria “Anna Frank” di Confreria 
➢ Inaugurazione di “Openl@b” spazio per la robotica educativa presso i locali della scuola 

primaria “Gianni Rodari” di Madonna dell’Olmo. 

 
CREAZIONE di SOLUZIONI INNOVATIVE 
➢ Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata con 

l’utilizzo di nuove metodologie: Flipped Classroom, Learning by Doing, Brainstorming, 

Role Playing, Problem Solving, TED Ed lezioni interattive… 

➢ Ambienti per la didattica digitale integrata: TECNOCL@SSE progettata e pensata dai 

docenti, è stata realizzata grazie al contributo di una Fondazione locale tramite la 

partecipazione al bando. L’ambiente digitale così organizzato vuole portare al centro la 

didattica laboratoriale come punto d’incontro tra sapere e saper fare. 

➢ “Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave”. Partecipazione al bando, 

progetto finanziato e creazione di OPENLAB nell’aula informatica di Madonna 

dell’Olmo. Scenari didattici costruiti attorno a robotica ed elettronica educativa, logica 

e pensiero computazionale, artefatti manuali e digitali, role playing e storytelling 

troveranno la loro sede naturale in questi spazi in un’ottica di costruzione di 

apprendimenti trasversali  

➢ Sperimentazione di soluzioni digitali sempre più innovative 
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➢ Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD 

➢ Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in 

dotazione alla scuola 

➢ Attività rivolte allo sviluppo competenze dell’area computazionale degli alunni 

 
 

Azioni intraprese dalla nostra scuola anno scolastico 2018/2019 
 
Nel corrente anno scolastico si sono ulteriormente potenziate le occasioni di formazione 
interna e le attività di sperimentazione attraverso progetti formativi. 
 

DIDATTICA IN TECNOLOGIE EDUCATIVE” (DOCENTE: RODOLFO GALATI) 
 
1°MODULO: “Problem solving e strategie didattiche” 
 
2°MODULO:” Coding e pensiero computazionale” 
 
3°MODULO:“Robotica educativa” 
 

La scuola si è dotata di numerosi kit di robotica educativa utilizzabili nei diversi ordini al fine 
di promuovere il raggiungimento di competenze informatiche, lo spirito di iniziativa ed una 
organizzazione maggiormente trasversale dal sapere.  
 
Tra le dotazioni si elencano:  
 

o Bee-bot, blue-bot e relativi software e percorsi (scenari di gioco) 
o Interactive wall 
o Cubetto play set 
o Ozobot bit ed evo 
o M-bot  
o Airblock 
o Lego education wedo 2.0 
o Lego Boost 
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Nell’offerta formativa si è prevista la partecipazione ad incontri di formazione sulla robotica 
educativa e coding e ad iniziative particolarmente coinvolgenti come la partecipazione di 
cinquanta ragazzi delle terze  in qualità di pubblico con possibilità di interazione alla nuova 
trasmissione di Rai Gulp “Rob-o-Cod” presso gli studi Rai di Torino avvenuta il 21 dicembre 
2018 
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62 

 

L’Animatore Digitale ed il team per l’innovazione prevedono nel corrente anno scolastico 
laboratori entro i quali “utilizzare e mettere in pratica” quanto socializzato attraverso le 
attività formative oltre alla consueta attività di sportello digitale. 
Si è conclusa la fase esecutiva dell’Atelier Creativo per lo sviluppo delle competenze chiave 
nell’ambito del PNSD, inaugurato il 18 dicembre 2018 presso la scuola Primaria “G.Rodari” di 
Madonna dell’Olmo. 

      
 

 
 

 
 
•Partecipazione al Progetto “Pari e Dispari” metodo MindLab (classe prima – Scuola 

Primaria)  
Sperimentazione all’interno dei curricoli della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria 
(disciplina: Tecnologia) di percorsi di avvicinamento, avvio e potenziamento di attività 
connesse alla robotica educativa, alla programmazione di base ed all’utilizzo delle tecnologie 
informatiche nelle loro varie declinazioni. 
 
PROSPETTIVE FUTURE 

Per il triennio 2019-2022 si prevede un ampliamento dell’offerta formativa attraverso 
l’inserimento di processi di stampa 3D e gestione file di disegno assistito 
dall’elaboratore al fine di potenziare il pensiero creativo e la capacità di astrazione. Si 
tenderà ad implementare l’uso della robotica educativa per potenziare le competenze 
informatiche ed il pensiero computazionale elaborando strategie di problem solving in 
ambienti ludico-didattici. 
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       LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
La scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza, nel rispetto e nella 
valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze e dell’identità di ciascuno, 
nonché della responsabilità educativa delle famiglie. 
 
● La scuola dell'infanzia accoglie bambine e bambini dai 3 ai 6 anni, ma può accogliere 
anche bambini e bambine che compiono 3 anni entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. Le 
modalità di accoglienza sono definite al fine di offrire ai bambini che iniziano 
anticipatamente la frequenza della scuola il miglior progetto educativo possibile. I criteri 
sono specificati nel Regolamento d’Istituto reperibile al link: 
http://www.iccuneooltrestura.it/index.php/regolamento-di-istituto 
 

● il tempo scuola 
L’orario di funzionamento della Scuola dell’Infanzia, è dalle ore 08.00 alle ore 16.00. 
E’ possibile usufruire di un servizio di pre-ingresso di mezz’ora gestito dal personale ausiliario 
su richiesta dei genitori che ne hanno la necessità. Per tale servizio è richiesto un contributo 
alle famiglie. 
Nella scuola è attivo un servizio mensa che rispetta un menù dietetico, specifico per l’età, 
fornito dal servizio di dietologia dell’ASL di Cuneo. Le informazioni dettagliate sul servizio 
mensa sono reperibili sul sito del Comune di Cuneo al seguente indirizzo:  
http://www.comune.cuneo.gov.it/socio-educativo/scuola/ristorazione-
scolastica/informazioni-sul-servizio.html 
Il Plesso di Ronchi ha avviato un servizio di post-scuola a pagamento dalle ore 16 alle ore 18, 
gestito dall’Associazione Frazioninsieme. 

 
● struttura delle attività 

Le attività educativo-didattiche dei plessi dell’istituto, che escludono impostazioni 
scolasticistiche, fanno riferimento ad una continua e responsabile flessibilità organizzativa e 
progettualità didattica. Le attività stesse vengono scelte con modalità diverse, allo scopo di 
rendere più efficace il progetto educativo, anche in relazione ai diversi ritmi, tempi e stili di 
apprendimento, alle motivazioni e agli interessi dei bambini, al contesto specifico di ogni 
scuola. 
L'apprendimento è basato sulla ricerca, l’osservazione, l’esplorazione, il gioco, i rapporti tra 
bambini e con gli adulti, con la natura, l’arte, il territorio, sulla riflessione e rielaborazione 

http://www.comune.cuneo.gov.it/socio-educativo/scuola/ristorazione-scolastica/informazioni-sul-servizio.html
http://www.comune.cuneo.gov.it/socio-educativo/scuola/ristorazione-scolastica/informazioni-sul-servizio.html
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individuale e collettiva delle esperienze. In modo particolare sosteniamo l’importanza del 
gioco, in quanto esperienza di vita che permette ai i bambini di esprimersi, raccontare e 
raccontarsi, interpretare e combinare in modo creativo e originale le esperienze soggettive e 
sociali. Riveste importanza fondamentale la cura dell’allestimento del contesto educativo 
che coniughi le potenzialità e i vincoli della struttura per offrire ai bambini un ambiente 
educativo e di apprendimento stimolante in cui i bambini possano relazionarsi, manipolare, 
fare ipotesi, costruire inventare, riflettere.  
Nella scuola dell’infanzia le insegnanti svolgono 25 ore di insegnamento, con articolazioni 
flessibili, per poter assicurare il maggior numero possibile di ore di compresenza, utili per 
poter offrire ai bambini anche attività in piccoli gruppi. Nella scuola dell’infanzia tutte le 
attività della giornata scolastica (attività spontanee, strutturate, in piccolo o grande gruppo, 
momenti di relazione e di cura, attività motorie e momenti di riposo/rilassamento…) 
assumono un ruolo pregnante nella crescita del bambino. È importante la frequenza 
dell’intera giornata scolastica. Al pomeriggio viene proposto un momento di relax e riposo 
che viene integrato con attività più strutturate per i bambini dell’ultimo anno.  Riteniamo che 
il rituale del sonno sia importante perché promuove la crescita e il benessere del bambino, 
rispondendo al bisogno di ritrovare contesti di relazione stabili, oltre a quello familiare, dove 
poter sperimentare ed elaborare la quotidianità in tutte le sue componenti: 
emotivo/corporee, cognitive e affettivo/sociali.  Il sonno rappresenta un ambito di cura 
privilegiata, generando importanti occasioni di scoperta di sé, iniziativa autonoma e 
condivisione nel gruppo dei pari.  
Le attività tipiche che si svolgono in tutte le scuole sono: 
 
● psicomotricità 

● educazione all'immagine 

● educazione all'ambiente con riferimenti all’educazione stradale e all’educazione alla 
sicurezza  

● manipolazione 

● lettura 

● drammatizzazione (da organizzarsi anche con la collaborazione dei genitori, degli enti 
locali e delle associazioni) 

● uscite per la scoperta e la conoscenza dell'ambiente in cui si vive 

● visite guidate 

 

● aspetti didattici 
Gli aspetti di sostanziale rilevanza per il successo del progetto formativo sono: 
 
●L’osservazione essenziale per la conoscenza del bambino, per  il sostegno del percorso 
educativo e per la progettazione didattica; in quest' ottica si pone attenzione ad ogni singolo 
bambino, al suo rapportarsi con gli altri, agli interessi e alle inclinazioni che emergono durante 
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le quotidiane attività di gioco, alla sua sensibilità; in collaborazione con la famiglia si 
raccolgono le informazioni utili alla conoscenza del bambino con particolare riguardo alle 
difficoltà e ad eventuali problemi di salute e/o alimentazione. I dati raccolti saranno 
conservati nel rispetto della privacy. 
●La documentazione come processo fondamentale che produce tracce facilmente fruibili per 
la memoria e la riflessione individuale e collettiva, che evidenzia le modalità e i processi di 
formazione e che permette di valutare i progressi dell’apprendimento. Prevede: la 
rielaborazione di quanto è stato vissuto nei momenti di gioco libero, di creatività ed in ogni 
altra attività; raccolta degli elaborati; ausilio di sussidi didattici, cartelloni di sintesi, schede di 
osservazione e di verifica; consegna del materiale prodotto al termine dell’anno scolastico; 
compilazione della griglia di verifica annuale; compilazione della scheda di passaggio. 
●La valutazione per seguire passo, passo i modi e i tempi dell’apprendimento, gli interessi, le 
attitudini e le aspirazioni personali dei bambini. Avviene attraverso i disegni, gli elaborati, le 
schede e ogni tipo di produzione che il bambino realizza nel suo percorso didattico; le 
insegnanti valutano l’apprendimento e la maturazione del bambino o eventuali 
problematiche che si presentino.  
 

SPERIMENTAZIONI DIDATTICHE SCUOLA INFANZIA 
   

•lavoro per progetti a sezioni aperte 
Il lavoro a sezioni aperte (avviato nella scuola di Ronchi a partire dall’a.s. 2013/2014) prende 
il nome da un approccio educativo-didattico centrato sul gioco che si traduce con una 
modalità organizzativa flessibile e innovativa e che ha come presupposti di base alcuni punti 
imprescindibili: l’idea di apprendimento, la centralità del gioco, il ruolo progettuale e la 
corresponsabilità della comunità professionale degli adulti, l’attenzione alla relazione che 
hanno come riferimento teorico il modello di pensiero scientifico e di educazione democratica 
di Dewey, il concetto di zona di sviluppo prossimale di Vygotskij, l’idea di modeling e di 
scaffolding di Bruner, la promozione dall’interno teorizzata da Savio e Bondioli.  
Per poter offrire ai bambini l’opportunità di sperimentare un approccio globale alla 
conoscenza che passi attraverso l’esperienza, il gioco, la cura, la soluzione di problemi, una 
forte spinta emotiva e una buona relazione tra bambini e con gli adulti, abbiamo deciso di 
organizzare il contesto della scuola dell’infanzia di Ronchi senza il riferimento rigido delle 
sezioni, in cui la costituzione di piccoli o medi gruppi,  omogenei, eterogenei, costituiti in base 
allo spazio di gioco scelto e/o alle amicizie è lasciata alla libera scelta dei bambini in alcuni 
momenti della giornata, mentre in altri viene definita in base alle osservazioni del contesto o 
alle esigenze organizzative rilevate nel corso dell’anno scolastico.  
A livello metodologico si inserisce poi il lavorare per progetti (approccio sperimentato a 
partire dall’a.s. 2015/2016), approccio in cui si parte dall’osservazione del gioco spontaneo 
dei bambini con materiale destrutturato, informale e naturale per avviare gruppi di progetto 
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che hanno come centro di interesse il contenuto di gioco emerso dalle osservazioni e in cui gli 
approfondimenti vengono inseriti attraverso un atteggiamento di scoperta e di ricerca. 
A livello organizzativo e logistico, questo approccio coinvolge tutta la scuola e implica un 
ripensamento dell’utilizzo degli spazi per fare in modo che la flessibilità non diventi caos e 
disorganizzazione; si rende quindi necessario integrare anche alcuni spazi dell’ex scuola 
primaria rimasti ormai inutilizzati. 
A livello metodologico, ma soprattutto educativo, la scelta per il lavoro aperto richiede un 
forte investimento di tutto il team in quanto la flessibilità, per non diventare caos e anarchia, 
ha alla base una progettazione forte che implica una grande interazione tra i docenti per 
garantire la coerenza del progetto educativo, un continuo investimento nell’osservazione dei 
bambini e dei loro interessi, nel sostegno alla costruzione di nuovi apprendimenti, nella 
riprogettazione, nella cura per la costruzione della documentazione dei percorsi… Le 
insegnanti necessitano quindi anche di un confronto con altre colleghe con cui condividono 
l’approccio educativo e il cui riferimento come proposte formative è il Centro di Risorse 
pedagogiche di Fossano. 

    
● laboratorio Metodo Montessori  

  
L’educazione è un processo naturale effettuato dal bambino, non è acquisita attraverso 

l’ascolto di parole, ma attraverso le esperienze del bambino nell’ambiente". 
Maria Montessori  

 
Il Metodo Montessori, risulta tutt’oggi profondamente innovativo al fine di stimolare il 
bambino a fare da solo, a maturare tempi di attesa ed attenzione, a individuare e seguire un 
proprio interesse crescendo nella libertà di scelta e nel piacere di apprendere, strutturare un 
pensiero divergente, costruire relazioni cooperative. Particolare importanza riveste 
l’ambiente, che non va ad inibire l'iniziativa dei bambini, ma al contrario crea le condizioni per 
lo sviluppo della mente del bambino. L’ambiente montessoriano è composto da materiale 
strutturato, basato sul principio dell'isolamento di un'unica qualità (forma, colore, suono, 
dimensione, peso, ecc.). Tali caratteristiche consentono al bambino di operare in autonomia, 
visto che il rigore costruttivo del materiale contiene in sè il controllo dell'errore. Alla maestra 
spetta il compito di organizzare l'ambiente e di mostrare l'uso corretto del materiale, 
finalizzando il proprio intervento allo sviluppo della capacità di concentrazione sulle varie 
attività. Dall’anno scolastico 2016/2017 è stato avviato un laboratorio sperimentale presso il 
plesso di Cerialdo, gestito da un’insegnante specializzata che frequenta periodicamente 
incontri di supervisione e formazione a cura della Fondazione Montessori Italia. Tutti i 
bambini iscritti alla Scuola dell’Infanzia di Cerialdo accedono al Laboratorio a piccoli gruppi.  
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA INFANZIA 
 
 
 
 
per la persona  

 
 
 
 
 

GRUPPO 

 
 
 
 
Guardando all’ambiente e al territorio 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCOGLIENZA 

CONTINUITA’ 
LETTO-SCRITTURA 

ALFABETIZZAZIONE CULTURALE 

PROGETTI ”NATI PER LEGGERE” 
NUOVE TECNOLOGIE 

FORMICA AMICA 
PER IL GRUPPO 

 
 INCLUSIONE (rapporti con ASL e 

servizi sociali) 

PROGETTO ‘LA GRANDEZZA DEI 
PICCOLI’ 
APPROCCIO ALLA MUSICA 

TEATRO 
ACQUATICITA’ 
SEZIONI APERTE - LAVORO PER 
PROGETTI 
LABORATORIO SPERIMENTALE 
MONTESSORI 
 

Io e l’ambiente (Parco Fluviale, altre associazioni, 
fattorie didattiche) 

 Attività’ sportiva (Associazioni ,…) 
 Rapporti con il territorio (Conservatorio  Musicale, 
Biblioteca Civica, Musei…) 

Partecipazione ad eventi e manifestazioni (Scrittori in 
città, Fiera del Marrone….) 

Orto e giardino didattico 

Sicurezza domestica 

Sicurezza stradale 
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PROGETTI CARATTERIZZANTI L’OFFERTA FORMATIVA 
 
●accoglienza 
E’ finalizzata a rendere il più sereno possibile il distacco dalla famiglia, a favorire un buon 
inserimento da parte dei nuovi iscritti e una ripresa graduale da parte dei bambini già 
frequentanti. Nella prima settimana si prevede l’orario di funzionamento ridotto. Nelle prime 
due settimane di frequenza degli alunni nuovi iscritti le insegnanti svolgono ore aggiuntive 
per permettere la presenza di entrambe per la maggior parte della giornata. L’inserimento 
avviene ad orario ridotto con l’uscita alle ore 12 per i primi cinque giorni di frequenza e alle 
13 con la fruizione della mensa almeno per i successivi cinque giorni di frequenza. La 
flessibilità dell’orario di frequenza per i bambini alla prima esperienza di scuola dell’infanzia 
viene concordata con i genitori, valutando l’andamento dell’inserimento dei singoli bambini. 

●PROGETTO ‘Tempo di Attenzioni’ e Bando ‘Povertà educative 0-6’ 
Il progetto “Tempo di Attenzioni”, finanziato dalla Fondazione CRC Cuneo, intende proporsi 
come strumento per implementare e sviluppare le azioni previste dal precedente progetto 
“Attenzioni Congiunte” (a.s. 2015/2016). Il Progetto risponde alle esigenze di cura e di crescita 
dei bambini, favorendo l'integrazione e la qualificazione dei servizi; ciò ha richiesto un 
impegnativo lavoro di coinvolgimento dei diversi attori da parte del Comune di Cuneo che ha 
portato alla costruzione di una solida rete che vede connessi: 

 
✓ genitori e operatori 
✓ servizi rivolti alla prima infanzia 
✓ istituzioni scolastiche statali e paritarie 
✓ associazionismo 

  

Il precedente progetto ha consentito l’avvio del Sistema Prima Infanzia nell’ambito del 
territorio comunale offrendo servizi integrativi a bambini e genitori, elaborando buone prassi 
di intervento per i bambini nella fascia di età 0-6 anni e promuovendo iniziative volte a 
sensibilizzare ai diritti dell’infanzia. 
Il progetto “Tempo di Attenzioni” intende perseguire le direzioni tracciate, attraverso: 

• La collaborazione tra servizi 

• La sperimentazione delle buone pratiche identificate 

• L’integrazione e la contaminazione delle diverse competenze 

• La condivisione di materiali e attrezzature 

• La formazione degli operatori 

• Il sostegno alle competenze genitoriali 
  
A partire dall’a.s. 2018/2019 le scuole dell’Infanzia partecipano al progetto ‘La Grandezza dei 
Piccoli’ che è finanziato dallo Stato in collaborazione con le Fondazioni di origine Bancaria. Il 
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progetto ha come ente capofila la Società Cooperativa sociale INSIEME A VOI Onlus. Tutti e 
tre i plessi di Scuola dell’Infanzia dell’IC Oltrestura sono coinvolti nel progetto e per questo 
beneficiano di opportunità di formazione per le insegnanti, di laboratori con specialisti per i 
bambini, di supervisione per i docenti ed eventualmente di consulenza per i genitori.  

●continuità 
La continuità ha la finalità di “garantire all’alunno il diritto alla formazione dell’identità 
personale attraverso un percorso organico e completo” (C.M. 339/92). Per questo le scuole 
dell’infanzia del nostro territorio propongono visite guidate e attività comuni con gli alunni 
della scuola primaria per favorire il superamento dell’ansia legata all’approccio con una nuova 
realtà. 

●letto-scrittura 
Per accostare il bambino al mondo del segno grafico e alla curiosità verso la sua 
interpretazione le insegnanti propongono una molteplicità di attività secondo le indicazioni 
fornite dal metodo Ferreiro-Teberosky e dal protocollo dei pre-requisiti all’apprendimento 
della letto-scrittura proposto dal servizio di Logopedia dell’ASL di Cuneo. 

●intercultura 
Propone la conoscenza di varie realtà culturali mediante il coinvolgimento delle famiglie e 
degli alunni provenienti da vari paesi attraverso la valorizzazione e l’accettazione delle 
differenze, anche in situazioni informali e di quotidiana vita scolastica. 

●attività di recupero 
All’interno delle normali attività sono previsti interventi individualizzati al fine del recupero 
linguistico e cognitivo rivolti ai bambini in difficoltà o di culture differenti. 

●educazione ambientale 

Comprende la sensibilizzazione ad una prospettiva ecologica (volta all'interiorizzazione di 
comportamenti corretti e rispettosi riguardo all'ambiente) e le educazioni alla sicurezza nei 
diversi ambienti quali quello domestico (per la percezione dei pericoli e la prevenzione di 
eventuali incidenti) e quello stradale (per la conoscenza ed il rispetto delle norme del codice 
della strada). 
Inoltre le insegnanti si riservano di aderire ad eventuali iniziative culturali e/o sportive, 
proposte a titolo gratuito o a costo contenuto da enti esterni o da personale qualificato 
disponibile, e/o a proposte di approfondimento di attività curricolari anche mediante lo 
svolgimento di eventuali ore aggiuntive. 
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LA SCUOLA PRIMARIA 

 
La scuola Primaria si pone la finalità di raggiungere l’acquisizione delle 
conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali 
di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. 

 

IL TEMPO SCUOLA 
Le lezioni sono così organizzate: 
 

PLESSO Corso A Corso B 
 

 
MADONNA dell'OLMO 

 
 

40 ore settimanali, dal 
lunedì al venerdì 
comprensivo del tempo 
mensa 
 

dal lunedì al venerdì con 
due rientri pomeridiani di 
tre ore ciascuno (il lunedì 
e il mercoledì) 
 
 

 
CONFRERIA 
PASSATORE 

ROATA ROSSI  
 S.BENIGNO 

 
 

dal lunedì al venerdì con 
due rientri pomeridiani di 
tre ore ciascuno (il lunedì 
e il mercoledì) 
 
 

 

Sono inoltre in funzione, su richiesta delle famiglie, i seguenti servizi aggiuntivi a pagamento: 

✓ Pre-ingresso e post-uscita: assicurati dai collaboratori scolastici per consentire agli alunni 
di trovare accoglienza ed assistenza opportune. 

✓ Mensa: 
- Per il plesso di Confreria il servizio mensa è assicurato nei giorni: lunedì, martedì e 

mercoledì ed il servizio di assistenza è gestito dalla Cooperativa Amici di Jim Bandana; 
- Per i plessi di Roata Rossi e San Benigno è prevista la mensa nei giorni: lunedì e 

mercoledì, gestita dall’Associazione Frazioninsieme, nei locali della Scuola dell’Infanzia 
delle relative frazioni. 

- Per la scuola Primaria di Passatore e la scuola Primaria di Madonna dell’Olmo (Corso 
B) il servizio mensa è previsto il lunedi e il mercoledi ed è gestito dalla Cooperativa 
Amici di Jim Bandana. 

✓ Doposcuola:  
- Per il plesso di Confreria è previsto, un giorno a settimana, il servizio gestito dalla 
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Caritas in collaborazione con volontari in alternanza scuola-lavoro; 
- Per i plessi di Roata Rossi e San Benigno è previsto il servizio di doposcuola ogni giorno 

gestito dall’Associazione Frazioninsieme, nei locali della ex Scuola Primaria di Ronchi. 
 

STRUTTURA DELLE ATTIVITA’ 
 
Tutta l’attività didattica si sviluppa secondo i seguenti criteri: 

 
● sviluppo di attività di ricerca, individuale e di gruppo, che favoriscano la 

responsabilizzazione e l’organizzazione del pensiero 

● acquisizione di competenze trasversali trasferibili e utilizzabili in ambiti diversi del 
sapere 

● impiego degli strumenti multimediali che, oltre ad essere estremamente 
motivanti, consentono di valorizzare forme di intelligenza intuitiva, empirica e 
immaginativa 

 
Le attività didattiche possono essere organizzate e svolte con modalità diverse allo scopo di 
rendere più efficace l'intervento formativo: 
 

● "lezione" collettiva a livello di classe 

Si ricorre all'uso della lezione collettiva per economizzare il tempo scolastico nel momento in 
cui si comunicano informazioni uguali per tutti o si utilizzano mezzi audiovisivi o altri strumenti 
fruibili contemporaneamente da un grande gruppo. La lezione collettiva è quindi vista come 
superamento della pura trasmissione di saperi. 

● attività di piccolo gruppo 

Il lavoro di gruppo, visto come alternativa all'insegnamento collettivo è essenziale per la sua 
funzione formativa (sia sul piano dell'apprendimento che sul piano relazionale). Si basa sulla 
condivisione e sulla disponibilità al confronto. 

● attività per gruppi formati da alunni di classi diverse 

L'organizzazione a classi aperte, oltre a un diverso utilizzo degli spazi e delle attrezzature a 
disposizione, permette un maggior sviluppo delle potenzialità dei bambini mediante la 
fruizione di maggiori e diverse opportunità di apprendimento e di stimolo delle attitudini 
individuali. 

● interventi individualizzati 
L'individualizzazione come trattamento differenziato degli alunni è una strategia che 
consente di soddisfare le necessità di formazione di ciascuno. Riteniamo possibile che gli 
alunni in difficoltà possano seguire i piani programmati per la classe nella sua generalità. Per 
gli alunni che, nello svolgimento delle attività di classe vivono una situazione di insuccesso, si 
provvederà alla stesura di piani personalizzati, che presuppongono, al termine, prove di 
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verifica individuali. Qualora il gruppo docente ne ravvisi la necessità, sono organizzati corsi di 
recupero su specifiche aree di apprendimento, per gruppi ristretti di alunni, in orario extra-
scolastico.  

●aspetti didattici 
Di fronte ad una realtà scolastica sempre più connotata dall’eterogeneità degli alunni 
(diversità sul piano cognitivo, socio-culturale, affettivo …), la scuola s’impegna ad offrire ad 
ognuno un ventaglio di opportunità di apprendimento diverse. Gli insegnanti elaborano 
percorsi d’apprendimento e di crescita degli allievi nel rispetto di tale differenza, propongono 
strumenti, metodi e strategie molteplici, per consentire a tutti gli alunni di raggiungere 
conoscenze, abilità e competenze fondamentali. In particolare si promuove: 
 

● il dialogo e la condivisione di pensieri ed esperienze 

 
● l’attenzione ai processi del pensiero più che ai contenuti disciplinari 
 
● la costruzione della conoscenza, la negoziazione dei significati, la libertà di 

espressione 

 
● il contributo alla maturazione delle competenze linguistiche e relazionali e 

l’assunzione di atteggiamenti democratici 
 
● la possibilità data ad ogni bambino di essere protagonista e di essere ascoltato 

 
● l’idea di classe come comunità di ricerca, dove si vive un’esperienza di scambio 

e di crescita collettiva 

 
● lo sviluppo della dimensione metacognitiva, attraverso la problematizzazione 

della realtà e l’atteggiamento di continua indagine 

 
● il contributo alla costruzione dell’identità dell’alunno come essere sociale 

 

Dall’a.s. 2017/2018 il team docente, seguendo gli attuali orientamenti di autovalutazione, del 
sistema di valutazione INVALSI, della certificazione delle competenze, avverte la necessità di 
promuovere azioni di autorevisione dei percorsi didattici proponendo la somministrazione di 
prove di verifica e griglie di valutazione omogenee per classi parallele. Questo va ad integrarsi 
con il monitoraggio ed il coordinamento della progettazione e delle attività didattiche per 
disciplina e per classi parallele. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 
 
 

 
 
Per la persona 
 

● ACCOGLIENZA 

● CONTINUITA’ 
● POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE  

INTERVENTI DI MADRELINGUA: CLIL (ARTE E IMMAGINE) 
● ALFABETIZZAZIONE CULTURALE 

● ATTIVITA’ DI RECUPERO/POTENZIAMENTO 

● NUOVE TECNOLOGIE 

● CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

●  PROGETTO “IO LEGGO PERCHE’ 2018” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Per il gruppo 

 

INCLUSIVITA’ (Protocollo per alunni 
BES, rapporti con ASL e Servizi sociali) 

PROGETTO DIDEROT 

DIDATTICA MECOGNITIVA E RICERCA-
AZIONE 

CLASSE 3.0 (IRC) 
SPORT A SCUOLA (pallavolo, atletica, 
nuoto…) 
EDUCAZIONE SUONO E MUSICA 

TEATRO 

PROGETTO CRC: SCUOLA EFFICACE 

PROGETTO CANTATUTTI 
PROGETTO PARI E DISPARI’ 
PON ORIENTAMENTO 
PROGETTO ORTI COLTIVA IL TUO           

FUTURO 

 

Per l’ambiente  e il territorio 
 

IO E L’AMBIENTE (Parco Fluviale e altre associazioni, 
fattorie didattiche) 
RAPPORTI CON IL TERRITORIO (Biblioteca Civica, Musei, 
Teatri, Cinema, Conservatorio…) 
ATTIVITA’ SPORTIVA (Michelin Sport Club. Golf Club 
Ronchi…) 
PARTECIPAZIONE AD EVENTI SPORTIVI, MUSICALI, 
CULTURALI E COMMEMORATIVI (Stra Coni, Fiera del 
Marrone, Scrittori in Città…) 

EDUCAZIONE ALIMENTARE 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE/AFFETTIVITA’ 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA 
LEGALITA’(Interventi dei Vigili del Fuoco e delle altre 
Forze dell’Ordine) 
SICUREZZA STRADALE PNES 

GIORNATE DELLA COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO 
DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEGLI ALPINI DI MADONNA 
DELL’OLMO  
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PROGETTI CARATTERIZZANTI L’OFFERTA FORMATIVA 

 

1) POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE 
Il progetto consiste in un'ora settimanale di lezione con insegnante madre-lingua per 
permettere un approccio didattico integrato con la disciplina ’Arte e immagine’. 
L’approccio metodologico CLIL (Content and Language Integrated Learning) segue le 
linee guida del Ministero, al fine di favorire l’apprendimento sia dei contenuti che della 
lingua stessa. L'Istituto aderisce nuovamente al progetto "Teacher Assistant" che 
prevede l'assegnazione di un assistente madrelingua che affiancherà gratuitamente 
l'insegnante di lingua inglese. 

2) INCLUSIONE 
Per realizzare una didattica inclusiva, il nostro Istituto cerca di organizzare contesti inclusivi, 
sperimentando strategie didattiche nuove che, mettendo a proprio agio un certo allievo, 
possano essere di vantaggio a tutti gli altri allievi del gruppo classe. In particolare: 

 
● l’inserimento degli alunni disabili nelle classi è finalizzato all’integrazione di ognuno 

offrendo ogni possibile opportunità formativa. La scuola si propone l’obiettivo di 
consentire a ciascuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità avvalendosi di 
insegnanti specializzati e, se necessario, di personale assistenziale messo a 
disposizione dagli Enti locali. 

● per creare le condizioni più favorevoli all'inserimento e all'interazione dell'alunno 
straniero all'interno del gruppo classe, la scuola utilizza le risorse del potenziamento e 
, quando possibile, le ore di compresenza. 

●  
3) CONTINUITA' 
La continuità educativa è mezzo per garantire ad ogni alunno un percorso formativo organico 
e completo, in cui vengano valorizzate le competenze acquisite nella scuola precedente e/o 
negli altri ambienti educativi, familiari ed extrascolastici. Si concretizza nella progettazione di 
percorsi didattici comuni anche grazie alle nuove tecnologie e in giornate di accoglienza. 
 
4) AMBIENTE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
Si promuovono collaborazioni con gli Enti presenti sul territorio, con i genitori e i nonni che 
contribuiscono a vario titolo alle attività dell’Istituto. 
 
5) PROGETTI DIDATTICI LEGATI ALLA RICERCA-AZIONE METACOGNITIVA 
“Insegnando si impara”: Il gruppo di ricerca azione continua da alcuni anni la riflessione 
metacognitiva in campo linguistico/antropologico al fine di produrre cambiamenti nei 
processi di insegnamento-apprendimento e di monitorarne gli esiti.  
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6) PROGETTO “PARI E DISPARI” – Bando “Nuove generazioni”  
Il progetto “Pari e dispari” si inserisce all’interno di un ben più ampio bando, quello delle 
“Nuove generazioni”, orientando le sue azioni educative al target 5 – 11 anni con l’intento di 
dare continuità ai precedenti progetti sull’integrazione fra innovazioni educative e didattiche 
“dentro e fuori la scuola”.  
Ponendosi come obiettivo primario il contrasto alla povertà educativa, il progetto “Pari e 
dispari” vuole garantire a tutti i bambini il diritto alle pari opportunità attraverso il 
riconoscimento delle disparità e delle diversità derivanti dalle differenti situazioni personali, 
familiari e sociali.    
Le attività verranno realizzate attraverso un lavoro sinergico che coinvolge una rete educativa 
formata da cooperative, istituzioni scolastiche, consorzi socio- assistenziali, associazioni e 
partner tecnici, quali il CREMIT e MIND LAB. Destinatari di dette attività saranno non soltanto 
i bambini, ai quali sono indirizzati interventi di natura educativa, socio- affettiva e ricreativa, 
ma anche le loro famiglie, che saranno coinvolte in incontri formativi e in percorsi di 
autoriflessione. 
Il progetto coinvolgerà inoltre in prima persona gli insegnanti, ai quali verrà data la possibilità 
di intraprendere nuovi percorsi formativi e di sentirsi parte integrante di una rete di scuole 
che condivide non solo obiettivi ma anche buone prassi. 
Il progetto, che prevede 24 mesi di interventi effettivi sui destinatari, richiede una valutazione 
d’impatto su quelle che saranno le azioni educative più significative: considerata la portata 
del progetto e l’importante ricaduta sul territorio, la fase valutativa non poteva che prevedere 
l’affidamento del compito ad un ente esterno, che produrrà una valutazione d’impatto. 
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LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

●IL TEMPO SCUOLA 
Il tempo scuola previsto dalla legge è di 990 ore annue, equivalenti in 
sostanza ad un orario articolato su 30 ore settimanali. 
L’orario settimanale è organizzato su sei mattinate di 5 ore e in alternativa su cinque giorni 
dal lunedì al venerdì, con due rientri pomeridiani (martedì e giovedì), dall’a.s. 2018/19 è 
partito un tempo sperimentale su due prime: 1C e 1D sono a scuola dal lunedì al venerdì dalle 
7.55 alle 13.45. 
 
E’ inoltre in funzione, su richiesta delle famiglie, il servizio del pre-ingresso, assicurato dai 
collaboratori scolastici, per consentire agli alunni che utilizzano i mezzi di trasporto pubblici e 
che giungono in anticipo rispetto all’inizio delle lezioni di trovare una opportuna accoglienza 
ed assistenza nella scuola. 
 

●IL CURRICOLO TRASVERSALE 

L’offerta formativa della scuola si basa sulla programmazione del curricolo scolastico 
(trasversale e disciplinare) e sulla definizione di criteri comuni per la metodologia didattica e 
per la valutazione. 
Il curricolo trasversale integra tutte le attività realizzate nella scuola al fine di far crescere il 
ragazzo sotto i seguenti aspetti: 
 

✓ la responsabilità personale (rispettare le regole, prestare attenzione durante le lezioni, 
intervenire in modo pertinente e propositivo, conoscere le proprie capacità, saper valutare 
il proprio lavoro). 

 

✓ la relazione con gli altri (ascoltare gli altri e accettare le opinioni altrui, comunicare le 
proprie idee, essere in grado di modificare il proprio punto di vista, essere disponibile a 
lavorare con gli altri). 

 

✓ il metodo di lavoro (tenere in ordine il proprio materiale di lavoro, impegnarsi con 
regolarità, pianificare un lavoro e rispettare i tempi di consegna, utilizzare in modo 
adeguato gli strumenti a disposizione, essere in grado di effettuare scelte e prendere 
decisioni). 

 

✓ la capacità di effettuare scelte e di orientare in modo consapevole il proprio percorso 
scolastico (conoscere le proprie capacità ed attitudini, conoscere le opportunità offerte 
dalla scuola, imparare a conoscere il mondo del lavoro, saper compiere delle scelte 
ragionate).  
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●IL CURRICOLO DISCIPLINARE 
Le singole discipline contribuiscono, con le proprie specifiche caratteristiche, al percorso di 
crescita e maturazione dell’alunno. Le discipline previste dall’attuale ordinamento della 
scuola secondaria di primo grado ed attivate nella scuola secondaria “Franco Centro” sono: 
 

✓ Italiano, Storia, Geografia   9 ore settimanali 

✓ Approfondimenti in materie letterarie 1  “ 

✓ Matematica e Scienze    6  “ 

✓ Tecnologia     2  “ 

✓ Inglese      3  “ 

✓ Francese      2  “ 

✓ Arte e immagine     2  “ 

✓ Scienze motorie e sportive   2  “ 

✓ Musica      2  “ 

✓ Religione cattolica    1  “ 

 
I genitori hanno la possibilità di richiedere se avvalersi o no dell’insegnamento della Religione 
cattolica. In alternativa è possibile l’ingresso a scuola alla seconda ora o l’uscita anticipata al 
termine della mattinata oppure, nel caso in cui non sia possibile collocare l’ora di religione 
all’inizio o alla fine dell’orario, la partecipazione a progetti specifici o l’inserimento in una 
classe parallela). 
Il curricolo di ogni disciplina nei suoi caratteri generali, dalla classe prima alla terza, è stato 
delineato dai docenti nei vari dipartimenti ed è descritto in un apposito documento allegato 
al piano dell’offerta formativa della scuola secondaria “Franco Centro”. Ad esso fanno 
riferimento le programmazioni dei singoli docenti che tengono ovviamente conto della 
specificità del gruppo classe e degli alunni in esso inseriti. 
 

●LA PROGRAMMAZIONE 

E’ il cardine dell’impostazione del lavoro per il raggiungimento degli esiti formativi finali e 
degli obiettivi delle discipline insegnate. 
I docenti delle varie aree organizzano programmi di insegnamento adeguati cercando di 
individuare linee di continuità con gli ordini di scuola inferiori e superiori, in modo da rendere 
coerente e significativo il percorso scolastico generale. 
Pur tenendo conto della specificità di ogni insegnamento disciplinare, si individuano alcuni 
criteri metodologici da seguire nella programmazione del lavoro: 
 
 processualità e gradualità del percorso di insegnamento-apprendimento: prendendo 
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l’avvio da un’attenta analisi delle situazioni di partenza e dalla necessità di valorizzare le 
competenze di base degli alunni; 

 
 operatività: accanto agli indispensabili aspetti teorici, si cerca di privilegiare il momento 

del “fare” quale mezzo per giungere alla soluzione dei problemi e alle conoscenze, 
impostando attività che prevedono la realizzazione di prodotti finali rivolti anche 
all’esterno dell’ambito della classe o della scuola; 

 
 uso di diverse strategie: lezione frontale, discussioni, lavori individualizzati e di gruppo, 

visite guidate, uso di strumenti informatici, di sussidi audiovisivi, LIM. 
 informazione: esplicitazione del percorso agli alunni e alle famiglie, chiarendo le finalità 

che ci si propongono di raggiungere, i metodi con cui si opera e i criteri di valutazione; 
 
 avvio al metodo di lavoro e di studio autonomo: attraverso un’adeguata strutturazione 

delle attività di classe e a casa ed alla realizzazione di interventi specifici sul metodo di 
studio; 

 
 valorizzazione del rapporto con enti e istituzioni esterne: musei, biblioteche, teatri, ASL, 

parchi naturali, aziende. 
 
 realizzazione di attività di recupero e sostegno: interventi individualizzati inseriti nelle ore 

curricolari che ripercorrono il programma didattico delle diverse discipline, finalizzati a 
chiarire eventuali passaggi oscuri e/o colmare lacune nell’apprendimento. Possono essere 
sollecitati dai risultati delle verifiche in itinere, dalle osservazioni sistematiche, dalle 
richieste degli alunni stessi, da situazioni particolari (assenze prolungate, trasferimenti da 
altre scuole, difficoltà di apprendimento…). L’insegnante può predisporre materiale 
apposito che l’alunno utilizza autonomamente o prevedere modalità organizzative del 
lavoro didattico che consentano momenti di rapporto individualizzato; l’eventuale 
presenza nella classe di un docente di sostegno rappresenta ovviamente un’ulteriore 
risorsa In casi eccezionali il Consiglio di classe può stabilire attività di recupero e sostegno 
più sistematiche e prolungate nel tempo utilizzando docenti in compresenza o in orario 
extra-curricolare. 
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●PROGETTO LABORATORI SCUOLA E FORMAZIONE  
Su istruzioni dell’USR Piemonte e del MIUR, si predispone annualmente, se possibile attivare 
un accordo con le Agenzie formative di Cuneo, il progetto “Laboratori scuola e formazione” 
costituendo una rete tra le istituzioni scolastiche del territorio di cui l’I.C. Cuneo Oltrestura è 
scuola capofila. 
La finalità è operare contro la dispersione scolastica, per affiancare allievi già alfabetizzati 
pluriripetenti in situazione di svantaggio, che vivono il disagio di una convivenza con compagni 
più giovani con interessi e modi di vita differenti, affinché, in un percorso personalizzato, 
lavorino per competenze, almeno per obiettivi minimi, nelle discipline didattiche teoriche e 
nelle attività laboratoriali proposte, per conseguire il diploma di scuola secondaria di I grado. 
Obiettivi operativi sono: migliorare l'autostima degli allievi per contribuire al loro successo 
formativo (in primis la frequenza al percorso), abituarli a un maggior rispetto delle regole, 
proporre attività laboratoriali sviluppando un “pensiero in azione” affrontando situazioni in 
cui mettersi alla prova e imparare dagli errori, affiancarli in una scelta maggiormente 
consapevole del percorso scolastico futuro. 
Alle ore laboratoriali gestite dalle Agenzie formative di Cuneo, si affiancano le ore dedicate 
all’istruzione organizzate dall’istituzione scolastica e articolate sulle seguenti quattro aree 
disciplinari: 1. area umanistica 2. ambito matematico-scientifico 3. lingue straniere 4. attività 
tecnico-artistiche-espressive. 
Durante l’anno gli studenti coinvolti nel progetto, come gli altri alunni frequentanti la classe 
terza, devono affrontare le prove INVALSI, requisito per sostenere l’esame finale. 
La frequenza al percorso dev’essere il più possibile regolare. Gli allievi la cui frequenza al 
percorso viene sospesa per provvedimenti disciplinari e/o che il Consiglio di classe non 
ammette all’esame conclusivo del ciclo di studi restano nella classe di origine. 
Referente del progetto e coordinatore delle attività della rete costituita annualmente, in base 
alle necessità degli istituti scolastici e alla disponibilità delle Agenzie formative, per il 
coordinamento delle attività dei “Laboratori scuola e formazione” di cui l’Istituto 
Comprensivo Cuneo Oltrestura è capofila, è la prof.ssa Parola Paola. 
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Guardando all’ambiente e al territorio
●Io e  l'ambiente: formazione di una coscienza ecologica e 

sensibilizzazione ai problemi ambientali. 

●La filiera alimentare:  comportamenti alimentari corretti e  

valorizzazione delle tradizioni locali

●Osservazioni sperimentali al microscopio digitale con proiettore

●Io rifiuto un mondo di rifiuti: incontro ed attività con il gruppo 

comunale di protezione civile

●Gite d’istruzione e visite sul territorio del Comune di Cuneo: il 

parco fluviale Gesso Stura

●Inclusività (protocollo per alunni BES, 
rapporti con Asl e Servizi Sociali)
●Educazione alla cittadinanza ed alla legalità 
●Prevenzione delle dipendenze 
(UNPLUGGED) ed educazione alla salute
●Progetto io leggo perchè
●Incontro con polizia postale 
●Progetto DIDEROT
●Sport a scuola
●Progetto Scuola Insieme  Fondazione 
compagnia di san Paolo per la scuola
● Progetto cantatutti
● Lezioni CLIL
●Visione di film 
●Media education
● Progetto macro scuola
● progetto orti “coltiva il tuo futuro!”
● pon orientamento “crescere realizzando i 
● propri sogni”
● progetto regionale obiettivo orientamento 
Piemonte

Per la persona

 

 
 
 

Ampliamento dell’offerta formativa 

Scuola secondaria 
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FUNZIONIGRAMMA DI ISTITUTO 
 

NOMINATIVO COMPITI 

 
DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
 

Prof.ssa Mariella 
Rulfi 

 

• Dirige l’Istituto Comprensivo 

• Rappresenta legalmente l’Istituto 

• Instaura e mantiene le relazioni con enti pubblici e privati ai diversi livelli 
territoriali 

• Coordina e pianifica insieme ai Collaboratori ed alle Funzioni Strumentali 
le attività dei gruppi di lavoro 

• E’ responsabile della procedura di gestione delle risorse umane 

• E’ responsabile della procedura di formazione del personale 

• Predispone la diffusione, la conoscenza e l’applicazione dei Regolamenti 
di Istituto e del PTOF 

• Attiva e coordina le risorse umane dell’Istituto per conseguire gli 
obiettivi di qualità e di efficienza 

• Controlla e vaglia la documentazione da presentare all’esterno 
dell’Istituto 

• Presiede l’Ufficio di Dirigenza 

• Rende conto dei risultati ottenuti dall’Istituto al Direttore dell’Ufficio 
Scolastico Regionale e a tutti i portatori di interesse 

 

 

 
COLLABORATORE 

DEL D.S. 
 

Ins. M. Cristina 
Castellano 

 
Prof. Gabriella 

Tassone 
(secondaria) 

 

• Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza sua e del docente con 
funzioni vicarie, assumendone tutte le funzioni 

• E’ referente della Scuola Primaria/Secondaria e coordinatrice dei diversi 
Plessi 

• Collabora per la formazione delle classi, per organici e cattedre docenti 
comprese quelle di sostegno. 

• Coordina le sostituzioni, i permessi, i recuperi, le ore eccedenti 
relativamente alla Scuola Primaria/Secondaria di Madonna dell’Olmo 

• E’ responsabile delle comunicazioni scuola famiglia per la Scuola 
Primaria/secondaria di Madonna dell’Olmo. 

• Coordina le attività proposte dagli Enti esterni alla Scuola 
Primaria/Secondaria. 

• Accoglie gli insegnanti supplenti al momento del loro ingresso in servizio, 
curando il contatto con il docente titolare, la trasmissione dei registri e 
dei libri di testo, la trasmissione delle informazioni essenziali 
sull’organizzazione e sul funzionamento dell’Istituto. 

• E’ componente dell’Ufficio di Dirigenza 

• Rende conto dell’attività svolta al D.S. 
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DOCENTI REFERENTI 

SCUOLE 
DELL'INFANZIA 
Coordinamento  

Ins. Daniela 
Giubergia 

 
 
Cerialdo: 
Ins. Flavia Mattalia 
Confreria: 
Ins. Liliana Meineri 
Ronchi: 
Ins. Daniela 
Giubergia 

 

• Referenti delle Scuole dell’Infanzia 

• Partecipano alle attività di redazione e di monitoraggio del PTOF. 

• Coordinano le sostituzioni, i permessi, i recuperi, le ore eccedenti 
relativamente alle scuole dell’Infanzia. 

• Organizzano l’attività dei docenti relativamente all’orario e al calendario 
degli impegni 

• Responsabili delle comunicazioni scuola famiglia per le Scuole dell’Infanzia. 

• Responsabili della gestione degli incarichi di sorveglianza degli alunni 
presso le Scuole dell’Infanzia 

• Collaborano con il DSGA per l’attività del personale ATA presso le Scuole 
dell’Infanzia e sono di supporto al raccordo fra attività formative e le 
esigenze di Bilancio 

• Coordinano le attività proposte dagli Enti esterni alle Scuole dell’Infanzia  

• Collaborano e interagiscono con il Collaboratore vicario 

• Rendono conto dell’attività svolta al D.S. 

 

 
DOCENTI REFERENTI 
SCUOLA PRIMARIA 

 
Confreria: 
Ins. Nadia Martini 
Madonna dell’Olmo: 
Ins. Raffaella 
Silvestro 
Passatore: 
Ins. Graziella Isoardi 
Roata Rossi: 
Ins. Laura Golè 
San Benigno: 
Ins. Ivana Dutto 

 

 

• Partecipano alle attività di redazione e di monitoraggio del PTOF 

• Coordinano le sostituzioni, i permessi, i recuperi, le ore eccedenti 
relativamente al Plesso 

• Organizzano l’attività dei docenti relativamente all’orario e al calendario 
degli impegni 

• Responsabili delle comunicazioni scuola famiglia per le Scuole Primarie 

• Responsabili della gestione degli incarichi di sorveglianza degli alunni 
presso le Scuole Primarie 

• Collaborano con il DSGA per l’attività del personale ATA presso le Scuole 
Primarie e sono di supporto al raccordo fra attività formative e le esigenze 
di Bilancio 

• Coordinano le attività proposte dagli Enti esterni alle Scuole Primarie 

• Collaborano e interagiscono con il Collaboratore vicario 

• Rendono conto dell’attività svolta al D.S. 

 
COORDINATORI 
DEL CONSIGLIO DI 
INTERSEZIONE, 
INTERCLASSE E DI 
CLASSE 
 

 
• Presiedono il Consiglio di Intersezione (infanzia), Interclasse (primaria) e di Classe 

(secondaria) su delega del Dirigente Scolastico 

• Curano i rapporti con le famiglie degli alunni 

• Sono interlocutori privilegiati nei rapporti tra Consiglio di Classe e alunni 

• Controllano regolarmente le assenze degli alunni e avvertono le famiglie in caso di 
assenze prolungate o sospette 

• Consegnano ai genitori le schede di valutazione degli alunni con i colleghi. 
Tengono i contatti con il D.S. e con i collaboratori per tutto quanto attiene 
all’andamento della classe 
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REFERENTE PER LA 

SALUTE 
 

Ins. 
Claudia Garofalo 

 
REFERENTE PER IL 

BULLISMO 
Ins. Cangelosi 

Daniela 

 

• E’ responsabile di Istituto per l’educazione alla salute, alla prevenzione e 
all’agio 

•  Tiene i contatti con l’Amministrazione Comunale per quanto attiene al 
suo settore 

 
 

• Intraprende azioni atte a prevenire atti di bullismo 

• Provvede ad azioni di formazione nell’ambito della prevenzione del 
bullismo 

 

 
REFERENTI PER 

LE ATTIVITA' 
SPORTIVE 

 
Prof.ssa 

Cristina Grassotti 

 

• E’ responsabile per le attività sportive e per l'educazione alla salute, alla 
prevenzione e all’agio 

• Tiene i contatti con l’Amministrazione Comunale per quanto attiene al suo 
settore 

• Tiene i contatti con le società sportive presenti sul territorio 

• Organizza le attività sportive extra-curricolari 

 
RESPONSABILE 

DELLA 
COMUNICAZIONE 
Dott.ssa Caterina 

Demichelis 

 

• Interviene sul sito web d’istituto curandone l’aggiornamento 

• Pubblica sul sito web circolari, comunicati, curricula, convocazioni 

• Si occupa di aggiornare il sito dell’Istituto 

 
REFERENTE E  

COORDINAMENTO 
DEL P.T.O.F. 

 
Prof.ssa Valentina 
Tardivo e Ins. Erica 

Gregorio 
 
 

 
VALUTAZIONE 

Prof. ssa Roberta 
Rosati 

Prof. ssa Elena 
Graffino 

 
 
 
 

 

• Coordina la commissione incaricata di redigere il nuovo P.T.O.F. d’Istituto 

• Recepisce le indicazioni fornite dal Consiglio di Istituto 

• Partecipa agli incontri finalizzati a raccogliere i bisogni formativi del 
territorio 

• Raccoglie le indicazioni per la programmazione di Istituto provenienti dai 
Dipartimenti e dai Consigli di Interclasse e di Intersezione 

• Redige il P.T.O.F. e lo presenta al Collegio dei Docenti 

• Rende conto al D.S. ed al Collegio dei Docenti 
 
 

• Costruisce una rubrica valutativa d’Istituto e coordina la valutazione e 
autovalutazione d’Istituto, attraverso la revisione del RAV e il 
monitoraggio del Piano di Miglioramento. 
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COORDINAMENTO 

INTERVENTI 
SOSTEGNO E  BES 

Prof.ssa Botto Silvia 
Ins. Rossella 

Uslenghi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COORDINAMENTO  
INTERVENTI DSA 
 

Ins. Emiliana Blanc 
Prof.ssa Sabrina 

Rosso 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE 
DOCENTI E 

RAPPORTI CON LE 
UNIVERSITA’ 
Prof.ssa Irene 

Giordano 
Ins. Erica Gregorio  

Ins. Chiara Nasi 

 

• Coordinano le attività di programmazione dell’assistenza e del sostegno 
agli alunni portatori di handicap, compresa certificazione P.D.F. e P.E.I. 

• Tengono i rapporti con le diverse Unità operative dell’ASL 

• Supportano il lavoro dei docenti negli incontri di coordinamento 
curricolare e collaborano nella compilazione dei P.E.I. e P.D.P. 

• Sovraintendono alla raccolta e distribuzione della modulistica inviata 
dall'U.S.P. e dall' U.S.R. ed ulteriori materiali 

• Curano l'organizzazione di sussidi didattici in dotazione e la raccolta di 
proposte in merito all'acquisto di nuovi materiali 

• Rendono conto al D.S. ed al Collegio dei Docenti 

• Curano la stesura del P.A.I. 

• Coordinano con Enti locali e cooperative il servizio di assistenza 
all’autonomia 

 

•  Promuove la cultura dell ’ Inclusione;  

•  fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti;  

•  fornisce indicazioni di  base su strumenti compensativi  e 

misure dispensat ive,  a l  f ine di  real izzare un intervento 

didattico i l  p iù possibi le adeguato e personalizzato;  

•  collabora, ove richiesto, al la e laborazione di  strategie volte 

al  superamento di dif f icoltà sorte nella classe con alunni con 

DSA;  

•  offre supporto a i  colleghi nel la stesura del PDP e della 

scheda tecnica a l legata al la DGR16;  

•  diffonde e pubblicizza iniziative di  formazione specif ica o di  

aggiornamento;  

•  funge da mediatore tra colleghi,  famiglie,  operatori  dei 

servizi  sanitar i ,  EE.LL ed agenzie accreditate nel territorio.  

 
 

• Raccoglie i bisogni formativi del collegio, coordina il piano di formazione e 
progetta eventuali azioni formative su cui si sceglierà di investire 

• Gestisce e pianifica i rapporti con le Università per la formazione del 
personale 

 
 

ORIENTAMENTO 
 

Prof.ssa Carla 
Cervella 

 

● Tiene i contatti con le Scuole Secondarie di II grado per tutto quanto 
attiene alle attività di orientamento 

● E' responsabile del coordinamento con le Agenzie di formazione 

● Rende conto al D.S. e al Collegio dei Docenti 
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ANIMATORE 
DIGITALE  
Donatella Gagliasso 
TEAM DIGITALE 
Daniela Perano 
David Mezzabotta 
Chiara Reggio 
Silvana Cometto 
Loreta Baglio 

 

• Individua le linee per la formazione degli insegnanti 

• Promuove azioni per migliorare la dotazione hardware della scuola 

• Sceglie contenuti o attività correlati al PNSD da introdurre nel curricolo di 
studi 

 
ORGANISMI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 

ORGANO COMPITI MEMBRI 

 
UFFICIO DI 

PRESIDENZA 

✦ Affianca e supporta il D.S. nella 
gestione unitaria dell’Istituzione 
scolastica 

✦ Si riunisce per esaminare tutte le 
problematiche di sua 
competenza 

Dirigente Scolastico 
Collaboratori del D.S. 
Referenti Scuola Primaria e 
Infanzia 
D.S.G.A. 

 
COORDINAMENTO 

DIDATTICO 

✦ E’ l’organo di coordinamento e 
di direzione dell’Istituto per 
quanto attiene alla 
progettazione, la 
programmazione, la conduzione 
e la valutazione dell’attività 
didattica 

✦ Elabora le linee su cui sviluppare 
il Piano dell’Offerta Formativa, 
tenendo conto delle indicazioni 
espresse dal Consiglio d’Istituto 
e del dibattito realizzato nel 
Collegio dei Docenti 

✦ Discute ed elabora una proposta 
di P.T. O.F. da presentare al 
Collegio dei Docenti 

✦ Discute ed elabora proposte da 
presentare al Collegio dei 
Docenti in merito alla 
valutazione degli apprendimenti 
e del sistema 

 
Dirigente Scolastico 
Collaboratori del D.S. 
F.S. Piano di Inclusione 
F.S. Orientamento 
F.S. Realizzazione di progetti 
formativi d’intesa con Enti, 
Istituzioni esterne e Università 
F.S. Curricolo e Indicazioni 
Nazionali 
Referenti Scuola Infanzia 
Referenti Scuola Primaria 
Referente Scuola Secondaria 
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COMMISSIONE  

P.T.O.F. 

✦ Opera su mandato del Collegio 
dei Docenti e del Coordinamento 
Didattico 

✦ Redige una proposta di P.T.O.F. 
da sottoporre all’esame del 
Coordinamento Didattico ed 
all’approvazione del Collegio dei 
Docenti 

 

 
CONSIGLIO DI 

CLASSE 
INTERCLASSE 

INTERSEZIONE 

 

✦ Svolge tutti i compiti che gli sono 
istituzionalmente deputati ed ha 
funzione consultiva e propositiva 

 
E’ costituito da tutti gli 
insegnanti che intervengono 
sulla classe, interclasse, 
intersezione. 

  


