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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Nel contesto territoriale in cui la scuola è collocata prevale il terziario. Significativa, 

per la realizzazione di percorsi, nonché la condivisione di materiali, la presenza 

dell’Ateneo “A. Avogadro” (Università del Piemonte Orientale). In continuità al Piano 

PISU, promosso  dall’Amministrazione Comunale di Alessandria per la riqualificazione 

di Borgo  Rovereto negli aa.ss. 2013-14, 2014-15 e 2015-16, sono stati promossi 

percorsi progettuali per la  formazione del personale docente (competenze digitali 

trasversali, percorsi per la  docenza di Italiano L2), azioni destinate ad alunni e 

famiglie e  percorsi di studio ed analisi sociologica a fini statistici in azioni diacroniche,  

riccamente documentati.  Per quanto concerne le risorse di riferimento a supporto 

della realizzazione delle azioni finalizzate all’inclusione, oltre all’ASL, le associazioni a 

cui l'I.C. fa riferimento sono: ISRAL (Istituto per la Resistenza) che fornisce mediatori 

linguistici cofinanziati  anche dalla scuola, di supporto ai percorsi volti all’integrazione 

di alunni di origine non italiana, il CISSACA , che fornisce educatori di supporto agli 

insegnanti di sostegno a favore del processo di inclusione degli alunni con bisogni 

speciali, la Regione, con il percorso LSF ( laboratori scuola e formazione ex LAPIS) di 

contrasto al fenomeno della dispersione scolastica.

Per tale progetto L'IC aderisce da alcuni anni ad apposita rete locale insieme a 

numerose altre II.SS. del territorio. L’autonomia scolastica rappresenta, pertanto, uno 

strumento importante per realizzare percorsi progettuali che rappresentino 

strumenti per il conseguimento delle priorità della scuola in coerenza con le esigenze 

ed in sinergia e costante raccordo con il territorio, gli Enti, gli Atenei le Associazioni, le 

Agenzie di Formazione, in quanto può contribuire alla realizzazione di azioni volte alla 
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formazione della persona ed in sintonia con le caratteristiche dei bisogni dichiararti 

e/o latenti dell’utenza in rapporto alle risorse ed alle opportunità offerte dal territorio 

di appartenenza. L'Istituzione Scolastica è stata oggetto di dimensionamento della 

rete scolastica nell’a.s. 2012-13, annettendo alla struttura dell’ex “Quarto Circolo” di 

Alessandria un ulteriore plesso di Sc. dell’Infanzia (“Malpagati” di Valmadonna), 2 di Sc. 

Primaria (“Manzoni di S. Michele e “Da Feltre” di Valmadonna), 1 plesso di Scuola 

Secondaria di primo grado (“Cavour” di Alessandria).  A partire dall’a.s. 2014-15 ha 

visto la trasformazione dell’ex C.T.P, di appartenenza dell’ex Circolo, in C.P.I.A Casale-

Alessandria e l’inclusione di ulteriori 3 sezioni di scuola dell’Infanzia (Sezioni “Gobetti-

Bovio”), in seguito a processo di statalizzazione di scuole d’Infanzia ex comunali, 

facenti capo al Comune di Alessandria. Nell’ a.s. 2016-17, in virtù delle previsioni di cui 

Delibera Regionale del dicembre 2015, la scuola ha vissuto l'ampliamento grazie al 

Piano di ulteriori 2 sezioni di Scuola d’Infanzia ex comunali, collocate nello stabile del 

plesso di Scuola Primaria della frazione S. Michele, che rappresenteranno un ulteriore 

incremento di punti di erogazione del servizio offerto. Nell'a.s. 2019/2020 con il Piano 

Regionale dimensionamento della rete delle Istituzioni Scolastiche e di 

Programmazione dell'Offerta Formativa, con la Nota UST Alessandria prot. n. 326 del 

05/02/2019, viene aggiunta al Comprensivo la Scuola Ospedaliera. Nell’a.s. 2021-2022 

l’Istituto è stato oggetto di un ulteriore ampliamento, con il passaggio da scuola 

comunale a scuola statale del plesso infanzia “Brucomela”.  

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

SEI PLESSI DI SCUOLA D’INFANZIA
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-Città di Alessandria: tre plessi di cui uno distribuito in due sedi (“Gobetti” di C.so 
Monferrato e “Gobetti Bovio”, sita in Spalto Rovereto, a cui appartengono le tre 
sezioni incluse in seguito al processo di statalizzazione di ex scuole d’Infanzia 
comunali di cui sopra), plesso “Mary Poppins” e plesso "Brucomela".

-Frazioni: plesso “Malpaganti” - Valmadonna e plesso “San Michele” - San Michele

 

SEI PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA

-Città di Alessandria: tre plessi: plesso “Bovio”, situato in centro storico, il plesso 
“Morando” e plesso “Santarosa”, situati in quartieri limitrofi della città;

-Frazioni: tre plessi: “Manzoni” di S. Michele, “Da Feltre” di Valmadonna, “Alfieri” di 
Valle S. Bartolomeo.

In aggiunta è stata istituita la SCUOLA OSPEDALIERA presso Ospedale Infantile 
"Cesare Arrigo" di Alessandria, Spalto Marengo 46.

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Scuola “Cavour”, situato in Via S. Maria di Castello, Alessandria. 

La scuola secondaria di primo grado “Cavour” raccoglie un ampio bacino di utenza, 
proveniente sia dai plessi di scuola primaria afferenti all’Istituzione Scolastica sia da 
altre primarie cittadine.

Il bacino utenza, dunque, è molto ampio ed è caratterizzato sia da un numero 
considerevole di alunni certificati sia di alunni stranieri, ma di seconda generazione. 
La scuola si contraddistingue sul territorio per aver costruito negli anni una ottima 
fama di essere accogliente ed inclusiva. L'aggiudicazione di svariati bandi europei 
PON sia FSE sia FESR, per l'implementazione della dotazione tecnologiche a partire 
dalle scuole Primarie, ha permesso un graduale, ma costante ammodernamento dei 
laboratori e, di conseguenza, delle metodologie di insegnamento.  
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POPOLAZIONE SCOLASTICA

L’eterogeneità del background familiare rappresenta un’opportunità per l’istituzione, 
si è riusciti negli anni a farne un punto di forza.

Azioni particolarmente importanti sono i progetti linguistici inclusivi (Italiano L2) che 
consentono il conseguimento di competenze di supporto alla cittadinanza attiva e un 
protocollo di accoglienza rivisto nell’a.s. 2020-2021.

 

 TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

Le Associazioni a cui l'I.C. fa riferimento sono: 
- ISRAL (Istituto per la Resistenza) che fornisce mediatori linguistici cofinanziati anche 
dalla 
scuola, per una percentuale, per l'integrazione degli stranieri; 
- il CISSACA che fornisce educatori di supporto agli insegnanti di sostegno a favore del 
processo di inclusione degli alunni con disabilità; 
- la Regione Piemonte supporta il Progetto LSF (con laboratori LAPIS per facilitare il 
conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado), di contrasto al 
fenomeno della dispersione scolastica. Per tale progetto L'IC aderisce da alcuni anni 
ad apposita rete locale con numerose altre II.SS. del territorio; 
- l' ICS ONLUS infine fornisce supporto con percorsi di formazione per docenti e 
famiglie e mediatori intercultura.

 

 RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

La qualità delle strutture è molto migliorata negli ultimi anni, grazie anche alla 
riqualificazione strutturale promossa dall’Ente proprietario e alla riqualificazione 
ambienti promossa dalla Direzione Scolastica.  Diversi finanziamenti (PON FES-Fondi 
Ministeriali- Progetti promossi dalla scuola) hanno permesso l’acquisto di materiale 
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digitale e tecnologico, rendendo innovativi ed accoglienti gli ambienti scolastici. Per 
l’anno 2022-2023 tutte le aule di tutti i plessi e ordine di scuola saranno fornite di 
Monitor interattivi (PON- Digital Board). Dunque, l’aggiudicazione di svariati bandi 
europei per l’implementazione delle dotazioni tecnologiche ha permesso una 
accelerazione di ammodernamento dei laboratori e, di conseguenza, delle 
metodologie di insegnamento.

Un enorme aiuto, sotto questo aspetto, è stato ottenuto dal finanziamento del 
ROTARY CLUB, che ha donato alla scuola 56 tablet in modo da permettere, insieme ad 
un alto consistente numero di dispositivi, acquistati dall’istituzione, di creare dei 
laboratori mobili di informatica nei plessi: Bovio, Morando, Santorre di Santarosa, San 
Michele. Inoltre, al plesso Cavour è stata aperta un’aula Smart con 18 postazioni PC e 
possibilità di fare ricerche con video making.

RISORSE PROFESSIONALI

 

DOCENTI 200 c.a.

PERSONALE ATA 33

I docenti di infanzia e primaria sono quasi tutti di ruolo e in questo modo si garantisce 
una proficua continuità didattico-educativa.

L'Istituto Comprensivo Bovio-Cavour, dopo tre anni di reggenza, ha ottenuto la 
nomina di un nuovo Dirigente Scolastico nell'anno scolastico 2019/2020. 
Questo ha comportato la riorganizzazione di alcuni aspetti logistici, poiché la 
presenza costante in sede del DS consente al Comprensivo una maggior stabilità nella 
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gestione dello stesso.

 

È possibile acquisire maggiori e utili informazioni consultando il sito web della scuola: 
http://www.icboviocavour.edu.it .

 
Organigramma d'Istituto:
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Il PTOF è il documento con cui l’Istituto Comprensivo “Bovio – Cavour” dichiara 
all’esterno la propria identità ma si configura anche come reale strumento di lavoro 
attraverso il quale attivare, orientare e valorizzare le risorse professionali, finanziarie 
e strutturali per il conseguimento delle finalità proprie dell’Istituzione scolastica. La 
scuola deve operare infatti per favorire il successo formativo degli alunni, 
promuovendone la crescita come persone, come cittadine e cittadini responsabili, 
consapevoli, autonomi. Il coinvolgimento e la collaborazione delle risorse umane 
operanti nell’istituto, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, 
la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, la messa in atto di un modello 
operativo improntato al miglioramento continuo, chiamano in causa tutti coloro che, 
con vario ruolo, operano nella nostra scuola per sostenere e accompagnare la singola 
alunna e il singolo alunno nel suo personale itinerario di formazione e di 
apprendimento. A tal fine il Piano dell’Offerta formativa Triennale dovrà configurare 
un modello di scuola unitario nell’ispirazione pedagogica, nelle scelte curricolari e 
progettuali, nel sistema di verifica e valutazione; una scuola dove tutte le componenti 
sono necessarie alla realizzazione del Piano e in cui le singole professionalità sono 
indispensabili; una scuola che tiene conto della centralità dell’alunno nei processi di 
Apprendimento/Insegnamento e ha cura delle attitudini e delle potenzialità di 
ciascuno, anche al fine di delineare e personalizzare con efficacia sempre crescente il 
modello didattico – organizzativo dell’I.C. “Bovio – Cavour”.

Le indicazioni sono in continuità con le scelte della scuola esplicitate nel triennio 
2019/22 e sono incentrate su quanto emerso in fase di elaborazione/revisione del 
Rapporto di Autovalutazione, sulla luce dei risultati progettuali conseguiti nel 
precedente triennio e sulle sfide che si intendono accettare. (RIF: Atto di indirizzo del 
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DS al Collegio dei Docenti per l’implementazione delle attività didattiche della scuola e 
le scelte di gestione e di amministrazione). In virtù dell'analisi sui dati relativi il 
Rapporto di Autovalutazione d'Istituto, a conclusione del triennio 19-22, l'Istituto 
Comprensivo, per mezzo del supporto dato dal Nucleo Interno di Valutazione, ha 
rivisto le priorità e i traguardi elencati nel documento, al fine di migliorare la qualità 
dell’offerta formativa e degli apprendimenti, valutando l’efficienza e l’efficacia del 
sistema educativo di istruzione e formazione. Grazie all’attuazione dell'autonomia, 
che ne ha caratterizzato le azioni scolastiche, sono stati evidenziati i risultati 
raggiunti e, di conseguenza, sono state oriente le scelte future, in modo da fissare le 
priorità strategiche del triennio successivo.

La definizione di un profilo condiviso relativo alle competenze di cittadinanza quale 
premessa valoriale del curricolo per competenze e la condivisione nonché la fattiva 
attuazione di progettazioni per competenze-chiave che permettano la promozione 
delle competenze trasversali di base attraverso l’insegnamento dell’Educazione civica, 
saranno punto focale per il miglioramento dei risultati scolastici attesi. Obiettivo 
prioritario legato a questo traguardo sarà la realizzazione di progettazioni comuni e 
condivise nelle modalità didattiche ed educative, come strumento volto a migliorare 
la gestione dei conflitti.  Per quanto riguarda i risultati nelle prove standardizzate 
nazionali, sarà prioritario ridurre la variabilità dei risultati tra le classi e mantenere i 
risultati ottenuti in linea con quelli nazionali, condividendo strumenti e materiali per 
la didattica e utilizzando sia il curricolo verticale disciplinare trasversale, sia il modello 
comune di valutazione. Istituire un gruppo di lavoro composto da docenti per il 
monitoraggio delle competenze raggiunte dagli alunni e adeguare il curricolo alle 
esigenze dell’utenza, partendo da incontri di dipartimento aperti ai tre ordini di 
scuola, sarà quindi obiettivo principale al fine di raggiungere il traguardo prefissato.

Aspetti generali

In questi anni (2019-2020) si è provveduto alla costruzione di un reale Curricolo 
Verticale, ridefinendo l’Offerta Formativa alla luce delle Indicazioni Nazionali e i Nuovi 
Scenari per il curricolo del 2018 e a rivedere la valutazione degli allievi per la Scuola 
Primaria, in base alla nuova normativa, nonché a costruire un modello di valutazione 
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formativa per livelli.  Questo comporta la necessità di realizzare azioni mirate alla 
costituzione di un percorso formativo unitario ed efficace, dalla scuola dell’Infanzia 
alla scuola secondaria di I grado. 
La verticalità si mantiene quindi come elemento qualificante del percorso scolastico 
fra i 3 e i 14 anni, grazie ad una programmazione mirata all'integrazione dei campi 
d'esperienza con gli ambiti disciplinari, lavorando verso la maturazione delle 
competenze di base e i traguardi per lo sviluppo indicati dai documenti ministeriali. 
Tali linee portanti della mission sono chiaramente declinate nel PTOF, che prevede, 
come ulteriori obiettivi prioritari, l’INTEGRAZIONE e l’INCLUSIONE, per rispondere ai 
bisogni della considerevole percentuale di alunni di origine non italiana e 
diversamente abili (soprattutto in alcuni plessi), alle problematiche degli alunni in 
situazione di svantaggio di vario tipo e all’alfabetizzazione /insegnamento dell’ Italiano 
L2 con interventi linguistici adeguati e differenziati in relazione alle esigenze 
linguistiche degli alunni stranieri sia di prima sia di seconda generazione.

Tali aspetti saranno quindi favoriti dalle seguenti linee di indirizzo: 
1. Porre attenzione alle molteplici esigenze dell’utenza anche attraverso interventi che 
siano di supporto alla didattica:

1.a adesione ad iniziative di apertura della scuola al territorio; 
1.b partecipazione alle proposte offerte da enti esterni alla scuola; 
1.c attivazione di progetti di ampliamento curricolare che tengano conto degli aspetti 
cognitivi e metacognitivi; 
1.d partecipazione ad iniziative di autoformazione.

2. Progettare attività per dare a tutti la possibilità di sviluppare le diverse potenzialità, 
nell’ottica di garantire esperienze di successo formativo: 
2.a attivazione di progetti volti alla differenziazione degli interventi didattici nel 
rispetto sia delle caratteristiche di ogni alunno, sia delle caratteristiche territoriali del 
plesso; 
2.b attivazione di progetti e iniziative volte a sviluppare una continuità verticale, 
realizzando un percorso formativo graduale ed unitario per gli alunni dai 3 ai 14 anni, 
attraverso l’elaborazione di curricula verticali, costruiti anche con il raccordo di sistemi 
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di valutazione; 
2.c attivazione di progetti ed iniziative volte a favorire una continuità verticale anche 
su altri ordini di scuola (scuole Secondaria di Secondo Grado e Università); 
2.d attivazione di iniziative atte a favorire l’integrazione e l’inserimento degli studenti e 
delle famiglie di origine straniera; 
2.e porre attenzione alle esigenze dei bambini, che temporaneamente o in modo 
continuativo sono affetti da patologie, attraverso progetti realizzati dalla scuola 
ospedaliera o domiciliare. 
 

3. Potenziare gli interventi per le famiglie attraverso l'attivazione di iniziative 
extrascolastiche per l’ampliamento dell'offerta formativa e l’estensione del tempo 
scuola. 
Da tali indirizzi muovono gli obiettivi generali ed educativi di istituto, fondamentali in 
relazione alla mission, sintetizzabili come segue e meglio esplicitati nel piano 
dell'offerta formativa annuale.

Attuazione dell’autonomia

Intento fondamentale dell’offerta formativa della scuola è la valorizzazione del “
capitale invisibile” cioè le capacità intellettive dei ragazzi in età di formazione; 
l’apprendimento deve risultare quindi un processo in grado di mettere a frutto le 
potenzialità e i talenti di tutti e di ciascuno. Una società educante ed educata realizza, 
infatti, le sue finalità, attraverso la creazione di opportunità per un vissuto individuale 
stimolante e attraverso lo sviluppo di un sistema che consenta di restare all’interno di 
percorsi formativi per periodi lunghi, nell’arco dell’intera esistenza. 
Tutto questo si inserisce nel quadro di riferimento delineato dalle Indicazioni 
Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione, 
elaborate ai sensi dell’art.1, c.4 D.P.R.89/2009 e secondo quanto indicato nella 
C.M.31,18/07/2012 , adottate dal M.I.U.R. il 16/11/2012,in cui, con riferimento ai 
principi della Costituzione italiana, si sottolinea l’attribuzione alla scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo (primaria e secondaria di I grado) della formazione di ogni persona e 
della crescita civile e sociale del Paese, in quanto fattore determinante di sviluppo e di 
innovazione. Le Indicazioni Nazionali muovono da questa definizione di “Scuola” e 
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declinano l’insieme di obiettivi generali, di apprendimento e di traguardi per lo 
sviluppo delle competenze, attraverso i quali realizzare sia l’intento costituzionale sia 
il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal 
Parlamento Europeo. A tali scopi risultano indispensabili l’organizzazione di contesti 
di apprendimento significativi e di qualità, la collaborazione con le famiglie e con la 
comunità.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

Aspetti generali

Le macro aree progettuali individuate ed i relativi progetti sottendono al 
perseguimento della priorità nel triennio di riferimento previste dalla legge 107 
comma 7 e sono state ricondotte ai SEI CAMPI di POTENZIAMENTO. In base al 
suddetto ordine di priorità, verranno privilegiati i progetti sottoelencati, aggregati 
nelle relative macroaree. Sono considerati “Progetti di Miglioramento”, quelli 
pluriennali finalizzati all’implementazione delle competenze in verticale, che hanno 
sempre caratterizzato l'offerta formativa annuale di istituto, a partire dalla sua 
trasformazione in Istituto Comprensivo, ovvero i percorsi progettuali funzionali alla 
realizzazione del curricolo verticale per l’ottimizzazione dei livelli di competenza 
disciplinari e trasversali secondo le Indicazioni Nazionali del 2012. Si desidera dare 
continuità a tali progetti, affinché siano ulteriormente potenziati nel triennio di 
riferimento, grazie all’apporto dell’organico dell’autonomia, che consentirà di fornire 
alle macroaree individuate risorse essenziali al fine del conseguimento delle priorità.

 

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 integrate 
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 
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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 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, 
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comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.

11) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti.

12) Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti.

13) Definizione di un sistema di orientamento.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

Sintesi delle principali caratteristiche innovative 
 

L'Istituto comprensivo in questi anni ha cercato di darsi un'impronta sempre più netta 
e definita, valorizzando in ogni forma progettuale e organizzativa il curricolo verticale 
e il lavoro di squadra per classi parallele e di diverso grado. I docenti hanno 
dimostrato una capacità di empowerment e di affiatamento sempre crescente, 
mettendosi alla prova e attivando forme di didattica sperimentale avanzata e 
altamente inclusiva. 
Lavorare in squadra è stata una sfida non da poco, per un Istituto Comprensivo molto 
giovane (nato solo nel 2012) con un'ampia eterogeneità di plessi (attualmente 14, 
considerando la scuola Ospedaliera) e un'utenza variegata e diversificata. Eppure, la 
volontà di crescere e di lavorare in squadra si è fatta sempre più tangibile, 
consentendo l'ottenimento di risultati eccellenti, sia a livello di competenze attese, sia 
a livello di mantenimento e - talvolta - anche di implemento degli organici.
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AREE DI INNOVAZIONE

 

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

 
La leadership diffusa è stata certamente una carta vincente, in quanto la netta 
differenziazione dei ruoli e la capacità di riconoscere compiti e autorevolezza di 
ciascuno ha permesso di ottimizzare le fasi progettuali e organizzative.

 

 
 CONTENUTI E CURRICOLI

 
La commissione "CURRICOLO VERTICALE" ha elaborato modelli di valutazione 
condivisi tra i vari ordini di scuola (infanzia - primaria - secondaria di primo 
grado) affinché l'armonia e la continuità di insegnamento dei docenti possa 
riflettersi nella continuità progettuale, didattica ed educativa degli alunni. 
A seguito delle innovazioni introdotte nel corso dell'A.S. 2017 - 2018 sull'Esame 
di Stato del Primo Ciclo, è stato attribuito un valore sempre più particolare e 
concreto ai ruoli svolti dai DIPARTIMENTI DISCIPLINARI, alle Prove Comuni e ai 
criteri di valutazione condivisi.

 

 
SPAZI E INFRASTRUTTURE

 

Gli spazi e le infrastrutture si sono notevolmente implementati, grazie alla 
progettualità costante operata dalla scuola e dalla presenza di importanti figure di 
rilievo che seguono i progetti per i quali la scuola ha ottenuto finanziamenti. 
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Di particolare rilievo, si segnala la vincita del progetto: ATELIER CREATIVI che ha 
arricchito il patrimonio tecnologico delle classi di scuola primaria, permettendo lo 
sviluppo di competenze trasversali quali la ROBOTICA e il CODING. 
Si segnala inoltre sempre alla scuola primaria la presenza di personale docente 
altamente specializzato nella diffusione del METODO ANALOGICO per l'insegnamento 
della matematica, secondo i principi introdotti da Camillo Bortolato.

Alla scuola secondaria di primo grado si segnala la presenza di

o    LABORATORIO con STAMPANTE 3D utilizzato in collaborazione con i 
docenti di ingegneria meccanica e informatica delle scuole superiori

o   AULA SMART con 18 postazioni PC e possibilità di videomaking

o   Laboratorio di informatica

o   Laboratorio mobile di scienze

o   Tastiere e pianoforte. 
 

Gli spazi e le infrastrutture sempre più avanzate consentono lo sviluppo di 
molteplici competenze trasversali, tra cui si segnala in particolare l'avvio allo 
studio dell'informatica, della robotica, del coding e dello studio di uno 
strumento musicale.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

La realizzazione e l'attuazione del Curricolo verticale rappresenta un’occasione di 
partecipazione e di apprendimento continuo, promuove la riflessione sui contenuti e 
sui modi dell’apprendimento, dove la centralità del discente trova il suo pieno 
significato nella scuola intesa come comunità educativa capace di includere le 
prospettive anche a livello europeo. Il percorso di Educazione Civica, all’interno 
dell’Istituto Comprensivo, prevede il raggiungimento dei principali obiettivi di 
competenze già ricercati a partire dalla scuola dell’Infanzia e costruiti nella scuola 
Primaria, per cui l’alunno, al termine del primo ciclo, deve essere in grado di 
comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della comunità e dell’ambiente. Deve 
essere consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità 
sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un 
futuro equo e sostenibile. La formazione della persona in tutte le sue accezioni è 
parte integrante del curricolo del nostro Istituto Comprensivo. Essa si fonda 
sull’osservazione dei comportamenti e degli atteggiamenti che l’alunno manifesta 
durante l’elaborazione di prove specificatamente predisposte e costruite in base a 
descrittori e criteri precedentemente concordati e formalizzati nei gruppi di lavoro 
calendarizzati nel corso dell’anno, per monitorare sia la programmazione in 
orizzontale sia quella in verticale. La proposta formativa per competenze trasversali si 
basa sul presupposto che gli alunni apprendono meglio quando costruiscono il loro 
sapere in modo attivo attraverso situazioni di apprendimento fondate sull’esperienza.

Scuola dell’Infanzia

La scuola dell’Infanzia è il luogo in cui i bambini quotidianamente sperimentano i 
processi di apprendimento vivendo straordinarie opportunità di crescita individuale, 
di maturazione, di acquisizione di consapevolezza critica e responsabilità. È il luogo 
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privilegiato per un apprendimento significativo e rappresenta il pilastro su cui si fonda 
tutto il percorso formativo ed educativo degli alunni. Il nostro Istituto è caratterizzato 
da sei plessi di scuola dell'infanzia distribuiti sul territorio cittadino che, seppur con le 
loro peculiarità, presentano caratteristiche comuni:

L'orario: dalle 8 alle 16.30 per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì.•

Tutti i plessi sono dotati di ampi spazi esterni utilizzati per la didattica e le attività 
ludiche.

•

Un ambientamento e un inserimento graduale dei bambini.•
Un contesto ricco di esperienze, un ambiente educativo rispettoso dell'età e dei tempi 
di apprendimento.

•

La valorizzazione della vita di relazione e della dimensione affettiva.•
Incentivare lo sviluppo del pensiero critico, della curiosità e della creatività.•
Organizzazione e realizzazione di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa, 
come interventi funzionali alle esigenze delle diverse realtà.

•

L'osservazione sistematica come strumento per rilevare dinamiche ed esigenze, al fine 
di riorganizzare l'intervento educativo.

•

La documentazione del lavoro per conservare memoria dei percorsi e attivare momenti 
di riflessione rispetto a ciò che ciascuno ha dato e ricevuto, favorendo il riconoscimento 
delle identità dei singoli e potenziando il senso di appartenenza al gruppo.

•

 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA

 

GOBETTI- ALESSANDRIA

 

 

ALAA828017

 

QUADRO ORARIO

 

 

40 Ore e trenta minuti Settimanali 
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ALESSANDRIA MARY POPPINS

 

ALAA828028

   QUADRO ORARIO

 
40 Ore e trenta minuti Settimanali

ELSA MALPAGANTI- FR. VALMADONNA

 

ALAA828039

  QUADRO ORARIO

 
40 Ore e trenta minuti Settimanali

 

SCUOLA INFANZIA - FRAZ. SAN MICHELE

 

ALAA82804A

 
   QUADRO ORARIO

 

40 Ore e trenta minuti Settimanali

 

BRUCOMELA - ALESSANDRIA ALAA82805B

 
   QUADRO ORARIO

 

 

40 Ore e trenta minuti Settimanali

 

Scuola Primaria
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Dalla lettura delle Indicazioni Nazionali, l’Offerta formativa delle Scuole Primarie 
dell’I.C. si articola partendo dalle seguenti finalità educative generali:

educare i bambini ad essere capaci di adattarsi a situazioni diverse e a compiere 
scelte informate;

•

considerare l’apprendimento come costruzione del significato che ciascuno dà 
alla propria esperienza;

•

comunicare e confrontare con gli altri la propria esperienza;•

realizzare pratiche consapevoli della cittadinanza.•

Assumono quindi importanza nei processi educativi, sia la cura e lo sviluppo 
dell’aspetto cognitivo sia l’attenzione e la maturazione dell’aspetto affettivo e 
relazionale.

Ciò premesso, le programmazioni curricolari fanno riferimento ai seguenti obiettivi 
educativi e formativi:

sviluppare le capacità relazionali, ossia la conoscenza del sé e di sé in rapporto 
con gli altri;

•

sviluppare le abilità manuali e operative;•

sviluppare le abilità cognitive;•

sviluppare le competenze comunicative;•

fruire consapevolmente dei media;•

acquisire abilità spendibili in situazioni concrete;•

sviluppare autonomia nell’apprendere e nel fare.•

 

I docenti pongono al centro del loro progetto educativo il rispetto della centralità della 
persona, accogliendo i bisogni dei propri alunni, rendendo ospitale il contesto 
scolastico e connotandolo come luogo di relazioni curate e di apprendimenti 
significativi, funzionali allo sviluppo delle competenze per diventare i cittadini di 
domani.

Il Patto Educativo, firmato da genitori e docenti, vuole rendere chiare quelle norme 
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che favoriscono il buon andamento della scuola nel rispetto dei diritti di ciascuno e 
della realizzazione di un’efficace formazione di tutti gli alunni. 

   

ALESSANDRIA "P. MORANDO" ALEE82801C

 
   QUADRO ORARIO

 

 
36 ore Settimanali•

Tempo Pieno 40 ore Settimanali•

 

 

ALESSANDRIA "S. SANTAROSA" ALEE82802D

 
   QUADRO ORARIO

 

 
27 ore Settimanali•

 

 

FRAZ.V.S. BARTOLOMEO "V. ALFIERI" ALEE82803E

 
  QUADRO ORARIO

 

 
27 ore Settimanali•

 

 

FRAZ.VALMADONNA "V. DA FELTRE" ALEE82804G

 
  

 

29



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
ALESSANDRIA - BOVIO/CAVOUR

QUADRO ORARIO

 

27 ore Settimanali•

 

 

ALESSANDRIA "G. BOVIO" ALEE82805L

 
   QUADRO ORARIO

 

 
27 ore Settimanali•

Tempo Pieno 40 ore Settimanali•

 

 

FRAZ.S. MICHELE "A. MANZONI" ALEE82806N

 
   QUADRO ORARIO

 

 
27 ore Settimanali•

 

 

INDICAZIONI SUDDIVISIONE MONTE ORE 
MODULO (27 ORE)

  PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA

           

ITALIANO 8 7 6 6 6

INGLESE 1 2 3 3 3
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STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 6 6 6 6 6

SCIENZE 2 2 2 2 2

TECNLOGIA 1 1 1 1 1

MUSICA 1 1 1 1 1

ARTE 1 1 1 1 1

MOTORIA 1 1 1 1 1

RELIGIONE/

ALTERNATIVA

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

TOTALE 27 27 27 27 27

 

TEMPO PIENO

  PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA
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ITALIANO 10 9 8 8 8

INGLESE 1 2 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 6 6 6 6 6

SCIENZE 2 2 2 2 2

TECNLOGIA 1 1 1 1 1

MUSICA 1 1 1 1 1

ARTE 1 1 1 1 1

MOTORIA 2 2 2 2 2

RELIGIONE/

ALTERNATIVA

2 2 2 2 2

TOTALE 30 30 30 30 30

Si specifica che per ogni classe vengono aggiunte 10 ore di tempo mensa per raggiungere il totale di 40 
ore previsto.
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Scuola Secondaria di I grado

I principi educativi, che costituiscono elementi salienti del processo formativo della 
scuola secondaria di primo grado “Cavour”, in coerenza con quanto previsto dalle 
“Indicazioni nazionali per il curricolo dalla scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione”, elaborate ai sensi dell’art.1, c.4 D.P.R.89/2009 e secondo quanto indicato 
nella C.M.31,18/07/2012 (*), adottate dal M.I.U.R. il 16/11/2012 sono sintetizzabili nel 
seguente concetto di Scuola:

1) scuola dell’educazione integrale della persona

2) scuola che colloca nel mondo

3) scuola orientativa

4) scuola dell’identità

5) scuola della motivazione e del significato

6) scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi

7) scuola della relazione educativa. Pertanto, l’idea di scuola che si intende realizzare 
mira al perseguimento di un percorso di formazione del soggetto - persona come 
cittadino dell’Italia, dell’Europa e del mondo.

Oggi, una consapevole partecipazione alla vita sociale richiede il conseguimento di 
competenze che garantiscano la possibilità di esercizio della cittadinanza attiva sicché 
a tutti debbono essere assicurate robuste competenze culturali di base e solide 
capacità riflessive. La scuola deve connotarsi come ambiente idoneo alla promozione 
di “apprendimenti significativi” promuovendo negli alunni il senso critico e la 
costruzione di un’etica della responsabilità, secondo i fondamentali principi 
costituzionali.

In base a tali indicazioni la scuola secondaria di primo grado “Cavour” condivide le 
seguenti finalità educative generali:

 sviluppo armonico della personalità degli allievi relativamente a tutte le •
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componenti ( etica, religiosa, sociale, intellettuale, affettiva, operativa, creativa ) 
per consentire loro di agire in maniera matura e responsabile nella convivenza 
sociale;
acquisizione di una immagine sempre più chiara ed approfondita della realtà 
sociale; 

•

comprensione del rapporto che intercorre tra le vicende storiche ed 
economiche, le strutture istituzionali e politiche, le aggregazioni sociali e la vita e 
le decisioni del singolo,

•

orientamento di ciascuno attraverso la definizione e la conquista della propria 
identità di fronte agli altri;

•

rivendicazione di un proprio ruolo nella realtà sociale culturale e professionale, 
mettendo il preadolescente in grado di operare scelte consapevoli 
nell’immediato e nel futuro, 

•

individuazione, comprensione e gestione dei problemi;•

perseguimento delle competenze in senso olistico, sulla base  del  concetto  di 
interconnessione fra le discipline. 

•

disponibilità all’ascolto e al dialogo, al confronto con il diverso, inteso sempre 
come fonte di arricchimento reciproco, sulla base dei principi di integrazione ed 
inclusione come essenziali, sia relativamente al contesto della Comunità 
scolastica, sia in relazione alla convivenza sociale in senso lato. 

•

avvio e accompagnamento alla scoperta di sé ed all’apprendimento continuo, al 
progressivo approfondimento della conoscenza degli ambiti del sapere in 
un’ottica di unitarietà, anziché della frammentarietà dello stesso, del mondo in 
generale e della produzione umana, attraverso ed oltre lo studio delle discipline 
e le attività inter e trans-disciplinari. 

•

Per tutte le classi della scuola secondaria "Cavour" l’orario scolastico è il seguente:

da lunedì al venerdì dalle ore 7,50 – 13,32 per 6 unità di 57 minuti, in orario 
antimeridiano.

Vengono garantite le 990 ore previste dal curricolo nazionale.

Sono previste numerose attività progettuali pomeridiane, come l'affiancamento ai 
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discenti di docenti interni o madrelingua (inglese) per recupero e potenziamento delle 
competenze di base di italiano, matematica e inglese. 

Dall'a.s. 2021/2022, inoltre, è stata introdotta una seconda lingua comunitaria, lo 
spagnolo, oltre al francese.

 

ALESSANDRIA – Scuola Secondaria 
CAVOUR

ALMM82801B

 

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
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Scienze Motoria E Sportive

 

2 66

Musica

 

2 66

Religione Cattolica

 

1 33

Approfondimento Di Discipline 
A Scelta Delle Scuole

1 33

 

 

 

ALLEGATI:
SCHEDA OSSERVAZIONE CONTINUITA'.docx corretto.pdf

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

   

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
ALESSANDRIA - BOVIO/CAVOUR

ALESSANDRIA GOBETTI

 

ALAA828017

ALESSANDRIA - MARY POPPINS

 

ALAA828028

ELSA MALPAGANTI- FR. VALMADONNA

 

ALAA828039

SCUOLA INFANZIA - FRAZ. SAN 
MICHELE 
 

ALAA82804A

BRUCOMELA - ALESSANDRIA ALAA82805B

 

 

 

Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia in termini di 
identità, autonomia, competenza, cittadinanza:

 
Il bambino: 
-riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte 
gli stati d'animo propri-altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa-chiedere-aiuto; 
-manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;

-condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
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gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza.

 

PRIMARIA

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

 

ALESSANDRIA "P. MORANDO"

 

ALEE82801C

ALESSANDRIA "S. SANTAROSA" ALEE82802D

FRAZ.V.S. BARTOLOMEO "V. ALFIERI" ALEE82803E

FRAZ.VALMADONNA "V. DA FELTRE" ALEE82804G

ALESSANDRIA "G. BOVIO” ALEE82805L

FRAZ.S. MICHELE "A. MANZONI"

 

ALEE82806N

OSPEDALE CESARE ARRIGO

 

ALEE82807P
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

 
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di 
iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche 
della propria 
età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 
conoscenza 
per comprendere sé stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e 
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole 
condivise, 
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni 
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri.

  

SECONDARIA I GRADO

 

Istituto/Plessi

 

Codice scuola

ALMM82801BALESSANDRIA - CAVOUR
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

 
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di 
iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche 
della propria 
età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 
conoscenza 
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, 
rispetta le 
regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune 
esprimendo le proprie 
personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato 
da solo o insieme ad altri.

ALLEGATI:
Scheda-passaggio-primaria-secondaria.pdf

CURRICOLO D’ISTITUTO

CURRICOLO DI SCUOLA
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La costituzione di una commissione apposita e del relativo progetto ha permesso di 
evidenziare i temi essenziali per tutti e tre gli ordini di scuola e di raccordare le 
competenze in entrata e in uscita da ogni ordine.

Curricolo verticale

 
La formazione della persona in tutte le sue accezioni è parte integrante del curricolo 
del nostro Istituto Comprensivo. Essa si fonda sull’osservazione dei comportamenti e 
degli atteggiamenti che l’alunno manifesta durante l’elaborazione di prove 
specificatamente predisposte e costruite in base a descrittori e criteri 
precedentemente concordati e formalizzati nei gruppi di lavoro calendarizzati nel 
corso dell’anno, per monitorare sia la programmazione in orizzontale sia quella in 
verticale. 
Sono previste prove e compiti significativi per alunni certificati o diversamente abili. 
Tali prove vengono somministrate nel corso degli anni scolastici, in un’ottica verticale 
rispetto ai tre ordini di scuola (infanzia-primaria-scuola secondaria di primo grado) e 
non solo alla fine del percorso.

Curricolo in continuità e per competenze trasversali/disciplinari

Il seguente lavoro è stato elaborato dalla Commissione Continuità d’Istituto, secondo 
le Indicazioni Nazionali (nota MIUR-DGOSV n. 16616 del 25 settembre 2018), alla luce 
delle innovazioni intervenute con il D.lgs. n. 62/2017, con il D.M. n. 741/2017 e D.M. n. 
742/2017 in materia di valutazione degli apprendimenti, di esami di Stato conclusivi 
del primo ciclo e di certificazione delle competenze. Il seguente documento è 
strutturato riportando gli obiettivi secondo i tre ordini di scuola (INFANZIAPRIMARIA- 
SECONDARIA) e le diverse classi. Verranno quindi presentati i Campi di Esperienza 
connessi agli ambiti disciplinari e alle discipline.

Sarà quindi indicata la competenza trasversale di riferimento ad ogni parte, secondo 
questo schema:
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Il suddetto documento qui sintetizzato è reperibile sul sito ufficiale dell'Istituto 
Comprensivo al link: 
http://www.icboviocavour.edu.it/images/documenti/ptof/IC_BOVIO_CAVOUR_Curricolo_Verticale_Competenze.pdf 
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

 
La proposta formativa per competenze trasversali si basa sul presupposto che gli 
alunni apprendono meglio quando costruiscono il loro sapere in modo attivo 
attraverso situazioni di apprendimento fondate sull’esperienza. I docenti che 
insegnano per competenze non si limitano a trasferire le conoscenze, ma sono una 
guida in grado di porre domande, sviluppare strategie per risolvere problemi, 
giungere a comprensioni più profonde, sostenere gli studenti nel trasferimento e uso 
di ciò che sanno e sanno fare in nuovi contesti stimolando al massimo il loro grado di 
coinvolgimento, la loro produttività, i loro talenti.

 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

 
La formazione dell’individuo è compito essenziale della scuola che mira allo sviluppo 
delle competenze che risiedono nella mobilitazione delle risorse e delle potenzialità 
della persona e non nelle risorse stesse. Il modello di possibile traduzione operativa, 
che l’Istituto ha elaborato, parte da finalità ed obiettivi generali per poi arrivare alle 
successive specificazioni di tali obiettivi generali in obiettivi specifici. Ogni competenza 
comporta dimensioni cognitive, abilità, attitudini, motivazioni, valori, emozioni ed altri 
fattori sociali e comportamentali. Si è tenuto presente tutto ciò nell’elaborazione del 
curricolo verticale individuando saperi essenziali ad alunni delle varie fasce d’età, 
mettendo al centro l’allievo e il suo apprendimento, valorizzando le discipline come 
strumenti di conoscenza. Tutto ciò al fine di garantire la parità e l’accesso anche a 
coloro che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, 
socioculturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare 
le loro potenzialità educative. Molte competenze si sovrappongono e sono correlate 
tra loro: aspetti essenziali ad un ambito, favoriscono la competenza in un altro. Sono 
state individuate come “essenziali” le seguenti competenze sociali (esistenziali e 
relazionali) nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza: Conoscenza dei propri diritti-
doveri come membri di una comunità e sull’impegno ad esercitarli Capacità di 
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gestione costruttiva dei sentimenti Capacità di stabilire buone e corrette relazioni con 
gli altri Capacità di 
lavorare in gruppo e cooperare Capacità di “attenzione” alla sostenibilità come segno 
di solidarietà verso le generazioni future.

 

Aspetti qualificanti del curricolo

 
La formazione della persona in tutte le sue accezioni è parte integrante del curricolo 
del nostro Istituto Comprensivo. Essa si fonda sull’osservazione dei comportamenti e 
degli atteggiamenti che l’alunno manifesta durante l’elaborazione di prove 
specificatamente predisposte e costruite in base a descrittori e criteri 
precedentemente concordati e formalizzati nei gruppi di lavoro calendarizzati nel 
corso dell’anno, per monitorare sia la programmazione in orizzontale sia quella in 
verticale. Sono previste prove e compiti significativi per alunni certificati o 
diversamente abili. Tali prove vengono somministrate nel corso degli anni scolastici, 
in un’ottica verticale rispetto ai tre ordini di scuola (infanzia-primaria-secondaria di 
primo grado) e non solo al termine del percorso.

La proposta formativa per competenze trasversali si basa sul presupposto che gli 
alunni apprendono meglio quando costruiscono il loro sapere in modo attivo 
attraverso situazioni di apprendimento fondate sull’esperienza. 
I docenti che insegnano per competenze non si limitano a trasferire le conoscenze, 
ma sono una guida in grado di porre domande, sviluppare strategie per risolvere 
problemi, giungere a comprensioni più profonde, sostenere gli studenti nel 
trasferimento e uso di ciò che sanno e sanno fare in nuovi contesti stimolando al 
massimo il loro grado di coinvolgimento, la loro produttività, i loro talenti. La 
formazione dell’individuo è compito essenziale della scuola che mira allo sviluppo 
delle competenze che risiedono nella mobilitazione delle risorse e delle potenzialità 
della persona e non-nelle-risorse-stesse. 
Il modello di possibile traduzione operativa ,che l’Istituto ha elaborato, parte da 
finalità ed obiettivi generali per poi arrivare alle successive specificazioni di tali 

44



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
ALESSANDRIA - BOVIO/CAVOUR

obiettivi generali in obiettivi specifici. 
Ogni competenza comporta dimensioni cognitive, abilità, attitudini, motivazioni, valori 
,emozioni ed altri fattori sociali e comportamentali. Si è tenuto presente tutto ciò 
nell’elaborazione del curricolo verticale individuando saperi essenziali ad alunni delle 
varie fasce d’età, mettendo al centro l’allievo e il suo apprendimento, valorizzando le 
discipline come strumenti di conoscenza. 
Tutto ciò al fine di garantire la parità e l’accesso anche a coloro che, a causa di 
svantaggi educativi determinati da circostanze personali, socio-culturali o 
economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro 
potenzialità educative. Molte competenze si sovrappongono e sono correlate tra loro: 
aspetti essenziali ad un ambito, favoriscono la competenza in un altro. 
Sono state individuate come “essenziali” le seguenti competenze sociali (esistenziali e 
relazionali) nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza:

 
a. Conoscenza dei propri diritti-doveri come membri di una comunità e sull’impegno 
ad esercitarli 
b. Capacità di gestione costruttiva dei sentimenti  
c. Capacità di stabilire buone e corrette relazioni con gli altri 
d. Capacità di lavorare in gruppo e cooperare 
e. Capacità di “attenzione” alla sostenibilità come segno di solidarietà verso le 
generazioni future.

 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il lavoro è stato elaborato dalla Commissione Educazione Civica secondo i principi EX 
ART.1 LEGGE 92/2019 1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini 
responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita 
civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 
doveri. 2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 
Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in 
particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva 
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e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla Salute e al benessere della persona. Ex 
Art. 3 LEGG01E 92/2019 Vengono assunte a riferimento le seguenti tematiche:

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5;

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;

e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 
delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni; h) formazione di base in materia di protezione civile.

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì 
promosse l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione 
al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare 
e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura. Il 
concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di 
responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando 
per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità che 
prende forma con l’acquisizione di conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti 
rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla 
cooperazione e alla solidarietà.

 
ORGANIZZAZIONE: Monte ore di 33 annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali 
vigenti per ciascun percorso di studi (anche attraverso utilizzo quota autonomia): in 
scuola dell’infanzia e primaria non sono previste a livello nazionale quote orarie 
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specifiche da riservare, per la scuola secondaria di primo (e secondo) grado occorrerà 
ricalibrare gli orari disciplinari per ricomprendere e ripartire attività di ed. civica, nello 
specifico: - indicazione raccordo degli apprendimenti maturati nei vari settori 
disciplinari; - trasversalità tra le discipline e loro interconnessione, es.: educazione 
ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, 
delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari e la stessa Agenda 
2030 (interconnessione con scienze naturali e geografia) ed. alla legalità e al contrasto 
delle mafie (si innerva su conoscenza dettato/valori costituzionali ed elementi 
fondamentali diritto); ed. alla salute e al benessere (rif. scienze naturali e motorie) Il 
docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire l’opportuno 
lavoro preparatorio di équipe nei consigli. Appare opportuno suggerire che, 
nell’ambito del piano annuale delle attività, siano previsti specifici momenti di 
programmazione interdisciplinare, sia per le scuole del primo ciclo che per quelle del 
secondo ciclo, non solo ai fini della definizione degli obiettivi connessi all’educazione 
civica, ma anche per l’individuazione delle modalità di coordinamento attribuite al 
docente di cui all’articolo 3 comma 3 del decreto, ferma restando la competenza del 
dirigente scolastico in merito alla sua effettiva designazione. I temi che le istituzioni 
scolastiche decideranno di sviluppare saranno inseriti nel PTOF e condivisi con le 
famiglie.

VALUTAZIONE: L’insegnamento ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, 
con l’attribuzione di un giudizio. Il docente cui sono stati affidati compiti di 
coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio gli elementi conoscitivi, 
desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle 
attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. Sulla base di tali 
informazioni, il docente propone il giudizio da assegnare all’insegnamento di ed. 
civica.

COMPETENZE TRASVERSALI PREVISTE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

(Allegato B-Linee guida): 

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, 
della comunità, dell’ambiente. È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza 
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e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e 
favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. Comprende il concetto di 
Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla 
Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la 
Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione 
della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. 
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. Promuove 
il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. 
È in grado di distinguere i diversi devices e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. È in grado di comprendere il 
concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel 
confronto con altre fonti. Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa 
applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. Prende piena 
consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da 
preservare. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. È 
consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. Si propone altresì di 
elaborare da parte di ogni team per ciascuna classe, per classi parallele o per Plesso, 
un progetto utilizzando il modello allegato al Curricolo. Ciascun progetto dovrà essere 
consegnato alla commissione (insegnanti di scuola Primaria) che provvederanno, nei 
prossimi tre anni ad una ulteriore rielaborazione partendo dalle esperienze proposte 
e dettagliando il presente curricolo per classi e se possibile per aree disciplinari. Si 
propone di allestire una raccolta on line della progettazione che ciascun team 
proporrà. Ciascun team elaborerà griglie di osservazione e apposite schede per 
rilevare, periodicamente, i livelli di apprendimento conseguiti. Le valutazioni parziali 
verranno comunicate all’insegnante coordinatore per la formulazione della proposta 
di voto che dovrà essere inserita nel documento di valutazione.

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO: Il percorso di Ed. Civica, all’interno dell’Istituto 
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Comprensivo, prevede il raggiungimento dei principali obiettivi di competenze già 
ricercati a partire dalla scuola dell’Infanzia e costruiti nella scuola Primaria, per cui 
l’alunno, al termine del primo ciclo, deve essere in grado di comprendere i concetti 
del prendersi cura di sé, della comunità e dell’ambiente. Deve essere consapevole che 
i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e 
sostenibile. Per consolidare queste competenze trasversali si è pensato, in via 
sperimentale per l’a.s.2020/21, di concretizzare il lavoro utilizzando il contributo 
diretto di alcuni docenti che dedicheranno le ore previste nella tabella ad un lavoro su 
contenuti e metodologie atte al raggiungimento degli obiettivi finali di competenza. La 
Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle 
valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo 
ciclo e dal DPR 22 giugno2009, n. 122 per il secondo ciclo. I criteri di valutazione 
deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline considerate, già inseriti nel 
PTOF, sono integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di scrutinio il docente coordinatore 
dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa in decimi ai sensi 
della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo 
elementi conoscitivi dai docenti del team a cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal 
Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve 
essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante 
l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di 
strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere 
applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da 
parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle 
competenze previste. Il Collegio dei Docenti delle scuole del primo ciclo, in coerenza 
con il disposto dell’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, dovrà esplicitare a quale livello di 
apprendimento corrisponde il voto in decimi attribuito agli studenti. Il lavoro dei 
docenti del consiglio di classe verrà supportato, come sempre, da contenuti ma anche 
da attenzioni costanti rivolte al vivere civile dei ragazzi fuori e dentro la scuola e il 
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consiglio di classe esprimerà un voto sull’atteggiamento/ comportamento. Inoltre, le 
attività inserite nel PTOF riguardanti le uscite didattiche nel comune e fuori comune, 
le esperienze con associazioni o gruppi che collaborano con la scuola, enti, università 
e i progetti attivati sono tutti strumenti indiretti che concorrono al raggiungimento 
degli obiettivi citati.

Il documento è reperibile al seguente link: 
http://www.icboviocavour.edu.it/images/documenti/ptof/Curricolo_Educazione_civica_.pdf

 

ALLEGATI:
Curricolo_Educazione civica.pdf

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

Il nostro Istituto Comprensivo si caratterizza per la progettualità attuata dai docenti al 
fine di promuovere le attitudini e le competenze di tutti gli alunni, dalla scuola 
dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado passando per la scuola primaria. I 
progetti in continuità verticale sono una proposta ormai consolidata dall'Istituto, 
garantendo una forte sinergia tra i tre ordini di scuola e permettendo la realizzazione 
di un contesto educativo inclusivo. Sono inoltre punto di forza delle nostre scuole i 
progetti d'Istituto quali:

Sportello di Ascolto:•

L’importanza dell’ascolto è un presupposto primario per una comunicazione 
efficace. Ascoltare non è facile perché richiede la connessione di numerosi 
canali contemporaneamente, come le parole, i gesti, le espressioni facciali e il 
tono di voce. Senza dimenticare che spesso non si è educati all’ascolto. Per 
questo motivo, soprattutto nelle scuole, è necessaria la presenza di una figura 
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che sappia ascoltare: un professionista dell’ascolto, di cui i ragazzi sanno di 
potersi fidare, perché il colloquio è riservato, coperto dal segreto professionale 
e caratterizzato dalla non valutazione, non giudizio. In questo modo i ragazzi e 
le ragazze si sentiranno autorizzati ad esprimersi liberamente.

Starters:•

Preparazione all'esame orale della certificazione “Starters” rilasciata da 
“University of Cambridge ESOL examinations”.

1) Acquisizione di specifiche abilità di ascolto, lettura, scrittura

2) Consolidamento delle abilità specifiche relative alla prova orale del livello 
“Starters”.

3) Ripasso e consolidamento delle strutture linguistiche e dei vocaboli richiesti

Ket•

Potenziamento della lingua inglese in tutte le quattro abilità linguistiche 
(ascolto, parlato, lettura e scrittura) per gli alunni di classe seconda e 
proseguimento del corso iniziato nello scorso anno scolastico 2019/2020 per il 
conseguimento della certificazione “KET” (livello A2) per gli alunni delle classi 
terze (certificazione rilasciata dalla University of Cambridge ESOL Examinations)

Frutta nelle scuole•

Il programma europeo “Frutta nelle scuole”, introdotto dal regolamento (CE) 
n.1234 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e dal regolamento (CE) n. 288 della 
Commissione del 7 aprile 2009 è finalizzato ad aumentare il consumo di frutta 
e verdura da parte dei bambini e ad attuare iniziative che supportino più 
corrette abitudini alimentari e una nutrizione maggiormente equilibrata, nella 
fase in cui si formano le loro abitudini alimentari.

Diderot•

Potenziare la didattica di base offerta dalle scuole diffondendo i valori fondanti 
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della società civile, attraverso lezioni, corsi, attività e laboratori didattici, la cui 
partecipazione è gratuita per tutte le scuole. Le linee progettuali 
permetteranno di approfondire le materie tradizionali con metodologie 
innovative e di avvicinarsi a discipline che esulano dallo stretto ambito 
curriculare: dall’arte alla matematica, dall'economia al computing, dagli stili di 
vita alla prevenzione delle dipendenze, dall'inglese all'arte contemporanea, dal 
giornalismo all'opera lirica.

PARLEZ-VOUS FRANÇAIS? Progetto di francese per gli alunni delle classi quinte•

Il progetto, rivolto agli alunni delle classi quinte si pone il fine di stimolare e 
favorire l’approccio del bambino al nuovo idioma in un ambiente coinvolgente; 
apprendere, memorizzare, utilizzare nuovi vocaboli e i principali fonemi 
caratteristici della lingua francese; potenziare la capacità di ascolto e 
comprensione di brevi messaggi.

      §  Progetto di Lingua Spagnola per gli alunni delle classi quinte

Il progetto è propedeutico allo studio della lingua spagnola, introdotta come 
seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado e 
promuove attività volte a favorire una continuità verticale sull'ordine di scuola 
successivo. Inoltre, obiettivo del progetto sarà quello di valorizzare e 
potenziare le competenze linguistiche, nonché potenziare le competenze 
educative.

 

Kids•

Il progetto prevede la collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali 
(FSN), con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per favorire l’inclusione degli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali e costituisce l’evoluzione di “Sport di 
Classe” realizzato negli scorsi anni. Rivolto a tutte le classi di scuola primaria 
delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, il progetto ha l’obiettivo di 
valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue 
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valenze formative, per la promozione di corretti e sani stili di vita e per favorire 
l’inclusione sociale.

Cervellogico e Giochi matematici•

Il percorso del Cervel-logico è stato ampliato con l’offerta dell’università 
Bocconi (giochi d’autunno, selezione provinciale presso IIS” Vinci”, giochi junior 
e giochi di Rosi) e la finalità che si intende perseguire è quella di avvicinare i 
bambini a quesiti di logica matematica per lo sviluppo delle competenze (come 
previsto dalle in 2012) con leggerezza e con un pizzico di competizione. Il 
cervel-logico prevede due selezioni prima della prova finale (a gruppi) e i giochi 
d’autunno, utili a stimolare l’esercizio e l’abitudine ad affrontare questa 
tipologia di quesiti per i bambini delle classi quarte, quinte primaria e classi 
prime della scuola secondaria, mentre i partecipanti delle seconde e terze si 
metteranno alla prova in vista dei giochi bocconi. La selezione finale del cervel-
logico permette di invitare i ragazzi della secondaria a partecipare alla 
selezione provinciale dei giochi Bocconi come ultima prova dell’anno, la 
primaria si cimenterà nei giochi junior e la secondaria (tutte le classi) 
parteciperà ai giochi di rosi. In questo modo tutti gli alunni suddivisi in gruppi 
eterogenei potranno partecipare e provare a trovare le soluzioni. È prevista 
una premiazione a fine anno scolastico con la consegna degli attestati. le 
istituzioni scolastiche con cui si collabora sono: l’Università Bocconi – Milano e 
l’ISS” Vinci” di Alessandria.

Consapevolezza Economica•

Le esperienze internazionali mostrano come la scuola costituisca un canale 
privilegiato per veicolare iniziative, conoscenze e competenze di educazione 
finanziaria e rivesta un ruolo fondamentale perché, da un lato, consente di 
raggiungere una vasta fascia della popolazione, con riferimento a tutti i ceti 
sociali; dall’altro, agevola il processo di avvicinamento, o familiarizzazione, dei 
consumatori di domani ai temi finanziari, prima che giunga il momento della 
vita in cui vengono effettuate scelte che possono incidere sul benessere 
economico. I giovani si trovano oggi a dover fronteggiare situazioni e scelte 
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finanziarie più impegnative di quelle vissute alla stessa età dai loro genitori. 
L’educazione finanziaria nelle scuole può produrre anche benefici “indiretti” per 
le famiglie: i giovani possono veicolare in maniera più o meno volontaria 
quanto acquisito anche ai genitori. In seguito ad adeguata formazione dei 
docenti, si tengono lezioni in classe sulla storia della moneta, modalità e 
strumenti di pagamento, uso consapevole del denaro, forme di risparmio e 
importanza dell’etica finanziaria e contributiva.

Giornale scolastico C-PRESS•

Dalla carta al blog, corso interdisciplinare di giornalismo per formare le basi 
circa la conoscenza della scrittura giornalistica, la tipicità del dare la notizia, 
saper distinguere e riconoscere le fonti autorevoli da quelle inattendibili o 
difficilmente verificabili; conoscere i linguaggi multimediali; lavorare in 
redazione e collaborare per la creazione di un progetto; aumentare le skills 
tecnico-informatiche, linguistiche ed ermeneutiche.

Progetti PON “BASE PER ALTEZZA”•

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 
per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).

Progetti di recupero/potenziamento: Italiano, matematica e inglese•

Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio, offrendo 
l’opportunità di recuperare alcune abilità di tipo disciplinare, attraverso i 
traguardi di sviluppo e gli obiettivi di apprendimento riconducibili al Curricolo 
Verticale di Istituto in riferimento alle discipline interessate, con l’obiettivo di 
innalzare il tasso di successo scolastico.

Progetti in continuità•

Favorire la cooperazione tra diversi ordini di scuola, promuovendo la 
socializzazione, la capacità di lavorare in gruppo. Inoltre, l’obiettivo sarà quello 
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di sperimentare e favorire la relazione, l’integrazione e l’inclusione, nonché 
rispettare le regole del gruppo, sviluppando maggiore autostima e fiducia nelle 
proprie capacità. Le attività saranno volte a favorire una continuità verticale 
sull'ordine di scuola successivo, a valorizzare e potenziare le competenze 
linguistiche e educative.

Progetti di L2•

Finalità del progetto saranno: Valorizzare competenze e abilità; favorire i 
processi di socializzazione; acquisire sicurezza e potenziare l’autostima; 
recuperare sul piano dell’apprendimento e della relazionalità; differenziare 
l’approccio didattico per adattarlo allo stile cognitivo dell’alunno e per 
stimolarne l’interesse; acquisire la strumentalità di base; prolungare i tempi di 
attenzione e di concentrazione; arricchire il codice verbale; sviluppare le 
competenze logico-espressive.

 

       §  Progetto Pianoforte

Il progetto propone agli alunni un approccio nuovo allo studio del pianoforte, 
attraverso l'apprendimento a piccoli gruppi. Tramite questa modalità si 
possono sperimentare il cooperative learning e il peer tutoring in ambito 
musicale, si sviluppano collaborazione, autoefficacia e autostima, si superano 
meglio le difficoltà. L'obiettivo del corso è quello di far conoscere agli alunni i 
primi rudimenti dello studio pianistico e condividerne la teoria e la pratica con i 
compagni: lettura di note nella chiave di violino e di basso, riconoscimento 
della durata delle figure, esecuzione di semplici brani sia solistici che a 4 o 8 
mani.

 

       §  Progetti Inclusione

Partecipazione ad iniziative contro la dispersione scolastica e l’inclusione, in 
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collaborazione con enti promotori quali CISSACA e ICS. Il progetto “Mio fratello 
maggiore” si propone di realizzare interventi di supporto individuale nei 
confronti di minori in difficoltà e le loro famiglie, attraverso la collaborazione di 
studenti provenienti da altri ordini di scuola, i quali svolgeranno la funzione di 
tutor in supporto per il percorso didattico.

 

Alternativa alla Religione Cattolica•

Il percorso formativo di Alternativa all'insegnamento della religione cattolica si 
propone di promuovere la conoscenza, lo sviluppo e l’utilizzo dei linguaggi Linguistico-
Espressivo, Artistico-Musicale, Tecnico-Scientifico e Multimediale, proponendo 
esperienze significative che consentano di acquisire nuove competenze. Si intende 
quindi sviluppare la sensibilità degli alunni nei confronti dell'utilizzo dei vari linguaggi 
per formarli all'autonomia e alla consapevolezza culturale necessaria per l’assunzione 
di responsabilità del singolo verso se stesso e la collettività. Obiettivi formativi e 
competenze attese saranno: Interiorizzare il rispetto delle regole come strumenti 
indispensabili per una convivenza civile; Manifestare il proprio punto di vista e le 
esigenze personali in forme corrette e argomentate; Potenziare la “consapevolezza di 

sé”; Interagire utilizzando buone maniere; Essere sensibili all'accoglienza 
dell'altro nelle varie situazioni; Acquisire la capacità di discutere, affrontare 
problemi, indicare soluzioni; Capire che la pluralità dei soggetti è una ricchezza 
per tutti. Gli obiettivi saranno graduati secondo le esigenze delle diverse classi.

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - Edilizia Scolastica Innovativa)
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Con il Piano per l'apprendimento pratico s'intende la realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi, con l'allestimento e la trasformazione di uno o più spazi 
interni alla scuola. Viene altresì proposta l'attuazione di percorsi formativi specifici per 
i docenti e per il personale scolastico, ai fini dell'utilizzo ottimale dell'ambiente di 
apprendimento predisposto. Scopo delle attività è anche il potenziamento delle 
competenze di base per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado. Si 
punterà con forza sulla didattica interattiva – valorizzando le LIM già in dotazione ai 
vari plessi dell’istituto – e sulla sinergia delle competenze trasversali: il problem 
solving, ad esempio, potrà costituire un utile ponte tra competenze logico-testuali e 
logico matematiche. Si intende inoltre stimolare gli studenti all’utilizzo del pensiero 
logico computazionale, con lo sviluppo di adeguate competenze metacognitive. Si 
attendono risultati significativi in termini di riduzione dell’insuccesso formativo, di 
innalzamento delle competenze di base e trasversali nel target di allievi a rischio, di 
una maggiore incisività delle azioni relative all’orientamento in uscita dalla scuola 
secondaria di primo grado. L’impatto del progetto, sia in termini di efficienza che di 
efficacia, potrà essere misurato attraverso indicatori di realizzazione e di risultato la 
cui elaborazione sarà ottimizzata da iniziative di monitoraggio.

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - Edilizia Scolastica Innovativa).

Con il Piano per l'apprendimento pratico s'intende la realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi, con l'allestimento e la trasformazione di uno o più spazi 
interni alla scuola. Viene altresì proposta l'attuazione di percorsi formativi specifici per 
i docenti e per il personale scolastico, ai fini dell'utilizzo ottimale dell'ambiente di 
apprendimento predisposto. Scopo delle attività è anche il potenziamento delle 
competenze di base per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado. Si 
punterà con forza sulla didattica interattiva – valorizzando le LIM già in dotazione ai 
vari plessi dell’istituto – e sulla sinergia delle competenze trasversali: il problem 
solving, ad esempio, potrà costituire un utile ponte tra competenze logico-testuali e 
logico matematiche. Si intende inoltre stimolare gli studenti all’utilizzo del pensiero 
logico-computazionale, con lo sviluppo di adeguate competenze metacognitive. Si 
attendono risultati significativi in termini di riduzione dell’insuccesso formativo, di 
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innalzamento delle competenze di base e trasversali nel target di allievi a rischio, di 
una maggiore incisività delle azioni relative all’orientamento in uscita dalla scuola 
secondaria di primo grado. L’impatto del progetto, sia in termini di efficienza che di 
efficacia, potrà essere misurato attraverso indicatori di realizzazione e di risultato la 
cui elaborazione sarà ottimizzata da iniziative di monitoraggio.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie. A partire dall'anno scolastico 2020-
2021 l'Istituto 
ha implementato il servizio per l'utilizzo del registro elettronico anche a tutti i plessi di 
scuola dell'infanzia. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale della programmazione 
educativa e didattica, essa permette di seguire i progressi dell’allievo rispetto agli 
obiettivi proposti, tra questi vi sono il “sapere”, il “saper fare”, il “saper essere”. 
La valutazione è complementare alla verifica in quanto ne interpreta gli esiti, assume 
un ruolo di centralità nel processo di insegnamento-apprendimento per l’alunno e di 
verifica del processo educativo e didattico da parte del docente in rapporto agli 
obiettivi prefissati. Attraverso l’attività di valutazione l’insegnante organizza e gestisce 
le attività le attività di insegnamento al fine di promuovere opportunità formative di 
apprendimento per tutti gli allievi.

Strumenti di valutazione per il curricolo verticale

Il Curricolo verticale rappresenta un’occasione di partecipazione e di apprendimento 
continuo, promuove la riflessione sui contenuti e sui modi dell’apprendimento. La 
centralità del discente trova il suo pieno significato nella scuola intesa come comunità 
educativa capace di includere le prospettive anche a livello europeo.
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Nelle Indicazioni Nazionali la valutazione:

-          rientra nella funzione docente sia dal punto di vista individuale che collegiale

-          precede, accompagna e segue i percorsi curricolari

-          esprime un carattere formativo poiché accompagna, descrive e documenta i 
processi di crescita senza classificare né giudicare

-          ha un ruolo orientativo per individuare i bisogni educativi e le potenzialità del 
singolo per progettare e attuare un percorso ed accurato, monitorato ed 
eventualmente revisionato ove è necessario, durante la sua realizzazione.

I docenti pongono al centro del loro progetto educativo il rispetto della centralità della 
persona, accogliendo i bisogni dei propri alunni, rendendo ospitale il contesto 
scolastico e connotandolo come luogo di relazioni curate e di apprendimenti 
significativi, funzionali allo sviluppo delle competenze per diventare i cittadini di 
domani. Il Patto Educativo, firmato da genitori e docenti, vuole rendere chiare quelle 
norme che favoriscono il buon andamento della scuola nel rispetto dei diritti di 
ciascuno e della realizzazione di un’efficace formazione di tutti gli alunni.

Secondo il  decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 giugno 2020, n. 41, ha previsto che “in deroga all’articolo 2, comma 1, del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione 
finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna 
delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa 
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a 
differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza 
del Ministro dell’istruzione”.

Strumenti per l’osservazione nella scuola dell’Infanzia

Il Curricolo rappresenta per la scuola dell’infanzia l'insieme delle esperienze di 
apprendimento che sono progettate, attuate e valutate dalla comunità scolastica al 
fine di conseguire una serie di obiettivi precedentemente espressi. La scuola 
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dell'infanzia è luogo privilegiato per orientare il bambino a riconoscere ed apprezzare 
l’identità personale ma anche a cogliere l’identità culturale ed i valori specifici della 
comunità di appartenenza in vista della comprensione e dell'incontro con comunità e 
culture diverse dalla propria. Il Curricolo della scuola dell’infanzia deve essere pensato 
come base per i futuri apprendimenti e definito come risultato formativo per lo 
sviluppo di capacità essenziali e trasversali. I “saperi” possono essere considerati 
come risorse da mobilitare e sviluppare al fine di rendere l’apprendimento un 
processo dinamico e produttivo.  I campi di esperienza  sono considerati i campi del 
fare e dell’agire, individualmente e in gruppo. Rappresentano quel legame che 
intercorre tra l’esperienza vissuta prima dell’ingresso nella scuola dell’infanzia e ciò 
che vivranno nella scuola primaria.

 

Scuola Primaria

La valutazione nel primo ciclo di istruzione  

La valutazione nella scuola primaria, in ottemperanza alla Ordinanza Ministeriale n. 
172 del 04/12/2020 e linee guida allegate, sarà in linea con il curricolo verticale 
disciplinare di istituto. Per ogni disciplina sono indicati: i nuclei tematici, uguali per 
ogni classe, (per i traguardi delle competenze e gli obiettivi disciplinari relativi ad ogni 
classe e disciplina si rimanda al curricolo verticale nel quale vengono 
dettagliatamente descritti); i livelli di acquisizione e un breve giudizio descrittivo 
riferito al raggiungimento degli obiettivi dei nuclei tematici nonché le valutazioni in 
itinere corrispondenti ed in linea sempre con i giudizi descrittivi disciplinari intermedi 
e finali. La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della 
funzione docente, nella sua dimensione individuale e collegiale, nonché 
dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ha per oggetto il processo di 
apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni 
e concorre, con la sua finalità anche formativa, al miglioramento dei livelli 
di conoscenza e al successo formativo”.

Livelli di apprendimento, come indicati nelle Linee Guida
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Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e 
con continuità.

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità.

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente

I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate secondo le 
Linee Guida:

a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto 
in uno

specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma 
quando non è

riscontrabile alcun intervento diretto del docente;

b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver 
raggiunto

l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata 
presentata

dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di 
esercizi

o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo 
come
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nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al

tipo di procedura da seguire;

c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse 
appositamente

predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in 
alternativa,

ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o 
precedentemente

acquisite in contesti informali e formali;

d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un 
apprendimento

è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi

è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai.

 

Valutazione apprendimenti alunni BES nella scuola Primaria

La valutazione degli apprendimenti degli alunni richiede di seguire alcuni principi 
guida che dovrebbero caratterizzare sempre le azioni valutative della scuola:

•        è necessario distinguere monitoraggio, controllo, verifica e valutazione degli 
apprendimenti;

•        è indispensabile che la valutazione non sia solo sommativa ma anche, e 
soprattutto, formativa;

•        è auspicabile che la valutazione sia sempre globale e multifattoriale mai 
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parcellizzata e segmentata.

La valutazione deve inoltre tenere conto:

•        della situazione di partenza;

•        dei risultati raggiunti dallo studente nel suo personale percorso di 
apprendimento;

•        dei risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la 
classe frequentata e per il grado di scuola di riferimento;

•        delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE LEGGE 
104/92

La metodologia della valutazione viene intesa come strategia per la conoscenza 
approfondita della persona disabile, delle sue competenze e dei suoi limiti. 
Competenze che nel disabile richiedono una valorizzazione precisa delle sue 
potenzialità, attraverso l'individuazione di misure formative individualizzate che 
sfruttino le abilità e non coinvolgano gli aspetti di carenza.

La valutazione degli apprendimenti degli alunni certificati è espressa con voti in 
decimi ed è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base 
del PEI (DPR 122/2009, art.9), nonché ai processi come stabilito dalle linee guida del 
2009.

VALUTAZIONE ALUNNI CON CERTIFICAZIONE LEGGE N.170/2010

Per gli alunni e le alunne con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai 
sensi della Legge 170/10, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano 
didattico personalizzato (PDP) predisposto dai docenti contitolari della classe. Inoltre, 
le Istituzioni Scolastiche adottano modalità di valutazione che consentano all'alunno 
di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante 
l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati dal 
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piano didattico personalizzato (PDP). Questi alunni hanno inoltre diritto all'adozione 
di criteri valutativi più attinenti al contenuto che alla forma.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO:

Guida per la valutazione del comportamento valida per TUTTE LE CLASSI:

AUTOCONTROLLO E COMUNICAZIONE

RISPETTO DELLE REGOLE

PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO GIUDIZIO SINTETICO 
 

Il suo comportamento è sempre responsabile e disponibile. Puntuale e preciso 
nell’osservare le regole della vita scolastica. Si impegna con serietà e vivo 
interesse partecipando con contributi personali positivi alla vita scolastica.

OTTIMO 
 

Il suo comportamento è corretto e disponibile. Osserva con diligenza le regole 
della vita scolastica. Si dimostra motivato, segue con attenzione e interviene in 
modo appropriato.

DISTINTO 
 

Il suo comportamento è vivace ma corretto nei rapporti interpersonali. Rispetta le 
regole della vita scolastica E’ costante nell’impegno e nella partecipazione.

BUONO 
 

In generale riesce ad instaurare rapporti positivi con adulti e/o compagni 
Sostanzialmente rispetta le regole della vita scolastica. Si interessa e partecipa 
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adeguatamente alle attività proposte.

DISCRETO 
 

Non sempre riesce ad instaurare rapporti positivi con adulti e/o compagni 
Rispetta le regole della classe se continuamente richiamato. Partecipa alle attività 
didattiche ma per impegnarsi ha bisogno di stimoli continui e/o di essere seguito.

SUFFICIENTE 
 

Manifesta ostilità nei confronti dei compagni e manca di senso di responsabilità 
Non riesce ad accettare le regole della vita scolastica. Sfugge alle proprie 
responsabilità e non partecipa alle attività didattiche disturbandole.

INSUFFICIENTE

 

Scuola Secondaria di Primo Grado

CRITERI DI AMMISSIONE alla CLASSE SUCCESSIVA e ALL’ESAME DI STATO   

Si ricorda che, ai fini della validità dell’anno scolastico e ai fini dell’ammissione alla 
classe successiva e agli Esami di Stato, sono richiesti i seguenti requisiti, come 
precisato dalla Nota MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017: 

- avere frequentato almeno ¾ del monte ore annuale personalizzato, fatte salve 
le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti (tutte le classi- 
vedasi NOTA in appendice); 

- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione alla classe 
successiva e all’Esame di Stato prevista dall’articolo 4 commi 6 e 9 bis del DPR 
249/98 (tutte le classi); 

- avere partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
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matematica e inglese predispose da INVALSI (sola classe terza). 

Fatti salvi i tre punti sopra richiamati, in caso di discipline non sufficienti (non più di 
TRE valutazioni pari a 5 decimi), il Consiglio di Classe nella seduta di scrutinio finale 
verificherà che l’alunno abbia risposto ai requisiti sotto indicati per poter essere 
ammesso alla classe successiva: 

Progressi formativi ovvero effettivi progressi nello sviluppo culturale, 
personale e sociale.

•

Abilità e conoscenze accettabili per poter affrontare la classe successiva. •

Progressi del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, rapportando 
la situazione di partenza con quella di arrivo. 

•

Impegno manifestato dallo studente nel voler superare le difficoltà 
scolastiche. 

•

Partecipazione ai progetti proposti dalla scuola, finalizzati in particolare al 
recupero e all’inclusione scolastica. 

•

3bis. criteri di attribuzione del voto di ammissione all’Esame di Stato 

In base a quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 741/2017, il consiglio di classe 
attribuisce il voto di ammissione all’esame di Stato considerando: 

 esiti degli apprendimenti curricolari; •

obiettivi raggiunti in termini di competenze trasversali (atteggiamento, rispetto 
delle regole, autonomia, maturazione) “sulla base del percorso scolastico 
triennale da ciascuno effettuato” (da prot. 1865 del 10-10-17) 

•

In ogni caso, considerato che la valutazione deve essere svolta collegialmente, spetta 
al Consiglio di Classe, con decisione assunta almeno a maggioranza, attribuire il voto 
di ammissione. 

 

 

INDICATORI PER L’ATTRIBUZIONE DELLE FASCE DI LIVELLO
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FASCIA  INDICATORE   FORMAT  VOTO  

Prima fascia  BASSA  Format 0-45  4-4.5 

Seconda 
fascia 

MEDIO BASSA  Format 46-65  5-6.5 

Terza fascia  MEDIO ALTA  Format 66-80  7-8 

Quarta fascia  ALTA  Format 81-100  8.5-10 

Si precisa che suddetti indicatori sono validi anche per lo svolgimento dei test 
d’ingresso che tuttavia non vengono effettuati per le seguenti discipline per mancanza 
dei prerequisiti iniziali: 

 

educazione tecnica •

seconda lingua comunitaria •

 

4bis. per gli alunni con BES sono previste le seguenti misure compensative:  

1) Applicazione del PEI o del PDP, supporto dell'insegnante curricolare, di 
potenziamento, di sostegno per alunni diversamente abili, nella decodifica e nello 
svolgimento delle attività didattiche; 

2) ripasso personalizzato prima della verifica; 

3) griglia di valutazione differenziata: 
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FASCIA  INDICATORE   FORMAT  VOTO  

Prima fascia  BASSA  Format 0-35  4-4.5 

Seconda 
fascia 

MEDIO BASSA  Format 36-55  5-6.5 

Terza fascia  MEDIO ALTA  Format 56-70  7-8 

Quarta fascia  ALTA  Format 71-100  8.5-10 

 

NOTA:  

DEROGHE per l’ammissione alla classe successiva, in caso di superamento del monte 
annuale personalizzato, attualmente vigenti presso questo Istituto come previsto 
dalla circolare ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011:  

•      caso in cui l’alunno sia stato ricoverato in luogo di cura o sia rimasto assente 
per documentati motivi di salute anche per protratti periodi di tempo; 

•      caso in cui l’alunno si sia assentato per partecipare ad attività sportive 
organizzate dal CONI; 

•      caso in cui l’alunno si sia assentato per festività legate alla propria religione. 

Il Collegio Docenti, in relazione agli alunni di origine straniera frequentanti le 
classi della Scuola Secondaria di Primo Grado “Cavour” e relativi problemi di 
congiunzioni e ricongiunzioni temporanee a familiari nel paese d’origine, spesso 
legati alle situazioni occupazionali della famiglia, ritiene che si possano stabilire 
ulteriori deroghe limitatamente ai seguenti casi: 

•      caso in cui l’alunno straniero abbia dovuto seguire i familiari rientrati nel paese 
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di origine per periodi anche lunghi. Di dette assenze dovrà essere data 
giustificazione scritta da parte dei familiari esercenti la patria potestà; 

•      caso in cui l’alunno abbia dovuto seguire i familiari che hanno 
temporaneamente o stabilmente variato il comune di residenza con conseguenti 
difficoltà a garantire la frequenza scolastica. Di dette assenze dovrà essere data 
giustificazione scritta da parte dei familiari esercenti la patria potestà; 

•      caso in cui l’orario scolastico abbia subito modificazioni a seguito all’inserimento 
nel progetto “LAPIS – Laboratori Scuola Formazione”, in questo caso il conteggio 
delle presenze è riferito unicamente all’orario obbligatorio inserito nel piano 
individualizzato sottoscritto dalla famiglia, dall’Istituto e dalla direzione della 
Scuola Professionale. 

 

È possibile consultare il documento al link: 
http://www.icboviocavour.edu.it/images/documenti/ptof/Modalit_di_osservazione_evalutazione__IC_BOVIO_CAVOUR_.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA

Nel nostro Istituto sono presenti un Protocollo per l'Inclusione e un Protocollo di 
Accoglienza degli alunni stranieri. Il primo delinea criteri e tempi (pre-accoglienza, 
accoglienza,inserimento,valutazione), azioni e fasi del percorso, a partire 
dall'iscrizione degli alunni, ruoli dei soggetti coinvolti, rapporti con EELL e Associazioni 
del territorio (CISSACA AL), compiti dell'apposita FS, raccordi fra i soggetti preposti alla 
realizzazione dei PEI, analisi delle documentazioni, calendarizzazione dei GLO e degli 
incontri di coordinamento dei docenti sostegno e di classe per monitoraggio e 
aggiornamento degli obiettivi del PEI e PDP, criteri di valutazione, modalità operative 
in classe, metodologie per una didattica inclusiva (attività di piccolo 
gruppo/cooperative Learning). 
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Il secondo illustra le fasi dell'accoglienza, i criteri per l'inserimento in classe secondo 
le previsioni della CM 24/2006 come aggiornata dalle Linee Guida febbraio 2014, i 
raccordi fra i soggetti ed i ruoli, il monitoraggio dell'apporto dei mediatori 
intercultura/classe/famiglia, i criteri di valutazione. 
Sono inoltre presenti percorsi per l'insegnamento dell'Italiano L2/Intercultura messi a 
punto in base alle rilevazioni effettuate con questionari per l'intercettazione di bisogni 
di alunni e famiglie.

Per gli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento (esclusi quelli 
forniti di PEI, o PDP Area II) sono, talvolta, gli stranieri di prima generazione (in 
percentuale sempre minore negli ultimi tempi), quelli di 2^ generazione con difficoltà 
nell'Italiano per lo studio, i pluriripetenti della Secondaria con background di 
svantaggio. Per costoro vengono talvolta predisposti (quando ne ricorrano le 
condizioni, in base ai criteri deliberati dal CD) periodici PDP Area III, al fine di adottare 
percorsi e criteri ad hoc per consentire il perseguimento di obiettivi minimi tramite 
percorsi agevolanti.  Si svolge regolare monitoraggio dei risultati perseguiti dai casi 
critici, per apportare relative eventuali modifiche. Tale strumento si rivela efficace e 
proficuo. Per i pluriripetenti il percorso scuola/formazione LSF (Regione Piemonte) è 
un facilitatore di significato nell'accompagnamento all'Esame di Stato e nel contrasto 
/prevenzione alla dispersione. Inoltre, percorsi didattici per gruppi di livello all'interno 
delle classi consentono azioni di recupero curricolare in itinere quando se ne ravvisa 
l'esigenza. Per gli studenti con particolari attitudini si realizzano percorsi progettuali in 
itinere, regolarmente inclusi nel POF (certificazione Lingua Inglese percorso di 
avviamento alla Lingua Straniera II, Cervel-logico -progetto in verticale di matematica 
con esame selettivo e partecipazione alle Olimpiadi di Matematica-).

Obiettivo Orientamento Piemonte – anno 2020/21 
Attività di orientamento presso Istituti comprensivi

Organizzazione e pianificazione attività presso scuole secondarie di I grado 
Allo stato attuale, in riferimento alla rapida e continua evoluzione della situazione 
generale, proposta di attivazione dei servizi orientativi (di gruppo e individuali) presso 
l'istituto secondo la 
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combinazione delle modalità sottoelencate.

ATTIVITA’ DURATA MODALITA’ Necessità

OR.4 – percorsi di 
educazione alla 
scelta

 

4h/classe

 

IN PRESENZA

Esplorazione di Sé e delle 
professioni

Gli interessi professionali

Il mio progetto

OR.3 – Seminari di 
informazione 
orientativa

 

2h/classe

 

IN PRESENZA

Nulla di differente dagli anni 
precedenti, la possibilità di 
proiezione è sempre gradita

OR.3 - Seminari di 
informazione 
orientativa

 

2h/classe

 

ONLINE

Connessione a Internet

Strumenti per la proiezione 
dell’intervento

Docente in aula con funzione 
di tutor e mediatore tra allievi 
e orientatore.

OR.2 – colloqui 
individuali

1 h/allievo c/o Istituto Aula per colloqui sanificata

Gestione delle “prenotazioni 
di colloquio” da parte della 
scuola

Identificazione di “orari 
dedicati”

OR.2 – colloqui 
individuali

1 h/allievo c/o Sportelli 
orientamento
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Gestione delle “prenotazioni 
di colloquio” da parte della 
scuola

OR.2 – colloqui 
individuali

1 h/allievo ONLINE Identificazione di “orari 
dedicati”

Gestione delle “prenotazioni 
di colloquio” da parte della 
scuola

 

Inoltre, il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, composto dal DIRIGENTE SCOLASTICO, le 
FS Area3, il Primo collaboratore del Dirigente, il referente per la scuola primaria e il 
referente per a scuola dell’infanzia, ha provveduto a redigere il PAI reperibile al link: 
http://www.icboviocavour.edu.it/images/documenti/ptof/PAI_dati_comuni__20-21.pdf

 

PIANO D’ISTITUTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Per le scuole dell’infanzia e del primo ciclo, il ricorso al piano per la didattica digitale 
integrata è previsto “qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, 
nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche 
in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”.

Per la realizzazione del piano, a partire dalle prime settimane di scuola, sarà attivata 
una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività, partendo 
dai dati già raccolti, e saranno definiti dal Consiglio di Istituto dei criteri di concessione 
in comodato d’uso delle dotazioni strumentali dell’istituzione scolastica. 
Per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria di primo grado, l’istituto ricorrerà 
alle seguenti risorse software in caso di avvio della didattica digitale integrata:

Registro Elettronico Spaggiari ClasseViva 
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• Area Didattica 
• Annotazioni e compiti visibili alle famiglie 
• Bacheca e Agenda

Piattaforma Aule Virtuali Spaggiari 
• Live Forum 
• Test 
• Materiali testuali e multimediali 
 

Piattaforma G Suite For Education 
• Videolezioni (Google Meet) 
• Live Stream su Google Classroom 
• Test, questionari e sondaggi su Google Forms 
• Elaborati su Google Docs

Il registro elettronico sarà lo strumento principale per tutte le comunicazioni scuola 
famiglia, e consentirà di attestare la frequenza delle attività da parte degli studenti. Si 
riconosce altresì al docente la libertà di utilizzare, in aggiunta ai precedenti, eventuali 
applicazioni funzionali alla propria azione didattica, nel rispetto della privacy degli 
utenti. 
 

La scuola dell’infanzia rappresenta uno spazio educativo all’interno del quale vengono 
promosse relazioni multiple, uno spazio che consente di incontrare l’altro, ma anche 
di sviluppare le prime autonomie personali, mettendo in comunicazione i vissuti e le 
esperienze per elaborare significati. È luogo privilegiato dove promuovere il senso di 
appartenenza alla comunità e sperimentare le prime relazioni sociali. Un’opportunità 
che può contrastare il rischio di privazione prolungata delle attività in presenza ci 
arriva dalla possibilità di allacciare rapporti a distanza attraverso i Legami Educativi a 
Distanza (LEAD), in quanto finalità primaria della scuola dell’infanzia è la promozione 
di legami affettivi. L’ambiente virtuale offre quindi l’occasione, attraverso canali visivo-
uditivi, di garantire il coinvolgimento, proponendo nuovi stimoli per la 
sperimentazione. Attraverso questa proposta operativa, si cercherà di valorizzare 
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l’apprendimento senza mirare ai risultati attesi del bambino coinvolto, ma 
promuovendo la comunicazione e la relazione tra scuola genitori e allievi. Lo 
strumento privilegiato sarà quello del registro online e della piattaforma Aule Virtuali, 
con la possibilità di caricare materiali multimediali immediatamente fruibili dai 
bambini. La scuola dell’infanzia rappresenta uno spazio educativo all’interno del quale 
vengono promosse relazioni multiple, uno spazio che consente di incontrare l’altro, 
ma anche di sviluppare le prime autonomie personali, mettendo in comunicazione i 
vissuti e le esperienze per elaborare significati. È luogo privilegiato dove promuovere 
il senso di appartenenza alla comunità e sperimentare le prime relazioni sociali. 
Un’opportunità che può contrastare il rischio di privazione prolungata delle attività in 
presenza ci arriva dalla possibilità di allacciare rapporti a distanza attraverso i Legami 
Educativi a Distanza (LEAD), in quanto finalità primaria della scuola dell’infanzia è la 
promozione di legami affettivi. L’ambiente virtuale offre quindi l’occasione, attraverso 
canali visivo-uditivi, di garantire il coinvolgimento, proponendo nuovi stimoli per la 
sperimentazione. Attraverso questa proposta operativa, si cercherà di valorizzare 
l’apprendimento senza mirare ai risultati attesi del bambino coinvolto, ma 
promuovendo la comunicazione e la relazione tra scuola genitori e allievi. Lo 
strumento privilegiato sarà quello del registro online e della piattaforma Aule Virtuali, 
con la possibilità di caricare materiali multimediali immediatamente fruibili dai 
bambini. Nell’eventualità di un nuovo lockdown si farà riferimento ai quadri orari 
settimanali riportati nell’allegato 1 per quanto riguarda le attività sincrone. Alle attività 
sincrone andrà necessariamente aggiunta una quota di attività asincrone 
(comunicazioni via e-mail o forum, assegnazione di dispense, esercizi, parti del libro di 
testo, spiegazioni audio-video o multimediali), che sia in ogni caso proporzionata agli 
obiettivi formativi da raggiungere. Occorre che ogni team o consiglio di classe 
commisuri le richieste in modo adeguato, senza lasciare gli allievi inattivi, ma neppure 
sovraccaricandoli eccessivamente. Si tenga conto che soprattutto gli allievi più piccoli 
spesso si rivolgono ai genitori per chiedere aiuto.

Gli alunni sono tenuti a frequentare tutte le attività della didattica digitale integrata, 
sia sincrone che asincrone. In caso di nuovo lockdown, infatti, il ricorso alla didattica 
digitale costituirà di fatto l’unico modo per assolvere l’obbligo scolastico per gli alunni 
del primo ciclo. L’istituto si impegna dunque a garantire alle famiglie più bisognose 
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tempestivo accesso alla didattica digitale. Le famiglie devono parimenti impegnarsi a 
promuovere una scrupolosa e assidua frequenza da parte dei figli. In caso di 
persistente elusione delle attività didattiche i docenti sono tenuti a informare il DS, 
attraverso la segreteria o la mail istituzionale. Solo dopo aver ricevuto tali riscontri e 
tenendo conto di essi si potranno acquisire elementi utili per la valutazione del caso, 
quali i seguenti:

 
•controllo della partecipazione attraverso le risposte agli input della scuola 
(comunicazioni, trasmissione di materiali, dialogo didattico, presenza in chat e forum); 
• controllo delle presenze attestate sul registro elettronico; 
• controllo del lavoro svolto (compiti, ricerche, attività). 
Per la rilevazione delle presenze degli alunni i docenti utilizzeranno il registro 
elettronico.

Per gli alunni con bisogni educativi speciali, il consiglio di classe attiva tutte le strategie 
utili al fine di favorire l’inclusione e di conseguire in modo più efficace gli obiettivi 
stabiliti nel PDP/PEI. In particolare, si raccomanda di curare il coinvolgimento della 
famiglia e di predisporre, ove possibile, strategie di apprendimento semplificate o 
personalizzate. Al fine di garantire una concreta ed assidua interazione con il proprio 
alunno, i docenti di sostegno si impegnano ad erogare almeno un terzo del proprio 
orario fisico in forma di videolezioni sincrone individuali. 
Al gruppo classe verrà assicurata un’equilibrata combinazione di attività sincrone e 
asincrone. Gli insegnanti utilizzano le seguenti metodologie nell’ambito della didattica 
digitale integrata: costruzione di percorsi disciplinari e interdisciplinari; 
apprendimento cooperativo; project work; compiti autentici; dibattito. In particolare, 
andrà evitato un approccio di mera trasmissione dei contenuti. Il carico dei compiti a 
apprendimento cooperativo; project work; compiti autentici; dibattito. In particolare, 
andrà evitato un approccio di mera trasmissione dei contenuti. Il carico dei compiti a 
casa dovrà essere sempre proporzionato alla possibilità di un confronto con il 
docente e con la classe, in modalità sincrona, sul percorso di apprendimento sotteso. 
Lo studente ha diritto a una valutazione tempestiva e trasparente che tenga conto 
non solo delle singole prove, ma in generale del processo di apprendimento. La 
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valutazione, inoltre, dovrà essere innanzitutto formativa, fornendo allo studente utili 
riscontri che migliorino il senso di autoefficacia, il coinvolgimento e la motivazione. La 
verifica orale, esclusivamente in modalità sincrona, potrà assumere la forma del 
colloquio (dialogo con ruoli definiti) o della conversazione (informale e spontanea). La 
verifica scritta o pratica potrà svolgersi sia in modalità sincrona (test e questionari 
tramite Google Forms o Aule Virtuali, ecc.) sia in modalità asincrona (consegna di testi, 
elaborati, esercitazioni, ricerche, progetti, prove grafiche, compiti autentici, ecc.). 
Potrà inoltre essere valutato anche il processo di apprendimento, con riferimento a 
un gruppo omogeneo di obiettivi disciplinari. Al fine di garantire un adeguato 
riscontro formativo all’alunno, il docente potrà assegnare valutazioni anche nella 
sezione “test” del registro elettronico.

In generale, si terrà conto dei seguenti criteri di valutazione: 
• partecipazione; 
• disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni; 
• interazione costruttiva; 
• costanza nello svolgimento delle attività; 
• impegno nella produzione del lavoro proposto; puntualità e rendimento 
nell’esecuzione delle consegne (studio individuale e svolgimento di compiti, esercizi, 
elaborati, test); 
• progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze; 
acquisizione di competenze digitali e capacità di adattamento del metodo di 
studio nel nuovo contesto.

Ciascuno studente si impegna ad assumere un comportamento educato e corretto, e 
in particolare: 
 

·         ad evitare qualsiasi tipo di interferenza o distrazione durante le attività sincrone;

·         ad utilizzare gli strumenti (hardware e software) messi a disposizione dalla scuola 
solo per le finalità didattiche indicate dal docente;

·         ad utilizzare solo gli account e le piattaforme istituzionali messi a disposizione dalla 
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scuola;

·         a mantenere un comportamento leale e trasparente nei confronti dell’istituzione 
scolastica, in particolare durante le attività oggetto di valutazione;

·         ad abbandonare immediatamente la stanza della videolezione nel caso in cui il 
docente si disconnetta dalla videolezione per motivi tecnici o di forza maggiore;

·         a consultare quotidianamente l’agenda del registro elettronico; ad organizzare 
preventivamente il materiale da lavoro come richiesto dal docente (libri, quaderni, 
ecc.);

·         a custodire scrupolosamente le proprie credenziali di accesso alle piattaforme, 
avvisando immediatamente il coordinatore di classe in caso di smarrimento della 
password;

·         ad indossare abiti consoni ad una normale lezione scolastica;

·         ad evitare di bere o mangiare durante i collegamenti;

·         a rispettare con puntualità gli orari delle video-lezioni;

·         ad essere attento, discreto e collaborativo e a fare un uso consapevole dell’ambiente 
di videolezione, segnalando tempestivamente al docente eventuali abusi o 
malfunzionamenti;

·         a svolgere l’attività dando sempre al docente la possibilità di riconoscere il suo volto e 
la sua voce (secondo le richieste avanzate dall’insegnante);

·         a rispettare la privacy di insegnanti e compagni: è vietato pertanto scattare e/o 
diffondere foto o video che contengono dati personali e sensibili (volti, interni 
domestici, ecc.)

·         nel caso di elaborati per cui si richiede l’originalità, ad indicare sempre la fonte di 
eventuali citazioni da altri testi.
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Agli studenti che contravvengono alle presenti indicazioni, i docenti e gli organi 
collegiali preposti possono comminare proporzionate sanzioni disciplinari. I genitori si 
impegnano a vigilare sul corretto uso dell’ambiente digitale da parte del proprio figlio. 
Al fine di tutelare il diritto al riposo e al tempo libero, i docenti, gli alunni e le famiglie 
si impegnano a rispettare i seguenti orari di disconnessione (durante i quali non 
vanno inviate comunicazioni personali di alcun tipo: WhatsApp, email, sms, 
telefonate, ecc.): ogni giorno dalle 19.00 alle 8.00; il sabato, la domenica e tutti i giorni 
che ricadono in periodi di sospensione dell’attività didattica. 
In caso di lockdown, gli strumenti principali di comunicazione tra la scuola e la 
famiglia sono rappresentati dal sito web istituzionale ( www.icboviocavour.edu.it ) e 
dalla sezione “Bacheca” del registro online. 
Ai colloqui docenti-genitori saranno riservati appositi periodi durante l’anno 
scolastico. Durante tali periodi, secondo le modalità di volta in volta comunicate dalla 
scuola, i genitori potranno prenotare un colloquio a distanza con il docente del 
proprio figlio.

ALLEGATI:
PAI_dati_comuni _20-21.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 

Collaboratore del DS•

La docente avrà il compito di svolgere tutte le attribuzioni riferibili alla funzione 
dirigenziale di questo I.C., composto da n. 70 classi e sezioni dislocati su più plessi, al 
fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni atte a garantire supporto al lavoro del 
DS in base alle esigenze organizzative dell’I.C. Si occupa, inoltre, di redigere i verbali 
del Collegio dei Docenti.

sostituire il Dirigente Scolastico in caso di sua assenza o impedimento;•

presiedere i consigli di classe in caso di assenza o impedimento del dirigente 
scolastico;

•

coordinare la programmazione e progettazione per competenze inerente le 
linee guida ministeriali;

•

tenere i rapporti con gli studenti e le famiglie;•

ammettere nelle classi gli studenti alla seconda ora e autorizzare l’uscita 
anticipata degli stessi;

•

gestire l’orario provvisorio e definitivo delle lezioni;•

vigilare sulle attività antimeridiane e pomeridiane;•

vigilare sull’osservanza delle norme di sicurezza all’interno dell’istituto;•

presiedere i GLO in caso di impossibilità della funzione strumentale o della DS.•
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Staff del DS

Lo staff si compone di 12 persone: il collaboratore del DS, i referenti di plesso e le 
funzioni strumentali.

I referenti svolgono le seguenti funzioni:

-          organizzano e coordinano i lavori dei colleghi; le programmazioni e le 
progettazioni facendo sempre riferimento alle linee guida ministeriali;

-          gestiscono i rapporti con gli studenti e le famiglie;

-          provvedono alla copertura delle classi per la sostituzione docenti assenti;

-          vigilano sulle attività svolte dai docenti e dai collaboratori scolastici;

-          monitorano sull’osservanza delle norme di sicurezza all’interno dell’istituto.

 

Funzione strumentale 

Ha il compito di coordinarsi con il DS e i suoi collaboratori.

È punto di riferimento di tutti i docenti e contatto diretto con il DSGA

Area 1: Gestione del PTOF (Annuale e Triennale) - Autovalutazione (RAV) in 
collaborazione con NIV e DS – PDM -

Area 2: Sostegno al lavoro dei docenti per la compilazione PEI e verbali – 
Coordinamento situazioni di disagio ed handicap e del gruppo di programmazione 
degli insegnanti di sostegno - Calendarizzazione gli e delega a presiedere in caso di 
impedimento DS. Protocollo accoglienza alunni stranieri; coordinamento con le 
famiglie e assistenti sociali; supporto agli insegnanti relativamente all’inserimento e 
all’accoglienza di alunni stranieri – Predisposizione eventuali corsi L2 e stesura test di 
ingresso.

Area 3: Continuità verticale e orizzontale e orientamento– Predisposizione attività e 
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progetti in continuità tra gli ordini di scuola afferenti all’Istituto – Supporto alla DS per 
promozione scuola e organizzazione Open Day.

 

Animatore digitale•

Ha un ruolo fondamentale di raccordo tra tutti i coordinatori di classe per quanto 
riguarda la diffusione, l’implementazione e l’arricchimento delle T.I.C. (nuove 
tecnologie informatiche). Collabora continuamente con il DSGA, il DS e nello specifico 
coordina la rete internet, la segreteria digitale, il registro elettronico, il protocollo 
informatico e tutto ciò che attiene a una corretta interfaccia scuola – famiglia.

 

Coordinatore di classe•

Attivo a livello di scuola secondaria di primo grado. Si occupa della stesura del piano 
didattico della classe; si tiene regolarmente informato sul profitto e il comportamento 
della classe tramite frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio; è il punto di 
riferimento per tutti i problemi specifici del consiglio di classe. Il segretario del CdC è 
una figura istituzionalmente prevista dalla norma (art. 5/5 del D.lgs. n. 297/1994) ed 
essenziale ai fini della validità delle sedute del CdC. È designato dal dirigente 
scolastico di volta in volta in occasione delle singole riunioni, oppure l’incarico è 
attribuito per l’intero anno scolastico. È dunque una figura obbligatoria perché la 
verbalizzazione della seduta è attività indispensabile (documenta e descrive l’iter 
attraverso il quale si è formata la volontà del consiglio) e la deve svolgere un docente 
facente parte del CdC, individuato dal dirigente. Il docente individuato, a meno di 
motivate eccezioni, non è legittimato ad astenersi dal compito. (la verbalizzazione è 
un momento costitutivo del consiglio stesso). Ha un collegamento diretto con la 
presidenza e informa il dirigente sugli avvenimenti più significativi della classe 
facendo presente eventuali problemi emersi. Mantiene, in collaborazione con gli altri 
docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei genitori. In particolare, 
mantiene la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà; controlla 
regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di 

81



Organizzazione PTOF - 2022-2025
ALESSANDRIA - BOVIO/CAVOUR

irregolare frequenza ed inadeguato rendimento. Presiede le sedute del CdC, quando 
ad esse non intervenga il dirigente.

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L’UTENZA

Direttore dei servizi generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati. 
Organizza autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito delle direttive del 
Dirigente scolastico. Attribuisce al personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e 
le prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge attività 
di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi 
generali ed amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzione 
di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto 
degli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue 
dirette dipendenze. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e 
programmi richiedente specifica specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività di 
tutor, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in 
ambito finanziario e contabile è il responsabile della contabilità e degli adempimenti 
fiscali. Inoltre:

• attua la gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione) e del conto 
consuntivo;

• emette i mandati di pagamento e reversali d’incasso;
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• effettua la verifica dei c/c intestati all’Istituto;

• predispone la scheda finanziaria analitica per ogni singolo progetto/attività previsti 
dal Programma Annuale;

• definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di ragioneria ed economato;

• cura l’attuazione amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del Consiglio 
d’Istituto in materia di bilancio;

• predispone la relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, dei 
pagamenti eseguiti;

• cura l’istruttoria delle attività contrattuali;

• determina l’ammontare presunto dell’avanzo d’amministrazione;

• valuta e seleziona i fornitori, gestendo le offerte e gli ordini di acquisto, 
consultandosi con il Dirigente scolastico;

• gestisce la manutenzione ordinaria dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori 
qualificati;

• gestisce le scorte del magazzino.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa:

Registro online: www.icboviocavour.gov.it  
Pagelle on line: www.icboviocavour.gov.it  
Modulistica da sito scolastico:  www.icboviocavour.gov.it  
Segreteria digitale:  www.icboviocavour.it/alboonline/web.spaggiari.eu

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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SHE•

SICUREZZA •

GIALLO COME IL MIELE•

ORIENT-ATTIVAMENTE•

LABORATORI SCUOLA-FORMAZIONE•

Rete per individuazione DPO (Privacy)•

PROTOCOLLO D'INTESA RETE PROVINCIALE SIO-SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA•

RETE PER LA FORMAZIONE DOCENTI (PNFD)-Ambito 1 •

PIANO FORMAZIONE DEL PERSONALE

Obiettivi del piano

Il piano di formazione si propone di:

 - fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche;

- fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto 

educativo e alla facilitazione degli apprendimenti;

- favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza-responsabilità 

professionale;

- migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando la reciproca collaborazione;

- fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline 

in vista della loro utilizzazione didattica;
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 - consentire al personale scolastico di ogni area e disciplina di potersi appropriare di 

strumenti e competenze per affrontare l’attività professionale e l’evoluzione 

normativa che regola il funzionamento della scuola, con riferimento agli specifici 

saperi disciplinari, in relazione alla costruzione di percorsi didattici per competenza, 

anche ai fini della certificazione al termine dell’obbligo di istruzione;

- consentire al personale docente di approfondire, sperimentare ed implementare 

informazioni e competenze a supporto della didattica (utilizzo delle nuove tecnologie 

informatiche e/o multimediali);

- sostenere la ricerca didattico-pedagogica in riferimento alle innovazioni di struttura 

e di ordinamento;

- facilitare l’accoglienza e l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali;

- favorire l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi docenti presso l’Istituto per rafforzare 

il senso di affiliazione degli stessi e promuovere una “leadership condivisa”.

Il Piano di Formazione è redatto tenendo conto delle linee generali indicate 

annualmente dal MI e degli orientamenti strategici del RAV e del PDM, e delle 

esigenze formative rilevate all’interno del corpo docente.

Unità formative Per ogni anno scolastico del triennio 2019-22, ciascun docente 

prenderà parte ad attività riconducibili ad una o più unità formative a scelta tra le 

seguenti.

1. Didattica per competenze e innovazione metodologica. Competenze di base e 

trasversali. Progettazione didattica con ricadute nell’ambito dei dipartimenti e del 

curricolo verticale. Valutazione formativa degli alunni.
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2. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento. Hardware e software 

per la didattica interattiva e multimediale. Strumenti e metodologie per la didattica 

digitale integrata e l’e-learning.

3. Inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, con particolare riferimento 

agli alunni non italofoni (L2), ai DSA agli alunni certificati ex L. 104/92.

4. Educazione civica, dialogo interculturale, competenze di cittadinanza attiva, temi di 

cittadinanza globale, educazione ambientale, educazione finanziaria.

5. Promozione del benessere e contrasto al disagio sociale. Educazione all’affettività, 

educazione alimentare, educazione sanitaria. Contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo.

6. Competenze di lingua straniera. Metodologie CLIL.

7. Sicurezza dell’ambiente scolastico, anche in riferimento alla situazione 

emergenziale determinata dalla pandemia di Covid-19; tecniche di primo soccorso; 

norme antincendio; somministrazione di farmaci; normativa in materia.

 8. Autonomia organizzativa e didattica; miglioramento del team-working tra docenti; 

promozione della leadership diffusa, con particolare riferimento ai docenti incaricati 

di specifiche mansioni (collaboratori del dirigente, funzioni strumentali, coordinatori 

di classe, referenti di dipartimento e di area tematica, ecc.).

9. Orientamento scolastico e professionale; costruzione del percorso di vita 

dell’alunno/a. Strategie per la diminuzione del divario maschi-femmine (gender gap) 

in rapporto alla scelta dei percorsi di istruzione tecnico-scientifica.
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Caratteristiche delle unità formative e soggetti eroganti

Le modalità di realizzazione delle unità formative di cui al paragrafo precedente 

dovranno presentare uno o più punti qualificanti tra i seguenti:

- formazione in presenza e/o a distanza

- sperimentazione didattica e/o ricerca-azione

- lavoro in rete

- approfondimento personale e/o collegiale

- ricaduta sulle attività didattiche - partecipazione a project-work e gruppi di ricerca

Le attività realizzate nell’ambito delle unità formative potranno essere erogate:

- dal MI e dalle articolazioni territoriali del MI (Ufficio Scolastico Regionale, Ambito 

Territoriale per la Provincia, ecc.)

- da reti di scuole cui l’Istituto comprensivo aderisce

- dall’Istituto comprensivo, anche a livello di singoli plessi

- da enti e associazioni accreditati presso il MIUR Per realizzare le attività nell’ambito 

delle unità formative ciascun docente potrà se necessario avvalersi della carta 

elettronica messa a disposizione dal MIUR (DPCM 23/09/2015 in attuazione della 

legge 107/2015).

 

Categorie specifiche di destinatari

87



Organizzazione PTOF - 2022-2025
ALESSANDRIA - BOVIO/CAVOUR

Il Piano di Formazione dell’Istituto “Bovio-Cavour” promuove, accanto a attività 

formative rivolte a tutti i docenti, altre indirizzate appositamente a categorie 

specifiche quali:

- docenti neoassunti (con impegno a sviluppare i processi interni di accoglienza e 

prima professionalizzazione);

- docenti appartenenti allo staff e/o al nucleo di autovalutazione (impegnati nelle 

azioni conseguenti al RAV e al PDM);

- animatore digitale e docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione 

e innovazione metodologica (anche nel quadro delle azioni definite dal PNSD);

- docenti titolari incaricati delle funzioni strumentali al PTOF, consigli di classe, team 

docenti, personale comunque coinvolto nei processi di inclusione e integrazione;

- insegnanti suddivisi per dipartimento e impegnati in innovazioni curricolari ed 

organizzative, prefigurate dall’Istituto anche relativamente alle innovazioni introdotte 

dalla legge 107/2015;

- figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, della 

prevenzione, del primo soccorso, anche per far fronte agli obblighi di formazione di 

cui al D.lgs. 81/2008.

Realizzazione delle attività

Ogni docente parteciperà su base volontaria alle azioni formative deliberate 

collegialmente o offerte a livello di rete, dimostrando al termine di ogni anno 

scolastico, tramite apposito modello di rendicontazione scritta, di avere svolto una 

congrua attività di formazione e aggiornamento. Per ciascuna delle iniziative 
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deliberate sarà messo a disposizione del personale interessato il programma 

dell’attività con la definizione degli obiettivi. Il DS, con il supporto della Funzione 

Strumentale di Area 2 (Innovazione tecnologica-digitale e formazione del personale), 

coordinerà le attività riconducibili alle unità formative previste dal piano e collaborerà 

con i responsabili dei corsi affinché vengano perseguito, se possibile, un equilibrato 

dosaggio di attività in presenza, studio personale, riflessione e documentazione, 

lavoro in rete, rielaborazione e rendicontazione degli apprendimenti realizzati. Sarà 

inoltre cura del DS, tramite gli uffici di Segreteria, pubblicizzare i materiali informativi 

pertinenti alla formazione, completi di tutte le indicazioni utili e dei criteri di selezione 

dei partecipanti, di acquisire le schede di partecipazione al singolo corso e di 

predisporre (se richiesti) gli elenchi dei partecipanti per l’attestazione della presenza.

Valutazione e rendicontazione

Le attività formative sostenute da ciascun docente saranno documentate tramite un 

apposito format da restituire entro il termine di ciascun anno scolastico. Per ciascuna 

attività formativa:

1. si provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e partecipazione;

2. i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto metteranno a disposizione dei 

colleghi il materiale prodotto o distribuito durante il corso;

3. si renderà possibile la verifica di efficacia della formazione anche mediante la 

somministrazione di specifici questionari di valutazione ai docenti, agli studenti e ai 

tutor formatori. Il presente Piano di Formazione potrà essere successivamente 

integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta proposte a livello 

nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce.
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Il Dirigente Scolastico si riserva la potestà di autorizzare la partecipazione del 

personale ad eventuali corsi coerenti con gli obiettivi prefissati e le linee 

programmatiche del PTOF, organizzati successivamente all’approvazione e 

integrazione del presente piano, in particolare se gli stessi si dovessero svolgere in 

orario coincidente con le lezioni.
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