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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

La città di Casale Monferrato è un comune di media grandezza tra i più importanti della 
provincia di Alessandria Un tempo capitale del Monferrato, continua a costituire un punto di 
riferimento per i paesi del circondario.

La città sorge su una posizione favorevole poiché si trova a poca distanza dai capoluoghi 
limitrofi e all’interno del triangolo industriale; negli ultimi vent’anni si è consolidato il settore 
della logistica, il settore alimentare e il settore della refrigerazione.

Tuttavia come prima dell’emergenza sanitaria, grandi cambiamenti mettono a dura prova i 

sistemi socio-economici e in modo particolare: la sfida demografica, la rivoluzione 

tecnologica, il cambiamento climatico. A questi se ne affiancano altri: le grandi migrazioni, 

l’ineguaglianza e l’inurbamento. Le dinamiche relative alla popolazione vanno considerate 

non solo nei loro aspetti più strettamente demografici (meno nascite con un calo nell’ultimo 

decennio del 20% e allungamento della vita media) ma anche in quelli insediativi 

(inurbamento).

Il nostro Istituto ha sempre comunque cercato di rispondere alle esigenze del territorio e 
dell’utenza compiendo scelte strategiche efficaci e creando ambienti di apprendimento 
innovativi che hanno contribuito a mantenere una costante stabilità nelle iscrizioni.

 

Territorio e capitale sociale

Il contesto territoriale dell’Istituto Comprensivo “Anna D’ Alençon” è Casale Monferrato, 
comune situato al limite nordorientale delle colline del Monferrato, sulla destra del fiume Po.
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Città vivace e aperta, Casale Monferrato è stata capace di far convivere e dialogare, nella sua 
lunga storia prima di capitale del piccolo stato del Monferrato, poi di importante centro 
agricolo e infine di polo industriale (produzione della calce e del cemento e negli ultimi 
vent’anni si è consolidato il settore della logistica, il settore alimentare e il settore della 
refrigerazione) culture diverse che hanno rappresentato negli anni il punto di forza della sua 
realtà economica.

Nel tempo, la città, culla di solide tradizioni storiche, ha potenziato le strutture civili e culturali 
con l’apertura della Biblioteca Civica, del Museo Civico, del Teatro Municipale, del Palazzetto 
dello Sport, di aree attrezzate sulle sponde fluviali del Po e del Parco Eternot (area giochi, 
arena, vivaio, percorso podistico e ciclabile sull’area dell’ex stabilimento Eternit ormai 
demolito) e avviato al contempo la necessaria bonifica dall’amianto che rappresenta una vera 
piaga nella storia epidemiologica del territorio.

Tutto ciò ha avuto come conseguenza un significativo incremento dell'impegno in campo 
turistico, indirizzato sia al turismo di breve periodo, enogastronomico, che al turismo d'arte 
che può apprezzare l’ampio patrimonio storico-artistico della città (Duomo, Sinagoga, chiesa 
di Santa Caterina, chiesa di San Domenico…).

 

Il territorio di Casale presenta quindi numerose positività: vivacità culturale (convegni, 
rassegne teatrali, concerti, offerta di visite guidate a chiese e musei, …); diffuso interesse per il 
mondo dello sport e la pratica sportiva (numerosissime le società presenti, con una variegata 
offerta per tutte le fasce d’età); diffusa attenzione al mondo della scuola, come dimostrano le 
proposte di collaborazione anche in rete (Scuole Insieme) che, sotto forma di 
progetti/attività/concorsi/iniziative varie, sono offerte ogni anno agli istituti scolastici cittadini; 
presenza di numerose associazioni di volontariato.

 

Risorse economiche e materiali

Il nostro Istituto Comprensivo, nasce il 1° settembre 2012 a seguito del “Dimensionamento” 
degli Istituti Scolastici che ha inteso sopprimere le Direzioni Didattiche e le Scuole Secondarie 
di 1° Grado riaggregando tali ordini di scuola in Istituti denominati “Comprensivi” .

La generalizzazione degli Istituti Comprensivi che riuniscono scuola dell’infanzia, primaria e 
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secondaria, crea le condizioni perché si affermi una scuola unitaria di base che prenda in 
carico i bambini dall’infanzia e li guidi fino al termine del primo ciclo di istruzione e che sia 
capace di riportare i molti apprendimenti che il mondo offre entro un unico percorso 
coerente e strutturante.

L’utenza scolastica delle scuole dell’Istituto Comprensivo è rappresentativa, nella sua 
eterogeneità, della popolazione residente nella zona.

Il nostro Istituto intitolato ad Anna D’ Alençon offre il suo percorso educativo in due sedi 
centrali, nella zona storica della città.

Dal 1° settembre 2018 la Scuola Secondaria di 1° Grado “Andrea Trevigi” opera nel nuovo 
edificio detto "Cova-Adaglio" ristrutturato dall’Amministrazione Comunale che ha rimesso a 
nuovo e dotato di tutti i sistemi di sicurezza un edificio risalente ai primi anni del 1900 e 
donato al Comune dai coniugi Cova-Adaglio. L’Istituto accoglie soprattutto gli allievi che 
provengono dai quartieri dell'Agro Callori, Salita S.Anna, e, nella Scuola Secondaria, oltre che 
dal centro città anche dal quartiere di Oltreponte, da frazioni e paesi limitrofi.

Nel quartiere del Ronzone, dal 1° settembre 2011 è stata aperta la Scuola dell’Infanzia 
“Verdeblu”, in un nuovissimo edificio costruito nell’ambito del Progetto "Eternot" nato per 
riqualificare il quartiere sede dell’ex fabbrica “Eternit”; qui l’utenza è composta da una 
popolazione scolastica proveniente da tutto il territorio comunale.

Dell’istituto fanno parte, in edifici separati, la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria della 
frazione di Santa Maria Del Tempio, che molto risentono del calo demografico cittadino.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Il nostro Istituto da anni lavora per garantire il successo formativo degli studenti. I risultati 
delle prove standardizzate hanno confermato nel tempo, e continuano a confermare, 
l'efficacia delle strategie metodologiche adottate e dell'impostazione didattica della scuola. 
L'efficacia dell'azione dell'Istituto è riscontrata anche dall'utenza, sia genitori che studenti, 
come risulta dalle risposte ai questionari di autovalutazione, che annualmente vengono 
predisposti. L'assegnazione dei fondi previsti dai PON, a cui la scuola si è candidata, è 
un'ulteriore indicatore della validità dell'azione progettuale in ambito didattico. I PON 
consentono all'Istituto di allargare la propria offerta formativa, di curare il potenziamento e il 
recupero delle conoscenze, di consolidare le competenze degli studenti. La situazione di 
emergenza causata dalla pandemia si è rivelata però anche un'occasione per ampliare e 
potenziare l'utilizzo, sia da parte dei docenti che degli alunni, delle tecnologie informatiche.

Per mantenere il livello raggiunto, l'Istituto ritiene opportuno introdurre ulteriori buone 
pratiche (ad esempio rinnovare gli ambienti di apprendimento e potenziare le metodologie 
innovative) per sviluppare soprattutto le competenze trasversali e quelle di cittadinanza nel 
quadro di una didattica partecipata.

L'azione dell'Istituto si dispiega avendo come base tre ambiti su cui si intende lavorare in 
un'ottica verticale: la cultura musicale, le lingue straniere, il pensiero computazionale. Nel 
prossimo triennio l'Istituto intende integrare queste tre verticalizzazioni con un'ulteriore 
priorità, e cioè l'attenzione per uno stile di vita sano attraverso la pratica motoria.

Cultura musicale

Il nostro Istituto è l'unico nel contesto cittadino a fornire questa proposta educativa e 
didattica, grazie all'attivazione, già dal 2007, dell'indirizzo musicale nella Scuola secondaria di 
primo grado. Il successo dell'indirizzo ha spinto l'Istituto a curare lo sviluppo della cultura 
musicale in ottica verticale, sin dagli anni della Scuola dell'infanzia e della Scuola primaria, 

6



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
CASALE M. 1 - I.C. A.D'ALENCON

attraverso attività laboratoriali che prevedono la collaborazione di insegnanti di tutti gli ordini. 
Alcune di queste attività sono realtà già consolidate, altre sono ancora in fase di 
progettazione.

Lingue straniere

I corsi di Inglese con insegnanti madrelingua affiancano già da anni la didattica tradizionale 
sia alla Primaria che alla Secondaria e, a partire dall'anno scolastico 2021/22, viene proposta 
anche all'Infanzia. A ciò si unisce la possibilità, alla Secondaria, di conseguire la certificazione 
linguistica sia per l'Inglese che per lo Spagnolo. Un obiettivo dell'Istituto è quello di ampliare 
in senso verticale, con attività in collaborazione tra Primaria e Secondaria, anche lo studio 
della L3.

Sviluppo del pensiero computazionale

L'importanza della digitalizzazione e del potenziamento delle competenze informatiche, resa 
ancora più evidente dalla pandemia, ha indotto l'Istituto a sviluppare il pensiero 
computazionale. A tal fine, vengono proposte agli alunni della Scuola Primaria e dell'Infanzia 
delle attività di coding con l'utilizzo dell'ape Bee Bot e del robottino Cubetto nella scuola 
dell'Infanzia, del robottino Cody Rocky e della stampante 3D nella scuola Primaria. Al fine di 
realizzare le attività proposte si utilizzano carte colorate per allestire percorsi logici, software 
quali MakeBlock, MBlock e Scratch per programmare i movimenti dei robottini, 3Dbuilder per 
la stampa di oggetti tridimensionale e i tablet, anche in modalità BYOD. Anche la Scuola 
Secondaria ha iniziato un percorso di diffusione della pratica del BYOD per la realizzazione di 
laboratori di scrittura e di storia. Un ulteriore sviluppo delle azioni dedicate al pensiero 
computazionale sarà garantito dai finanziamenti europei ottenuti tramite progetti PON e 
STEM. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L’istituto Comprensivo Casale 1 “Anna d’Alençon” di Casale Monferrato (AL) è 

costituito da 5 plessi: 

SCUOLE DELL' INFANZIA

• Plesso Martiri della Libertà codice meccanografico ALAA83201V sito al piano terreno 

della sede centrale in centro città

• Plesso Verdeblu codice meccanografico ALAA832031  nel quartiere del Ronzone

• Plesso Santa Maria del Tempio codice meccanografico ALAA83202X  nell' omonima 

frazione del Comune di Casale Monferrato

SCUOLE PRIMARIE

• Plesso Martiri della Libertà codice meccanografico ALEE832025  nella sede 

dell'Istituto in centro città

• Plesso di Santa Maria del Tempio codice meccanografico ALEE832014  nell' 

omonima frazione del Comune di Casale Monferrato

SCUOLA SECONDARIA DI 1 ° GRADO

• Plesso Andrea Trevigi codice meccanografico ALMM832013 poco distante dalla sede 

dell'Istituto, in piazza San Francesco

Orari di funzionamento

Le scuole dell’infanzia offrono un tempo scuola che si sviluppa dalle ore 8.00 alle ore 

16.30 da lunedì a venerdì in tutti i plessi dell’Istituto.

Le scuole primarie dell’istituto offrono un tempo scuola che spazia dalle 27 ½ ore alle 

40 ore settimanali, nello specifico:

TEMPO NORMALE 27½ ore settimanali che prevede un orario antimeridiano da lunedì 
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a venerdì dalle ore 8,15 alle ore 12,45, e due rientri pomeridiani, il lunedì e il giovedì, 

dalle ore 14,00 alle ore 16,30;

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

8.15 - 12.45 8.15 - 12.45 8.15 - 12.45 8.15 - 12.45 8.15 - 12.45

pausa mensa
12.45 - 14.00

pausa mensa
12.45 - 14.00

pausa mensa
12.45 - 14.00

pausa mensa
12.45 - 14.00

pausa mensa
12.45 - 14.00

14.00 - 16.30   14.00 - 16.30  

SERVIZIO MENSA: Il servizio mensa è garantito e gestito dal Comune ed è facoltativo, 

attivato dal lunedì al venerdì. Nei giorni martedì, mercoledì e venerdì il servizio è 

garantito fino alle ore 14.00. La sorveglianza è a carico del personale comunale.

TEMPO PIENO, 40 ore settimanali, da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30, 

comprensive del tempo mensa durante il quale la sorveglianza è a carico del corpo 

docente in servizio.

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

8.30 - 12.30 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30

pausa mensa
12.30 - 14.30

pausa mensa
12.30 - 14.30

pausa mensa
12.30 - 14.30

pausa mensa
12.30 - 14.30

pausa mensa
12.30 - 14.30

14.30 - 16.30 14.30 - 16.30 14.30 - 16.30 14.30 - 16.30 14.30 - 16.30

La scuola secondaria di I grado offre due differenti tempi scuola e precisamente:

TEMPO ORDINARIO, 30 ORE SETTIMANALI – da lunedì a sabato dalle ore 7,50 alle ore 

12,50

Discipline Monte ore 
settimanale

Italiano, Storia, Geografia  9
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Matematica e Scienze 6

Tecnologia 2

Inglese  3

Seconda Lingua Comunitaria (Spagnolo/Francese) 2

Arte e Immagine 2

Scienze Motoria e Sportive 2

Musica 2

Religione Cattolica  1

Approfondimento di discipline a scelta delle Scuole 1

 

TEMPO PROLUNGATO, 36 ORE SETTIMANALI – che prevede, il lunedì e il giovedì, un 

orario articolato su lezioni mattutine (7,50-12,50) e pomeridiane (13,50-17,00), mentre 

il martedì, il mercoledì e il venerdì prevede un orario solo mattutino (7,50-13,20)

Discipline

Discipline Monte ore 
settimanale

Italiano, Storia, Geografia  15

Matematica e Scienze 9

Tecnologia 2

Inglese  3

Seconda Lingua Comunitaria (Spagnolo/Francese) 2

Arte e Immagine 2
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Scienze Motoria e Sportive 2

Musica 2

Religione Cattolica  1

Approfondimento di discipline a scelta delle Scuole 1/2

 

L’INDIRIZZO MUSICALE che prevede 33 ORE SETTIMANALI con orario antimeridiano 

dal lunedì al sabato dalle 7,50 alle 12,50; sono previsti inoltre due rientri, uno 

pomeridiano in giornata da stabilire (13,50-15,50) e uno individuale per la lezione di 

strumento da concordare personalmente con il docente.

 

SERVIZIO MENSA: Il servizio mensa è garantito e gestito dal Comune ed è facoltativo, 

attivato nei giorni di lunedì – giovedì. La sorveglianza è a carico del corpo docente in 

servizio.

Offerta formativa

L’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo ha come finalità generale il pieno 

sviluppo della persona, mira a valorizzare il potenziale individuale degli studenti e 

promuove la capacità degli stessi di dare senso alla varietà delle esperienze che 

caratterizzano la loro vita. (Indicazioni Nazionali per il Curricolo).

La progettazione curricolare, elaborata dal collegio docenti e dai dipartimenti, è 

espressione di specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e 

valutazione, coerenti con i traguardi formativi previsti dalle Indicazioni nazionali e 

capaci di prendere in carico bambini dall’età di tre anni e guidarli fino al termine del 

primo ciclo di istruzione.

I docenti dei vari ordini di scuola, a partire dal curricolo d’istituto, individuano le 

esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le 

strategie più idonee al raggiungimento delle competenze individuali, ponendo 

particolare attenzione all’integrazione fra le varie discipline.
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Insegnamento dell'Educazione Civica

L'Educazione Civica è una disciplina trasversale che interessa tutti i gradi scolastici, a 

partire dalla scuola dell’Infanzia fino alla scuola secondaria di II grado. 

L'insegnamento ruota intorno a tre nuclei tematici principali: Costituzione, Sviluppo 

Sostenibile, Cittadinanza digitale. La valutazione dell'Educazione Civica sviluppata 

trasversalmente su più Discipline si concretizza in un giudizio nella scuola primaria ed 

in una votazione numerica nella secondaria di primo grado, entrambi condivisi a 

livello di consiglio di classe. Nella scuola dell'infanzia si inserisce nel documento di 

valutazione periodica la descrizione dell'assimilazione dell'educazione civica 

attraverso le aree di apprendimento.

Ampliamento dell’offerta formativa curricolare ed extracurricolari
Coerentemente con la normativa relativa all’Autonomia delle Istituzioni scolastiche 
che contempla l’estensione del curricolo obbligatorio (art. 21 della Legge n. 59/97; art. 
9 DPR n. 275/99, Legge n. 107/2015), l’Istituto Comprensivo ha inoltre previsto un 
ampliamento e arricchimento della propria offerta formativa attraverso la 
realizzazione di progetti didattici ed educativi attinenti alle varie aree di conoscenza e 
di esperienza ritenute basilari per la formazione globale della persona.

Lingue, musica e pensiero computazionale sono alla base dell’Offerta Formativa del 

nostro istituto. Lo studio delle lingue straniere, lo sviluppo della cultura musicale e 

l’implementazione del pensiero computazionale sono infatti le linee guida della vasta 

offerta formativa  che il nostro istituto propone a tutti gli studenti dalla scuola 

dell’Infanzia alla Primaria fino alla Secondaria di primo grado. Sono previsti corsi di 

perfezionamento e di preparazione al conseguimento delle certificazioni linguistiche 

in inglese (Certificazione Cambridge), francese e spagnolo (Certificazione DELE). 

Certificazione Alfa per l’indirizzo musicale. 

Per l’anno scolastico 2021/22 è previsto l’allestimento di un nuovo laboratorio Stem e 

l’erogazione di un centinaio di ore di formazione legate al mondo delle nuove 

tecnologie.

Il laboratorio di Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica sarà collocato nella 
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nuova ala del plesso Trevigi e metterà, a disposizione degli alunni: attrezzature per 

l’apprendimento del coding e della robotica educativa, schede programmabili e kit di 

elettronica, nonché strumenti per l’osservazione e per l'esplorazione tridimensionale 

della realtà. Le tecnologie Stem verranno utilizzate in moduli di carattere laboratoriale 

e permetteranno l’apprendimento dei principi di base  della programmazione di kit di 

robotica e della stampa tridimensionale, oltre l’utilizzo della telecamera immersiva a 

360° e del videomaking. Tanti strumenti innovativi attraverso i quali sarà possibile  la 

migliore programmazione e realizzazione di progetti che incoraggiano lo sviluppo di 

abilità, come la comunicazione e il lavoro di gruppo.

Al fine di ampliare e sostenere l’offerta formativa, la scuola, in sinergia con il Piano 

Operativo Nazionale, propone azioni specifiche volte a migliorare le competenze di 

base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, 

la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti. Per gli anni scolastici 

2020-2021 e 2021-2022 si propongono percorsi di formazione sono volti a:

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di 

abbandono determinati dalla pandemia;

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 

apprendimento e il benessere dello studente;

- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e 

strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative.

In particolar modo si svilupperanno i moduli inseriti nel PON “Apprendimento e 

socialità":

- Sport- Studentesse e studenti Primaria

- Arte creativa- Studentesse e studenti Primaria

- Insieme in coro- Studentesse e studenti Primaria /Studentesse e studenti Secondaria primo 

grado

- Racconti e poesie- Studentesse e studenti Primaria - Riscrittura creativa- Studentesse e 

studenti Secondaria primo grado - Laboratorio di lingua Francese- Studentesse e studenti 

Primaria - Laboratorio di lingua Spagnola- Studentesse e studenti Primaria - Approccio 
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integrato alle discipline- Studentesse e studenti Secondaria primo grado - Esplorazione 

tridimensionale della realtà- Studentesse e studenti Secondaria primo grado - Robot- 

Studentesse e studenti Primaria - Robotica educativa- Studentesse e studenti Secondaria 

primo grado - Elettronica intelligente- Studentesse e studenti Secondaria primo grado - 

Making 3D- Studentesse e studenti Secondaria primo grado - Video making- Studentesse e 

studenti Secondaria primo grado - Cittadinanza consapevole- Studentesse e studenti Primaria 

- Legalità e cittadinanza- Studentesse e studenti Secondaria primo grado - Ritmo- Studentesse 

e studenti Primaria - Musica d'insieme- Studentesse e studenti Secondaria primo grado - 

Espressione teatrale- Studentesse e studenti Primaria - Messa in scena- Studentesse e 

studenti Secondaria primo grado

e-Twinning 

Si tratta di una certificazione europea che viene attribuita agli istituti che si 

distinguono in ambiti della didattica quali: pratica digitale, eSafety, approcci creativi e 

innovativi alla pedagogia, promozione dello sviluppo continuo delle competenze di 

docenti e studenti. L’obiettivo è quello di creare una nuova rete di scuole europee 

pioniere nell’innovazione didattica e della condivisione di saperi, esperienze e 

competenze fuori e dentro le mura scolastiche.

Tra le finalità previste nel progetto vi è la partecipazione, la collaborazione e il 

coinvolgimento attivo degli alunni; il miglioramento di tutte le abilità linguistiche orali 

e scritte della L2 (spagnolo); la diversificazione didattica mirata anche agli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso l’applicazione pratica di “tools” digitali; la 

valorizzazione di una forma di apprendimento cooperativo nelle aree del sapere a 

livello interdisciplinare; la maturazione della consapevolezza della cittadinanza 

europea.Le modalità operative della piattaforma e-twinning avranno come obiettivo 

la condivisione di uno spazio virtuale dove gli alunni si interfacceranno 

autonomamente con i loro coetanei anche al di fuori del contesto scolastico e, 

nell’ottica dell’apprendimento “peer to peer”, scambieranno informazioni per 

arricchire in modo significativo il proprio bagaglio interculturale; gli insegnanti, dal 

canto loro, attraverso una collaborazione transnazionale, attiveranno una rete di 
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relazioni e scambi con colleghi stranieri ampliando in modo efficace la progettazione 

curricolare.
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ORGANIZZAZIONE

La divisione dei compiti tra docenti con incarichi di responsabilità è stabilita negli incontri 

collegiali di inizio anno scolastico e risponde alle priorità dell'Istituto.

Il Dirigente scolastico è affiancato da un Collaboratore e da sei Coordinatori di plesso.

Le Funzioni strumentali agiscono in maniera efficace su tre aree, ciascuna affidata a un 

docente:

- Coordinamento delle attività del PTOF e della progettualità di Istituto

- Coordinamento e gestione delle attività di orientamento

- Coordinamento delle attività di inclusione e disabilità

Oltre alle Funzioni strumentali, vengono affidati a singoli docenti incarichi specifici, come 

riportato nella tabella allegata.

Ci sono, infine, due gruppi di lavoro, formati da docenti di tutti gli ordini, che si occupano 

rispettivamente del Curricolo verticale e dell’Educazione civica.

ALLEGATI:
Organigramma 21-22.doc
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