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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. Comprende inoltre la scuola primaria di 
Borgoratto e le scuole dell’infanzia di Cantalupo e di Gamalero. La popolazione scolastica e il 
livello culturale dell’utenza sono variegati. Nei plessi cittadini il contesto socio – economico è 
eterogeneo in un'area ad alto flusso migratorio: gli alunni presentano situazioni familiari e 
bisogni socio-culturali molto diversificati. Tale situazione, se da una parte rende complessi 
alcuni aspetti dell’attività didattica, dall’altra si rivela un’importante risorsa culturale e di 
crescita educativa. L’Istituto promuove significativamente la collaborazione con il territorio e 
organizza da diversi anni, attività che favoriscono e sostengono il rapporto scuola – famiglia. 
Questo aspetto è diventato un punto di forza e ha prodotto la nascita spontanea di Comitati 
dei genitori che collaborano con la scuola.   

 

Vincoli

La presenza di alunni di diversa etnia nell'I.C. Straneo è complessivamente del 31% e 

composta di oltre 22 nazionalità, principalmente romena, marocchina, albanese e cinese. La 
percentuale varia a seconda del plesso, sia per la scuola dell’infanzia (7% a Gamalero, 8% a 
Cantalupo; 65% alla Morbelli e 31.25% a Pensogioco) che per la primaria (12.5% a Borgoratto, 

53% a Morbelli e 21% a Caduti per la Libertà) e per la secondaria di I grado (23%).  

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

Il quartiere Cristo è diviso dal centro città dalla ferrovia che ne determina i confini. 
Comprende al suo interno due zone industriali ubicate in aperta campagna. 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 
attività per orientare i giovani al mondo del lavoro. Da qualche anno è attivo e confinante con 
la scuola secondaria di primo grado, un grande Centro Sportivo con cui la stessa ha stipulato 
una convenzione. Dal 2013 funziona, nei locali annessi alla scuola media, un centro di servizi e 
consulenza psicopedagogica in convenzione ("360° Psicoterapia Pedagogia Formazione") che 
si avvale della collaborazione di diversi professionisti che lavorano nella progettazione ed 
erogazione di interventi rivolti a bambini e adolescenti, adulti, gruppi e istituzioni.   

 

Vincoli

Il territorio è stato e continua a essere uno dei punti di accoglienza per la migrazione interna, 
comunitaria ed extracomunitaria. L’elevata concentrazione di famiglie di diversa provenienza 
si rivela soprattutto una risorsa per il confronto e l'arricchimento culturale.  

Alcuni fenomeni problematici quali bullismo e dispersione scolastica sono indipendenti dalla 
provenienza degli alunni. Per questa ragione l’I.C. pone attenzione e impegno alla prevenzione 
e al contrasto di tali fenomeni attraverso azioni e progetti costanti di educazione alla legalità e 
alla cittadinanza. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le risorse economiche provengono principalmente dai finanziamenti ministeriali. Oltre ai 
trasferimenti ordinari vengono erogati finanziamenti dal MIUR e dalla Regione Piemonte per 
aree a rischio e per l'integrazione. La scuola, dopo aver realizzato la rete WIFI grazie ai fondi 
PON, ha partecipato nel 2017 e nel 2018 a due ulteriori bandi PON (n. 4294 del 27/04/2017 - 
FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione e n. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze 
di base - 2a edizione); di cui si attende esito. 

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

Ulteriori fonti di finanziamento, seppur di inferiore entità, sono collegate alla collaborazione 
con i Comitati dei Genitori (contributo volontario). 

Le scuole primarie e la secondaria di primo grado sono dotate di LIM in quasi tutte le aule; 
ogni classe è collegata a Internet attraverso la linea cablata o il WiFi.  

 

Vincoli

I vincoli sono determinati dalle tempistiche di erogazione dei finanziamenti e dall'entità degli 
stessi. Se da un lato la ricerca di fondi comporta un limite, dall'altro rappresenta l'opportunità 
per far convergere più risorse presenti sul territorio.  

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

Codice ALAA815015

Indirizzo PIAZZA A.MORO - 15010 GAMALERO
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 FRAZ. CANTALUPO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ALAA815026

Indirizzo
FRAZ. CANTALUPO ALESSANDRIA 15122 
ALESSANDRIA

 VIA P. NENNI - ALESSANDRIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ALAA815037

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

 VIA BENSI- ALESSANDRIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ALAA815048

Indirizzo
VIA BENSI, 2/D ALESSANDRIA 15121 
ALESSANDRIA

 ALESSANDRIA "A.MORBELLI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ALEE81501A

Indirizzo
VIA M. BENSI, 2L ALESSANDRIA 15121 
ALESSANDRIA

Numero Classi 10

Totale Alunni 197

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

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ALEE81502B
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Indirizzo VIA P. NENNI, 72/B - 15121 ALESSANDRIA

Numero Classi 10

Totale Alunni 166

 BORGORATTO ALESSANDRINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ALEE81503C

Indirizzo
PIAZZA ROMA 5 - 15013 BORGORATTO 
ALESSANDRINO

Numero Classi 5

Totale Alunni 56

 ALESSANDRIA - P. STRANEO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice ALMM815019

Indirizzo
VIA PAOLO SACCO 11 ALESSANDRIA 15121 
ALESSANDRIA

Numero Classi 21

Totale Alunni 413

Approfondimento

Aspetto caratterizzante del nostro I.C. è l’indirizzo musicale della scuola secondaria di 
primo grado, nato nell’anno scolastico 1992/1993 come sperimentazione. Nel 1999, a 
seguito del DM 201 del 06/08/1999, il nostro Istituto è diventato la prima SMIM 
(Scuola Media a Indirizzo Musicale) della provincia di Alessandria.  

L’I.C. insiste su tre amministrazioni comunali: quattro plessi sul comune capoluogo e 
due su piccoli comuni autonomi. Dopo il pensionamento del suo Dirigente Scolastico, 
l’I. C. è ricorso al sistema della reggenza scolastica negli anni scolastici 2017/2018 e 
2018/2019. Quest'esperienza da un lato ha permesso una maggiore contaminazione 
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con un altro Istituto Comprensivo, stimolando il confronto e la condivisione di 
progetti e reti; dall’altro ha reso inevitabilmente più complessa la gestione della 
scuola.  

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

 

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
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Approfondimento

Alla buona fornitura di attrezzature tecnologiche e multimediali per ogni plesso  non 
corrisponde sempre una struttura ospitante (edilizia scolastica) adeguata. In 
particolare un plesso che accoglie tre sezioni dell’infanzia e nove classi della primaria 
presenta una struttura tipologica di complessa gestione e inefficace distribuzione 
degli spazi.  

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

138
25
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Gli alunni dell’I.C. presentano situazioni familiari e bisogni socio-culturali 
diversificati.  

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

La strutturazione di un unico curricolo che prevede il potenziamento delle 
competenze linguistiche, logico-matematiche e scientifiche, permette di adottare 
modalità valutative comuni e di predisporre adeguamenti condivisi.  

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 il rapporto con le famiglie 
anche attraverso la Metodologia “Pedagogia dei genitori” progetto in atto dall’a.s.

 2018-2019 supportato dalla consulenza scientifica dell’università degli studi di 
Torino. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

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

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Incrementare, approfondire, condividere le attività didattiche, formulando e 
somministrando prove comuni per classi parallele a inizio e fine quadrimestre.
Traguardi
Ridurre il divario espresso da alcuni plessi dell’I.C. rispetto alle fasce di appartenenza 
soprattutto nelle prove di Italiano per la primaria e di Matematica per la scuola 
secondaria di primo grado (sia per il punteggio ottenuto rispetto alle altre scuole del 
Piemonte, che per quello del Nord Ovest che a livello nazionale). Nonostante ciò si 
segnala che complessivamente, i punteggi del nostro I.C. sono nella media rispetto 
ai valori nazionali.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare le competenze sociali degli studenti (life skills)
Traguardi
Attuazione di un progetto comune d'Istituto che orienti le scelte degli studenti in 
base alle naturali inclinazioni e rafforzi le life skills

Risultati A Distanza

Priorità
alzare il livello di scolarizzazione
Traguardi
permettere il raggiungimento positivo a tutti gli alunni dell'IC del traguardo 
dell'obbligo scolastico

Priorità
favorire lo sviluppo delle naturali inclinazioni e il potenziamento delle attitudini 
personali
Traguardi
essere in grado di indirizzare ogni alunno verso il percorso scolastico e formativo più 
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consono ai propri talenti senza dispersioni

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.  Le potenzialità dovute alla eterogeneità e alla pluralità delle 
culture e delle esperienze presenti  diventano nel progetto di Istituto risorsa e leva 
per accrescere il senso di appartenenza e di comunità scolastica, per vivere al meglio 
la responsabilità e la condivisione ad ogni età del percorso formativo e per 
contrastare eventuali fenomeni di disagio. 

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

4 ) 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

5 ) 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 
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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 di Italiano, 
Matematica, Inglese, Storia, Scienze e Geografia. Realizzare percorsi, 
laboratori, attività di continuità sul curricolo verticale attraverso la 
ricercazione nell’area linguistica / educazione alla cittadinanza e nell’area 
matematica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Incrementare, approfondire, condividere le attività didattiche, 
formulando e somministrando prove comuni per classi parallele a 
inizio e fine quadrimestre.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali degli studenti (life skills)

 
"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.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali degli studenti (life skills)

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

favorire lo sviluppo delle naturali inclinazioni e il potenziamento 
delle attitudini personali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Adottare criteri di formazione classi che garantiscano equi-
eterogeità attivando nella prassi quotidiana uno stile di relazione che 
promuova la diversità come valore. Tali criteri sono stati definiti dal 
Collegio Docenti e si distinguono per ordine di scuola. Scuola 
dell'infanzia: disabilità, sesso, fratelli inseriti in sezioni diverse, bambini 
inseriti nella stessa sezione frequentata in precedenza dai fratelli, 
bambini stranieri, frequenza dell’asilo nido, bambini anticipatari; Scuola 
primaria: data di nascita (primo e secondo semestre), eventuale presenza 
di handicap, sesso, numero dei fratelli, lingua madre, notizie dalla scuola 
materna, indicazioni e richieste dei genitori Scuola secondaria di primo 
grado: scelta del curricolo opzionale, scelta differente in caso di esubero 
alunni, classi omogenee tra loro ed eterogenee al loro interno, richieste 
dei genitori per i corsi con sperimentazione (non per scelta sezione), 
mantenimento ripetenti nello stesso corso (salvo soppressione di classe, 
specifica richiesta dei genitori o suggerimento dei docenti), assegnazione 
dei fratelli nello stesso corso (salvo diversa richiesta dei genitori), scelta 
da parte delle famiglie del corso opzionale, scelta biunivoca compagno. 
Inoltre per ciò che riguarda la scuola secondaria di primo grado, il corso a 
indirizzo musicale prevede una prova attitudinale nelle settimane 
successive alla chiusura delle iscrizioni, la creazione di elenco degli idonei 
e dei non idonei e l’accoglienza degli idonei fino al numero consentito per 
classe.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

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

alzare il livello di scolarizzazione

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

favorire lo sviluppo delle naturali inclinazioni e il potenziamento 
delle attitudini personali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" L'IC Straneo si connota da tempo per la cura del percorso di 
continuità verticale in particolare attraverso il progetto di Istituto sul 
"Curricolo verticale" attraverso la Ricercazione. (vedi capitolo Piano di 
Formazione del personale docente)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

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

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali degli studenti (life skills)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Utilizzare le risorse disponibili in modo sempre più flessibile 
e adattabile alle esigenze di contesto e di utenza per favorire recupero e 
potenziamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

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

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali degli studenti (life skills)
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
favorire lo sviluppo delle naturali inclinazioni e il potenziamento 
delle attitudini personali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Potenziare e valorizzare le competenze dei docenti per 
l'autoformazione e per la formazione dei colleghi, favorendo e 
stimolando lo scambio professionale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Incrementare, approfondire, condividere le attività didattiche, 
formulando e somministrando prove comuni per classi parallele a 
inizio e fine quadrimestre.

 
"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" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali degli studenti (life skills)

 
"Obiettivo:" Sperimentare la "Pedagogia dei genitori"

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

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

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali degli studenti (life skills)
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE DEI DOCUMENTI FONDAMENTALI 
D'ISTITUTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile
Funzione strumentale Area1 (Gestione del PTOF) e relativa  Commissione  
Risultati Attesi

La maggiore consapevolezza e condivisione di obiettivi e strategie punta a migliorare 
prassi didattiche e clima relazionale.  

Diffusione e comunicazione alle famiglie.  

 
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 e Funzioni Strumentali   
Risultati Attesi

Realizzazione di un sistema di valutazione omogeneo nell'Istituto che permetta di 
confrontare i risultati per anno e per anni, migliorare le performance delle classi e dei 
singoli alunni. 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCREMENTO UTILIZZO ICT NELLA DIDATTICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Funzione strumentale ICT primaria e secondaria di primo grado.  

Risultati Attesi

Attraverso la realizzazione del PNSD incrementare la formazione dei docenti, 
promuovendo la formazione condotta da risorse interne e non e la costituzione di una 
comunità di pratica.  

Uno degli obiettivi prioritari è la modifica del paradigma di apprendimento, con 
introduzione del pensiero computazionale unplugged sin dalla scuola dell’infanzia. 
Realizzazione di ambienti 2.0 da utilizzare nella pratica quotidiana nella scuola primaria 
e secondaria di primo grado con conseguente ricaduta sui processi di apprendimento.  

Porre le basi per la creazione di alcuni ambienti di apprendimento 3.0. 

 LAVORO IN RETE  
Descrizione Percorso

Percorso volto a rafforzare le reti di collaborazione sul territorio tra Istituzioni 
scolastiche e non  e il rapporto con le famiglie.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruire un curricolo (e valutazione) condiviso sulle due 
aree principali e su L2: Italiano, Matematica, Inglese. Si aggiunge la 
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condivisione di prove e relativa valutazione per le discipline Storia, 
Scienze e Geografia.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Incrementare, approfondire, condividere le attività didattiche, 
formulando e somministrando prove comuni per classi parallele a 
inizio e fine quadrimestre.

 
"Obiettivo:" Progettare prove comuni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Incrementare, approfondire, condividere le attività didattiche, 
formulando e 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"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
alzare il livello di scolarizzazione

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

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

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
favorire lo sviluppo delle naturali inclinazioni e il potenziamento 
delle attitudini personali
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Valorizzare le competenze dei docenti nella formazione dei 
colleghi con azioni di cooperazione professionale e condivisione dei 
saperi e degli strumenti didattico - metodologici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
favorire lo sviluppo delle naturali inclinazioni e il potenziamento 
delle attitudini personali

 
"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]

Sviluppare le competenze sociali degli studenti (life skills)

 
"Obiettivo:" Sperimentare la "Pedagogia dei genitori"

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

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

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LAVORARE IN PARTNERSHIP CON LE RISORSE 
DEL TERRITORIO (PARTECIPAZIONE A PROGETTI ECC.)
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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
Funzione Strumentale Scuola - Famiglia - Territorio.
Risultati Attesi

Incremento degli accordi di rete e delle partecipazioni a collaborazioni sul territorio.   

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPERIMENTAZIONE METODOLOGIA PEDAGOGIA 
DEI GENITORI E ADESIONE ALLA RETE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Funzione strumentale Area 2 - Sostegno ai docenti.

Risultati Attesi

Sperimentare in tutti gli ordini di scuola del nostro Istituto Comprensivo la metodologia 
"Pedagogia dei genitori" per rafforzare l'idea di comunità scolastica e il patto educativo 
di corresponsabilità.     
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Nuovi ambienti di apprendimento, verso il 3.0. 

Comunità scolastica aperta al territorio. 

Metodologia Pedagogia dei Genitori: sperimentazione dei gruppi di narrazione 
prima tra docenti coinvolti e poi con i genitori; creazione di un gruppo di lavoro e 
di un coordinamento tra docenti in costante confronto-scambio; valorizzazione 
delle competenze educative e del sapere dei genitori; raccolta e condivisione delle 
narrazioni degli itinerari educativi dei genitori. 

Tale metodologia rappresenta una naturale prosecuzione del progetto “Un Tè 
insieme”. Il Progetto è stato avviato 17 anni fa per cercare di rispondere 
all’esigenza dei genitori di trovare nella scuola punti di riferimento, luoghi di 
ascolto e sostegno, momenti di confronto e condivisione. 

È stato preceduto da una fase sperimentale di coinvolgimento delle famiglie in 
alcuni momenti forti dell’anno scolastico e in alcuni progetti di continuità infanzia-
primaria. 

L’elevato numero di presenze, i giudizi positivi raccolti, il desiderio manifestato 
dalle famiglie di avere ulteriori occasioni di scambio e conoscenza che non 
troverebbero in altri ambiti, ha supportato l’idea dell’apertura di questo spazio di 
incontro. 

I momenti del té sono così diventati luoghi di narrazione, di scoperte, di 

condivisione delle quotidiane difficoltà e delle risorse, di laboratorio. 

Attualmente il Progetto si svolge nella scuola dell’infanzia e primaria Morbelli, nella 

scuola dell’infanzia Pensogioco e primaria Caduti per la Libertà e nella scuola 

dell’infanzia di Gamalero. 

In particolare nel plesso Morbelli, la presenza di famiglie di diverse etnie, ha 

arricchito il percorso intrapreso. L’immagine che lo caratterizza è quella del viaggio 
dove ciascuno porta il proprio bagaglio di vita e culturale. Dall’intreccio di 
riflessioni, conversazioni e storie sono nati altri progetti, realizzati in sinergia con il 
Comitato Genitori e con il territorio. (es. Calendari interculturali, mostra 
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fotografica, rappresentazioni teatrali). 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Sviluppare e radicare il pensiero computazionale nella pratica educativa, 
partendo dalla scuola dell'infanzia e primaria per arrivare alla secondaria di I 
grado, instillando nella prativa quotidiana, attività di coding, pixel art e robotica 
educativa trasversali, associate alle diverse discipline.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Rete Con i nostri occhi. La RETE CON I NOSTRI OCCHI nasce ed è proposta da 
due Scuole capofila: IC Via Ricasoli e IC Peyron di Torino. È focalizzata sulla 
diffusione della Metodologia Pedagogia dei Genitori oltre che sull’attuazione del 
Patto educativo scuola-famiglia.  

La Rete comprende oltre alle scuole di ogni ordine e grado, che ad oggi sono 32; 
anche il CE.SE.DI. (Centro Servizi Didattici) della Città metropolitana di Torino, il 

CIDI (Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti) di Torino, il CIS (Comitato 
per l’Integrazione Scolastica), l’Associazione La Casa degli Insegnanti, la Rete 
Insegnare Educando, ACMOS e la Fondazione Pacchiotti di Giaveno. Intorno alla 

Rete ruotano inoltre molte altre scuole che si propongono di aderire.  La rete si 
fonda sul Patto educativo scuola-famiglia e la Metodologia Pedagogia dei 
Genitori. 

Il Patto educativo scuola famiglia, che si realizza secondo le indicazioni della 
Metodologia Pedagogia dei Genitori, valorizza competenze e conoscenze 
educative della famiglia, collegandole a quelle dei docenti. La Metodologia offre 
alla scuola un apparato scientifico, azioni e strumenti per la crescita umana e 
cognitiva del figlio-alunno, con la consapevolezza che il successo formativo si 
fonda sull’accordo tra adulti di riferimento: docenti e genitori. 

La Metodologia Pedagogia dei Genitori sottolinea che la famiglia è componente 
essenziale e insostituibile dell’educazione ed evidenzia la dignità dell’azione 
pedagogica dei genitori come esperti tramite la narrazione degli itinerari 
educativi compiuti con i figli. Offre strumenti per avviare una maggiore 
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conoscenza tra genitori, insegnanti, dirigenti, collaboratori mettendo in comune 
le esperienze di vita. 

Gli strumenti applicativi della Pedagogia dei genitori sono: Con i nostri occhi, 
presentazione dei figli da parte dei genitori; gruppi di narrazione, costruzione di 
una genitorialità diffusa; l’accoglienza/continuità come primo momento di 
costruzione del patto educativo scuola-famiglia; la legalità inizia in famiglia, 
continua nella scuola e si estende nella società; l’orientamento fatto dai genitori 
come educazione alla scelta. 

La rete comprende: scambio delle esperienze, cooperazione, condivisione, 
formazione, studio e ricerca. Tutta la documentazione realizzata dalla RETE è 
disponibile sul sito: www.icviaricasoli.it/pedagogia-dei-genitori/[Campo] 

Le linee guida della Metodologia: A. Moletto R. Zucchi “La Metodologia 
Pedagogia dei Genitori”, Maggioli Editore 2013. Sito: www. 
pedagogiadeigenitori.info 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM Programma il futuro

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO Code.org

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI Codeweek
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ALESSANDRIA "A.MORBELLI" ALEE81501A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

ALESSANDRIA "C.PER LA LIBERTA'" ALEE81502B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

BORGORATTO ALESSANDRINO ALEE81503C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

ALESSANDRIA - P. STRANEO ALMM815019  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

Approfondimento

Scuola dell’infanzia  

Scuola dell’infanzia Morbelli e Pensogioco  8.00-16.30 

Scuola dell’infanzia di Cantalupo e Gamalero  8.00-16.00 

 

Scuola primaria  

Tempo pieno 40 ore settimanali  

 

TEMPO PIENO 

AREE 
DISCIPLINARI 

40 ORE curricolari 
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  CLASSI 

  1^  2^  3^   4^  5^ 

Italiano  8  7  7  7  7 

Matematica  7  7  7  7  7 

Inglese  1  2  3  3  3 

Storia   1  1  1  1  1 

Cittadinanza  1  1  1  1  1 

Scienze  2  2  2  2  2 

Geografia  2  2  1  1  1 

Tecnologia   2  2  2  2  2 

Musica  1  1  1  1  1 

Arte e 
immagine 

1  1  1  1  1 

Ed. Fisica  2  2  2  2  2 

IRC  2  2  2  2  2 

mensa  5  5  5  5  5 

interscuola  5  5  5  5  5 

 

Tempo a modulo 27 ore settimanali  

 

TEMPO MODULO 

AREE 27 ORE curricolari  27,5 ORE curricolari 
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DISCIPLINARI 

  CLASSI  CLASSI 

  1^  2^  3^ 4^ 5^  1^  2^  3^ 4^ 5^ 

Italiano  8  7  6  8  7  6 

Matematica  6  6  6  6  6  6 

Inglese  1  2  3  3  3  3 

Storia   1  1  1  1  1  1 

Cittadinanza  1  1  1  1  1  1 

Scienze  2  2  2  2  2  2 

Geografia  1  1  1  1  1  1 

Tecnologia   1  1  1  1  1  1 

Musica  1  1  1  1  1  1 

Arte e 
immagine 

1  1  1  1  1  1 

Ed. Fisica  2  2  2  2  2  2 

IRC  2  2  2  2  2  2 

mensa  2  2  2  2  2  2 

interscuola  ½   ½  ½  ½   ½   ½ 

 

Scuola I grado 

CORSO NORMALE 

Lunedì / Venerdì: 7.50 / 13.32 * 
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Totale ore settimanali: 30 

* unità oraria di 57 minuti 

Nel corso dell'anno i ragazzi recupereranno 30 ore con attività aggiuntive, laboratori, 
approfondimenti culturali, uscite didattiche a scelta della famiglia e su proposta dei 
docenti. 

CORSO MUSICALE 

Lunedì / Venerdì: 7.50 / 13.32 * + 3 ore * *  di strumento  da concordarsi con i 

docenti (chitarra, flauto traverso, pianoforte e violino) 

Totale ore settimanali: 33 

* unità oraria di 57 minuti 

* * le lezioni di strumento sono della durata di 60 minuti e in orario pomeridiano 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TEMPO NORMALE  CORSO MUSICALE 
DISCIPLINE 

1^, 2^, 3^  1^, 2^, 3^ 

Italiano, storia e 

geograafia 

9  9 

Cittadinanza e 
Costituzione 

1  1 

Matematica e scienze   6  6 

Tecnologia   2  2 

Inglese  3  3 

Francese   2  2 

Arte e Immagine   2  2 

Scienze Motorie  2  2 

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ALESSANDRIA - P. STRANEO

Musica  2  2 

Religione Cattolica  1  1 

Strumento e pratica 
musicale 

  3 

Totale ore settimanali  30  33 

 

A partire dall’anno scolastico 2014-15 l’I.C. Straneo ha proposto, nell'ambito del 

PROGETTO AUTONOMIA, un modello di ORARIO FLESSIBILE che, superando le 
rigidità presenti nella scuola tradizionale, ha voluto favorire il conseguimento degli 
obiettivi formativi e orientativi della scuola media, privilegiando in modo particolare 
la qualità della didattica. 

 

Il Corso a Indirizzo Musicale prevede un piano di studi triennale in cui l’insegnamento 
dello strumento musicale è inserito all’interno del progetto complessivo di 
formazione della persona. Si tratta di un’offerta formativa di ampio respiro in cui la 
pratica strumentale individuale rappresenta un’importante componente, ma non la 
principale. Caratteristica fondamentale della Scuola Media a Indirizzo Musicale è 
infatti la centralità della musica d’insieme. 

Le abilità tecniche dei singoli elementi confluiscono nell’attività di orchestra, 
organismo nel quale gli alunni sviluppano lo spirito di aggregazione, la capacità di 
lavorare in gruppo, il rispetto delle regole di convivenza, il valore della collaborazione, 
la socialità, il controllo dell’emotività e l’autostima. 

L’orchestra realizza vari progetti insieme a tutti i plessi e ordini di scuola dell’Istituto 
Comprensivo Straneo (concerto di Natale, Festa della Terra, spettacolo di fine anno), 

partecipa a eventi realizzati con enti e associazioni, si esibisce all’interno di fiere, 
rassegne e concorsi. 

Gli strumenti musicali presenti sono chitarra, flauto traverso, pianoforte e violino. 

Strumento Musicale è materia curricolare soggetta a valutazione in pagella, sia 
durante l’intero triennio, sia all’interno dell’Esame Conclusivo di Stato del Primo Ciclo 
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d’Istruzione. 

Gli obiettivi generali riguardano il raggiungimento di alcuni traguardi essenziali: 

corretto assetto psico-fisico •

padronanza della tecnica strumentale di base finalizzata alla produzione di 
eventi musicali sia solistici che d'insieme

•

autonoma decodifica allo strumento dei diversi aspetti della notazione 
musicale

•

conoscenza della teoria musicale di base•

sviluppo della consapevolezza interpretativa •

sviluppo delle capacità performative •

acquisizione di un metodo di studio basato sul riconoscimento dell’errore e 
della sua correzione  

•

Il quadro orario settimanale è strutturato su cinque giorni (da lunedì a venerdì) con 
due rientri pomeridiani: uno per la lezione individuale di strumento musicale (1 ora), 
uno destinato ad altre materie curricolari (2 ore), per un totale di 33 ore settimanali. 
L’assegnazione dello strumento musicale avviene sulla base di un apposito test 
orientativo-attitudinale. La scelta di frequentare l’Indirizzo Musicale deve essere 
indicata nella domanda d’iscrizione.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ALESSANDRIA - P. STRANEO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Mediante le Indicazioni Nazionali vengono fissati gli obiettivi generali, gli obiettivi di 
apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze dei bambini e 
ragazzi per ciascuna disciplina o campo di esperienza. Ricordiamo le otto competenze 
chiave: competenza alfabetica funzionale competenza multilinguistica competenza 
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria competenza digitale 
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competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare competenza in 
materia di cittadinanza competenza imprenditoriale competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE. SCUOLA DELL’INFANZIA. I bambini imparano 
ad ascoltare storie e racconti, dialogano con adulti e compagni, giocano con la lingua 
che usano. Provano il piacere di comunicare, si cimentano con l’esplorazione della 
lingua scritta. SCUOLA PRIMARIA. L’allievo partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione. Ascolta e comprende testi orali «diretti» o 
«trasmessi» dai media cogliendone il senso, le informa-zioni principali e lo scopo. Legge 
e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni 
principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. Utilizza abilità funzionali 
allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un 
argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione 
orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. Legge testi di vario genere 
facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi giudizi personali. Scrive testi corretti nell’ortografia, 
chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola 
offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. Capisce e utilizza 
nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali; capisce e utilizza i più frequenti termini 
specifici legati alle discipline di studio. Riflette sui testi propri e altrui per cogliere 
regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. È consapevole che 
nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo). Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti 
del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO. L'allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, 
attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura 
la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche 
un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni 
su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. Usa la comunicazione orale per 
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collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" 
dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, 
l'intenzione dell'emittente. Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti 
di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, 
presentazioni al computer, ecc.). Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 
(continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per 
ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di 
quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
un'interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. Scrive correttamente testi 
di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a 
situazione, argomento, scopo, destinatario. Produce testi multimediali, utilizzando in 
modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. 
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base 
(fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). Riconosce e usa termini specialistici in 
base ai campi di discorso. Adatta opportunamente i registri informale e formale in base 
alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso 
nello spazio geografico, sociale e comunicativo Padroneggia e applica in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi 
testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior 
precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti. COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA. SCUOLA DELL’INFANZIA. I bambini imparano ad ascoltare storie e 
racconti, dialogano con adulti e compagni, giocano con la lingua che usano. Provano il 
piacere di comunicare, si cimentano con l’esplorazione della lingua scritta. SCUOLA 
PRIMARIA. L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. Interagisce nel 
gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in 
scambi di informazioni semplici e di routine. Svolge i compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della 
lingua straniera. SECONDARIA DI PRIMO GRADO. L’alunno comprende oralmente e per 
iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio 
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che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. Descrive oralmente situazioni, 
racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. Interagisce 
con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. Legge semplici testi 
con diverse strategie adeguate allo scopo. Legge testi informativi e ascolta spiegazioni 
attinenti a contenuti di studio di altre discipline. Scrive semplici resoconti e compone 
brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. Affronta situazioni nuove 
attingendo al suo repertorio linguistico; collabora fattivamente con i compagni nella 
realizzazione di attività e progetti. È consapevole delle competenze acquisite e del 
proprio modo di apprendere. COMPETENZA IN MATEMATICA E COMPETENZA IN 
SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA. SCUOLA DELL’INFANZIA. I bambini elaborano la 
prima organizzazione fisica del mondo esterno attraverso attività concrete che portano 
la loro attenzione sui diversi aspetti della realtà. SCUOLA PRIMARIA. L’alunno si muove 
con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. Riconosce e rappresenta forme del piano e 
dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create 
dall’uomo. Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, 
ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. Utilizza 
strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti 
di misura (metro, goniometro...). Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in 
tabelle e grafici Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. Riesce a 
risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce 
strategie di soluzione diverse dalla propria. Costruisce ragionamenti formulando 
ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, 
frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...). SECONDARIA DI PRIMO GRADO. L’alunno si 
muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le 
diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra gli elementi. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. Riconosce e risolve problemi in 
contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. Spiega il procedimento 
seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia 
sui risultati. Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli 
consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi. Produce 
argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i 
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concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). Sostiene le proprie convinzioni, 
portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di 
affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una 
argomentazione corretta. Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano 
cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. Nelle 
situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di 
probabilità. Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica 
attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi 
siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. COMPETENZA DIGITALE. SCUOLA 
DELL’INFANZIA. Approccia le più comuni tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. SCUOLA PRIMARIA. Utilizza con dimestichezza le più comuni tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili 
ad un dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio. Avvio ai fenomeni di 
degenerazione legati allo scorretto utilizzo delle tecnologie. SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO. Utilizza con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto 
applicativo, a partire dall’attività di studio. È consapevole delle potenzialità, dei limiti e 
dei rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con 
particolare riferimento al contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengono 
applicate. COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 
SCUOLA DELL’INFANZIA. Acquisisce e interpreta l’informazione. Individuare 
collegamenti e relazioni. Trasferire le conoscenze in altri contesti. Formulare ipotesi. 
Partecipare attivamente ad una discussione di gruppo. Accogliere le opinioni altrui. 
SCUOLA PRIMARIA. Pone domande pertinenti. Reperisce informazioni da varie fonti. 
Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – collegare). Applica strategie di 
studio. Argomenta adeguatamente le conoscenze acquisite. Autovaluta il processo di 
apprendimento. SECONDARIA DI PRIMO GRADO. Acquisisce ed interpretare 
l’informazione. Individua collegamenti e relazioni e li trasferisce in altri contesti. 
Organizza il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti 
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), 
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA. SCUOLA 
DELL’INFANZIA. Collabora in maniera corretta con i compagni. Assume un 
comportamento collaborativo in contesti di gruppo SCUOLA PRIMARIA. Collabora in 
maniera corretta e costruttiva con i compagni e i docenti. Assume un comportamento 
rispettoso e collaborativo in contesti di gruppo Cerca soluzioni costruttive in situazioni 
problematiche o conflittuali. Rispetta le regole della civile convivenza. SECONDARIA DI 
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PRIMO GRADO. Collabora in maniera corretta e costruttiva con i compagni e i docenti. 
Assume un comportamento rispettoso e collaborativo in contesti di gruppo Cerca 
soluzioni costruttive in situazioni problematiche o conflittuali. Dimostra un 
atteggiamento empatico e sensibile nei confronti degli altri, in particolare verso coloro 
in situazione di svantaggio o in difficoltà. Rispetta le regole della civile convivenza. 
COMPETENZA IMPRENDITORIALE. SCUOLA DELL’INFANZIA. Assume iniziative volte a 
interagire in maniera produttiva con i compagni e l’ambiente circostante. SCUOLA 
PRIMARIA. Mostra, in situazione di apprendimento e non, adattabilità e flessibilità. 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO. Produce conoscenze, partendo dalle proprie 
competenze, mostrando spirito d’iniziativa e voglia di mettersi in gioco. Mostra, in 
situazione di apprendimento e non, adattabilità e flessibilità. Opera scelte autonome e 
consapevoli, mostrandosi disponibile ad assumersi rischi.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Curricolo verticale attraversa la "Ricercazione" (si veda sezione dedicata).

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 HELLO SCHOOL

Percorso per l’avvicinamento del bambino alla lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendimento dei primi elementi della lingua Inglese. Ascoltare e riprodurre semplici 
frasi e canzoni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 GIOCHI MATEMATICI
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Il percorso consiste nello svolgimento di giochi di logica, aritmetici, geometrici. 
Vengono coinvolti tutti gli studenti anche quelli più in difficoltà. Si effettuano 
allenamenti in classe nelle ore curricolari o extra-curricolari, confronti sulle strategie 
risolutive in piccoli gruppi, simulazioni di gare, gare (Giochi d'Autunno per la primaria, 
Giochi Internazionali per la secondaria).

Obiettivi formativi e competenze attese
Dare la possibilità a tutti i ragazzi di sentirsi in grado di superare degli ostacoli. Trovare 
strategie per risolvere i problemi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 IL POLLICINO VERDE

Promuovere un ambiente educativo che aiuti i bambini ad acquisire capacità di lettura 
dell’ambiente che li circonda e a modificarlo positivamente, sviluppare la disponibilità 
a cogliere le relazioni, la capacità di osservare e modificare il proprio atteggiamento, 
incrementare la cooperazione e la comprensione dell’importanza del raggiungimento 
di obiettivi comuni. In particolare la dimensione socio-affettiva prevede il 
coinvolgimento di gruppi classe che presentano anche alunni diversamente abili, con 
difficoltà d’apprendimento e/o con problemi comportamentali, in attività pratiche, di 
movimento, prevalentemente all’aperto, che richiedano impegno e collaborazione e 
che favoriscano tra i bambini la peer education. La dimensione interdisciplinare 
prevede l’approfondimento degli obiettivi di scienze legati alla botanica e alla 
conoscenza della piccola fauna dei giardini; di educazione ambientale legati al rispetto 
dell’ambiente da parte dei bambini che scaturisce dal conoscere approfonditamente 
l’ambiente “giardino della scuola”, dal prendersene cura, dalla presa di coscienza del 
valore che ha, pur continuando ad utilizzarlo anche in libertà nel gioco e non solo. 
L'orto permette, inoltre, di attivare collegamenti con le materie curriculari della sfera 
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umanistica (italiano, geografia, arte, storia.. ) fornendo la possibilità di riportare in 
sede di verifica, in forma di relazioni, fotografie, manifesti, ecc… le conoscenze 
acquisite sul campo.

Obiettivi formativi e competenze attese
“Imparare facendo”, sviluppare la manualità e il rapporto reale e pratico con gli 
elementi naturali e ambientali, “prendersi cura di”, imparare ad aspettare, cogliere il 
concetto di diversità, lavorare in gruppo. Favorire nei bambini una minima assunzione 
di responsabilità nel prendersi cura dell’orto e del giardino. Impegnarsi in attività che 
spesso non danno risultati immediati: saper aspettare, avere pazienza, non 
dimenticare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: orto scolastico

 FESTA DELLA TERRA

Il progetto “Festa della Terra” promosso anche dall’Ufficio Scolastico Provinciale è 
rivolto all’educazione ambientale, allo sviluppo sostenibile e all’acquisizione di 
competenze sociali e civiche in favore della tutela e della valorizzazione del patrimonio 
ambientale. Finalità prioritarie sono la diffusione della consapevolezza sull’attuale 
condizione dell’ambiente per favorire l’adozione di comportamenti responsabili 
orientati al rispetto dell’ambiente e della natura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la capacità di osservazione, progettazione, condivisione Favorire la 
conoscenza dell’ambiente esplorato Favorire la conoscenza dell’effetto dell’intervento 
individuale-gruppo sul cambiamento climatico Favorire la capacità di osservazione di 
elementi naturali e non Favorire la capacità di cogliere gli elementi fondamentali del 
ciclo della vita Favorire la capacità di adottare buone pratiche personali nel rispetto 
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dell’ambiente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: orto scolastico

 Aule: Magna

Aula generica

 MUSICA IN CONTINUITÀ

Il progetto offre agli alunni della scuola primaria un approccio all'ascolto e alla pratica 
degli strumenti musicali "dal vivo". E' propedeutico all'indirizzo musicale della 
secondaria di I grado, anche per far conoscere le strutture della scuola, gli spazi 
operativi e la loro funzione didattica. Viene preparato un piccolo repertorio corale e 
strumentale finalizzato all’esecuzione con l’orchestra della Scuola Secondaria di I 
grado “Straneo” in occasione dei concerti di Natale. Gli alunni imparano a controllare 
aspetti fondamentali quali l’intonazione, la precisione ritmica e la pronuncia del testo, 
rapportare correttamente la propria parte con l’insieme, seguire la guida del direttore 
d’orchestra, mantenere la postura corretta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la cooperazione tra diversi ordini di scuola, promuovere la socializzazione, 
sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e di collaborare in sintonia con altri gruppi. 
Permettere la maturazione di scelte orientative Incoraggiare tramite la pratica 
musicale e il coinvolgimento diretto delle maestre e dei maestri della scuola primaria 
l’inserimento degli alunni nel corso a indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I 
grado “Straneo”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: laboratori musicali

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 IL NATALE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA

Il percorso offre un’esperienza musicale diretta, concreta e partecipativa ai bambini di 
tutte le scuole dell’infanzia del nostro I.C. in collaborazione con gli alunni e i docenti di 
strumento della secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la cooperazione tra diversi ordini di scuola, promuovere la socializzazione, 
partecipare attivamente a un evento musicale realizzato dal vivo con esecutori reali. 
vivere un’esperienza musicale diretta legata al Natale, uno dei momenti più suggestivi 
e coinvolgenti dell’età infantile. Provare l’emozione di suonare e cantare insieme i 
brani della tradizione natalizia con strumenti ed esecutori reali. Partecipare nella 
realizzazione dei brani scegliendo liberamente la propria modalità (ascoltando, 
cantando, ballando singolarmente e/o in gruppo) offrendo la possibilità di esprimere 
la propria individualità attraverso il canto e il movimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna
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Aula generica

 NATURAL...MENTE SCUOLA

Far fare ai bambini esperienze sia all’interno che all’esterno del proprio gruppo 
sezione nella prospettiva di “porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente 
orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura”.(da Indicazioni per 
il Curricolo). Educare alle “buone pratiche” per uno “sviluppo sostenibile” favorendo 
l’esplorazione ambientale (spazio scuola, quartiere, Parco). Il materiale raccolto 
sistematizzato, classificato , sarà utilizzato anche per la costruzione di giochi. 
Sperimentare attività di educazione ambientale con attività di semina e monitoraggio 
nell’orto didattico della scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la capacità nell’esplorare la realtà e interiorizzare le regole della vita 
quotidiana per assumere comportamenti sempre più responsabili. Favorire 
atteggiamenti e comportamenti etici rispettosi delle diversità, della ‘’cosa pubblica’’ 
della natura in tutte le sue forme, valorizzare i sani stili di vita e la tutela dell’ambiente 
in cui si vive. Favorire la capacità di osservazione, progettazione, condivisione Favorire 
la capacità di osservazione di elementi naturali e non Favorire la capacità di cogliere gli 
elementi fondamentali del ciclo della vita Favorire la capacità di orientamento spaziale 
Favorire la capacità del “prendersi cura”

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: orto scolastico

 Aule: Magna

 BIBLIOVIVA

avvicinare gli alunni alla biblioteca come spazio facilmente fruibile rivalutando il 
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momento della lettura in forma ludica e laboratoriale, allo scopo di promuovere la 
lettura, la cultura del libro, la riflessione, con attenzione particolare agli alunni con 
svantaggio socio - culturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la lettura in un ambiente accogliente come strumento di confronto, 
comunicazione ed arricchimento. Dare un' opportunità di incontro e scambio ai 
bambini del quartiere. Sviluppare la capacità di letto-scrittura al fine di migliorare le 
competenze individuate come prioritarie dal Piano di Miglioramento. Creare ulteriori 
occasioni di consolidamento della continuità infanzia – primaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 LEGGERE PRIMA DI LEGGERE

Il progetto permette ai bambini, già nella scuola dell’infanzia, di fare esperienze 
precoci di lettura e possano imparare ad amare i libri, a considerarli amici con i quali 
trascorrere parte del tempo libero. Nella convinzione che un bambino, che vive felici 
incontri con i libri, diventerà un buon lettore adulto, occorre avvicinare i piccoli ai libri, 
ancor prima di saper leggere, affinché scoprano che la lettura può essere un piacere e 
sia loro aperto uno spiraglio sulle attrattive nascoste dietro le righe stampate. Sulla 
base dei risultati ottenuti al termine dei 15 progetti che lo hanno preceduto si ritiene 
opportuno proseguire il percorso, anzi di ampliarlo in continuità orizzontale tra le 
sezioni delle scuole dell’infanzia e verticale con la scuola primaria, ponendo particolare 
attenzione alle biblioteche scolastiche e a tutte quelle azioni pedagogiche/didattiche 
che favoriscono l’integrazione interculturale e l’accoglienza delle diverse abilità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare un rapporto affettivo del bambino con il libro. Accrescere il desiderio di 
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imparare a leggere fornendo una motivazione più convincente al difficile processo di 
apprendimento della lettura. Creare un territorio comune di idee, immagini, emozioni. 
Vivere un’esperienza relazionale significativa adulto/bambino (con la mediazione del 
libro). Favorire l’acquisizione di competenze di tipo comunicativo/espressivo/ logico. 
Favorire l’acquisizione di competenze relative all’uso di linguaggi diversi. Sviluppare la 
capacità di ascolto. Incrementare i tempi di attenzione. Sviluppare la capacità di 
lettura di immagini e suoni. Sviluppare la capacità di espressione verbale. Facilitare 
l’arricchimento del vocabolario. Introdurre l’analisi del racconto in riferimento ai 
personaggi ed ai rapporti fra personaggi. Favorire l’approccio alla lettura per 
intuizione ed alla scrittura spontanea. Stimolare l’attenzione metacognitiva alla lingua 
parlata e scritta. Valorizzare le culture altre. Allenare alla decodifica delle proprie ed 
altrui emozioni Favorire la percezione e l’espressione dei sentimenti. Favorire la 
percezione della diversità come occasione creativa di nuove opportunità di crescita e 
sviluppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 TÉ INSIEME

Questo progetto nasce in risposta all’esigenza dei genitori degli alunni di avere 
occasioni di incontro, confronto, reciproca conoscenza e scambio anche a livello 
interculturale. Si pone infatti l'attenzione al generalizzato aumento delle 
problematiche familiari e alle situazioni di disagio creando luoghi di ascolto, offrendo 
alle famiglie uno spazio aperto al dialogo, alla condivisione e alla riflessione su 
tematiche educative prevedendo, in alcuni momenti, il coinvolgimento di esperti. Si 
vuole in questo modo costruire una rete di sinergie tra genitori, insegnanti, alunni, 
realtà socio- educative territoriali.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Promuovere la relazione adulti/adulti e adulti/bambini nella costruzione di un 
percorso educativo scuola-famiglia-territorio. Confrontarsi in un dialogo costruttivo 
aperto. Promuovere capacità di ascolto; conoscere, accogliere e valorizzare la 
differenza e l’unicità di ciascuno e le tradizioni culturali. Ripercorrere la propria 
infanzia e accompagnare le tappe evolutive dei figli. Condividere esperienze, 
riflessioni, proposte; esprimere emozioni e capacità creative attraverso la narrazione e 
i linguaggi dell’arte, della musica, del teatro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)
Ambienti per la didattica digitale integrata. 
Attivazione di percorsi e spazi dedicati alla 
promozione del pensiero computazionale, 
attraverso il coding unplugged, l’utilizzo della 
pixel art e la robotica educativa utilizzati in 
maniera trasversale nelle varie discipline, sin 
dalla scuola dell’infanzia come base per costruire, 
risolvere e ragionare. 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria
Sviluppare e radicare il pensiero computazionale 
nella pratica educativa, partendo dalla scuola 
dell'infanzia e primaria per arrivare alla s
econdaria di primo grado, instillando, nella 
pratica quotidiana, attività di coding, pixel art e 
robotica educativa trasversali, associate alle 
diverse discipline.  

•

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Promuovere attività didattiche finalizzate 
all’apprendimento delle competenze di base per 
l’utilizzo del digitale e della multimedialità come 
“nuovo” e ulteriore linguaggio. 

 

Promuovere attività didattiche finalizzate alla 
conoscenza dell’informatica come disciplina e 
strumento tecnologico funzionale 
all’apprendimento trasversale delle discipline nei 
vari ordini di scuola. 

 

Introdurre la capacità di utilizzo del pensiero 
computazionale sin dalla scuola dell’infanzia e 
proseguire verticalmente attraverso percorsi di 
alfabetizzazione informatica (attività 
prevalentemente rivolte all’acquisizione dei 
concetti e delle abilità di base di informatica) e 
percorsi di applicazione didattica delle 
competenze acquisite (in cui le abilità 
informatiche apprese siano applicate allo studio 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

delle varie discipline). 

 

Tracciare la distinzione tra l’informatica intesa 
come contenuto culturale (quindi come disciplina 
avente una propria struttura concettuale e 
sintattica con procedure e metodi specifici) e 
l’informatica intesa come strumento (quindi come 
un mezzo per potenziare in modo creativo gli 
apprendimenti disciplinari di tutti ambiti).  

 

Accompagnare nell’uso consapevole della 
tecnologia attraverso percorsi di sensibilizzazione 
e conoscenza dei pericoli derivanti dall’errato 
utilizzo della stessa. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Estendere a tutto il personale docente la
 formazione di base sulle tecnologie (formazione 
di base sull’uso del pc, del pacchetto Office, dei 
sistemi di messaggistica, dei sistemi Cloud per la 
condivisione del lavoro educativo e la gestione 
della parte burocratica). 

 

Diffondere le pratiche educative digitali 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

attraverso una formazione mirata sull’utilizzo 
delle LIM, di software e piattaforme educative.  

 

Formare sul pensiero computazionale, attraverso 
la conoscenza del coding unplugged 
(programmazione carta e matita), della pixel art e 
della robotica educativa come strumenti di 
apprendimento trasversale a tutte le discipline.  

 

Diffondere la formazione sul tema tra i docenti 
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:

La valutazione dei percorsi individuali di ciascun bambino si costruisce tenendo 
conto delle osservazioni occasionali e sistematiche dei comportamenti degli 
alunni nei diversi momenti della giornata. La valutazione ha il fine di:  
 
conoscere il bambino e i suoi ambienti di vita;  
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avere un riscontro sulle attività svolte;  
 
programmare le attività;  
 
stabilire una più stretta collaborazione scuola-famiglia;  
 
svolgere un’attività di prevenzione;  
 
evidenziare eventuali problematicità e nel caso attivare con i genitori percorsi di 
approfondimento.  
 
Essa si snoda attraverso i campi esperiti dagli alunni e analizza i traguardi 
raggiunti da ciascuno con diversi livelli di padronanza nell’ambito delle 
conoscenze e delle abilità che sviluppano le competenze previste dal Consiglio 
Europeo.  
 
Al termine dell’anno scolastico, per i bambini prossimi al passaggio di ordine di 
scuola, si compila una griglia di osservazione in cui si esplicitano globalmente i 
descrittori con i Livelli di Padronanza attesi rispetto alle competenze utilizzate 
come trasmissione di informazioni alla scuola Primaria.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La tabella allegata mostra la corrispondenza tra i cinque criteri di valutazione 
individuati e il dettaglio delle competenze chiave europee che concorrono alla 
costruzione di quelle comportamentali.

ALLEGATI: Obiettivi scuola infanzia.pdf

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

Criteri di valutazione comuni:

In riferimento al Dlgs 62/2017 (Norme in materia di valutazione e certificazione 
delle competenze nel  
primo ciclo ed esami di Stato) e al DM 742/2017 ( Finalità della valutazione delle 
competenze) che definiscono i criteri per la certificazione delle competenze delle 
istituzioni scolastiche, gli scrutini finali avvengono secondo un calendario fissato 
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dal Dirigente Scolastico, alla presenza di tutti i docenti che operano sulla classe. 
L’eventuale docente di potenziamento fornirà gli elementi di valutazione al 
docente coordinatore di classe. Tale valutazione avviene collegialmente e tiene 
conto dei traguardi di competenza definiti dal Collegio Docenti. Durante gli 
scrutini, presieduti dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, vengono 
registrati sul documento di valutazione:  
- i voti relativi alle varie discipline espressi in decimi e il giudizio di IRC o 
dell’attività alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica;  
- il giudizio sintetico relativo al comportamento;  
- il giudizio globale descrittivo dei processi formativi in termini di sviluppo 
culturale, personale e sociale.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento per la secondaria di primo grado è espressa 
mediante giudizio sintetico che tiene conto dei seguenti criteri: frequenza, 
partecipazione/impegno, capacità organizzative e rispetto delle regole e mette in 
rilievo la funzione formativa e di orientamento del processo valutativo. Fa 
riferimento allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (dpr 249/1998) e al 
Patto Educativo di corresponsabilità (Dpr 235/2007).

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

Il consiglio di classe delibera l’ammissione alla classe successiva degli alunni nelle 
seguenti situazioni:  
- profilo positivo con votazione altrettanto positiva riferita a tutte le materie;  
- valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline con presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione nel caso in cui il 
Consiglio di Classe, in accordo con i genitori, lo ritenga più proficuo per la crescita 
dello studente. In questo caso le famiglie saranno coinvolte per condividere 
specifiche strategie e azioni volte al miglioramento degli apprendimenti.  
Il Consiglio di Classe può deliberare la non ammissione di un alunno alla classe 
successiva nel caso di mancata acquisizione dei livelli minimi di apprendimento 
in una o più materie (con votazione inferiore a 6/10) nonostante siano stati 
attivati interventi di recupero. Essa va adeguatamente motivata e deliberata a 
maggioranza. Inoltre è prevista la non ammissione per gli studenti sanzionati ai 
sensi dell’art. 4 comma 9bis, del DPR 249/98 che prevede l’allontanamento dalla 
comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione 
all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi di recidiva, di atti di 
violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da 
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ingenerare un elevato allarme sociale, e ove non siano esperibili interventi per 
un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità 
durante l’anno scolastico.  
Si precisa che, qualora si renda necessaria la non ammissione alla classe 
successiva dell’alunno, la scelta operata dal Consiglio di Classe ha valenza 
educativa. Essa mira infatti a creare le condizioni necessarie all’alunno per 
l’attivazione o riattivazione di un processo formativo volto allo sviluppo degli 
apprendimenti attraverso tempi più dilatati e adeguati ai ritmi di crescita 
personale, culturale e sociale.

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

L’ammissione all’Esame di Stato, definita dal DM n. 741 del 3/10/2017, viene 
disposta in presenza dei seguenti requisiti:  
- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore personale annuale, fatte 
salve le deroghe ammissibili e deliberate in Collegio Docenti  
- aver partecipato alla Prova Invalsi nel mese di aprile o suppletiva;  
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare dell’art. 4 cc. 6 e 9bis del DPR 
249/98;  
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della sospensione superiore ai 15 
giorni.  
Per l’ammissione all’Esame di Stato dei candidati privatisti, si rimanda all’art. 3 del 
DM n. 741 del 3/10/2017.

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

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti viene effettuata dal team 
docente mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi e 
corrispondenti ai rispettivi livelli di apprendimento (descritti nel dettaglio nei 
piani di lavoro delle singole materie e accessibili alle famiglie).  
 
La valutazione degli alunni dotati di certificazione, DSA, BES, EES, ADHD tiene 
conto degli obiettivi di apprendimento espressi rispettivamente nel PEI e nel 
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PDP.  
 
Le valutazioni di Religione Cattolica e dell’attività alternativa a tale materia sono 
svolte dai docenti incaricati ed espresse in giudizi.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento per la scuola primaria è espressa mediante 
giudizio sintetico che tiene conto dei seguenti criteri: frequenza, partecipazione / 
impegno, capacità organizzative e rispetto delle regole.

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

L’art. 3 del D. Lgs. 62/2017 e successiva nota Miur del 10.10.2017 intervengono 
sulle modalità di ammissione alla classe successiva per gli alunni della scuola 
primaria.  
 
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni sulla base dei 
criteri definiti dal Collegio Docenti e in accordo con la famiglia, il Consiglio 
d’Interclasse, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da 
un suo delegato, può non ammettere l’alunno alla classe successiva. AI fini della 
non ammissione, vengono considerati casi di eccezionale gravità quali gravi 
carenze delle abilità propedeutiche al raggiungimento degli apprendimenti 
successivi, nonostante siano state attivate tutte le strategie di recupero possibili.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Come già evidenziato in altre parti, la scuola offre diverse di attività rivolte agli 
studenti che necessitano di inclusione. Sono attivi per l'intercultura una commissione 
e per i BES un GLI e una funzione strumentale. Le attività di inclusione consistono in 
progetti di alfabetizzazione, multiculturali, di recupero, di potenziamento, di utilizzo 
di materiali didattici, multimediali, compensativi e modulistica multilingue. 
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L'inserimento degli alunni stranieri avviene generalmente nella classe corrispondente 
a quella già frequentata nel Paese di origine, a quella precedente o relativa all'età 
anagrafica; tale decisione è vagliata da un’apposita Commissione di valutazione che 
somministra le prove orientative.  

La scuola organizza incontri informativi e formativi per i genitori e attua uno 
strutturato percorso di inclusione, secondo un protocollo condiviso di accoglienza. L’
I.C. ha sviluppato un protocollo e apposita modulistica che prevede la compilazione 
di un Piano Educativo Individualizzato (PEI) e dell’allegato B del Profilo Dinamico di 
Funzionamento compilato dall’ASL per l'inclusione degli studenti con disabilità 
certificata e un PDP per gli alunni con DSA, EES e ADHD certificati.  

Sono attivi gli scambi tra l'Istituto e il CISSACA, inoltre è prevista la creazione di un 
gruppo di lavoro “Task force per interventi nei momenti di crisi” con finalità di 
supporto di alunni problematici. 

In linea con le Linee di orientamento emanate nell’aprile del 2015, apportando le 
integrazioni e le modifiche necessarie in linea con i recenti interventi normativi, la L. 
71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo”, l’aggiornamento alle LINEE DI ORIENTAMENTO PER LA 
PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL CYBERBULLISMO dell’Ottobre 2017, finalizzate a 
rispondere alle sfide educative e pedagogiche derivanti dall’evolversi costante e 
veloce delle nuove tecnologie con un approccio inclusivo che invita diversi soggetti a 
sviluppare una progettualità volta alla prevenzione e al contrasto del bullismo e 
cyberbullismo, secondo una prospettiva di intervento educativo e mai punitivo, l’I.C. 

Straneo ha designato un referente alla legalità e bullismo e aderisce ai diversi 

progetti di prevenzione promossi sia dal MIUR che da altri soggetti del territorio. 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Nell'I.C. è presente un elevano numero di insegnanti di sostegno precari che non 
garantisce quindi un rapporto educativo privilegiato dato dalla continuità e 
dall'esperienza.   

Recupero e potenziamento
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Punti di forza

Utilizzo degli studenti bilingue come tutor e mediatori linguistici dei compagni non 
italofoni o con genitori che parlano l'italiano con difficoltà.  

 

Punti di debolezza

Si avverte la mancanza di mezzi, finanziamenti, personale, strumenti informatici per 
attuare gli interventi didattici indispensabili a un apprendimento efficace.  

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

DSGA

Funzione Strumentale Inclusione e 
Benessere a scuola

 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

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Condivisione del PEI, dell’organizzazione del gruppo classe, comprese le visite di 
istruzione, ove necessario. Costante e continuo confronto e collaborazione sugli 
obbiettivi formativi e didattici degli alunni anche a livello informale e quotidiano.
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Incontri periodici durante i Glho e le udienze individuali

 

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 di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ALESSANDRIA - P. STRANEO

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

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

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

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Stretto riferimento al PEI. In particolare attenzione alle attitudini alle potenzialità ai 
processi di miglioramento e ai livelli di autonomia.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
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Attenzione particolare alla continuità e ai momenti di passaggio da un ordine di scuola 
all'altro. I gruppi di lavoro sull'inclusione (presenti in ogni ordine di scuola e i cui 
referenti coordinati dalla FS dell'Area Inclusione )si incontrano ciclicamente per 
confrontarsi programmare e verificare via via gli interventi e i percorsi per affinare 
strategie di orientamento e continuità.

 

Approfondimento

L’istruzione domiciliare 

La proposta formativa dell’istruzione domiciliare viene adottata dall’Istituto 
Comprensivo “P. Straneo” a partire dall’anno scolastico 2013/2014, in risposta a un 

caso presente nella scuola primaria “A. Morbelli”. L’obiettivo prioritario è infatti quello 

assicurare l’erogazione del servizio scolastico a tutti gli alunni, permettendo loro di 
proseguire il corso di studi intrapreso prima del sopraggiungere di malattie o gravi 
patologie, offrendo loro percorsi formativi e didattici personalizzati. Le attività 
previste sono di due tipi: 

- lezioni frontali a domicilio con un insegnante volontario; 

- lezioni in videoconferenza attraverso l’uso di tecnologie multimediali che 
permettono al bambino di mantenere una certa familiarità con il setting della classe e 
il gruppo dei coetanei. 

 

Il docente coinvolto nella situazione educativa esercita una funzione di ascolto, di 
mediazione tra malattia, flessibilità e adattabilità continue tali da facilitare il passaggio 
da un approccio all’altro. Infatti se da una parte l’esclusività del rapporto docente – 
discente (falsato rispetto al normale rapporto insegnante – classe) favorisce 
l’approfondimento sia sul piano didattico che emotivo, dall’altra rischia di porre il 
bambino in una condizione di isolamento. Pertanto tutti gli interventi sono mirati alla 
promozione dell’apprendimento, ma anche dell’organizzazione di un contesto di 
operatività, oltre che giocoso, stimolante e appagante per il bambino. È infatti
 fondamentale tenere presente i seguenti aspetti: 

- elasticità oraria e flessibilità degli obiettivi che prevedono lo svolgimento di unità 
didattiche a breve termine; 

- attenta stima, prima di qualsiasi valutazione, dei tempi di applicazione allo studio, 
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dei limiti fisici e psicologici dell’alunno; 

- attivazione, quando possibile, di lavori di gruppo (anche virtuali), per mantenere 
familiarità con il setting della classe e il gruppo dei coetanei; 

- potenziamento delle capacità espressive anche con altri mezzi comunicativi. 

 

 

Diritto allo studio minori adottati 

L’Istituto Comprensivo Straneo, nell’ambito del proprio progetto educativo, fondato 

sui valori dell’accoglienza, dell’attenzione al percorso scolastico e dello sviluppo 
complessivo di ogni alunno, inserisce nel suo piano d’inclusione, le “Linee guida per il 
diritto allo studio dei minori adottati”, assunte dal MIUR come riferimento e frutto del 
lavoro sinergico di più regioni, tra cui il Piemonte. 

Gli alunni inseriti in famiglia attraverso l’adozione richiedono un ’attenzione 
educativa, pedagogica e didattica speciale, sia nel caso in cui l’ingresso a scuola sia 
immediatamente successivo al processo adottivo, come anche nel caso in cui la 
distanza tra un evento e l’altro sia maggiore.  

Le linee guida che il MIUR mette a disposizione costituiscono un contributo valido, in 
quanto affrontano vari aspetti dell’inserimento del minore nell’istituzione scolastica, 
le problematiche da affrontare, gli obiettivi da considerare primari, la 
documentazione da raccogliere per supportare docenti, famiglia e alunni, durante 
questo percorso.   

58



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ALESSANDRIA - P. STRANEO

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
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 della 
DS, Funzioni Strumentali (Gestione del 
PTOF, Sostegno ai docenti, Inclusione e 
Benessere a scuola, Scuola - Famiglia e 
Territorio, ICT scuola primaria e ICT scuola 
secondaria di primo grado) e animatore 
digitale

9

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

6

Responsabile di plesso
Uno o due referenti per ogni plesso 
scolastico

10

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
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Docente primaria

attività specifiche su progetto e 
potenziamento d'aula
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

È il responsabile amministrativo e sovrintende con 
autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima 
impartite e degli obiettivi assegnati dal Dirigente Scolastico, 
ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'Istituzione 
scolastica, coordinando il relativo personale.

Registro online http://axiositalia.it/accesso-
registro-elettronico/ 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.straneo.it/ 

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:
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Applicativi gestionali al fine della 
dematerializzazione(protocollo, acquisti e 
contabilità, gestione personale e alunni) 
http://axiositalia.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 FORMAZIONE DI AMBITO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

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•
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 SPORT A SCUOLA

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione con Centogrigio

 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•
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 LSF

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

 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
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 IL CURRICOLO VERTICALE ATTRAVERSO LA "RICERCAZIONE"

La ricercazione, progettata da insegnanti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola 
secondaria di primo grado si sviluppa dall’a.s. 2010/2011; dopo una fase di formazione 
propedeutica (Ripartiamo dalla qualità del fare scuola), ha approfondito alcuni percorsi 
curricolari in verticale riferiti all’area linguistica e all’area matematica mantenendo sempre un 
carattere di trasversalità coerentemente con le Indicazioni nazionali per il curricolo e 
successivi aggiornamenti. L’attività è centrata su tre obiettivi: - Promuovere l’educazione alla 
cittadinanza operando all’interno del curricolo - Rafforzare la dimensione 
verticale/progressiva del curricolo della scuola dai 3 ai 14 anni - Sostenere la ricercazione 
come competenza intrinseca all’insegnare Si opera attraverso due percorsi: a. Il testo 
narrativo come ambiente di educazione alla cittadinanza - La valenza della testualità narrativa: 
leggere testi di alto valore letterario. - La dimensione semantica della letteratura che veicola 
concetti, sentimenti, valori etici. - La letteratura come “centro di aggregazione” di attività 
didattiche (interdisciplinarità). L’obiettivo della ricerca sperimentale è riferito alla costruzione 
di percorsi coerenti con il livello scolare utilizzando la stessa opera letteraria. Tale forzatura 
didattica ha portato buoni risultati negli apprendimenti e nella formazione degli insegnanti, 
chiamati a riflettere in profondità sul significato di verticalità e progressività del curricolo. 
Sono stati utilizzati i seguenti testi narrativi: - 2011/12 Pinocchio - 2012/13 Gian Burrasca - 
2013/14 Odissea - 2014/15 Il giro del mondo in 80 giorni - 2015/16 La Divina Commedia 
Dall’anno scolastico 2016/17 sono stati utilizzati testi narrativi coerenti con l’età degli alunni 
con particolare attenzione alla specificità testuale delle opere, ponendo come elemento di 
ricerca anche la valenza formativa dei “testi”, in relazione alle diverse età scolari. b. Il 
laboratorio nel curricolo di matematica in riferimento alle diverse età: - Riflessione su come 
costruire la competenza matematica dai 3 ai 14 anni. - Approfondimento sulla progressività 
del curricolo verticale, in particolare per la fascia preadolescenziale. - Importanza della 
dimensione laboratoriale e dell’approccio problematico. Nell’a.s. 2017/18 si è aperta la ricerca 
all’esplorazione di altri linguaggi (arte, musica, teatro, cinema, ambiente), correlando la 
narrazione e la geometria alle varie discipline. La ricercazione ha inoltre approfondito la 
dimensione narrativa nel curricolo confrontandosi con il ruolo che essa svolge nella 
Metodologia della Pedagogia dei Genitori. Nell’anno scolastico 2018/19 si è individuata, quale 
elemento innovativo, l’apertura della ricerca e del percorso formativo all’esplorazione 
dell’ambiente nel suo significato più esteso che comprende le relazioni, il prendersi cura, il 
rispetto della natura ma anche delle persone, delle regole e quindi della cittadinanza 
mantenendo la centralità della narrazione. Particolare attenzione è stata rivolta al tema 
dell’ascolto, delle emozioni, dei nuovi ambienti di apprendimento, della prevenzione-
contrasto del Bullismo e cyber bullismo. In considerazione dell’interesse dimostrato dai 
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docenti si è prospettata per l’anno scolastico 2019/20 la prosecuzione del percorso formativo. 
Ci si è orientati nuovamente su un testo comune legato in particolare alla musica quale 
riferimento trasversale e inclusivo, nonché elemento caratterizzante del nostro I.C.. Come di 
consueto, il percorso si articolerà in moduli tematici riferendosi, nell’ambito del curricolo 
verticale, a tematiche prioritarie nazionali e bisogni formativi strategici dell’Istituto e del 
territorio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 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 dei tre ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria 
di primo grado)

Laboratori•Modalità di lavoro
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Workshop•
Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 METODOLOGIA PEDAGOGIA DEI GENITORI

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 PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari
Docenti dei tre ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria 
di primo grado)

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
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Approfondimento

La formazione rivolta ai docenti, in coerenza con gli obiettivi previsti dal Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa e con i risultati del processo di autovalutazione 
emersi dal RAV ed esplicitati nel PdM, pone attenzione alla trasversalità tra ordini di 

scuola (infanzia-primaria-secondaria di primo grado) e alla rilevanza di formazione in 
servizio che le attività di ricerca didattica e educativa possono svolgere. Un primo filo 
conduttore è il curricolo verticale a cui fanno riferimento, per il nono anno 
consecutivo, un progetto di ricerca-azione su Italiano, Cittadinanza e Costituzione, 
Matematica, documentato anche a livello regionale, e un lavoro in rete con gli altri 
Istituti Comprensivi di Alessandria (Indicazioni Nazionali - IN12).  

Nelle azioni didattiche sono presenti la dimensione di laboratorio per un 
potenziamento degli apprendimenti, riscontrabile nella molteplicità e ricchezza 
metodologica e didattica dei percorsi di insegnamento.  

Negli incontri formativi proposti, incrociando azioni descritte nelle priorità del Piano 
Nazionale e analisi dei bisogni formativi rilevati tra i docenti, trovano spazio: la 
strutturazione di percorsi per potenziare le competenze di base, promuovere le 
competenze emotive e relazionali, sviluppare le competenze digitali e per 
l’innovazione didattica e metodologica; gli strumenti per affrontare le difficoltà di 
apprendimento, la didattica per l’inclusione, l’integrazione e la valorizzazione del 
bagaglio personale e culturale degli alunni stranieri; la strutturazione di percorsi per 
potenziare le competenze di base, promuovere le competenze emotive e relazionali, 
sviluppare le competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica.  

A partire dall’a.s. 2017/18 sono stati organizzati incontri formativi sulla Metodologia 

Pedagogia dei Genitori condotti da esperti e di autoformazione per gruppi trasversali 
di insegnanti; dall’a.s. 2018/19 è stata avviata la sperimentazione di gruppi di 

narrazione con i genitori di classi / plessi aderenti, coordinati dai docenti formati (o in 
affiancamento).  

La costruzione di alleanze educative rappresenta una chiave per il miglioramento dei 
risultati di apprendimento; in particolare il patto di corresponsabilità tra insegnanti e 
genitori, rafforzato dalla sperimentazione della Metodologia Pedagogia dei Genitori, e 
le esperienze condivise con il territorio e le varie Agenzie Educative. Significativa la 
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collaborazione con il Forum Educazione Scuola del Piemonte e la Convenzione tra il 
nostro Istituto e il Corso di Laurea in Scienze della formazione Primaria – 
dell’Università degli Studi di Torino e con altre università.  

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

 INFORMAZIONE E FORMAZIONE CS

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti esterni e DSGA
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