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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio economico è medio. La maggior parte della popolazione scolastica è italiana, 
ma gli alunni di origine extraeuropea sono in  aumento. 

Vincoli

Per alcune etnie, l'integrazione risulta difficile: gli alunni di origine cinese  sono poco integrati 
ed una delle cause è ascrivibile alla loro cultura, che rende problematici i contatti con le 
famiglie degli alunni.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

E' un territorio agricolo, con diverse aziende specializzate nell'esportazione internazionale di 
numerose varietà di frutta. E' presente inoltre una cartiera di proprietà di una multinazionale 
estera. Sono presenti sul territorio associazioni di genitori e una cooperativa che si occupa di 
progetti destinati ai giovani presenti sul territorio. L' Istituto si trova a far parte dell'area del 
'Parco del Monviso'. Il territorio è parzialmente servito da servizi pubblici di autobus sulla 
direttrice Saluzzo - Cuneo. Nei due comuni si trovano le biblioteche comunali: quella di 
Verzuolo nell'edificio di Palazzo Drago, quella di Lagnasco nei locali del Comune. A Verzuolo 
sono attive società sportive che organizzano corsi ed iniziative di vario genere rivolte ai ragazzi 
ed ai giovani (tennis tavolo, karate', pallavolo , tennis , ginnastica, calcio, podistica, rugby , 
bocce, danza classica e ritmica, ecc.): con alcune di queste sono presenti forme di 
collaborazione per attività sportive promozionali nella primaria. Nei due  Comuni sono 
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presenti anche due Scuole di Musica: Cooperativa Cfam, Centro di Formazione artistico-
musicale, Fergusio di Savigliano.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Gli edifici scolastici sono in buone condizioni. Regolarmente vengono effettuati lavori di 
manutenzione. Tutte le sedi della primaria e la secondaria sono dotate di laboratorio 
informatico. Tutto l'Istituto, grazie all'accesso ai fondi del PON, è dotato di LIM e di rete LAN e 
WLAN. Alcune risorse economiche provengono dai comuni e dai progetti delle fondazioni 
locali. Tutte le sedi scolastiche sono facilmente raggiungibili.

Vincoli

 La sede principale è stata ripartita in due parti: una ospita le classi della Scuola Secondaria di 
1° grado e l'altra gli studenti dell'ITIS , rendendo indisponibili nella sede alcuni spazi, 
soprattutto i laboratori. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 VERZUOLO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CNIC84500C

Indirizzo VIA EUROPA , 5 VERZUOLO 12039 VERZUOLO

Telefono 017585149

Email CNIC84500C@istruzione.it

Pec cnic84500c@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutocomprensivodiverzuolo.it/

 INFANZIA VERZUOLO CAP. (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CNAA845019

Indirizzo VIA CASTELLO 4 VERZUOLO 12039 VERZUOLO

Edifici Via CASTELLO 4 - 12039 VERZUOLO CN•

 INFANZIA FALICETTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CNAA84502A

Indirizzo
VIA POMAROLO 38D FRAZ. FALICETTO 12039 
VERZUOLO

Edifici
Via POMAROLO ASSENTE - 12039 
VERZUOLO CN

•

 PRIMARIA"S.PELLICO"VILLANOVETTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CNEE84503L

Indirizzo
VIA SILVIO PELLICO 4 FRAZ. VILLANOVETTA 
12030 VERZUOLO

Edifici

Via SILVIO PELLICO 4 - 12039 VERZUOLO 
CN

•

Via SILVIO PELLICO 5 - 12039 VERZUOLO 
CN

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 92

 PRIMARIA LAGNASCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice CNEE84504N

Indirizzo
PIAZZA UMBERTO I , 13 LAGNASCO 12030 
LAGNASCO

Edifici
Piazza RE UMBERTO I 13 - 12030 
LAGNASCO CN

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 61

 VERZUOLO CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CNEE84501E

Indirizzo
PIAZZA A. W. BURGO, 5 VERZUOLO 12039 
VERZUOLO

Edifici
Piazza WILLY BURGO 5 - 12039 VERZUOLO 
CN

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 176

 PRIMARIA FALICETTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CNEE84502G

Indirizzo
VIA SALUZZO 15 FRAZ. FALICETTO 12039 
VERZUOLO

Edifici Via SALUZZO 15 - 12039 VERZUOLO CN•

Numero Classi 4

Totale Alunni 44
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 VERZUOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CNMM84501D

Indirizzo VIA EUROPA, 5 - 12039 VERZUOLO

Edifici Via EUROPA 5 - 12039 VERZUOLO CN•

Numero Classi 9

Totale Alunni 177

Approfondimento

Nei due anni scolastici 2017.1018 e 208.19 l'istituto era in reggenza.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Informatica 5

Musica 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 5
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Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 82

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

8

 

Approfondimento

-Nella Scuola secondaria si segnala la carenza di locali a fruizione collettiva e per il 
sostegno, dovuti all'accorpamento temporaneo e alla condivisione di spazi con l'ITIS 
Rivoira.

-La rete informatica presenta ancora delle criticità. 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

66
18

Approfondimento

Alla scuola secondaria  è assegnato un posto in organico di potenziamento sulla 
lingua italiana ed alcune risorse sulla primaria.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La nostra scuola,sulla base delle Indicazioni Ministeriali, si pone le seguenti finalità 

generali :

-        Creare una scuola secondo la Costituzione che garantisca ad ogni alunno il 

diritto ad una educazione rispettosa dell’identità di ciascuno, capace di 

offrire a tutti pari opportunità di crescita individuale.

-        Concorrere alla formazione della personalità del bambino attraverso la 

promozione e lo sviluppo delle capacità intellettuali, culturali, logico-critiche, 

creative e nel rispetto delle regole, la valorizzazione delle attitudini 

individuali, delle conoscenze acquisite e delle sicurezze raggiunte sul piano 

affettivo, psicologico e sociale.

-        Favorire l’apprendimento creando un ambiente sereno e stimolante, 

promuovendo l'attuazione di didattiche di tipo innovativo volte al 

superamento della lezione tradizionale.

-        Sviluppare l’educazione alla convivenza civile, trasversale a tutte le discipline.

-        Favorire un percorso di continuità educativa tra i vari ordini di scuola, 

ponendo particolare attenzione ai momenti di passaggio. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici
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Priorità
Riduzione della variabilità fra le classi
Traguardi
Arrivare ad una uniformità nel percorso verticale e tra classi parallele all'interno di 
ogni ordine di scuola.

Priorità
Migliorare i livelli di prestazioni scolastiche raggiunte dagli alunni BES.
Traguardi
Arrivare ad ottenere risultati scolastici coerenti con le attese degli studenti BES.

Priorità
Migliorare le prestazioni scolastiche degli alunni delle diverse classi.
Traguardi
Modificare gradualmente l'impianto didattico inserendo con sistematicità' percorsi 
fondati su laboratori, cooperative learning, flipped classroom.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Mantenere i risultati raggiunti nelle prove nazionali.
Traguardi
Acquisire maggiore sicurezza operativa attraverso approcci didattici che privilegino 
competenze e promuovano autonomia e responsabilita' nell'alunno.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere il senso civico.
Traguardi
Coinvolgere l'utenza in un percorso di condivisione delle linee educative mirate al 
potenziamento delle abilita' socio-relazionali.

Risultati A Distanza

Priorità
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Porre l’accento sui valori della curiosità e della capacità di relazione con “l’altro” 
(inteso come persona, contesto, cultura, diversità), affiancate alla capacità di 
pensiero critico e alla resilienza
Traguardi
Accrescere la “consapevolezza culturale” che presuppone un atteggiamento di 
accettazione delle diversità e di reale disponibilità all'integrazione.

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

ASPETTI GENERALI

In linea generale i criteri di definizione degli obiettivi formativi rispondono alla 
necessità di potenziare le competenze socio-relazionali e di migliorare l'ambiente di 
apprendimento per migliorare i risultati scolastici a medio e lungo termine.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

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

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

12 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

13 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 VERSO UNA REALE INTEGRAZIONE.  
Descrizione Percorso

Il percorso mira al potenziamento dell'inclusione, delle competenze e del senso 
civico con il coinvolgimento di tutte le potenziali risorse umane e del territorio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Ottimizzare l'applicazione dei criteri di formazione delle 
classi per perseguire la piu' ampia equi-eterogeneita' possibile a 
vantaggio della didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilità fra le classi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare i livelli di prestazioni scolastiche raggiunte dagli alunni 
BES.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare le prestazioni scolastiche degli alunni delle diverse 
classi.

 
"Obiettivo:" Potenziare le metodologie laboratoriali e l'utilizzo delle 
nuove tecnologie e del linguaggio informatico, matematico e scientifico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i livelli di prestazioni scolastiche raggiunte dagli alunni 
BES.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le prestazioni scolastiche degli alunni delle diverse 
classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Mantenere i risultati raggiunti nelle prove nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" -Migliorare le competenze e i risultati scolastici degli allievi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i livelli di prestazioni scolastiche raggiunte dagli alunni 
BES.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare le prestazioni scolastiche degli alunni delle diverse 
classi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere il senso civico.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Porre l’accento sui valori della curiosità e della capacità di 
relazione con “l’altro” (inteso come persona, contesto, cultura, 
diversità), affiancate alla capacità di pensiero critico e alla 
resilienza

 
"Obiettivo:" Supportare l'alfabetizzazione dell'alunno straniero.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i livelli di prestazioni scolastiche raggiunte dagli alunni 
BES.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare le prestazioni scolastiche degli alunni delle diverse 
classi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere il senso civico.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Porre l’accento sui valori della curiosità e della capacità di 
relazione con “l’altro” (inteso come persona, contesto, cultura, 
diversità), affiancate alla capacità di pensiero critico e alla 
resilienza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Rendere effettiva la continuità verticale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilità fra le classi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Favorire la partecipazione degli insegnanti ai corsi di 
formazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilità fra le classi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare i livelli di prestazioni scolastiche raggiunte dagli alunni 
BES.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le prestazioni scolastiche degli alunni delle diverse 
classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Mantenere i risultati raggiunti nelle prove nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere il senso civico.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Porre l’accento sui valori della curiosità e della capacità di 
relazione con “l’altro” (inteso come persona, contesto, cultura, 
diversità), affiancate alla capacità di pensiero critico e alla 
resilienza

 
"Obiettivo:" Incrementare e gestire in modo funzionale le ore di 
potenziamento ai fini di un adeguato rinforzo a favore dello svantaggio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i livelli di prestazioni scolastiche raggiunte dagli alunni 
BES.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare le prestazioni scolastiche degli alunni delle diverse 
classi.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Porre l’accento sui valori della curiosità e della capacità di 
relazione con “l’altro” (inteso come persona, contesto, cultura, 
diversità), affiancate alla capacità di pensiero critico e alla 
resilienza
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Sviluppare progetti che utilizzino anche opportunità 
provenienti dal territorio e vedano coinvolte le famiglie degli alunni in 
termini di partecipazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere il senso civico.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Porre l’accento sui valori della curiosità e della capacità di 
relazione con “l’altro” (inteso come persona, contesto, cultura, 
diversità), affiancate alla capacità di pensiero critico e alla 
resilienza

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PAROLE PER CRESCERE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Studenti Consulenti esterni

Genitori

Responsabile

Attività di potenziamento della lingua scritta per un gruppo di 12 alunni ( progetto 
Fondazione CRC)

Risultati Attesi

Miglioramento nelle competenze linguistiche in lingua italiana

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

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE PER I DOCENTI
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti

01/06/2019 Docenti

ATA

Consulenti esterni

Responsabile

Organizzazione dei corsi proposti dal Collegio Docenti.

 VERSO UNA DIDATTICA EFFICACE ED INNOVATIVA.  
Descrizione Percorso

Vengono create occasioni di formazione e sperimentazione di metodologie 
didattiche innovative (coop.learning- flipped classroom, Imparo Digitale, Mind Lab)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Creare spazi specifici per la progettazione didattica per 
dipartimento, interdisciplinare, verticale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilità fra le classi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare i livelli di prestazioni scolastiche raggiunte dagli alunni 
BES.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere il senso civico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Favorire la partecipazione degli insegnanti ai corsi di 
formazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le prestazioni scolastiche degli alunni delle diverse 
classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Mantenere i risultati raggiunti nelle prove nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Porre l’accento sui valori della curiosità e della capacità di 
relazione con “l’altro” (inteso come persona, contesto, cultura, 
diversità), affiancate alla capacità di pensiero critico e alla 
resilienza

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO RICONNESSIONI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Consulenti esterni

ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Risultati Attesi

Implementare la rete presso la sede della scuola secondaria di I grado

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLO D'ASCOLTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Genitori

Risultati Attesi

Miglioramento del clima  e del benessere scolastico

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

- Attività di recupero/potenziamento degli apprendimenti in particolare l' 
alfabetizzazione degli stranieri con l'insegnamento dell'Italiano come Lingua 2.

- Collaborazione con le associazioni presenti sul territorio (SOStegno).

- Partecipazione al tavolo delle politiche giovanili.

- Partecipazione alla rete delle scuole del saluzzese.

- Uso di libri digitali.
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- Utilizzo del cooperative learning

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

-Uso delle nuove tecnologie e delle metodologie innovative, sulle quali i docenti 
hanno effettuato formazione.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

-Uso del curricolo verticale.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La scuola è partner in numerose reti:

- Reti delle scuole del saluzzese.

- Enti ed associazioni presenti sul territorio

- rete sicurezza

- rete archivio digitale

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

INFANZIA VERZUOLO CAP. CNAA845019  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

INFANZIA FALICETTO CNAA84502A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PRIMARIA"S.PELLICO"VILLANOVETTA CNEE84503L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA LAGNASCO CNEE84504N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

VERZUOLO CAP. CNEE84501E  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA FALICETTO CNEE84502G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

VERZUOLO CNMM84501D  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

33 ore

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
VERZUOLO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
INFANZIA VERZUOLO CAP. (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA ORGANIZZATIVA
ALLEGATO: 
PROGR. INFANZIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si allega curricolo di educazione civica
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Programmazione annuale: tratta da Curricolo Da Re in allegato.
ALLEGATO:  
CURRICOLO_INFANZIA_INDICAZIONI_2012.PDF
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NOME SCUOLA
INFANZIA FALICETTO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA ORGANIZZATIVA
ALLEGATO: 
PROGR. INFANZIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si allega curricolo di educazione civica
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Programmazione annuale: tratta da Curricolo Da Re in allegato.
ALLEGATO:  
CURRICOLO_INFANZIA_INDICAZIONI_2012.PDF

 

NOME SCUOLA
PRIMARIA"S.PELLICO"VILLANOVETTA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

vedere link allegato: 
https://drive.google.com/file/d/113qgyrsooa7nsWs4gFiY3NrMnbxlqDEO/view?usp=sharing

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
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CURRICOLO_ EDUCAZIONECIVICA_ ICVERZUOLO_DEFINITIVO. PRIMARIA (1).DOCX.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Programmazione verticale come Curriculum Da Re in allegato.

 

NOME SCUOLA
PRIMARIA LAGNASCO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

vedere link allegato: 
https://drive.google.com/file/d/113qgyrsooa7nsWs4gFiY3NrMnbxlqDEO/view?usp=sharing

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO_ EDUCAZIONECIVICA_ ICVERZUOLO_DEFINITIVO. PRIMARIA (1).DOCX.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Programmazione verticale come Curriculum Da Re in allegato.

 

NOME SCUOLA
VERZUOLO CAP. (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

vedere link allegato: 

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
VERZUOLO

https://drive.google.com/file/d/113qgyrsooa7nsWs4gFiY3NrMnbxlqDEO/view?usp=sharing

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO_ EDUCAZIONECIVICA_ ICVERZUOLO_DEFINITIVO. PRIMARIA (1).DOCX.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Programmazione verticale come Curriculum Da Re in allegato.
ALLEGATO:  
CURRICOLO_1_CICLO_INDICAZIONI_2012.PDF

 

NOME SCUOLA
PRIMARIA FALICETTO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

vedere link allegato: 
https://drive.google.com/file/d/113qgyrsooa7nsWs4gFiY3NrMnbxlqDEO/view?usp=sharing

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO_ EDUCAZIONECIVICA_ ICVERZUOLO_DEFINITIVO. PRIMARIA (1).DOCX.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Programmazione verticale come Curriculum Da Re in allegato.

 

NOME SCUOLA
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VERZUOLO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega link per accedere ai Documenti dell'azione progettuale condotta dai 
Dipartimenti disciplinari - ICdaVinci_Programmazioni curricolari Secondaria I°
ALLEGATO: 
HTTPS.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si allega curricolo di educazione civica
ALLEGATO: 
CURRICOLO_ EDUCAZIONECIVICA_ ICVERZUOLO SECONDARIA. .PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Programmazione verticale come da Curriculum Da Re in allegato.
ALLEGATO:  
CURRICOLO_1_CICLO_INDICAZIONI_2012.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si allegano i Documenti dell'azione progettuale condotta dai Consigli di Classe
ALLEGATO:  
COMPETENZE TRASVERSALI E DI CITTADINANZA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si fa riferimento all'allegato relativo alle competenze trasversali

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 IO CITTADINO – CITTADINANZA ATTIVA
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Partecipazione a iniziative culturali promosse dai Comuni di Verzuolo e di Lagnasco e 
dalle Associazioni del territorio, in modalità online.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 
la valorizzazione dell'educazione interculturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 MEDIATORI CULTURALI

Azioni di supporto all’inclusione mediante mediatori linguistici e culturali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 
la valorizzazione dell'educazione interculturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Approfondimento

Scuola Primaria e Secondaria 

Mediatori culturali  

 ENGLISH TIME

Avvio alla conoscenza della lingua inglese, potenziando le abilità di ascolto e 
comprensione degli alunni di 5 anni con docente madrelingua.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche ( lingua inglese)
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

Sez A-B Verzuolo Scuola Infanzia 

 AMICO LIBRO - BIBLIOTECA

Motivare gli alunni alla lettura, anche attraverso visite alla Biblioteca civica di Verzuolo 
e partecipazione a momenti di lettura animata. Al momento l'attuazione del progetto 
è sospesa, per le problematiche legate al Covid.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano L 2, nonché alla lingua inglese e francese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Falicetto,Verzuolo,Villanovetta Scuola Primaria 

 DIDEROT - CAFFÈ FILOSOFICO

Avvicinamento alla filosofia rivolte alle classi aderenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe modalità on line

Approfondimento

Verzuolo, Lagnasco,Villanovetta Scuola Primaria 

 LA MIA STORIA FIN DALL’INIZIO
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Percorso di educazione sessuale ricolto alla classe quinta della scuola primaria di 
Lagnasco, comprensivo di 2 incontri in classe e 1 eventuale incontro di condivisione 
con genitori e docenti di classe in modalità online.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscere il valore della persona nella sua unicità e specificità. Conoscere e scoprire 
il proprio corpo che cambia. Scoprire la bellezza e il valore della maternità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Ins. Beoletto Elena

Tutti i plessi, classi quinte Scuola Primaria 

 FRUTTA A SCUOLA

Educazione al consumo consapevole della frutta ( merenda di metà mattina un giorno 
alla settimana)

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Tutte le classi della Scuola Primaria di Verzuolo e Lagnasco. 

 POTENZIAMENTO E RECUPERO CURRICOLARE

Attività di recupero e potenziamento, inerenti la lingua italiana e la matematica.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano L 2, nonché alla lingua inglese e francese; Potenziamento delle 
competenze matematico-logiche e scientifiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Le insegnanti di lingua italiana e matematica. Tutte le classi Primaria Villanovetta. 

 PROGETTO ORIENTAMENTO

Incontri con esperto, attività mirate ad accompagnare gli allievi nella scelta della 
Scuola Secondaria di II grado

Obiettivi formativi e competenze attese
Definizione di un sistema di orientamento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe esperto esterno in modalità on line

Approfondimento

2^A – 2^B – 2^C

3^A – 3^B – 3^C Scuola Secondaria 

 SPORTELLO ALUNNI/GENITORI

Attività di sportello psicologico scuola secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Risolvere e/o prevenire situazioni problematiche
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 POTENZIAMENTO EXTRACURRICOLARE

Gruppi di studio lavoro pomeridiani

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare/ consolidare il successo formativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Orario aggiuntivo docenti ed educatori 
finanziato dal Comune

 PROGETTO DIDEROT- ASCOLTAR CANTANDO

Visione di uno spettacolo teatrale in streaming.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il genere "opera"

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 SPORTELLO DOCENTI E PERSONALE ATA

Supporto psicologico a richiesta

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire il burn-out, gestire problematiche, migliorare il benessere lavorativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 LA GRANDEZZA DEI PICCOLI

Azione di rete di numerose scuole dell'infanzia della provincia.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare il servizio infanzia( attrezzoteca, iniziative di formazione, laboratori per 
alunni).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 SCUOLA ATTIVA

Coinvolgimento delle famiglie nelle attività scolastiche della scuola dell'Infanzia

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la collaborazione tra scuola e famiglia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 ACCOGLIERE, ASCOLTARE, ACCOMPAGNARE

Attività di orientamento sul sistema infanzia

Obiettivi formativi e competenze attese
far conoscere all'utenza il sistema scolastico non obbligatorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 PAROLE PER CRESCERE

Progetto biennale finanziato dalla Fondazione CRC

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è finalizzato a rafforzare le competenze in lingua italiana in orario 
extracurricolare ed è rivolto agli alunni stranieri
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PARI E DISPARI

Laboratorio di ambientamento e facilitazione del clima di classe ( Cooperativa Orso)

Obiettivi formativi e competenze attese
Costruzione del gruppo classe con una logica inclusiva e propedeutica per un buon 
apprendimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

 CRESCERE CON UN CLICK

Avviamento all'uso delle nuove tecnologie nella scuola dell'Infanzia

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la conoscenza e l'uso di mezzi di comunicazione audiovisiva e multimediale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 UN BASTIMENTO CARICO DI...

Laboratori di metafonologia con i bambini di 5 anni

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la capacità di percepire e riconoscere i suoni che compongono le parole e 
saper operare delle trasformazioni su di esse

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 INGLESE ALUNNI 5 ANNI
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Attività di avvicinamento alla lingua inglese

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere semplici messaggi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 DIDEROT- WEFREE

Prevenzione delle dipendenze e del disagio giovanile (classi terze scuola secondaria di 
primo grado)

Obiettivi formativi e competenze attese
educare ad affrontare la vita in modo consapevole e responsabile

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe modalità on line

 SELFIE ESTEEM

Percorso di sviluppo identitario attraverso un più consapevole approccio al web (classi 
terze della scuola secondaria di primo grado)

Obiettivi formativi e competenze attese
favorire lo sviluppo della crescità identitaria degli adolescenti, diventando consapevoli 
delle potenzialità e dei rischi connessi alla rete sviluppare un maggior pensiero critico 
riguardo agli stereotipi sociali di genere

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
docente della classe e esperti esterni in 
modalità on line

 IN ASCOLTO PER IL BENESSERE

Progetto in rete finanziato dalla fondazione CRC dove è previsto il finanziamento di 
sportello psicologico ed iniziative di formazione in rete con l'I.C. di Saluzzo e l'I.C. di 
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Venasca

Obiettivi formativi e competenze attese
Attivare sistematicamente in tutti gli istituti comprensivi della rete uno sportello di 
ascolto, iniziative di formazione, con i seguenti obiettivi specifici: - sostenere la 
funzione educativa della famiglia e della scuola; - supportare la scuola nella 
promozione del benessere del contesto scolastico e nella prevenzione del disagio; - 
rispondere agli specifici bisogni degli adolescenti, facendone emergere capacità, 
attitudini e propensioni, in sinergia con le risorse già esistenti nel territorio (vedi 
Cantiere Adolescenti e Attiviamoci e Spazio Giovani); -intercettare precocemente 
problematiche di disagio che possono ripercuotersi negativamente sul percorso di 
crescita e sul successo scolastico; - fornire uno spazio di consulenza individuale e/o di 
gruppo a studenti, genitori, insegnanti e personale scolastico; - favorire il clima 
relazionale in classe soprattutto in quelle di nuova costituzione o laddove emergono 
situazioni di disagio quali episodi di bullismo, emarginazione, scarsa coesione del 
gruppo classe; - formare i docenti sulle problematiche adolescenziali emergenti, 
condividendo riflessioni critiche sulle progettualità attivate. Obiettivi caratterizzanti la 
rete de quo: - formare gli alunni al supporto peer to peer.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 CRESCERE IN MUSICA

La partecipazione al BANDO NUOVA DIDATTICA mira al miglioramento di uno spazio 
didattico esistente, che si trova nei locali scolastici della Scuola Primaria di Lagnasco; si 
ipotizza inoltre di offrire agli insegnanti una formazione sulla didattica della musica, 
per la gestione dello stesso. In un'ottica di didattica laboratoriale, che possa garantire 
agli alunni di sviluppare le proprie potenzialità espressive, si vorrebbe costruire un 
laboratorio musicale ed espressivo che permetta agli alunni di tutte le classi di 
avvicinarsi al mondo della musica, disponendo di un ambiente accogliente e modulare 
in cui esperire le funzionalità della propria voce, sperimentare il ritmo attraverso 
attività di movimento, imparare ad utilizzare uno strumentario vario (a partire da 
semplici strumenti percussivi indicati dalle linee guida del metodo Orff Shulwerk fino 
ad arrivare all'approccio con strumenti musicali più articolati), dedicarsi ad attività di 
ascolto e di rilassamento, cimentarsi in attività di drammatizzazione, rinforzare gli 
schemi motori di base già acquisiti.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Alcuni degli obiettivi specifichi dell'iniziativa sono i seguenti: - creare uno spazio con 
una buona condizione acustica, che permetta agli alunni di sperimentare eventi sonori 
in condizioni di benessere, abbattendo il disagio sensoriale; - predisporre un ambiente 
accogliente, funzionale, aperto ad una organizzazione flessibile in cui sia possibile 
sperimentare diverse attività in libertà di movimento; -formare gli insegnanti di musica 
dell'Istituto Comprensivo sulla didattica della musica, e in particolar modo sul metodo 
Orff Schulwerk; - offrire a tutti gli alunni la possibilità di praticare attività di 
psicomotricità e di rilassamento in un ambiente idoneo, migliorando la funzione 
comunicativa, espressiva ed esperienziale volta al raggiungimento di una maggiore 
condizione di benessere.

 UN MONDO DI BELLE PAROLE

Verificare la comprensione orale attraverso una prova articolata in base alla fascia di 
età, allenando i bambini al ritmo e alla cadenza musicale, elementi propedeutici alla 
lettura. Verranno predisposti test per la comprensione orale partendo dal TOR (test di 
comprensione orale) di Levorato e Roch.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze di ascolto ed il vocabolario dei bambini e delle bambine di 
quattro e cinque anni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

All'interno del progetto finanziato dalla ondazione CRC vengono realizzati i corsi di 
formazione per i docenti che aderiscono.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

La partecipazione al PON 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.

•

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Il progetto ( fondazione CRC) prevede il 
potenziamento della banda su tutta la scuola 
secondaria di I grado.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Il curricolo formativo si arricchisce 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

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione •FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

didattica

Per l'Istituto è stato individuato come animatore 
digitale 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.

Verranno organizzati corsi di aggiornamento 
rivolti al personale interno  in collaborazione con 
l'animatore digitale riguardanti la didattica 
digitale.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
INFANZIA VERZUOLO CAP. - CNAA845019
INFANZIA FALICETTO - CNAA84502A

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

L’osservazione e la verifica  
L’osservazione, elemento qualificante dell’azione professionale dell’insegnante e 
della progettazione, consente:  
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• 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, 
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.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

A tale scopo le insegnanti utilizzano sia l’osservazione occasionale, sia 
l’osservazione sistematica.

ALLEGATI: valutazione infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
VERZUOLO - CNMM84501D

Criteri di valutazione comuni:

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.  

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
VERZUOLO

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.  
I docenti della scuola secondaria, distintamente per ambiti disciplinari (italiano – 
matematica – lingua straniera), definiscono nelle attività di programmazione ad 
inizio anno scolastico criteri oggettivi e comuni di valutazione delle prove scritte, 
orali e pratiche al fine di avere una mappa il più possibile uniforme e univoca del 
livello raggiunto da tutte le classi.  
Inoltre, sulla base del Decreto legislativo 62/2017 e del Decreto ministeriale n. 
741 del 3 ottobre 2017, il Collegio Docenti orizzontale (Secondaria I°) in data 
25/01/2018 elabora e delibera la seguente descrizione dei processi formativi e 
del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguiti dai singoli allievi, 
corrispondente alla valutazione in decimi, risultante dalla tabella allegata

ALLEGATI: VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE DELLE DISCIPLINE.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

si allega la griglia di valutazione
ALLEGATI: VALUTAZIONE educazione civica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli alunni verrà effettuata mediante 
l’attribuzione di giudizio, stante la conversione sulla base del DL legislativo 
62/2017 e del DM 741 del 3/10/2017. Per la Valutazione Quadrimestrale della 
Scuola Secondaria si fa riferimento alla declinazione di modalità e criteri 
valutazione alunni secondo l’elaborazione del Collegio Docenti.  
Si allega documento riportante indicatori e descrittori applicati nella 
formulazione del giudizio di comportamento degli allievi, sulla base di quanto 
approvato dal Collegio Docenti in data 14/01/2019

ALLEGATI: Giudizio di comportamento.pdf

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

L'ammissione alla classe seconda e terza di scuola secondaria di i grado è 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o manacata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso 
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alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul 
documento di valutazione. ...  
La non ammissione viene deliberata a maggioranza.

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

Per quanto riguarda i criteri di ammissione all’esame di stato conclusivo del 
primo ciclo d’istruzione, sulla base di quanto stabilito dall’Articolo 2 del Decreto 
ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017 , il Collegio Docenti orizzontale (Secondaria 
I°) in data 25/01/2018 ha deliberato quanto segue:  
gli alunni frequentanti le classi terze della scuola secondaria di primo grado sono 
ammessi all’ esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza 
dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
definito dall’ ordinamento della Scuola Secondaria di primo grado, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’ esame 
di Stato prevista dall’ articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;  
c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall’ Invalsi.  
In merito al punto a) il Collegio Docenti individua le seguenti motivazioni di 
deroga:  
o Gravi motivi di salute adeguatamente documentati  
o Terapie e cure programmate  
o Partecipazione ad attività agonistico-sportive nazionali documentate dal CONI  
o Gravi problematiche personali documentate dagli enti preposti operanti sul 
territorio  
Inoltre il Collegio delibera quanto segue:  
pur in presenza dei requisiti sopra riportati, il Consiglio di Classe (previo avviso 
delle criticità riscontrate comunicato alle famiglie) valuta la possibilità di non 
ammettere a maggioranza gli alunni che (nonostante i tentativi di recupero posti 
in atto dalla scuola) facciano rilevare gravi carenze negli apprendimenti, tali da 
compromettere la regolare prosecuzione del percorso scolastico.  
La normativa prevede che "nel caso di mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare a 
maggioranza e con adeguata motivazione....la non ammissione dell'alunna o 
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dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei 
requisiti sopra citati.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PRIMARIA"S.PELLICO"VILLANOVETTA - CNEE84503L
PRIMARIA LAGNASCO - CNEE84504N
VERZUOLO CAP. - CNEE84501E
PRIMARIA FALICETTO - CNEE84502G

Criteri di valutazione comuni:

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 concordate tra i 
docenti delle varie discipline e 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.

ALLEGATI: LEGENDA GIUDIZI PAGELLA PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
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si allega la griglia di valutazione
ALLEGATI: griglia valut ed civica.docx.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli alunni verrà effettuata mediante 
l’attribuzione di un GIUDIZIO, stante la conversione in legge del D.L. 137/08 
“Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”.  
Per la scuola primaria si fa riferimento a modalità di valutazione collegialmente 
condivise.

ALLEGATI: LEGENDA GIUDIZI PAGELLA PRIMARIA (1).pdf

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

"Per la scuola primaria l'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di 
scuola secondari di primo grado è disposta anche anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione...omissis...  
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione sulla base dei 
criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio 
finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, possono non 
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva.  
La decisione è assunta all'unanimità.  
 
Nella scuola secondaria l'ammissione è disposta in via generale , anche nel caso 
di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline." ( COME DA NORMATIVA).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Per quanto riguarda la scuola primaria gli alunni con disabilità svolgono attività 
prevalentemente in classe. I piani Educativi Individualizzati vengono monitorati con 
regolarità anche con la partecipazione degli insegnanti curricolari. Gli studenti 
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certificati BES o DSA vengono aiutati nel loro percorso attraverso la riduzione o la 
semplificazione degli obiettivi da raggiungere e delle prove di verifica.Gli alunni 
stranieri usufruiscono di alcune ore settimanali di insegnamento della lingua italiana 
con un insegnante che lavora in piccolo gruppo. Per quanto riguarda la scuola 
secondaria vengono seguiti dei protocolli per i disabili, per i BES, i DSA e gli alunni 
stranieri.

Punti di debolezza

Gli alunni stranieri di nazionalità cinese sono sempre più numerosi, per cui 
sarebbero necessari interventi intensivi e mirati di lingua italiana soprattutto al loro 
arrivo. Il servizio ha segnalato un aumento delle certificazioni sugli alunni stranieri.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Sia la scuola primaria che quella secondaria organizzano corsi di recupero in ore 
pomeridiane aggiuntive per il recupero degli alunni con difficoltà o in orario 
curricolare. Queste attività risultano molto efficaci perché si lavora nel piccolo 
gruppo e gli obiettivi vengono adeguatamente calibrati.

Sono presenti sul territorio numerose associazioni di volontariato che consentono, 
ad oggi, di offrire un doposcuola (associazione A.ge Don Giorgio) per due giorni a 
settimane per 25 alunni della scuola primaria e  un doposcuola per altri alunni tutti i 
giorni  a settimana ( ONLUS Cactus).

La scuola organizza, grazie al supporto del Comune, alcune ore di potenziamento 
extracurricolare sul metodo di studio rivolte ad alunni DSA/BES.

L'istituto è stato selezionato dalla Fondazione Crc per il corso di rafforzamento 
dell'Italiano (Parole per crescere).

Per gli alunni di classe prima e seconda (secondaria) l'oratorio organizza per due 
giorni a settimana uno spazio di ritrovo per i compiti ed attività di diverso tipo.

Punti di debolezza
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Gli alunni certificati come BES e DSA sono sempre più numerosi.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

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 e genitori nella condivione degli obiettivi da inserirsi nel PEI. 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.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
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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. 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.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Dopo la stesura, il PEI viene condiviso con la famiglia, la Neuropsichiatria e il consiglio 
di classe. Il PDP viene condiviso con la famiglia.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Colloqui scuola-famiglia

 

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 Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Prestito di ausili in comodato d’uso (Scuola Polo Grandis)
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti degli alunni BES si fa 
riferimento agli obiettivi personalizzati previsti nei PEI e nei PDP.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Le fasi di transizione che scandiscono l'ingresso nei diversi cicli scolastici prevedono: 
una rivalutazione delle diagnosi da parte della NPI; incontri di condivisione e continuità 
tra docenti dei diversi ordini di scuola; visite alle scuole del grado successivo con gli 
alunni dell'ultimo anno (di infanzia e primaria).

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La scuola in caso di chiusure del servizio da parte dell'autorità locale o nazionale 

oppure in caso di isolamento degli alunni per positività anche all'interno del nucleo 

familiare attiva la ddi. Per alunni con situazioni di fragilità nelle condizioni di salute 

opportunamente attestate e riconosciute, o sportivi di alto livello la scuola potrà 

attivare la ddi su richiesta della famiglia.

 

L'alunno viene coinvolto in lezioni a distanza in modalità sincrona per il monte ore 

ministeriale previsto: 

- 10 ore in classe prima scuola primaria= 14 blocchi da 45 minuti ( italiano 4 unità, 

storia 1, geografia 1, scienze 1, matematica 2, inglese 1, musica 1, arte e immagine 1, 

educazione fisica 1, religione cattolica 1, tecnologia ed educazione civica sono 

realizzate trasversalmente alla altre attività).
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- 15 ore nelle altre classi ( 20 moduli da 45 minuti a settimana).

dalla classe seconda alla classe quinta della scuola primaria: italiano 5 unità da 

45 minuti, storia 2, geografia 2, scienze 2, matematica 3, inglese 2, musica 1, arte e 

immagine 1, educazione fisica 1, religione cattolica 1, tecnologia ed eucazione civica 

sono realizzate tarsversalemnte alle altre attività)

scuola secondaria di I grado: italiano 4 unità da 45 minuti, storia 2, geografia 2, 

scienze 1, inglese 2, francese 1, matematica 3, scienze 1, muisca 1, arte e immagine 1, 

educazione fisica 1, tecnologia 1, religione cattolica 1. educazione civica può essere 

relaizzate trasversalmente o con modulo aggiuntivo.

Per la SCUOLA DELL'INFANZIA ciascun docente progetta quotidianamente 

un'attività per la sezione e /o il gruppo di riferimento che viene inserita sul sito 

d'istituto.

In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo 
organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte 
ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 45 minuti, con AID in modalità 
asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio 
autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo 
studente al di fuori delle AID asincrone.

3. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita

·         Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento 
delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza 
non può essere intesa come una mera trasposizione online della 
didattica in presenza.

Ogni docente ed ogni alunno della scuola primaria e secondaria di I grado sono 

dotati di email nome.cognome@icverzuolo.it: la scuola si avvale della piattaforma 

gsuite e del registro elettronico Argo.

La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. 
In particolare, la DDI è uno strumento utile per
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·         Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

·         La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;

·         Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;

·         Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili 
di apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, 
globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);

Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, 
disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

 

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla 

base dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità 

concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari: 

·       Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli 

insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività 

sincrone 

o   Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva 

audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli 

apprendimenti; 

o   Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la 

risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da 

parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google 

Documenti; 

·       Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli 

insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le 

attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, 

quali 

o   L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di 

materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

53



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
VERZUOLO

o   La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o 

indicato dall’insegnante; 

o   Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e 

rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali 

nell’ambito di un project work.

 

Modalità di svolgimento delle attività asincrone

Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con 
i colleghi del Consiglio di classe,  le AID in modalità asincrona. 

Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento 
per gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per 
piccoli gruppi. Google Classroom consente di creare e gestire i compiti, le 
valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali 
e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, 
condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.

Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il 
tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i 
quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi. 
Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali con le 
applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese 
disponibili sull’intero dominio @icverzuolo.it

Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, 
in fase di progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle 
alunne e agli alunni ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare 
complessivo.

Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata 
e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla 
base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione 
disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo 
educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le 
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studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di 
apprendimento e alla costruzione di significati.

 

La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la 
sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone 
e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli 
eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie 
siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in 
presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto 
dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da 
impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della 
didattica speciale.

La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica 
condivisa che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle alunne  
e degli alunni, e garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione 
scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida 
e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi 
specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto.

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i 

colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando 

l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in 

presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o 

personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in 

accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato o nel PDP 

per studenti DSA/BES/EES.

 

L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il 
necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando

·         Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale 
scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o 
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la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione 
di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti 
amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di 
lavoro e della stessa attività didattica;

·         Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle alunne e agli alunni 
dell’Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, 
finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli 
strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforma G suite in 
dotazione alla Scuola per le attività didattiche

 

quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, 
Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili 
nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito 
didattico.

 

Criteri di valutazione degli apprendimenti

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi 
criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza, ma si 
riferisce alle tabelle deliberate nell’a.s.2019.20 dal Collegio docenti. In 
particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in 
itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni 
sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, 
e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.

L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli 
apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle 
verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della 
valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di 
verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio 
sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.

La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione 
elaborate all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei 
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docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base 
dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi 
specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali 
e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e 
del grado di maturazione personale raggiunto.

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e 
dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e 
degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani 
educativi individualizzati.

 

In caso di situazioni di disagio l'Istituto si impegna nel fornire dispositivi in 

comodato d'uso ai bambini e/o ai ragazzi (pc portatili e/o tablet).

 

Il piano sarà declinato in uno specifico Regolamento di disciplina approvato 

dal Consiglio di Istituto e soggetto a monitoraggio sui risultati raggiunti da 

parte del Collegio dei Docenti.

 

 

ALLEGATI:
GRIGLIA VALUTAZIONE DAD SECONDARIA.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Il collaboratore si occupa di coordinare le 
attività sulla scuola primaria e dell'infanzia.

1

Funzione strumentale

Gestione del PTOF, RAV, piano di 
miglioramento, Bilancio sociale Progetti 
Orientamento Gestione sito Inclusione e 
disabilità

10

Responsabile di plesso
Il responsabile di Plesso coordina ed 
organizza le attività.

6

Animatore digitale

Si occupa delle strumentazioni presenti 
supportando i docenti nella gestione. Si 
occupa altresì di organizzare momenti 
formativi e di coadiuvare l'utilizzo degli 
applicativi (google apps e registro 
elettronico).

1

Team digitale
I docenti si occupano di organizzare attività 
formative qualora necessario.

3

Referente dsa
Il referente offre consulenza riguardo la 
redazione dei PDP e qualora risulti 
necessario supporto alle famiglie.

1

Responsabile docenti 
tirocinanti

Il docente accoglie igli studenti della facoltà 
di Scienze della formazione primaria.

1
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Comitato valutazione 
iniziative di 
aggiornamento

I docenti si occupano di sistematizzare le 
attività effettuate dai docenti ogni anno.

2

Referenti scuola 
secondaria di I grado

I docenti collaborano con il ds 
nell'organizzazione.

2

Referente Invalsi
Si occupa dell'organizzazione e dell'analisi 
dei dati

1

Referente bullismo 
cyberbullismo

Si occupa di organizzare iniziative di 
sensibilizzazione per gli studenti e di 
sollecitare l'adozione a specifici progetti.

1

Referente Consiglio 
Comunale dei ragazzi

Mantenere i rapporti con il Comune e 
partecipare alle sessioni con gli alunni.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività di potenziamento /recupero e 
suddivisione delle pluriclassi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

Docente di sostegno

Le ore sono distribuite sulle classi in modo 
da aumentare la dotazione oraria 
assegnata
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

Scuola secondaria di Attività realizzata N. unità attive
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primo grado - Classe di 
concorso

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

La figura viene utilizzata per effettuare 
attività di alfabetizzazione sugli alunni 
stranieri, potenziamento e recupero.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Coordina le attività della segreteria e dei collaboratori 
scolastici, cura il bilancio dell'istituzione scolastica.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
News letter http://icverzuolo.it/home-page/ 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PROTOCOLLO DIGITALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•
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 PROTOCOLLO DIGITALE

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE SCUOLE DEL SALUZZESE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE SICUREZZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE SICUREZZA

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Condividere le risorse nell'ambito dell'organizzazione dei corsi obbligatori sulla 
sicurezza.

 PROGETTO ENGLISH TIME

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE RICONNESSIONI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE RICONNESSIONI

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Implementare la rete della scuola secondaria di I grado

 PROGETTO BENESSERE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO ANTINCENDIO

Corso obbligatorio sulla formazione degli addetti necessari (rischio medio)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro lezione teorica e pratica•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 GESTIONE DELLA CLASSE

I docenti vogliono riflettere su tecniche, metodologie attivabile al fine di gestire meglio i 
gruppi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO GOOGLE APPS

Rinforzo sulle possibilità offerte dalle google apps. Possibilità di utilizzo nella didattica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari docenti che necessitano

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COOPERATIVE LEARNING

Sperimentare le modalità di gestione della classe con il cooperative learning

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA DELL'ITALIANO L2

Seminario di didattica a cura della professoressa Franca Bosc all'interno del progetto 
finanziato dalla Fondazione CRC: Parole per crescere

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti coinvolti nel progetto

Modalità di lavoro Seminario•

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

Attività proposta dalla rete di scopo

 NUOVI ADOLESCENTI E DINAMICHE RELAZIONALI NELLE CLASSI MULTICULTURALI

Seminario di approfondimento rivolto a tutti i docenti interessati all'interno del Progetto 
"parole per crescere " finanziato dalla fondazione CRC"

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro Seminario•

Formazione di Scuola/Rete
Attività finanziato all'interno del progetto "parole per 
crescere" della fondazione CRC

 

 CORSO DDI GSUITE

Presentazione ed utilizzo delle principali applicazioni di Gsuite per la DDI (prof. Marcello 
Meinero)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO SICUREZZA COVID

Presentazione del protocollo di sicurezza per fronteggiare l'emergenza del COVID 19 (RSPP 
ing. Olivero)
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO FAD "INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-
COV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA"

Fornire indicazioni ai referenti scolastici COVID-19 per poter utilizzare gli elementi operativi 
per la preparazione, il monitoraggio e la risposta ad eventuali focolai e casi di COVID-19 
adottando modalità razionali, condivise e coerenti sul territorio nazionale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Referente scolastico Covid-19

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 CORSO PRIMO SOCCORSO

corso obbligatorio di formazione sulle figure addette

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO COVID

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO PASSWEB

Descrizione dell'attività di 
formazione

pratiche pensionistiche
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Destinatari dirigente scolastica

Modalità di Lavoro
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete attività proposta da altro istituto

 CORSO PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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