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PREMESSA

IL COLLEGIO DOCENTI

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

- VISTO L’ ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO al Collegio dei docenti (in
allegato)

REDIGE

il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali
modifiche necessarie.
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BACINO DI UTENZA
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PRESENTAZIONE
DELL’ISTITUTO
L’Istituto Comprensivo funziona dal 01.09.97 e comprende i tre ordini di scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria presenti sul territorio della Valle Cerrina.

Il bacino d’utenza dell’Istituto interessa i comuni di Alfiano Natta, Camino,
Castelletto Merli, Cerrina, Coniolo, Gabiano, Mombello, Moncestino, Murisengo,
Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Pontestura, Solonghello, Villadeati, Villamiroglio.
Il territorio dell’Istituto Comprensivo si estende su un’ampia area collinare, incuneata
tra le province di Alessandria, Asti, Vercelli, Torino, lungo l’asse della statale 590
Casale/Torino, che costituisce la via principale per le comunicazioni con i centri maggiori,
rispetto ai quali l’area suddetta è molto decentrata.
Il territorio presenta un’economia prevalentemente legata all’industria, all’artigianato e
al terziario. L’agricoltura rappresenta una risorsa con prospettive di sviluppo all’interno
del settore turistico.
Dal punto di vista culturale, negli ultimi anni, si è registrato
un innalzamento del livello medio: fattore questo che sta
positivamente
incidendo sul fiorire di iniziative di
associazionismo a vario titolo.
La scuola quindi cerca di sensibilizzare gli alunni nei
confronti dei gruppi che operano positivamente sul territorio.

Il bilancio demografico presenta un saldo
negativo fra nascite e decessi; tuttavia la
popolazione in qualche comune è in aumento
grazie all’immigrazione anche da paesi
extracomunitari. La scuola si sforza di
rispondere in modo positivo al fenomeno con
una accoglienza aperta e solidale.
Particolari forme di accoglienza sono dedicate agli alunni
portatori di handicap ed agli alunni extracomunitari.
La scuola, oltre al ruolo istituzionale di polo culturale e
formativo, ha assunto la funzione di centro aggregante per i
ragazzi che vivono in un’area dai nuclei abitativi molto
frammentati.
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UFFICIO DI SEGRETERIA E DIREZIONE
VIA DANTE 21 - 15020 – CERRINA (AL)
TELEFONO 0142 94109 - FAX 0142-94109
E-mail Direzione: ALIC811001@istruzione.it

Dirigente scolastico:
ROBERTO VIALE

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:
ANTONELLA VALTERZA

Assistenti Amministrativi:
BARALIS MADDALENA
BONELLO GIULIANA
CAIAFA ROSANNA
PRIORI PAOLO (part time)
SALETTA RITA (part time)
PALAMARA ANNUNZIATA (part time)
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ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
UFFICIO DI SEGRETERIA E DIREZIONE
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO

PER IL PUBBLICO:
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

08.00 - 18.30

SABATO e PREFESTIVI

chiuso

IN PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
DAL LUNEDI AL VENERDI 08,30 - 12,30
CHIUSURA SABATO E PREFESTIVI
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ORGANIGRAMMA
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RAPPORTI SCUOLA E STUDENTE
Integrazione

Benessere
a scuola

Accoglienza
Pari opportunità

Successo
formativo
Cooperative learning

Orientamento

STUDENTE
Flessibilità didattica e
organizzativa

Inclusione

Content and Language
Integrated Learning
(CLIL)

Attività laboratoriali

Peer education

Attività extra curricolari
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RAPPORTI SCUOLA E FAMIGLIA

INFANZIA:
Ad inizio d’anno si svolge un’ assemblea rivolta a tutti i
genitori allo scopo di presentare il programma e le
informazioni sull’organizzazione della scuola; un’altra
assemblea si svolge nel corso dell’ anno scolastico
Sono calendarizzati: 3 incontri di intersezione con i
rappresentanti dei genitori e 3 colloqui individuali per tutti i
genitori degli alunni.
Le insegnanti sono disponibili per colloqui individuali su
richiesta dai singoli genitori.

DIRIGENTE SCOLASTICO:
riceve preferibilmente su
appuntamento

PRIMARIA:
Ad inizio d'anno vengono convocate assemblee di
classe di tutti i genitori, per discutere di modalità
organizzative, inserimenti e cambiamenti sopravvenuti.
Quattro volte l'anno si tengono i colloqui individuali
dei team con le famiglie. Durante i colloqui di febbraio
e giugno vengono consegnate le schede di valutazione.
In corso d'anno, previo accordo sull'orario e le
modalità, le insegnanti incontrano, qualora se ne
verifichi l'esigenza, le famiglie dei genitori di singoli
alunni su richiesta sia delle famiglie che degli
insegnanti stessi.

FAMIGLIE

SECONDARIA:
Ad inizio d'anno viene convocata l’assemblea
dei genitori, per discutere le modalità
organizzative della scuola e concordare
strategie educative comuni.
Nei singoli plessi gli insegnanti sono
disponibili per colloqui individuali con i
genitori secondo un orario che viene reso
noto alle famiglie tramite una comunicazione
all’inizio dell’anno scolastico.
In corso d'anno scolastico, hanno luogo due
udienze generali.Quattro volte l'anno si
riuniscono i consigli di classe con i
rappresentanti dei genitori.

SPORTELLO
PUBBLICO

CON

IL

In ciascun plesso dell'Istituto, il
docente fiduciario è a disposizione
delle famiglie al fine di fornire
chiarimenti, raccogliere richieste,
suggerimenti e necessità delle
famiglie e del territorio.

Registro elettronico
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SCUOLA E TERRITORIO
Sin dall’anno scolastico 1997-98 in cui nacque l’Istituto Comprensivo di Cerrina l’offerta
formativa della scuola si è sempre arricchita attraverso un costante rapporto sinergico con le realtà
culturali presenti sul territorio.
La scuola si propone di essere anche un vero polo culturale al servizio del territorio proponendo
iniziative diverse utili ad offrire un ambiente di crescita personale, culturale e sociale pertanto
collabora con le amministrazioni locali dei Comuni del bacini d’utenza , gruppi e associazioni del
territorio.
AMMINISTRAZIONI COMUNALI:
Il servizio trasporto e la mensa sono gestiti dai comuni.
A.S.D. Karate Planet

I Comuni di Gabiano, Mombello, Murisengo e Pontestura
collaborano con l’Istituto per la gestione del doposcuola.
I Comuni di Mombello e Pontestura gestiscono il servizio
di pre e post scuola nei loro plessi scolastici.

A.S.D.T. Castell’Alfero
A.S.D. Per-Formare

LIONS CLUB Val Cerrina
AFEVA

ASL AL

Associazione “C’era una
volta” di Villamiroglio

SCUOLA

A.V.I.S.

ISRAL, Istituto per la
Storia della Resistenza di
Alessandria

P.A. Croce Verde di
Murisengo
Croce Rossa di
Cerrina

Istituto per la
cooperazione allo
sviluppo di Alessandria

A.N.A. Gruppo Alpini
di Cerrina
Murisengo
Pontestura

Centro Aiuto alla vita di Moncalvo

Arma dei Carabinieri
CAI, Club Alpino Italiano,
sezione di Casale
Monferrato
Protezione civile

Polizia
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ANALISI DEI BISOGNI
Il Piano dell’offerta formativa tiene conto della normativa vigente, delle Indicazioni nazionali e
delle indicazioni che provengono dai bisogni dell’utenza e della realtà territoriale.

BISOGNI EDUCATIVI E FORMATIVI

INCLUSIONE E INTERAZIONE
CON IL TERRITORIO

STARE BENE A
SCUOLA

Piano dell’Offerta Formativa

Propone iniziative diverse utili ad
offrire un ambiente di crescita
personale, culturale e sociale.

SCUOLA

Attività per ampliare e
potenziare le attività curricolari.

Si prevedono azioni anche in orario extrascolastico che
contribuiscano a contrastare il fenomeno della dispersione
scolastica e che promuovano l'alleanza con le famiglie, le altre
agenzie educative, le associazioni e le istituzioni del territorio.

In questo contesto sono valorizzate le attività a classi aperte,
l’apprendimento cooperativo e la didattica laboratoriale

Viene incentivata la flessibilità oraria all’interno di ogni plesso, con uso del fondo
di istituto e dei docenti attribuiti come potenziamento. L’obiettivo è quello di
mantenere il rapporto fra il team dei docenti e gli alunni anche in situazione di
assenza breve di un docente.

Esiste inoltre una forte
domanda da parte di comuni
ed assemblee dei genitori per
un apertura pomeridiana
delle scuole per attività
complementari.

Le assemblee dei genitori e i sindaci dei comuni sono
concordi nel chiedere la conservazione di una offerta
formativa molto articolata (ben 13 plessi), pur in
presenza di difficoltà organizzative ed economiche.
Negli anni vi è stata una costante richiesta di un tempo
scuola, che andasse incontro alle necessità legate
all’organizzazione della vita familiare che la scuola ha
cercato di soddisfare nei limiti della dotazione organica e
delle risorse materiali e finanziarie disponibili.

Per garantire la coerenza delle diverse azioni progettuali individuate, i docenti condividono la
filosofia e le scelte educative e didattiche espresse nel presente Piano.

11

CERRINA
La scuola dell’infanzia di CERRINA è ubicata in
Via Dante 21 in locali interamente ristrutturati e
adeguati alle esigenze dei bambini più piccoli.
CERRINA – 2 sezioni
Orario:dal lunedì al venerdì
pre-scuola dalle ore 7,30 alle ore 8,00
attività didattica dalle 8,00 alle 17,00
post-scuola dalle ore 17,00 alle ore 17,30
Uscite intermedie: 11,40 -12,00 e 13,30-14,00
Mensa: 12,00 -13,00

PONTESTURA
La scuola dell’infanzia di PONTESTURA è
ubicata in un edificio appositamente costruito. I
locali sono adeguati alle esigenze dei bambini
più piccoli.
PONTESTURA – 2 sezioni
Orario: attività didattica dalle 8,00 alle 17,00
Uscite intermedie: 11,40 -12,00 e 13,30-14,00
Mensa: 12,00 -13,00

SCUOLA DELL’INFANZIA
STRUTTURE ED ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

GABIANO
La scuola dell’infanzia di GABIANO
trova collocazione al piano inferiore
dell’edificio della scuola primaria.
Consta di locali ampi e luminosi.
sezioni 1
Orario : dal lunedì al venerdì dalle ore
8,00 alle ore 16,00 attività didattica
Uscita intermedia: 13.30-14,00
Mensa: 11,50-12,30

MURISENGO
La scuola dell’infanzia di MURISENGO si è
trasferita nel nuovo edificio di Via Marconi
20, a partire dall’anno scolastico 2008-09 e
dispone di locali idonei alla funzione.
2 sezioni
Orario dal lunedì al venerdì
dalle ore 7,30 alle ore 8,00 pre-scuola
dalle ore 8,00 alle ore 17,00 attività didattica
Uscita intermedia: 13,00- 13,30
Mensa: 11,50-12,50
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ATELIER DELLA LETTURA
(CODICI LINGUISTICI)

ATELIER DELLA LOGICA E
DELLA MATEMATICA

LABORATORIO MULTIMEDIALE:
INFORMATICA COME UN GIOCO

AMBITI
PROGETTUALI
PSICOMOTRICITA’ E
ATTIVITA’ MOTORIE

ATELIER ESPRESSIVO

Scuola dell’infanzia

PROGETTO
LINGUA STRANIERA

Le azioni educative sono sostenute da scelte pedagogiche che privilegiano l’esperienza come fonte di
conoscenza attraverso:
- il GIOCO: risorsa trasversale fondamentale per gli apprendimenti e per le relazioni
- l’ ESPLORAZIONE e la RICERCA: il bambino impara ad indagare e conoscere attraverso il fare, le
esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali
- la VITA di RELAZIONE: contesto nel quale si svolgono il gioco, l’esplorazione e la ricerca in un clima
sereno rispettoso dei tempi, dei ritmi evolutivi e delle capacità di ciascuno
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GABIANO
ALFIANO
La scuola primaria è
ubicata in un edificio
centrale del capoluogo.
Sono a disposizione
della scuola anche altri
locali del Comune
(biblioteca, palestra).
Prescuola: dalle 8,00
alle 8,30
Orario lezioni:
8,30-16,30 lunedì
(con pausa-mensa)
8,30-13,00 martedì e
mercoledì
8.30-12.30 giovedì e
venerdì
Mensa: 12,30-13,30

CERRINA
La scuola primaria è ubicata in Via
Dante Alighieri 30. La scuola
dispone di un’aula magna Lim.
Dispone di un locale mensa ed è
presente una palestra. L'edificio è
circondato da un vasto cortile e da
un'area verde.
Prescuola: dalle 7,30 alle 8,00
Orario lezioni:
Lunedì 8.00-12.00 13.00-16.00
Martedì 8.00-12.00
Mercoledì 8.00-13.00
Giovedì 8.00-12.00 13.00-16.00
Venerdì 8.00-13.00
Mensa: 12.00-13.00
Postscuola:
16-16.45 lunedì e giovedì
12-13.00 martedì
13-13.15 mercoledì e venerdì

SCUOLA PRIMARIA
STRUTTURE E ORGANIZZAZIONE
SCOLASTICA

MOMBELLO
La scuola primaria è
situata in un edificio
centrale del Capoluogo.
Nella parte posteriore si
trova un cortile recintato e
altri locali comunali sono
utilizzati
per
mensa,
attività
motoria
e
biblioteca.
E’ attivo un laboratorio
informatico.
Prescuola: 7,30 alle 8,30
tutti i giorni
Orario lezioni
lunedì, martedì, giovedì
8,30 -16,00
mercoledì e venerdì 8,3012,15
Mensa: 12,30-13,30

La scuola primaria è situata
in Via San Pietro 27 bis.
All'interno, grazie ad una
donazione del prof. Reggio e
al supporto dell'Ente locale, è
stato attrezzato un grande
locale
a
laboratorio
multimediale collegato in
rete e aperto al territorio. E'
disponibile inoltre un ampio
spazio per le esercitazioni
motorie e un cortile per le
attività all'aperto. La scuola è
dotata di cucina interna
gestita
dalla
Comunità
Collinare.
Prescuola: dalle 7,45 alle
8,30
Orario lezioni:
lunedì, martedì, giovedì
8,30 -16,00
mercoledì e venerdì
8,30- 12,15
Mensa: 12,30-13,30
Postscuola:
12.15-12.45 mercoledì
16.00-17.00

PONTESTURA

MURISENGO

La scuola primaria occupa i
locali al primo piano dell’
edificio ove è presente anche
la scuola secondaria di I
grado. Dispone di palestra in
comunione con la scuola
secondaria, di un laboratorio
di informatica, un salone
polifunzionale, una biblioteca
e di locale mensa. La scuola è
dotata di cucina interna.
All'esterno vi è un'area verde,
in parte attrezzata a parco
giochi e campo sportivo.

La scuola primaria occupa
alcuni locali a piano terra
dell’edificio situato in Via San
Pietro 2, ove è presente anche la
scuola secondaria di I grado.
Dispone di una palestra e di un
laboratorio di informatica e di
spazi adibiti a mensa.
All'esterno vi è un'area verde.
Prescuola: dalle 7,30 alle 8,00
Orario lezioni:
Lunedì 8.00-13.00
Martedì 8.00-13.00
Mercoledì 8.00-13.00
Giovedì 8.00-12.00 13.00-16.00
Venerdì 8.00-13.00
Mensa: 12.00-13.00
Attività opzionali: lunedì 14-16
Postscuola:
16-17.00 lunedì
13-13.05

Prescuola: 8,00 alle 8,30
Orario lezioni
lunedì, martedì e giovedì
8,30-16,30
mercoledì e venerdì 8,3012,30
Mensa: 12.30-14.00

14

LABORATORIO LOGICO
MATEMATICO E SCIENTIFICO
PROGETTO
LINGUE STRANIERE

PROGETTO
AMBIENTE
ATTIVITA’ MOTORIE

COMUNICAZIONE E
INTERAZIONE CON IL
TERRITORIO

AMBITI PROGETTUALI
Scuola Primaria

LABORATORIO
ARTISTICO-ESPRESSIVO

PROGETTO
RECUPERO E
POTENZIAMENTO

MULTIMEDIALE E NUOVE
TECNOLOGIE

LABORATORIO
DI LETTURA E SCRITTURA

Tenendo conto della prospettiva della maturazione del profilo educativo, culturale e
professionale dello studente, la scuola primaria attiva un percorso educativo che discende dagli
obiettivi specifici d’apprendimento esplicitati nel documento delle Indicazioni Nazionali.
Per raggiungere le sue finalità, la scuola implementa metodologie di lavoro adeguate facendo
soprattutto leva sull’interesse e sulla partecipazione attiva dei bambini.
Pertanto risultano rilevanti alcuni aspetti:
- partire dall’esperienza e dagli interessi dell’alunno inteso come soggetto attivo;
- accertare le abilità di partenza
- conoscere e valorizzare le attitudini individuali nel rispetto degli stili cognitivi edel patrimonio
culturale individuale;
- realizzare un clima sereno e positivo.
- innovare la didattica e attivare forme di flessibilità organizzativa e didattica
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CERRINA
La Scuola Secondaria di Primo Grado di CERRINA è situata in via
Dante Alighieri 30. Dispone di un’ampia palestra. Un locale è
adibito a laboratorio multimediale.
E’ anche in funzione un laboratorio scientifico-tecnologico
completamente attrezzato.

Pre-scuola: 7.30-7.54.
Orario delle lezioni: dal lunedì al venerdì 7.54-13.00;
lunedì, giovedì pomeriggio: 14.00-16.45
Mensa: ore 13.00-14.00
Post-scuola: 16.45-17.05 lunedì e giovedì

SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
STRUTTURE ED ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

PONTESTURA

MURISENGO
La Scuola Secondaria di Primo Grado di
MURISENGO occupa il primo piano dello
stesso edificio utilizzato dalla Scuola Primaria,
nonché alcuni laboratori al piano terra. Dispone
di palestra e di una nuova aula multimediale in
comunione con la Scuola Primaria.

La Scuola Secondaria di Primo Grado di
PONTESTURA occupa il pianterreno dello
stesso edificio utilizzato dalla Scuola Primaria.
Dispone di palestra e moderna aula
multimediale.
Orario lezioni:
dal lunedì al venerdì 8.09-13.15;
martedì, venerdì pomeriggio: 14.15-17.00
Mensa: ore 13.15-14.15.

Prescuola: dalle 7.40 alle 7.59
Orario delle lezioni:
dal lunedì al venerdì 7.59-13.05;
lunedì, giovedì pomeriggio: 14.05-16.50
Mensa: ore 13.05-14.05.
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LABORATORIO LOGICO
MATEMATICO E SCIENTIFICO

LABORATORIO
LINGUISTICO

PROGETTO LATINO

MULTIMEDIALE E NUOVE
TECNOLOGIE

ATTIVITA’ SPORTIVA
SCOLASTICA

PROGETTO
LINGUE STRANIERE E
CLIL

AMBITI PROGETTUALI
Scuola Secondaria di I grado
LABORATORIO ARTISTICOESPRESSIVO
GRUPPO MUSICALE

ACCOGLIENZA
ORIENTAMENTO
INCLUSIVITA’

PROGETTO LEGALITA’
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
BENESSERE A SCUOLA

PROGETTO
RECUPERO E
POTENZIAMENTO

COMUNICAZIONE E
INTERAZIONE CON IL
TERRITORIO

PROGETTO LAPIS

PROGETTO
AMBIENTE
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La scuola secondaria di primo grado si propone di accompagnare gli alunni
attraverso un percorso e di crescita personale fondata sui seguenti traguardi:

COSTRUIRE UNA SOLIDA PREPARAZIONE DI BASE;

PREVENIRE e SOSTENERE LE VARIE FORME DI DISAGIO;

PROMUOVERE IL BENESSERE IN OGNI ALUNNO NEL RAPPORTO
CON SE STESSO, CON GLI ALTRI E CON L’AMBIENTE;

PROMUOVERE E RAFFORZARE LE DIVERSE COMPONENTI DELLA
PERSONALITA’ ACCOMPAGNANDO GLI ALUNNI IN UNA
GRADUALE ED ARMONICA STRUTTURAZIONE DEL SE’ E AD UN
PERSORSO DI INDIVIDUAZIONE E RICONOSCIMENTO DELLE
PROPRIE CAPACITA’;

FAVORIRE LA RELAZIONE INTERPERSONALE NEL
RICONOSCIMENTO E NEL RISPETTO DELLE
DIVERSITA’.
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RAPPORTI TRA I DIVERSI
ORDINI DI SCUOLA
Considerata la “ centralità” dell’alunno, sono previste, nell’ambito dell’autonomia,
la progettazione e la realizzazione di percorsi didattico organizzativi a favore della
continuità tra i vari ordini di scuola.

Passaggio di informazioni

Vengono curati i rapporti tra i tre
ordini di scuola attraverso la
costituzione di commissioni che
propongono iniziative finalizzate a:

Realizzazione di attività comuni

Raccordi disciplinari

Curricolo verticale

Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado:
incontri d’orientamento
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE
SCHEDA DI
VALUTAZIONE
QUADRIMESTRALE

CERTIFICAZIONE
DELLE
COMPETENZE

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE
GUIDA ALLA VALUTAZIONE DI TUTTE LE DISCIPLINE
Livello di conoscenze, abilità e competenze

Voto

L’allievo sa affrontare con piena abilità situazioni nuove e analizzare
10
criticamente i contenuti. Possiede le tecniche di base nell’esecuzione di prove
pratiche e le sa rielaborare in modo personale, autonomo e creativo.
L’allievo padroneggia tutti gli argomenti ed è in grado di organizzare le
9
conoscenze in modo autonomo sapendo fare gli opportuni collegamenti
interdisciplinari e utilizzare correttamente i linguaggi specifici delle singole
discipline.
L’allievo conosce, comprende e sa applicare i contenuti dimostrando abilità ed
8
autonomia. Utilizza correttamente i linguaggi specifici delle singole discipline.
Sa operare collegamenti e rielaborare i contenuti. Possiede le tecniche di base
nell’esecuzione di prove pratiche e le sa rielaborare in modo personale ed
autonomo
L’allievo conosce i contenuti, non solo gli argomenti fondamentali. Mostra di
7
saper applicare le regole, riflettere e collegare ed esegue senza errori ed
incertezze compiti semplici. Possiede le tecniche di base nell’esecuzione di
prove pratiche e le sa rielaborare.
L’allievo conosce gli aspetti essenziali degli argomenti. Esegue senza errori
6
significativi compiti semplici e ne sa applicare le regole. Usa un linguaggio
sostanzialmente corretto negli argomenti che tratta sia nell’esposizione orale
sia nella produzione scritta. Possiede le tecniche di base nell’esecuzione di
prove pratiche.
L’allievo conosce gli argomenti in modo parziale e/o frammentario.
5
Nell’esecuzione dei compiti semplici raggiunge solo alcuni livelli di
accettabilità definiti. Opera analisi parziali, sintesi ed applica le regole in modo
impreciso. Possiede in maniera parziale le tecniche di base nell’esecuzione di
prove pratiche.
L’allievo dimostra scarsa conoscenza degli argomenti. Consegue qualche
4
abilità che non è in grado di utilizzare in modo autonomo neppure
nell’esecuzione di compiti semplici. Compie gravi errori. Usa un linguaggio
non appropriato. E’ disordinato nell’esposizione orale e scritta. Compie analisi
e sintesi scorrette e applica scorrettamente le regole. Possiede in maniera molto
lacunosa le tecniche di base nell’esecuzione di prove pratiche
Per la valutazione delle singole discipline si rimanda al documento “Indicazioni per la
valutazione”in allegato.
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LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
SCUOLA PRIMARIA
COMPORTAMENTO MANIFESTATO
L’alunno rispetta in modo costante e responsabile tutte le regole stabilite e
partecipa attivamente
L’alunno rispetta tutte le regole stabilite
L’alunno rispetta quasi sempre tutte le regole stabilite
L’alunno rispetta quasi sempre tutte le regole stabilite, ma a volte necessita
di qualche sollecito da parte dell’insegnante
L’alunno rispetta le regole solo se continuamente costretto e richiamato
dall’insegnante
L’alunno non rispetta nessuna regola. La famiglia ne è stata informata.

GIUDIZIO
OTTIMO
DISTINTO
BUONO
DISCRETO
SUFFICIENTE
INSUFFICIENTE

SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
.
INDICATORI
Atteggiamento generale
durante le attività
didattiche e nei momenti
destrutturati
Relazione con i compagni,
gli insegnanti ed il
personale della scuola
Senso di responsabilità e
del dovere
Partecipazione alla vita
scolastica

Rispetto dell’ambiente
scolastico

COMPORTAMENTI ATTESI
1)conoscere, accettare e rispettare le regole
2)essere in grado di controllare il proprio comportamento
3)essere consapevole delle proprie qualità dei propri limiti
1)comunicare in modo corretto con i pari e con gli adulti
2)rispettare le persone e collaborare con loro
3)accettare e rispettare chi è “diverso”
1)portare il materiale occorrente, eseguire i compiti con cura
2)portare a termine incarichi ed attività assegnate
1)rispettare le consegne
2)intervenire nelle lezioni ordinatamente e in modo pertinente
3)mostrare interesse per il dialogo educativo
4)manifestare disponibilità ad apprendere
5)dimostrare impegno nello svolgere attività scolastiche
1)aver cura degli arredi, delle strutture, degli strumenti e degli oggetti

COMPORTAMENTO MANIFESTATO
L’alunno si attiene sempre e comunque ai comportamenti attesi
L’alunno si attiene quasi sempre ai comportamenti attesi
L’alunno si attiene nella maggior parte dei casi ai comportamenti attesi
L’alunno si attiene ai comportamenti attesi in modo discontinuo
L’alunno si attiene al comportamento atteso solo occasionalmente ed in alcune
discipline
L’alunno con elevata frequenza non si attiene ai comportamenti attesi, cioè:
opera gravi inadempienze nel rispetto delle regole; oppure
manifesta costante atteggiamento di disturbo dell’attività didattica e/o della vita
della scuola, tale compromettere seriamente lo svolgimento delle lezioni; oppure
provoca danni materiali e/o fisici e/o morali alle persone; oppure
usa in modo scorretto e/o danneggia le strutture scolastiche; oppure
ha subito gravi sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento temporaneo
dalle lezioni.

VOTO
ottimo
distinto
buono
discreto
sufficiente
Non
sufficiente
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“FILOSOFIA” CUI SI ISPIRANO I PROCESSI
FORMATIVI ATTIVATI
Fin dall’A.S. 1997/’98, con la nascita dell’Istituto Comprensivo, il Collegio
Docenti Unificato ha lavorato su una progettualità specifica e trasversale
nell’ottica della continuità, elaborando progetti specifici funzionali al
conseguimento degli obiettivi meta-cognitivi indicati nel curriculum standard.
Partendo da questo punto di forza che rappresenta l’identità del nostro istituto, si
intende proseguire il lavoro svolto fino ad oggi e implementarlo attraverso modifiche
e integrazioni.

ACCOGLIENZA INCLUSIVITA’
INTEGRAZIONE

MULTIMEDIALE A
SCUOLA
LINGUA
STRANIERA
NELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
GRUPPI DI LAVORO DEL COLLEGIO
DOCENTI:
Gruppi di programmazione per aree disciplinari
Gruppi di formazione in rete con scuole viciniori

PROGETTO
CERTIFICAZIONE
DELLA LINGUA
STRANIERA NELLA
SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA

BILINGUISMO
NELLA SCUOLA
SECONDARIA
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scelte
educative
Favorire nell'alunno la conoscenza di
sé, la conquista dell'autonomia di
giudizio, l'acquisizione del senso di
responsabilità.

Creare un ambiente dove ognuno possa essere se
stesso in quanto vede accettate, rispettate e valorizzate
la propria esperienza personale, la propria cultura di
appartenenza, il proprio essere unico e diverso

Sviluppare la capacità di
stabilire relazioni
interpersonali positive con
il gruppo dei pari e degli
adulti

FORMAZIONE
INTEGRALE DELLA
PERSONALITA’ DEL
BAMBINO E DEL
RAGAZZO

Orientare l’alunno ad
operare scelte consapevoli
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scelte
didattiche

Capacità
di
osservare,
comprendere, memorizzare
Capacità di
comunicare
correttamente il
pensiero
Capacità di sintetizzare,
schematizzare e
organizzare le conoscenze

sviluppare

Capacità di esprimersi
attraverso linguaggi non
verbali
(corporeo,
musicale, creativo, ecc..)

Capacità di analizzare,
confrontare, scegliere,
decidere, prevedere,
stimare

Capacità di prevedere,
formulare ipotesi, tentare
soluzioni, sperimentare

24

PRIORITA’ E OBIETTIVI
CON RIFERIMENTO AL RAV
Il RAV elaborato da apposita Commissione ha consentito, attraverso i dati messi a disposizione
dall’INVALSI e dall’ISTAT di individuare priorità e traguardi concretizzabili atrraverso il
perseguimento di obiettivi di processo esplicitati nel Piano di miglioramento:

PRIORITA’ E TRAGUARDI
DESCRIZIONE DELLA PRIORITA'
Accrescimento delle competenze e riduzione della
variabilità fra le classi

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO

ESITI DEGLI
STUDENTI

Entro 3 anni si lavorerà per raggiungere un livello omogeneo
tra classi di pari background socio- economico attraverso la
strutturazione di prove interne comuni (contenuti e obiettivi)

AZIONI
Ricerca di nuovi materiali utili alla creazione di prove comuni tra
classi parallele
Stilare ed effettuare prove di verifica iniziali, intermedie e finali
comuni per tutte le classi per italiano e matematica
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OBIETTIVI DI PROCESSO
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO
Entro un biennio, integrazione del curricolo verticale con declinazione particolareggiata
delle competenze disciplinari e trasversali.
AZIONI:
Individuazione di referenti per ordine di scuola e area
disciplinare
Riflessione e confronto su metodologie e percorsi di
apprendimento/insegnamento tradizionali e non che risultino
essere più efficaci quali lezione frontale, apprendimento
cooperativo,didattica laboratoriale, e-learning, role play,
problem solving,clil

AREA DI PROCESSO

Coinvolgimento dei docenti in un progetto di formazione che
inglobi conoscenze e abilità fondamentali nello sviluppo
delle competenze
Stesura delle raccomandazioni per la continuità all’interno di
gruppi di lavoro strutturati.
OBIETTIVI MISURABILI
Incontri di raccordo per
condivisione di criteri per la
stesura delle raccomandazioni per
la continuità e i contenuti delle
raccomandazioni.

Curricolo, progettazione e valutazione

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO
Entro un triennio, produzione di materiali fruibili condivisi e strumenti di lavoro.
AZIONI:
Costruzione e organizzazione del materiale e strumenti di lavoro per
le seguenti discipline: italiano e matematica.
Ricerca di nuovi materiali utili alla creazione di prove comuni tra
classi parallele
Stilare ed effettuare prove di verifica iniziali, intermedie e finali
comuni per tutte le classi per italiano e matematica
OBIETTIVI MISURABILI:
Collaborazione tra i docenti dei diversi plessi per
un’azione didattica condivisa e più incisiva
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO
Nel I quadrimestre dell'anno scolastico 2015-16, revisione dei
criteri comuni di valutazione di ogni singola disciplina.
AZIONE:
Formazione gruppi di
lavoro con docenti
suddivisi per aree
disciplinari

OBIETTIVI MISURABILI
Misurazione in percentuale
dell'avanzamento, fruibilità e
funzionalità del piano redatto
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AREA DI PROCESSO
Inclusione e differenziazione

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI
PROCESSO
A partire dal corrente anno scolastico,
ampliamento di attività di potenziamento e
recupero anche in orario curriculare.
AZIONE:
Organizzazione di attività di recupero e potenziamento
OBIETTIVI MISURABILI:
Corsi di recupero: percentuale di
ammessi alla classe successiva
Corsi di potenziamento: aumento
delle competenze disciplinari

RISORSE UMANE E FINANZIARIE
Tutti i docenti saranno impegnati durante le ore di programmazione didattica ed educativa nelle diverse
azioni indicate dal Piano di Miglioramento.
All’interno del Contratto Integrativo d’Istituto sono state stanziate risorse inerenti:
2015-2016

2016-2017

RECUPERO E
POTENZIAMENTO

€9470

€9578,32

CONTINUITA’

€3125

€2455

2017-2018

Da bilancio sono stati stanziati €400 per l’adesione a Reti per la formazione dei docenti per l’anno scolastico
2017-2018.
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FABBISOGNO DELLE RISORSE
L’IC di Cerrina consta di ben 13 plessi collocati in 6 diversi comuni: 3 scuole secondarie di I grado,
6 plessi di scuola primaria e 4 plessi di scuola dell’infanzia. I plessi sono per lo più collocati in
edifici diversi anche quando nello stesso comune ci sono scuola secondaria, scuola primaria e
scuola dell’infanzia.

FABBISOGNO PERSONALE DOCENTE
Il fabbisogno viene espresso nel documento FABBISOGNO DI ORGANICO allegato al PTOF,
senza una rigida separazione fra posti comuni e posti di potenziamento, nella prospettiva di una
graduale integrazione nell’organico dell’autonomia, come indicato dalla L.107/2015.

ORGANICO POTENZIATO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Esigenza organizzativa:
•

Semiesonero Docente Vicario – 12 h scuola primaria – Coordinamento delle attività in un
Istituto che presenta numerose complessità a causa della particolarità del contesto territoriale
(13 plessi, 6 comuni di riferimento).

Esigenze progettuali
•

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento dell’inclusione
scolastica e del diritto allo studio degli alunni BES attraverso percorsi individualizzati e
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio e le associazioni di settore.

•

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all’italiano e alla lingua inglese, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content
language integrated learning.

•

potenziamento delle competenze matematico–logiche e scientifiche.

•

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali.

•

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di
vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport

•

potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte ore

•

progetto interdisciplinari

I docenti di potenziamento assegnati alla Scuola Primaria sono stati utilizzati per il
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni BES attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati e per la rimodulazione del monteore nelle scuole con
pluriclassi.
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FABBISOGNO PERSONALE ATA
Il fabbisogno dei collaboratori scolastici è superiore a quanto autorizzato negli ultimi 3 anni e tiene
conto della necessità di:
- garantire l’apertura dei 13 plessi durante l’orario curricolare
- consentire l’apertura dei plessi per attività extra-scolastiche nelle ore pomeridiane, nell’ottica di
essere polo culturale al servizio di un territorio tanto decentrato e frammentato dove la scuola
rappresenta l’unica opportunità di aggregazione sociale, formativa e culturale.

FABBISOGNO RISORSE MATERIALI
Tutte le scuole dell’Istituto hanno in dotazione materiali informatici e non, che favoriscono lo
svolgimento delle attività didattiche, nella maggior parte dei casi obsoleti e non sempre funzionanti.
In questi anni alcuni materiali sono stati implementati o rinnovati (nelle scuole secondarie di
Murisengo e Pontestura) attraverso l’adesione a bandi di concorso e donazioni di associazioni
(LIONS CLUB) .
Per completare le dotazioni informatiche si dovrebbero acquistare:
- LIM per le 6 scuole Primarie
- LIM per le classi della scuola secondaria di Murisengo
- LIM per le classi della scuola secondaria di Pontestura
- 1 PC con stampante per ognuno dei 13 plessi
- TABLET per docenti e alunni
L’Istituto ha aderito ai progetti PON (1)/ bandi PNSD (2):
Realizzazione, all'ampliamento o
LAN-WLAN (1)
all'adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN delle scuole
Realizzare ambienti multimediali flessibili e
AMBIENTI DIGITALI
dinamici
(1)

INCLUSIONE
SOCIALE E LOTTA AL
DISAGIO (1)

ATELIER CREATIVI
(2)

Progetto concluso
Progetto concluso:
si sono dotate di LIM
tutte le classi della
scuola secondaria di
Cerrina

Ampliare l’offerta formativa nelle istituzioni
scolastiche soprattutto delle aree periferiche i
cui alunni spesso non hanno molte opportunità
per accedere a iniziative extracurricolari.

Presentata candidatura
Progetto autorizzato

Riportare al centro la didattica laboratoriale,
come punto d'incontro essenziale tra sapere e
saper fare, tra lo studente e il suo territorio di
riferimento. I laboratori devono essere ripensati
come luoghi di innovazione e creatività

Progetto concluso:
creazione di un
laboratorio presso la
scuola primaria di
Pontestura
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PIANO
DELL’OFFERTA
FORMATIVA

Educazione alla sicurezza
Educazione stradale
Educazione ambientale
Educazione alla salute

Progetto lettura

Progetti
interdisciplinari
Progetto
multimediale

Progetto Continuità

Arte a scuola
Progetto
“lingua
straniera”

Progetto Accoglienza

Progetto di integrazione scolastica
Progetto “Incontriamoci”
Educazione alla mondialità e alla legalità
Corsi di lingua straniera per adulti
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Contenuti
e laboratori

LABORATORIO
D’ARTE
APPLICATA

Arte a scuola

-Costruzione di strumenti musicali con materiali poveri e
riciclati
-Registrazione di CD musicali realizzati con le musiche
prodotte dai ragazzi
-Attività atte a sviluppare il senso del ritmo e l'espressività
corporea
-Partecipazione e manifestazioni folkloristiche e culturali
organizzate da Enti e Associazioni
-Interpretazione ed esecuzione di brani musicali
-Disegnare la musica: attività con materiale vario di
consumo
-Incontri con alunni di altre scuole per scambiare esperienze
musicali

-Utilizzo di varie tecniche differenziate
(es: manipolative, pittoriche, plastiche,
ecc…)
-Attività di découpage, mosaico
-Ricerche storico-artistiche relative al
territorio
-Decorazione di oggetti naturali
-Mostre del materiale prodotto
-Partecipazione a mercatini con i lavori
realizzati

LABORATORIO
DI
MUSICA

-Progetti e laboratori musicali anche con esperto nei tre
ordini di scuola con manifestazioni e concerti a fine anno
scolastico
-Gruppo orchestrale della Scuola Secondaria di Cerrina,
Murisengo e Pontestura
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Progetto
“lingua
straniera”

-

Interventi del madrelinguista inglese nella
scuola primaria e secondaria
Utilizzo della metodologia CLIL
L’Istituto ha aderito al progetto PON
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL
DISAGIO e progettato moduli di Lingua
straniera

Il progetto “lingua straniera” inizia nella scuola dell’infanzia
dove attraverso un approccio ludico una specialista aiuterà i
bambini ad entrare in contatto con un codice linguistico e
culturale nuovo e quindi a porre le basi per un’educazione
linguistica permanente.
Esso prosegue poi nella scuola primaria attraverso le ore
curricolari di inglese come L2.
Nella scuola secondaria il progetto prosegue attraverso il
bilinguismo. In tutte le classi della Scuola Secondaria
l’insegnamento della lingua straniera sarà articolato in due
ore curricolari settimanali di francese e tre ore di inglese.
L’insegnamento della lingua inglese prevede un
ampliamento
facoltativo
per potenziamento
delle
competenze inerenti il progetto Certificazionre della lingua
straniera.

Progetto “lettura ”

CERTIFICAZIONE DELLA LINGUA INGLESE
TRINITY COLLEGE e KEY ENGLISH TEST (KET)
Nell’ottica di valorizzare le competenze linguistiche e di
qualificare maggiormente l’offerta formativa della scuola,
consentendo di utilizzare i crediti formativi acquisiti,
l’Istituto ha introdotto attività finalizzate al potenziamento
delle competenze linguistiche e procedure di Certificazione.
Dall’anno scolastico 2003-2004, l’Istituto Comprensivo di
Cerrina è stato accreditato come sede di esame autorizzata
del Trinity College of London, l’ente certificatore inglese
riconosciuto dal MIUR e a livello internazionale, il quale
valuta e certifica la competenza della comunicazione in
lingua inglese secondo i livelli del Quadro Comune Europeo
delle lingue.
L’Istituto di Cerrina è stato confermato pertanto come
"Trinity full centre" e può organizzare sessioni di esami.
Alla fine dell’anno scolastico vengono organizzate sessioni
di esame GESE (Graded Examination in Spoken English)
per valutare le abilità di comprensione ed espressione orale
di studenti della scuola primaria e secondaria, di studenti
esterni della scuola secondaria di II grado o adulti.
Dall’anno scolastico 2017-2018 è possibile accedere alla
certificazione Cambridge English_KET.

-Educazione al gusto del leggere
-Sviluppo delle abilità espressive e creative

-Laboratorio di lettura, di scrittura e di poesia
-Il giornale in classe
-Attività teatrali
- Corso di latino
-Attività di lettura di opere d’arte.

Gli esami di certificazione rappresentano un valido
strumento in termini di progettazione della continuità sia a
livello di personalizzazione dell’apprendiemnto sia di
programmazione didattica in verticale.
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-La sicurezza nei luoghi in cui si vive
e si lavora. Legge n. 626/94 e 81/09

Educazione alla sicurezza
Educazione stradale
Educazione ambientale
Educazione alla salute

-Compiti e interventi della Protezione Civile

-Conoscenza delle norme di
comportamento degli utenti
della strada (pedoni, ciclisti e
ciclomotoristi)
-Conoscenza delle norme
generali di circolazione
-Conoscenza della segnaletica
stradale

-Educazione alimentare
-Conoscenza del sé
-Rapporti con l’altro
-Educazione alla sessualità e all’affettività
-Prevenzione delle dipendenze
-Educazione sanitaria
-Orientamento scolastico e professionale

- Progetti in rete

-Laboratorio di scienze nelle Scuole Secondarie
-Attività sperimentali di semina e di rilevazione dati
-Attività sperimentali con strumenti in dotazione ai
laboratori
-Attività sperimentali realizzate con strumenti costruiti
dagli alunni con materiale povero

L’Istituto ha aderito al progetto PON
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL
DISAGIO e progettato un modulo di
Gioco Didattico e di Orienteering

-Composizione di erbari ed insettari
-Attività di osservazione diretta di vegetali, animali, rocce,
ecc...

-Conoscenza degli ambienti naturali
-Conoscenza delle proprietà delle erbe aromatiche e medicinali
-L’acqua come risorsa
-Le attività dell’uomo e l’inquinamento: soluzioni possibili
-Le problematiche legate allo sfruttamento agricolo del suolo
-Le problematiche legate ai rifiuti urbani ed industriali
-La raccolta differenziata dei rifiuti e il riciclaggio dei materiali
-La legislazione italiana ed europea in materia di protezione dell’ambiente
-La filosofia dello sviluppo sostenibile
-La conoscenza dell’ambiente nelle sue valenze paesaggistiche,
artistiche, culturali e storiche
-Bioclimatologia e biodiversità
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Progetto “Incontriamoci”
Progetto di integrazione scolastica
Educazione alla mondialità
Corsi di lingua straniera per adulti
-I livello: accoglienza nuovi iscritti
-II livello: inserimento nelle attività scolastiche degli alunni diversamente abili,bes,
degli alunni con difficoltà personali di apprendimento e di quelli extracomunitari
-III livello: attività di potenziamento delle abilità cognitive

PROGETTO
DI INTEGRAZIONE
SCOLASTICA

Valutazione degli apprendimenti e lotta alla dispersione scolastica
PROGETTO
LAPIS

EDUCAZIONE ALLA
MONDIALITA’

-Valorizzazione della cultura propria e degli altri
-Educazione alla tolleranza e all’accettazione del diverso (lotta alla discriminazione)
-Educazione alla legalità
-Promozione delle pari opportunità_Progetto “Questo non è amore” Rete Scuole Insieme
-Adesione ad iniziative promosse da enti ed associazioni di carattere locale, nazionale ed
internazionale:
-Progetto “Solidarietà e dintorni”: riguarda attività di vario tipo da attuarsi in tutte le classi
dell'Istituto per educare i giovani alla tolleranza ed alla solidarietà, anche attraverso la realizzazione e
la vendita di oggetti realizzati dagli alunni dei vari ordini di scuola
-Progetto multietnicità alla Scuola Primaria

PROGETTO
“INCONTRIAMOCI”

CORSI PER ADULTI
L’Istituto organizza per gli adulti
residenti nel proprio territorio corsi
di lingua inglese.

-Attività volte all'accoglienza del bambino/ragazzo e della sua
famiglia da parte della scuola
-Alfabetizzazione a livello parlato e scritto della lingua italiana
per alunni stranieri in momenti di attività individualizzata
-Attività di educazione interculturale per tutti gli alunni della
scuola, mirate a valorizzare le diversità legate alla lingua ed
alla cultura
-Attività di approfondimento dello studio delle lingue e delle
culture straniere rivolte a tutti gli alunni, finalizzate alla
conoscenza reciproca ed alla comunicazione, poiché in una
società multietnica e multiculturale in continua evoluzione
diventa sempre essenziale uscire dai propri confini culturali. Le
attività potranno prevedere l’intervento di operatori di
madrelingua
-Attività rivolta all’alfabetizzazione degli adulti stranieri
-Acquisizione di materiale idoneo (libri, software, CD, ecc.)
-Gestione dei rapporti con gli alunni stranieri e con le loro
famiglie attraverso l’intervento di mediatori culturali
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Progetto “Accoglienza”
PROGETTO
CONTINUITA’

Attività logico matematiche e
linguistiche concordate dalle insegnanti
e da svolgersi nello snodo tra la Scuola
dell’Infanzia ed il primo ciclo Scuola
Primaria in momenti di compresenza e
interscambio didattico.
Laboratorio di psicomotricità nella
scuola dell’infanzia e nelle prime classi
della primaria.

Il progetto mira a garantire la
continuità del processo educativo da
intendersi come percorso formativo
integrale ed unitario dalla Scuola
dell’Infanzia alla Scuola Secondaria
attraverso il coordinamento dei
curricoli tra i vari ordini di scuola,
la programmazione didattica ed
educativa comune di attività, il
consolidamento delle autonomie di
base degli alunni, lo svolgimento di
attività che favoriscano la
socializzazione tra genitori, alunni
ed insegnanti.

Attività
artistico-musicali
e
motorie sviluppate insieme dagli
alunni dei diversi ordini di scuola
e concluse con manifestazioni
pubbliche

Attività di laboratorio di biologia,
chimica o fisica che si attuano in
comune tra alunni delle Scuole
Secondarie ed alunni dell’Istituto
“Sobrero” di Casale Monferrato

Attività di formazione ed
aggiornamento comuni a tutti i
docenti

Attività da svolgersi in comune fra gli
alunni di classe quinta e di Scuola
Secondaria in vari periodi dell'anno
scolastico
ATTIVITA’ A FAVORE
DEGLI
ALUNNI CON DIVERSA
ABILITA’
Gli alunni in situazione di handicap sono seguiti dagli insegnanti di sostegno che
collaborano con gli insegnanti di classe nell’elaborazione di percorsi educativi e cognitivi
coerenti con la tipologia delle difficoltà personali e, dove è necessario, da esperti. Ogni
equipe/consiglio di classe predispone un P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), in
collaborazione con la famiglia e con gli specialisti dei servizi territoriali.
Nell'Istituto è stato istituito un GLH (v. PAI in allegato)

Gli alunni segnalati dai singoli Consigli di Classe possono fruire di interventi di
recupero aggiuntivi rispetto a quelli effettuati dai docenti nelle proprie aree curricolari
grazie alle ore di completamento messe a disposizione da tutti i docenti della scuola o
ad eventuali rapporti di collaborazione con enti ed associazioni.
I Consigli di Classe fissano per ciascuno i contenuti e le modalità dei percorsi
cosicché i docenti coinvolti nel progetto possano seguire un iter sistematico.
Gli alunni costretti ad una lunga degenza domiciliare e/o ospedaliera potranno
avvalersi, su indicazione dei Consigli di Classe, del servizio di Istruzione
Domiciliare; progetto che vede impegnati docenti dell’Istituto di ogni ordine di
scuola.
ATTIVITA' A FAVORE
DEGLI ALUNNI BISOGNI
EDUCATIVI SPECIALI
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-Uso del computer come strumento di apprendimento
-Conoscenza e uso della videoscrittura
-Conoscenza ed uso dello scanner
-Elaborazione immagini
-Elaborazione di semplici ipertesti
-Conoscenza e analisi dei linguaggi televisivi e pubblicitari
-Acquisizione di notizie ed informazioni tramite internet
-Scambio di conoscenze, materiali ed esperienze tra classi
dell'Istituto e di istituti diversi

Progetto
multimediale

LABORATORIO
DI
INFORMATICA
E NUOVE TECNOLOGIE

L.I.M.

-Corso di prima alfabetizzazione
-Uso di una videoscrittura
-Primi approcci alla conoscenza di programmi per il disegno
-Utilizzo di fotocamera, videocamera e televisione
-Gestione immagini
-Produzione di semplici prodotti multimediali

Secondo le indicazioni ministeriali e le disponibilità di bilancio,
gradualmente le aule delle scuole si stanno dotando della nuova
tecnologia. Parecchi docenti hanno seguito corsi di formazione e
aggiornamento inerenti la didattica con la Lim.

- Avvenuta individuazione dell’animatore digitale
- Integrazione delle nuove tecnologie nella didattica
PIANO NAZIONALE
SCUOLA DIGITALE

- Graduale adeguamento dei laboratori informatici
delle scuole
- Adesione ai progetti PON per aule aumentate
(LIM nella scuola secondaria in tutte le classi)

USO CONSAPEVOLE
DELLE NUOVE
TECNOLOGIE E DEI
SOCIAL NETWORKS

All’azione di arricchimento cognitivo e affettivo offerta dalle nuove tecnologie e
dall’uso dei social networks si associa un’azione complementare di
PREVENZIONE per evitare i rischi della navigazione.
Vista la richiesta delle famiglie e l’effettivo bisogno si organizzano percorsi di
formazione per i docenti, interventi educativi per gli alunni e incontri per le
famiglie in collaborazione con esperti, associazioni e forze dell’ordine.
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EDUCAZIONE FISICA,
ATTIVITA’ MOTORIA E
SPORT
SCUOLA PRIMARIA
E SCUOLA
DELL’INFANZIA

-Partecipazione ai Giochi Studenteschi
-Corsi di tennis, calcio, pallavolo e danza in orario extrascolastico
-Corso di tamburello
-Partecipazione alle manifestazioni sportive organizzate dagli Enti locali
-Controllo e cura degli spazi esterni dell'edificio scolastico nella ricerca di
un benessere fisico in un contesto ambientale

LABORATORIO
DI
LOGICA E
MATEMATICA
Approfondimento dello studio della matematica
in ore aggiuntive a quelle curricolari attraverso
attività di sperimentazione individuali o di
gruppo
Nel laboratorio si svolgeranno attività volte a
potenziare le abilità di calcolo, le conoscenze
relative ai grafici, alle frazioni, alle forme sul
piano e nello spazio e per migliorare le abilità
logiche passando dall’esperienza pratica
all’astrazione e viceversa.
Nel laboratorio saranno svolte attività
didattiche quali soluzione di indovinelli e
problemi aperti, giochi logici, esercizi di
manipolazione, costruzione di modelli, ...

LABORATORIO
DI TECNOLOGIA
-Progettazione e costruzione di
oggetti con materiali vari,
quando possibile si
privilegeranno quelli poveri o
riciclati
Decorazione di oggetti
(découpage su vetro, cartone,
legno)
-Ideazione, progettazione e
realizzazione di mostre degli
oggetti prodotti

ATTIVITA’ DI
POTENZIAMENTO E
ARRICCHIMENTO
CULTURALE
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AUTONOMIA

FUNZIONE STRUMENTALE
Autovalutazione e promozione
dell’innovazione

AREA DI
INDIVIDUAZIONE
DELLE FUNZIONI
STRUMENTALI AL
PIANO
DELL’OFFERTA
FORMATIVA

FUNZIONE STRUMENTALE
Gestione Ufficio Stampa e rapporti con
il territorio

FUNZIONE STRUMENTALE
Risposte ai BES_
Accoglienza e integrazione

FUNZIONE STRUMENTALE
Sport e salute
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FORMAZIONE DEL PERSONALE
La formazione, articolata con scansioni diversificate, rapportata alla realizzazione e alla
ricaduta didattica educativa dei progetti, è destinata a tutto il personale in servizio
nell’Istituto
Piano triennale di formazione del personale della scuola 2016-19
L’aggiornamento professionale è una condizione irrinunciabile e qualificante dell’Istituzione
scolastica perché permette di realizzare, attraverso la crescita dei singoli e la loro valorizzazione
personale e professionale, il miglioramento dell’azione educativa nel suo complesso ed in
particolare fornisce gli strumenti culturali e scientifici per supportare la sperimentazione, la ricercaazione, l’innovazione didattica. Va inteso come processo sistematico e progressivo di
consolidamento ed aggiornamento delle competenze didattiche più rispondenti alle necessità e alle
modalità di apprendimento dei giovani.
Le iniziative di formazione e di aggiornamento del personale docente, in una scuola attenta alle
trasformazioni e pronta ad affrontare le problematiche del nostro tempo nella valorizzazione dei
contenuti della tradizione, garantiscono la crescita professionale degli insegnanti inseriti nel
contesto di tutti coloro che operano nella scuola, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli
interventi didattici ed educativi a tutti i livelli.
Con la Legge 107/2015 la formazione in servizio dei docenti diventa “obbligatoria, strutturale e
permanente”. La nostra Istituzione scolastica prevede attività di aggiornamento e formazione, oltre
che per i docenti e per il dirigente scolastico, anche per il personale A.T.A., essenziale
all’attuazione dell’autonomia, nell’ambito della riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici
e generali, soprattutto in relazione ai processi d’informatizzazione.
Per garantire le attività formative, l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili previste per
tal fine da specifiche norme di legge, da bandi comunitari o da circolari ministeriali.
Il piano di formazione ed aggiornamento, predisposto dall’apposita commissione e deliberato dal
Collegio dei docenti nella seduta del 15 novembre 2016, tiene conto dell’articolazione del Piano
Triennale dell’Offerta formativa 2016-19 e del relativo Rapporto di Autovalutazione, sottolineando
le linee progettuali del piano di miglioramento.
Il nostro Istituto riconosce come momento formativo la partecipazione a iniziative promosse
direttamente dalla scuola, dalle reti di scuole, dall’Amministrazione e quelle liberamente scelte dai
docenti, purché coerenti con questo Piano di formazione.
Le Unità Formative individuate dai singoli docenti devono indicare la struttura di massima del
percorso formativo, con le attività in presenza, ma anche con tutti quei momenti che contribuiscono
allo sviluppo delle competenze professionali (formazione a distanza, ricerca/azione, lavoro in rete,
approfondimento personale e collegiale, documentazione, progettazione) in armonia con le
indicazioni ministeriali che sottolineano come sia “importante qualificare, prima che quantificare,
l’impegno del docente, considerando non solo l’attività in presenza, ma tutti quei momenti che
contribuiscono allo sviluppo delle competenze professionali”. “L’obbligatorietà non si traduce,
quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto
del piano”.
L’Unità Formativa viene riconosciuta e acquisita tenendo conto delle diverse attività svolte, purché
documentabili all’interno del quadro progettuale della scuola e nel portfolio personale del docente.
Per i docenti, si evidenzia la necessità di garantire a livello di scuola almeno una Unità Formativa
per ogni anno scolastico, diversamente modulabile nel triennio.
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Linee progettuali del piano triennale della formazione 2017-20
In riferimento alle priorità e traguardi indicati nel RAV e come descritto nel Piano di
Miglioramento all’interno della sezione 3 dei diversi Obiettivi di processo, la scuola propone
attività di formazione dedicate al personale docente e non docente e nell’arco di un triennio è
prevista la produzione di materiali e strumenti di lavoro.
Per il triennio 2017-2020 si individuano i seguenti temi strategici:

Innovazione didattica e
metodologica
(competenze digitali)
Nuove tecnologie:
competenze informatiche

Innovazione pedagogica:
inclusione, disabilità, integrazione
competenze di cittadinanza globale,
valutazione

Potenziamento competenze
di base (in particolare lettura
e comprensione, competenze
logico-argomentative,
competenze matematiche

Competenze linguistiche

Sicurezza
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Progetti annuali A.S. 2017-2018

NUOVE TECNOLOGIE

competenze informatiche
Formazione rivolta all’applicazione didattica
secondo le necessità che emergono e
all’utilizzazione di nuovi strumenti anche in
.
rete con altri Istituti Scolastici
Articolazione delle attività di formazione su:
Integrazione nella didattica di
strumenti quali: LIM, tablet,
laboratori di lingue e informatica
Processi di digitalizzazione e
innovazione metodologica
PON “Per la scuola_ Competenze e
Ambienti per l’apprendimento
(Azione 10.8.4 PNSD)

INNOVAZIONE PEDAGOGICA
Formazione rivolta ad individuare strategie e strumenti utili a
sviluppare negli alunni abilità cognitive, emotive e relazionali che
consentano loro di operare con competenza sia sul piano individuale che
sul piano della socializzazione (comunicare in modo efficace,
confrontarsi con successo con gli altri, sviluppare capacità di empatia,
saper gestire l’emotività e lo stress…)
Articolazione delle attività di formazione su:
Uso ICF nelle certificazioni per il sostegno e per
l’osservazione in classe dei disturbi dell’apprendimento
Prosecuzione della formazione su Apprendimento
cooperativo
BES, DSA, alunni problematici/ in difficoltà
Progetti di rete:

RETE “Scuola… insieme”
Attività legate a progetti di
formazione inerenti:
- Legalità

INNOVAZIONE DIDATTICA
- Autoformazione attraverso la creazione,
all’interno del Collegio Docenti, di gruppi di
miglioramento e commissioni con compiti specifici
-

Articolazione delle attività di formazione su:
Potenziamento delle competenze
disciplinari attraverso le TIC

- Giorno della Memoria
- Espressione teatrale
La rete coinvolge gli Istituti
Comprensivi di Casale 1,
Casale 2, Casale 3,Ticineto,
Cerrina, Ozzano/Vignale,
Sacro Cuore, I.S. Balbo, I.S.
Sobrero, CPIA Casale, For.al

RETE “Educare oggi gli
uomini e le donne di domani”
Il Progetto si propone alcuni
fondamentali obiettivi:
- aggiornamento dei docenti
sui curricoli
- condivisione di esperienze
- formazione mirata per gli
alunni in difficoltà di
apprendimento
-creazione di un “contenitore”
web
- ricercazione
La rete coinvolge gli Istituti
comprensivi di Brusasco,
Crescentino, Livono F., Cerrina.

Integrazione nella didattica della
metodologia CLIL
Sviluppo del pensiero computazionale e
coding
Corsi di approfondimento della lingua
straniera e suo approccio didattico
anche tramite agenzie formative private
del territorio
CONTINUITA’ in particolare raccordo
sulle modalità di valutazione e verifica
Strategie per un insegnamento /
apprendimento efficace
-Corsi di formazione per avviamento
all’attività dell’Orienteering
- Corsi di formazione per docenti
inerenti storia e geografia erogati
dall’ISRA
Curricolo verticale

RETE DI AMBITO
Costituita Rete per la formazione del personale avente
capofila l’Istituto Pascoli di Valenza.
I fondi per la formazione sono stanziati dal Ministero.
Attività legate a progetti di formazione inerenti:
- Apprendimento per competenze
- Inclusione
- CLIL

SICUREZZA
RETE SICUREZZA
Formazione sulla sicurezza per RLS figure di sistema in
ottemperanza agli obblighi di legge di cui al Dlgs. 81/2008.
-

Corsi di formazione PRIMO SOCCORSO E
ANTINCENDIO
Corsi Accordo Stato - Regione
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RISULTATI ATTESI

-Ricaduta didattica all’interno di ogni singola scuola
-Condivisione di modalità comuni di verifica e
valutazione
-Attivazione di laboratori di ricerca sulla didattica
-Scambi di dati ed esperienze su tematiche comuni, tra
classi dell'Istituto, nell’ottica della continuità tra diversi
ordini di scuola
-Confronto e condivisione di strategie, strumenti di
lavoro e materiali

Modalità di valutazione e
documentazione

- questionari
- interviste
- raccolta dati
-elaborati prodotti nel
corso delle attività
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VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA
DEL PIANO DI OFFERTA FORMATIVA

LA VALUTAZIONE
DELL’EFFICACIA DEL P.T.O.F.
SI REALIZZA CON

Valutazione della situazione iniziale,
intermedia e finale, in modo quanto più
possibile oggettivo e scientifico per
verificare l’efficacia delle singole
attività

Momenti di verifica e confronto con i
genitori e i rappresentanti dei consigli
di intersezione e di classe

Gruppi di discussione su:
-autovalutazione del proprio
operato
-pianificazione degli interventi
interni ed esterni
-proposte di miglioramento

Monitoraggio costante del
piano di miglioramento
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ALLEGATI AL PTOF

Piano di miglioramento
Piano annuale d’inclusione
Fabbisogno delle risorse
Indicazioni per la valutazione
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