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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, con 
presenza di poche multinazionali nell'interland. Infatti il territorio a partire dagli 
ultimi decenni è caratterizzato da una vocazione all’industrializzazione soprattutto 
nel settore meccanico, elettromeccanico e dell'automazione, e delle materie 
plastiche e della chimica.

 
Una presenza di significato è quella dell’ Ateneo “A.Avogadro” (l’Università del 
Piemonte Orientale) , con il quale la scuola sta realizzando una fattiva 
collaborazione, tramite apposita convenzione, per la realizzazione di percorsi 
nonché  la creazione e condivisione di materiali in piattaforma Moodle e di iter 
progettuali di varia natura (alcuni accessibili direttamente dal sito della scuola con 
apposito link). Alcuni di questi sono connessi al Piano PISU, promosso 
dall’Amministrazione Comunale di Alessandria, per la riqualificazione di Borgo 
Rovereto, che ha rappresentato per la scuola una significativa opportunità negli 
aa.ss. 2013-14, 2014-15 e 2015-16 sia in relazione a percorsi progettuali per la 
formazione del personale docente (competenze digitali trasversali, percorsi per la 
docenza di Italiano L2), sia con azioni destinate ad alunni e famiglie, sia con 
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 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’ ICS ONLUS fornisce supporto di operatori e 
mediatori intercultura (tramite Fondazione San Paolo e, nell’a.s. 2014-15, con 
percorsi vari a favore di alunni, famiglie e formazione docenti, tramite l’eccezionale 
apporto del Piano PISU, su apposito progetto, riccamente documentate). La 
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presenza di Associazioni/cooperative assicura l’offerta di servizi di ampliamento 
dell’offerta formativa (pre e dopo scuola).

 
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 
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 (“Malpaganti” di Valmadonna), 2 di Sc. 
Primaria (“Manzoni di S.Michele e “Da Feltre” di Valmadonna), 1 plesso di 
Sc.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 d’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.
 

Pertanto l’I.C., oggetto di significative trasformazioni negli ultimi cinque anni 

scolastici, si articola, nell’a.s. 2019/2020, come segue:

 

 

 

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
ALESSANDRIA - BOVIO/CAVOUR

CINQUE PLESSI DI SCUOLA D’INFANZIA 

 

-Città di Alessandria: 2 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), e plesso “Mary Poppins”.

 

-Frazioni:  plesso “Malpaganti” - Valmadonna

                   plesso “San Michele”- San Michele

 

SEI PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA

 

-Città di Alessandria: tre plessi: plesso “Bovio”, situato in centro storico, plesso “

Morando”, 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.

 

UN PLESSO DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 

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

 

 
I plessi sono frequentati da alunni con caratteristiche molto diverse, data l’ampiezza del 
bacino di utenza (cfr.RAV di Istituto), sicché si avverte l’esigenza di seguire linee di 
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intervento diversificate, dal punto di vista organizzativo (ad es. in relazione all’impianto 
orario, di cui infra), in relazione al contesto di riferimento di ciascun plesso, seppure non si 
trascuri mai l’unitarietà del quadro generale delle linee educative e didattiche. 

 

Popolazione scolastica

Opportunità

L'eterogeneita' del background familiare rappresenta un'opportunita' se affrontata tramite 
l'utilizzo ottimale di risorse idonee quali fondi ex art.9, per interventi specifici con progetti di 
plesso con presenza di studenti stranieri. Nell'a.s. 2014-15 la scuola ha usufruito di 
un'opportunita' eccezionale: il Piano PISU (Piano Sviluppo Urbano di riqualificazione del 
quartiere su cui insistono alcuni plessi) associato all'edificazione del Ponte Meyer sul fiume 
Tanaro, realizzato dalla Amministrazione Comunale di Alessandria, con il progetto 'Un 
Laboratorio Polifunzionale nel Cuore di Borgo Rovereto' (convenzione in rete IC Bovio-Cavour, 
UPO, Comune AL).

Un' azione particolarmente importante del progetto e' stata: 'Parliamo Italiano Socialmente 
Uniti' (Convenzione con UPO , lavoro condotto con il Dip.Scienze Umane Uni Vercelli, Prof-
Ferrari) e Uni Pollenzo.

Si tratta di un progetto linguistico inclusivo di qualita' di educazione linguistica (Italiano L2) che 
ha consentito il conseguimento di competenze di supporto alla cittadinanza attiva .

Il progetto ha portato all'erogazione di corsi e realizzazione di materiali on line per biblioteca 
multimediale per autoformazione di alunni e famiglie.

 

Vincoli

Come dimostrano i dati numerici presenti nelle sezioni relative allo status socio-economico 
delle famiglie, un vincolo di significato, di cui la politica scolastica adottata per la definzione 
del PTOF tiene conto, e' rappresentato non solo dalla considerevole percentuale di famiglie 
con genitori disoccupati, ma,soprattutto, dalla notevole eterogeneita' nella distribuzione di tali 
famiglie in situazione di svantaggio economico, cosi' come di quella degli studenti di origine 
non italiana nei numerosi plessi dell'I.S.. Pertanto l'I.C presenta:

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
ALESSANDRIA - BOVIO/CAVOUR

1. notevole differenza di livello socio economico culturale tra i vari plessi di pertinenza del 
comprensivo;

2. elevata percentuale di disoccupazione delle famiglie;

3. significativa percentuale di alunni stranieri, vincolo analogo a quello rappresentato dal 
livello di disoccupazione.

4.dal confronto tra as 13/14 e 14/15 si evidenzia una variazione significativa, soprattutto per la 
secondaria, alla voce entrambi i genitori disoccupati.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Ad Alessandria prevale il settore terziario e vi e' la presenza di poche multinazionali 
nell'interland.

L'I.C. si articola su numerosi plessi, alcuni in centro storico, con significativo numero di alunni 
stranieri, altri in zone residenziali, con utenza con caratteristiche molto diverse.

Il bacino utenza e' molto ampio ed e' presente anche un numero considerevole di alunni 
certificati.

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 disabilita'.

- 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.
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Per gli alunni stranieri ci si avvale regolarmente anche del supporto ex art.9 che., dall'anno 
scolastico 2018 - 2019, viene erogato indistintamente a tutte le scuole, in base alla 
percentuale di alunni con bisogni educativi speciali, tramite il Fondo di Istituto.

 

Vincoli

L'Azienda Municipale e' nel complesso piu' presente ma, al momento, non e' ancora possibile 
contare su forme significative di supporto ordinario continuativo atte a fronteggiare le 
esigenze. Un ulteriore vincolo di significato e' rappresentato dalla frequente difficolta' ad 
instaurare, talvolta, un canale di comunicazione interistituzionale efficace, soprattutto in 
merito alle azioni di supporto da mettere in atto per gli alunni diversamente abili.

In particolare nell'a.s.2014/15 la non ottimale comunicazione fra ASL, UST ed INPS ha reso 
particolarmente difficoltoso il percorso prelimeinare alla richiesta dell'Organico di Sostegno 
per tutte le scuole del territorio alessandrini, fra cui l'IC "Bovio-Cavour", che registra un 
numero considerevole di alunni in situazione di fragilita' . Piu' efficace l'organizzazione di tale 
canale nel 2015-16 e negli anni successivi, al punto che nel corrente anno scolastico, grazie 
anche alla concessione di posti in deroga, il numero di docenti di sostegno concessi è quasi 
equivalente al fabbisogno presentato. Unica criticità: spesso tali figure, essendo a tempo 
determinato, non garantiscono la necessaria continuità agli alunni in situazione di handicap 
per l'intero corso di studi.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La qualita' delle strutture e' mediamente accettabile. Le sedi sono facilmente raggiungibili.

Dotazione di almeno un'aula informatica per ogni plesso con una rete di connessione internet 
che ogni anno è stata implementata, coprendo, nel corso dell' anno scolastico 2018 - 2019 
anche i plessi di Valmadonna e Valle San Bartolomeo.

Anche il rapporto LIM/aule è in graduale ascesa poichè negli ultimi  anni e' stato 
incrementato: LIM in ciascuna classe nella Scuola Secondaria di primo grado.  Il numero resta 
più basso per la Primaria, ma le la didattica con la LIM viene comunque garantita nelle classi 
terze  - quarte e quinte, anche grazie alle ottime competenze professionali dei docenti.
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L'aggiudicazione di svariati bandi europei PON  sia FSE, sia FESR, per l'implementazione della 
dotazione tecnologiche  nella Primaria, ha permesso un graduale ma costante  
ammodernamento dei laboratori e, di conseguenza, delle metodologie di insegnamento.

Un enorme aiuto, sotto questo aspetto, è stato ottenuto dal progetto OrientaTTivamente 
finanziato dal ROTARY CLUB, iniziato nell'anno scolastico 2015 - 2016.

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ALESSANDRIA - BOVIO/CAVOUR (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice ALIC82800A

Indirizzo
SPALTO ROVERETO, 63 ALESSANDRIA 15121 
ALESSANDRIA

Telefono 0131223741

Email ALIC82800A@istruzione.it

Pec alic82800a@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icboviocavour.gov.it

 ALESSANDRIA C.SO MONFERRATO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ALAA828017

Indirizzo
CORSO MONFERRATO ALESSANDRIA 15121 
ALESSANDRIA

Corso Monferrato 1 - 15121 ALESSANDRIA 
AL

•
Edifici
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Altro Spalto Rovereto 63 - 15121 
ALESSANDRIA AL

•

 ALESSANDRIA - MARY POPPINS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ALAA828028

Indirizzo
VIA BENEDETTO CROCE 13 13/A ALESSANDRIA 
15121 ALESSANDRIA

Edifici
Via Benedetto Croce 13/A - 15121 
ALESSANDRIA AL

•

 ELSA MALPAGANTI- FR. VALMADONNA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ALAA828039

Indirizzo
VIA DELLA CHIESA 5 FRAZ. VALMADONNA (AL) 
15122 ALESSANDRIA

Edifici Via CHIESA 5 - 15122 ALESSANDRIA AL•

 SCUOLA INFANZIA - FRAZ. SAN MICHELE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ALAA82804A

Indirizzo
VIA REMOTTI 58 ALESSANDRIA - FR. SAN 
MICHELE 15040 ALESSANDRIA

 ALESSANDRIA "P.MORANDO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ALEE82801C
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Indirizzo
VIA BENEDETTO CROCE 9 ALESSANDRIA 15121 
ALESSANDRIA

Edifici
Via Benedetto Croce 9 - 15121 
ALESSANDRIA AL

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 208

 ALESSANDRIA "S.SANTAROSA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ALEE82802D

Indirizzo
VIA RETTORIA 17 ALESSANDRIA 15121 
ALESSANDRIA

Edifici Via Rettoria 17 - 15121 ALESSANDRIA AL•

Numero Classi 5

Totale Alunni 99

 FRAZ.V.S.BARTOLOMEO "V.ALFIERI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ALEE82803E

Indirizzo
PIAZZA DOSSENA 18 LOC. VALLE S. 
BARTOLOMEO 15122 ALESSANDRIA

Edifici
Piazza dossena 11 - 15122 ALESSANDRIA 
AL

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 64

 FRAZ.VALMADONNA "V.DA FELTRE" (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ALEE82804G

Indirizzo
VIA COMUNALE N.13 LOC. VALMADONNA 15040 
ALESSANDRIA

Edifici Via comunale 31 - 15122 ALESSANDRIA AL•

Numero Classi 5

Totale Alunni 56

 ALESSANDRIA "G.BOVIO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ALEE82805L

Indirizzo
SPALTO ROVERETO, 63 ALESSANDRIA 15121 
ALESSANDRIA

Edifici
Altro Spalto Rovereto 63 - 15121 
ALESSANDRIA AL

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 180

 FRAZ.S.MICHELE "A.MANZONI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ALEE82806N

Indirizzo
VIA REMOTTI 22 FRAZ. S. MICHELE 15040 
ALESSANDRIA

Edifici Via Remotti 60 - 15122 ALESSANDRIA AL•

Numero Classi 5

Totale Alunni 58
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 OSPEDALE CESARE ARRIGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ALEE82807P

Indirizzo
SPALTO MARENGO, 46 ALESSANDRIA 15121 
ALESSANDRIA

 ALESSANDRIA - CAVOUR (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice ALMM82801B

Indirizzo
VIA SANTA MARIA DI CASTELLO, 9 ALESSANDRIA 
15121 ALESSANDRIA

Edifici
Via Santa Maria di Castello 9 - 15121 
ALESSANDRIA AL

•

Numero Classi 17

Totale Alunni 366

Approfondimento

E' possibile acquisire maggiori e utili informazioni, consultando il sito web della 
scuola:

                                                                                www.icboviocavour.gov.it

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 1
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Informatica 3

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

Aule dotate di LIM 30

 

Biblioteche Classica 6

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Palestra 5

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 35

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

174
30
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 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento

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 
gestione dello stesso.

 

ALLEGATI:
Organigramma-Funzioniramma 19.20.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

Il Dirigente ha condiviso con i nuclei di lavoro interni, i referenti e l'intero 
Collegio Docenti, una mission prioritaria: la costruzione di un reale Curricolo 
Verticale, ridefinendo l’Offerta Formativa alla luce delle Indicazioni Nazionali 
e i Nuovi Scenari per il curricolo del 2018. 

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:
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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:
 
2.1 attivazione di progetti volti alla differenziazione degli interventi didattici nel 
rispetto sia delle caratteristiche di ogni alunno, sia delle caratteristiche territoriali 
del plesso;
 
2.2 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 di valutazione;
 
2.3 attivazione di progetti ed iniziative volte a favorire una continuità verticale 
anche su altri ordini di scuola (scuole Secondaria di Secondo Grado e Università);
 
2.4 attivazione di iniziative atte a favorire l’integrazione e l’inserimento degli 
studenti e delle famiglie di origine straniera;
 
2.5 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
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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 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. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
AUMENTO DELLE VOTAZIONI DEI DIPLOMI AL TERMINE DEL PRIMO CICLO
Traguardi
ACCOSTARSI ALLE MEDIE NAZIONALI CON RIDUZIONE PERCENTUALE DEL GAP TRA I 
DATI DELLA SCUOLA NEL TRIENNIO E LE MEDIE NAZIONALI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
ELEVARE I RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE, potenziando attività di 
continuità tra i cicli e l'utilizzo di un curricolo verticale.
Traguardi
Migliorare il livello dei risultati nelle prove standardizzate Nazionali, condividendo 
strumenti e materiali per la didattica e utilizzando il curricolo verticale disciplinare 
trasversale nonché modello comune di valutazione

Competenze Chiave Europee

Priorità
Il quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave, ma le scelte 
strategiche dell'Istituto sono: 1) competenza alfabetica funzionale; 2) competenza 
multilinguistica; 3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria; 4) competenza digitale; 5) competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare; 6) competenza in materia di cittadinanza;
Traguardi
1) Gli alunni dovrebbero possedere l'abilità di comunicare in forma orale e scritta in 
tutta una serie di situazioni e di sorvegliare e adattare la propria comunicazione in 
funzione della situazione. Questa competenza, al termine del percorso di studi deve 
consentire la capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, 
raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere 
argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia 
per iscritto. Essa comprende il pensiero critico e la capacità di valutare informazioni 
e di servirsene 2) Questa competenza mira alla conoscenza del vocabolario e della 
grammatica funzionale di lingue diverse e la consapevolezza dei principali tipi di 
interazione verbale e di registri linguistici, considerando altresì l'aspetto culturale e 
della variabilità dei linguaggi. 3) L'obiettivo è la capacità di sviluppare e applicare il 
pensiero e la comprensione dei processi matematici per risolvere una serie di 
problemi in situazioni quotidiane. La competenza matematica comporta, a differenti 
livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione 
(formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. La 
competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda 
usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e 
la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano 
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basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. 4) La competenza mira all'utilizzo 
delle tecnologie digitali con dimestichezza e spirito critico e consapevole. Essa 
comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 
collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa 
la programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo 
digitale e possedere competenze relative alla cibersicurezza), la risoluzione di 
problemi e il pensiero critico. 5) La competenza personale, sociale e la capacità di 
imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di lavorare con 
gli altri in maniera costruttiva, di essere in grado di condurre una vita attenta alla 
salute e orientata al futuro e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e 
inclusivo. 6) La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di 
agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale.

Risultati A Distanza

Priorità
La priorità sarà quella di attivare percorsi progettuali in linea con le competenze 
chiave europee e mirati a colmare i gaps evidenziati dalle prove standardizzate.
Traguardi
Il raggiungimento dell'obiettivo indicato dalle competenze.

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

ASPETTI GENERALI

Le macroaree 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 sotto 
elencati, 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 
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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 integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

12 ) 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 
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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 13, 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.

 

 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
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Gli spazi e le infrastrutture si sono gradualmente e 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.

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

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 e del coding.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ALESSANDRIA C.SO MONFERRATO ALAA828017

ALESSANDRIA - MARY POPPINS ALAA828028

ELSA MALPAGANTI- FR. VALMADONNA ALAA828039

SCUOLA INFANZIA - FRAZ. SAN 
MICHELE

ALAA82804A

 
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 e 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 
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;  
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- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

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

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
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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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
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funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ALESSANDRIA - CAVOUR ALMM82801B

 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
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semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

Si allega il seguente  documento, a corredo del profilo delle competenze previste al 
termine del primo ciclo di istruzione:
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scheda di osservazione e continuità

ALLEGATI:
SCHEDA OSSERVAZIONE CONTINUITA'.docx corretto.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ALESSANDRIA C.SO MONFERRATO ALAA828017  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ALESSANDRIA - MARY POPPINS ALAA828028  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ELSA MALPAGANTI- FR. VALMADONNA ALAA828039  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA - FRAZ. SAN MICHELE ALAA82804A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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ALESSANDRIA "P.MORANDO" ALEE82801C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

ALESSANDRIA "S.SANTAROSA" ALEE82802D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

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

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

FRAZ.VALMADONNA "V.DA FELTRE" ALEE82804G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

ALESSANDRIA "G.BOVIO" ALEE82805L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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FRAZ.S.MICHELE "A.MANZONI" ALEE82806N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

ALESSANDRIA - CAVOUR ALMM82801B  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

Scuola dell’Infanzia
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  La scuola dell’Infanzia rappresenta, da sempre, 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.

  E’ il luogo privilegiato per un apprendimento significativo e rappresenta il pilastro su 

cui si fonda tutto il percorso formativo ed educativo degli alunni.

  La scuola dell’Infanzia ha una sua specificità formativa che la differenzia sia dalla 

famiglia sia dagli altri ordini di scuola.

  Le scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo utilizzano come riferimento le 

“Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di 

istruzione” proponendosi il conseguimento delle seguenti finalità educative generali

:

-consolidamento dell’identità come costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri 

mezzi;

-sviluppo dell’autonomia come rapporto sempre più consapevole con gli altri;

-acquisizione delle competenze come elaborazione di conoscenze, abilità, 

atteggiamenti;

-sviluppo del senso di cittadinanza come attenzione alle dimensioni etiche e sociali.

Alla luce di queste considerazioni, le scuole dell’Infanzia dell’Istituto comprensivo 

definiscono l’offerta formativa declinandola nei seguenti obiettivi educativi e 

formativi oggetto della progettazione curricolare per campi di esperienza : 

-Costruzione del sé

-Potenziamento dell’autostima;

-Sviluppo delle abilità etiche e sociali;
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-Sviluppo delle abilità cognitive e psicomotorie.

 

Plesso “P. Gobetti”di Corso Monferrato

Nel Plesso funzionano 2 sezioni (A e B) che accolgono bambini di età eterogenea. L’
orario scolastico delle sezioni A e B si articola su 5 giorni, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8,00 alle ore 16,30, per un totale di 42,30 ore settimanali di tempo scuola.
L’edificio è circondato da un ampio giardino con un’area attrezzata per il gioco libero. 
L’interno è composto da un atrio–salone dotato di strutture per il gioco libero e ed 
utilizzato come spazio multifunzionale.Dal salone si accede alle aule ed ai servizi.

La scuola è dotata di spazi appositamente attrezzati per le attività di laboratorio di 
informatica.

  Il plesso è stato inserito nel Piano Integrato di Sviluppo Urbano (PISU) per la 

riqualificazione socio-colturale della zona di Borgo Rovereto-Borgo Cittadella e , 
durante l’anno scolastico 2015/2016 è stato interessato da importanti opere di 
ristrutturazione e riqualificazione dal punto di vista energetico, elettrico e idrico 
sanitario.

 

Plesso “P. Gobetti” – sezioni distaccate

Le 5 sezioni distaccate del Plesso “P.Gobetti” si trovano all’interno della sede della 

scuola primaria “Bovio”.

La scuola ha sede in via dei Guasco, zona Borgo Rovereto, quartiere centro di 
Alessandria. Il suo contesto sociale è multietnico.La scuola è composta da 5 
sezioni, con orario giornaliero 8.30-16.30 da lunedì a venerdì. La scuola offre 
un servizio di pre-scuola in funzione tutti i giorni dalle 7.30 alle 8.30 e di 
doposcuola dalle 16.30 alle 18.30. E' presente il servizio mensa con un 
refettorio che si affaccia al cortile interno. Le sezioni sono distribuite su due 
piani. Tutte le aule sono strutturate con angoli gioco in base alle esigenze dei 
bambini e del loro apprendimento. La scuola usufruisce di una grande 
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palestra condivisa con la scuola primaria. Nelle sezioni poste al primo piano vi 
sono due aule singole e due comunicanti tra loro, la mensa, i servizi dei 
bambini, una stanza-ufficio ed un ripostiglio. Le aule sono attrezzate per le 
seguenti attività laboratoriali: atelier di progettazione e realizzazione, 
scientifico, ambientale e motorio. Al piano terra vi è uno spazio usato per la 
preparazione delle attività orticole e di educazione ambientale e, all'esterno, 
una zona verde allestita ad orto ed una con giochi da esterno. Le sezioni poste 
al piano terra hanno tre ampie aule con angoli gioco, una piccola aula e un 
salone polifunzionali, un ufficio, un bagno per le insegnanti e uno per i 
bambini, un ripostiglio. Le aule sono attrezzate per le seguenti attività 
laboratoriali: atelier di progettazione e realizzazione, scientifico, ambientale, 
uso del colore e giocomotricità relazionale. Le aule si affacciano sul giardino 
interno attrezzato per il gioco all'aperto. E' presente un ampio refettorio. Per 
tutte le sezioni sono stati predisposti, nei due diversi corridoi, due monitor nei 
quali vengono giornalmente proiettate le foto delle attività svolte.La scuola 
lavora a sezioni aperte e adotta un metodo con approccio di tipo ricercativo. 
Le attività si svolgono con laboratori organizzati in piccoli gruppi divisi per 
età. 

 

Plesso “Mary Poppins”

Il plesso è una struttura indipendente, circondata da un ambio spazio verde 
piantumato; risale alla metà degli anni Sessanta ed è attiguo al plesso della 
scuola primaria Morando. È situato in una zona tranquilla della periferia della 
città, nel quartiere Galimberti. Sono presenti tre sezioni, parzialmente omogenee 

per età dei bambini. L’orario scolastico si articola su 5 giorni settimanali dalle ore 
8,00 alle ore 16,30 per un totale di 42,30 ore settimanali di tempo scuola. L’edificio è 
circondato da un ampio giardino con un’area attrezzata per il gioco libero e la 
presenza di una struttura di legno con passerella a scivolo. Percorrendo un’ampia 
gradinata si accede alla struttura sopraelevata rispetto al piano stradale.L’interno è 
composto da un atrio–salone dotato di attrezzature per il gioco libero e strutturato 

per attività motorie e animazione teatrale. Dal salone si accede alle 3 aule, ai 2 
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servizi e 2 locali mensa con annessa cucina. La scuola è dotata di spazi 
appositamente attrezzati per le attività di laboratorio:

1 laboratorio di informatica;

1 laboratorio di lettura/narrazione;

1 laboratorio per le attività espressive-manipolative-creative.

Plesso “E. Malpaganti”

Nel Plesso funzionano 2 sezioni (A e B) che accolgono bambini di età eterogenea.

L’orario scolastico si articola su 5 giorni settimanali (lunedì – venerdì) dalle ore 8.15 
alle ore 16.30.

Il plesso si compone di due aule al piano inferiore, una molto spaziosa ed una 
più piccola, due refettori e due bagni. Il piano superiore comprende due bagni 
e due aule speculari rispetto a quelle inferiori; la più estesa viene utilizzata 
come dormitorio e come aula polifunzionale (palestra/laboratorio). È un 
ampio giardino nella parte posteriore della struttura. Le insegnanti 
organizzano le attività per laboratori, suddividendo i bambini in gruppi 
omogenei per età. Ogni insegnante ruota sui laboratori e sui gruppi. 
Attraverso i laboratori il team può annotare su apposite schede di 
osservazione i progressi degli alunni nel raggiungimento delle specifiche 
competenze:

Laboratorio delle storie e delle parole

Laboratorio dell'osservazione e delle scoperte

Laboratorio del colore

Laboratorio di teatro e musica

Laboratorio di giochi psicomotori
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Il  Plesso  ” San Michele” 

La scuola dell’Infanzia di San Michele nell’a.s.2016/17 ha avuto il passaggio da scuola 

comunale a scuola statale con un organico di fatto di cinque insegnanti, quattro 

curricolari di sezione e un docente di sostegno.Il plesso, che contiene anche la scuola 

primaria “Manzoni”, si trova nella via principale del paese.  L'edificio, di recente 

ristrutturazione, si trova altresì vicino alla SOMS e a pochi metri dalla chiesa 

parrocchiale, che mette a disposizione gli spazi polivalenti dell'oratorio. 

L’insegnante Gastaldi Laura, in qualità di coordinatore delle scuole dell’infanzia 

nell’anno 2015/16, ha richiesto di aprire la scuola e di proporsi come coordinatore di 

sede per attuare questo passaggio in fase delicata e di applicazione delle 

metodologie educative-didattiche in relazione alle esperienze esperite negli anni sulla 

metodologia della ricerca-azione.

La scuola è composta da due sezioni piuttosto ampie, di un refettorio che si affaccia 

sul giardino interno e di un ampio ingresso che si affaccia ad un corridoio che porta a 

una piccola stanza adibita ad ufficio.

La scuola è circondata da un piccolo giardino che viene condiviso con la scuola 

primaria che si trova al piano superiore. Gli orari di apertura della scuola d’infanzia 

sono : dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 16,30

Dopo le 16,30 si effettua il doposcuola sino alle 18,00.

 

 

 Scuola Primaria 

  Dalla lettura delle Indicazioni Nazionali, l’Offerta formativa delle Scuole Primarie 

dell’I.C. si articola partendo dalle seguenti finalità educative generali:
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-   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.
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Il Plesso “Morando”

Nell’anno scolastico 2019/2020 risultano funzionanti 10 classi:

  L’orario scolastico si svolge da lunedì al venerdì ed è articolato in: tempo pieno (40 
ore settimanali) (corso A) e tempo breve (corso B) comprensivi di mensa.

Per le classi del corso A l’orario delle lezioni va dalle 8,30 alle 16,30 da lun a ven 
/tempo pieno. Per le classi del corso B l’orario delle lezioni non prevede rientro al 
venerdì pom.

Nel plesso sono in funzione spazi appositamente attrezzati per le attività di 
laboratorio:

- laboratorio di informatica

- laboratorio degli audiovisivi (musica e proiezione)
- laboratorio di lettura (biblioteca per 
gli alunni).
Sono inoltre presenti:

- interspazi per le attività di sostegno, ludiche e di pittura

- una palestra per le attività psicomotorie per le attività di educazione motoria e per 
le attività sportive in orario extra-scolastico.

L’edificio è dotato di:

- un locale mensa

- un salone polifunzionale

-  un cortile esterno

E’ attivato il servizio di pre- scuola, con orario dalle ore 7,30 alle ore 8,30 da lunedì  al  
venerdì.

 

Il Plesso “Santarosa”
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Nell’anno scolastico 2019/2020 risultano funzionanti 5 classi. Tutte le classi iniziano le 
lezioni alle 8.30, terminano alle ore 13.00 ed effettuano 2 rientri pomeridiani, martedì 
e giovedì, comprensivi di servizio mensa facoltativo.

Nel plesso sono in funzione spazi appositamente attrezzati per le attività di 
laboratorio:

- laboratorio per le lingue straniere

- laboratorio di informatica

- laboratorio di lettura – biblioteca per gli alunni

- un’aula laboratorio, per le attività a piccoli gruppi

- salone polivalente per attività motorie ed espressivo-teatrali

- aula audiovisivi

- aula di psicomotricità.

L’edificio è dotato di:

- un locale mensa

- un cortile interno

È data alla scuola la possibilità di utilizzare il campo sportivo della parrocchia, 
adiacente al cortile.

 

Il Plesso “Alfieri”

Nell’anno scolastico 2019/2020 risultano funzionanti 5 classi.

  L’orario scolastico si articola su 5 giorni (lun – ven).

Lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 16,30

Giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
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Nel plesso sono in funzione spazi appositamente attrezzati per le attività di 
laboratorio:

- laboratorio polivalente

- laboratorio di informatica
- laboratorio di lettura(biblioteca per 
gli alunni)
Sono inoltre presenti:

una palestra per le attività psicomotorie e le attività di educazione motoria

L’edificio è dotato di:

- un locale mensa

- una cortile interno
E’ attivo il servizio di:
- pre-scuola, con orario dalle ore 7,30 
alle ore 8,30 e dal lunedì al  venerdì

- doposcuola dalle 12,30 alle 17,00 
nei giorni di giovedì e venerdì
 

Il Plesso “Da Feltre”

All’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 sono presenti 5 classi.
L’orario scolastico si articola su 5 giorni (lun – ven).
Le lezioni iniziano alle 8,30 ed includono rientro 
pomeridiano al mart., merc. e giov. (rientro 
comprensivo del tempo mensa). Lunedì e Venerdì 
dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

L’edificio è caratterizzato da spazi ampi, luminosi e da ampio un cortile interno.

Nel plesso sono in funzione spazi appositamente attrezzati per le attività di 
laboratorio:

laboratorio di pittura e laboratorio di informatica
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Sono inoltre presenti:

- una palestra per  le attività psicomotorie e le attività di educazione motoria.

- un locale mensa

- una cortile interno.

 

  Nel presente anno scolastico è attivo servizio di dopo-scuola, dalle 12.30 alle 16,30 
il lunedì mercoledì  e venerdì.

 

    Il Plesso “G. Bovio”

Nell’anno scolastico 2019/2020 sono funzionanti  10 classi .

L’orario scolastico si espleta da lunedì a venerdì ed è articolato in:

tempo pieno (40 ore settimanali) (corso B)

tempo breve (corso A) comprensivi di mensa.
Per le classi del corso B l’orario delle lezioni è 
il seguente: dalle 8,30 alle 16,30 da lunedì a 
venerdì.
Per le classi del corso A l’orario delle lezioni  prevede rientro al martedì e al giovedì e 
si articola dalle 8,30 alle 12,30 e sino alle 16,30 nei due pomeriggi su indicati.

Il plesso “Bovio” è sede degli uffici di segreteria e direzione.

Nel plesso sono in funzione spazi appositamente attrezzati per le attività di 
laboratorio:

- laboratorio per le lingue straniere;

- laboratorio di pittura;

- laboratorio di informatica;
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- laboratorio degli audiovisivi (musica e proiezione);
- laboratorio di lettura (biblioteca per 
gli alunni)
- aula polifunzionale al piano terra
Sono inoltre presenti:

un' aula per le attività di sostegno;

una palestra per le attività psicomotorie,le attività di educazione motoria e le attività 
sportive in orario extrascolastico.

L’edificio è dotato di:

- un locale mensa

- un cortile interno

In seguito alla richiesta delle famiglie è attivo un servizio di pre-post scuola effettuato 
nei seguenti orari:

prescuola dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 8,30

doposcuola dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30.

 

Il Plesso “Manzoni”

All’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 risultano funzionanti 5 classi.

  L’orario scolastico si articola su 5 giorni (lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle 
ore 13.00, martedì 8.30 – 13.00, 14.00 – 16.30, giovedì 8.30 – 12.30, 14.00 – 16.30) per 
complessive 27 ore settimanali.

Nel plesso sono in funzione spazi laboratoriali.

Sono inoltre presenti:

un locale uso palestra per le attività psicomotorie  e  le attività di educazione motoria

L’edificio è dotato di:
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- un locale mensa

- una cortile interno.

E' attivo il servizio di pre-dopo scuola 

 

 

INDICAZIONI SUDDIVISIONE MONTE ORE MODULO (27 ORE)

  PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA

           

ITALIANO 8 7 6 6 6

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
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MOTORIA 1 1 1 1 1

RELIGIONE/

ALTERNATIVA

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

TOTALE 27 27 27 27 27

 

   

INDICAZIONI SUDDIVISIONE MONTE ORE TEMPO PIENO  

  PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA

           

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
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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

 

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
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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 (il “Nuovo umanesimo”*). Infatti 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, obiettivi rispetto ai quali 

premessa indispensabile è il conseguimento del “…compito specifico del primo ciclo” 

che “.. è quello di promuovere l’alfabetizzazione di base, attraverso l’acquisizione dei 

linguaggi e dei codici che costituiscono la struttura della nostra cultura, in un 

orizzonte allargato alle altre culture con cui conviviamo” nonché “..all’uso 

consapevole dei nuovi media..”*. Pertanto la scuola deve connotarsi come ambiente 

idoneo a ”… garantire il successo formativo per tutti gli alunni…” per la 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:

 

a. 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;

 

b. acquisizione di una immagine sempre più chiara ed approfondita della realtà 

sociale;

 

c. 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,

 

d. orientamento di ciascuno attraverso la definizione e la conquista della propria 

identità di fronte agli altri;

 

e. 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,

 

f. individuazione, comprensione e gestione dei problemi;

 

g. perseguimento  delle  competenze  in  senso  olistico,  sulla  base  del  concetto  di 

interconnessione fra le discipline. 

 

h. disponibilità all’ascolto e al dialogo, al confronto con il diverso, inteso sempre 
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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.

 

i. 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.

 

Plesso Cavour 

Nell’anno scolastico 2019/2020  risultano 

funzionanti 16 classi:

-N.7 Classi Prime

-N.5 Classi Seconde

-N.4 Classi Terze

 

Per tutte le classi l’orario scolastico è il seguente: da lunedì al venerdì dalle ore 7,50 – 

13,14 e giovedì dalle ore 14,18 – 17,00 per un totale di 33 unità orarie settimanali di 

tempo scuola (cioè tempo normale per tutte le sezioni) comprensivo di mensa nel 

giorno di rientro.

Le unità orarie sono di 54 minuti .

L’organizzazione dell’orario tiene conto sia dell’orario di servizio settimanale degli 

insegnanti, con recupero curriculare dei minuti a debito (20 u.o. di 54’ equivalenti a 

18 h da 60’), sia dell’orario complessivo degli alunni (33 unità orarie settimanali 
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equivalenti a 30 ore di 60 minuti).

L’istituto è dotato di ampie e luminose aule utilizzate per la quotidiana attività 

didattica e di:

- una palestra ampia e spaziosa con campi regolamentari per l’attività di pallavolo, 

pallacanestro e calcetto;

- un laboratorio di informatica con 18 postazioni, con dotazione totalmente rinnovata 

nel presente a.s.con pc di ultimissima generazione;

- un laboratorio con stampante 3D;

- tutte le classi sono dotate di lavagne interattive multimediali (LIM)

- un laboratorio di scienze  nel quale gli alunni possono affrontare di persona i primi 

semplici esperimenti e osservare tessuti vegetali e animali al microscopio;

- un laboratorio linguistico con sistema audio e postazioni a cuffie per le attività di 

lingua straniera

(Inglese e Francese) basate sull’approccio pragmatico/metodo comunicativo;

- un laboratorio di Educazione artistica, che si utilizza per sperimentare diverse 

tecniche decorative e pittoriche;

- un’aula di musica con pianoforte per le prove di canto;

- una biblioteca per gli alunni e una biblioteca per gli insegnanti;

- una sala insegnanti;

- un’infermeria;

- una mensa che viene utilizzata nei giorni del rientro dagli alunni che fanno richiesta 

del servizio     mensa gestito dalla ditta Solidarietà e Lavoro.
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- aule dedicate al lavoro in piccoli gruppi e per le attività individuali di sostegno;

- un ampio cortile interno.

  Nel presente anno scolastico è attivo servizio di dopo-scuola, dalle 13.15 alle 17,00 il 

lunedì ,martedì e mercoledì ,

ALLEGATI:
MODALITA' DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE IC BOVIO CAVOUR.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ALESSANDRIA - BOVIO/CAVOUR (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

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.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

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 
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rispetto ai tre ordini di scuola ( infanzia-primaria-media inferiore) e non solo alla fine 
del percorso.

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, 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: Conoscenza dei propri diritti-doveri come 
membri di una comunità e sull’impegno ad esercitarli Capacità di 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.
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NOME SCUOLA
ALESSANDRIA - CAVOUR (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola secondaria di primo grado ha prodotto una documentazione specifica da 
adottare ai fini del miglioramento della valutazione delle competenze in uscita.
ALLEGATO: 
SCHEDA-PASSAGGIO-PRIMARIA-SECONDARIA-WEB.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

In particolare dall'anno scolastico 2017 - 2018 si adottano i CRITERI APPROVATI DAL 
COLLEGIO DOCENTI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME DI LICENZA DI 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “CAVOUR” A.S. 2017/2018
ALLEGATO:  
CRITERI VALUTAZIONE PROVE ESAME CAVOUR.PDF

 

Approfondimento

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 
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rispetto ai tre ordini di scuola ( infanzia-primaria-secondaria di primo grado) e non 
solo al termine del percorso.

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, 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 

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ALESSANDRIA - BOVIO/CAVOUR

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.

 

  

 

  

 

  

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO "A COME AMBIENTE" SCUOLA DELL'INFANZIA GOBETTI C.SO 
MONFERRATO SEZIONI A E B

Uscite nella città (giardini, vie del centro, fiume) per osservare l’ambiente – approccio 
multisensoriale Uscita al “Boschetto - Maneggio “di Gianni Fassi-Valmadonna”. Si 
inserisce nella realizzazione del percorso di conoscenze che trovano fondamento 
nell’educazione ambientale offrendo opportunità di apprendimenti attraverso l’azione, 
l’esplorazione, il contatto diretto con la natura – approccio multisensoriale. Percorso in 
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collaborazione con Astrobioparco – collaborazione per educazione ambientale. Si 
avviciniano i bambini alle varie manifestazioni della natura, attraverso esperienze che 
nascono dal loro desiderio di conoscere e prendono successivamente la via della 
ricerca, dell’esplorazione, dell’osservazione, una giocosa sperimentazione attiva e 
giochi sensoriali. L’acqua la terra e lo spazio fanno parte della nostra vita fin dalla 
nascita. Cosa c’è sopra le nuvole? Per scoprirlo, i bambini diventeranno astronauti e, 
“andranno direttamente sopra le nuvole”, nello spazio compiranno la loro missione, 
quella di aiutare un piccolo esserino extraterrestre rimasto in panne con la sua 
astronave tra Marte e la Terra. – osservazioni, sensazioni, relazioni, interpretazioni, 
riflessioni, ipotesi, spiegazioni, convinzioni, percezioni; elementi salienti, negativi o 
positivi registrate in tempo reale sul diario di bordo. Collaborazione con AMAG 
ambiente – (Paolo Lodici) per attuare un percorso sul riciclaggio al fine di abituarsi alla 
raccolta differenziata seguendo le regole fondamentali per la tutela del nostro mondo, 
cogliere diversi punti di vista, riflettere e negoziare significati. Educazione alimentare 
per sensibilizzare i bambini ad alimentarsi con “cibi sani di stagione” - laboratorio 
Laboratorio musicale partendo dai suoni della natura del corpo della città Andiamo in 
libreria - Uscita con i bambini dell’ultimo anno di frequenza della scuola dell’infanzia. 
Da anni Mondadori Store si impegna nel promuovere la lettura tra gli studenti di tutta 
Italia, proponendo ai docenti una serie di incontri mirati per recarsi “in libreria con la 
classe” – laboratorio di lettura e rielaborazione grafica dell’esperienza Librinfesta – 
laboratorio Facciamo feste. Le feste a scuola sono un’esperienza che si caratterizza 
con lo stare insieme con la partecipazione attiva e la condivisione di situazioni gioiose. 
Le iniziative sono volte a potenziare gli interventi per le famiglie e il senso di 
appartenenza condividendo esperienze di collaborazione tra bambini e adulti - 
laboratori

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire percorsi di potenziamento che favoriscono l’integrazione degli alunni con 
difficoltà - Costruzione del sé - Potenziamento dell’autostima - Sviluppo delle abilità 
etiche e sociali - Porre attenzione alla salute volta al futuro - Sviluppo delle abilità 
cognitive motorie – espressive - gestuali - Sviluppare il senso di cittadinanza come 
attenzione alle dimensioni etico e sociale - ridurre i fattori di rischio che impediscono 
la socializzazione e l’apprendimento - facilitare l’integrazione e la socializzazione dei 
bambini in difficoltà.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Rapporti con altre istituzioni:

- Componenti del l’equipe delle strutture socio-sanitarie dell’Asl

- Attività di supporto con operatori socio-sanitari (logopedista e psicomotricista)

- Comune di Alessandria

- Boschetto maneggio Valmadonna - Sig.Gianni Fassi

- Astrobioparco

- Contastorie

- Mondadori

 PROGETTO LET'S PLAY TOGHETER SCUOLA DELL'INFANZIA GOBETTI C.SO 
MONFERRATO (BAMBINI DELL’ULTIMO ANNO)

Avvicinamento alla lingua inglese attraverso il gioco, il movimento, la musica e le 
immagini. Lessico riguardante il mondo dei bambini: la famiglia, gli animali, le parti del 
corpo, i mezzi di trasporto, il cibo, i giochi. Si utilizzerà l'approccio comunicativo, il 
lexical approach, i pattern drills.

Obiettivi formativi e competenze attese
Introduzione attraverso il gioco, il movimento, la musica, l'uso di filastrocche tipiche 
dell'infanzia e immagini di: 1) lessico in lingua inglese che riguarda la sfera personale e 
il mondo dei bambini (es. parti del corpo, il cibo, la famiglia, i giochi, gli animali, ecc.); 
2) semplici strutture da acquisire attraverso la ripetizione e l'imitazione che 
permettano ai bambini di cominciare a utilizzare il lessico appreso all'interno di 
piccole frasi
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO I MIEI PRIMI VOLI SCUOLA DELL'INFANZIA GOBETTI-C.SO MONFERRATO 
(BAMBINI DELL'ULTIMO ANNO)

Tutte le attività verranno presentate in forma ludica. Si osserveranno attentamente le 
risposte e il grado di coinvolgimento dei bambini, in modo tale da consentire ai 
bambini più entusiasti e curiosi di procedere con attività più complesse e a quelli più 
passivi di partecipare a quelle collettive. Si sperimenteranno i contenuti dei seguenti 
materiali:  Software Primi voli  App “In volo con la matematica”  Linea del 20, del 
100, del 1000.  Cartellone dei blocchi logici.  Abecedario.  Strumenti costruiti 
dall'ins.te.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sperimentare materiali che potenziano le abilità linguistiche e matematiche dei 
bambini (metodo analogico), in un'ottica di continuità tra i due ordini di scuola 
(infanzia e primaria). Campo di esperienza “I discorsi e le parole” • Giocare con la 
lingua, al fine di migliorare la competenza fonologica dei bambini e la scoperta di 
analogie e somiglianze tra suoni e significati. - Giochi fonologici; - scioglilingua; - 
utilizzo dell'abecedario e della tastiera di lettura. Campo di esperienza “La conoscenza 
del mondo” • Ragionare sulle quantità, al fine di costruire le prime competenze del 
contare accompagnandole con i gesti del togliere e dell'aggiungere. - contare, 
raggruppare, ordinare e confrontare quantità; - leggere le quantità a colpo d'occhio 
(subitizing); - operare con i concetti di cardinalità e di ordinalità; - operare con le azioni 
dell'aggiungere e del togliere; - operare con la semantica della matematica (il primo, 
l'ultimo, alcuni, nessuno, ecc...)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "BAMBINI DI OGGI, CITTADINI DI DOMANI" SCUOLA DELL'INFANZIA 
GOBETTI-BOVIO SEZ. C D E F G

Rielaborazione delle esperienze con l'utilizzo dei diversi linguaggi. Riflessioni in gruppo 
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sui percorsi sviluppati. Esplorazione e ricerca all'interno e all'esterno dell'ambiente 
scolastico. Riflessione sul territorio circostante visto come paradigma, proponendo 
passeggiate, esplorazioni curiose e critiche. Sviluppare le attività laboratoriali 
attraverso un approccio di tipo ricercativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Perseguire lo sviluppo individuale e sociale • Riconoscere le prime “formazioni 
sociali” come la Scuola, la famiglia, i piccoli gruppi di lavoro • Conoscere l’ambiente 
interno ed esterno per capirne l’importanza e tutelarlo • Rispetto delle regole • 
Sviluppare la capacità di ascolto e di comunicazione reciproca • Percepire e 
riconoscere la propria e altrui emotività • Partecipare attivamente alle attività 
proposte • Riconoscere e rispettare le diversità altrui

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "L'ORTO PER FARE E IMPARARE"SCUOLA DELL'INFANZIA GOBETTI-BOVIO 
SEZ. C D E F G

Scoperta dell’orto come mezzo per educare, conoscere e sperimentare in un’ottica 
rivolta all’ecosostenibilità e alla cittadinanza attiva in momenti di confronto anche con 
il territorio circostante. Attività di manipolazione, osservazione, sperimentazione nel 
laboratorio ambientale con materiali naturali quali: terra, acqua, semi, foglie, rami 
Attività pratiche nell’orto: estirpazione di piante infestanti, vangatura, semina, 
piantumazione, irrigazione, raccolta, degustazione Uscite didattiche Visione di libri e/o 
filmati Produzione di video

Obiettivi formativi e competenze attese
 Sviluppare le capacità percettive e manipolative  Cogliere, analizzare dati e sulla 

base di questi, elaborare ipotesi  Osservare e individuare i cambiamenti  Osservare 
gli organismi viventi e i loro ambienti  Osservare i fenomeni della natura

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO CONTINUITA’ E INCLUSIONE ATTRAVERSO LA LIBERA ESPRESSIONE CON IL 
COLORE

Scuola dell’infanzia Gobetti – Bovio (bambini dell’ultimo anno) e Scuola primaria Bovio 
Classe 5 A. Il bambino vive quotidianamente il bisogno di rappresentare emozioni e 
sentimenti, perciò attraverso il gioco conosce altri tipi di comunicazione non verbale, 
svolgendo quelle attività manipolative, creative e di utilizzo dei materiali che da 
sempre hanno affascinato il suo modo di essere bambino. La necessità di progettare 
un “viaggio nel colore”, mi è sembrato un buon contributo per contrastare 
l'inquinamento visivo del nostro tempo ed un'efficace difesa nei confronti dei rischi 
dell'omologazione immaginativa e creativa che la comunicazione mass-mediale 
comporta. La percezione del colore non coinvolge solo la vista, ma anche la mente, 
l'immaginazione e la sfera emotiva, sede di sentimenti positivi e negativi, secondo le 
esperienze vissute. Ambienti e spazi sono pensati e predisposti in modo tale da 
facilitare nei bambini i processi di scoperta, ricerca e conoscenza. I bambini hanno 
intrapreso un percorso che li ha lasciati liberi di potenziare la propria fantasia, ma 
anche consapevoli di lasciar traccia sul foglio delle proprie emozioni e del proprio 
vissuto. I bambini non hanno una consegna precisa sul “disegno o tema” da svolgere, 
ma viene offerto loro un foglio che, appeso al muro, può essere colorato secondo ciò 
che sentono e provano in quel momento. In questo modo il bambino ha una visione a 
360° intorno a sé poiché la posizione permette di muoversi liberamente nello spazio, 
sia per osservare il foglio, sia per poter andare a scegliere il colore. Tutto ciò ha un 
significato preciso, in quanto si da’ importanza all'essere bambino, a ciò che vuole 
esprimere attraverso il foglio, senza che l'adulto interferisca con i soliti stereotipi. La 
mia visione di come progettare il laboratorio del colore, si è nel tempo arricchita 
anche grazie al corso per ”operatore del colore con il metodo Laura Mancini”, 
condotto dalla sua allieva Elisabetta Buratto, iniziato nell'anno 2014 e terminato nel 
2017. Questo cammino mi ha reso consapevole di quanto l'adulto interferisca 
nell'agire del bambino, lo condizioni e guidi secondo il suo volere e non attraverso le 
sue necessità: l'uso del colore è libero, non ci sono consegne, esistono regole da 
rispettare perché un bambino è libero quando può esprimersi liberamente, senza 
condizionamenti da parte dell'adulto. Il laboratorio del colore si è rivelato molto utile 
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soprattutto per i bambini con difficoltà di attenzione, di comportamento, in quanto 
questi ultimi canalizzano le energie e le emozioni attraverso l'uso del colore in 
comportamenti adeguati al contesto scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sperimentare la materia • Sviluppare la capacità espressiva attraverso l’uso del 
colore • Saper esprimere graficamente e/o verbalmente ,attraverso l’uso del colore,il 
proprio stato emotivo • Raccontare storie di vita propria o storie fantastiche o 
aspirazioni future attraverso il colore • Inventare composizioni cromatiche • Sviluppare 
abilità e autonomia di gestione di sé e di ciò che si utilizza • Rispettare le regole

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO DI CONTINUITÀ "REINVENTIAMO LE FIABE"

Scuola dell'infanzia Gobetti-Bovio Sez C D E F G per i bambini che frequentano l’ultimo 
anno e Classi V^A e V^B della Scuola Primaria Bovio per il potenziamento linguistico 
nell’ottica della Continuità Didattica tra Scuola dell’infanzia e scuola Primaria. Il 
Progetto vuole contribuire a favorire il raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento declinati nel Curriculo Verticale d’Istituto in riferimento ai traguardi di 
competenza previsti per la Lingua Italiana. Si intende offrire un percorso didattico che 
consenta la realizzazione di attività di ricerca-azione e di integrazioni concrete 
attraverso la lettura di fiabe da parte degli alunni di quinta ai bambini che 
frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia; dopo la lettura “condivisa” con la 
mediazione delle insegnanti , si rielaboreranno creativamente le storie lette. Tutti gli 
alunni ,in tal modo, verranno motivati al reciproco aiuto e al tutoraggio, processi nei 
quali i bambini imparano una serie di abilità di relazione, sviluppano le loro abilità 
cognitive e acquisiscono nuove conoscenze. Il potenziamento della lingua italiana e 
delle competenze trasversali ad essa ,saranno favorite da un contesto ludico e da un 
approccio naturale proponendo attività giocose che implichino anche azioni motorie. 
Le attività didattiche saranno finalizzate inoltre all’acquisizione di una maggiore 
competenza comunicativa e a tal fine si utilizzeranno oltre alle fiabe anche canzoncine 
, filastrocche e attività creativo-manipolative.
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Obiettivi formativi e competenze attese
• Condividere esperienze in gruppo • Rafforzare l’apprendimento collaborativo • 
Potenziare l'autonomia • Migliorare la capacità di confrontarsi con gli altri • 
Promuovere l’alfabetizzazione culturale e sociale • Favorire l’inclusione • Competenze 
sociali e civiche • Incrementare la padronanza dello strumento linguistico cogliendone 
le potenzialità comunicative ed espressive • Arricchire il proprio lessico con la 
terminologia specifica dei linguaggi settoriali • Ascolto e comprensione di testi • 
Interazione nelle diverse situazioni comunicative • Riconoscere e sperimentare la 
pluralità di linguaggi • Stimolare la creatività attraverso la manipolazione di storie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO"KIMISHIBAI: STORIE IN VALIGIA" SCUOLA DELL'INFANZIA MARY POPPINS 
SEZ A

Il progetto sarà basato sulla tecnica del teatro tradizionale giapponese a pannelli detto 
Kamishibai. E ‘uno strumento per l’animazione alla lettura e al teatro d ‘immagine 
traducibile come “dramma di carta”. invita a raccontare e a far teatro a scuola 
promuovendo l’ascolto e la capacità narrativa. .conosciamo il Kamishibai e il suo uso 
.racconti di immagini e parole .raccontiamo per raccontarci .laboratorio creativo 
costruiamo una storia in sequenza .attività’ grafico-pittoriche .lavori di gruppo e di 
cooperazione

Obiettivi formativi e competenze attese
.favorire la capacità di ascolto e rielaborazione .stimolare la capacità narrativa. 
.migliorare la capacità di esposizione orale .sviluppare la fantasia e l’inventiva .capacità 
di progettare una storia e rappresentarla .capacità di sintesi e scomposizione di un 
testo .capacità di comprendere la sequenziali temporale di un racconto .capacità di 
esprimere sé stessi raccontandosi .capacità di cooperazione tra pari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO"GIOCANDO…ATTIVITA’ MOTORIA" SCUOLA DELL'INFANZIA MARY POPPINS 
SEZ.B

La proposta educativa non deve essere intesa come “avviamento allo sport”, ma come 
attività educativa che, oltre a favorire l’evoluzione di abilità motorie quali il correre, il 
saltare e il lanciare, porta al superamento di paure che i bambini manifestano 
nell’affrontare determinate esperienze motorie nuove. Gli obiettivi generali tengono 
conto di quello che sono i bisogni del bambino: -Sperimentare utilizzando il proprio 
corpo: il bambino impara ad utilizzarlo come mezzo di scoperta del sé, degli altri e 
dell’ambiente e conosce il proprio corpo, sia in termini funzionali che relazionali -
Provare emozioni: ogni volta che il bambino svolge delle attività si creano in lui vissuti 
che lasciano una traccia. -Condividere: vuol dire vivere insieme agli altri e raccontare la 
propria esperienza dopo avere scoperto cosa può fare con il proprio corpo.. Ogni 
incontro verrà scandito sempre con gli stessi rituali in modo che il bambino riconosca 
lo spazio specifico e dedicato all’attività motoria con le sue regole e le sue possibilità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli schemi corporei dipendono dalle informazioni senso-percettive che il bambino 
riceve dall’ambiente e sono il frutto dell’elaborazione delle esperienze vissute che 
fondano la coscienza corporea che ciascuno ha di sé, mentre gli schemi motori 
rappresentano le risposte schematico-motorie che il bambino produce per influire 
attivamente sull’ambiente. Gli schemi motori, per attuarsi, dipendono e procedono 
dagli schemi corporei precedentemente immagazzinati e sono: strisciare, rotolare, 
camminare, saltare, afferrare, lanciare, arrampicarsi, … Una delle finalità specifiche del 
progetto è il raggiungimento dei suddetti schemi. Inoltre i bambini di 5 anni, 
attraverso l’attività motoria, devono raggiungere le seguenti competenze: - saper 
controllare e coordinare i propri movimenti nello spazio scolastico - saper assumere 
posture finalizzate alla rappresentazione di oggetti – animali– personaggi - 
discriminare – denominare la propria lateralità - compiere percorsi complessi - saper 
canalizzazione delle energie personali - sviluppare le coordinate spazio/temporali - 
vivere il piacere di condividere oggetti, situazioni, ed emozioni con i compagni - ascolto 
di consegne e suoni esterni - esprimere le proprie emozioni - costruire schemi 
posturali con precisi parametri spazio/temporali - apprezzare l’identità/differenza in 
genere - prevedere e comprendere la strategia motoria degli altri - sviluppo linguaggio 
non verbale
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "LIBRIAMO" SCUOLA DELL'INFANZIA MARYPOPPINS SEZIONE B

L’insegnante introdurrà ai bambini e alle bambine il concetto di libro e di biblioteca. I 
bambini fruiranno del prestito settimanale di un libro a loro scelta, che verrà portato a 
casa e sarà letto ai bambini dai genitori. La settimana successiva i bambini 
racconteranno il libro scelto ai propri compagni e alle proprie compagne e lo 
rappresenteranno graficamente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare a conoscere l’oggetto libro; familiarizzare con la parola scritta, rafforzando le 
competenze necessarie all’apprendimento della lettura; rafforzare l’attenzione e 
l’ascolto; essere in grado di raccontare una storia ascoltata e saperne fornire un 
ritorno grafico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "ENGLISH AND PLAYS" SCUOLA DELL'INFANZIA MARY POPPINS PER GLI 
ALUNNI DI 5 ANNI

Il progetto si propone di avvicinare in modo ludico e graduale i bambini alla lingua 
inglese, conoscendone i suoni.. e quindi la pronuncia, stimolando curiosità e interesse 
Attività grafico espressive, dialoghi interattivi, canzoni e filastrocche in lingua inglese. Il 
progetto prevede la conoscenza dei principali vocaboli in lingua inglese ( consoni 
all’ambiente dove vive il bambino ), l’ascolto di semplici frasi e /o canzoni 
interpretandole successivamente con gesti e movimenti .

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare i bambini alla lingua inglese in modo ludico e consono all’età , utilizzando 
cartelloni, ascoltando i suoni della lingua inglese attraverso strumenti multimediali, 
conoscendone i principali vocaboli, tramite l’utilizzo di immagini, di canzoni e di 
scenette, premdere coscienza di un altro codice linguistico, acquisire capacità di 
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comprensione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "TUTTI INSIEME" COME CONTINUITÀ EDUCATIVA ORIZZONTALE SCUOLA 
DELL'INFANZIA MARY POPPINS SEZ A B C

Questo progetto nasce dall’intento di coinvolgere i genitori in un percorso educativo 
della scuola invitandoli a dare qualcosa di sé, il saper fare da condividere. Questo 
progetto nasce pure con l’obiettivo di donare ai bambini voci e storie altre per 
arricchire la loro esperienza di vita sociale e di appartenenza in una comunità 
multiculturale. Racconti, narrazioni, poesie, canzoni, arte culinaria e non solo, sono i 
tesori custoditi nella memoria della cultura di appartenenza. Gli incontri previsti 
saranno a scuola dove si prevedono dei cammei (canzoni, poesie, ninnenanne, 
filastrocche) dati dalla partecipazione di alcuni genitori anche di lingua e cultura 
diversa per condividerla e proporla ai bambini. Un altro momento di condivisione 
verrà dato in occasione delle feste, sarà un momento di partecipazione corale dove i 
genitori disponibili avranno modo di coinvolgere i bambini in attività ricreative con 
l’aiuto, il sostegno e la regia delle insegnanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Perseguire lo sviluppo individuale e sociale • Riconoscere le prime “formazioni 
sociali” come la Scuola, la famiglia, i piccoli gruppi di lavoro • Conoscere l’ambiente 
interno ed esterno per capirne l’importanza e tutelarlo • Rispetto delle regole • 
Sviluppare la capacità di ascolto e di comunicazione reciproca • Percepire e 
riconoscere la propria e altrui emotività • Partecipare attivamente alle attività 
proposte • Riconoscere e rispettare le diversità altrui

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 PROGETTO "LA NASCITA DELLA TERRA E LA SUA EVOLUZIONE" SCUOLA 
DELL'INFANZIA MARY POPPINS SEZ B

QUESTO PROGETTO D’AMBITO SCIENTIFICO VUOLE ESSERE UNA RISPOSTA 
ALL’INNATA CURIOSITA’ DEI BAMBINI, UNO STIMOLO SUI FENOMENI CHE ACCADONO 
INTORNO LA LORO VITA, SULLE LORO ORIGINI E LE CONSEGUENZE DI CAUSA 
EFFETTO. UNA DOMANDA APERTA VERSO TANTE RISPOSTE CHE COME INSEGNA LA 
RICERCA, SONO IN UN CONTINUO MODIFICARSI E DIVENIRE. LA TERRA, LO SPAZIO E 
LE SUE ORIGINI. L’AFFASCINANTE MONDO DELLO STUDIO DELL’ASTRONOMIA HA 
INIZIO CON LA TEORIA SCIENTIFICA DEL BIG BANG, LE CONSEGUENZE 
DELL’EVOLUZIONE CHE HANNO PORTATO ALLA GENESI DELL’UOMO. L’UOMO 
PRIMITIVO. Visita al museo delle scienze e planetario ad Alessandria

Obiettivi formativi e competenze attese
- AVVIARE IL BAMBINO/A AL PENSIERO SCIENTIFICO - COSTRUIRE ATTEGGIAMENTI E 
STRUMENTI PER LA COMPRENSIONE DEI FENOMENI SCIENTIFICI - RIFERIRE EVENTI DEL 
PASSATO E LE CONSEGUENZE DI CAUSA ED EFFETTO - RAFFORZARE LE COMPETENZE 
SPAZIALI E TEMPORALI - CONOSCERE LA GENESI E I PROCESSI VITALI - RICONOSCERE 
LE TRACCE STORICHE - OSSERVARE, PORRE DOMANDE, RIELABORARE, PROGETTARE.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "GIOCHIAMO AL TEATRO" SCUOLA INFANZIA MARY POPPINS SEZ. A-B-C

Il laboratorio proposto cerca, per quanto è possibile, di difendere l’immaginazione e il 
diritto di espressione, consapevole che soltanto una continuata attività creativa 
permette all’individuo di conoscere meglio se stesso, gli altri e di creare rapporti 
sempre nuovi con il mondo circostante. La drammatizzazione permette ad ognuno di 
sviluppare un ritmo proprio di apprendimento attraverso un processo che 
dall’interesse e dall’esplorazione conduce alla sperimentazione ,al perfezionamento e 
al consolidamento delle abilità.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Condurre ad una relazione autentica col corpo. • Favorire lo sviluppo sociale ed 
emozionale. • Aiutare lo sviluppo linguistico. • Sviluppare la concentrazione. • 
Aumentare la fiducia nelle proprie capacità. • Motivare l’interesse per le culture 
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differenti dalla propria. • Uguaglianza di possibilità tra ragazzi e ragazze. • Non ha 
ideologie. • Divertire.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "“A COME AMBIENTE: SCUOLA A CIELO APERTO” SCUOLA DELL'INFANZIA 
SAN MICHELE

“Percorso 1 con i bambini di 3/4/5 anni: Ambienti Naturali come contesti di vita” 
“Percorso 2 con i bambini di 5 anni: Soggiorno studio per bambini e genitori”  Attività 
pratiche nell’orto (vangatura della terra, semina, piantumazione, cura)  Attività di 
laboratorio con i materiali naturali (terra, acqua, semi vari, foglie, rami, e tutto ciò che 
la Natura ci offre)  Attività di laboratorio con elementi artificiali e /o di recupero 
(atelier di progettazione)  Attività nei gruppi di lavoro per età  Uscite didattiche  
Feste a tema  Esperienze con persone esterne specifiche che utilizzano strumenti 
tecnologici e di metodo  Visione di libri, filmati  Giochi di cooperazione (cooperative 
learning)  Giochi di orientamento e di esplorazione  Giochi percezione attraverso 
l’utilizzo dei sensi e delle sensazioni  Giochi di simulazione (role playing)  
Osservazione e riflessione su di un contesto ambientale (bosco, prato, villaggio 
alpino…)  Rielaborazione delle esperienze 1. Metodo utilizzato è di tipo progettuale 
tra le insegnanti e gli altri operatori che intervengono nei gruppi di bambini; attraverso 
“le situazioni stimolo” date si sviluppano i pensieri dei bambini che si traduco in 
percorsi , in un divenire tra” ricerca ed azione” 2. Metodologia della ricerca-azione tra i 
bambini legata ai loro interessi e curiosità 3. Proposte degli insegnanti sugli argomenti 
che si tratteranno 4. Utilizzo dell’esperto esterno come momento culturale e formativo 
di adulti e bambini (no insegnante tuttologa) per interazioni sociali e situazioni stimolo 
per i “centri di interesse” (manipolativo/progettuale, corporeo/relazionale, 
linguistico/comunicativo, naturale/ambientale)

Obiettivi formativi e competenze attese
• Avvicinarsi alla conoscenza del mondo attraverso l’esperienza diretta • Scoprire, 
osservare, conoscere attraverso l’uso del fare • Conoscere gli elementi naturali come 
possibilità di sostenibilità • Sviluppare un rapporto positivo verso l’elemento naturale 
animale, vegetale, minerale • Conoscere e sviluppare una corretta alimentazione • 
Pensare per relazioni • Sviluppare conoscenze attraverso abilità di pensiero sistemico • 
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Approccio al codice comunicativo per imparare ad imparare • Utilizzo di metodologie 
specifiche (esempio linguaggio del colore, atelier di progettazione) per sviluppare 
competenze relazionali, affettive, cognitive • Ambiente esterno come contesto per 
avere informazioni (valori culturali) • Utilizzo di strumenti scientifici come microscopio 
elettronico, telescopi, computer, lenti di ingrandimento, reagenti per esperimenti (in 
situazioni controllate) • Approccio all’interazione che il soggetto vive con se stesso, con 
gli altri, con il mondo per individuare la realtà • Creare momenti di realtà fittizie, che si 
intersecano tra realtà e simulazione, per permettere al bambino di realizzare il sogno 
nella sospensione del reale • Sperimentare la possibilità di fare ipotesi sulla realtà, 
sulla propria realtà percettiva, sulla propria corporeità misteriosa e tutta da scoprire • 
Mettere i genitori in condizione di osservare i loro bambini in contesti diversi e 
diversificati per cercare di “guardarli” da un punto di vista diverso • Creare situazioni di 
scambi culturali e pratiche di E.A. per stimolare le famiglie al “dialogo sistemico” in un 
confronto anche ludico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Personale Interno, esperto esterno e altre 
istituzioni

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
Scoperta dell’ambiente naturale, “il fuori”, come mezzo per educare, conoscere e 
sperimentare nuovi modi di pensare l’eco- sostenibilità in momenti di 
confronto/incontro con le famiglie e gli enti del territorio

•

Creare contesti educativi diversificati per porre al centro il bambino nell’azione 
sperimentale, per avvicinarlo al concetto di apprendimento in una logica sistemica

•

Creare momenti di incontro culturale tra i genitori attraverso la proposta di 
percorsi di Educazione Ambientale (vedi soggiorno studio)

•

Creare momenti di ricerca ed azione tra insegnanti del team in un’ottica di 
sperimentazione del metodo indicato nella legge ministeriale

•

Utilizzo di esperti esterni per approfondire scoperte, osservazioni, esplorazioni, 
conoscenze anche attraverso l’uso delle tecnologie (SE NECESSARIO)

•

 PROGETTO ECOLOGIOCHIAMO 2 SCUOLA DELL'INFANZIA MALPAGANTI SEZ A B
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Il laboratorio ideato dal team delle insegnanti vuole essere un laboratorio 
multidisciplinari che unisce le abilita manuali al pensiero astratto e che risponde alle 
esigenze dei bambini di esplorare la propria creatività assumendo comportamenti 
rispettosi nei confronti dell’ambiente circostante. _COSTRUZIOINE DI SEGNALI 
STRADALI, STRISCE PEDONALI E SEMAFORI; _REALIZZAZIONI DI SCRITTE IN LINGUA 
ITALIANA ED INGLESE;( HOTEL,HOSPEDALE, BUS,STOP…); _REALIZZAZIONE DI UN 
PERCORSO ALL’ INTERNO DI UN CAMPO SPORTIVO_ COSTRUZIONE DI CONTENITORI 
ADATTIO A DIFFERENZIARE CARTA E PLASTICA; _PERCEPIRE LE PROPRIE ESIGENZE 
ESPRTIMENDOLE IN MODO ADEGUATO, COOPERANDO. _SVILUPPARE LA CAPACITA’ DI 
ORIENTARSI NELLO SPAZIO

Obiettivi formativi e competenze attese
_CAPACITA’ DI PERCORRERE UIN. TRATTO IN BICICLETTA O A PIEDI, RISPETTANDO I 
TEMPI, LE REGOLE ED I SEGNALI STRADALI ; _ SAPER RECITARE FILASTROCCHE, 
CANZONI, IN LINGUA ITALIANA O IN INGLESE; _ SAPER RISPETTARE GLI ALTRI 
COMPAGNI ESPRIMENDO LE PROPRIE EMOZIONI IN MANIERA ADEGUATA. _SAPER 
RICONOSCERE E DIFFERENZIARE I DIVERSI MATERIALI DI SCARTO E SAPERLI 
DIFFERENZIARE NEGLI APPOSITI CONTENUTORI; _ SAPER CREARE OGGETTI E GIOCHI 
CON MATERIALI DI RECUPERO.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "EDUCAZIONE EMOTIVA-RISPETTIAMOCI" ALUNNI DI CINQUE ANNI 
SCUOLA DELL'INFANZIA MALPAGANTI

Questo punto è diviso in tre sezioni: Nella prima parte si identificheranno le emozioni 
primarie: tristezza, gioia, sorpresa, rabbia e paura. Nella seconda parte si 
presenteranno le regole fondamentali per il rispetto reciproco. Nella terza fase, il 
rispetto si estenderà all’ambiente esterno, alla classe, alla scuola, alla natura. - 
Presentazione di storie mirate ad evidenziare l’importanza della collaborazione; - 
Conversazioni; - Drammatizzazioni; - Giochi: memory dell’amicizia, gioco all’oca 
dell’ecologia; - Costruzioni di lapbook, tabelloni delle emozioni (da inserire nella 
routine quotidiana);

Obiettivi formativi e competenze attese
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- Sviluppare il senso di identità personale, percepire le proprie esigenze ed i propri 
sentimenti; - Percepire i propri sentimenti ed esprimerli in modo sempre più 
adeguato; - Conoscere e saper rappresentare le emozioni nominandole; - Riconoscere 
esigenze e sentimenti altrui;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO “ R COME … RICICLO E RISPETTO LA NATURA! ” SCUOLA DELL’ INFANZIA “ 
MALPAGANTI"

Il laboratorio ideato dalle insegnanti vuole essere un laboratorio multidisciplinare che 
unisce le abilità manuali al pensiero astratto e che risponde alle esigenze dei bambini 
di esplorare la propria creatività. A fine anno scolastico il progetto confluirà, insieme 
agli altri progetti delle insegnanti di plesso, in un unico macro progetto che vedrà 
coinvolti tutti i bambini della scuola, presumibilmente presso il campo sportivo di 
Valmadonna, in una presentazione finale rivolta ai genitori su ciò che si è appreso 
durante lo svolgimento dell’ anno scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "INSIEME PER...STRADA" SCUOLA DELL'INFANZIA MALPAGANTI

Nasce dal desiderio di accompagnare i bambini in un percorso formativo relativo il 
comportamento stradale e la sicurezza nel traffico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la capacità di scoprire, osservare e conoscere mediante l'uso dei sensi 
Orientarsi negli spazi esterni Comprendere le relazioni spaziali Rispettare norme e 
regole Comprendere l'importanza di un'adeguata sicurezza stradale Riconoscere e 
riprodurre segnali stradali e il semaforo Riconoscere la figura del vigile Conoscere le 
principali norme per pedoni e ciclisti
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO INGLESE SCUOLA DELL'INFANZIA MALPAGANTI PER I BAMBINI DI 5 ANNI

Progetto di approccio alla lingua inglese per avvicinare i bambini ad un nuovo codice 
linguistico e stimolare interesse e curiosità verso l’apprendimento della lingua inglese. 
Primi passi nella lingua inglese attraverso una serie di attività giocose legate anche alla 
conoscenza delle principali norme stradali. Imparare a salutarsi e congedarsi in lingua 
inglese Saper riconoscere i colori principali Contare fino a 10 Tombola dei colori 
Segnaletica stradale principale : cartelli stradali e colori del semaforo in lingua inglese

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare ad un nuovo codice linguistico Saper utilizzare il lessico compreso in un 
contesto adeguato Saper riprodurre intonazione e ritmo di semplici brani musicali e 
filastrocche Formulare brevi frasi ed espressioni di routine Metodologie: ascolto di 
canzoni e filastrocche in lingua inglese. Formule di saluto in varie situazioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "FRUTTA NELLE SCUOLE" PER GLI ALUNNI DI TUTTE LE SCUOLE PRIMARIE 
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

L’informazione e la comunicazione del Programma «Frutta nelle scuole» sono 
realizzate, a cura del MiPAAF, mediante la combinazione di più strumenti: • un 
manifesto realizzato e diffuso in conformità ai requisiti minimi stabiliti nell'allegato III 
del Regolamento (CE) n. 288/2009 e alle indicazioni dell’art. 14 del medesimo 
regolamento. • uno specifico logo che contrassegna e distingue l’iniziativa sul 
territorio; • Sito WEB istituzionale; • iniziative diverse di tipo mediatico : (lettera ai 
genitori, pubblicità su alcuni siti Internet di rilevanza nazionale e su alcune testate 
giornalistiche, pubblicità televisiva e radiofonica…..); • materiale informativo specifico e 
adatto per i bambini che sono i destinatari elettivi.
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Obiettivi formativi e competenze attese
• incentivare il consumo di frutta e verdura tra i bambini compresi tra i sei e gli undici 
anni di età; • realizzare un più stretto rapporto tra il “produttore-fornitore” e il 
consumatore, indirizzando i criteri di scelta e le singole azioni affinché si affermi una 
conoscenza e una consapevolezza nuova tra “chi produce” e “chi consuma”; • offrire ai 
bambini più occasioni ripetute nel tempo per conoscere e “verificare concretamente” 
prodotti naturali diversi in varietà e tipologia, quali opzioni di scelta alternativa, per 
potersi orientare fra le continue pressioni della pubblicità e sviluppare una capacità di 
scelta consapevole; le informazioni “ai bambini” saranno finalizzate e rese con 
metodologie pertinenti e relative al loro sistema di apprendimento (es: laboratori 
sensoriali).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
·                     incentivare il consumo di frutta e verdura tra i bambini compresi tra i sei e gli undici 
anni di età;
·                     realizzare un più stretto rapporto tra il “produttore-fornitore” e il consumatore, 
indirizzando i criteri di scelta e le singole azioni affinché si affermi una conoscenza e una 
consapevolezza nuova tra “chi produce”  e  “chi consuma”;
·                     offrire ai bambini più occasioni ripetute nel tempo per conoscere e “verificare 
concretamente” prodotti naturali diversi in varietà e tipologia, quali opzioni di scelta 
alternativa, per potersi orientare fra le continue pressioni della pubblicità e sviluppare una 
capacità di scelta consapevole; le informazioni “ai bambini” saranno finalizzate e rese con 
metodologie pertinenti e relative al loro sistema di apprendimento (es: laboratori 
sensoriali). 

 

 PROGETTO DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 
CERTIFICAZIONE “STARTERS” ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA

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

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Acquisizione di specifiche abilità di ascolto, lettura, scrittura. 2) Consolidamento 
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delle abilità specifiche relative alla prova orale del livello “Starters”. 3) Ripasso e 
consolidamento delle strutture linguistiche e dei vocaboli richiesti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "PARLEZ-VOUS FRANÇAIS?" CLASSI 5^ DI TUTTI I PLESSI DELL’I.C.

Il progetto di lingua francese intende favorire un primo approccio con la lingua 
straniera. Le attività laboratoriali sono concepite per aiutare lo sviluppo emotivo, fisico 
e intellettuale del bambino e presentano la nuova lingua in maniera divertente 
attraverso giochi di attenzione, disegni, drammatizzazioni e filastrocche mimate. Tali 
attività saranno approfondite nei successivi anni di scuola secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
• 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

L’approccio a una seconda lingua comunitaria, data la brevità del percorso, si 
avvarrà prevalentemente di una metodologia di natura comunicativa e supportata 
da esperienze didattiche di natura ludica e situazionale. Pur dando spazio all’oralità 
degli apprendimenti, si prevede anche l’utilizzo di un supporto cartaceo atto a 
favorire la memorizzazione di parole e semplici frasi.  Le attività saranno presentate 
gradualmente e ripetute più volte, consentendo così l’inserimento di nuovi vocaboli 
e la loro estensione anche ad altri contesti comunicativi. I tempi di svolgimento delle 
proposte operative saranno determinati dalle risposte e dalla partecipazione dei 
bambini. La sequenza metodologica sarà la seguente: saper capire, saper leggere e 
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saper parlare modificando l’intensità e la durata di ogni fase.

 

 PROGETTO DIDEROT PER TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA BOVIO

Potenziare la didattica di base offerta dalle scuole diffondendo i valori fondanti della 
società civile, attraverso lezioni, corsi, attività e laboratori didattici, la cui 
partecipazione è gratuita per tutte le scuole.

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO TERRA “IL GUFO GERARDO”: 1^A/1^B PRIMARIA BOVIO

Il progetto Terra “Il gufo Gerardo” ha la sua ragion d'essere nella consapevolezza che 
la sfida ambientale richiede un profondo cambiamento di mentalità capace di mettere 
in discussione i comportamenti negativi esistenti. Ciò è possibile iniziando ad educare 
i bambini ad atteggiamenti di rispetto verso di sé, gli altri e l'ambiente nel quale 
vivono, promuovendo altresì la pratica consapevole della cittadinanza rendendoli 
consapevoli dell'importanza del prendersi cura di sé e degli altri come dell'ambiente, 
nello sviluppo della legalità e di un'etica responsabile. Pertanto il progetto Terra non si 
risolve nella strutturazione di un'attività all'interno di un'unica disciplina essendo il 
risultato di percorsi interdisciplinari, coordinati tra loro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Storia-Geografia:  comprendere il concetto di spazio geografico come esito 
dell'interdipendenza di elementi fisici e antropici;  Posizionare gli oggetti in uno 
spazio definito, seguendo istruzioni date;  comunicare la posizione di oggetti nello 
spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti, usando 
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termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra…);  riconoscere e 
denominare le principali figure geometriche piane;  osservare la realtà da punti di 
vista diversi;  rappresentare in 2D un paesaggio realizzato in 3D. Scienze  sviluppare 
atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che stimolano a cercare 
spiegazioni di ciò che accade;  rispettare ed apprezzare il valore dell'ambiente sociale 
e naturale. Italiano  esprimere un concetto utilizzando codici diversi rispetto a quello 
con cui è stato appreso (interpretare, rappresentare, raccontare, inferire, spiegare…). 
Matematica  discriminare e riconoscere le principali figure geometriche piane;  
comporre figure con il tangram. Arte e immagine  riconoscere ed apprezzare gli 
aspetti caratteristici del patrimonio ambientale ed artistico, educandosi alla sua 
conservazione. Tecnologia  riconoscere e identificare nell'ambiente elementi e 
fenomeni di tipo artificiale.  essere a conoscenza di alcuni processi di trasformazione 
di risorse e del relativo impatto ambientale.  costruzione di personaggi con i Lego 
Wedo. Si perseguiranno le seguenti finalità educative:  lavorare insieme;  far 
comprendere il concetto di ambiente quale sistema integrato di relazioni;  far 
comprendere il concetto di interdipendenza tra individuo e ambiente;  creare senso 
di appartenenza al territorio;  fornire strumenti e modelli per partecipare 
attivamente alla conservazione della natura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO “VIAGGIO NEL MONDO DELL’ARTE”SCUOLA PRIMARIA “G. BOVIO” CLASSE 
3^A

Sviluppare nell’alunno la capacità di osservare, leggere e comprendere le immagini dei 
dipinti, sperimentando diverse tecniche espressive e l’uso di differenti materiali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere gli elementi di base dell’alfabeto dell’arte. Stimolare gli alunni alla scoperta 
dei dipinti del pittore Van Gogh. Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 
realizzare un’immagine dell’artista.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "PICCOLI ARTISTI DEL RICICLO” SCUOLA PRIMARIA “G. BOVIO” CLASSE 3 ^A

Promuovere comportamenti rispettosi nei confronti dell’ambiente, sensibilizzando gli 
alunni alla raccolta differenziata e all’impiego creativo dei materiali riciclati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere le principali risorse della natura. Riconoscere i principali materiali di cui si 
compongono gli oggetti. Operare una semplice classificazione dei rifiuti. Stimolare la 
creatività attraverso il riutilizzo dei materiali di recupero. Costruire oggetti con 
materiale di recupero. Sviluppare la manualità, la creatività e la fantasia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SPETTACOLO DI FINE ANNO SCUOLA PRIMARIA BOVIO CLASSE: 3^B

Il progetto è stato scelto (per il terzo anno consecutivo), oltre che come momento di 
saluto ai genitori al termine dell’anno scolastico, anche come sviluppo delle 
competenze inerenti i linguaggi teatrale, musicale, iconico, canoro e mimico/gestuale. 
Inoltre viene vissuto come attività di socializzazione e di condivisione del gruppo-
classe. Lo spettacolo coinvolgerà direttamente ogni bambino e a tutti, come 
protagonisti, sarà permesso di sviluppare al massimo l’espressività creativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Esprimere le emozioni attraverso il linguaggio del corpo • Utilizzare il corpo e il 
movimento per rappresentare situazioni comunicative reali e fantastiche. • 
Comprendere il linguaggio dei gesti. • Intonare, ritmare e coordinare, per imitazione, 
individualmente o in gruppo. • Attivare comportamenti relazionali positivi con 
coetanei e adulti • Promuovere il senso di responsabilità nei rapporti interpersonali • 
Fornire agli alunni occasioni per capire se stessi e prendere coscienza delle proprie 
potenzialità. • Migliorare l’autocontrollo e l’affiatamento con i compagni. • Educare al 
riconoscimento dei conflitti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO “PERCORSI SU MISURA” SCUOLA PRIMARIA BOVIO CLASSE 4^B

Lettura di testi da parte dell’insegnante e successiva rielaborazione degli stessi con gli 
alunni, attraverso riflessioni orali e ricostruzioni orali e scritte; schede da completare e 
predisposizione di materiale per sollecitare gli alunni a portare a termine le consegne 
in modo adeguato; percorsi didattici di approfondimento disciplinare; realizzazione di 
schemi/mappe per riorganizzare nozioni e abituarsi ad un metodo di studio adeguato; 
confronto tra gli schemi; discussione relativa agli elementi inseriti nello schema.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lingua Italiana Promuovere la consapevolezza delle proprie possibilità; superare 
difficoltà comunicative e relazionali; arricchire il linguaggio; mantenere l’attenzione sul 
messaggio orale, avvalendosi del contesto e dei diversi linguaggi verbali e non verbali; 
promuovere nell’alunno/a la capacità di esporre le varie fasi di un’esperienza 
personale o di una attività; ascoltare testi letti dall’insegnante, letti in modo autonomo 
e saperli rielaborare; acquisire le strumentalità linguistiche di base; utilizzare 
correttamente le convenzioni della scrittura; superare le difficoltà linguistiche con ogni 
tipo di materiale che potrà servire al lavoro da svolgere; sviluppare una attenzione e 
una comunicazione orale corrette; arricchire e valorizzare l’uso della lingua per 
potenziare nell’alunno/a la capacità di ordinare il pensiero; stimolare riflessioni sul 
significato delle parole; semplificare alcune parti e concetti presenti nei testi e nei 
paragrafi di studio delle discipline; riconoscere difficoltà ortografiche; riflettere sulle 
parole come significato e uso morfologico nella struttura di semplici frasi; strutturare 
e rinforzare le strumentalità relative all’ambito linguistico, per elaborare testi corretti e 
maggiormente ricchi di contenuti. Matematica Rinforzare la conoscenza degli algoritmi 
delle 4 operazioni e operare anche con i numeri decimali; Leggere un testo per 
riconoscere il quesito “problematico”; Individuare le informazioni che distinguono un 
problema risolvibile da uno non risolvibile; Distinguere tra dati utili, non utili e 
mancanti, domande esplicite e domande nascoste; Elaborare l’algoritmo delle 
operazioni funzionali alla ricerca di una soluzione/risposta; Utilizzare l’espressione 
aritmetica come modalità di calcolo per trovare le risposte ai quesiti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 PROGETTO "DIRE FARE TEATRARE" CLASSE 5^A SCUOLA PRIMARIA BOVIO

L’intento del laboratorio è quello di fornire un percorso guidato con una 
sperimentazione personale che conduca ad illustrare un testo esistente o di fantasia, a 
progettarlo e ad animarlo recitandolo. L’attività teatrale nasce dalla necessità di 
apprendere, sperimentare ed utilizzare tecniche di “ manipolazione ” di materiali 
tradizionali per sviluppare il rapporto fra il ragazzo e le sue capacità creative e 
fantastiche. I ragazzi sono liberi di scegliere le tecniche, di sperimentarne molteplici al 
fine di approdare alla conoscenza mediante la sperimentazione e il gioco. E' possibile 
svolgere tale lavoro parallelamente ai programmi didattici : in questo caso il 
laboratorio sarà la realizzazione visiva di ciò che si sta studiando. L’intento educativo- 
formativo di tale percorso è quello di creare una didattica di tipo “laboratoriale” 
improntata all’operatività ed ad una migliore interattività tra docenti e allievi e allievi e 
territorio in cui ogni alunno diventa protagonista di se stesso e del proprio saper fare 
e saper essere. Tutta l’attività didattica della classe interessata è permeata da 
interventi disciplinari e interdisciplinari collegati all’attività e al PTOF dell’istituto stesso 
che le conferiscono forza e valenza formativa facendo altresì emergere le singole 
potenzialità degli allievi per l’integrazione e l’inclusione degli stessi.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Rafforzare l’unità di espressione tra corpo e mente -Favorire una ricerca creativa 
personale per una conoscenza più profonda di sé e delle proprie capacità · Stimolare il 
potenziale espressivo verbale, scritto e non verbale che, attraverso l’arte, amplifica le 
capacità di comunicare le proprie idee e le proprie emozioni · Imparare a muoversi 
nello spazio - Imparare a controllare la voce; -Imparare a rapportarsi con il compagno 
e il piccolo gruppo -Imparare a muoversi seguendo un ritmo · -Controllare l’uso della 
voce e potenziare l’espressività (anche attraverso la musica) -Utilizzare il corpo come 
strumento comunicativo -Controllare ed utilizzare lo spazio teatrale -Saper 
improvvisare situazioni su tema dato o su invenzione -Drammatizzare un testo dato o 
inventato -Stimolare le capacità di attenzione e di concentrazione incanalandole 
costruttivamente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "FILOSO..FARE" CLASSE 5^A SCUOLA PRIMARIA BOVIO
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Far acquisire tempestivamente un habitus di razionalità filosofica che permetta al 
bambino di porsi in modo critico e creativo nei confronti del mondo e della 
conoscenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisizione di uno stile di pensiero critico e creativo; - Apprendimento della capacità 
di prendere decisioni tenendo conto dei dati di realtà; - Riconoscimento delle proprie 
caratteristiche e sviluppo delle capacità autovalutative nonché meta- cognitive; - 
Miglioramento delle abilità sociali tramite una pratica collettiva che, attuandosi nel 
gruppo, potenzia le capacità di ascolto, di rispetto dell’altro, di convivenza civile e 
democratica (educazione alla cittadinanza) anche in ottica dell’educazione al dialogo 
interculturale; - Promozione delle competenze linguistiche, logico-matematiche e 
psico-sociali - Promozione della capacità di riflettere, porsi domande e affrontare 
questioni centrali al fine di sviluppare una coscienza riflessiva sui valori umani, la 
conoscenza e la realtà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO “UNA SCUOLA DI CALCIO” TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
BOVIO

L’attività sportiva ha avuto da sempre una finalità educativa, ha avuto il fine del 
rispetto delle regole e del comportamento positivo, di rispetto dell’altro e, in questo 
caso, dell’avversario. Tutti i PTOF, secondo l’istituto di Medicina dello sport di Torino, 
dovrebbero beneficiare dello sport in quanto apporta benessere fisico e cognitivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Il progetto prevede la formazione di “squadre” formate da bambini di età diversa, 
quindi una delle tante finalità è quella di costituire un gruppo diverso dal gruppo 
classe. 2) Essendo un progetto che si sviluppa nel corso di 5-6 mesi, ci sarà senz’altro 
l’obiettivo della vittoria sportiva (con relativo premio) misurabile, non solo attraverso i 
risultati in se stessi, ma soprattutto attraverso il comportamento corretto, il rispetto 
delle regole. 3) Il progetto, essendo un vero e proprio campionato di calcio, ha 
l’obiettivo di poter proseguire nel tempo (cioè negli anni successivi) con un ricambio 
dei componenti delle squadre e quindi di una crescita importante e piacevole per i 
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bambini e le bambine.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

 Il progetto prevede l’utilizzo di 8 squadre formate da 8 componenti ciascuna, scelti 
dall’insegnante (che d’altra parte conosce praticamente tutti i bambini del plesso). Le 
partite dureranno 15 minuti ciascuna per un totale di 56 incontri (28 di andata e 28 di 
ritorno). Indicativamente le gare si potranno effettuare, presso la palestra Bovio, il 
martedì e il venerdì dopo l’orario mensa (13.40- 14.20 circa). Il periodo prevede quindi 
un arco di tempo di 5-6 mesi e terminerà, quindi, nel mese di maggio. E’ prevista una 
squadra vincitrice del torneo (con relativo premio – ancora da stabilire -) e ci sarà anche 
un riconoscimento per la squadra e i giocatori più corretti. I bambini che non avranno 
mantenuto un comportamento non adeguato saranno allontanati dalla squadra e dal 
campionato. Sarà data molta attenzione alla disciplina e alla corretta sportiva e non. Le 
squadre si distingueranno dal colore di due diverse pettorine che saranno utilizzate 
nelle rispettive gare.

 

 PROGETTO "TEATRO INTERATTIVO IN LINGUA INGLESE"PLESSO “G. BOVIO” CLASSI: 3° 
A, 3° B, 4° A, 4° B, 5° A E 5° B PLESSO “P. MORANDO” CLASSI: 3° A, 3° B, 4° A, 4° B, 5° A E 5° 
B PLESSO “S. DI SANTAROSA” CLASSI: 1°, 2°, 3°, 4° E 5°.

 Le classi assisteranno ad un divertente spettacolo realizzato interamente in lingua 
inglese da attori madrelingua.  Gli alunni saranno coinvolti attivamente e 
interagiranno, apprendendo divertendosi.  Durante il workshop che seguirà lo 
spettacolo verranno svolte attività con materiale di approfondimento relativo agli 
argomenti sviluppati: scripts, canzoni, testi, worksheets, giochi e flashcards.  Il 
workshop che segue lo spettacolo permette un ulteriore utilizzo della lingua in un 
contesto ludico.

Obiettivi formativi e competenze attese

81



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ALESSANDRIA - BOVIO/CAVOUR

 Interagire in lingua straniera in un contesto ludico didattico.  Comprendere la 
trama di un racconto ed imparare parole chiave e semplici frasi ricorrenti.  
Individuare elementi culturali dei paesi anglofoni.  Sviluppare competenze 
linguistiche di interazione in lingua straniera.  Aumentare l'interesse e la motivazione 
per lo studio della lingua straniera.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale Interno, esperti esterni

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO “BEE MY JOB” APIDIDATTICA A SCUOLA PLESSO MORANDO CLASSI 1^A - 
1^B – 2^A – 2^B

Si approfondiranno i temi del funzionamento dell'alveare, dell'importanza delle api 
per l'impollinazione e per preservare la biodiversità, delle api come indicatori della 
salute dell'ambiente. Gli apicoltori illustreranno il ciclo della covata, la struttura 
gerarchica dell’alveare, il ruolo dell’ape regina, dei fuchi e delle operaie. Saranno usati 
supporti visivi come foto ed eventualmente slide, e si conosceranno attrezzature e 
casa delle api grazie ad un alveare didattico. Attraverso alcuni giochi interattivi, verrà 
spiegato il concetto di impollinazione e la conseguente nascita del frutto. Particolare 
attenzione verrà data alla collaborazione e al lavoro in sinergia delle api tra di loro, ma 
anche tra api e fiori (il "diverso"), con un parallelismo al buon funzionamento di questo 
sistema anche tra gli uomini, mettendo a frutto le esperienze di apicoltura sociale 
avviate nell’ambito del progetto “Bee my Job” presso il Forte Acqui di Alessandria e nel 
carcere San Michele.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere il mondo delle api, la loro importanza nell'impollinazione dei fiori, 
nell’alimentazione e nel mantenimento della biodiversità. - Riflettere sulla tutela 
ambientale e la solidarietà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 PROGETTO “CI VUOLE TEMPO PER IMPARARE” SCUOLA “PIETRO MORANDO” CLASSE/I 
CLASSE 2^A

Offrire agli alunni che presentano difficoltà nell’acquisizione della strumentalità di 
base l’opportunità di apprendere in tempi più distesi e con l’aiuto dell’insegnante, per 
accrescerne la motivazione all’apprendimento e stimolarne l’impegno. Intervenire 
tempestivamente sulle lacune man mano riscontrate per evitare che si trasformino in 
difficoltà di apprendimento. Il percorso progettuale è in linea con le competenze 
chiave europee ed è mirato a colmare i gaps evidenziati dalle prove standardizzate.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo è il rafforzamento di alcune abilità linguistiche e logico- matematiche, con 
attività mirate al recupero delle competenze per gli alunni in difficoltà. Leggere e 
comprendere le informazioni principali di semplici testi. Riferire oralmente vari tipi di 
esperienza. Scrivere un semplice testo guidato. Riconoscere le principali convenzioni 
ortografiche. Comprendere il contenuto e individuare la soluzione di semplici 
situazioni problematiche. Confrontare, ordinare e operare con i numeri. Intervenire 
sulle potenzialità di ciascuno al fine di realizzare il successo formativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "UN MIGLIO AL GIORNO “PLESSO: P.MORANDO CLASSI: 4^A E 4^B

Il movimento come parte integrante della giornata, educare la comunità scolastica alla 
movimento come conservatore della salute pratica preventiva e strumento per 
migliorare il tempo scuola dedicato attività curricolari di insegnamento

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la convivenza in classe creare nuove positive dinamiche di collaborazione e 
di accettazione nei gruppi classe l’inclusione di soggetti con problematiche emotive 
comportamentali emotive e relazionali, con BES (come Asperger, AHDH..), o altri disagi 
dovuti alle diverse etnie, lingua e culture.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "BAMBINI E ANIMALI: ISTRUZIONI PER L'USO" SCUOLA PRIMARIA P. 
MORANDO TUTTE LE CLASSI DEL PLESSO.

Educazione ambientale: guidare i bambini ad un approccio corretto verso la natura e 
gli animali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere la fauna con cui i bambini possono venire a contatto nel loro ambiente. 
Conoscenza specifica di animali domestici. Promuovere un comportamento 
responsabile rispetto alla gestione di un animale domestico. Conoscenza della 
comunicazione corretta col cane ai fini della sicurezza nella sua gestione. Promuovere 
il rispetto delle regole della convivenza civile attraverso l'analisi dei comportamenti nel 
branco. Conoscenza di problematiche : l'abbandono e il randagismo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale Interno, esperto esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO DIDEROT FONDAZIONE CRT SCUOLA PRIMARIA MORANDO

Il progetto ha la finalità di approfondire le materie tradizionali con metodologie 
innovative e vuole cercare di far avvicinare gli alunni a discipline che esulano dallo 
stretto ambito curricolare. Migliorare le capacità relazionali e di comunicazione, 
sviluppare un'attitudine più appropriata per affrontare la quotidianità e prevenire 
l’insuccesso formativo e dell'abbandono scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Incrementare le competenze matematiche con nuovi strumenti volti a creare un 
collegamento fra concetti matematici astratti e la vita reale. • Avvicinare gli studenti 
alle scienze attraverso l’astronomia. • Indagare la complessità del reale, sviluppare il 
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pensiero critico e creativo, decostruire e ricostruire la realtà, individuandone i 
paradigmi e tematizzando i pregiudizi. • Insegnare la cittadinanza economica con 
l’acquisizione di conoscenze e competenze economiche di base. Approccio valoriale 
all’uso del denaro, basato sulla responsabilità, la consapevolezza e la legalità. • 
Educare ai benefici della sana alimentazione, avendo come filo conduttore la relazione 
fra il cibo che mangiamo e il nostro patrimonio genetico . • Stimolare la 
consapevolezza dell'impatto delle produzioni agroalimentari e delle scelte quotidiane 
di consumo sull'ambiente, facendo emergere i legami, spesso nascosti, fra alimento e 
risorse naturali impegnate nella produzione. • Riflettere sull’importanza dell’arte e 
della bellezza attraverso le vicende dei personaggi dello spettacolo “La vestale di 
Elicona”. • Conoscere l'arte contemporanea e familiarizzare con i suoi molteplici 
linguaggi attraverso l'uso dell'inglese. • Aumentare le competenze in campo 
linguistico, matematico e scientifico; • Favorire una modalità di apprendimento 
interdisciplinare; • Creare occasioni di incontro tra gli studenti e i giovani musicisti; • 
Favorire l’inclusione di tutti gli studenti attraverso il linguaggio musicale. • Sviluppare 
fin dalla scuola primaria una relazione di simpatia nei confronti della lingua scritta. • 
sviluppando capacità di collaborazione e apprezzare il contributo di ognuno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "LA SETTIMA ARTE" PLESSO MORANDO TUTTE LE CLASSI

Usufruire di iniziative culturali al fine di sviluppare l’aspetto affettivo, relazionale e 
cognitivo degli alunni. Promuovere nei bambini la conoscenza e il piacere per il 
cinema, con lo scopo di educare all’immagine attraverso la scoperta attiva dell’arte 
cinematografica. Le classi visioneranno alcuni film selezionati dalle insegnanti, con la 
partecipazione, nella fase organizzativa, degli alunni del secondo ciclo. Al termine delle 
proiezioni gli alunni saranno guidati alla riflessione e al confronto sui film proposti. 
Eventuali approfondimenti verranno realizzati, in maniera interdisciplinare, durante le 
attività curricolari.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Proseguire un progetto che, già presentato nel precedente a.s., ha riscontrato 
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interesse negli alunni e reso possibile una positiva ricaduta didattica nelle materie 
curricolari (lingua italiana – arte e immagine) • Accedere al mondo cinematografico in 
modo guidato e ragionato tramite percorsi specifici, sia tematici sia inerenti al 
linguaggio filmico. • Sviluppare lo spirito di osservazione e la disponibilità all’ascolto. • 
Potenziare la capacità di riflessione e ampliare il lessico. • Sviluppare le capacità di 
dialogo, di confronto e il rispetto delle idee altrui. • Potenziare la capacità di leggere 
testi visivi, di comprendere il ruolo dei personaggi nelle vicende rappresentate, di 
descrivere le situazioni osservate. • Stimolare una duplice linea di lettura (es. dal libro 
al film).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "COLTIVARE IDEE" III EDIZIONE PLESSO MORANDO

Il progetto “COLTIVARE IDEE” seguirà e amplierà i contenuti proposti durante le 
precedenti edizioni e si svilupperà seguendo due canali: 1)le classi aderiranno 
gratuitamente alle attività proposte dal Giardino botanico su tematiche ambientali;2) 
nella stessa cornice, ma in occasioni differenti, le insegnanti interessate attiveranno 
percorsi di ampliamento curricolare proponendo approfondimenti didattico-educativi 
a carattere multidisciplinare

Obiettivi formativi e competenze attese
• Potenziare le competenze pluridisciplinari usufruendo delle proposte offerte 
dall’Associazione Natura e Ragazzi all’interno del Giardino Botanico tra le quali il 
progetto GeoRanger che ha come finalità lo stimolo dellp spirito ecologico per la tutela 
del territorio e la promozione delle conoscenze geografiche dell'Italia e la Green week. 
• Promuovere il valore della collaborazione nella costruzione della conoscenza. • 
Attuare una didattica interdisciplinare: le insegnanti lavoreranno su percorsi scientifici, 
linguistici, creativi, musicali e artistici. • Utilizzare lo spazio quale “sussidiario attivo”, 
adatto a esplorazioni e a ricerche sulla natura. • Utilizzare lo spazio offerto dal 
Giardino Botanico come “aula senza pareti” nella quale svolgere lezioni curricolari a 
cielo aperto. • Favorire l’acquisizione di una metodologia scientifica rispetto a eventi 
naturali. • Riscoprire la dimensione pratico-manuale quale importante strumento di 
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costruzione dei processi cognitivi. • Promuovere l’acquisizione di competenze logico-
pratiche nelle attività botaniche, l’assunzione di piccoli impegni e il loro mantenimento 
nel tempo. • Educare al bello, all’armonia, alla cura e al rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO RUGBY EDUCATIVO SCUOLA PRIMARIA MORANDO TUTTE LE CLASSI

Il metodo sarà basato sulla proposta del “Rugby Educativo” mediante l’applicazione 
delle sue regole fondamentali e dei suoi principi: - ANDARE AVANTI verso la meta per 
segnare punti e/o per impedire di segnare punti; - AIUTARE (sostenere) chi avanza per 
segnare o per non far segnare; - PERSEVERARE nell’avanzare e nel sostenere.

Obiettivi formativi e competenze attese
- la conoscenza e la pratica del Gioco del Rugby in orario scolastico ed extrascolastico, 
integrate con la proposta didattica; - la costituzione eventuale, all’interno delle Scuola, 
di squadre appartenenti a varie categorie, per incontri Interscolastici o Tornei 
organizzati dalla società sportiva CUSPO RUGBY;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale Interno, esperto esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ: “CON-TATTO CON AFFETTO”PLESSO 
MORANDO CLASSI 5A- 5B

L’educazione all’affettività rappresenta per l’alunno un percorso di crescita psicologica 
e di consapevolezza della propria identità personale e sociale, che trova nella famiglia 
il suo punto di inizio. La scuola, affiancata dalla famiglia, riveste un ruolo specifico 
nell’ambito dell’educazione affettiva, in quanto ha il compito di fornire strumenti 
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cognitivi ed emotivi indispensabili ad una vita di relazione ricca e soddisfacente. Vi è 
quindi la necessità di coniugare l’informazione con la formazione, intervenendo 
attraverso un’azione educativa che non si limiti a fornire conoscenze ma entri nella 
dimensione degli aspetti emotivi e relazionali. Diviene così un’azione educativa che 
consente ai ragazzi di maturare atteggiamenti consapevoli verso se stessi e verso gli 
altri, assumendo comportamenti responsabili in ogni sfera della dimensione umana: 
culturale, biologica e soprattutto relazionale-affettiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incontri effettuati dagli operatori del Consultorio Familiare dell’ASL AL nell’ambito 
dell’educazione all’affettività. Durante gli incontri si invitano i ragazzi ad una 
partecipazione attiva con strumenti strutturati (storie da finire, situazioni stimolo per 
la discussione, giochi di ruolo, questionari) per permettere loro di esprimere i dubbi e 
le curiosità liberamente. Il clima della presentazione è appunto quello del dialogo e del 
confronto, coinvolgendo tutta la classe nella discussione e nella riflessione sui temi più 
importanti (le paure, i cambiamenti e i problemi specifici della preadolescenza, 
l’autonomia decisionale, la responsabilità delle proprie scelte). Il discorso affrontato 
vuole qualificarsi come un contributo che va ad integrarsi agli interventi educativi della 
famiglia e della scuola ed intende sensibilizzare i ragazzi a prendere in considerazione 
atteggiamenti, credenze e valori personali relativi all’affettività. I progetti presentati 
dall’ASL AL sono stati costruiti in collaborazione con il Gruppo PEAS (Promozione 
Educazione alla Salute per le Scuole del Territorio), secondo le indicazioni tratte da 
Guadagnare salute in adolescenza per quanto riguarda la scelta degli argomenti e gli 
obiettivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Personale Interno, esperto esterno e altre 
istituzioni

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "STORIA E MEMORIA" PLESSO MORANDO CLASSI 5^A - 5^B

Realizzazione di attività formative volte a promuovere la conoscenza della storia della 
Resistenza e della società contemporanea. Il percorso prevede lo sviluppo di 
laboratori, con la proiezione di film o di sequenze commentate, narrazioni e 
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testimonianze opportunamente adattate alla tipologia e all’ordine di scuola, oltre a 
uscite di approfondimento sul territorio con percorsi guidati (es. Pietre d’Inciampo, 
Parco della Resistenza). Le attività sono coadiuvate da interventi condotti dal 
personale dell’Isral “Carlo Gilardenghi”, aderente all’Istituto nazionale “Ferruccio Parri”, 
e dall’Anpi, riconosciuti dal Miur quali Enti accreditati alla formazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso vuole essere un approfondimento di alcuni temi storiografici importanti del 
mondo contemporaneo, per consentire una maggiore conoscenza di avvenimenti di 
cui conservare viva memoria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Personale Interno, esperto esterno e altre 
istituzioni

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO OPEROSA-MENTE SCUOLA SANTORRE DI SANTAROSA CLASSI 1^A - 2^A - 
3^A

Una settimana nella quale ogni attività sarà sviluppata in forma laboratoriale, tramite 
lavori per piccoli e grandi gruppi, con l’ausilio di strategie didattiche esperienziali, 
anche fuori dall’aula; cooperative learning peer to peer compiti di realtà attività per 
classi aperte

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli alunni potranno: sviluppare le competenze pratiche, manuali e operative; 
progettare, sviluppare e portare a termine un compito di realtà; acquisire diversi tipi di 
linguaggio; sviluppare le competenze comunicative; sviluppare le abilità cognitive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO: EFFICACE…MENTE. STUDIARE SENZA DIFFICOLTÀ! PLESSO: SANTORRE DI 
SANTAROSA CLASSE: 5^
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Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione nell’impegno scolastico. Offrire 
l’opportunità di recuperare alcune abilità di tipo disciplinare. Innalzare il tasso di 
successo scolastico. Abituare all’applicazione sistematica. Migliorare le capacità di 
attenzione e concentrazione. Approfondire le conoscenze e migliorare le abilità di 
base.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ricavare informazioni da un testo attraverso la lettura del titolo e l’osservazione delle 
immagini. Selezionare le informazioni, sottolinearle e distinguere quelle primarie da 
quelle secondarie. Trovare le parole chiave. Saper ripetere, quanto si sta 
apprendendo, in modo guidato. Elaborare con la guida dell’insegnante: riassunti, 
tabelle, mappe e schemi di sintesi. Esprimersi oralmente in modo chiaro e corretto 
rispettando l’ordine cronologico degli eventi. Utilizzare progressivamente il linguaggio 
specifico delle materie di studio. Diventare progressivamente più autonomi nello 
studio delle discipline.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "SOGNI E DESIDERI" SCUOLA PRIMARIA SANTORRE DI SANTAROSA - TUTTE 
LE CLASSI DEL PLESSO

Laboratori espressivi, canto corale, laboratori teatrali, attività grafiche; classi aperte, 
cooperative learning, lezioni peer to peer. Le Insegnanti mireranno a: favorire 
l’inclusione e l’integrazione di tutti gli alunni, per prevenire i disagi e recuperare gli 
svantaggi; promuovere negli alunni l’espressione di emozioni e stati d’animo mediante 
differenti linguaggi; favorire situazioni di apprendimento concreto; favorire 
l’autostima, l’autocontrollo e l’autonomia personale nell’apprendere e nel fare; favorire 
lo sviluppo dell’identità e della coscienza civile; promuovere le capacità relazionali nel 
confronto con gli altri; educare gli alunni a comunicare e confrontare con gli altri la 
propria esperienza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli alunni potranno: esprimere le proprie emozioni e i propri stati d’animo; sviluppare 
le competenze comunicative; sviluppare le abilità cognitive; acquisire di diversi tipi di 
linguaggio; migliorare la capacità di cooperare per il raggiungimento di un risultato; 
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drammatizzare con espressività, utilizzando in modo appropriato la mimica e 
l’intonazione della voce; sviluppare le abilità manuali e operative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "ANIMAZIONE, CREATIVITÀ E SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI"PLESSO 
‘ALFIERI’- VALLE SAN BARTOLOMEO CLASSI: 1^2^3^4^5^

Rielaborazione creativa attraverso immagini, manufatti artigianali, giochi didattici, testi 
per comunicare concetti ed emozioni. Scambio, condivisione, cooperazione 
rappresentazione dei vissuti.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Stimolare la creatività • esprimere vissuti utilizzando la mediazione dei personaggi e 
strategie differenti • sviluppare il senso ritmico • produrre elaborati con tecniche e 
materiali diversi e momenti significativi durante l'anno scolastico ampliare le 
competenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO “NATURA E TERRITORIO: QUATTRO PASSI PER LE CAMPAGNE”

Il progetto ha carattere interdisciplinare e coinvolgerà: italiano, scienze, geografia, 
storia, educazione all' immagine, tecnologia, musica, motoria. Vi troveranno una 
corretta collocazione anche le educazioni alla convivenza, alla salute e all’ambiente. La 
tematica generale del progetto sarà lo studio del territorio che ci circonda, visto nella 
prospettiva naturalistica. I bambini andranno ad analizzare il paesaggio ed i suoi 
cambiamenti avvenuti nel tempo, grazie anche al supporto di esperti esterni ed uscite 
didattiche ad hoc. La conclusione del progetto sarà una passeggiata organizzata per le 
vie della frazione di Valmadonna con tappe prestabilite in compagnia delle famiglie; in 
ogni tappa “stazione” verrà presentata l’evoluzione che il tema iniziale ha avuto in ogni 
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classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppare curiosità attraverso l’osservazione di ciò che ci circonda - Sensibilizzare gli 
alunni al rispetto della natura e dell’ambiente attraverso attività di vario tipo - Favorire 
lo sviluppo della percezione di sé nello spazio - Sviluppare capacità motorie e 
percettive e di orientamento nello spazio, stimolando l’osservazione e l’uso dei sensi - 
Promuovere attività formative outdoor, in un contesto di socializzazione e scambio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale Interno, esperto esterno e genitori

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO “RECUPERO E POTENZIAMENTO” SCUOLA “ A.MANZONI” SAN MICHELE 
CLASSE: SECONDA - QUINTA

- Ascolto, lettura e comprensione di racconti; - Conversazioni e discussione collettiva; - 
Illustrazione di storie in sequenze; - Completamento di schede operative; - Esercizi di 
consolidamento; - Verbalizzazioni individuali e collettive, orali e scritte; - Utilizzo di 
materiale vario di manipolazione; - Giochi con materiale strutturato e non; - 
Rappresentazioni grafiche; - Esercitazioni individuali; - Utilizzazione di schede e tabelle 
- Utilizzo di software specifici per sviluppare le capacità logiche, la comprensione del 
testo, la correttezza ortografica .

Obiettivi formativi e competenze attese
-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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO: “INCANTI SONORI” SCUOLA PRIMARIA SAN MICHELE

Tutte le classi in orario curricolare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale Interno, esperto esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "ROBOTICA E CODING" CLASSI PRIME – SCUOLA SEC. I GRADO CAVOUR

Nel laboratorio di robotica gli alunni utilizzeranno i robot Lego Mindstorms EV3 già in 
dotazione alla scuola, programmando semplici movimenti attraverso l’apposita 
interfaccia software (percorso rettilineo, percorso a otto, cicli, sensori, output audio-
video). Nel laboratorio di coding gli alunni, attraverso l’utilizzo dell’interfaccia 
Scratch/MIT fruibile gratuitamente online, impareranno le basi del pensiero 
computazionale, applicando i costrutti algoritmici più diffusi nella programmazione ad 
oggetti.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Assimilare le basi cognitive e metacognitive del pensiero computazionale  Conoscere 
e mettere in pratica i più diffusi costrutti della programmazione ad oggetti  Imparare il 
lessico internazionale dell’ITC  Imparare a lavorare in gruppo e a risolvere problemi 
attraverso cicli di prove ed errori

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 PROGETTO SOS ITALIANO L2 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “CAVOUR” 
CLASSI DI APPARTENENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI:
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Il corso, della durata di 60 ore, prevede lo svolgimento di attività didattiche finalizzate 
all’acquisizione da parte degli alunni stranieri di abilità nelle quattro aree principali 
dell'apprendimento linguistico: ascolto, lettura, comprensione/produzione scritta e 
comprensione/produzione orale. - Abilità di Ascolto: ascolto e memorizzazione di brevi 
e semplici canzoni e poesie, comprensione di istruzioni date oralmente sul lavoro 
scolastico e di messaggi relativi all’esperienza quotidiana; - Abilità di Lettura: 
riconoscimento di digrammi, trigrammi e suoni complessi, lettura e comprensione di 
brevi e semplici frasi, associazione di parole e immagini, individuazione del significato 
globale di un breve testo attraverso il riconoscimento delle parole chiave; - Abilità di 
Comprensione/Produzione scritta: attività di scrittura sotto dettatura, compilazione di 
elenchi brevi relativi a campi semantici comuni, produzione di un semplice e breve 
testo descrittivo, riordino di frasi minime in sequenze logiche all’interno di un testo; - 
Abilità di Comprensione/Produzione orale: uso di formule di saluto e congedo, 
acquisizione di un lessico di base per soddisfare bisogni primari, comprensione di 
messaggi orali, capacità di comprendere le informazioni essenziali di una 
conversazione e di raccontare brevemente il contenuto di un testo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - Comprendere e usare espressioni di uso quotidiano tese a soddisfare 
bisogni di tipo reale - Riferire con frasi minime il contenuto essenziale di un testo 
breve - Scrivere e trascrivere brevi frasi sotto dettatura - Annotare sul diario scolastico 
i compiti e il materiale didattico da portare a scuola - Ascoltare e comprendere 
messaggi e informazioni recepite oralmente - Presentarsi e presentare qualcuno, in 
situazioni formali e informali, con frasi semplici. - Leggere e comprendere testi 
narrativi semplici e brevi, individuandone le parole chiave - Scrivere in lingua italiana 
con sufficiente competenza ortografica Finalità: - Esporre quanto ascoltato/letto, 
esprimendosi con sufficiente chiarezza e proprietà di linguaggio - Comprendere un 
testo scritto, individuandone le idee centrali - Utilizzare un lessico via via più ampio e 
preciso - Saper produrre testi aderenti alla traccia assegnata, adeguati agli scopi e ai 
destinatari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 PROGETTO LE BUONE MANIERE SCUOLA BOVIO-CAVOUR/CAVOUR CLASSE 1C

Conoscersi e conoscere le regole; • Acquisire un corretto esercizio delle proprie libertà; 
• Sapersi adattare ai vari tipi di contesto; • Sviluppare adeguate capacità di 
comunicazione; • Migliorare lo stile di vita. Offrire ai ragazzi la possibilità di conoscere 
le regole comportamentali; • Educare gli alunni alle buone maniere; • Educare al 
corretto esercizio delle proprie libertà; • Stimolare la crescita della propria personalità; 
• Educare ad avere cura di se stessi; • Educare a migliorare lo stile di vita. • Il progetto 
contribuirà a far evitare ai ragazzi tutti quei comportamenti diseducativi, spesso 
risultato di particolari condizioni familiari e sociali e, migliorerà le relazioni di questi 
ultimi con i compagni e con tutto il personale scolastico, favorendo azioni adeguate ed 
il giusto atteggiamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la conoscenza di se stessi, per migliorare lo stile di vita; • Pianificare ed 
attivare azioni che permettono agli alunni di acquisire sicurezza e serenità; • Capacità 
di coordinazione individuale e relazionale; • Produrre e creare giusti comportamenti 
nei vari contesti. Favorire l’inserimento di tutti gli alunni; • Educare alla collaborazione 
e all’apprendimento delle regole e delle buone maniere; • Favorire l’adattamento ai 
vari tipi di contesto; • Porre in atto azioni ed atteggiamenti nel pieno rispetto degli 
altri; • Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati al benessere ed al rispetto 
dell’ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO CORSO DI POTENZIAMENTO “KET” CLASSI SECONDE E TERZE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “CAVOUR”.

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 2018/2019 per il conseguimento della 
certificazione “KET” (livello A2) per gli alunni delle classi terze (certificazione rilasciata 
dalla University of Cambridge ESOL Examinations)

Obiettivi formativi e competenze attese
L’OBIETTIVO PRINCIPALE DEL CORSO SARA’ QUELLO DI POTENZIARE LE QUATTRO 
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ABILITA’ LINGUISTICHE (ASCOLTO, PARLATO, LETTURA, SCRITTURA) NELLA LINGUA 
INGLESE ED INFINE ARRIVARE A CONSEGUIRE LA CERTIFICAZIONE KET (LIVELLO A2). SI 
UTILIZZERANNO IL METODO COMUNICATIVO, STRATEGIE DI PEER TUTORING, IL 
COOPERATIVE LEARNING, IL LEXICAL APPROACH. IL CORSO SI SVOLGERA’ C/O LE AULE 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CAVOUR DOVE SI LAVORERA’ CON LA 
LAVAGNA INTERATTIVA E CON IL SEGUENTE LIBRO DI TESTO SPECIFICO PER LA 
PREPARAZIONE ALL’ESAME KET: David McKeegan. Complete Key for Schools. 
(Student's book). Cambridge University press IL CORSO SARA' TENUTO DA DOCENTI 
MADRELINGUA.

RISORSE PROFESSIONALI

Personale Interno, esperto esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA COSCIENZA CIVICA, AMBIENTALE, ETOLOGICA AD 
ALL’EMPATIA: UNA MANO PER UNA ZAMPA. PER GLI ALUNNI DEL TRIENNIO DELLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO CAVOUR

Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare i ragazzi delle Scuole Secondarie al problema 
dei cani abbandonati e maltrattati informandoli circa le attività del rifugio Valleverde, 
coinvolgendoli nel lavoro di recupero, rieducazione, reinserimento e adozione. Il 
corretto utilizzo dei social (per finalità socialmente utili) e il sentirsi protagonisti nella 
salvaguardia della natura e degli esseri viventi, completano gli obiettivi del progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare una coscienza ecologica, etologica, civica ed empatica. Conoscere il lato 
positivo, civico e d’impegno che i social possono avere, nel loro utilizzo come 
strumento di contatto e di risoluzione dei problemi Sviluppare una maggiore 
coscienza circa le possibili forme di impegno che ognuno di noi, a vari livelli, può 
mettere in atto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 PROGETTO OLIMPIADE DELLA DANZA PER LA SCUOLA CITTA’ DI TORINO 2020 - 
15°EDIZIONE SCUOLA SECONDARIA I° GRADAO “CAVOUR”

Il progetto ideato dal primo ballerino Enkel Zhuti - presidente dell’Associazione 
FareDanza - per portare la danza nelle scuole, prevede la collaborazione tra 
insegnanti, ragazzi, ballerini, insegnanti di danza e coreografi. Ai linguaggi 
tradizionalmente usati dalla scuola, si aggiunge il linguaggio del movimento e 
dell’espressione artistica. Il movimento, e soprattutto la danza, se inserita nella giusta 
situazione ha la capacità di arricchire la personalità e la creatività del ragazzo.L’attività 
svolta attraverso la danza scolastica rivolta alla formazione di un equilibrato sviluppo 
psico-fisico, propedeutico e ideale per creare momenti di arricchimento del bagaglio di 
esperienze motorie e quindi di sviluppare e potenziare le capacità di memoria, 
concentrazione e sincronia di un lavoro di gruppo. Inoltre non sono da sottovalutare 
lo sviluppo delle capacità comunicative attraverso l’uso di un linguaggio corporeo e 
l’aspetto altamente socializzante della condivisione al raggiungimento di un obiettivo 
comune.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppo del senso del ritmo • Lavorare in gruppo ed in sincronia • Sviluppo della 
sensazioni fini neuromuscolari e memoria • Sviluppo del linguaggio del corpo • 
Gestione delle emozioni • Partecipare alla manifestazione delle Olimpiadi di Danza gli 
insegnanti di educazione fisica individuano una o più squadre composte da alunni 
interessati provenienti da diverse classi oppure squadre composte da una o più classi 
intere. L’Associazione FareDanza in accordo con gli insegnanti di educazione fisica 
metterà a disposizione di ciascuna scuola un coreografo che seguirà la preparazione 
della coreografia. In alternativa le scuole potranno preparare le coreografie in 
autonomia sfruttando le doti creative ed artistiche dei propri studenti o docenti di 
educazione fisica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale Interno, esperto esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO GRUPPO SPORTIVO PER “AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA E 
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CAMPIONATI STUDENTESCHI” SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Partendo dai bisogni educativo-formativi degli allievi/e di questa istituzione scolastica 
e tenendo conto che l’insegnamento delle scienze motorie sportive può portare ad un 
valido contributo nella formazione personale e culturale dell’individuo intervenendo in 
modo specifico nell’area motoria ed interagendo in quella sociale, cognitiva ed 
affettiva è necessario quindi che, sia in ambito curricolare sia in quello 
extracurricolare tutte le attività proposte tendano al raggiungimento di precisi obiettivi 
educativi,rispondendo a rigorosi criteri scientifici di programmazione, ed a una precisa 
scelta metodologica e alla utilizzazione di sistematiche modalità di verifica,facendo in 
modo che la scuola diventi un punto privilegiato di incontro ed offrendo un servizio di 
alta valenza culturale e non solo in funzione educativa ma anche in prospettiva di 
prevenzione al disagio, collegandosi e collaborando con tutte le iniziative già in atto 
nell’istituto. L’attività di promozione sportiva costituisce parte fondamentale del PTOF 
ed è orientata alla formazione di un forte spirito di aggregazione sociale, nonché di un 
luogo ideale atto a favorire esperienze formative ed inclusive, di alto senso civico e di 
solidarietà, finalizzato ad evitare risvolti negativi dell’emarginazione sociale, delle 
devianze giovanili e a prevenire la dispersione scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
o Assicurare un’ alfabetizzazione motoria basata Assicurare un’alfabetizzazione 
motoria basata sulle abilità significative riferite alle principali gestualità che sono alla 
base delle diverse discipline sportive. o Realizzare modalità di confronto che 
consentano sia la performance individuale che la partecipazione a giochi di squadra o 
Interpretare il confronto come momento di verifica degli apprendimenti realizzati e 
moltiplicare le opportunità di successo o Introdurre e consolidare comportamenti 
sociali positivi cogliendo i veri significati etici, sociali e culturali dello sport o Educare i 
giovani al Fair Play o Prendere coscienza della propria personalità per creare forti 
motivazioni personali. o Potenziare l’autostima e l’autoefficacia attraverso 
l’individuazione delle proprie risorse personali e attitudinali o Imparare a percepire 
correttamente le emozioni che possono scaturire da una vittoria e l’elaborazione della 
sconfitta dalla quale si possono trarre elementi in funzione di un miglioramento 
personale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO IL CERVEL-LOGICO E I GIOCHI MATEMATICI BOCCONI

IL CERVEL-LOGICO RIENTRA NEI PROGETTI VERTICALI DISTINTIVI DELL’IC ED E’ 
PRESENTE NEL PTOF – PER COMPLETEZZA, IL PERCORSO E’ STATO AMPLIATO CON 
L’OFFERTA DELL’UNIVERSITA’ BOCCONI ( GIOCHI D’AUTUNNO,SELEZIONE 
PROVINCIALE PRESSO IIS”VINCI” ,GIOCHI JUNIOR E GIOCHI DI ROSI) LA FINALITA’ CHE SI 
INTENDE PERSEGUIRE E’ 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

Obiettivi formativi e competenze attese
IL CERVEL-LOGICO PREVEDE DUE SELEZIONI PRIMA DELLA PROVA FINALE ( A GRUPPI) 
E I GIOCHI D’AUTUNNO (12/11)SONO UTILI A STIMOLARE L’ESERCIZIO E L’ABITUDINE 
AD AFFRONTARE QUESTA TIPOLOGIA DI QUESITI PER I BAMBINI DELLE CLASSI 
QUARTE, QUINTE PRIMARIA E PRIME SECONDARIA MENTRE I PARTECIPANTI DELLE 
SECONDE E TERZE SI METTERANNO ALLA PROVA IN VISTA DEI GIOCHI BOCCONI ( 
VINCI) 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 CIMENTERA’ NEI GIOCHI 
JUNIOR E LA SECONDARIA ( TUTTE LE CLASSI) PARTECIPERA’ AI GIOCHI DI ROSI – IN 
QUESTO MODO TUTTI GLI ALUNNI SUDDIVISI IN GRUPPI ETEROGENEI POTRANNO 
PARTECIPARE E PROVARE A TROVARE LE SOLUZIONI. E’ PREVISTA UNA PREMIAZIONE A 
FINE ANNO SCOLASTICO CON LA CONSEGNA DEGLI ATTESTATI.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO DI RECUPERO MATEMATICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

99



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ALESSANDRIA - BOVIO/CAVOUR

CAVOUR CLASSI : 2^A,2^B,3^A E 3^C

Come previsto nel Ptof la matematica svolge un ruolo fondamentale nella 
preparazione dello studente della secondaria di 1^grado per le basi che deve garantire 
per il proseguo del corso di studi.

Obiettivi formativi e competenze attese
La matematica è considerata da molti una materia difficile e ostica.Il lavoro costante e 
il recupero delle difficoltà in itinere può modificare la percezione dei ragazzi che,se 
riescono a risolvere gli esercizi e ad acquisire maggiore sicurezza ,si sentono più sicuri 
, motivati e affrontano la materia con maggiore serenità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO CONSAPEVOLEZZA ECONOMICA CLASSI 1^ , 2^ E 3^ SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO CAVOUR

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 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

Obiettivi formativi e competenze attese
Con le classi prime il lavoro si svolgerà con l’intento di far acquisire maggiore 
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consapevolezza nei riguardi del denaro e della sua gestione calibrata alla loro età , 
cercando di far riflettere sull’importanza del denaro proveniente dal lavoro quotidiano 
e del suo uso consapevole(esercizi sulla gestione della paghetta) Con le classi seconde 
si entrerà più nello specifico di temi inseriti nel programma scolastico ma facendo 
riflettere sull’importanza delle imposte,delle tasse , le modalità di dichiarazione ( 
modello junior semplice)e gli uffici competenti Con le classi terze si affronterà il tema 
della produzione,del lavoro ( concetto di bilancio) e della green economy

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO GIORNALE SCOLASTICO C-PRESS: DALLA CARTA AL BLOG, CORSO 
INTERDISCIPLINARE DI GIORNALISMO BLOG: CITTADELLA PRESS SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO CAVOUR

Formare le basi circa la conoscenza della scrittura giornalistica, la tipicità del dare la 
notizia e della divulgazione culturale, 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 gli skills tecnico-informatici, linguistici ed ermeneutici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Implementazione delle abilità di documentazione, di codifica e decodifica delle fonti, 
implementazione delle abilità scritturali, relazionali e di cooperazione. 
Implementazione della conoscenza della videoscrittura, della creazione di 
documentari tramite video e slide (Power Point) Raggiungimento di una adeguata 
capacità di redazione di schemi mentali, logici ed iconici per prendere appunti e 
sintetizzare. Raggiungimento di una adeguata capacità di scrittura divulgativa. 
Raggiungimento di una adeguata capacità di condurre un’intervista. Sviluppo della 
sensibilità estetica inerente alla location ed al setting del video, e conseguente 
allestimento/scelta di questi. Collaborazione con il progetto Ipiùfragilitraipiùdeboli-
Giallo come il miele Collaborazione con le piattaforme giornalistiche scolastiche 
(Rep@scuola, Anagis) e con la piattaforma web Academia.edu Creazione di un blog 
collegata alla testata C-PRESS, di cui si cureranno almeno tre numeri annuali ( V anno 
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di pubblicazione) Collaborazione con il giornale scolastico del Saluzzo-Plana, La Fenice, 
su cui si pubblicherà un inserto. (IV anno di collaborazione) Visita alla redazione del 
Piccolo. Partecipazione a progetti nazionali di testate giornalistiche e network

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO NAZIONALE "SPORT DI CLASSE" TUTTE LE CLASSI 4^ E 5^ SCUOLA 
PRIMARIA

Valorizzare l'educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze 
trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e salutari, favorire lo stare bene 
con se stessi e con gli altri nell'ottica dell'inclusione sociale e in armonia con quanto 
previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo 
ciclo d'Istruzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Insegnamento dell'educazione fisica per due ore settimanali impartite dal docente 
titolare della classe, di cui un'ora col Tutor Sportivo Scolastico. Realizzazione delle altre 
attività trasversali previste dal progetto. Piano di informazione/formazione iniziale e in 
itinere del Tutor Sportivo Scolastico. Realizzazione di percorsi di Inclusione per alunni 
con disabilità e con altri bisogni educativi speciali. Realizzazione di Giochi di fine anno 
scolastico al termine delle lezioni. Realizzazione delle Feste Regionali e della Festa 
Nazionale per le classi coinvolte nel progetto. Realizzazione di un percorso valoriale 
contestuale alle attività del progetto, avente ad oggetto per l'A.S 2019/2020 il tema del 
"fair play".

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale Interno, esperto esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
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Progetto promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
(MIUR) e Sport e Salute in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, le Regioni, gli Enti Locali e diverse 
Federazioni Sportive Nazionali.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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 innalzamento 

delle competenze di base e trasversali nel target di 

allievi a rischio, di una maggiore incisività delle azioni 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

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)

 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Registro elettronico per tutte le scuole primarie

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Tipologia azione: ampliamento offerta 
formativa

- Tempi e destinatari: 25 h; alunni di scuola 
Primaria e Secondaria di I Grado

- Stato attuazione: in corso

•

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

Anno Scolastico 2018/2019

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Tipologia azione: ampliamento offerta 
formativa

- Tempi e destinatari: 30 h per ciascun 
modulo; alunni di scuola Primaria e 
Secondaria di I Grado

- Stato attuazione: concluso

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
ALESSANDRIA C.SO MONFERRATO - ALAA828017
ALESSANDRIA - MARY POPPINS - ALAA828028
ELSA MALPAGANTI- FR. VALMADONNA - ALAA828039
SCUOLA INFANZIA - FRAZ. SAN MICHELE - ALAA82804A

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Al termine del passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, viene 
compilata da parte dei docenti una scheda di osservazione specifica, di seguito 
allegata.

ALLEGATI: Scheda-passaggio-infanzia-primaria.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
ALESSANDRIA - CAVOUR - ALMM82801B

Criteri di valutazione comuni:

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE APPRENDIMENTI  
VOTO DESCRITTORI  

105



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ALESSANDRIA - BOVIO/CAVOUR

 
10 Piena padronanza delle competenze, sottese a una completa interiorizzazione 
delle conoscenze e abilità previste.  
 
9 Abilità e conoscenze acquisite e sedimentate che tendono all’acquisizione delle 
competenze sottese.  
 
8 Buona conoscenza teorica dei contenuti, buona applicazione delle conoscenze 
e delle abilità.  
 
7 Discreta conoscenza teorica dei contenuti, discreta applicazione delle 
conoscenze e delle abilità.  
 
6 Conoscenza sufficiente dei contenuti, sufficiente applicazione delle conoscenze 
e delle abilità.  
 
5 Conoscenze frammentarie e abilità incomplete, non pienamente sufficienti.  
 
4 Mancanza di conoscenze, abilità ridotte e contenuti non acquisiti.  
 
3(*)  
Assenza conoscenze/abilità.

Criteri di valutazione del comportamento:

INDICATORI VOTO DI COMPORTAMENTO  
 
VOTO INDICATORI GIUDIZIO:  
 
A  
Partecipazione Impegno Atteggiamento  
Assidua e fattiva Costante Collaborativo e responsabile  
 
B  
Partecipazione Impegno Atteggiamento  
Attiva Costante Educato e responsabile  
 
C  
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Partecipazione Impegno Atteggiamento  
Abbastanza attiva / non sempre attiva Regolare/abbastanza regolare Vivace ma 
corretto/corretto  
 
D  
Partecipazione Impegno Atteggiamento  
Settoriale/ poco propositivo Discontinuo/non partecipe Non sempre 
corretto/superficiale  
 
E (negativo)  
Partecipazione Impegno  
 
Atteggiamento  
Discontinua/passiva Superficiale/non sempre regolare/scarso/nullo Poco 
responsabile/crea disturbo durante

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

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, 
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:  
a. Progressi formativi ovvero effettivi progressi nello sviluppo culturale, 
personale e sociale;  
b. Abilità e conoscenze accettabili per poter affrontare la classe successiva;  
c. Progressi del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, rapportando la 
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situazione di partenza con quella di arrivo;  
d. Impegno manifestato dallo studente nel voler superare le difficoltà scolastiche; 
 
e. Partecipazione ai progetti proposti dalla scuola, finalizzati in particolare al 
recupero e all’inclusione scolastica.

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

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:  
Ø esiti degli apprendimenti curricolari;  
Ø 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:  
Prima fascia BASSA Format 0-45 3-4.5  
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:  
Ø educazione tecnica  
Ø seconda lingua comunitaria  
 
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 3-3.5  
Seconda fascia MEDIO BASSA Format 36-55 4-5.5  
Terza fascia MEDIO ALTA Format 56-70 6-7  
Quarta fascia ALTA Format 71-100 7.5-10  
 
 
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 
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.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
ALESSANDRIA "P.MORANDO" - ALEE82801C
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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

Criteri di valutazione comuni:

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”.  
 
Il nostro sistema di valutazione scolastica è mirato non tanto a sanzionare un 
successo o un insuccesso, bensì all’individuazione delle “possibili aree di 
miglioramento” e alla conseguente riorganizzazione della programmazione e 
delle strategie organizzative ed è finalizzato al miglioramento del sistema 
scolastico.  
 
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.  
In relazione alla valutazione degli apprendimenti si identificano tre fasi 
fondamentali:  
 
Valutazione iniziale o diagnostica: per individuare, attraverso la 
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somministrazione di prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad 
accertare il possesso dei prerequisiti e a predisporre eventuali attività di 
recupero.  
Rappresenta l’analisi della situazione per la progettazione educativa e didattica 
annuale.  
 
Valutazione in itinere o formativa: si colloca nel corso degli interventi didattici e 
va a valutare l’efficacia dei percorsi d’insegnamento messi in atto con lo scopo di 
progettare azioni di recupero per alunni con preparazione di livello essenziale, 
consolidamento delle abilità per quelli con preparazione di livello medio e 
potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze .  
 
Valutazione finale o sommativa : si effettua alla fine del quadrimestre , a fine 
anno, a termine dell’intervento formativo.  
Serve per accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi ed esprimere 
un giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, tenendo conto sia delle 
condizioni di partenza sia dei traguardi attesi.  
 
Le prove di verifica  
Le prove di verifica vengono svolte per verificare l’accertamento e conseguente 
valutazione degli apprendimenti:  
 
- sono effettuate in relazione agli obiettivi ed ai contenuti programmati e 
tengono conto della situazione dell’alunno;  
- hanno funzione formativa, in quanto tendenti al miglioramento dei processi di 
apprendimento degli alunni e alla differenziazione degli interventi all’interno 
della classe (recupero, consolidamento, potenziamento);  
 
Tipologia prove di verifica:  
prove oggettive o quantitative:  
- test d’ingresso  
- prove oggettive (basate su V/F, scelta multipla, completamento, 
corrispondenza) prove grafiche, prove tecniche, riconducibili a misurazioni 
oggettive.  
- Prove scritte (domande strutturate, sintesi, ricerche..)  
Prove soggettive o qualitative  
- Tema – interrogazione  
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- Osservazioni, dirette, occasionali o sistematiche, conversazioni…  
 
Il Collegio Docenti ,nella scuola primaria, ha stabilito:  
- di non assegnare voti numerici né giudizi sintetici disciplinari sul Documento di 
Valutazione del 1° Quadrimestre al fine di permettere ai piccoli allievi un 
inserimento “naturale” ed un apprendimento graduale secondo il ritmo di 
ciascuno;  
- di compilare soltanto il campo relativo al giudizio di comportamento ( solo 
classe prima);  
- di inserire nell'icona "matita" del registro elettronico la registrazione della 
valutazione degli apprendimenti ( in modo che non faccia media)  
- di partire dal voto 5 per le classi seconda, terza, quarta e quinta  
- di assegnare il voto 4 nei casi eccezionali di non ammissione alla classe 
successiva.  
 
Per capacità relazionale si intende la capacità dello studente di assumere, 
nell’ambito dell’attività scolastica, comportamenti corretti e responsabili nel 
rispetto delle regole, delle persone e delle cose, nonché di partecipare in modo 
attivo e costruttivo alla vita scolastica.

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 
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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 
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

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

La non ammissione alla classe successiva, come da normativa vigente, avviene 
solo in casi straordinari e debitamente motivati, legati in prima battuta alla 
mancata frequenza dell'alunno, seppur segnalato alle autorità competenti.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Sono presenti:

Protocollo per l'Inclusione e Protocollo di Accoglienza degli alunni stranieri.
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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, modalita' operative in classe, metodologie per una 
didattica inclusiva (attivita' di piccolo gruppo/cooperative Learning).

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. 

 

Punti di debolezza

Un punto di debolezza e' rappresentato dalla macchinosita' dell'iter da seguire per 
scuola e famiglie (da monitorarsi a cura della scuola) per la messa a punto ed il 
rilascio della documentazione INPS, prerequisito per la richiesta di organico di 
sostegno, nonche' la carenza di raccordi interistituzionali fra ASL, Inps, Medicina del 
Lavoro, che comporta notevole dispendio di tempo ed energie ( considerato l'elevato 
numero di alunni H).

 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti che presentano maggiori difficolta' 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 
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difficolta' 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) e' 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-).

 

Punti di debolezza

La considerevole percentuale di alunni che presentano difficolta' di apprendimento e 
la numerosita' delle fattispecie sono due fattori che rendono difficoltoso il percorso 
che porta all'identificazione delle esatte caratteristiche delle problematiche (ad 
esempio molto spesso negli alunni stranieri, sia di 1^ sia di 2^ gen, specifici disturbi 
di apprendimento si sovrappongono a problemi di comprensione della lingua, 
cosicche' la definizione dei perimetri rispettivi dei due ambiti richiede tempo, 
limitando la durata del percorso di attuazione degli interventi individualizzati in 
funzione dei bisogni educativi rilevati).

Altro casi frequente e' quello di alunni inseriti in corso d'anno da altre realta' 
(percentuale considerevole nella nostra scuola, come evidente dagli indicatori), da 
altri paesi o figli di giostrai itineranti (altra percentuale significativa seppure non 
rilevabile dagli indicatori del RAV), che presentano difficolta' ma che transitano nella 
scuola per pochi mesi, rendendo impossibile la messa a punto di interventi a lungo 
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termine.

Gli interventi di potenziamento destinati agli studenti con particolari attitudini 
disciplinari potrebbero avere spazio ulteriore ed essere ancor piu' efficaci, a fronte di 
una minor densita' di alunni con difficolta', e della conseguente possibilita' di 
devolvere energie sempre maggiori alle eccellenze.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Definizione da parte della commissione curricolo verticale degli obiettivi minimi.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

• Inserimento graduale alle scuole dell’infanzia; • Incontri calendarizzati durante l’anno 
scolastico tra insegnanti dei diversi ordini di scuola al fine di attuare una conoscenza 
capillare dei bambini in passaggio; • Momenti di osservazione programmati tra ordini 
di scuola differenti; • Riunioni periodiche commissione curricolo verticale; • Incontro 
GHLO durante l’ultimo periodo dell’anno scolastico in cui sono coinvolte le funzioni 
strumentali dell’ordine di scuola successivo per acquisire conoscenza dei bambini; • 
Incontri programmati di continuità tra ordini di scuola che coinvolgono gli alunni in 
passaggio; • Organizzazione percorsi conoscitivi in ambito dell’orientamento in uscita 
dalla scuola secondaria di primo grado.

 

Approfondimento

   

   Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, composto dalle Funzioni Strumentali AREA 2 e 
AREA 3, ha provveduto a redigere il PAI di seguito allegato.

ALLEGATI:
PAI 19.20.pdf

118



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ALESSANDRIA - BOVIO/CAVOUR

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituisce a pieno titolo il DS ed il primo 
collaboratore, è la figura di riferimento in 
assenza o impedimento del DS e del primo 
collaboratore. È presente in presidenza. 
Provvede al corretto funzionamento 
dell’orario dei docenti, si occupa 
quotidianamente delle sostituzioni degli 
insegnanti, pertanto deve essere informato 
con congruo anticipo, insieme all’Ufficio 
Personale, in caso di assenze per qualsiasi 
documentato motivo. Si occupa di redigere 
i VERBALI del COLLEGIO dei DOCENTI.

2

Lo staff prevede 12 persone: i collaboratori 
del DS e i referenti di plesso. Provvedono al 
corretto funzionamento dell’orario dei 
docenti, si occupano delle sostituzioni degli 
insegnanti e sono importanti figure di 
supporto della vicepresidenza e del DS. 
Altri membri dello staff sono preposti alla 
gestione orario, agli aspetti legali, alla 
collaborazione con gli uffici per lo sviluppo 
della progettualità e per la stesura degli 
organici, per la cura degli aspetti inerenti la 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

12
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salute e la sicurezza della scuola.

Provvede, in base all'incarico assegnato, a 
quanto segue: 1) gestione del sito web, 
progettazione PON, revisione e stesura del 
PTOF nonché della progettualità della 
scuola; 2) gestione alunni con B.E.S. per 
ogni ordine e grado scolastico; 3) gestione 
sportello d'ascolto per alunni e famiglie. La 
FS in generale ha il compito di coordinarsi 
con il DS e con i suoi collaboratori. È un 
punto di riferimento per tutti i docenti in 
merito alla necessità di assicurare la 
necessaria vigilanza degli studenti e il 
corretto rispetto del regolamento 
disciplinare vigente. Sono punto di 
riferimento per tutti i docenti e sono in 
contatto diretto con il DSGA. Nello 
specifico, per quanto riguarda l'Area 1, le FS 
si occupano di aggiornare 
tempestivamente il sito web della scuola, le 
comunicazioni scuola-famiglia, di 
aggiornare i dati relativi l'Ampliamento 
dell'Offerta Formativa, i progetti attivati, le 
finalità e priorità dell'IC. Nello specifico il 
progettista PON è figura strategica che si 
occupa di gestire dal punto di vista 
didattico il corretto svolgimento dei 
progetti PON finanziati dall'Unione 
Europea. Le FS dell'Area 2 e Area 3 si 
occupano quindi di orientamento in 
ingresso, coordinando lo sportello 
orientamento e i rapporti con le scuole del 
territorio. Sono in stretto contatto con 
l’Ufficio Alunni e hanno un ruolo 
importante nella predisposizione del P.A.I. 
e dell’ organico di sostegno sempre sotto la 

Funzione strumentale 6
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diretta responsabilità del DS.

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.

1

Supporto digitale per 
la segreteria

E' un professionista esterno che ha un 
ruolo strategico di coordinamento con il 
DSGA, il DS e il primo collaboratore del DS, 
in quanto coordina la rete internet degli 
uffici, la segreteria digitale, il registro 
elettronico, il protocollo informatico e tutto 
ciò che attiene a una corretta interfaccia 
scuola – famiglia.

1

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 circa 
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 

Coordinatore e 
segretario di classe

6
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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 irregolare frequenza 
ed inadeguato rendimento. Presiede le 
sedute del CdC, quando ad esse non 
intervenga il dirigente.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Attività di inclusione e di collegamento 
orizzontale - verticale con la scuola 
primaria. Sostituzione dei docenti assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

Docente infanzia 1
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Potenziamento•
Organizzazione•

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività di raccordo e potenziamento tra i 
vari plessi. Progettazione per piccoli gruppi, 
anche allo scopo di valorizzare le 
eccellenze. Sostituzione dei docenti assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

3

Docente di sostegno

In organico di potenziamento è presente 
altresì un preziosissimo posto di sostegno 
che viene utilizzato per coordinare le 
delicate situazioni che inevitabilmente 
vengono a crearsi nel corso dell'anno 
scolastico. E' una figura pertanto con 
un'assegnazione elastica che può subire 
mutamenti di assegnazione ore/casi a 
seconda delle reali esigenze dei plessi.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI 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; • 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 

Direttore dei servizi generali 
e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

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/albo 
online/web.spaggiari.eu 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE SICUREZZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 RETE GIALLO COME IL MIELE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE PIANO DI MIGLIORAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 RETE ORIENT-ATTIVAMENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE SHE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 RETE SHE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Promozione salute nell'ambito della rete SHE-Network

 RETE LABORATORI SCUOLA-FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE PRIVACY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 RETE PRIVACY

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Contratto di rete  con incarico RPD/DPO ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali

 PROTOCOLLO D'INTESA RETE PROVINCIALE SIA-SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Personale ATA•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

In collaborazione con il CISSACA di Alessandria, la Provincia e altri enti locali 
territoriali, per la presa in carico di famiglie con difficoltà al fine di tener conto dei 
bisogni e delle potenzialità degli utenti, coinvolgendo altre figure professionali per 
attivare un sistema coordinato di interventi sociali e di misure di politica attiva sul 
territorio.
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 RETE PER LA FORMAZIONE DOCENTI (PNFD)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Accordo di ambito per la costruzione della rete per la formazione in virtù del Piano 
Nazionale Formazione Docenti e A.T.A 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PIANO FORMAZIONE INTERNA E INDIVIDUALE

L'attività di formazione è suddivisa in interna, esterna e individuale: si svolge attraverso il 
sistema operativo per la formazione e le iniziative di aggiornamento dei docenti. La 
formazione interna è subordinata alle risorse previste annualmente, tale attività viene definita 
nel riesame della direzione in funzione dei risultati di processo delle attività didattiche 
organizzative che sono analizzate all'inizio di ogni anno scolastico in accordo con il piano di 
miglioramento. Significativa risulta la presenza della piattaforma S.O.F.I.A. che consente a ogni 
docente, in aggiunta alle attività organizzate dalla scuola, di scegliere ed approfondire 
particolari tematiche previste, purché attinenti con le linee di indirizzo del PTOF.

Collegamento con le Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
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priorità del PNF docenti
Risultati nelle prove standardizzate nazionali

ELEVARE I RISULTATI NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE, potenziando attività di 
continuità tra i cicli e l'utilizzo di un curricolo 
verticale.

•

Competenze chiave europee
Il quadro di riferimento delinea otto tipi di 
competenze chiave, ma le scelte strategiche 
dell'Istituto sono: 1) competenza alfabetica 
funzionale; 2) competenza multilinguistica; 3) 
competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria; 4) competenza 
digitale; 5) competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare; 6) competenza 
in materia di cittadinanza;

•

Risultati a distanza
La priorità sarà quella di attivare percorsi 
progettuali in linea con le competenze chiave 
europee e mirati a colmare i gaps evidenziati 
dalle prove standardizzate.

•

Destinatari Tutti i docenti del Comprensivo

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PIANO FORMAZIONE DOCENTI DEFINITO DALLA SCUOLA CAPOFILA RETE DI AMBITO

Attività a supporto della formazione dei docenti, anche per i neo immessi in ruolo e per coloro 
che sono beneficiari di percorsi FIT.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE INERENTE LA DIDATTICA PER COMPETENZE

Attività di formazione e aggiornamento tra docenti di ogni ordine di scuola, privilegiando la 
tematica relativa la didattica per competenze al fine di implementare la costruzione di un 
curricolo verticale di Istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti del Comprensivo

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento
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Qualunque proposta inerente l’aggiornamento dovrà essere coerente con il PIANO 
TRIENNALE DI FORMAZIONE adottato dalla scuola che intende aderire alle proposte 
presentate nel corso dell’anno scolastico dall’istituto capofila dell’ambito 11.

Si ribadisce che l’attività di aggiornamento annuale costituisce obbligo di legge per 
ogni docente, il numero di ore di formazione e gli argomenti della stessa sono definiti 
in autonomia da ogni docente, purché coerenti con il PTOF e con il profilo 
professionale di ciascuno.

Al termine dell’anno scolastico ogni insegnante è tenuto a rendicontare le attività di 
aggiornamento effettivamente svolte

Eventuali corsi di formazione specifici per questo istituto potranno essere proposti 
nel corso dell’anno scolastico, anche su espressa proposta del collegio e in base a 
quanto previsto dalla normativa vigente in tema di formazione e autoaggiornamento.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 INIZIATIVE A SUPPORTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Descrizione dell'attività di 
formazione

L'uso funzionale della SEGRETERIA DIGITALE

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 INIZIATIVE A SUPPORTO DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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