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Premessa 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo 

“Leonardo da Vinci” di VERZUOLO, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 

luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dalla Commissione Ptof designata dal Collegio dei Docenti sulla 

base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 

3008/A22 dell’08/10/2015, sulla base di quanto emerso dal Rav e dal Pdm; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 

19/12/2018; 

- il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 20/12/2018; 

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge 

ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- il piano è pubblicato sulla piattaforma Sidi e sul portale Scuola in chiaro, accessibile dal 

sito dell’Istituto. 



3 
 

Priorità, traguardi ed obiettivi 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CNIC84500C/ic-leonardo-da-vinci-

verzuolo/valutazione. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

 

1) Migliorare le prestazioni scolastiche degli alunni delle diverse classi. 

2) Migliorare i livelli di prestazioni scolastiche raggiunte dagli alunni BES 

3) Promuovere il senso civico 

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

 

1) Modificare gradualmente l'impianto didattico inserendo con sistematicità percorsi fondati 

su laboratori, cooperative learning, flipped classroom 

2) Arrivare ad ottenere risultati scolastici coerenti con le attese degli studenti BES. 

3) Coinvolgere l'utenza in un percorso di condivisione delle linee educative mirate al 

potenziamento delle abilità socio-relazionali. 

 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

 

Il miglioramento dei risultati scolastici nel suo insieme contribuisce a rafforzare la fiducia dello 

studente in se stesso e nelle sue capacità portandolo a diventare un cittadino competente ed 

inserito nella società in modo produttivo. 

 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CNIC84500C/ic-leonardo-da-vinci-
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CNIC84500C/ic-leonardo-da-vinci-
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AREA 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

sono: 

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

1) Ridurre gli episodi di esclusione e i fenomeni di bullismo nella scuola secondaria di I grado 

attraverso azioni e progetti. 

2) Ottimizzare l'applicazione dei criteri di formazione delle classi per perseguire la più ampia 

equi-eterogeneità possibile a vantaggio della didattica. 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

 

Favorire un ambiente di apprendimento e socializzazione positivo e proficuo che conduca al 

raggiungimento di risultati più soddisfacenti e migliori livelli di competenza. 

 

 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 

nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

Nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica (rilevazione 2017) la scuola raggiunge 

livelli lievemente superiori rispetto alla media del Piemonte e nazionale. Gli esiti tra le varie classi 

risultano abbastanza uniformi ed il livello raggiunto dagli studenti nelle prove INVALSI è ritenuto 

affidabile  

ed i seguenti punti di debolezza: 

 

le disparità a livello di risultati tra gli alunni meno dotati e quelli più dotati nel corso della loro 

permanenza a scuola sono sostanzialmente invariati. 

Facendo riferimento  alla rilevazione 2018 (non ancora contemplata nel RAV) la scuola ritiene di 

continuare ad operare in tal senso, evidenziando tuttavia le problematiche tecniche che hanno in 

parte compromesso i risultati della prova “Listening” in Lingua Inglese. 
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Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

Come concretizzato nel triennio precedente, l’Istituto si propone di continuare  la collaborazione con 

l’amministrazione comunale ed altri enti con le seguenti attività: 

 

- Proseguire il percorso di Consiglio Comunale dei Ragazzi per la primaria e la secondaria. 

- Coinvolgere gli alunni in iniziative e ricorrenze significative per il territorio. 

- Attivare un percorso educativo curricolare intorno ai rischi della navigazione in internet ed al 

cyberbullismo per gli alunni delle classi prime e seconde della secondaria con l’intervento 

mirato di personale esterno fornito dal comune di Verzuolo. 

- Collaborare con le istituzioni presenti sul territorio per prevenire le azioni di bullismo. 

- Progetti ed iniziative contro la dispersione scolastica.  

- Attivare servizi di doposcuola per gli allievi della secondaria in situazione di disagio, così come 

sono già attivi per gli allievi della scuola primaria ad opera di una cooperativa, grazie al 

contributo di associazioni di volontariato locali. 

 

Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli altri 

obiettivi cui la scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano i seguenti punti 

integrativi: 

- Proseguire il percorso di Consiglio Comunale dei Ragazzi per la primaria e la secondaria. 

- Coinvolgere gli alunni in iniziative e ricorrenze significative per il territorio. 

- Attivare un percorso educativo curricolare intorno ai rischi della navigazione in internet ed al 

cyberbullismo per gli alunni delle classi prime e seconde della secondaria con l’intervento 

mirato di personale esterno fornito dal comune diVerzuolo. 

- Collaborare con le istituzioni presenti sul territorio per prevenire le azioni di bullismo. 

- Partecipare al Tavolo delle Politiche giovanili, contro dispersione scolastica e fenomeni di 

devianza. 
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Piano di miglioramento 

Con riferimento al Piano di miglioramento conseguente al Rapporto di Autovalutazione 14/15 si 

rappresentano gli obiettivi formativi e la declinazione dei medesimi con riferimento alla tipologia di 

scuola: 

 
ELEMENTI EMERGENTI DAL RAV 

 
MONITORAGGIO 

 
ESITI DEGLI 
STUDENTI 

PRIORITĂ 
 
 

TRAGUARDI 
MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

RISULTATI 
ATTESI 

Risultati 
scolastici 
 
 
 
 
 
 
Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

Priorità 1 
Riduzione della 
variabilità tra le 
classi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Migliorare i 
livelli di 
prestazioni 
scolastiche 
raggiunte dagli 
alunni Bes 
 
Migliorare le 
prestazioni 
scolastiche 
degli alunni 
delle diverse 
classi. 
 
 
Ridurre gli 
insuccessi nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali. 

 
Arrivare all’uniformità nel 
percorso verticale e tra classi 
parallele all'interno di ogni ordine 
di scuola 
 
 
 
 

  

Arrivare ad ottenere risultati 
scolastici coerenti con le attese 
degli studenti Bes 
 
 

  

Modificare gradualmente 
l'impianto didattico inserendo con 
sistematicità percorsi fondati su 
laboratori, cooperative learning, 
flipped classroom. 
 

  

Acquisire maggiore sicurezza 
operativa attraverso approcci 
didattici che privilegino  
competenze e promuovano 
autonomia e responsabilità 
nell'alunno. 

  

Competenze 
chiave europee 

Priorità 2 
 
Promuovere il 
senso civico. 

Coinvolgere l'utenza in un 
percorso di condivisione delle 
linee educative mirate al 
potenziamento delle abilità socio-
relazionali. 
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AREA DI 
PROCESSO 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
EMERGENTI DAL RAV 

P
R

IO
R

IT
A

’ 

AZIONI PREVISTE RISULTATI ATTESI 

MEDIO 
TERMINE 

LUNGO 
TERMINE 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

Creare spazi specifici per la progettazione 
didattica per dipartimento, 
interdisciplinare, verticale. 

1 
 

Didattica per competenze, compiti di 
realtà. 
Creazione di prove intermedie-finali 
per le classi parallele della Scuola 
Primaria. 

Riunioni di 
dipartimento 
periodiche per 
secondaria 

Condivisione 
della 
progettazione 

Ambiente di 
apprendimento 

Ridurre gli episodi di esclusione e i 
fenomeni di bullismo nella scuola 
secondaria di I grado attraverso azioni e 
progetti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetti mirati al benessere dei  pre-
adolescenti e dei bambini. 
Sensibilizzazione sul piano educativo 
rivolta agli alunni circa le 
conseguenze di comportamenti 
antisociali, di bullismo ai danni di 
compagni di scuola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riduzione/con
tenimento dei 
fenomeni 
antisociali e di 
bullismo che 
appaiono 
talora in 
alcune classi ; 
sviluppo di 
maggiore 
consapevolezz
a negli alunni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazioni 
positive che si 
ripercuotono sul 
clima di classe e 
di conseguenza 
sugli 
apprendimenti e 
i risultati 
scolastici. 
Migliorare 
l’efficacia 
dell’azione 
didattica del 
docente 
equilibrando ove 
possibile la 
distribuzione 
degli alunni nelle 
classi parallele in 
via di 
costituzione, 
avendo cura di 
soppesare le 
diversità 
presenti e note 
in modo da 
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Ottimizzare l'applicazione dei criteri di 
formazione delle classi per perseguire la 
più ampia equi-eterogeneità possibile a 
vantaggio della didattica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
Scambi di informazioni tra i vari 
ordini di scuola e condivisione dei 
criteri, anche attraverso l’impiego di 
griglie specifiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Disporre di 
dati che 
maggiormente 
connotino i 
soggetti da 
distribuire fra 
le classi 
 
*soggettività 
nell’interpreta
-zione dei dati 
raccolti 

ripartirle con 
equità. 
 
 
 
Maggior 
equilibrio nelle 
singole unità 
operative con 
presenze 
equamente 
distribuite delle 
diversità 
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Inclusione e 
differenziazione 

Migliorare i risultati dei test INVALSI 
attraverso una didattica improntata allo 
sviluppo di competenze in situazioni di 
contesto. 
 
 
 
 
 
Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio 
 
 
 
 
 
 
Potenziamento dell’uso delle nuove 
tecnologie e del linguaggio informatico, 
matematico e scientifico nel processo di 
insegnamento/apprendimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esercitazione degli alunni in compiti 
dedicati che suscitino l’impiego di 
conoscenze e abilità in nuovi 
contesti richiedendo il costante 
trasferimento di apprendimenti 
verso situazioni mai affrontate in 
precedenza (didattica per 
competenze) 
 
Progressivo miglioramento della 
dotazione informatica dell’Istituto 
attraverso la 
partecipazione a bandi e concorsi 
europei. 
 
 
 
Diffusione di metodologie 
laboratoriali nelle attività connesse 
allo studio della lingua italiana, della 
storia, della geografia. 
 
 
 
 
Implementare l’uso delle nuove 
tecnologie e del linguaggio 
informatico, matematico e 
scientifico nel processo di 
insegnamento/apprendimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maggior 
consapevolezz
a nell’impiego 
delle 
strumentazion
i digitali e 
nelle 
potenzialità  
delle TIC nelle 
attività di 
ricerca e 
studio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miglioramento 
delle prestazioni 
degli alunni nello 
svolgimento dei 
test INVALSI in 
termini di 
maggior 
uniformità nella 
distribuzione dei 
risultati fra le 
classi parallele. 
 
Crescita 
dell’impiego 
delle TIC 
nell’apprendi- 
mento 
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Promuovere esperienze di scuola aperta . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potenziamento della pratica musicale per 
alunni della Scuola Secondaria e delle 
classi conclusive della Primaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supportare l’alfabetizzazione dell’alunno  
straniero e l’uso della lingua per lo studio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svolgimento di attività motorie, 
musicali e teatrali, finalizzati alla  
partecipazione a giochi sportivi e 
rappresentazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attuazione laboratori 
strumento/canto 
Introduzione dello studio di uno 
strumento musicale come elemento 
coinvolgente una fascia d’età 
sufficientemente ampia per favorire 
esperienze di crescita e di 
partecipazione attraverso la scoperta 
di sé e del potenziale che la musica 
può offrire 
 
Laboratori di alfabetizzazione anche 
mediante l’impiego delle risorse di 
potenziamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apertura 
pomeridiana 
dei plessi 
coinvolti. 
Incremento 
degli alunni 
che 
aderiscono ai 
progetti extra-
curricolari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crescita della 
scuola sul 
piano 
inclusivo; 
contrasto degli 
insuccessi per 
gli alunni in 
situazione BES 
 
 
 

Valorizzazione 
della corporeità 
all’interno del 
curricolo, 
implemento di 
occasioni in cui 
gli alunni 
possano 
praticare attività 
sportive e 
teatrali come 
opportunità di 
crescita e di 
condivisione nel 
territorio. 
 
Diffusione della 
cultura musicale 
attraverso lo 
studio e 
l’impiego della 
chitarra classica 
in prospettiva 
verticale. 
 
 
 
Approccio 
mirato per 
l'alunno 
straniero di 
nuovo 
inserimento ai 
fini 
dell'acquisizione
/potenziamento 
delle 
competenze 
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Valorizzare una didattica personalizzata a 
favore dei soggetti con particolare 
svantaggio socio-culturale quali BES e 
DSA. 
 
 

 
 
 
1 

 
 
 
Progetti di recupero e 
potenziamento. 
Personalizzazione  dell’  attività 
didattica come adattamento dei 
percorsi di acquisizione di 
conoscenze e abilità e offerta di 
strumenti che sopperiscano alle 
carenze di ciascuno. 
 
 

 
 
 
Sviluppo negli 
alunni della 
opportuna 
sensibilità 
verso la 
diversità negli 
apprendimenti
, la necessità 
di supporto e 
di aiuto rivolti 
a compagni in 
difficoltà 

comunicative 
e/o di studio. 
 
Superamento 
graduale di 
alcuni ostacoli 
che rendono 
complesso 
l’apprendere. 



12 
 

Continuità e 
orientamento 

Rendere effettiva la continuità verticale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Migliorare il coinvolgimento delle 
famiglie nella proposta del consiglio 
orientativo della scuola. 
 
 

 Impiego di strumenti di 
comunicazione fra ordini di scuola 
diversi che contribuiscano a facilitare 
la conoscenza degli alunni degli anni-
ponte anche nell’ordine dei 
prerequisiti raggiunti e delle possibili 
carenze da compensare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività di orientamento (Salone 
dell’orientamento); partecipazione 
alle giornate di scuola aperta 
proposte dal territorio. 

Riduzione dei 
tempi 
connessi alla 
conoscenza 
dei singoli 
alunni 
disponendo di 
dati sufficienti 
rispetto al 
profilo di 
ciascuno. 
*squilibri nella 
formazione 
delle classi; 
comunicazioni 
scarsamente 
efficaci per 
l’avvio di un 
nuovo 
percorso nella 
classe 
successiva. 

Miglioramento 
della conoscenza 
verticale degli 
alunni; 
predisposizione 
di percorsi più 
efficaci; risultati 
degli alunni 
conformi alle 
attese. 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione della 
scuola 

Elaborare strumenti di verifica  Questionari  conoscitivi per 
rilevazione esigenze formative. 
Questionari alle famiglie. 

  

Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

Favorire la partecipazione degli 
insegnanti ai corsi di formazione. 
 
 

 Formazione.   

Integrazione con il 
territorio e rapporti con 
le famiglie 

Sviluppare progetti che utilizzino anche 
opportunità provenienti dal territorio e 
vedano coinvolte le famiglie degli alunni 

 Collaborazione tra scuola, Comune e 
associazioni sportive : attuazione di 
progetti con l’impiego di risorse del 

Costruzione di 
legami forti tra 
scuola e 

Maturazione 
della 
consapevolezza 
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in termine di partecipazione. territorio e con il coinvolgimento 
delle famiglie. 

territorio; 
creazione di 
opportunità di 
sviluppo delle 
competenze 
fruendo di 
risorse umane 
e materiali che 
divengono 
patrimonio 
della comunità 
scolastica. 
Condivisione 
di valori per la 
comunità sul 
proprio 
territorio. 

dell’appartenen-
za alla comunità. 
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ASPETTI DIDATTICO-ORGANIZZATIVI, CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

L’istituto Comprensivo di Verzuolo, formato dalle realtà scolastiche dei comuni di 
Verzuolo e Lagnasco, è composto da: 

 

 Scuola Statale dell’Infanzia Verzuolo cap.  

 Scuola Statale dell’infanzia Falicetto 

 Scuola Primaria “A.W. Burgo” Verzuolo cap. 

 Scuola Primaria “S. Pellico”Villanovetta  

 Scuola Primaria Falicetto 

 Scuola Primaria Lagnasco 

 Scuola Secondaria di 1° grado Verzuolo . 

 

ORARIO SCOLASTICO 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VERZUOLO E FALICETTO 
Dal lunedì al venerdì Ingresso 8:00 -9:00 
Uscite 11:45-12:00 13:15-13:30 15:45 -16:00 

 

SCUOLA PRIMARIA 
Dal lunedì al venerdì 
Mattino 8:00 -13:00 
Pomeriggio        14:15-16:15 Martedì tutti i Plessi 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI VERZUOLO 
Dal lunedì al venerdì Mattino 8:05 -13:05 
Pomeriggio 14:20 - 17:20   Martedì 
Pomeriggio 14:20 - 16:20   Giovedì 

 

 

lun/mar/gio 

Tutti i giorni da lun a ven 
07.30 – 08.30 

12.00 – 13.30 

16.00 -17.00 

ORARIO UFFICIO SEGRETERIA – Via Europa 5 Verzuolo 

SET … GIU        apertura al pubblico 

LUG/AGO       10.00 – 13.00 
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SERVIZI AGGIUNTIVI  

 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA Usufruiscono di un servizio mensa 
per 5 giorni alla settimana. 

SCUOLA PRIMARIA 
Plesso di Falicetto 

 

Nel giorno di rientro è in funzione la mensa 
nei locali della scuola dell’infanzia 

Plesso di Verzuolo Nel giorno di rientro è in funzione la mensa 
in specifici spazi presso la Casa dell’Anziano 
e la vicina scuola dell’infanzia. 

Plesso di Lagnasco Nel giorno di rientro è in funzione la mensa 
gestita dal Comune di Lagnasco nei locali 
della scuola stessa. 

Plesso di Villanovetta Nel giorno di rientro è in funzione la mensa 
nel locale polifunzionale della scuola stessa. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Nei giorni di rientro è in funzione la mensa 
presso i locali della scuola. 

 

Per il Comune di Verzuolo la mensa è gestita 
dalla Cooperativa Punto Service. 

 

 

TRASPORTO ALUNNI 

 
SCUOLA PRIMARIA Usufruiscono del servizio i plessi di 

Villanovetta (alunni provenienti da 
Falicetto), Verzuolo Capoluogo (alunni 
provenienti dalle aree esterne) 
Lagnasco. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Usufruiscono del servizio gli alunni che ne 
fanno richiesta.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



16 
 

SCELTE DIDATTICHE 

Nelle nuove “Indicazioni Nazionali” di cui al Decreto n° 254/2012 sono esplicitate le finalità generali 
e il profilo delle competenze al termine del primo ciclo d’istruzione. 

L’Istituto ispira la propria azione ai seguenti criteri: 

1. porre al centro, nell’azione della scuola, l’alunno e il suo itinerario di formazione 
personale e d’apprendimento; 

2. mantenere in primo piano l’obiettivo di formare i cittadini di oggi e di domani; 

3. operare per una scuola dell’inclusione; 

4. fissare le tappe e i traguardi da superare nel percorso formativo continuo dai 3 ai 14 
anni; 

5. verificare periodicamente e con sistematicità i progressi di ogni singolo alunno, 
soprattutto nelle capacità di base; 

6. responsabilizzare ogni scuola rispetto ai risultati e ai livelli di apprendimento che i propri 
alunni sono chiamati a raggiungere; 

7. definire e proporre un curricolo adeguato alla formazione degli alunni e al loro 

proseguimento negli studi. 

 

 
Scuola dell’Infanzia 

Le nuove Indicazioni identificano la scuola dell’infanzia come scuola la cui finalità principale è 
“promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia,della competenza” e di avvio alla 
cittadinanza. 

 

LINEAMENTI DI METODO 
La scuola dell'infanzia è il luogo privilegiato che consente di integrare cultura ed esperienza. Qui si 

parte dal vissuto dell'alunno per condurlo alla formazione di concetti comuni a tutta la collettività. 

Le esperienze che si compiono sono fondate su criteri di flessibilità in relazione allo sviluppo di 

ciascun alunno, agli stili di apprendimento ed alla diversità di motivazioni ed interessi. Esse mirano 

allo sviluppo delle competenze. 

Valorizzazione del gioco 
Il gioco valorizzato come “risorsa privilegiata di apprendimento e di relazione” viene proposto sul 

piano operativo, manuale, esplorativo, interattivo, motorio e cognitivo. 

Il gioco è la metodologia primaria, come evidenziato nei campi di esperienza, degli ambiti del fare e 

dell'agire del bambino. 

Compito dell'insegnante è svolgere un'attenta regia indirizzata a:  

 predisporre gli ambienti, le situazioni, i materiali, le attività che favoriscono il gioco in tutte le sue 
forme. 

 

 assumere un atteggiamento di mediazione culturale tra gli alunni che compongono la nostra 
società multietnica. 
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L’esplorazione e la ricerca 
Il gioco valorizzato come “risorsa privilegiata di apprendimento e di relazione” viene proposto sul 

piano operativo, manuale, esplorativo, interattivo, motorio e cognitivo. 

Il gioco è la metodologia primaria, come evidenziato nei campi di esperienza, degli ambiti del fare e 

dell'agire del bambino. 

Compito dell'insegnante è svolgere un'attenta regia indirizzata a:  

 predisporre gli ambienti, le situazioni, i materiali, le attività che favoriscono il gioco in tutte le sue 
forme. 

 assumere un atteggiamento di mediazione culturale tra gli alunni che compongono la nostra 
società multietnica. 

 
La vita di relazione 
L’insegnante promuove e salvaguardia la qualità delle relazioni in tutti i suoi aspetti favorendo: 

 gli scambi, i confronti, le occasioni di aiuto reciproco, la collaborazione; 

 l’interazione  personale  volta  a risolvere problemi, superare difficoltà, svolgere le 
attività, problematizzare situazioni di vita, assumere ruoli nel corso di giochi ed esperienze. 

La mediazione didattica 
Le insegnanti scelgono e preparano materiali adeguati allo sviluppo dei bambini, delle loro capacità 
di movimento, di manipolazione, di percezione per favorire i processi di simbolizzazione. 

Progettazione didattica 
Dall’anno scolastico 12/13 le insegnanti adottano come modalità di progettazione lo sviluppo degli 
obiettivi scelti nel curricolo e suddivisi in campi di esperienza. Questa opzione permette agli alunni 
di partire dall’operatività per giungere alla riorganizzazione delle esperienze e sviluppare le 
competenze. 

 

 
ORGANIZZARE PER EDUCARE 

 
La nostra scuola adotta modelli organizzativi basati sui criteri della flessibilità (adattandosi ai 
bisogni espressi sia dai bambini, sia dal contesto), della continuità (assicurando tempi, spazi e 
persone che sono in rapporto di continuità con quelli vissuti in famiglia ed in altri contesti di vita) e 
dell’apertura (favorendo liberi scambi fra persone ed utilizzando una molteplicità di risorse 
provenienti dal suo interno e dal mondo esterno). 

La sezione è il luogo dove si incontrano i bambini e si amplia la dimensione sociale della loro vita. 

Lo spazio 

Le nostre sezioni hanno strutture flessibili perché ogni bambino vi possa trovare spazi di 
autonomia (l’appartenenza alla sezione è un punto di riferimento che assicura stabilità e 
continuità, dove trovare spazi ben individuabili come l’angolo della casa, del gioco, del disegno, 
ecc..; oggetti specifici; contrassegni che appagano il senso di identità), spazi per la vita comunitaria 
(è uno spazio condiviso con i compagni, nel quale svolgere esperienze comuni di tipo cognitivo, 
espressivo e relazionale), spazi di aggregazione flessibile ( a seconda dei momenti e delle necessità 
varia la composizione dei gruppi). 
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Il grande gruppo 

Si attua quando si trattano discussioni per affrontare problemi, decidere insieme attività 
Comuni e di routine. 

 

Il piccolo gruppo 

Si attua nei momenti dedicati alle attività di laboratorio per consentire interventi più mirati e 
specifici, può essere omogeneo oppure eterogeneo, secondo la richiesta e la funzionalità dello 
stesso. Il gruppo di dimensioni ridotte si può comunque attivare esclusivamente durante le ore di 
compresenza. 

 

Le attività individualizzate 

Sono molto efficaci, ma sempre proposte all’interno del gruppo. Il processo di aiuto può 
avvenire sia da parte dell’insegnante, con rinforzi verbali o indicazioni di tipo operativo, sia da 
parte di compagni più grandi, che dimostrano di aver acquisito certe competenze e pertanto sono 
in grado di stimolare l’imitazione e l’emulazione positiva. 

 

I laboratori 

Offrono molteplici occasioni di esperienze sensoriali e motorie, creano ed evolvono le relazioni 
con i pari e gli adulti, accrescono la naturale curiosità, formano conoscenze sempre più  
strutturate. Nella scuola dell’infanzia di Verzuolo funzionano tre laboratori: 

 laboratorio di motricità; 

 laboratorio di lettura; 

 laboratorio di logica. 

Nella scuola dell’infanzia di Falicetto funzionano quattro laboratori: 

 laboratorio di espressione corporea; 

 laboratorio di perché; 

 laboratorio della creatività; 

 laboratorio della comunicazione verbale e musicale. 

 

Le attività ricorrenti di vita quotidiana 

permettono ai bambini di sviluppare la loro autonomia e di potenziare le loro abilità, Sono 
organizzate con e per i bambini: 

l’accoglienza quotidiana che si svolge di norma in sezione per i bambini di Verzuolo cap. e in 
salone per quelli di Falicetto. E’ un occasione di incontro informale con i genitori, di scambio di 
informazioni in un clima di fattiva collaborazione, ma soprattutto di facilitazione del processo di 
separazione che risulta particolarmente delicato per i più piccoli; 

 

la mensa momento prezioso e rilevante ai fini della socializzazione in quanto momento 
importante di convivialità e di piacere. Insieme ai bambini si concordano le procedure, le regole, 
l’assunzione di specifiche responsabilità (cameriere, distribuzione acqua, ecc..), la rotazione dello 
svolgimento degli incarichi; 

il riposo visto come momento di distensione e di relax, viene allestito in salone, unico 
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ambiente abbastanza capiente per contenere i lettini dei bambini. La zona viene oscurata e i 
bambini invitati al silenzio, le insegnanti leggono fiabe e racconti e si ascoltano brani musicali 
particolarmente suggestivi. 

 

La giornata scolastica 

Sia a Verzuolo che a Falicetto la giornata scolastica è organizzata secondo: 

 momenti di routine: ingresso, appello, cartellone del tempo, calendario, riordino, uso dei 
servizi igienici, pranzo, riposo,uscita. 

 momenti di attività legate ad interessi individuali: gioco libero, proposte avanzate dai bambini, 
attività grafica spontanea 

 momenti di attività educativo didattiche programmate: 

 attività legate ai campi d’esperienza nelle ore di compresenza delle insegnanti 

 momenti di attività all’esterno: giochi liberi ed organizzati in cortile 

 
Scuola primaria 

I docenti ritengono fondamentale: 
 

- Promuovere l’attenzione verso l’individuo e la sua crescita individuale: a tal fine cercano di 
creare ambienti stimolanti sotto tutti i punti di vista nel rispetto di regole chiare e condivise. 

- Avviare il bambino alla conquista dell’autonomia: questo non solo nelle attività didattiche, ma 
altresì in quelle di vita pratica. 

- Sviluppare competenze relazionali e di Cittadinanza attiva. 
- Sviluppare le competenze essenziali nelle diverse discipline. 
- Progettare strumenti di verifica comuni: alla fine del primo e del secondo quadrimestre le 

insegnanti, negli incontri di programmazione didattica, concordano prove di livello di italiano, 
matematica ed inglese, nonché la valutazione delle stesse, al fine di offrire momenti di verifica 
uguali per tutti, che diventano spunto di confronto sulla valutazione e momento di verifica anche 
per la stessa insegnante, la quale potrà così avere presente il livello raggiunto dai bambini rispetto 
agli altri alunni dell’Istituto. 

 

La realtà scolastica è sempre più connotata dall’eterogeneità degli alunni : diversità sul piano 
cognitivo con diversi modi di acquisire ed elaborare informazioni, socio – culturale, psicologico e 
affettivo. 

La gestione di  questa situazione complessa richiede una particolare  attenzione agli stili e alle 
strategie di apprendimento/insegnamento, realizzabile attraverso una didattica inclusiva. 

A modalità di tipo verbale si affiancano, soprattutto per quanto riguarda le prime classi, 
proposte di apprendimento di tipo concreto e visivo che garantiscono anche una continuità di 
percorso educativo rispetto alla Scuola dell’Infanzia. 

 

In tutti i plessi sono stati attivati laboratori di 

 

 informatica 
 attività espressive ( teatrale, musicale, artistica). 
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La metodologia dei laboratori si fonda su criteri di concreta operatività e di efficiente 
collaborazione, tenendo conto non solo dei problemi specifici (disagio, recupero, sostegno, 
integrazione), ma anche della necessità che i bambini hanno di esprimere, in forme diverse, 
attitudini e competenze, valorizzando processi cognitivi che privilegiano la creatività, la libera 
espressione o la volontà di approfondimento. 

Gli insegnanti, nel rispetto delle differenze degli allievi, elaborano percorsi che rispettino tali 
diversità per dare a tutti le migliori opportunità di apprendere e consentire il raggiungimento delle 
competenze di base. 

Gli insegnanti elaborano le unità di apprendimento in incontri di programmazione per classi 
parallele che sono altresì momenti di verifica e rimodulazione del processo o programmazioni 
bimestrali. 

Per promuovere la cultura del mangiare sano, si richiede agli alunni di consumare un frutto in 
un giorno prestabilito. 

 

Scuola secondaria di primo grado 

La Scuola Secondaria di I° grado si pone quali obiettivi didattico - educativi trasversali: 

- sviluppare un livello attivo di socializzazione, integrazione e solidarietà con i compagni, 
attraverso l’autocontrollo, il rispetto degli altri e delle loro opinioni, nell’ottica della promozione 
della Cittadinanza attiva; 

- sviluppare il senso di responsabilità nei riguardi del proprio lavoro e di quello altrui; 

- stimolare interesse e volontà nei confronti dell’apprendimento; 

- potenziare l’osservazione, le competenze di analisi e sintesi, l’acquisizione dei vari linguaggi 
disciplinari,  

in particolare si promuove la padronanza: 
 

- della lingua italiana e straniera nella espressione orale e scritta, anche attraverso forme 
laboratoriali e l’uso degli strumenti informatici; 

 

- del linguaggio matematico e scientifico, attraverso attività di calcolo e di risoluzione dei 
problemi, nonché l’osservazione, la riflessione e la verifica delle ipotesi; 

 

- del linguaggio espressivo nel campo artistico, musicale e corporeo per evidenziare le 
capacità creative e pratiche degli alunni. 

 
 

Le attività promosse vengono organizzate con lezioni frontali, metodologie innovative 
(cooperative learning, peer to peer),  conversazioni, attività pratiche- laboratoriali e verifiche, sulla 
base delle competenze disciplinari, degli spazi rimasti a disposizione e dei tempi-scuola e non da 
ultimo delle esigenze reali di ciascun allievo, tenendo in considerazione la presenza di alunni 
stranieri, alunni diversamente abili e alunni con disagio. La scuola organizza attività di 
consolidamento, in orario curricolare ed extra-curricolare, con il supporto dei docenti di 
potenziamento. Inoltre, per la Matematica, l’Italiano e l’Inglese,  nel secondo quadrimestre, si 
organizzano attività di recupero a favore degli alunni che presentino particolare criticità nel 
rendimento. 

 

Vengono vagliate e realizzate alcune delle offerte formative proposte dagli enti territoriali, 
purché rientrino nell’ambito delle attività curricolari. 
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Alla luce delle Indicazioni nazionali di cui al Decreto 254/2012, le scelte didattiche adottate 
vengono confrontate e integrate con i nuovi obiettivi compresi nel documento del MIUR. 

Compito specifico del 1° ciclo dell’istruzione è quello di promuovere l’alfabetizzazione di base 
attraverso l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che costituiscono la struttura della nostra 
cultura, in un orizzonte allargato alle altre culture con cui conviviamo e all’uso consapevole degli 
strumenti tecnologici multimediali. 

Nella Secondaria di 1° grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e 
come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo. 

Ci si pone l’obiettivo di evitare la frammentazione dei saperi e l’impostazione trasmissiva: le 
discipline sono chiavi interpretative disponibili ad ogni possibile utilizzo. Si punta pertanto a una 
buona padronanza di  conoscenze finalizzate all’ acquisizione delle competenze fondamentali di 
indirizzo U.E. 

 

Si cerca di implementare costantemente l’autonomia e la capacità critica degli alunni,  
promuovendone presa di coscienza, consapevolezza personale e autostima. 

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

Per una scuola inclusiva 

Dalla Direttiva MIUR 27/12/2012 “ ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può 
manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per 
motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 
personalizzatarisposta.Vaquindipotenziatalaculturadell’inclusione,e ciò anche mediante un
 approfondimento delle relative competenze degli insegnanti curricolari, finalizzata 
ad una più stretta interazione tra tutte le componenti della comunità educante.” 

 
 Bisogni Educativi Speciali (BES) “L’area  dello  svantaggio  scolastico  è  molto  più  ampia  di  
quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni  che  
presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e 
culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti 
dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.  
 Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre più 
evidente. Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene 
indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (in altri paesi europei: Special Educational Needs). 
 Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi 
specifici e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico,culturale.” 
 Ai fini dell’inclusione dei soggetti nella situazione di bisogno educativo speciale, si propone di 
ampliare i tempi destinati alla condivisione nell’ambito dei consigli di classe, interclasse e 
intersezione dei punti forti e punti deboli degli interventi posti in essere con riguardo ai suddetti 
alunni. 

 I coordinatori di plesso ed i coordinatori di classe daranno priorità ai confronti e discussioni sulle 
problematiche inerenti l’inclusione degli alunni in difficoltà, dedicando a ciò un apposito momento 
della seduta del Consiglio di Classe o Interclasse soli docenti. (Cfr. Piano Annuale Inclusività). 
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ALUNNI DISABILI 

 Il principio fondamentale su cui si basa l’integrazione è offrire a tutti i bambini e ragazzi un 
ambiente sereno, armonico, attento alle esperienze di ciascun alunno e nel rispetto dei loro 
bisogni e delle loro potenzialità. 

 Si porrà l’attenzione all’organizzazione delle attività e delle esperienze, ricercando anche 
l’aspetto affettivo e non dimenticando la concretezza e la significatività delle attività svolte. 

 Sarà cura dell’istituzione creare un ambiente carico di stimoli in grado di contenere, motivare e 
sviluppare le potenzialità dell’alunno, per realizzare una scuola in cui la persona in situazione di 
disabilità partecipi attivamente , come tutti i suoi coetanei, alla vita scolastica con i suoi tempi, i 
suoi modi, le sue difficoltà e potenzialità. 

 Il processo di integrazione presuppone un’attiva collaborazione di tutto il personale scolastico 
ed è favorito dall’utilizzo di figure appositamente assegnate secondo le necessità accertate e 
documentate degli alunni diversamente abili. 

 Il ruolo dell’insegnante di sostegno deve essere quello di mediare tra le proposte fatte al gruppo 
classe e le reali potenzialità dell’alunno. Tutto questo richiede una stretta collaborazione ed una 
sinergia tra insegnanti di classe e di sostegno. 

 Per ogni alunno disabile inserito nella scuola si definisce una specifica programmazione 
educativa (Piano Educativo Personalizzato, PEI) basata sul manuale ICF, il quale tende a risaltare le 
capacità dell’alunno nell’ottica del suo funzionamento, partendo quindi dai suoi punti di forza per 
arrivare a creare una reale personalizzazione didattica. 

 Il Piano costituisce una variabile della programmazione educativa e didattica di classe, con la 
quale ha punti di convergenza. Esso è definito entro i primi due mesi di scuola dal gruppo docente, 
sulla base degli elementi forniti dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale, con il 
contributo di eventuali operatori dell’area assistenziale di competenza di altri enti. 

 

 Il Piano Educativo Individualizzato costituisce un documento di sintesi dei dati conosciuti e 
previsione degli interventi prospettati. Al suo interno occorre dare spazio a forma e momenti di 
verifica e valutazione. A tal proposito nel corso dell’anno vengono effettuate una verifica 
intermedia e una finale. 

Per la stesura del Pei i docenti di sostegno si avvalgono di una piattaforma informatica dell’IIS 
Vallauri di Fossano, che garantisce la massima riservatezza. Viene quindi condiviso con la famiglia, 
la Neuropsichiatria e il consiglio di classe. 

 All’interno dell’Istituto è previsto un GLH (Gruppo Lavoro Handicap) di cui fanno parte alcuni 
insegnanti dei tre ordini di scuola, con lo scopo di pianificare i passaggi dei bambini disabili tra i 
successivi ordini di scuola, che organizza momenti di formazione/informazione, con il 
coinvolgimento dei genitori, del territorio e predispone progetti scolastici , monitora i rapporti con 
la Neuropsichiatria infantile. 

 

ALUNNI CON DISTURBO SPECIFICO DIAPPRENDIMENTO 

 Gli alunni con diagnosi di D.S.A. saranno seguiti e valutati secondo le disposizioni legislative in 
merito e saranno loro forniti gli strumenti dispensativi e compensativi individuati dal consiglio di 
classe o dal team docente. 

 Per ciascun alunno viene predisposto il PDP (Piano didattico personalizzato) condiviso fra 
docenti e famiglia. In esso sono contemplati gli strumenti adottati nel percorso didattico. 

 Ai fini dell’inclusione dei soggetti D.S.A. ci si avvale di un protocollo d’istituto. 
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ALUNNI STRANIERI 

 L’integrazione nelle classi degli alunni stranieri richiede l’impiego di risorse aggiuntive 
(insegnanti di potenziamento), specialmente per i casi di recente inserimento. 

 L’intervento viene eseguito a piccoli gruppi per un miglior apprendimento della lingua italiana 
dai livelli minimi ai livelli superiori. 

 L’istituto dispone di un protocollo di accoglienza per alunni stranieri che contempla azioni 
finalizzate all’apprendimento della lingua e all’integrazione. 

 Nella scuola Primaria e Secondaria di I° l’integrazione degli alunni stranieri recentemente 
immigrati è favorita attraverso la personalizzazione dei percorsi d’apprendimento e, quando si 
rende possibile, con interventi specifici ed individualizzati di alfabetizzazione e recupero delle 
abilità di base a cura del potenziamento disponibile. 

 

 L’associazione “A. Ge. Don Giorgio”  organizza, grazie all’opera di volontari, il progetto 
“DOPOSCUOLA PER L’INTEGRAZIONE” ai fini di favorire l’inserimento di alcuni alunni stranieri della 
primaria con lo scopo di renderli più autonomi nell’esecuzione dei compiti. Il doposcuola funziona 
nella sede centrale dell’Istituto, in via Europa5: l’attività si sviluppa nei giorni di LUNEDI’ e 
MERCOLEDI’ dalle 14.30 alle 16.00. La suddetta iniziativa viene inserita nel PTOF in quanto 
rappresenta un significativo complemento in orario extracurricolare alle attività didattiche 
dell’Istituto. 

Inoltre grazie all’iniziativa dell’Associazione Cactus Onlus di Verzuolo, per due giorni settimanali, gli 
alunni stranieri della Scuola Primaria, segnalati dai docenti per difficoltà di apprendimento, 
possono frequentare gratuitamente il doposcuola gestito dalla Cooperativa Armonia.  

 Nel plesso della Primaria di Falicetto funziona un doposcuola con personale della cooperativa 
“Armonia” che segue alcuni alunni  nei giorni di lunedì e giovedì. 

    Nel plesso delle primarie di Lagnasco e Villanovetta funziona un doposcuola organizzato nei 
locali scolastici dal Comune e gestito dalla Cooperativa “Armonia”, dal lunedì al venerdì. 

Doposcuola Verzuolo /Cactus 

 Anche per gli alunni con bisogni educativi speciali non compresi nelle categorie di diversamente 
abile, DSA o straniero, vengono previsti percorsi anche temporanei adattati alla situazione 
contingente , calibrati sui livelli minimi attesi per competenze in uscita. 
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ACCOGLIENZA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 L’accoglienza, nelle nostre scuole, ha come obiettivi principali quelli di conoscere 
l’ambiente scuola, favorire un inserimento sereno e positivo, creare un’atmosfera 
piacevole, rispettare i sentimenti e le emozioni di tutti, concedere spazi e tempi 
adeguati per bambini e genitori. 

 Inizia con una prima convocazione dei genitori degli alunni nuovi iscritti per 
informarli sulla situazione delle iscrizioni, dei criteri di formazione delle sezioni, dei 
tempi e delle modalità delle attività di scuola aperta, delle finalità e 
dell’organizzazione della scuola. 

 E’ offerta la possibilità di visitare e conoscere l’ambiente scolastico attraverso 
giornate di apertura della scuola per dar modo a bambini e genitori di conoscere 
l’edificio scolastico e di seguire alcune attività che si svolgono nei laboratori. 

 Al fine di instaurare una situazione rassicurante per i più piccoli è permessa, per i 
primi giorni di scuola, la presenza dei genitori oltre l’orario stabilito e un ingresso 
scaglionato e ad orario ridotto. Per i già frequentanti si parte dalla riscoperta delle 
tracce educative compiute l’anno precedente. 

 
SCUOLA PRIMARIA 

Obiettivi dell’accoglienza nella scuola primaria sono: 

 promuovere occasione di incontro con  genitori e bambini; 

 far emergere dai colloqui l’importanza di una collaborazione sincera e 
Produttiva. 

 

Essa avviene in tempi e con modalità diverse. Per la classe prima si organizza in  
momenti distinti: 

 
● in prossimità delle iscrizioni viene prevista un’ assemblea con i genitori dei futuri 
alunni per illustrare il funzionamento dei plessi della primaria; 

 nel mese di settembre gli insegnanti delle future classi prime incontrano i 
genitori per conoscenza e per uno scambio informativo sull’organizzazione del 
nuovo anno scolastico; 

 gli alunni che frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia possono 
conoscere la futura realtà scolastica attraverso incontri ed attività comuni con gli 
alunni e gli insegnanti delle classi prime, visite esplorative dei locali della scuola 
primaria, socializzazione con il personale docente e non, partecipazione a 
momenti che aumentano la sensazione di appartenenza alla comunità scolastica. 

 

Durante i primi giorni di scuola 

 i bambini vengono coinvolti in giochi di socializzazione, attività ludiche 
spontanee ed organizzate nelle aule, in palestra, nel cortile. Le attività curricolari 
sono proposte gradualmente, rispettando i tempi di attenzione e le conoscenze 
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pregresse; la metodologia d’insegnamento è prevalentemente operativa e 
comunicativa; 

 gli insegnanti sono disponibili in caso di necessità, previo appuntamento, a 
colloqui individuali con i genitori. 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA di I Grado 

In questo ordine di scuola l’accoglienza si concretizza: 

 con la possibilità da parte degli alunni che frequentano la classe quinta di 
visitare l’edificio scolastico e i diversi laboratori; 

 nelle prime settimane di scuola viene programmata un’uscita sul territorio 
collinare per tutti i nuovi alunni con lo scopo di favorire la socializzazione e la 
conoscenza degli insegnanti fuori dal contesto scolastico. 

 

CURRICOLO VERTICALE 
 
 L’attività didattica ha come riferimento il curricolo verticale redatto da gruppi di 
docenti dell’Istituto con riguardo alle 8 competenze chiave per la cittadinanza e 
l’apprendimento permanente di cui alla raccomandazione del Parlamento Europeo del 
18.12.2006. Lo strumento curricolare è declinato per fasce d’età o classi parallele ed 
articolato in traguardi, competenze specifiche, abilità, conoscenze, evidenze e compiti 
significativi. 

 

 

VALUTAZIONE 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

L’osservazione e la verifica 

L’osservazione, elemento qualificante dell’azione professionale dell’insegnante e 
della progettazione, consente: 

 di valutare le esigenze dei bambini e di riequilibrare via via le proposte 
educative in base alla qualità delle loro risposte; 

 di condurre la verifica della validità e dell’adeguatezza dei percorsi didattici. 

A tal fine le insegnanti osservano e valutano i risultati del lavoro didattico e i 

processi del curricolo attraverso la rilevazione dei livelli di sviluppo/apprendimento 

in tre fasi: 

 un momento iniziale per delineare un quadro delle competenze dei bambini, 
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delle loro dimensioni di sviluppo, al momento dell’inserimento o all’inizio del 
percorso didattico; 

 alcuni momenti al termine delle  diverse sequenze didattiche per  modificare 
le proposte e individualizzare gli interventi successivi; 

 le   verifiche   finali   miranti ad individuare gli esiti formativi, la qualità degli 
interventi didattici, il significato dell’esperienza didattica nella sua globalità. 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

CRITERI DI VERIFICA 

La verifica è per l’allievo il momento in cui prendere atto del livello 
delle conoscenze , abilità e competenze sviluppate. 

Cosa si valuta: 

 abilità e conoscenze ad inizio anno e al termine di ogni unità di apprendimento; 
competenze a fine anno scolastico e al termine del primo ciclo di istruzione (traguardi 
di competenza definiti dai docenti). 

Inoltre, tramite le prove Invalsi, si testano i livelli raggiunti in rapporto agli standard 
nazionali e territoriali. 

E’ prevista la somministrazione nel corso dell’anno di prove scritte concordate tra i 
docenti delle varie discipline e uguali per gruppi di classe parallele, con l’obiettivo di 
testare i livelli raggiunti all’interno delle diverse classi. 

 
Linee guida per la VALUTAZIONE 

 oggettività: uso di strumenti d’indagine per monitorare l’efficacia dell’organizzazione e 
della progettazione; 

 chiarezza e trasparenza dei dati per una lettura corretta, oggettiva e di immediata comprensione; 

 funzionalità: utile per modificare ed adeguare alla realtà contingente le scelte 
educative, didattiche e organizzative effettuate. 

La valutazione del comportamento degli alunni verrà effettuata mediante 
l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi, stante la conversione in legge del 
D.L. 137/08 “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”. 

 

Per la Valutazione Quadrimestrale della Scuola Secondaria si fa riferimento alla 
declinazione di modalità e criteri valutazione alunni secondo l’elaborazione del Collegio 
Docenti. Anche per la scuola primaria si fa riferimento a modalità di valutazione 
collegialmente condivise. 

 

CONTINUITA’EDUCATIVA 

Le ragioni pedagogico-didattiche che sostengono la continuità si sostanziano nella 
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necessità di perseguire specificità ed unitarietà della conoscenza attraverso un 
progetto educativo unitario che, pur nella differenziazione curricolare, garantisca 
coerenza di stili e di metodologieeducative. 

Continuità tra scuola dell’infanzia e scuola primaria 

Nel nostro istituto le iniziative per garantire la continuità didattica si traducono in: 

 formazione delle classi iniziali: nei plessi in cui funzionano due classi prime le 
insegnanti che hanno seguito i bambini dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia 
forniscono le informazioni essenziali sul precorso intrapreso dai singoli alunni nel corso 
di apposito incontro. E’ previsto l’incontro di “restituzione” in corso d’anno per fornire 
ai docenti dell’infanzia l’opportuno feed-back sull’inserimento degli allievi nel nuovo 
contesto della primaria. 

 

 visite esplorative: i bambini che frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia 
sono accompagnati dalle loro insegnati a conoscere la scuola che frequenteranno 
l’anno successivo. L’incontro permette ai bambini di conoscere sia l’edificio sia le 
insegnanti e di entrare nell’atmosfera “scolastica” che è propria della scuola primaria. 
Durante questi incontri i bambini hanno la possibilità di partecipare ad alcune attività in 
collaborazione con gli alunni della classe prima e di scambiare impressioni ed elaborati. 

 
Continuità tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 

La continuità Scuola primaria/secondaria di I°  viene realizzata grazie a: 

 incontri tra insegnanti per la conoscenza delle competenze e delle abilità acquisite al 
termine della scuola primaria con il confronto dei criteri di valutazione; 

 visite esplorative: i bambini che frequentano l’ultimo anno della scuola primaria sono 
accompagnati dalle loro insegnati a conoscere la scuola che frequenteranno l’anno 
successivo.   L’incontro permette ai bambini di conoscere sia l’edificio sia gli 
insegnanti e di entrare nell’atmosfera “scolastica” che è propria della scuola 
secondaria: durante questi incontri i bambini hanno la possibilità di partecipare ad 
alcune attività; 

 seduta di “restituzione”: da effettuare due mesi dopo l’avvio del nuovo anno 
scolastico, finalizzata a puntualizzare i dati emergenti dopo il primo approccio con la 
nuova realtà educativa, ponendoli in relazione con quelli della presentazione avvenuta 
al termine del pregresso anno scolastico. 

 

Continuità tra scuola e famiglia 

La famiglia, in qualità di primo responsabile dell’educazione dei figli, partecipa alla 
realizzazione del contratto educativo condividendone responsabilità ed impegni nel 
rispetto reciproco delle competenze e ruoli. 

La scuola assicura costanti rapporti con le famiglie al fine di realizzare i seguenti obiettivi: 

 fornire informazioni di carattere organizzativo e didattico; 

 ricevere informazioni; 

 migliorare il clima collaborativo; 

 promuovere momenti di discussione conoscitiva e propositiva. 
 

 
I rapporti con le famiglie si realizzano attraverso: 
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 Incontri collettivi: per i tre ordini di scuola le informazioni di carattere generale sono 
fornite con assemblee all’inizio dell’anno ed in concomitanza con le votazioni dei 
rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe. Altre 
assemblee, rivolte ai genitori degli alunni che frequenteranno le future classi prime, 
avvengono durante l’anno scolastico che precede l’ingresso degli alunni alla classe 
successiva ed hanno scopo conoscitivo ed illustrativo. 

 

 Incontri individuali 
- la scuola dell’infanzia incontra i genitori per i colloqui individuali due/tre volte 

l’anno; 
- la scuola primaria organizza gli incontri ogni due mesi; 
- la scuola secondaria di I° grado effettua quattro incontri generali individuali 

pomeridiani a settimane consecutive (2 in dicembre e 2 in aprile) nei quali sono 
presenti gli insegnanti (LETT/MAT/ING nella prima seduta, 
FRA/TEC/MUS/ART/FIS/IRC nella seconda seduta) mentre, dall’inizio del mese al 
giorno 15  ciascun professore mette a disposizione un’ora, in orario antimeridiano, 
per il ricevimento.  
 

Gli insegnanti di ogni ordine e grado sono altresì disponibili per eventuali colloqui a 
seconda delle necessità oltre il normale calendario, previo accordo. 
 

 Consigli di intersezione, interclasse e classe: durante l’anno scolastico hanno luogo 
incontri tra i docenti ed i rappresentanti dei genitori con diverse scansioni a seconda 
dell’ordine di  scuola. 

 

 

PROGETTI ED ATTIVITA’ 
 
Nell’Istituto vengono attivati progetti didattici riguardanti i singoli plessi e 

progetti coinvolgenti più plessi. 

Di anno in anno vengono ripresi alcuni progetti ritenuti significativi ed inseriti 
altri nuovi, tenuto conto dei bisogni degli alunni e del plesso nonché delle proposte 
emergenti da parte dei docenti che si impegnano al riguardo. 

Per ogni progetto viene stesa apposita scheda che ne riassume le 
caratteristiche, le finalità e gli eventuali costi previsti. 

Si riportano di seguito le aree di intervento dell’azione progettuale. 
 

 
Aree di intervento 
 
a) Valorizzazione e  potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano L 2, nonché alla lingua inglese e francese; 
b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
c) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nel teatro; 
d) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale; 
g)  Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
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sano; 
h) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 
i) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
l) 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 con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio; 
q) Valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; 
s) Definizione di un sistema di orientamento 
 

 

 

 

 

 

 

Viaggi d’istruzione e visite didattiche 

I viaggi come esperienze di apprendimento di crescita sono scelti in base ai seguenti criteri: 

 durata di un giorno quali visite guidate o uscite sul territorio; 

 coinvolgimento, se possibile, di classi parallele; 

 itinerari strettamente collegati alle discipline, agli ambiti, ai campi d’esperienza, ai 
progetti intrapresi; 

 possibilità di sviluppare lavori interdisciplinari conseguenti alle mete scelte. 
 Per la scuola dell’infanzia è previsto il coinvolgimento di tutte le sezioni, privilegiando le 

visite ai parchi, alle oasi naturalistiche, a fattorie didattiche e ludoteche. 
 

Sono previste uscite sul territorio (visita a fabbriche, laboratori artigianali, 
biblioteche, ecc.) oppure la partecipazione a spettacoli teatrali, eventi culturali ed 
incontri con associazioni. 

Il tutto è vincolato alla scelta dei singoli consigli di intersezione, 

interclasse e classe. Ogni ordine di scuola predisporrà iniziative 

didattiche adeguate all’età degli allievi. 

        

 

       RETI 

 
L’Istituto fa parte della Rete delle Scuole del Saluzzese RSdS, che ha preso avvio nel 

2014. Scuola capofila è  l’IC di Saluzzo. 
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Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 
 

 commi Pag. 

Finalità della legge e compiti della scuola 1-4  

Fabbisogno di organico 5 - 14  

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6  

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 7  

Scelte di gestione e di organizzazione 14  

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 15-16  

Insegnamento lingua inglese nella scuola primaria 20  

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59  

Piano formazione insegnanti 124  

   

 
Finalità della legge e compiti della scuola 

La 107/2015 si propone di innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle 
studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per 
contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare 
l'abbandono e la dispersione scolastica, in  coerenza  con  il  profilo  educativo,  
culturale  e  professionale  dei diversi gradi di  istruzione,  per  realizzare  una scuola   
aperta,   quale   laboratorio    permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione 
didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il 
diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente 
dei cittadini. La scuola del ciclo primario ha il compito di offrire agli studenti occasioni 
di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base; di far sì che gli studenti 
acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere e selezionare le 
informazioni; di promuovere negli alunni la capacità di elaborare metodi e categorie 
che siano in grado di fare da bussola negli itinerari personali; di favorire l’autonomia di 
pensiero degli studenti, orientando la propria didattica alla costruzione di saperi a 
partire da concreti bisogni formativi. 

 
- L’attività didattica ed il modello organizzativo del nostro Istituto sono orientati ad 
attuare percorsi educativi, di formazione ed istruzione che stimolino la crescita 
culturale e sociale di ciascun alunno attraverso un atteggiamento educativo di 
valorizzazione e sollecitazione delle potenzialità dell’alunno; 
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- l’adeguamento dei percorsi di apprendimento affinché siano più significativi e produttivi per 
ciascuno e possano contribuire al successo formativo, riducendo gli insuccessi; 
- la proposta, attraverso l’attività educativa e didattica, di una certa gamma di linguaggi: 
linguistico, corporeo, grafico-pittorico, teatrale, musicale, informatico, multimediale … quali mezzi 
di espressione, comunicazione, apprendimento che possano sollecitare ed elevare tutte le 
dimensioni della persona umana. 
 
1. Il percorso formativo si svolge: 
- nella costante cooperazione tra scuola e genitori, utilizzando ogni possibile strumento di 
informazione, partecipazione, scelta; ciò anche al fine di un efficace monitoraggio dell’azione 
formativa e di una maggiore reciproca consapevolezza delle fasi di crescita dell’alunno; 
- nell’interazione con il territorio, valorizzandone le risorse e favorendo lo svilupparsi 
del senso di appartenenza, attraverso l’attuazione di percorsi e progetti di: 
* conoscenza del proprio territorio, delle tradizioni, della storia locale, delle dinamiche sociali; 
* valorizzazione delle risorse ambientali, umane, sociali, culturali; 
* collaborazione/scambio con enti territoriali, istituzioni locali, associazioni e strutture presenti 
nel territorio (in particolare con il Comune di Verzuolo per il CCR Scuola Primaria e Secondaria di 
Primo Grado e con il Comune di Lagnasco per le attività legate al CCR ed all’educazione alla 
legalità); 
- nell’orientamento, mediante interazioni con agenzie formative e con la rete delle scuole 
saluzzesi. 

 

La scuola opera per assicurare: 
 
- l’accoglienza ed il rispetto di ciascun individuo ad essa affidato, “indipendentemente dal sesso, 
dalla razza, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni politiche e dalle condizioni personali e 
sociali”, con particolare attenzione alla presenza del disagio, all’integrazione di alunni stranieri  e  
di alunni con bisogni educativi speciali o diversamente abili; 
- la “continuità” tra i vari ordini di scuola, dell’Istituto e non, al fine di sviluppare la 
consapevolezza del significato di un percorso unitario e di agevolare il passaggio da un segmento 
all’altro della scuola; 
- adeguati raccordi tra la scuola dell’infanzia ed i servizi all’infanzia che la precedono nonché 
qualificate azioni di orientamento verso le scuole del 2° ciclo (licei/istruzione professionale ecc.). 

 

La scuola realizza attività e progetti mirati ad educare/educarsi all’accoglienza, al rispetto ed 
all’integrazione, valorizzando i rapporti di solidarietà e di collaborazione, di conoscenza e scambio 
interculturale, di prevenzione dei disagi. 
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FABBISOGNO DI ORGANICO  
 

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni 
“L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 
2805 del 11.12.2015: 
 

a. posti comuni e di sostegno 
 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
 

Annualità Fabbisogno per il triennio 

Motivazione: indicare il piano 
delle sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo pieno e 

normale, pluriclassi….) 
 

  Posto 
comune 

Posto di sostegno  

Scuola 
dell’infanzia 

a.s. 2019-20: n. 10 2 e 18h 5 sezioni a 40 ore 

a.s. 2020-21: n. 10 2 5 sezioni a 40 ore 

a.s. 2021-22: n. 10 2 5 sezioni a 40 ore 

Scuola 
primaria 

a.s. 2019-20: n. 31* 5 23 classi a 27 ore 

a.s. 2020-21: n. 32* 5 23 classi a 27 ore 

a.s. 2021-22: n. 33* 5 23 classi a 27 ore 

* comprende anche 2 posti specialista per l’insegnamento della lingua inglese. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Classedi 
concorso/ 
sostegno 

a.s. 2019-20 a.s. 2020-21 a.s. 2021-22 
Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 
caratteristiche 

 
A022 

 
5 

 
5 

 
5 

 
9 classi T.N. 

 
A028 

 
3 

 
3 

 
3 

9 classi T.N. 

AB25 1 + 9h 1 + 9h 1 + 9h 9 classi T.N. 

AA25 1 1 1 9 classi T.N. 

A001 1 1 1 9 classi T.N. 

A049 1 1 1 9 classi T.N. 

A030 1 1 1 9 classi T.N. 
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A060 1 1 1 9 classi T.N. 

IRC 9h 9h 9h 9 classi T.N. 

AD00 sost. 5 5 5 9 classi T.N. 

Alla data di compilazione si fa riferimento all’organico di fatto dell’anno scolastico 2018/19 in quanto non 

si dispone dei dati relativi all’anno scolastico successivo. 

b. Posti per il potenziamento 
 

Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso 
scuola secondaria, sostegno…) 

n. docenti Motivazione 

Scuola comune primaria 5 
Supporto per alunni stranieri nei singoli plessi, attività 
di recupero alunni in difficoltà, supplenze brevi. 

Scuola secondaria cl. AB77 
chitarra 

1 

Laboratorio di chitarra destinato ad alunni della 
secondaria e delle classi quinte della primaria. L’attività 
è svolta in orario pomeridiano aggiuntivo (scuole 
aperte) 

Scuola secondaria cl. A043 1 
Supporto linguistico per alunni stranieri 
(alfabetizzazione e studio), attività di recupero alunni 
in difficoltà, supplenze brevi. 

Scuola secondaria cl. A059 1 
Supporto matematico-scientifico ad alunni in difficoltà, 
attività di recupero, supplenze brevi. 

 

c. Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto 

di quanto stabilito dal comma 14 dell’art. 1, legge107/2015. 
 

Tipologia n. 

Assistente amministrativo 4 

Collaboratore scolastico 13  Nel 18/19 sono 11 , tuttavia, per il buon funzionamento 
dei laboratori pomeridiani nella Secondaria si richiedono 2 
posti aggiunti. Si fa presente che l’Istituto Comprensivo di 
Verzuolo subisce il congelamento di n° 3 posti di collaboratore 
a causa dell’affidamento parziale dei servizi di pulizia a 
cooperativa esterna (contratto quadriennale). 
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Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 

La scuola utilizza le risorse economiche eventualmente assegnate per venire incontro ai 

bisogni emergenti nei singoli plessi. 

Ricerca risorse attraverso la partecipazione ad iniziative del territorio ed a bandi specifici 

promossi da MIUR, USR e Fondazioni, individuando: 

- sussidi e materiali necessari all’attività didattica; 
- proposte/opportunità emergenti, possibilità di accedere a finanziamenti provenienti da bandi; 
- risorse finanziarie in ambito privato ( enti vari). 

 

La scuola ricerca un costante potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a 

migliorare i processi di innovazione rimarcando l’importanza dell’implementazione graduale delle 

tecnologie ( LIM e notebook) per la didattica . 

a. si auspica che l’uso delle LIM presenti o in via d’acquisizione sia reso 

disponibile alle varie classi di ciascun plesso; 

b. le biblioteche di plesso possono costituire occasione di ricerca, 

approfondimento e arricchimento culturale con accesso programmato da 

parte delle singole classi; 

c. tutti i laboratori esistenti rappresentano meta significativa con accesso da 

parte di tutte le classi in un contesto di didattica che favorisca l’acquisizione 

di conoscenze, abilità e la formazione di competenze mirate. 

 
Con riguardo al potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla 

connettività nelle scuole, l’istituto ha partecipato al bando PON relativo ai cablaggi delle scuole. 

 

Ai fini della didattica laboratoriale si ritiene significativo valorizzare tutti gli spazi disponibili 

restanti rendendoli fruibili per le diverse attività programmate dal corpo docente. 

 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 
 

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 
con particolare riferimento all'italiano L 2, al fine di apprestare tutte le condizioni possibili per lo 

sviluppo di idonee competenze comunicative , di studio e di ricerca tenuto conto della presenza marcata di 
alunni di origine straniera; 

2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
attraverso la sperimentazione nella didattica della matematica di approcci differenti derivanti dagli 

approfondimenti e dalle proposte emergenti nel percorso “Il gusto della Matematica” . Attuazione di 

momenti di compresenza sulla classe che consentano spazi stimolanti sia per alunni in difficoltà sia per gli 

alunni che presentano particolari predisposizioni per l’area disciplinare. Espansione delle attività di 

laboratorio scientifico a vantaggio degli apprendimenti. 
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3. Riduzione dei fenomeni di esclusione e di bullismo attraverso azioni 
e progetti mirati. 

 

Scelte di gestione e di organizzazione 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in 

ogni plesso, esterno alla sede centrale, è istituita la figura del coordinatore, i cui compiti sono così 

definiti: 

- adoperarsi per il buon funzionamento del plesso , mantenendo i contatti necessari con la 
sede dell’Istituto Comprensivo 

 
E’ altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore di classe che ha i seguenti 

compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

- adoperarsi per il buon funzionamento della classe, curando altresì le carte concernenti gli 

alunni ed il consiglio della classe di pertinenza; avvalersi delle funzioni dedicate  del 

registro elettronico. 

Il Dirigente può avvalersi di un docente collaboratore o di più figure a cui affida la gestione di 

alcuni aspetti organizzativi della scuola secondaria e che lo sostituisce nell’Istituto in caso di 

assenza o impedimento: 

a. curare la sostituzione oraria del personale docente assente nella scuola secondaria; 
b. curare la verbalizzazione delle sedute del Collegio Docenti Verticale e Orizzontale; 
c.  partecipare in luogo del Dirigente o congiuntamente al medesimo a sedute organizzate 

dall’amministrazione dell’USR o dell’UST; 
d. prendere parte ad incontri di coordinamento nell’ambito dell’Istituto; 
e. sostituire il dirigente scolastico nel caso di assenza o di impedimento, compreso il periodo 

estivo ( brevi periodi); 
f. firmare gli atti di ordinaria amministrazione urgenti allorché il Dirigente si trovi in altra 

sede o presso differenti Uffici; 
g. segnalare criticità e bisogni per il buon funzionamento della Scuola 

 
       Nell’ istituto opera uno staff costituito da docenti dei diversi plessi e che collabora con il 
Dirigente Scolastico, con il quale si confronta sulle diverse problematiche nell’ambito di incontri 
periodici. 

 

Per la secondaria sono previsti dipartimenti disciplinari (nel caso di pluralità di docenti) che si 

riuniscono periodicamente collaborando nelle scelte curricolari e organizzative. 

Sono altresì previste figure organizzative quali: 
 

Coordinatore didattico laboratorio informatico 
Funge da responsabile del laboratorio multimediale di plesso ; gestisce il materiale 
informatico; 
fornisce supporto agli insegnanti per l’uso del laboratorio e delle postazioni  
multimediali. 



36 
 

 
Referente di biblioteca 

Svolge attività connesse alla promozione dell’uso della biblioteca fra alunni e personale; 

condivide iniziative che avvicinino gli alunni alla lettura; coordina le azioni volte al 

mantenimento del catalogo dei fondi librari e delle riviste esistenti, in modo da far conoscere e 

divulgare le tipologie di opere presenti nella biblioteca. 

 

Referente dislessia / inclusività d’Istituto 
 
Fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di 
realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; 
collabora , ove richiesto, all’individuazione di strategie volte al superamento dei problemi 
nella classe con alunni con DSA e BES; 
offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; cura la 
dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto; 
diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento; coordina le 
azioni riguardanti la revisione del Piano Annuale per l’inclusione e dei PDP.  

Referente stesura e adeguamento orario scuola secondaria 

Assume i contatti informativi con i colleghi assegnati alla Scuola Secondaria e predispone 
l’orario annuale ;      provvede alla stesura dell’orario annuale;  adegua l’orario annuale in 
itinere allorché necessario calendarizza i turni di assistenza   intervallo. 

 
Funzione Strumentale Telematica–SitoWeb–Tecnologie  
 
Ha il compito di 
1. Gestire il sito Internet di Istituto: caricamento dati, aggiornamento pagine 

2. Selezionare i programmi ed i siti utili all’approfondimento del tema “tecnologia e 
didattica” 

3. Collaborare tecnicamente alle attività connesse all’insegnamento della lingua italiana agli 
stranieri 

4.  Sostituire il dirigente scolastico per brevi periodi nel caso di assenza 
 

Funzione Strumentale Orientamento Scuola Secondaria – referente RSdS  

 
Ha il compito di 
1. Partecipare agli incontri del territorio concernenti l’orientamento 
2. Definire i tempi e modalità per la realizzazione delle azioni di orientamento 
3. Supportare i docenti coordinatori di classe per l’individuazione di opportuni percorsi per 

l’orientamento 
4. Partecipare alle sedute quale referente secondaria presso la Rete RsDS IC Saluzzo 
5. Sostituire il dirigente scolastico per brevi periodi nel caso di assenza 

 

Funzione Strumentale per PIANO  Triennale Offerta formativa e miglioramento. 

Ha il compito di 

1. Raccolta di elementi utili alla stesura del PTOF 



37 
 

2. Condivisione di gruppo circa le scelte ritenute utili al PTOF 
3. Stesura del PTOF 
4. Condivisione di gruppo circa il Piano di Miglioramento 
5. Compilazione del Piano di Miglioramento 

Funzione Strumentale per  PROGETTI ESTERNI IN ITINERE -  referente RSdS  

Ha il compito di 

1. Ricercare i bandi cui partecipare come istituto o come plesso 
2. Raccogliere le informazioni e compilare i format di adesione 
3. Definire complessivamente i singoli progetti; partecipare a sedute esterne ove previste 
4. Collaborare nel monitoraggio e consuntivo dei progetti esterni realizzati 
5. Sostituire il dirigente scolastico per brevi periodi nel caso di assenza 
6. Partecipare alle sedute quale referente primaria presso la Rete RsDS IC Saluzzo 
 

Funzione Strumentale per  SOSTEGNO  -   

Ha il compito di 

1. Supportare i Team per l’individuazione di casi di alunni BES 
2. Raccogliere, analizzare la documentazione (certificazione diagnostica/ segnalazione) 

aggiornando il fascicolo personale e pianificare attività/progetti/strategie ad hoc;  
3. Partecipare ai Team, se necessario, e fornire collaborazione/consulenza alla stesura di PdP 

 
Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 

L’Istituto prevede lo sviluppo di iniziative formative in materia di pari 

opportunità, di contrasto alle discriminazioni, al bullismo ed al 

cyberbullismo. Con riferimento a quest’ultimo ci si avvale delle risorse 

umane interne all’Istituto previa formazione e/o fornite dalla Polizia Postale 

o di altri rappresentanti delle Forze dell’ordine nella secondaria per 

approfondire la problematica del bullismo telematico. 

Nell’ambito delle competenze che gli alunni devono acquisire, fondamentale 

aspetto riveste l’educazione alla lotta ad ogni tipo di discriminazione, e la 

promozione ad ogni livello del rispetto della persona e delle differenze. 

 

Insegnamento lingua inglese nella scuola primaria 
Il suddetto insegnamento è svolto da docenti specialisti e docenti specializzati 

nell’ambito dei tempi che la norma prevede nel percorso della primaria: 
 

Classe1^: 1 ora Classe 2^: 2 ore Classe 3^/4^/5^: 3 ore 
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Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) prevede tre grandi linee di attività: 

 

- miglioramento dotazioni hardware 

- attività didattiche 

- formazione insegnanti 
 

Per il nostro Istituto è stato individuato come animatore digitale, previsto dal PNSD, il prof. 

Pierluigi Giolitti , docente di tecnologia presso la Scuola Secondaria di 1°grado. 

Rispetto alla formazione digitale il nostro istituto ha costituito un team di lavoro, formato 

dall’animatore e altre tre docenti.  Annualmente viene eseguito un sondaggio per la raccolta delle 

esigenze di formazione e,  sulla base delle richieste emerse, si organizzano delle sessioni di 

formazione pomeridiane a cui ogni docente può liberamente partecipare per migliorare la propria 

formazione. 

La partecipazione ai PON degli anni 2015-2017 ha consentito all’istituto di dotarsi della rete Wi-Fi 

in tutti i suoi plessi, di un notebook per ogni aula scolastica e di LIM nella maggior parte delle aule. 

Il curricolo formativo si arricchisce inoltre di due aspetti fondamentali e trasversali: 

 l’introduzione del coding, ossia l’approccio a una modalità di lavoro che si avvicina alla 
programmazione delle “macchine”; 

 l’utilizzo dei social network e la difesa della privacy.  

 

Piano formazione insegnanti 

La formazione dei docenti di ruolo ai sensi dell’art. 1 c. 124 della Legge 107/2015 è 
obbligatoria, permanente e strutturale, rientrando fra gli adempimenti connessi alla funzione 
docente. 
I docenti partecipano ad iniziative formative sia interne all’Istituto sia ad iniziative esterne presso 
altri Istituti, enti riconosciuti o in rete sul territorio. Il piano nazionale per la formazione, non 
ancora varato, potrà dare precise indicazioni sui tempi minimi o sulle modalità secondo cui 
l’obbligo di formazione in itinere possa definirsi espletato. 

Priorità 

LE AREE DI FORMAZIONE INDIVIDUATE COME PRIORITARIE NEL TRIENNIO 2019/21 

1. Autonomia organizzativa e didattica 
2. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 
3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
4. Competenze di lingua straniera 
5. Inclusione e disabilità 
6. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale 
7. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
8. Scuola e Lavoro 
9. Valutazione e miglioramento 
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Tematiche specifiche 

La formazione per l’insegnamento della lingua inglese per i docenti della Scuola Primaria; 
La formazione del docente animatore digitale. 
 

Le attività formative non devono svilupparsi come mere conferenze bensì devono avere la 
caratteristica di percorsi significativi di sviluppo e ricerca professionale dove il docente diviene 
soggetto attivo del processo. 
La formazione in itinere deve prevedere un repertorio di metodologie innovative quali Laboratori. 
Ricerca-azione Peer review 
Comunità di pratiche Social networking 
 

Mappatura delle competenze , … 
in un contesto di equilibrata distribuzione fra attività in presenza, studio personale, riflessione e 
documentazione, lavoro in rete, rielaborazione e rendicontazione  degli apprendimenti realizzati. 
 
Il quadro della formazione triennale in servizio comprende 
 

a. percorsi specifici per i docenti neo-assunti secondo l’articolazione contemplata da specifica 
normativa (D.M. reg. n° 850 del 27/10/2015) 

 

b. attività per il gruppo di miglioramento impegnato nelle azioni conseguenti al RAV ed al PdM 
c. percorsi per i docenti impegnati nei processi di digitalizzazione ed innovazione metodologica 

(piano digitale) 
d. gruppi di docenti impegnati nei processi di inclusione ed integrazione; 
e. docenti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative connesse alle innovazioni previste 

dalla Legge107/2015; 
f. formazione sui temi della sicurezza per le figure sensibili (primo soccorso e antincendio) nonché 

per il personale di nuova assunzione. 
 
 

La funzione Strumentale per il PTOF  
AIRAUDO Silvia 
BOCCA Tiziana  
BUFFA Patrizia 
DURBANO Simona  
GALLO Giuliana 

                      MAZZUCCO ELENA consultant kindergarten 

         Il Dirigente Scolastico Reggente. 

          Prof. Franco Bruna 


