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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L’Istituto Comprensivo opera principalmente all’interno del quartiere “Cristo”, zona 
alessandrina assai estesa e densamente popolata. Inoltre comprende la scuola primaria di 
Borgoratto e le scuole dell’infanzia di Cantalupo e di Gamalero. La popolazione scolastica di 
conseguenza è molto diversificata. Tale situazione, se da una parte rende complessa alcuni 
aspetti dell’attività didattica, dall’altra risulta un’importante risorsa culturale e di crescita 
educativa. La scuola punta infatti moltissimo sulla collaborazione con il territorio e promuove, 
ormai da anni, attività che favoriscono e implementano la collaborazione scuola – famiglia. Il 
livello culturale dell’utenza è vario; accanto a famiglie che sentono l’esigenza di una 
formazione che porti ad una crescita collettiva, integrando anche quei casi di “disagio” che 
naturalmente mostrerebbero un certo disinteresse verso la scuola e l’apprendimento. 

Il contesto socio-economico è, dunque, eterogeneo in un'area ad alto flusso migratorio: gli 
alunni della scuola presentano situazioni familiari e bisogni socio-culturali molto diversificati; 
questo e' pero' diventato un punto di forza e ha prodotto la nascita spontanea di Comitati dei 
genitori che collaborano con la scuola. 
 

Vincoli

La presenza di stranieri nell'IC Straneo e' complessivamente del 31% e composta di oltre 13 
nazionalita'', principalmente rumena, marocchina, albanese, cinese e altre. Nel complesso il 
background socio-famigliare risulta di livello basso. Nei plessi collegati i dati di queste 
presenze calano: al 1,6% presso l'Infanzia di Gamalero;  allo  0,5% presso l'Infanzia di 
Cantalupo e al 7% presso la primaria di Borgoratto. 
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Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio e' diviso dal centro citta' dalla ferrovia che ne determina i confini. Al suo interno 
insistono due zone industriali ubicate in aperta campagna, ma non possiede una vocazione 
produttiva univoca se non di supporto alla citta'. Non sono stati registrati casi rilevanti di 
conflitti interetnici o di periferia. Le due istituzioni scolastiche del territorio (il nostro Istituto 
comprensivo e  un circolo didattico) interagiscono con l'agenzia di formazione professionale 
salesiana del CNOS che si fa promotrice di diverse attivita' per indirizzare al mondo del lavoro 
i giovani che non trovano altri sbocchi. Da poco e' attivo, e confinante con la scuola 
secondaria di I grado, un grande Centro sportivo (Centogrigio) con cui la scuola ha stipulato 
una convenzione. Dal 2013 funziona, nei locali annessi alla scuola media, un centro di servizi e 
consulenza psicopedagogica ("360° Psicoterapia Pedagogia Formazione") che si avvale della 
collaborazione di diversi professionisti che lavorano nella progettazione ed erogazione di 
interventi rivolti a bambini ed adolescenti, adulti, gruppi ed istituzioni.

 

Vincoli

Il territorio e' stato e continua ad essere uno dei punti principali di sosta iniziale per la 
migrazione interna, comunitaria ed extracomunitaria: la quale dopo il momento iniziale di 
adattamento trova altre sistemazioni piu' definitive nella citta' o all'estero. L'alta percentuale 
di alunni stranieri, pur essendo una risorsa per il confronto e l'arricchimento culturale, 
comporta rischi concreti di dispersione scolastica e  la necessità di tenere alta l'attenzione per 
prevenire i fenomeni di bullismo, con azioni costanti di educazione alla legalità.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le risorse economiche sono legate principalmente ai finanziamenti ministeriali. Vengono 
inoltre erogati finanziamenti dal MIUR e dalla Regione Piemonte per le aree a rischio e per 
l'integrazione. La scuola, dopo aver realizzato la rete WIFI grazie ai fondi PON, ha partecipato 
nel 2017 e 2018 a  due  ulteriori bandi PON (n. 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione 
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sociale e integrazione e n. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione) ed e' in 
attesa di conoscere i risultati. Le altre fonti minimali di finanziamento sono collegate alla 
collaborazione con i Comitati dei genitori (contributo volontario).

Un altro importante supporto e finanziamento proviene dalla Fondazione per la Scuola 
della Compagnia di San Paolo che ha dato avvio a un progetto sperimentale triennale 
rivolto alle scuole secondarie di I grado di Piemonte e Liguria, che coinvolge in un percorso 
di miglioramento, dirigenti, docenti e studenti, affiancati da un team di tutor. 

Le scuole primaria e secondaria sono dotate di LIM in quasi tutte le aule; ogni classe e' 
collegata ad Internet attraverso la linea cablata o il WiFi.

Vincoli

I vincoli sono determinati dalle tempistiche di erogazione dei finanziamenti e dall'entita' degli 
stessi; la ricerca di fondi comporta da un lato un vincolo, ma dall'altro un'opportunita', in 
quanto tale sforzo riesce a coagulare forze del territorio che, altrimenti, non si 
impegnerebbero nella stessa misura e non paleserebbero interesse negli scopi comuni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ALESSANDRIA - P. STRANEO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice ALIC815008

Indirizzo
VIA PAOLO SACCO 11 ALESSANDRIA 15121 
ALESSANDRIA

Telefono 0131346280

Email ALIC815008@istruzione.it

Pec alic815008@pec.istruzione.it

 GAMALERO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice ALAA815015

Indirizzo PIAZZA A.MORO - 15010 GAMALERO

Edifici Piazza A. Moro 5 - 15010 GAMALERO AL•

 FRAZ. CANTALUPO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ALAA815026

Indirizzo
FRAZ. CANTALUPO ALESSANDRIA 15122 
ALESSANDRIA

Edifici Via De Amicis 2 - 15122 ALESSANDRIA AL•

 VIA P. NENNI - ALESSANDRIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ALAA815037

Indirizzo
VIA P. NENNI, 72/B ALESSANDRIA 15121 
ALESSANDRIA

Edifici Via Nenni 72/b - 15121 ALESSANDRIA AL•

 VIA BENSI- ALESSANDRIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ALAA815048

Indirizzo
VIA BENSI, 2/D ALESSANDRIA 15121 
ALESSANDRIA

Edifici Via Bensi 2 - 15121 ALESSANDRIA AL•

 ALESSANDRIA "A.MORBELLI" (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ALEE81501A

Indirizzo
VIA M. BENSI, 2L ALESSANDRIA 15121 
ALESSANDRIA

Edifici Via Bensi 2 - 15121 ALESSANDRIA AL•

Numero Classi 10

Totale Alunni 203

 ALESSANDRIA "C.PER LA LIBERTA'" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ALEE81502B

Indirizzo VIA P. NENNI, 72/B - 15121 ALESSANDRIA

Edifici Via Nenni 72/b - 15121 ALESSANDRIA AL•

Numero Classi 10

Totale Alunni 186

 BORGORATTO ALESSANDRINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ALEE81503C

Indirizzo
PIAZZA ROMA 5 - 15013 BORGORATTO 
ALESSANDRINO

Edifici
Piazza ROMA 7 - 15013 BORGORATTO 
ALESSANDRINO AL

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 58

 ALESSANDRIA - P. STRANEO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice ALMM815019

Indirizzo
VIA PAOLO SACCO 11 ALESSANDRIA 15121 
ALESSANDRIA

Edifici
Via Paolo Sacco 11 - 15121 ALESSANDRIA 
AL

•

Numero Classi 18

Totale Alunni 370

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 2

Informatica 4

Musica 4

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Palestra 4

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

129
26

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Dato il contesto socio-economico eterogeneo e l'area ad alto flusso migratorio,  gli 
alunni della scuola presentano situazioni

familiari e bisogni socio-culturali molto diversificati.

La scelta delle priorità e dei traguardi è basata anche sull'analisi dei dati derivati 
dalle prove nazionali.

La strutturazione del curricolo, con il potenziamento delle competenze linguistiche e 
matematico-logiche e scientifiche,  permetterebbe di uniformare gli esiti dei 
momenti di valutazione e quindi di predisporre adeguamenti condivisi ai processi di 
apprendimento.

Tra i bisogni, è stata rilevata l'esigenza di puntare sulla promozione delle life skills 
per potenziare le competenze individuali, anche come misura di prevenzione dei 
fenomeni di bullismo e come azione anti-dispersione scolastica.

Si punterà sulla formazione e sulla partecipazione a progetti innovativi per 
incrementare l'uso di nuove metodologie, rafforzando anche il rapporto con le 
famiglie attraverso la "Pedagogia dei genitori". 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Contrastare il rischio di dispersione scolastica
Traguardi
Contenere le non ammissioni alla classe successiva (processo avviato gia' nel 
corrente a.s.) Risultato ottenuto nell'a.s. 2017/18: riduzione del 50% rispetto agli 
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aa.ss. 2015/16 e 16/17. Nuovo obiettivo per il triennio 2019/2022: mantenere 
almeno la riduzione del 10% rispetto ai valori degli aa.ss. 2015/16 16/17.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Rafforzare lavoro e valutazione per competenze, somministrando prove comuni per 
classi parallele a inizio e fine quadrimestre.
Traguardi
Prove comuni di Italiano, Matematica, Inglese.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali degli studenti (life skills)
Traguardi
Attuazione di un progetto comune d'Istituto che orienti le scelte degli studenti in 
base alle capacita' individuali e rafforzi le life skills

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

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi formativi sono strettamente correlati alla mission della scuola e alle 
priorità individuate.

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
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3 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 UN CURRICOLO DI ISTITUTO PER MIGLIORARE L'IMPATTO EDUCATIVO  
Descrizione Percorso

Con questo percorso si intende definire un curricolo di istituto che porti alla 
condivisione delle azioni didattiche, della metodologia e dei criteri di valutazione, 
puntando anche sul lavoro per competenze e sulle life skills e sul coinvolgimento 
delle famiglie e del territorio

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruire e attuare un curricolo condiviso a partire dalle due 
aree principali e su L2: Italiano, Matematica, Inglese

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rafforzare lavoro e valutazione per competenze, somministrando 
prove comuni per classi parallele a inizio e fine quadrimestre.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incrementare l'uso delle nuove tecnologie a supporto della 
didattica, abbinandole a metodologie di peer education e cooperative 
learning.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali degli studenti (life skills)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Individuare criteri di formazione delle classi che garantiscano 
equi-eterogeneita'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Contrastare il rischio di dispersione scolastica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Valorizzare le competenze dei docenti nella formazione dei 
colleghi in modo da rendere più omogeneo e diffuso l'impatto educativo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Contrastare il rischio di dispersione scolastica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rafforzare lavoro e valutazione per competenze, somministrando 
prove comuni per classi parallele a inizio e fine quadrimestre.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STESURA E ATTIVAZIONE DEL CURRICOLO 
VERTICALE D'ISTITUTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile
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Funzione strumentale PTOF  e referenti dipartimenti disciplinari
Risultati Attesi

Produzione documento riferito al curricolo verticale di istituto, sua diffusione e 
comunicazione alle famiglie e relativa applicazione.

Il curricolo prevederà anche, in premessa, criteri di formazione delle classi che 
garantiscano la maggiore equità possibile

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI 
PROVE COMUNI PER CLASSI PARALLELE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile
Responsabili di plesso, coordinatori di dipartimento e funzioni strumentali
Risultati Attesi

Portare a regime il sistema di valutazione già sperimentato negli anni precedenti 
(primo PDM e PTOF) con somministrazione di prove parallele per competenze e in 
contesti significativi, valutate attraverso specifiche rubriche. 

Realizzazione di un sistema di valutazione omogeneo nell'istituto

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCREMENTO UTILIZZO ICT NELLA DIDATTICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Attraverso la realizzazione del PNSD, incrementare la formazione dei docenti, anche 
promuovendo la formazione condotta da docenti interni e la costituzione di una 
comunità di pratica, affinchè si modifichi l'ambiente di apprendimento grazie alle 
nuove tecnologie.

Risultati Attesi

Modifica del paradigma di apprendimento, con realizzazione di ambienti 3.0 e 
conseguente ricaduta sui processi di apprendimento

 LAVORO IN RETE  
Descrizione Percorso

Percorso volto a rafforzare le reti di collaborazione e il rapporto con le famiglie

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

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

"Obiettivo:" Lavorare in partnership con le risorse del territorio 
(partecipazione a progetti ecc.)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Contrastare il rischio di dispersione scolastica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze sociali degli studenti (life skills)
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LAVORARE IN PARTNERSHIP CON LE RISORSE 
DEL TERRITORIO (PARTECIPAZIONE A PROGETTI ECC.)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Genitori

Genitori Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
Le funzioni strumentali
Risultati Attesi

Maggior numero di  accordi di rete e partecipazione a collaborazioni sul territorio. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Funzione strumentale "Formazione"

Risultati Attesi
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Attuare in tutto l'istituto il progetto "Pedagogia dei genitori" per rafforzare l'idea di 
comunità scolastica e il patto educativo di corresponsabilità

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Nuovi ambienti di apprendimento, verso il 3.0

Comunità scolastica aperta al territorio

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI
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L'OFFERTA FORMATIVA

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata
attivazione di percorsi e spazi dedicati alla 
promozione del pensiero computazione, 
attraverso il coding e la robotica educativa

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria
Partire dalla scuola dell'infanzia e primaria per 
arrivare alla secondaria di I grado con attività di 
coding e robotica educativa trasversali, associate 
alle diverse discipline.

•

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado
Integrare il curricolo di tecnologia con la parte di 
coding e robotica educativa

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica
Diffondere la formazione sul tema tra i docenti 

•
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

dei vari plessi scolastici

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
GAMALERO - ALAA815015
FRAZ. CANTALUPO - ALAA815026
VIA P. NENNI - ALESSANDRIA - ALAA815037
VIA BENSI- ALESSANDRIA - ALAA815048

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Si confermano i criteri del precedente PTOF

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Si confermano i criteri del precedente PTOF

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
ALESSANDRIA - P. STRANEO - ALMM815019

Criteri di valutazione comuni:

Si confermano i criteri del precedente PTOF

Criteri di valutazione del comportamento:

Si confermano i criteri del precedente PTOF

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

Si confermano i criteri del precedente PTOF

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

Si confermano i criteri del precedente PTOF

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA:
ALESSANDRIA "A.MORBELLI" - ALEE81501A
ALESSANDRIA "C.PER LA LIBERTA'" - ALEE81502B
BORGORATTO ALESSANDRINO - ALEE81503C

Criteri di valutazione comuni:

Si confermano i criteri del precedente PTOF

Criteri di valutazione del comportamento:

Si confermano i criteri del precedente PTOF

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

Si confermano i criteri del precedente PTOF

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Come gia' evidenziato in altre parti, la scuola offre diverse di attivita'' rivolte agli 
studenti che necessitano di inclusione. Sono attivi per l'intercultura una commissione 
e per i BES un GLI e una funzione strumentale. La gestione degli studenti stranieri e' 
uno dei focus dell'attivita' didattica perche' la presenza di stranieri e' circa il 27% di 
oltre 13 nazionalita'.Le attivita' di inclusione consistono in corsi di alfabetizzazione, 
progetti multiculturali, l'utilizzo di materiali didattici, multimediali e modulistica 
multilingue. La scuola organizza incontri informativi e formativi per i genitori di 
alunni e attua uno strutturato percorso di inclusione, secondo un protocollo 
condiviso di accoglienza. Per i BES la scuola ha sviluppato un protocollo e apposita 
modulistica secondo la normativa recente che prevede la compilazione di un Piano 
Educativo Individualizzato (PEI) per l'inclusione degli studenti con disabilita' e un PDP 
per gli alunni con DSA e in situazione di svantaggio socio e culturale.

Punti di debolezza
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Nell'I.C. e' presente un elevano numero di insegnanti di sostegno precari soprattutto 
nella Secondaria e l'Infanzia che non assicurano quel rapporto educativo privilegiato 
dato dalla continuita' e dall'esperienza.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La provenienza degli studenti e' molto variabile e in grande parte legata ai flussi 
migratori inter ed esterni e proprio gli studenti di non madre lingua italiana o con 
genitori che parlano l'italiano con difficolta' sono coloro che presentano un alto 
grado di difficolta' di apprendimento. Il caso dei bambini cinesi e' emblematico in 
quanto vengono immessi nella scuola senza sapere una parola di italiano e dopo tra, 
quattro anni di difficolta', con interventi mirati, utilizzando studenti connazionali a 
supporto gli ormai ragazzi mostrano dei risultati scolastici di buon livello.

Punti di debolezza

Si avverte la mancanza di un protocollo condiviso e di mezzi (finanziamenti, 
personale, strumenti informatici) per attuare quegli interventi didattici indispensabili.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

DSGA

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Commissioni di lavoro costituite da docenti di sostegno e curricolari; confronto con le 
famiglie; definizione versione finale nel GLHO

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti, genitori, assistenti, personale ASL
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Partecipazione sia alla stesura del PEI che alla progettazione di organizzazione e attività 
didattiche, comprese le visite di istruzione, ove necessario.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Stretto riferimento al PEI

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Attenzione particolare alla continuità e ai momenti di passaggio da un ordine di scuola 
all'altro.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS Due docenti collaboratori del DS 2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Costituito dai docenti collaboratori, 
funzioni strumentali, referenti di plesso e 
DSGA

16

Funzione strumentale
PTOF, Inclusione, ICT, Sito e comunicazione, 
Formazione

6

Responsabile di plesso Un referente per ogni plesso scolastico 8

Animatore digitale Una figura per attuazione PNSD 1

Team digitale
Individuato come da indicazioni ministeriali 
del PNSD

5

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Potenziamento su specifico progetto e 
insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 

Attività realizzata N. unità attive
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concorso

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Insegnamento e progetti specifici
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Programmazione e Coordinamento degli Uffici e 
competenze specifiche del Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Applicativi gestionali al fine della 
dematerializzazione(protocollo, acquisti e 
contabilità, gestione personale e alunni) 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 FORMAZIONE DI AMBITO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 FORMAZIONE DI AMBITO

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Rete di ambito per la formazione

 SPORT A SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione con Centogrigio
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 PROGETTO FAMI E MIO FRATELLO MAGGIORE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 LSF

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progetto Laboratori Scuola formazione per la prevenzione della dispersione scolastica
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 SICUREZZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA PER COMPETENZE: COSTRUZIONE DI COMPITI DI REALTÀ E RELATIVE 
RUBRICHE VALUTATIVE

La formazione è rivolta ai docenti, in maggioranza già formati rispetto alla didattica per 
competenze, e si pone l'obiettivo di fornire strumenti per la progettazione e costruzione di 
compiti significativi e di rubriche adatte per la loro valutazione. Il percorso consentirà di dare 
spessore al lavoro sul curricolo verticale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•
Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 PENSIERO COMPUTAZIONALE, CODING E ROBOTICA EDUCATIVA

Percorso a supporto dell'innovazione dei processi di apprendimento, in collegamento con il 
PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 COMUNICAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI

Percorso formativo per docenti finalizzato a migliorare i processi comunicativi e relazionali, 
fornendo strategie per la prevenzione e gestione dei conflitti. Verrà dedicato anche uno 
spazio alla promozione delle life skills negli studenti, anche puntando sulla collaborazione 
scuola-famiglia.

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici•
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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Contrastare il rischio di dispersione scolastica

Modalità di lavoro
Workshop•
Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 APPROFONDIMENTI TEMATICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Fornitori dei programmi gestionali ed altri esperti
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 INFORMAZIONE E FORMAZIONE CS

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti esterni e DSGA
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