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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: città a misura d'uomo, ancora 
abbastanza ricca di quei valori che non si trovano tanto facilmente in altri contesti 
abitativi. 
Fino a pochi anni fa, la situazione occupazionale si presentava più favorevole di quella 
di molti territori e ambiti circostanti. 
Le richieste di forza-lavoro presentavano una significativa componente di qualifiche 
medio alte, avanzate soprattutto dalle industrie della zona per il personale tecnico.  
Queste caratteristiche hanno reso la città un polo di attrazione per l'insediamento di 
immigrati provenienti in passato da varie regioni italiane e oggi da paesi europei ed 
extraeuropei che hanno dato origine a una realtà interculturale sempre più visibile e 
significativa e nello stesso tempo hanno sollecitato la città ad attivarsi nel campo della 
formazione permanente di giovani e adulti.  
Tuttavia negli ultimi anni molti  settori produttivi hanno risentito della generale crisi 
economica che ha comportato  la cessazione di attività,  il ricorso alla cassa integrazione, 
il restringimento della base produttiva e un aumento della disoccupazione accentuata 
dall’apertura dei mercati a Paesi economicamente nascenti. 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. 
Città vivace e aperta, Casale Monferrato è stata capace di far convivere e dialogare, nella 
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sua lunga storia prima di capitale del piccolo stato del Monferrato, poi di importante 
centro agricolo (viticoltura, risicoltura, cerealicoltura e orticoltura) e infine di polo 
industriale (produzione della calce e del cemento, industria  del freddo e settore 
grafico leader nel mondo), culture diverse che hanno rappresentato negli anni il punto di 
forza della sua realtà economica, oggi in difficoltà.  
Era presente, inoltre, un variegato sistema artigianale e di piccole imprese; il settore 
terziario era costituito da servizi legati alla pubblica amministrazione e da servizi 
commerciali.
Nel tempo, città culla di solide tradizioni storiche (come dimostra la concessione 
Napoleonica di un Liceo Classico, oltre che di un Tribunale Civile e Penale, oggi 
trasferito a Vercelli), di recente ha potenziato le strutture civili e culturali con l’apertura 
della Biblioteca Civica, del Museo Civico, del Teatro Municipale e del Palazzetto dello 
Sport 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 (ScuoleInsieme) che, sotto forma di 
progetti/attività/concorsi/iniziative varie, vengono 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 voluto dalla Legge n. 111 dell’ agosto 2011 che 
ha inteso sopprimere le Direzioni Didattiche e le Scuole Secondarie di 1° Grado 
riaggregando tali ordini di scuola in Istituti denominati “Comprensivi” .  
Il Comune di Casale Monferrato ha rivisto la propria rete scolastica cittadina relativa al 
primo ciclo di istruzione  riaggregando le istituzioni preesistenti in tre Istituti 
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Comprensivi.  
La generalizzazione degli Istituti Comprensivi che riuniscono scuola dell’ infanzia, 
primaria e secondaria, crea le condizioni perché si affermi una scuola unitaria di base 
che prenda in carico i bambini dall’ età di tre anni 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, affacciate verso il centro e  Piazza Castello. Nella sede di via 
del Carretto 3 si trovano la Scuola dell’ Infanzia e la Scuola Primaria “Martiri della 
Libertà”. 
Dal 1° settembre 2018 la Scuola Secondaria di 1° Grado “Andrea Trevigi” opera nel 
nuovo edificio detto "Cova-Adaglio" appositamente 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 benefattori 
illuminati che con i proventi del loro commercio hanno inteso offrire alla città un nuovo 
"asilo" per i tanti bambini casalesi. 
Gli edifici del centro storico accolgono 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.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 3
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Multimediale 1

Musica 2

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 90

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM nelle aule 40

 

Approfondimento

 

Il nostro istituto ha avviato e sta ancora perseguendo un percorso di acquisizione e 
rinnovamento di strumenti, attrezzature e pratiche didattiche idonee a facilitare una 
formazione in linea con i tempi. Scopo dell'istituto è quello di creare ambienti di 
apprendimento che consentano all'insegnante di assumere il ruolo di facilitatore, 
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favorendo forme di apprendimento costruttive (non riproduttive), condivise (non 
trasmissive), ricostruite (non ripetitive) collaborative (non trasmissive), inclusive (non 
sempre selettive), ragionate (non prescritte), personalizzate (secondo stili cognitivi 
diversi) e complesse (non riduzioniste).    
 Le classi (anche in base alle esigenze e alle consuetudini metodologiche degli 
insegnanti) sono tutte dotate di strumenti utili a trasformare ogni singola classe in un 
mini-laboratorio didattico permanente. Nelle classi della  primaria e della secondarie 
di primo grado sono presenti atlanti storico-geografici, vocabolari (di Italiano, dei 
sinonimi e contrari, vocabolari etimologici, di Inglese, Spagnolo, Francese e Latino), 
una piccola biblioteca di classe, un kit di geometria piana e solida, cd multimediale 
materiale didattico vario.    
 Tutte le classi della scuola secondaria e della scuola primaria sono dotate, oltre che 
di lavagne tradizionali, anche di una L.I.M., cioè di un blocco tecnologico multimediale 
costituito da un computer, una lavagna interattiva ed un proiettore. Tutti i computer, 
con collegamento internet, sono dotati di diversi software didattici per la sintesi 
vocale,  per la costruzione di mappe concettuali per l’elaborazione di immagini e per 
l’elaborazione dei file audio. Per la scuola dell' infanzia il processo di 
multimedializzazione necessita di ulteriore progettazione e implementazione 
attraverso la realizzazione di laboratori mobili e/o  aule “aumentate”.              
Sono presenti anche ambienti idonei a potenziare l' apprendimento e incrementare le 
competenze: nella Scuola dell' Infanzia sono attivi laboratori di psicomotricità, di 
creatività con materiale di recupero, audiovisivi; nella scuola Primaria oltre ai 
laboratori informatici, sono attivi laboratori di musica con molteplici strumenti; nella 
Scuola Secondaria di 1° Grado è attualmente funzionante il laboratorio di informatica.
Siamo in attesa della realizzazione di quattro aule e della palestra che stanno per 
essere realizzate nel cortile della nuova sede della Scuola Secondaria “ Trevigi”, nel 
palazzo Cova. Tali spazi permetteranno di rimettere in funzione il precedente 
laboratorio di scienze, molto attrezzato sia si strumentazioni, sia di materiale 
didattico. Verrà, inoltre, ricollocato il laboratorio di Musica che attualmente è 
funzionante nello spazio di Palazzo Vitta tramite un accordo specifico con l' Ente 
Trevisio. La realizzazione di una nuova palestra renderà più agevole proporre agli 
studenti le attività sportive e motorie attualmente realizzate nella vicina palestra della 
Scuola Primaria "Martiri della Libertà".

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

111
21

Approfondimento

Nel suo complesso l’Istituto utilizza le risorse professionali in una gamma di 
opportunità e di attività sinteticamente indicate di seguito:         

-          valorizzazione delle competenze professionali nel programmare, nell’attuare 
e  nel documentare il  lavoro scolastico;

-          adozione e gestione di un orario delle lezioni  funzionale alla   didattica;
-          realizzazione di attività relative all’orientamento formativo ed informativo 

anche in collaborazione con gli Istituti Superiori cittadini;
-          realizzazione di visite e viaggi d’istruzione;
-          realizzazione di gruppi di lavoro e di commissioni;
-          adozione di progetti di continuità educativa;
-          utilizzo dei laboratori;
-          adozione di un sistema valutativo condiviso e coerente;
-          utilizzo degli strumenti e dei materiali in dotazione alla scuola;
-          utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa (quotidiani, riviste, video, 

internet);
-          organizzazione di attività integrative scolastiche e parascolastiche;
-          interattività con gli altri soggetti sociali e istituzionali del territorio;
-          collaborazione  attiva e costruttiva con i genitori.

La politica della Scuola è quella di assegnare il personale docente alle classi e alle 
attività in relazione alle competenze e alle capacità professionali generali, creando un 
clima basato sull' assunzione di responsabilità e sulla consapevolezza del ruolo. 
Stessa politica nella individuazione delle persone a cui affidare incarichi di 
responsabilità nella complessa organizzazione scolastica (progettazione 
organizzativa, progettazione didattica con l' uso di una modulistica interna di 
supporto per le procedure, accoglienza docenti di nuova nomina, orientamento, 
continuità, recupero del disagio, innovazione didattica, digitalizzazione della didattica, 
percorsi di arricchimento dell' offerta formativa, monitoraggio del servizio scolastico, 
autovalutazione di sistema, comunicazione mediatica, gestione del Sito della Scuola, 
progetti PON, Indirizzo Musicale e attività connesse). Un costante lavoro di 
progettazione condivisa migliora il senso di appartenenza, il senso di responsabilità, 
la motivazione alla partecipazione al miglioramento continuo.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

Il nostro Istituto da anni lavora per garantire il successo formativo degli 
studenti. I risultati delle prove standardizzate, negli anni precedenti, hanno 
confermato l'efficacia delle strategie metodologiche adottate e 
dell'impostazione didattica della scuola. 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. Ciò è stato confermato 
anche a seguito dell'introduzione della DDI a causa della pandemia.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Sviluppo delle competenze logico-matematiche e linguistiche (in particolar modo in 
L2 e L3) in un'ottica verticale.
Traguardi
Diminuire gli insuccessi in Matematica e nell'ambito linguistico con particolare 
attenzione alle Lingue straniere.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Garantire l'acquisizione delle competenze di cittadinanza diffondendo la cultura del 
rispetto delle regole e della collaborazione.
Traguardi
Aumento del numero di alunni che, allo scrutinio del secondo quadrimestre, hanno 
un voto di comportamento che corrisponda almeno al giudizio "corretto".

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

 

Lo scopo primario del Piano dell’Offerta Formativa è il successo formativo 
dell’alunno, garantendo il diritto di ogni studente alla migliore realizzazione 
di sé, in relazione alle caratteristiche individuali e secondo i principi di equità 
e di pari opportunità (artt. 3 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana 
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che si ispirano ai principi di uguaglianza e di libertà). Il nostro Istituto si 
propone, in tale ottica, di rimuovere tutti gli ostacoli che si frappongono al 
successo formativo degli alunni fin dal momento dell'accoglienza, 
proseguendo con la continuità educativo-didattica.

Come Istituto Comprensivo di tre ordini scolastici (infanzia, primaria, 
secondaria di I grado) la nostra scuola individua e persegue obiettivi 
formativi, metodi di lavoro, scelte organizzative e proposte didattiche che 
intendono condurre il singolo alunno attraverso un percorso pluriennale di 
crescita personale, dall'età di tre anni (in ingresso alla scuola dell’infanzia) 
fino all'età di quattordici anni (in uscita dalla scuola secondaria di I grado).

.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
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all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) 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 e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RIDUZIONE DELL'INSUCCESSO  
Descrizione Percorso
Analizzando gli esiti scolastici è emerso che le discipline nelle quali l'acquisizione 
delle competenze risulta più difficoltosa sono Matematica e le Lingue straniere. 
Pertanto si intende focalizzare alcune delle attività dell'Istituto, anche ricorrendo a 
fondi europei, per agire su tale criticità. Si considera, inoltre, questa un'occasione 
per accentuare la verticalizzazione del curricolo, armonizzando in maniera più 
efficace e produttiva l'azione comune degli ordini di scuola.  
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Aumentare le ore di recupero in italiano e matematica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo delle competenze logico-matematiche e linguistiche (in 
particolar modo in L2 e L3) in un'ottica verticale.

 
"Obiettivo:" Attivare corso di recupero nelle lingue straniere.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo delle competenze logico-matematiche e linguistiche (in 
particolar modo in L2 e L3) in un'ottica verticale.

 
"Obiettivo:" Potenziare le attività comuni nelle lingue straniere in 
un'ottica di verticalizzazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo delle competenze logico-matematiche e linguistiche (in 
particolar modo in L2 e L3) in un'ottica verticale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Valorizzare in modo speciale i docenti che attuano una 
didattica innovativa con attivazione di costanti e mirati compiti autentici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo delle competenze logico-matematiche e linguistiche (in 
particolar modo in L2 e L3) in un'ottica verticale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
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CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Attivare sinergie con realta' gia' funzionanti sul territorio che 
si occupano delle attivita' di studio pomeridiano dei nostri studenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo delle competenze logico-matematiche e linguistiche (in 
particolar modo in L2 e L3) in un'ottica verticale.

 
"Obiettivo:" Rivedere il Patto di Corresponsabilita'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo delle competenze logico-matematiche e linguistiche (in 
particolar modo in L2 e L3) in un'ottica verticale.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VERTICALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile

Dirigente scolastico 

Risultati Attesi

Realizzazione di una serie di incontri per rafforzare la verticalizzazione del curricolo tra i diversi ordini di 
scuola, attraverso un confronto costante tra docenti. Ci si attende in particolare una riflessione sulle 
migliori strategie, in ottica sempre verticale, per migliorare l'acquisizione delle competenze. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente scolastico - docenti di lingue 

Risultati Attesi

Utilizzo dei Pon (all'Infanzia e alla Primaria) per l'organizzazione di corsi di 
potenziamento linguistico (inglese). Aumento del numero delle certificazioni: Ket 
(lingua inglese), Dele (lingua spagnola) e Delf (lingua francese) alla Secondaria. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI RECUPERO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile

Dirigente scolastico - Docenti di Matematica, Italiano e lingue straniere. 

Risultati Attesi

Organizzazione, anche attraverso risorse Pon, di corsi di recupero extracurricolari. 

 ETICA DELLA RESPONSABILITÀ E RISPETTO DELLE REGOLE  
Descrizione Percorso

L'Istituto intende educare i propri alunni ad un maggior senso di responsabilità, che 
si concretizzi nel rispetto delle regole ma anche in un atteggiamento positivo verso 
l'attività scolastica e i rapporti tra pari e con gli insegnanti; si intende, inoltre, 
rendere le famiglie sempre più coinvolte nel processo educativo. 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Aumentare il numero di alunni della Secondaria che 
accedono allo Sportello d'Ascolto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Garantire l'acquisizione delle competenze di cittadinanza 
diffondendo la cultura del rispetto delle regole e della 
collaborazione.

 
"Obiettivo:" Attivare Corso di Formazione sul cyber-bullismo e sull'uso 
consapevole dei social-media; Realizzare attivita' sulla prevenzione del 
cyber-bullismo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Garantire l'acquisizione delle competenze di cittadinanza 
diffondendo la cultura del rispetto delle regole e della 
collaborazione.

 
"Obiettivo:" Convertire i provvedimenti di sospensione in attivita' a 
favore della comunita' scolastica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Garantire l'acquisizione delle competenze di cittadinanza 
diffondendo la cultura del rispetto delle regole e della 
collaborazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Ricorrere con meno frequenza a provvedimenti disciplinari

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Garantire l'acquisizione delle competenze di cittadinanza 
diffondendo la cultura del rispetto delle regole e della 
collaborazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Rivedere il Patto di Corresponsabilita'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Garantire l'acquisizione delle competenze di cittadinanza 
diffondendo la cultura del rispetto delle regole e della 
collaborazione.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO E 
DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Dirigente Scolastico 

Risultati Attesi

Revisione del Regolamento di Istituto e del Patto di corresponsbailità; approvazione da 
parte degli organi di governo dell'Istituto; diffusione presso le famiglie e gli alunni. 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MODIFICHE NELLA GESTIONE DEI 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Responsabile

Dirigente Scolastico 

Risultati Attesi

Diminuire il numero dei provvedimenti disciplinari, sperimentando inoltre, in alcuni 
casi, la loro trasformazione in attività a favore della comunità scolastica. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONTRASTO AL CYBERBULLISMO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente scolastico 

Risultati Attesi
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Realizzare corsi di formazione sul cyberbullismo e sull'uso consapevole dei social 
media, con il coinvolgimento, oltre che degli insegnanti e degli studenti, anche delle 
famiglie. Introduzione del patentino di cittadinanza digitale. 

 INDIVIDUALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE  
Descrizione Percorso

Analizzando i bisogni e le fragilità degli studenti dell'Istituto, si ritiene irrinunciabile 
un'azione a favore di una maggiore individualizzazione dei percorsi formativi. Si 
intende intervenire in due ambiti: la progettualità (PON) che permetterà di utilizzare 
ambienti di apprendimento innovativi e stimolanti, e un maggior aiuto agli alunni 
Dsa/Bes, che spesso non raggiungono il successo formativo che potrebbe essere 
loro consentito con una didattica personalizzata. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Aumentare le ore di recupero in italiano e matematica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo delle competenze logico-matematiche e linguistiche (in 
particolar modo in L2 e L3) in un'ottica verticale.

 
"Obiettivo:" Attivare corso di recupero nelle lingue straniere.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo delle competenze logico-matematiche e linguistiche (in 
particolar modo in L2 e L3) in un'ottica verticale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Valorizzare in modo speciale i docenti che attuano una 
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didattica innovativa con attivazione di costanti e mirati compiti autentici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo delle competenze logico-matematiche e linguistiche (in 
particolar modo in L2 e L3) in un'ottica verticale.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AIUTO ALLO STUDIO PER ALUNNI DSA/BES
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile

Dirigente Scolastico 

Risultati Attesi

Creazione di momenti specificamente dedicati alla attività didattica per alunni Dsa/Bes. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente scolastico 

Risultati Attesi

Realizzazione di incontri di formazione per il personale docente. 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PROGETTUALI CON 
MODALITÀ INNOVATIVE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico 

Risultati Attesi

Sperimentare metodologie didattiche innovative attraverso la realizzazione di attività 
progettuali extracurricolari. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'introduzione della DDI ha spinto l'Istituto a promuovere l'utilizzo delle nuove 
tecnologie, sia in ambito didattico che in ambito organizzativo.

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Si è raggiunto l'obiettivo (enunciato nella prima stesura del Ptof 
2019/2022) di implementare l'informatizzazione dell'Istituto, attraverso 
la realizzazione di una mailing list con identificativo unitario per tutto il 
personale; si è fatto anche maggior ricorso all'informatizzazione nei 
rapporti tra scuola e famiglia, ad esempio con l'introduzione dei colloqui 
via Meet per mantenere una relazione costante anche durante la 
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pandemia. Sempre in seguito all'emergenza pandemica, è diventata 
pratica comune per il personale, le famiglie e gli alunni dell'Istituto 
utilizzare le applicazioni della piattaforma Google Workspace. Alla luce 
di questi risultati, l'Istituto intende consolidare queste pratiche, 
favorendo un sempre maggior ricorso alle nuove tecnologie.

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'Istituto promuove esperienze  basate su metodologie didattiche innovative, 
tra cui: BYOD, Robotica, Coding, Etwinning, Writing and Reading Workshop e 
Tinkering.

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

L'Istituto, cosciente dell'importanza di un ripensamento continuo delle proprie 
strategie didattiche, intende promuovere percorsi di formazione degli 
insegnanti specificamente centrati sulla didattica innovativa; si propone, inoltre, 
di studiare spazi di condivisione, anche virtuale, delle buone pratiche già diffuse 
nell'Istituto, e dei relativi materiali elaborati dai docenti, per favorirne la 
circolazione, la diffusione e la costruzione collettiva. Uno dei corsi che 
intendono rispondere a queste esigenze verrà organizzato per migliorare nei 
docenti le conoscenze sulla piattaforma Google Workspace. Un altro percorso di 
formazione sarà dedicato alla progettazione e all'utilizzo delle mappe 
concettuali come strumento didattico per l'apprendimento. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"MARTIRI"- CASALE MONFERRATO ALAA83201V

FR. S. MARIA T. "L. DA BISTAGNO ALAA83202X

VERDEBLU - CASALE M.TO ALAA832031

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati  
d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole 
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
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morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di  
conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

FRAZ.S. MARIA DEL TEMPIO ALEE832014

"MARTIRI"- CASALE MONFERRATO ALEE832025

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CASALE M. TO - TREVIGI ALMM832013

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

 

Approfondimento
 

-   Per conseguire i traguardi definiti dalle Indicazioni Nazionali e dalle successive 
integrazioni, l’Istituto ha scelto come valore primario la promozione delle 
potenzialità di ciascun alunno per l’elaborazione di un progetto di vita 
attraverso il raggiungimento delle seguenti finalità:

     •      Maturazione dell’identità personale 
•      Conquista dell’autonomia 
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•      Sviluppo delle competenze 
•      Esercizio della cittadinanza attiva 
Partendo dal diritto inderogabile dell’alunno a ricevere un’ educazione e un’ 
istruzione corrispondente ai requisiti del contesto sociale e culturale, alle sue 
specifiche esigenze e commisurata ai suoi modi e ritmi di apprendimento, i 
principi educativi cui l’Istituto, con le Scuole dell'Infanzia, Primarie e 
Secondaria, si impegna  a far costante riferimento sono: 
•  Rispetto dell’ unità psicofisica del bambino: lo studente è posto al centro 
dell’ azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali,  
corporei,  estetici, etici, spirituali. 
•  Accoglienza: creazione di un clima sereno per favorire l’incontro, la 
conoscenza reciproca, la solidarietà, l’interazione e lo star bene a scuola. 
•  Integrazione: promozione della cultura della differenza, intesa come valore 
e fonte di arricchimento umano. 
•  Partecipazione: favorire il coinvolgimento di tutte le persone che, con ruoli 
diversi, fanno parte della realtà dell’Istituto è un obiettivo prioritario. Nella 
conduzione dell’attività didattica, gli insegnanti favoriscono il vita della scuola, 
fanno crescere in loro il senso di appartenenza all' Istituto. Alla 
partecipazione dei genitori, fondamentale per la piena riuscita del processo 
formativo.  
•  Educazione all’ impegno e al senso di responsabilità, per “progettare” la 
propria esistenza nella massima libertà possibile ma anche con il massimo 
rispetto verso se stesso e per gli altri; 
•  Progettualità: attraverso la ricerca e la progettazione collettiva a livello 
educativo, didattico e organizzativo, l’Istituto si presenta come risorsa per 
tutta la comunità. 
•  Continuità del processo formativo: è un' aspetto fondamentale del nostro 
agire, nella consapevolezza che prevenire le difficoltà nel passaggio da un' 
ordine di scuola all’ altro significa ridurre la dispersione scolastica, 
l’insuccesso, la demotivazione. 
•  Rilevanza del gruppo: la maturazione di importanti legami di gruppo non 
contraddice la scelta di porre la persona al centro dell’azione educativa, ma è 
al contrario condizione indispensabile per lo sviluppo della personalità di 
ognuno; il gruppo-classe e la          comunità  scolastica rappresentano due 
luoghi fondamentali per la crescita dei ragazzi in quanto la discussione e il 
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confronto favoriscono lo sviluppo sociale, affettivo e cognitivo facilitando la 
gestione degli inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione.

-          •  Orientamento: iniziative e attività formative che accompagnano lo 
studente lungo tutto il percorso scolastico, per avviarlo alla costruzione della 
propria identità, orientarlo a comprendere la realtà, condurlo a compiere 
scelte consapevoli poiché compito della scuola non è solo “insegnare ad 
apprendere ”ma anche“ insegnare a essere”. 
•   Valutazione: la valutazione è aspetto integrante del progetto educativo: è 
rivolta al monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione didattica e 
pedagogica, alla rilevazione degli standard di apprendimento e degli 
standard sull’efficacia e l’efficienza del servizio, alla valutazione complessiva e 
analitica del sistema istituto. L’alunno è guidato ad acquisire 
progressivamente la capacità di autovalutarsi ed individuare le strategie più 
opportune per raggiungere gli obiettivi.

•  Recupero, sostegno e potenziamento: si opera per favorirei l recupero dello 
svantaggio socioculturale e per il superamento delle difficoltà individuali 
affinché le diversità non diventino disuguaglianze, attenendosi al principio che 
la proposta formativa deve essere differenziata e proporzionata alle esigenze 
di ciascuno. 
•  Impiego delle nuove tecnologie: Impiego quotidiano generalizzato di 
strumenti informatici e multimediali, come occasioni di formazione della 
conoscenza e di accesso ad ambienti di “realtà virtuale”, per rendere possibile 
la realizzazione di nuovi tipi  di “esperienza” diretta, dando concretezza 
operativa, rappresentativa e comunicativa anche a concetti altrimenti recepiti 
come puramente astratti. 
•   Interdisciplinarietà: attività curricolari e integrative con percorsi 
interdisciplinari e con l’utilizzo di laboratori specifici, con il coinvolgimento di 
docenti di varie discipline e di altre scuole o agenzie educative del territorio. 
•   Collegialità: progettazione, programmazione, valutazione e verifica a livello 
collegiale (di classe, di team, di classi parallele, di plesso, d’istituto) e nazionale. 
Per favorire la partecipazione e la condivisione, il collegio docenti opera 
suddiviso in commissioni, dipartimenti e team. 
•  Interazione con il territorio: utilizzo ottimale di risorse interne ed esterne 
alla scuola presenti sul territorio.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"MARTIRI"- CASALE MONFERRATO ALAA83201V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FR. S. MARIA T. "L. DA BISTAGNO ALAA83202X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

VERDEBLU - CASALE M.TO ALAA832031  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FRAZ.S. MARIA DEL TEMPIO ALEE832014  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

"MARTIRI"- CASALE MONFERRATO ALEE832025  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

CASALE M. TO - TREVIGI ALMM832013  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

L'organizzazione del monte ore previsto per l'insegnamento di Educazione civica non 
sarà strutturato secondo un orario rigido, ma costituiranno una struttura didattica 
flessibile, e saranno così suddivise:

Scuola Primaria 

Italiano 6

Storia 4

Geografia 4

Scienze 4

Matematica / Tecnologia 4
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Inglese 2

Scienze motorie 2

Arte e Immagine 2

Musica 2

Religione 3

Scuola Secondaria di primo grado

Italiano 6

Storia e Geografia 4

Scienze 3

Inglese 3

Seconda lingua straniera 3

Arte e Immagine 3

Scienze motorie 3

Musica 3

Tecnologia 3

Religione 2

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
CASALE M. 1 - I.C. A.D'ALENCON (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

È l'insieme dei percorsi formativi comuni e personalizzati elaborati dal Collegio Docenti, 
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dai Dipartimenti, volti a realizzare i traguardi educativi per il raggiungimento delle 
competenze individuali secondo le indicazioni ministeriali e le esigenze dell'utenza. I 
percorsi formativi della nostra Scuola si intendono declinati a vari livelli a seconda delle 
fasce di età degli alunni, delle loro personali caratteristiche, e delle esigenze 
manifestate durante il processo di crescita, tenuto conto delle Indicazioni Nazionali per 
il Curricolo per il Primo Ciclo d'Istruzione pubblicate nel Regolamento apposito nel 
Novembre 2012 a cura del Ministero della Pubblica Istruzione a norma dell’articolo 1, 
comma 4, del DPR 20 marzo 2009, n. 89. La progettazione curricolare promuove 
l’organizzazione degli apprendimenti in maniera progressivamente orientata ai saperi 
disciplinari e la ricerca delle connessioni fra di essi. Il raggruppamento delle discipline in 
aree suggerisce percorsi didattici integrati in cui discipline affini per area potranno 
fondersi in omogenee unita di apprendimento e al tempo stesso potranno essere 
esperiti percorsi interdisciplinari fra diverse aree, che le scuole potranno delineare nella 
loro autonomia con peculiari modalità organizzative. La scansione dello sviluppo delle 
competenze viene definita attraverso i traguardi per lo sviluppo della competenza che si 
prefiggono di porre delle linee guida in grado di finalizzare l’azione educativa allo 
sviluppo integrale dell’alunno. Quanto agli obiettivi di apprendimento, essi sono 
strutturati in ragione delle mete ultime formative da acquisire al termine del terzo anno 
della scuola secondaria di primo grado.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida 
per l’insegnamento dell’Educazione civica offre ad ogni alunno un percorso formativo 
organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza, di favorire 
l’apprendimento di ciascuno, operando una didattica che permette di realizzare le 
competenze in materia di cittadinanza: competenze personali, interpersonali e 
interculturali che riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alla 
persona di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa 
sempre più diversificate, di comprendere e apprezzare le prospettive e i punti di vista 
altrui, di interagire in modo aperto, appropriato ed efficace con persone provenienti da 
altre culture, di agire per il bene comune e lo sviluppo sostenibile, come anche di 
risolvere i conflitti, ove ciò sia necessario. Come previsto dalle Linee guida, il Collegio dei 
Docenti provvede ad individuare all’interno del curricolo i traguardi di competenze, 
integrando il Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione. 
L’educazione civica ha lo scopo di formare nei cittadini una coscienza civile e una 
consapevolezza dell’essere parte di una comunità. Essi dovranno: saper cogliere i valori 
all’interno dell’evoluzione storica, sociale, culturale in cui vivono; fare esperienza diretta 
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delle competenze di cittadinanza; possedere strumenti per comprendere una realtà che 
cambia sempre più spesso e pone sfide complesse. La Legge propone la centralità della 
Costituzione: la conoscenza della Costituzione italiana rientra tra le competenze di 
cittadinanza che tutti gli studenti, di ogni ordine e grado, devono conseguire. Tre nuclei 
costituiscono i pilastri della Legge: Costituzione, diritto, legalità e solidarietà; Sviluppo 
sostenibile; Cittadinanza digitale. Ad essi sono ricondotte le seguenti tematiche di 
riferimento 1. Costituzione 2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 3. Ed. alla 
cittadinanza digitale 4. Elementi fondanti del diritto (anche del lavoro) 5. Ed. ambientale, 
sviluppo ecosostenibile, tutela del patrimonio ambientale 6. Ed. alla legalità e al 
contrasto alle mafie 7. Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale, storico, 
artistico 8. Formazione di base in materia di Protezione Civile. La quota oraria minima 
annuale prevista per l’insegnamento dell’educazione civica, è di 33 ore da svolgersi 
nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Le 33 ore 
annue non verranno effettuate nell’ambito di un rigido orario, ma ripartite tra le varie 
discipline. Si potranno proporre attività didattiche che sviluppino, con sistematicità e 
progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali sopra indicati, 
avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e di unità di apprendimento e moduli 
interdisciplinari e trasversali condivisi da più docenti. Le linee guida confermano il 
principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità 
degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola 
disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. In allegato il curricolo verticale di 
educazione civica
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Attualmente è in fase di elaborazione un nuovo curricolo verticale, a cura di un 
apposito gruppo di lavoro costituito da insegnanti di tutti e tre gli ordini di scuola.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Un gruppo di lavoro sta predisponendo un curricolo verticale del pensiero 
computazionale.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AREA: SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE.

Nell'ambito di quest'area verranno realizzati progetti che prevedono varie attività: 
educazione alla salute, alla pratica sportiva e alla tutela dell'ambiente; conoscenza del 
territorio, della sua flora e della sua fauna; potenziamento delle competenze logico-
matematiche; potenziamento delle competenze digitali; laboratorio di coding.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Sia interne che esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 AREA: UMANISTICO E SOCIALE.

Nell'ambito di quest'area verranno realizzati progetti che prevedono varie attività: 
potenziamento delle competenze linguistiche ed espressive; potenziamento delle 
competenze di letto-scrittura; educazione alla tutela dei beni culturali; potenziamento 
delle competenze comunicative e interpretative; primo approccio con la Filosofia; 
laboratori di educazione musicale; educazione all'affettività e sessualità; educazione 
all'impegno sociale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Sia interne che esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Concerti

Magna
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

In alcuni dei progetti previsti, le risorse interne saranno affiancate da esperti ad hoc 
(operatori dlela Croce rossa cittadina e della Protezione civile, agenti di Polizia locali, 
educatori dell'Asl) 

 AREA: CERTIFICAZIONI.

Nell'ambito di quest'area verranno realizzati progetti che prevedono varie attività: 
avvicinamento e potenziamento nelle lingue straniere; certificazioni in Inglese, 
Francese e Spagnolo; Patentino digitale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Sia interne che esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 AREA: FUNZIONALE TRASVERSALE.

Nell'ambito di quest'area verranno realizzati progetti che prevedono varie attività: 
accoglienza, biblioteca, sportello d'ascolto, progetti trasversali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Sia interne che esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

 

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
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NOME SCUOLA:
"MARTIRI"- CASALE MONFERRATO - ALAA83201V
FR. S. MARIA T. "L. DA BISTAGNO - ALAA83202X
VERDEBLU - CASALE M.TO - ALAA832031

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Il team docente osserva, nell'iter del processo formativo, i comportamenti e i 
traguardi di sviluppo di ciascun allievo in relazione ai seguenti indicatori: sviluppo 
dell'autonomia, costruzione dell'identità, acquisizione di competenze, 
educazione alla cittadinanza.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione dell'insegnamento di educazione civica farà riferimento agli 
obiettivi di apprendimento e alle competenze individuate e inserite nel curricolo 
d'istituto.  
Nella scuola dell'infanzia la valutazione assume due funzioni: formativa 
(riconosce, descrive, accompagna e documenta i processi di crescita dell'alunno) 
e orientativa (osserva e documenta i livelli di acquisizione di abilità, conoscenze, 
competenze).

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Gli indicatori e i descrittori fanno riferimento al rispetto delle regole, alla 
partecipazione, alla responsabilità, alla convivenza civile e alla relazionalità.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
CASALE M. TO - TREVIGI - ALMM832013

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è parte integrante della progettazione, non solo come controllo 
degli apprendimenti, ma soprattutto come verifica dell'intervento didattico al fine 
di operare con flessibilità sul progetto educativo.  
La valutazione accompagna i processi di apprendimento/insegnamento e 
consente un costante adeguamento della progettazione didattica in quanto 
permette ai docenti di offrire allo studente la possibilità di aiuto per favorire il 
superamento delle difficoltà che gli si presentano in itinere e predisporre 
collegialmente piani individualizzati per i soggetti in situazione di insuccesso.  
Le verifiche possono essere di istituto, di classe, individuali. Le verifiche di istituto 
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sono effettuate per classi parallele, all’inizio dell’anno scolastico per 
l’accertamento dei prerequisiti e la programmazione delle attività di azzeramento 
delle carenze; alla fine del 1° e 2° quadrimestre, per la verifica degli 
apprendimenti e la riprogettazione. Le verifiche di classe e individuali sono di 
vario tipo, scelte e predisposte dai docenti tenendo conto della loro validità e 
della loro affidabilità in rapporto a quanto si intende verificare e misurare.  
La tipologia di verifica utilizzata nella Scuola comprende: prove scritte e prove 
orali, prove strutturate, semi-strutturate e aperte. La verifica viene proposta 
come: verifica formativa, che interviene durante il processo di apprendimento e 
cerca di capire come lo studente apprende; verifica sommativa, che si attua al 
termine del processo di apprendimento e cerca di stabilire quanto lo studente ha 
appreso.  
Operativamente le procedure adottate nella scuola Secondaria di primo grado 
seguono i seguenti criteri: iniziali (livelli di sviluppo); in itinere (sequenze 
didattiche) e finale (esiti formativi).  
L' uso di griglie di osservazione facilita la rilevazione degli aspetti non 
quantificabili e trasversali alle discipline.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento educazione civica prevede valutazioni periodiche e finali: il voto 
sulla  
scheda di valutazione sarà espresso IN DECIMI, sia nel primo che nel secondo  
quadrimestre, e terrà conto anche del comportamento dell’alunno (rispetto delle 
regole  
scolastiche, sviluppo delle competenze di cittadinanza ecc.). Fondamentale sarà 
la  
valorizzazione del ruolo propositivo, attivo e partecipe degli studenti alle attività 
proposte.

ALLEGATI: RUBRICA VALUTAZIONE SECONDARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il comportamento viene valutato sulla base dei descrittori della tabella allegata.
ALLEGATI: DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Il Collegio Docenti ha deliberato i seguenti criteri:  
-Non verrà ammesso alla classe successiva l'alunno che riporterà, nella 
valutazione finale, più di tre discipline con voto insufficiente.  
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-Non verrà ammesso alla classe successiva l'alunno che riporterà, nella 
valutazione finale, tre discipline con valutazione insufficiente, di cui due con voto 
inferiore a cinque.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Il Collegio Docenti ha deliberato i seguenti criteri:  
-Non verrà ammesso all'Esame di Stato l'alunno che riporterà, nella valutazione 
finale, più di tre discipline con voto insufficiente.  
-Non verrà ammesso all'Esame di Stato l'alunno che riporterà, nella valutazione 
finale, tre discipline con valutazione insufficiente, di cui due con voto inferiore a 
cinque.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
FRAZ.S. MARIA DEL TEMPIO - ALEE832014
"MARTIRI"- CASALE MONFERRATO - ALEE832025

Criteri di valutazione comuni:

Le modalità di formulazione della valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria sono espresse ai 
sensi della normativa vigente.  
La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: è parte integrante della 
professionalità del docente, si configura come strumento insostituibile di 
costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e 
apprendimento. È lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva 
costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle 
potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, 
per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia 
del successo formativo e scolastico. La valutazione per l’apprendimento 
permette di adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai 
loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato 
osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato.  
Nella scuola primaria, il voto numerico su base decimale nella valutazione 
periodica e finale è sostituito con la formulazione di un giudizio descrittivo del 
livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli 
apprendimenti.  
A questo scopo e in coerenza con i traguardi di competenze della scuola 
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primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento: avanzato; intermedio; 
base; in via di prima acquisizione.  
I livelli sopra descritti sono definiti sulla base di almeno quattro dimensioni che 
caratterizzano l’apprendimento e che permettono di formulare il giudizio 
descrittivo. Tali dimensioni comprendono: l’autonomia dell’alunno nel 
raggiungimento dell’obiettivo, la tipologia della situazione (nota o non nota) 
entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo, le risorse mobilitate 
per portare a termine il compito e la continuità nella manifestazione 
dell’apprendimento.  
I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi 
di apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente 
selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale.  
Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima 
acquisizione l’istituzione scolastica, nell’ambito dell'autonomia didattica e 
organizzativa, attiva strategie di individualizzazione e di personalizzazione per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento.  
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe.  
La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA) o che presentano bisogni educativi speciali (BES), tiene 
conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della 
classe.  
Restano invariate la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della 
religione cattolica o dell’attività alternativa.  
Le verifiche sono predisposte per classi parallele, all’inizio dell’anno scolastico 
per l’accertamento dei prerequisiti; alla fine del 1° e 2° quadrimestre, per la 
verifica e la riprogettazione degli apprendimenti.  
Una pluralità di strumenti (prove scritte e prove orali, prove strutturate, semi-
strutturate e aperte), differenziati in relazione agli obiettivi e alle situazioni di 
apprendimento, consentono di acquisire, per ciascun obiettivo disciplinare, una 
varietà di informazioni funzionali alla formulazione del giudizio in modo 
articolato e contestualizzato.  
Il documento di valutazione del percorso di apprendimento degli alunni è 
inserito all’interno del registro elettronico.
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione di educazione civica avviene attraverso un giudizio descrittivo 
riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della 
valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.  
La valutazione dell’insegnamento di educazione civica fa riferimento agli obiettivi 
di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria 
autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di 
istituto.  
I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai 
seguenti  
livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel 
Modello di  
certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee 
guida: avanzato; intermedio; base; in via di prima acquisizione.  
Il docente, cui sono stati affidati compiti di coordinamento, acquisisce dai docenti 
del team o del consiglio di classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove o 
attraverso la  
valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento 
dell’offerta  
formativa. Sulla base di tali informazioni, in sede di scrutinio il docente 
coordinatore formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della 
normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo 
elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato 
l'insegnamento dell'educazione civica.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione dei risultati degli studenti è un atto complesso che mette in 
relazione i dati della misurazione dell’apprendimento con elementi della 
personalità dello studente, che siano comunque osservabili e relativi all’insieme 
della vita scolastica. Questi elementi sono: la partecipazione; l’ impegno e la 
condotta.  
Essi concorrono anche alla valutazione del comportamento espressa con un 
giudizio sintetico.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, con adeguata motivazione e 
tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio Docenti, può ammettere lo studente 
alla classe successiva anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli 
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di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a sei decimi).  
La frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale (fatte salve le eventuali 
motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti) è necessaria per garantire 
la validità dell'anno scolastico.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione  

Punti di forza 
La Scuola realizza attività per favorire l'inclusione degli alunni con disabilita' 
nel gruppo dei pari che risultano efficaci e consentono una maggior coesione 
del gruppo classe. Gli insegnanti curricolari di sostegno utilizzano 
metodologie finalizzate alla piena integrazione, al raggiungimento del 
successo scolastico e allo sviluppo delle potenzialità di ognuno. Alla stesura 
del Piano Educativo Individualizzato (PEI) partecipano anche gli insegnanti 
curricolari e gli obiettivi definiti nel PEI vengono monitorati costantemente. La 
Scuola si prende cura degli alunni BES valorizzando le diversità per assicurare 
loro il raggiungimento degli obiettivi disciplinari personalizzati stabiliti nei PdP, 
aggiornati con regolarità. Le principali strategie di didattica inclusiva adottate 
sono: svolgimento prevalente di attività comuni ai compagni;  lavori di gruppo 
(cooperative learning); attività laboratoriali; coinvolgimento diretto e 
frequente dell'alunno durante le discussioni guidate e le lezioni dialogate; 
interventi individualizzati (es. semplificazione e adattamento dei contenuti, 
mappe concettuali, schemi, tabelle, questionari... ); uso delle tecnologie (LIM). 
Per favorire l'inclusione degli studenti stranieri la Scuola realizza percorsi di 
alfabetizzazione che facilitano il loro successo scolastico. Vengono anche 
svolte attività su temi interculturali in riferimento al progetto regionale "Fasce 
Deboli". 
Punti di debolezza 
Per svolgere un intervento più mirato ed efficace nella valorizzazione delle 
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diversità e nell'integrazione degli alunni stranieri, la Scuola si propone di 
potenziare la realizzazione di progetti su tematiche interculturali proposti da 
Enti o Associazioni del territorio.

 
Recupero e potenziamento

Punti di forza 
Nella nostra Scuola le difficoltà di apprendimento non sono concentrate in 
particolari gruppi di studenti, pertanto si attuano interventi individualizzati 
sulla base delle specifiche esigenze riscontrate. Gli insegnanti in classe 
seguono costantemente l'evoluzione scolastica di tali alunni, monitorandone i 
risultati al fine di rimodulare eventualmente gli interventi per renderli più 
efficaci. La Scuola Secondaria attiva anche corsi di recupero di italiano e di 
matematica in orario pomeridiano extracurricolare sia nel primo che nel 
secondo quadrimestre. La nostra Scuola Secondaria ha svolto il ruolo di 
Scuola Referente per il territorio per il Progetto Regionale denominato 
"Laboratori Scuola Formazione", realizzato, in Rete, attraverso esperienze 
integrate con la Formazione Professionale al fine di favorire il successo 
formativo dei ragazzi pluriripetenti dai 14 ai 16 anni. Tale percorso facilitato 
ha dimostrato negli anni la sua efficacia. La nostra Scuola sviluppa le 
particolari attitudini disciplinari degli studenti attraverso il loro 
coinvolgimento in attività quali progetti di ampliamento dell'offerta formativa 
citati precedentemente, partecipazione al Concorso Internazionale di Giochi 
Matematici indetto dall'Università Bocconi di Milano, corsi di potenziamento 
linguistico (madrelingua inglese e latino), laboratori di teatro, fumetto e 
pratica musicale. Tali interventi risultano sempre efficaci, data l'ampia e 
costante partecipazione dei ragazzi. 
Punti di debolezza 
La situazione generale attuale è caratterizzata da una costante diminuzione 
delle risorse economiche a disposizione delle scuole. Pertanto, nella nostra 
realtà scolastica, l'attività di recupero e integrazione ha subito una 
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significativa contrazione, pur rimanendo per noi una priorità assoluta.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Esiste un modulo predefinito fornito dall'Istituzione Scolastica e declinato in tre diverse 
versioni, specifiche ciascuna dell'ordine di scuola interessato: infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado. Gli aspetti comuni dei PEI predisposti riguardano la corretta 
esposizione di tutti i dati necessari per gli adempimenti di legge e, quanto alla 
compilazione dedicata alle azioni didattiche da intraprendere, seguono una struttura 
ICF.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti sono: i docenti di sostegno e i docenti curricolari; il personale dei 
servizi socio sanitari in sede di definizione delle diagnosi funzionali; i genitori per presa 
visione.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Gli insegnanti curricolari e di sostegno incontrano periodicamente le famiglie degli 
alunni certificati L 104/92 per condividere forma, funzione e contenuti dell'azione 
didattica specializzata e gli interventi extrascolastici messi in atto dalle famiglie per i 
propri figli; tutto questo viene finalizzato a redigere il profilo funzionale dell'alunno 
perché il PEI, da noi considerato un documento sempre aperto in itinere, sia il più 
possibile aderente al progetto di vita per l'alunno. Analogamente, i vari Consigli di 
classe procedono alla redazione del PDP per alunni BES o con certificazione DSA in 
un'ottica di confronto e collaborazione costanti con la famiglia.
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I criteri e le modalità per la valutazione sono definite dal Consiglio di Classe all'interno 
dei PEI dei PDP.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

-Passaggio di informazioni tra insegnanti di diverso ordine -Accompagnamento nel 
nuovo ordine di scuola da parte degli insegnanti di sostegno dell'ordine precedente
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L’elaborazione del Piano per la didattica digitale integrata è 
prioritaria, poiché individua i criteri e le modalità per riprogettare 
l’attività didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo 
in considerazione le esigenze dei diversi ordini di scuola e degli 
alunni, in particolar modo degli alunni più fragili. 
La DDI deve essere intesa come metodologia innovativa di 
insegnamento apprendimento, ed è estesa a tutti gli ordini di 
scuola del nostro istituto in caso di nuovo lockdown.

Il Piano è in allegato.

ALLEGATI:
Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata Completo.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

• Garantisce la continuità della funzione 
direttiva in caso di assenza o impedimento 
del Dirigente Scolastico • Assiste il Dirigente 
Scolastico nella direzione della linea 
educativa, nella gestione del Piano 
dell’Offerta Formativa, nella complessità 
della gestione (amministrativa, contabile, 
educativa, didattica, collegiale) e nella 
rappresentanza esterna.

1

Funzione strumentale

Le Funzioni Strumentali sono attribuite in 
seno al Collegio Docenti seguendo il criterio 
della maggiore funzionalità possibile con 
riferimento alle necessità dell’Istituto. 
L’incarico delle Funzioni Strumentali, 
stabilite e suddivise dal dirigente Scolastico 
in tre aree, è annuale e i docenti nominati 
nell’ anno scolastico in corso hanno il 
compito di: • Coordinamento delle attività 
del PTOF e della progettualità di Istituto • 
Coordinamento e gestione delle attività di 
orientamento • Coordinamento delle 
attività di inclusione e disabilità.

3

• Partecipano alle riunioni dello staff di Responsabile di plesso 6
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direzione allargato. • Garantiscono la 
verticalità dell' istituto comprensivo all' 
interno dello staff di direzione • Sono 
elementi consultivi e propositivi negli 
incontri di staff • Verificano la diffusione 
delle circolari e degli adempimenti 
dell’ufficio • Informano il Dirigente 
Scolastico ogniqualvolta si evidenzino 
problemi che possono interessare l’utenza, 
i colleghi, il personale ATA • Informano il 
Dirigente Scolastico ogniqualvolta si 
evidenzino problemi legati alla sicurezza • 
Inoltre coordina le attività collegate alla 
sicurezza (piano di evacuazione e 
simulazioni) seguendo le indicazioni del 
Dirigente Scolastico

Animatore digitale
L'animatore digitale si occupa di stimolare 
la diffusione delle TIC all'interno 
dell'Istituto

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Funzione contabile e amministrativa. Gestione personale 
ATA. Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e 
responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli 
atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato. l 
Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni 
organizzative e amministrative.

Servizi attivati per la Registro online 
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dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Casella mail istituzionale attivata per studenti e 
docenti e utilizzata anche per le comunicazioni e 
le circolari 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE SCUOLAINSIEME

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE LABORATORI SCUOLA-FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INNOVAZIONE DIDATTICA

Verranno realizzate iniziative di formazione - in rete o di Istituto - finalizzate all'innovazione 
didattica e collegate alle priorità indicate dalla scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
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Formazione di Scuola/Rete Da definire

 

 SICUREZZA

Aggiornamento Normativo

Destinatari Tutto il personale dell'istituzione scolastica

Modalità di lavoro Laboratori•

 

 INCLUSIONE E DISABILITÀ

Sensibilizzazione, assistenza ed operatività in presenza di alunni con diverso grado di abilità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 GESTIONE DIGITALE DEI FLUSSI DOCUMENTALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione digitale dei flussi documentali
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Da definire

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Aggiornamento Normativo

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta da scuola/rete/ente autorizzato

 ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DIVERSO GRADO DI ABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

56


