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Gli insegnanti di Educazione fisica Prof, Bovio, Rozzo e Redento  propongono al collegio di costituire un gruppo sportivo studentesco di istituto che  

opererà in orario extrascolastico presso le scuole medie.  
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1 – Definizione del contesto esterno 
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Situazione generale 

del bacino d’utenza 
 

 

Analisi socio-economica  

del territorio 

 Agenzie  

socio-culturali 
Esigenze sociali territoriali 

 

Bacino d’utenza 
 

Abitanti: 10.000 circa 
 

Comuni: 
 

   Castello d’Annone 

   Portacomaro  

   Refrancore 

   Rocchetta Tanaro 

   Asti (Frazioni: Castiglione, 

   Portacomaro Staz., Quarto, 

   Valenzani, Valgera, Valfea) 

   Azzano  

   Cerro Tanaro   

   Rocca d’Arazzo 

   Scurzolengo    

   Viarigi 
 

 

Scuole dell’Istituto 

Comprensivo: 

 

 n° 3 scuole dell’infanzia 

 n° 4 scuole primarie 

 n° 3 scuole secondarie  

       di 1° grado 
 

 

Caratteristiche del territorio 
 

  La configurazione del territorio 

di pertinenza dell’I.C. è di tipo 

prevalentemente collinare.  

  Esso presenta aree in cui si 

evidenzia una particolare 

rarefazione degli insediamenti 

abitativi. 

  Negli ultimi anni si assiste ad 

un incremento delle nuove 

 

Tipologia economico - lavorativa 
 

 Prevalente componente del settore 

secondario (piccole imprese della 

zona che impiegano operai  tecnici 

qualificati)  

 Ridotta componente del settore 

primario e terziario  

 Pendolarismo accentuato 
 

Tipologia familiare 
 

 Famiglie con struttura 

prevalentemente mononucleare, in 

diminuzione quelle con figlio unico 

ed entrambi i genitori lavoratori. 

 In crescita il numero di separazioni 

con aumento di situazioni familiari 

difficili, ultimamente anche sotto il 

profilo economico. 

 Inserimento graduale e 

stanziamenti temporanei di 

famiglie provenienti da paesi della 

comunità europea ed 

extracomunitari. 
 

Caratteristiche che incidono 

sull’ambiente formativo 
 

 Distribuzione disomogenea delle 

abitazioni sul territorio: per molti  

ragazzi la scuola rappresenta il 

principale, o più significativo, 

momento di socializzazione. 

 Scarsità di opportunità di incontro, 

di socializzazione e di creazione di 

occasioni per la partecipazione 

 

Servizi socio- culturali 

presenti sul territorio: 

 

 -   Pro loco. 

 Bande municipali, 

corali, associazioni 

culturali. 

 Associazioni di  

volontariato: C.R.I., 

A.V.I.S., Nuclei di 

Protezione Civile, ANCR. 

 Comitati dei genitori nei 

vari plessi (operano in 

collaborazione con gli 

insegnanti. In alcune 

realtà hanno organiz-

zato spettacoli teatrali, 

o musicali, iniziative di 

solidarietà, 

manifestazioni sportive 

non competitive, ecc.). 

 Associazioni sportive. 

 Oratori parrocchiali. 

 Centri sociali comunali. 

 Nei comuni sede di 

scuola esistono 

Biblioteche civiche 

comunali in rete con la 

Biblioteca Astense. 

 A Rocchetta Tanaro è  

attiva la Biblioteca  

Scolastica multimediale 

“Angela Chiappino”, 

ubicata nei locali della 

scuola media “G. 

Fagnano”, orientata alle 

 

Bisogni sociali 
 

 Creazione di spazi e attivazione di 

iniziative per favorire 

l’aggregazione dei bambini e dei 

giovani. 

 Promozione di iniziative culturali e 

di aggregazione sul territorio volte 

a migliorare l’offerta dei servizi e a  

favorire l’integrazione, la 

socializzazione e l’ alfabetizzazione 

linguistico-culturale dei genitori 

stranieri 

 Ampliamento di occasioni di attività 

sportive ed espressivo-creative. 

 Maggiore coordinamento tra i servizi 

offerti dai vari enti ed istituzioni del 

territorio. 
 

Bisogni formativi 
 

 Condivisione di esperienze formative 

con i coetanei. 

 Maturazione della consapevolezza 

delle caratteristiche personali e 

delle modalità di apprendimento. 

 Valorizzazione delle competenze. 

 Valorizzazione delle diversità 

individuali e culturali. 

 Recupero delle situazioni di 

svantaggio e prevenzione della  

dispersione scolastica. 

 Integrazione tra culture diverse. 

 Acquisizione di competenze di 

cittadinanza e senso della legalità 
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costruzioni ed alla 

ristrutturazione dell’esistente. 
 

Comunicazioni e collegamenti 
 

  I mezzi di trasporto pubblico 

non consentono di usufruire dei 

servizi presenti sul territorio.  

  Il collegamento con Asti è 

garantito da autobus che 

effettuano corse giornaliere utili 

agli studenti delle scuole 

secondarie di 2° grado.  

  Il collegamento ferroviario 

interessa solo Asti-Portacomaro 

Staz. e Asti-Castello d’Annone- 

Cerro Tanaro, ma risulta 

scarsamente usufruibile, data la 

distanza delle stazioni dagli 

edifici scolastici.  

  A causa dei tagli finanziari ai 

Comuni, le possibilità di 

usufruire degli scuolabus per le 

attività didattiche sono 

diminuite.  

  La capienza degli scuolabus 

non è proporzionale al numero 

degli alunni. 

 

 

attiva alla vita sociale del proprio 

comune. In leggero aumento le 

opportunità di inserimento in 

associazioni sportive. 

 Per quanto riguarda le opportunità 

socio-culturali, le infrastrutture 

esistenti risultano abbastanza 

utilizzate. 

 Aumento di casi di disagio 

psicologico,di difficoltà 

comportamentali e relazionali. 
 

 Aumento del disagio socio-

ambientale, con incremento dei 

problemi di tossicodipendenza e di 

alcolismo registrati dal SERT 

dell’ASL di Asti. Il problema si 

manifesta in modo non uniforme 

nei vari comuni. 
 Assenza di servizi specialistici 

sociali e psicologici di recupero e di 

prevenzione, salvo la copertura dei 

casi più gravi a cura del Consorzio 

CO.GE.SA., al quale aderiscono i  

diversi comuni. 

 

esigenze della scuola, 

ma aperta anche agli 

adulti.  

 Ente Parchi con sede 

operativa nel Parco 

Regionale di Rocchetta 

Tanaro.  
 

Altri servizi scolastici 

presenti sul territorio 
 

  n° 2 Scuole 

dell’Infanzia, a 

Refrancore ed a Cerro 

Tanaro (con sezione 

Primavera), gestite da 

Enti morali. 

 n° 2 asili nido a Castello 

di Annone e a 

Portacomaro. 

 

  

 

Bisogni organizzativi 
 

 Organizzazione di un sistema 

integrato e interagente volto a 

potenziare il servizio scolastico. 

 Coordinamento dei trasporti 

 Coordinamento dei servizi tra le 

varie Amministrazioni Comunali per 

ottimizzare le risorse al fine di 

fornire un miglior servizio. 
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2 – Progettazione educativa 
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Finalità generali  

 

 
Obiettivi specifici del progetto 

 

 
Strategie organizzative 

 

 Tradurre operativamente una 
concezione di scuola intesa come 
fattore primario di crescita culturale e 

civile, come strumento per la 
prevenzione e la riduzione del disagio 

e delle disuguaglianze, come sede 
privilegiata per l’acquisizione di 
adeguati livelli individuali di 

conoscenze, competenze, abilità. 
 

 Sviluppare le opportunità di 
ampliamento e di arricchimento 
dell’offerta formativa coerente coi 

bisogni effettivi del territorio, in base 
a criteri di condivisa fattibilità. 

 
 Incrementare il dialogo interattivo fra 

scuola e territorio nell’ottica di una 

progettazione partecipata. 
 

 Potenziare modalità organizzative e 
percorsi formativi per contribuire alla 
formazione intellettiva, sociale, civile, 

emotiva e relazionale dell’alunno, in 
collaborazione con le famiglie, il 

territorio e le altre agenzie educative. 

 

 Stabilire un clima sociale positivo fra tutte le 
componenti della scuola. 

 Sviluppare l’autonomia dell’alunno, la 

responsabilità e l’integrazione. 
 Rispondere alle esigenze di collegamento, in 

orizzontale e in verticale, con le altre scuole e 
con il territorio. 

 Promuovere, nel contesto socio-economico 

esterno, interessi motivati nei confronti della 
scuola. 

 Promuovere e monitorare interventi integrati 
per realizzare pari opportunità formative. 

 Diffondere la cultura della diversità e della 

valorizzazione, facendo tesoro delle differenze 
di ciascun alunno. 

 Favorire una formazione scolastica in 
dimensione europea, interculturale ed 
interregionale favorendo gli scambi a livello 

europeo. 
 Organizzare attività integrative e laboratori 

funzionali al Progetto d’Istituto rispondenti ai 
bisogni espressi dall’utenza e dal territorio. 

 Favorire i percorsi di continuità, attuando forme 

di raccordo tra un grado scolastico e l’altro, per 
prevenire il disagio scolastico e la dispersione. 

 Condividere progetti e processi per potenziare 
determinati ambiti quali la valorizzazione e la 

tutela del patrimonio ambientale, la 
promozione alla lettura ed al teatro, alle attività 
sportive, la diffusione delle TIC, ecc. ) 

 

 

 Ricerca delle risorse presenti sul 
territorio. 

 Coordinamento dei servizi e 

delle azioni degli enti locali e 
territoriali. 

 Promozione di iniziative atte a 
favorire la crescita dell’alunno 
per mettere in relazione scuola 

e società. 
 Ampliamento dell’offerta e 

dell’efficacia formativa con 
l’organizzazione di attività da 
affiancare a quelle curricolari, 

fruibili da parte di tutti gli 
alunni. 

 Organizzazione di contesti 
diversi da quelli curricolari 
finalizzati all’apprendimento. 

 Interventi per favorire 
l’inserimento di alunni di altra 

cultura. 
 Adozione di metodologie di 

intervento in continuità tra i vari 

ordini di scuola. 
 Elaborazione di esperienze che 

sviluppino competenze 
trasferibili in altri contesti. 

 Scambio ed integrazione tra 
scuole e realtà diverse. 
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Caratteristiche 
dell’offerta formativa 

Rapporti scuola - famiglia Rapporti con il territorio 

 
 Organizzazione del tempo scuola 

che tenga conto delle esigenze delle 
famiglie e degli alunni 

compatibilmente con le nuove 
disposizioni ministeriali. 

 Attuazione di percorsi che prevedano 

la predisposizione di un ambiente 
adatto a favorire l’apprendimento in 

un clima relazionale positivo 
(progetti: ACCOGLIENZA – EDUCAZIONE 

ALLA SALUTE). 

 Didattica organizzata in modo 
interdisciplinare, senza una 

eccessiva rigidità nella distinzione dei 
ruoli e dei compiti tra i docenti, in 
una prospettiva collegiale di 

assunzione di responsabilità. 
 Attenzione alla comunicazione 

interna ed esterna per facilitare il 
passaggio delle informazioni e creare 
effettiva condivisione. 

 Coordinamento di proposte per 
l’arricchimento dell’offerta 

formativa: laboratori teatrali, 
musicali, multimediali, attività 
extrascolastiche. 

 Introduzione della lingua straniera 
a partire dalla scuola dell’infanzia. 

 Attivazione di attività facoltative ed 
opzionali 

 Attività di educazione ambientale 

 Attivazione del servizio 
psicopedagogico. 

 
Rappresentanti dei genitori 

 
 I rappresentanti dei genitori eletti nei consigli 

di classe (Sc. Sec. I gr.), di interclasse (Sc. 
Prim.) e di Intersezione (Sc. dell’Inf.) 
sostengono l’opera degli insegnanti 

sensibilizzando i genitori e contribuendo 
all’efficace circolazione delle informazioni. 

 
Riunioni / assemblee 
 

- Le riunioni con la presenza dei rappresentanti 

dei genitori si tengono in date prefissate (di 
norma, nel corso dell’anno scolastico, a 
cadenza bimestrale) 

- Vengono svolti, in ogni plesso, incontri di 

classe. 

- Si svolgono assemblee generali con tutti i 

genitori. 

- Nel corso delle riunioni vengono presi in 

esame: la presentazione delle attività 
programmate e dei progetti, l’andamento 

dell’attività didattica, problematiche 
organizzative, attività che prevedono il 

coinvolgimento delle famiglie, eventuali 
proposte dei genitori… 

- All’inizio dell’a. s. è prevista un’assemblea con 

la presenza di tutti i genitori degli alunni iscritti 

alle prime classi per informarli sulle regole di 
gestione della scuola e sulle linee 
programmatiche. 

In questa occasione viene fatto firmare un 
patto educativo di corresponsabilità. 

 
 Attivazione di iniziative di 

raccordo e di interscambio con 
le amministrazioni locali. 

 
 Adesione ad iniziative 

promosse dagli enti locali e 

territoriali che abbiano valore 
culturale ed educativo e che si 

innestino nell’ambito delle 
attività previste dal P.O.F. 

 

 Promozione di iniziative che 
stimolino il territorio ad offrire 

occasioni di sviluppo culturale, 
sociale, civile. 
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 Attività di raccordo tra i vari ordini di 
scuola nell’ottica della continuità e 
delle opportunità offerte agli alunni, 

per costruire il proprio progetto di 
vita e per acquisire competenze 

culturali e strumentali necessarie 
affinché ogni alunno possa sviluppare 

le proprie potenzialità in relazione 
alle proprie caratteristiche ed alle 
specificità degli interessi. 

 Iniziative per il coinvolgimento dei 
genitori nelle proposte culturali della 

scuola e nelle attività formative 
realizzate nel territorio. 

 Attività di raccordo con il territorio 

e di conoscenza del patrimonio 
culturale, sociale, ambientale del 

proprio contesto di vita. 
 Integrazione alunni con handicap.  
 Integrazione degli alunni stranieri 

(progetto INTERCULTURA). 
 Prevenzione del disagio scolastico e 

promozione del successo formativo. 
 Formazione continua degli insegnanti 

in relazione alle esigenze evidenziate 

dal P.O.F.  
 Formazione comune degli insegnanti 

dei diversi ordini. 
 

- Con i genitori dei bambini di tre anni vengono 
concordate le modalità del “progetto 

accoglienza”. 

- I genitori potranno inoltre richiedere l’uso dei 

locali scolastici per svolgere assemblee su un 
ordine del giorno preventivamente comunicato. 

 
Colloqui con i genitori 

 
 Al termine di ogni quadrimestre si tengono 

colloqui con i genitori per informarli sui 

processi di apprendimento e di maturazione 
del figlio. 

 Nel corso dell’anno scolastico gli insegnanti 
possono convocare singoli genitori per 

comunicazioni relative all’alunno. 
 Gli insegnanti daranno inoltre indicazioni degli 

orari di disponibilità per eventuali colloqui 

individuali a richiesta delle famiglie. 
 

Iscrizioni 
 
 Nel periodo delle iscrizioni i genitori possono 

avere informazioni sul funzionamento della 
scuola prescelta in segreteria, o direttamente 

dagli insegnanti, che indicheranno orari e 
tempo di disponibilità. 

 

 L’iscrizione sarà formalizzata su appositi 
modelli che possono essere ritirati presso la 

scuola, o la segreteria, e consegnati 
direttamente agli insegnanti, o presso la 
segreteria. 
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Attività interdisciplinari e discipline 
 

Gli insegnanti, all’inizio dell’anno scolastico, nella loro dimensione collegiale e in base alle competenze pedagogiche e 
professionali, tenuto conto delle esigenze socio-culturali e affettive degli utenti, elaborano un progetto educativo 

generale che rispetti le modalità organizzative dell’Istituto. 
Gli obiettivi educativi che si ritiene opportuno perseguire sono i seguenti: 

 
 autostima e controllo delle reazioni all’emozione; 
 autonomia operativa; 
 instaurazione di relazioni interpersonali positive; 
 sviluppo della creatività; 
 rispetto delle cose, dell’ambiente e delle regole implicite in esso. 

 

La programmazione di ogni singola classe dovrà essere condotta in modo collegiale, senza rigide schematizzazioni. 

I docenti del team articoleranno la loro azione nell'ambito delle scelte educative, organizzative e progettuali 
dell’Istituto. 

La programmazione sarà articolata in modo interdisciplinare puntualizzando gli aspetti educativi e formativi comuni, le 
competenze trasversali e le modalità organizzative individuate, tenendo conto che ogni insegnante dovrà porre 

attenzione allo specifico punto di vista epistemologico determinato dalla disciplina che gli è stata affidata. 
Ogni singola disciplina ha suoi linguaggi, suoi sistemi simbolico-culturali di riferimento, sua struttura logica interna e 

contribuisce con le modalità, i contenuti e gli strumenti che le sono propri, al raggiungimento delle finalità individuate. 
I docenti della scuola primaria hanno ritenuto opportuno raggruppare le discipline, sulla base dei contributi 

specifici che possono fornire, in tre grandi aree: linguistico–espressiva, scientifico–matematica- tecnologica e 
antropologica. 

L’ambito scientifico–matematico ha valore formativo perché stimola la flessibilità di ragionamento e favorisce la 
produzione del pensiero divergente nella soluzione dei problemi. 

L’ambito linguistico-espressivo consente ai bambini di esprimere la loro creatività, originalità e spontaneità, favorisce e 
rafforza la socializzazione e la collaborazione finalizzata al raggiungimento di uno scopo stabilito collettivamente, 

nonché la creazione di un clima positivo e disteso in classe. 

L’ambito antropologico offre il suo contributo per sviluppare la consapevolezza di sé, dell’ambiente e delle regole in esso 
contenute. 
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Infine si ritiene che la lingua italiana possa fornire un contributo essenziale, in quanto si inserisce trasversalmente 

garantendo supporti ed agganci con tutte le altre discipline, essendo strumento fondamentale per lo sviluppo del 

pensiero e del ragionamento. 
Nelle scuole per l'infanzia i campi d'esperienza sono gli ambiti del fare e dell'agire del bambino e spetta agli 

insegnanti il compito di coordinare i loro interventi educativi riconducendo gli apprendimenti ai campi di esperienza che 
il bambino deve affrontare per un armonico sviluppo della personalità e delle abilità linguistico-logico-formali. 

Nella scuola secondaria di I grado le discipline sono strumento e occasione per uno sviluppo unitario, ma 
articolato e ricco, di funzioni, conoscenze, capacità ed orientamenti indispensabili alla maturazione di persone 

responsabili ed in grado di compiere scelte. Tutte le discipline curricolari debbono essere intese come “metodologie di 
apprendimento” in quanto consentono al ragazzo di acquisire comportamenti cognitivi e abilità di studio. 

 
 

Tempi settimanali per discipline (quota obbligatoria) 
 

Discipline Scuola Primaria Sc. Sec. I grado 
T.Normale 

Sc. Sec. I grado 
T.Prolungato 

Italiano 6/7  
9 

 
15 Storia 2 

Geografia 1/2 

Lingua comunitaria 1 (classe I)  

2 (classe II) 

3 (classi III, IV, V) 

  
- 

Prima lingua comunitaria - 3 3 

Seconda lingua comunitaria - 2 2 

Matematica 5/6  
6 

 
9 Scienze naturali e sperimentali 1/2 

Tecnologia 1 2 2 

Arte e immagine 1/2 2 2 

Musica 1/2 2 2 

Educazione Motoria/Educazione Fisica  1/2 2 2 

Religione 2 (facoltative) 1 (facoltativa) 1 (facoltativa) 
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La costruzione del curricolo 
   

Il curricolo verticale , elaborato dal collegio docenti  e rivisto in base alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo  con 

l’intento di costruire un percorso in continuità dalla scuola dell’infanzia alla conclusione del ciclo scolastico, evitando 
ridondanze e ripetizioni e  far crescere la cultura organizzativa all’interno dell’istituto, ha validità pluriennale ed è 

allegato al presente piano dell’offerta formativa. 

Un ulteriore  strumento di flessibilità è costituito a livello di scuola  dai Piani di studio personalizzati  cioè percorsi 

formativi che pur aderendo agli obiettivi generali ed educativi a livello nazionale, raccolgono e rispondono alle 

esigenze del contesto culturale, sociale ed economico in cui l’istituto opera. 
 

 

Piani di studio personalizzati 
 

Alla lettera i dell’art. 2 della legge delega 28 marzo 2003 è detto “i piani di studio personalizzati, nel rispetto 
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo sul territorio nazionale, che 

rispecchia la cultura, le tradizioni e l’identità nazionale e prevedono una quota riservata alle regioni, relativa agli aspetti 
di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali” 

Dalla lettura dei documenti emerge che: 
1. La progettazione delle Unità di apprendimento (U.D.A.) costituisce il “cuore” del processo educativo; 

2. Le U.D.A.: 
 sono caratterizzate da obiettivi formativi adatti e significativi per i singoli allievi; 

 sono volte a garantire la trasformazione delle capacità di ciascuno in reali e documentate competenze; 
 possono essere individuali o di gruppi di livello, di compito o elettivi; 

 sono costituite dalla progettazione: 

a) di uno o più obiettivi formativi; 
b) delle attività educative e didattiche unitarie, dei metodi , delle soluzioni organizzative necessarie 

   per concretizzare gli obiettivi formativi formulati; 
c)    delle modalità di verifica dei livelli delle conoscenze e delle abilità acquisite, se e quanto tali  

   conoscenze ed abilità si siano trasformate in competenze personali di ciascuno;  
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3. L’insieme delle U.D.A. effettivamente realizzate , con le eventuali differenziazioni che si fossero rese opportune per 

singoli alunni, costituisce il Piano personalizzato delle attività educative (scuola dell’infanzia) o il Piano di 

studio personalizzato (scuola primaria e scuola secondaria di I grado), che resta a disposizione delle famiglie. 
4. Ogni istituzione scolastica, o ogni gruppo docente, deciderà il grado di analiticità della progettazione delle U.D.A. 

 
Il dettato normativo consente al Collegio dei Docenti di intraprendere un percorso di riflessione al fine di pervenire 

all’elaborazione di comuni modelli di progettazione, attraverso iniziative di formazione e aggiornamento. 
 

 

Scuola dell’Infanzia: Piani personalizzati delle attività educative 
 
Le scuole dell’infanzia del nostro Istituto da molti anni ormai lavorano secondo un’ottica progettuale, per garantire una 

certa flessibilità: cambiamenti dei percorsi in itinere, a seconda dei bisogni e delle esigenze che man mano vengono 
rilevati dalle osservazioni che vengono condotte durante le esperienze proposte. Da tempo è stata abbandonata la 

programmazione come modello rigido, che ha come punto di partenza degli obiettivi preordinati e come sviluppo una 
sequenza lineare, per abbracciare la progettazione come modello flessibile, che mette al centro il bambino come 

soggetto, che ha proprie modalità e tempi di apprendimento, che ha specifiche potenzialità, che è portatore di bisogni 

ed interessi, modello che pertanto prevede uno sviluppo reticolare. 
Dal confronto con le “INDICAZIONI NAZIONALI PER I PIANI PERSONALIZZATI DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE NELLE 

SCUOLE DELL’INFANZIA” emergono, a nostro avviso, come più significativi due elementi: 
 

 LA PERSONALIZZAZIONE; 
 LE UNITÀ DI APPRENDIMENTO. 

 
Noi abbiamo inteso la personalizzazione secondo due aspetti: 

1. personalizzare nel senso di prevedere diversi gradi di sviluppo delle competenze, ossia prevedere nella 
progettazione dei percorsi la declinazione degli obiettivi secondo una gradualità che va ad incontrare i diversi 

livelli di sviluppo dell’apprendimento presenti nel gruppo dei bambini, in modo da permettere a tutti di effettuare 
un proprio percorso di crescita; 

2. personalizzare nel senso di prevedere una diversificazione e varietà delle proposte che possa incontrare e 
rispondere al bisogno di sviluppo dei diversi stili cognitivi e delle diverse potenzialità ed intelligenze dei bambini. 

 

Intendiamo pertanto attivare tale principio attraverso: 
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 L’OSSERVAZIONE che permette di conoscere i diversi bisogni presenti nel gruppo e pertanto di tenerne conto nello 

sviluppo dei percorsi; 
 La PROGETTAZIONE e l’organizzazione di attività ed esperienze varie e diversificate, che coinvolgano tutti i canali 

comunicativi ed espressivi, in modo che ogni bambino trovi quello a lui più congeniale. 
 

Per quanto riguarda le unità di apprendimento, riteniamo che abbiano il pregio di porre l’attenzione sul bambino e le 
sue modalità di conoscere e rapportarsi con il mondo. 

Noi pensiamo pertanto di continuare ad elaborare un curricolo di scuola per progetti, per salvaguardare la trasversalità 
e la flessibilità. I progetti saranno finalizzati al raggiungimento degli obiettivi specifici. 

Ciascun progetto sarà sviluppato attraverso unità di apprendimento che avranno la seguente scansione: 
1. INTRODUZIONE (tiene conto delle osservazioni fatte, motivando la scelta degli obiettivi e delle attività in base alle 

esigenze reali osservate); 
2. OBIETTIVI FORMATIVI (gli obiettivi specifici vengono concretizzati, differenziati e adattati ai bambini); 

3. ATTIVITÀ (vengono riportate le attività e le esperienze tenendo conto del principio della personalizzazione inteso 
come in precedenza indicato); 

4. VERIFICA (in questo punto viene allegata una sintesi della documentazione del percorso fatto ai bambini) 

La verifica viene attuata, come ormai consuetudine del nostro Istituto, attraverso l’osservazione, la raccolta di 
documentazione ed il confronto collegiale. Le strategie e l’organizzazione non vengono più riportate perché già indicate 

con precisione nel progetto. I progetti e le unità di apprendimento saranno esposti a scuola in un apposito spazio, 
affinché i genitori possano prenderne visione. Di seguito viene riportata la traccia elaborata per la progettazione di una 

unità di apprendimento: 
1) PROGETTO                  2)INTRODUZIONE                  3)TITOLO U.d.A.                  4)TEMPI IPOTIZZATI  

 
5)  OBIETTIVI FORMATIVI: 3 anni; 4 anni;5 anni.           6) ATTIVITA’                       7) VERIFICA 

 
 

Scuola primaria 
 
PUNTI DI RIFLESSIONE 

 La programmazione assumerà forme di sempre maggiore dinamicità, flessibilità e apertura progettuale per 
consentire ai docenti di adeguare l’iter didattico allo sviluppo del processo di crescita personale dei propri alunni, 
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 Si propone una programmazione annuale a “maglie larghe” da cui dedurre unità di apprendimento che offrano spunti 

partendo dai bisogni, dalle domande del bambino, per aiutarlo a comprendere in modo sempre più approfondito la 

realtà. 
 
CRITERI PER COSTRUIRE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 Conoscere lo stato cognitivo di partenza degli alunni rispetto alla conoscenza nuova ed alle operazioni previste; 
 Suscitare interesse e motivazione ancorati alle rilevazioni delle preconoscenze; 

 Tematizzare e delimitare l’argomento da insegnare; 
 Suddividere l’argomento in percorsi operativi; 

 Organizzare le strategie didattiche e l’uso dei materiali e delle operazioni di apprendimento; 
 Individuare le attività più adatte alle capacità dei bambini; 

 Predisporre le prove di controllo in itinere e terminali. 
 

In sintesi per costruire un’unità di apprendimento occorre: 
 Valutare la situazione di partenza reale della classe (livelli cognitivi, relazioni, prerequisiti…) 

 Consultare il profilo in uscita predisposto (Pecup) 
 Porsi l’obiettivo/i formativo/i declinandolo/i sulla singola classe 

 Desumere dal curricolo d’Istituto gli o.s.a. delle singole discipline 

 Valutare le competenze in uscita 
 

 
Scuola secondaria di primo grado 

 
FASE PRE-ATTIVA 

1. I docenti partono dall’osservazione dei gruppi classe, individuano problemi, bisogni, interessi nei ragazzi di natura 

affettiva–relazionale–sociale–intellettuale, ed in base a questi definiscono i percorsi formativi da attuare. In merito si 
propone l’utilizzo di una griglia di osservazione 

2. Individuazione, da parte del Consiglio di Classe, delle connessioni tra i percorsi formativi da realizzare, i documenti 
nazionali ed il P.O.F. 

3. I docenti progettano le unità di apprendimento (UDA) per realizzare gli obiettivi formativi adatti agli allievi. I percorsi 
saranno il più possibile personalizzati, in modo che si adeguino ai vari stili di apprendimento; 
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4. Formulata l’UDA, i singoli docenti, ai quali è riservata la massima libertà operativa, interverranno e organizzeranno il 

percorso disciplinare da svolgere. 

 
FASE ATTIVA 

1. Ciascun docente, operando in piena autonomia e responsabilità, troverà le soluzioni migliori per i suoi allievi; 

2. I docenti, durante lo svolgimento delle unità di apprendimento, verificheranno le conoscenze e le abilità raggiunte 
dai ragazzi con l’utilizzo di strumenti di valutazione (test, questionari, griglie integrative opportunamente 

strutturate). 
3. Seguirà il momento di comunicazione e coordinamento tra i vari docenti per verificare se gli obiettivi formativi e 

disciplinari sono in via di realizzazione, o se sono necessari riflessioni e cambiamenti. 
 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITA DI APPRENDIMENTO 

SITUAZIONE FORMATIVA RIFERIMENTO AI DOCUMENTI 

PECUP (Profilo Educativo, Culturale e 

Professionale) 

STRUMENTI CULTURALi 

  (... adopera, oltre al codice verbale, 

anche codici diversi, come ...) 

OGFP (Obiettivi Generali, Formativi 
Personalizzati) 

COMPITO UNITARIO PRODOTTO 

   
 

OSA (Obiettivi Specifici di 
Apprendimento) 

OFP (Obiettivi Formativi 
Personalizzati) 

COMPETENZE E STANDARD in uscita 

 

 

  

 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

METODI TEMPI 

Operatività docente/allievo Sussidi e supporti didattici Durata dell’U.D.A. Collocazione dell’U.D.A. 

(nell’orario annuale 
obbligatorio e/o nell’orario 

aggiuntivo) 

 
ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE E CONTROLLO DEI PROCESSI DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 
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TEMPI, STRUMENTI E MODALITA’ DI 

VERIFICA degli apprendimenti 
TEMPI, STRUMENTI E MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE/CERTIFICAZIONE 
eventuale delle COMPETENZE 

DOCUMENTAZIONE 

   

 
FASE POST-ATTIVA 

1. L’allievo sarà reso consapevole nei progressi conseguiti e gli insegnanti si impegneranno ad accordargli fiducia, ad 

incoraggiarlo, ad orientarlo, ma anche a correggerlo con autorevolezza se, e quando, sarà necessario; 
2. l’UDA, su supporto informatico cartaceo, diventerà materiale disponibile per il confronto tra i colleghi. 

 
 

Indicazione del curricolo obbligatorio  
 

Con riferimento alle finalità del POF, confermate le ore disciplinari del curricolo obbligatorio, per consentire al 

bambino/ragazzo di trovare la forma di espressione personale secondo le proprie capacità, si ritiene utile destinare il 
20% del monte ore annuale (di cui all’art. 8 del D.P.R. 275/99) alla realizzazione di progetti di istituto, all’interno di 

diversi ambiti disciplinari. In particolare saranno svolte attività di integrazione linguistica , istituiti gruppi di animazione 
teatrale, organizzati percorsi propedeutici alle varie discipline sportive, favorite osservazioni e riflessioni sull’interazione 

uomo-ambiente, stimolati il piacere della lettura e l’uso di codici multimediali. Ciascuna scuola svilupperà le tematiche 
più opportune in relazione alle caratteristiche degli allievi. 

 

 

 
Progettazione extra-curricolare 

 

Attività aggiuntive e laboratori per gli alunni 
In ogni plesso potranno essere organizzate attività aggiuntive in relazione ai progetti attivati e per i quali saranno stati 
confermati i relativi finanziamenti, o tramite le risorse messe a disposizione per la sperimentazione dell'autonomia, o 

mediante appositi finanziamenti degli Enti locali, di sponsor o delle famiglie (quando non finanziati anche dopo 
approvazione). 
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Per la conduzione di tali attività, potranno essere designati docenti con specifiche competenze, dichiaratisi disponibili in 

ore aggiuntive rispetto a quelle dell'orario di servizio, o nell’ambito della flessibilità dell’orario prevista dall’autonomia, 

oppure esperti esterni, o collaboratori con specifiche competenze. 
I laboratori, a seconda delle esigenze delle singole scuole, potranno essere svolti sia in orario scolastico, che 

extrascolastico. 
Per le attività da svolgersi in orario aggiuntivo rispetto al monte ore annuale, verranno presi opportuni accordi con gli 

enti locali per il coordinamento dei servizi complementari e/o l'eventuale compartecipazione nell'iniziativa. 
 

Prospetto attività aggiuntive organizzate per l’anno scolastico 2014/2015 
 

Scuola Infanzia di Castello di Annone Lingua inglese a partire dai 5 anni. 

Scuola Infanzia di Portacomaro Lingua inglese a partire dai 5 anni. 

Scuola Infanzia di Rocchetta Tanaro Lingua inglese a partire dai 5 anni. 

Scuole Primarie di  Refrancore, 
Portacomaro, Castello di Annone 

Attività integrative pomeridiane gestite dal Comune attraverso 
Cooperative  

Scuola Primaria di Portacomahkhhkro Laboratorio pomeridiano sul piacere alla lettura  
Laboratorio pomeridiano di recupero/potenziamento 

Scuola Primaria di Castello di Annone Laboratorio pomeridiano di recupero per alunni in difficoltà di 

apprendimento 

Scuola Sec. di I grado di Portacomaro Laboratorio di recupero ed approfondimento per alunni in difficoltà,  corso 

di Latino e di Spagnolo 

Scuola Sec. di I grado di Refrancore Laboratorio di recupero ed approfondimento per alunni in difficoltà, Corso 
di latino 

Scuola Sec. di I grado di Rocchetta T.ro Laboratorio teatrale. 
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4 – Progettazione organizzativa 
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Modalità di organizzazione didattica 
 

Scuola dell’infanzia 
 

L’orario della scuola dell’infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglia si articola in 40 ore settimanali. Sono 
previsti, per esigenze organizzative,  i seguenti  adattamenti; 

 prime due settimane di settembre ad orario antimeridiano per l’attivazione del progetto di accoglienza e di 

inserimento. 
 ultima settimana di giugno ad orario antimeridiano per l’esiguo numero di frequentanti riscontrato negli anni 

scolastici precedenti. 
 per il restante periodo dell’anno scolastico sono erogate 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì. 

Gli orari vengono organizzati in ogni plesso in modo da consentire la maggior compresenza possibile, anche utilizzando 
la possibilità di modulare l’orario degli insegnanti su due settimane. La compresenza di tutte le insegnanti titolari sul 

plesso permette di effettuare attività di laboratorio e gestire piccoli gruppi di lavoro per prestare maggiore attenzione al 
singolo ed alla sua crescita personale. 

- Scuola dell’infanzia di Castello di Annone: due sezioni con orario 8:10-16:10  
- Scuola dell’infanzia di Portacomaro: due sezioni con orario 8:00-16:00  

- Scuola dell’infanzia di Rocchetta : due sezioni con orario 8:00-16:00 
Presso tutti i plessi è attivo il servizio di pre-scuola a cura del personale A.T.A e senza oneri per le famiglie. 

L’utilizzo dell’insegnante di religione viene considerata una risorsa, poiché consente alle insegnanti di sezione di:  
 gestire microgruppi di lavoro su bambini con esigenze particolari; 

 effettuare attività con osservazioni mirate. 
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 Scuola primaria 
 
Il tempo-scuola della primaria è fissato ai sensi del DPR.89/2009 in 27 ore settimanali corrispondenti ad un monte 

orario annuale di  891 ore annuali, senza possibilità di attività facoltative e opzionali.  

L’orario settimanale  è articolato su  cinque giorni  settimanali ormai da un decennio e tale modo di svolgimento 
dell’attività è scaturito da un processo di interazione tra la scuola, le famiglie ed il territorio, nell’intento di soddisfare 

esigenze didattico-educative, esigenze lavorative delle famiglie ed esigenze di trasporto.  
L’organizzazione del gruppo di insegnamento prevede che ogni docente venga utilizzato su due classi, non 

necessariamente contigue, in base alle competenze.  
Le unità di insegnamento effettuate in compresenza, ormai residuali in quanto le ore assegnate per l’insegnamento 

specialististico della lingua inglese e per la religione cattolica sono utilizzate prevalentemente per l’assistenza in mensa,  
saranno destinate ad attività di laboratorio e per gruppi. 

L'attività didattica deve essere condotta in modo collegiale e le scelte didattiche, metodologiche e organizzative devono 
derivare dalle scelte educative e progettuali delineate nel presente documento. 

Al singolo insegnante spettano le decisioni circa la scelta delle metodologie didattiche più appropriate e la scansione in 
rapporto alla specificità dell'ambito. Ogni insegnante deve anche tenere conto dei carichi di lavoro, cercando di favorire 

una equilibrata successione delle attività, in relazione all'impegno di energie psichiche, o fisiche, richieste. 
 

La scansione del tempo scolastico, legata alla progettazione didattica ed ai ritmi dati dalle unità di lavoro, in funzione 

degli obiettivi da raggiungere, sarà suddivisa in unità di insegnamento di 55’ o di 60’, perciò, nell’organizzazione 
didattica del nostro istituto, sarà variabile dipendente dell’intervento progettato.  

L’articolazione oraria dei diversi ordini di scuola ha tenuto conto di queste premesse. 
 

Criteri per la determinazione degli orari di plesso 
Per realizzare una gestione del tempo scolastico che sia in funzione dell’insegnamento-apprendimento  e far vivere ai 

bambini esperienze significative e motivanti, verranno definite, tendenzialmente, unità temporali di presenza del 
docente sulla stessa classe più lunghe dell’unità di insegnamento. Questo consentirà di ricostruire un tempo 

didattico più disteso, facilitando la continuità tra un’esperienza didattica e l’altra. 
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Al singolo insegnante verranno lasciate le decisione circa la scansione interna dell’insegnamento tenendo conto dei 

carichi orari degli alunni, favorendo quindi una equilibrata successione di momenti a diversa intensità, 

compatibilmente con l’andamento della curva di attenzione.  
In ogni plesso è stato concordato e definito un quadro orario di riferimento che contempla alcuni elementi di variabilità 

e flessibilità codificati:  
 distribuzione dell’orario di presenza degli insegnanti per ambiti d’intervento; 

 individuazione di progetti di plesso con interventi interdisciplinari; 
 utilizzo delle eventuali ore residue  di compresenza su progetti; 

 recupero di tempo di insegnamento mediante la distribuzione su 55’ di unità di insegnamento; 
 individualizzazione dell’insegnamento; 

 l’insegnante di sostegno, se presente, deve essere utilizzato come risorsa operativa dell’intera classe. 
Presso tutti i plessi è attivo il servizio di pre-scuola a cura del personale A.T.A e senza oneri per le famiglie. 

 

Scuola secondaria di primo grado 
L’ora di 60 minuti è sostituita da moduli fissi di 55 minuti, che possono comunque essere raddoppiati, triplicati, ecc. a 
seconda delle esigenze di insegnamento. 

Il monte ore individuale di recupero per i docenti in regime di flessibilità d’orario viene speso esclusivamente in 

rapporto didattico, non necessariamente con cadenza settimanale, in pacchetti di intervento, sia in orario scolastico, 
che extrascolastico, secondo le seguenti indicazioni: 

 Recupero - potenziamento non esclusivamente disciplinare, ma su abilità trasversali. 
 Alfabetizzazione – recupero alunni stranieri. 

 Attività di laboratorio (Lab. strumenti informatici e tecnologie multimediali, Lab. attività espressivo-creative) 
 Attività di continuità – Progetti ponte 

 Viaggi di istruzione e visite guidate 
 Orientamento 

 Attività interdisciplinari o integrative 
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Orario di funzionamento delle scuole 
 

Scuole dell’Infanzia 
 

Scuola Orario 

Castello di Annone Ore 8:10-16:10 con uscite intermedie alle 11:45 e 13:00 

Portacomaro Ore 8:00-16:00 con uscite intermedie alle 12:00 e 13:10 

Rocchetta Tanaro Ore 8:00-16:00 con uscite intermedie alle 11:45, 12:30 e 13:00 

 

Scuole primarie 
L’orario è articolato su 28 unità orarie settimanali di 55/60 minuti che consentono di effettuare l’orario annuale previsto  

dalla normativa vigente.  
 

Scuola Mattino – dal lunedì al venerdì Un rientro pomeridiano  

Castello di Annone Dalle 8:20 alle 13:05 Lunedì: Dalle 14:00 alle 16:45 

Portacomaro Dalle 8.15 alle 13:00 Martedì o giovedì:Dalle 14:00 alle 16:45 

Refrancore Dalle 8:10 alle 12:50 Martedì: Dalle 14:00 alle 16:45 

Rocchetta Tanaro Dalle 8:00 alle 12:45 Martedì: Dalle 13:50 alle 16:35 
 

 
Scuole secondarie di primo grado – Classi prime, seconde, terze a tempo prolungato 
 

Scuola Mattino- dal lunedì al venerdì Pomeriggio: lunedì e mercoledì 

Portacomaro Dalle 8:00 alle 13:36 Lunedì - Dalle 14:36 alle 17:20 

Mercoledì - Dalle 14:32 alle 16:32 

Rocchetta Tanaro Dalle 8:05 alle 13:35 Lunedì - Dalle 14:30 alle 17:30 

Mercoledì - Dalle 14:30 alle 16:30 

Refrancore Dalle 8:00 alle 13:40 Lunedì  - Dalle 14:30 alle 17:15 
Mercodedì – Dalle 14:30 alle 16:30 
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Scuole secondarie di primo grado – Classi prime, seconde, terze a tempo Normale 
 

Scuola Mattino- dal lunedì al venerdì Pomeriggio: mercoledì 

Portacomaro Dalle 8:00 alle 13:36 Dalle 14:36 alle 16,32 

occhetta Tanaro Dalle 8:05 alle 13:35 Dalle 14:30 alle 16:30 

Refrancore Dalle 8:00 alle 13:40 Dalle 14:30 alle 16:30 

 

Modalità recupero docenti 
 

Scuola primaria 
Gli insegnanti articoleranno l’orario su 23 unità settimanali, con una riduzione dell’orario settimanale di insegnamento, 

che varia a seconda dell’orario del plesso e dell’insegnante, da 15’ a 35’ alla settimana. Questo tempo rimanente sarà 
recuperato su base annuale per attività con gli alunni e/o per progetti da svolgersi in compresenza. 

 

Scuola secondaria di 1° grado 
Gli insegnanti articoleranno l’orario su 19 unità settimanali, con una riduzione dell’orario settimanale di insegnamento, 
di 30’ alla settimana. Questo tempo rimanente sarà recuperato su base annuale per copertura dell’orario di mensa, la 

sostituzione dei colleghi assenti, attività di recupero e potenziamento con gli alunni, e/o per progetti da svolgersi in 

compresenza. 
 

Criteri per l’assegnazione degli insegnanti ai gruppi di alunni, o alle attività 
 

Gli insegnanti sono assegnati ai gruppi di attività tenendo conto dei seguenti criteri: 

1. Particolare interesse, o attitudine personale; 
2. Preparazione culturale ed eventuali specializzazioni; 

3. Organizzazione oraria delle attività del plesso; 
4. Necessità di coordinare l'orario di servizio degli insegnanti assegnati su più plessi.  

Le modalità organizzative dei singoli plessi vengono elaborate entro il secondo mese dall'inizio dell'anno scolastico e 
rispondono alle specificità territoriali e dell'utenza. 
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5 – I Progetti di arricchimento  
dell’Offerta Formativa 
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Accordi di rete con scuole ed enti 
 

Già da alcuni anni l’Istituto ha promosso iniziative di condivisione progettuale con altre Istituzioni scolastiche o con Enti. 
L'esperienza si è allargata con la sperimentazione dell'Autonomia, quando è stato possibile stipulare veri e propri 

accordi di rete con l'individuazione di responsabilità e compiti ben definiti dei soggetti aderenti. Si ritiene indispensabile 
promuovere tali accordi per:  

 
 favorire lo scambio di esperienze;  

 contribuire alla circolazione delle informazioni ed alla condivisione dell'elaborazione culturale;  

 ottimizzare le risorse favorendo un interscambio di competenze e di servizi;  
 far conoscere la propria offerta formativa.  

 
L'azione didattica che l’Istituto intende realizzare si muove nella direzione della continuità orizzontale e verticale ed è 

volta a dare risposta alle esigenze del territorio. In questa direzione è stato necessario attivare una serie di rapporti con 
altre scuole, con gli enti locali e con le associazioni 

Per questo sono stati attivati i seguenti progetti dei quali l’Istituto di Rocchetta è capofila: 
 

 NONSOLOLIBRO - Creazione di un centro multimediale di risorse per la didattica, la ricerca e la documentazione - 
Rete tra scuole ed enti per la promozione delle biblioteche scolastiche e della lettura in genere: Istituto Comprensivo 

di Castell’Alfero, Istituto Comprensivo di Castelnuovo Don Bosco, 3° e 5° Circolo di Asti, Scuole Secondarie di I 
grado di Montegrosso, Costigliole, Biblioteca Consorziale Astense, Ente Parchi, Istituto Storico per la Resistenza, 

Compagnia teatrale degli Alfieri, Comuni di Rocchetta Tanaro, Cerro Tanaro, Portacomaro, Refrancore, Castello 
d'Annone, Provincia di Asti.  

 

 CENTRO DI DOCUMENTAZIONE - Progetto per l'educazione interculturale e l'integrazione scolastica degli alunni 
stranieri - Rete provinciale promossa dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e dall’Ufficio Scolastico 

Provinciale di Asti con attivazione di un Centro di documentazione dotato di sportello telematico di consulenza. Tale 
centro organizza inoltre percorsi annuali di aggiornamento rivolti ai docenti di tutti gli ordini di scuola della provincia 

di Asti. 
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 TERRE E MESTIERI: studio multietnico in rete con i comuni del territorio e la Provincia di Asti, che prevede scambi 

educativi con la Francia nell’ambito del sottoprogetto Nice – Europe  - Méditerranée (Scuola Secondaria di I grado di 

Portacomaro)  e con il Collège Vento di Menton ( scuola secondaria di I grado di Refrancore) 
 

 
 PIANO MINISTERIALE I.S.S. (Insegnare Scienze Sperimentali): l’istituto è stato scelto, in collegamento con 

l’Istituto di Istruzione Superiore “V. Alfieri” di Asti, come presidio provinciale per tale piano. Esso è rivolto ai docenti 
di materie scientifiche di tutti gli ordini di scuola ed ha come obiettivo un cambiamento efficace nella didattica delle 

scienze sperimentali con il conseguente miglioramento degli apprendimenti di base da parte degli utenti. 
 

L’Istituto ha aderito ad iniziative di altre scuole o enti, nell'ambito dei seguenti progetti: 
 

 PROGETTO “OSSERVATORIO PROVINCIALE SUL DISAGIO” in collaborazione con l’IPSIA Castigliano (scuola 
capofila della rete di scuole afferenti al Progetto “Uno per tutti, tutti per uno”), nell’ambito delle azioni 

sperimentali provinciali  - centri di consulenza e di supporto in tema di disagio.  
 

 PROGETTO : “INCLUSIONE CI PIACE” : progetto per iniziative didattiche di prevenzione e di contrasto della 

dispersione scolastica ai sensi del D.M. 7 febbraio 2014 e del DDG 7 febbraio 2014 in rete con l’I.C. “ Jona” di 
Asti(capofila), Scuola secondaria di 1° grado ”Brofferio” di Asti, I.I.S. “Castigliano” di Asti.  Si propone  di 

diminuire la dispersione scolastica  attraverso l’incremento della motivazione allo studio,  il raggiungimento degli 
obiettivi minimi disciplinari, la meta cognizione, il consolidamento  dell’identità e  della legalità.  

Nell’ambito del progetto  sono previste le seguenti azioni: 
- Laboratori in piccolo gruppo  con per il recupero e il rafforzamento  delle competenze di base  

- Iniziative rivolte alle famiglie per stimolare la corresponsabilità scuola/ famiglia 

- Laboratori coinvolgenti la platea classe in orario extrascolastico: laboratorio di lettura e scrittura. Per 

l’utilizzo della rete e dei “social” aperti anche alle famiglie. 
 

Sono inoltre stati attivati: 
 

 Progetto CANTATUTTI: progetto triennale per l'avvio e la stabilizzazione di un coro scolastico  presso la Scuola 
primaria di Portacomaro, proposto dall'Associazione Cantascuola di Torino e finanziato, per gli aa. ss. 2014/15 e 

2015/16, dalla Compagnia di San Paolo.  
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 Progetti di rapporto con il territorio (comuni, associazioni, agenzie educative):  

– Progetti con i Comuni di Rocchetta Tanaro, Portacomaro e Refrancore di attività integrative pomeridiane.  

– Progetti di educazione ambientale in tutti i plessi, in collaborazione con Ente Parchi Astigiani, LIPU, WWF. 
 

 Progetti di rapporto con enti operanti in ambito scolastico: 
– Progetto per attività di tirocinio didattico a seguito di regolare convenzione con l’Università degli studi di Torino.  

 

 Progetto orientamento 
L’istituto, a partire dalla scuola dell’infanzia, in continuità tra i diversi ordini di scuola, mette in atto iniziative finalizzate 
all’orientamento scolastico al fine di  favorire lo sviluppo armonico di sé e una positiva integrazione nella società 

dell’individuo. 
 

Obiettivi del progetto 
 

Per gli insegnanti: 
 Prestare attenzione al curricolo trasversale e alle forme di raccordo tra i vari insegnamenti per aiutare ogni singolo 

alunno nella ricerca di un proprio specifico iter di avvicinamento alla conoscenza. 
 Individualizzare l’insegnamento prestando attenzione alle modalità di apprendimento proprie di ciascun alunno. 

 Collaborare con i colleghi dello stesso ordine di scuola per rendere significativo e motivante l’iter scolastico 
dell’alunno. 

 

Per gli alunni: 
 Conoscenza del sé e formazione di una coscienza critica. 

 Imparare ad apprezzare se stessi ed a mettersi in relazione positiva con gli altri. 
 Saper affrontare le difficoltà con un atteggiamento aperto alla ricerca di soluzioni diverse. 

 Capacità di compiere delle scelte in rapporto alle proprie personali caratteristiche. 
 Capacità di far progetti di vita e mettere in atto le competenze necessarie per perseguire risultati significativi. 

 

Attività previste 
 Predisposizione di percorsi che prevedano un’attenzione specifica ai temi della conoscenza del sé ed alla formazione 

di una coscienza critica. 
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 Elaborazione di percorsi didattici che abbiano come obiettivo la presa di coscienza da parte del bambino delle proprie 

personali specificità e lo aiutino a rendersi conto delle sue competenze, anche in ordine a particolari scelte che il 

bambino deve compiere. 
 Impostazione di un curricolo trasversale sulla costruzione dell’identità personale. 

 Raccolta di materiali elaborati in attività programmate nelle varie discipline. 
 Documentazione di percorsi didattici già sperimentati. 

 Attivazione di collaborazioni con enti ed associazioni territoriali che contribuiscono alla formazione globale della 
persona. 

 
 

Progetto: “Non solo libro” 
AREA LINGUAGGI E COMUNICAZIONE 

Nell’ambito del programma di sviluppo delle Biblioteche Scolastiche,(1999) con accordo di rete  tra scuole ed enti per la 

promozione delle biblioteche scolastiche e della lettura in genere: Istituto Comprensivo di Castell’Alfero, Istituto 
Comprensivo di Castelnuovo Don Bosco, 3° e 5° Circolo di Asti, Scuole Secondarie di I grado di Montegrosso, 

Costigliole, Biblioteca Consorziale Astense, Ente Parchi, Istituto Storico per la Resistenza, Compagnia teatrale degli 
Alfieri, Comuni di Rocchetta Tanaro, Cerro Tanaro, Portacomaro, Refrancore, Castello d'Annone, Provincia di Asti è stata 

costituita la Biblioteca Scolastica” Angela Chiappino” nei locali della Scuola secondaria “Fagnano”di Rocchetta Tanaro”, 

intesa come spazio polifunzionale, con lo scopo di per sostenere le attività di promozione della lettura e dei linguaggi 
espressivi. 

Ciascun plesso dell’Istituto può usufruire di tale struttura o delle biblioteche scolastiche e comunali presenti sul 
territorio: 

- “Angoli di lettura” delle Scuole dell’Infanzia di Rocchetta Tanaro, Portacomaro e Castello di Annone; 

- Biblioteche scolastiche delle Scuole Primarie di Portacomaro e Refrancore; 

- Biblioteche Comunali di Refrancore, Portacomaro e Castello di Annone. 

I percorsi didattici  che rientrano nell’area dei linguaggi e della comunicazione sono raccolti e pubblicati sul sito 

dell’Istituto nell’ambito delle aree dedicate ai progetti di istituto oppure  ai singoli plessi. 
Le attività sono state articolate in due aree tematiche principali: lettura e comunicazione espressiva. 

Obiettivi dell’area “lettura”: 
- Educare al piacere della lettura attraverso percorsi interdisciplinari che abbiano al centro il libro  e la lettura  

- Educare all’ascolto 
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- Sviluppare percorsi di insegnamento- apprendimento della metodologia della ricerca (recupero, scelta e uso 

operativo dei materiali) 

Obiettivi dell’area “comunicazione espressiva” (teatro, musica, espressione corporea) 

- Prendere coscienza del valore del corpo inteso come espressione della personalità e come strumento della 

relazione comunicativa 

- Promuovere lo sviluppo delle capacità relative alle funzioni percettive 

- Consolidare ed affinare gli schemi motori statici e dinamici indispensabili al controllo del movimento 

- Concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali 

- Affinare la sensibilità espressiva ed estetica 

- Sviluppare la capacità di discriminare e produrre suoni (uso della voce come strumento e di strumenti musicali) 

Ogni plesso per realizzare laboratori creativi scolastici ed extrascolastici finalizzati al raggiungimento dei suddetti 
obiettivi,  coinvolgerà anche risorse esistenti sul territorio (genitori, associazioni, …).  

 
Nel corrente anno scolastico verranno affrontati, in particolare, i seguenti sotto-progetti specifici inseriti nel Progetto 

P05 del Programma Annuale:  
 

 Progetto “UN LIBRO PER AMICO” (Scuola dell’Infanzia di Portacomaro). 
 Progetto “Pane, libri e fantasia” (Scuola Primaria di Portacomaro). 

 Progetto “LETTURA” (Scuola Primaria di Castello di Annone); 
 Progetto “MUSICA MAESTRO” (Scuola Primaria di Refrancore); 

 Progetto” SIAMO IN TEMPO” (Scuola Primaria di Rocchetta Tanaro). 
 

 

Progetto “COMUNICARCREANDO” 
 

Il progetto so propone di fornire agli studenti nuovi strumenti di esplorazione della creatività e della corporeità, e di 
guidarli in un percorso di crescita, nello sviluppo armonioso della persona, con uno sguardo rivolto alla sapienza del 
passato e l'altro alle esigenze del presente. Propone di coinvolgere gli alunni in attività creative che li coinvolgeranno sia 

sul piano emotivo sia su quello cognitivo. A conclusione di tali percorsi centrati sulle attività connesse con il libro e la 
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lettura, le ricerche ambientali, il teatro, la musica e le nuove tecnologie viene prevista l’elaborazione di prodotti ( Cd 

rom, spettacoli teatrali, musical..) fruibili da tutti anche attraverso la pubblicazione sul sito della scuola.  

All’interno del nostro istituto, le nuove tecnologie vengono utilizzate anche per lo scambio culturale tra docenti 

(realizzazione del giornalino scolastico Infolio) e per il passaggio di comunicazioni ufficiali, scolastiche, alle famiglie, tra 
scuole dei vari ordini (realizzazione ed aggiornamento del Sito Web). 

Nel corrente anno scolastico, saranno attivati progetti inerenti l’uso delle TIC in tutti i plessi.  
Alcune classi della scuola primaria di Castello di Annone e e della scuola secondaria di 1° grado di Refrancore 

partecipano al progetto ministeriale “Programma il tuo futuro” con il quale si intende favorire l’approccio al  pensiero 
computazionale, che  aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed 

efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri cittadini. Il modo più semplice e divertente di sviluppare il 
pensiero computazionale è attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco. 

 

 Progetto “PROGRAMMA IL TUO FUTURO” (Scuola Primaria di Castello di Annone); 
 Progetto “LABORATORIO DI INFORMATICA” (Scuola Secondaria di I grado di Portacomaro); 

 Progetto “ FINESTRA” ( giornalino scolastico della  Scuola Secondaria di I grado di Refrancore); 

 Progetto “ CALENDARIO 2015” (Scuola Secondaria di I grado di Refrancore); 

 Progetto “ CREIAMO INSIEME IL CALENDARIO” (Scuola Secondaria di I grado di Portacomaro); 

 Progetto” IN FOLIO – SITO WEB”, che prevede la pubblicazione di un giornalino di istituto e la costituzione di un 
gruppo di docenti che implementerà il sito web dell’istituto con gli elaborati delle scuole 

 
 

 “TEATRO A SCUOLA” 
 

I laboratori teatrali per i ragazzi si collegano alle attività di educazione alla salute, alle attività di promozione della 
lettura ed alle attività di prevenzione della dispersione scolastica. 

 
OBIETTIVI 

 Prendere coscienza del valore del corpo inteso come espressione della personalità e come strumento della relazione 

comunicativa; 
 Promuovere lo sviluppo delle capacità relative alle funzioni percettive; 

 Consolidare ed affinare gli schemi motori  statici e dinamici indispensabili al controllo del movimento; 
 Concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali; 
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 Acquisire modalità di relazione adattiva e non violenta; 

 Affinare la sensibilità espressiva ed estetica. 

 
Per favorire la collaborazione con le famiglie, ogni plesso coinvolgerà le risorse esistenti sul territorio (genitori, 

associazioni, compagnie teatrali…) per la programmazione di laboratori di “creatività” scolastici ed extrascolastici.  
 

 Progetto “ LABORATORIO TEATRALE/TEATRANDO IMPARO” (Scuola Secondaria di 1°grado di Rocchetta Tanaro); 

 Progetto “LA CETRA  E IL CANNONE” ( Scuola Secondaria di 1°grado di Rocchetta Tanaro). 

 

 
 

 

Integrazione degli alunni disabili 
Secondo la normativa vigente, per ogni alunno con disabilità verrà redatto un piano educativo individualizzato, a 

cura del team docente e in collaborazione con la famiglia, che metta in risalto i punti di forza del bambino, le risorse 
disponibili, l’utilizzo ottimale dei tempi, degli spazi e delle modalità di lavoro. In tale ottica verranno interpellati i 

responsabili del Servizio di Neuropsichiatria dell’ A.S.L. di Asti, le equipe e gli specialisti che seguono il bambino. 
Si considera positivo avvalersi di ogni occasione per organizzare attività idonee all’inserimento di tali alunni in piccoli 

gruppi, prendendo in considerazione anche l’opportunità di lavorare a classi aperte progettando percorsi di 
individualizzazione anche mediante l’uso delle tecnologie informatiche e multimediali.  

In rapporto alla gravità dell’handicap si sceglieranno gli obiettivi più adatti a permettere uno sviluppo globale della 
persona, anche al di là dell’acquisizione di obiettivi strettamente curricolari; è necessario riuscire a costruire progetti di 

vita proiettati in avanti (c.f.r. I.T.C.) e legati al contesto sociale. 
La normativa che delinea la figura di insegnante di sostegno come contitolare del modulo, prevede l’interazione, la 

sinergia e lo scambio dei ruoli tra insegnanti di classe e insegnanti di sostegno sulla base di precise modalità 
organizzative. 

Gli insegnanti di sostegno dei tre ordini di scuola si incontreranno periodicamente per confrontarsi, progettare attività, 
programmare, verificare le attività svolte (L. n.104/92) e valutare i processi di integrazione scolastica ed extrascolastica 

e di mantenere i rapporti con gli enti preposti.  

Altro compito di tale gruppo consiste nel delineare e diffondere buone pratiche soprattutto in merito a: 
 ruolo, funzione e utilizzo degli insegnanti di sostegno;  

 gestione delle situazioni di emergenza; realizzazione del P.E.I. o del P.E.P. e del P.D.F.;  
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 valutazione alunni in situazione di handicap. 

 

Nel corrente anno scolastico saranno in particolare realizzati, nell’ambito del Progetto P07 del Programma Annuale, 
alcuni sottoprogetti finalizzati all’inserimento degli alunni disabili : 

 
 Progetto “…ESSERE AL MONDO” (Scuola Primaria di Portacomaro); 

 Progetto “INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI” (Scuola dell’infanzia di Portacomaro); 
 

Progetti educativi interdisciplinari 
Progetto accoglienza 
Accoglienza significa anche innovazione e creatività, poiché riguarda le modalità di relazione con persone nuove e 

diverse, che vengono introdotte in un circuito di socializzazione attraverso tecniche innovative particolarmente adatte 
alla situazione specifica, cioè individualizzate. Innovazione è anche, e soprattutto, il modo con cui il bambino di oggi 

apprende, amplia, assimila, codifica e decodifica messaggi. La scuola deve tener conto, adeguandosi ai nuovi sistemi di 
comunicazione (linguaggi multimediali)  ma contemporaneamente analizzandoli in maniera critica. 

Diventa indispensabile, a questo proposito, un linguaggio accessibile a tutti, inserito in un contesto comunicativo 
facilitante, al fine di promuovere la partecipazione e garantire un’informazione completa e trasparente. 

Si pone particolare attenzione all’accoglienza degli alunni in situazione di disagio (portatori di handicap, svantaggiati, 
stranieri, ecc.), verso i quali occorre adottare strategie adeguate, sfruttando al meglio ogni tipo di risorsa socio-

sanitaria ed istituzionale, valorizzando al massimo i contatti tra i diversi ordini di scuola per garantire la continuità. 
 

Strumenti operativi 
 PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 CONTINUITÀ DIDATTICA 

 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEI CONTESTI EDUCATIVI 
 RACCORDO INFANZIA/PRIMARIA – PRIMARIA/SECONDARIA DI I GRADO 

 LOTTA E PREVENZIONE DEL DISAGIO 
 RAPPORTI CON SCUOLE DI ALTRE REALTÀ E SCUOLE SUPERIORI 

 

Progetti di accoglienza vengono attivati presso tutte le scuole dell’istituto, con particolare attenzione alle Scuole 
dell’Infanzia 
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Progetto di educazione alla salute 
Riguardo l’Educazione alla Salute, nel corso degli anni scolastici scorsi sono stati attivati progetti riguardanti soprattutto 

l’educazione alimentare. L’A.S.L.AT si è inoltre resa disponibile ad attivare percorsi, rivolti a tutti gli ordini di scuola, 
ragazzi e famiglie, finalizzati alla costruzione di sé ed all’educazione socio-affettiva.  

 
Nel corrente anno scolastico si intende proseguire il progetto globale di educazione alla salute articolandolo nelle 

seguenti sezioni: 
 

a) SEZIONE ALUNNI. 
b) SEZIONE GENITORI. 

c) SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO. 
d) PROGETTO SPORT. 

e) EDUCAZIONE STRADALE. 
 

a) SEZIONE ALUNNI 

Questo progetto vuole riproporre una modalità di lavoro didattico orientata a coinvolgere l’alunno nella globalità delle 
sue manifestazioni corporee, emotive, cognitive e relazionali per guidarlo, attraverso un percorso intenzionale e 

sistematico ad acquisire consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità, in un rapporto costruttivo con gli altri e la 
propria realtà socio-culturale. 

Prendendo l’avvio dai temi più comuni dell’educazione sanitaria, si vuole aiutare l’alunno ad acquisire uno stile di vita 
che privilegi il rispetto di sé, della propria integrità fisica e di quella degli altri.  

Si porrà, in particolare, attenzione alo sport (come modello per sviluppare uno stile di vita completo e dinamico), al 
teatro (come espressione dei vissuti) e al gioco (come strategia di apprendimento)  

Nell’ottica del progetto e con attività mirate per ordine di scuola, si dedicherà attenzione alla tematica dell’educazione 
sessuale e dell’accettazione del sé.  
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b) SEZIONE GENITORI 

In questi anni la scuola si è inserita sempre più nel territorio nel quale è collocata topograficamente. E’ sempre più vista 

come luogo d’incontro e di confronto tra tutte le forze impegnate a costruire occasioni favorevoli alla crescita ed alla 
maturazione dei bambini e dei ragazzi.  

Positive si sono rivelate le iniziative dei Comitati Genitori, inizialmente nate in modo spontaneo con intenti collaborativi 
nei confronti delle situazioni scolastiche locali e divenute spesso realtà consolidate. Negli ultimi anni si avverte la 

necessità di incoraggiare maggiormente tali iniziative per le positive ricadute sull’educazione degli alunni 
 

c) SERVIZIO PSICO-PEDAGOGICO 
Il servizio di consulenza, offerto dall’Istituto Comprensivo di Rocchetta Tanaro, interpreta ed istituzionalizza l’esigenza, 

talvolta esplicita e ben delineata, altre volte avvertita solo indirettamente, di acquisire una modalità d’azione adeguata 
alle esigenze del singolo allievo, o del gruppo classe, se la richiesta proviene dal docente e di poter accedere ad una 

visione chiara e coerente del proprio ruolo di genitore, in relazione alla soggettività del bambino come figlio e come 
alunno, sul versante della famiglia.  

Si prevede di introdurre una figura che decodifichi messaggi impliciti di insofferenza, di disagio, di frustrazione e 
contestualizzi precise manifestazioni di scontento e d’impotenza, proponendo strumenti cognitivi ed operativi idonei a 

delineare i presupposti che generano lo stato problematico.  

Lo scopo, dunque, di questo servizio sarà di facilitare l’interazione comunicativa tra famiglia e scuola, attraverso la 
negoziazione di significati, la costruzione di un tessuto comune di base, che permetta di orientare o ri-orientare scelte, 

comportamenti, convinzioni, in piena autonomia, nella assunzione di responsabilità nei confronti del figlio/alunno, senza 
alimentare attese miracolistiche. 

Su richiesta si potrà fornire consulenza metodologica agli insegnanti e consulenza alle famiglie sulle problematiche 
relative all’educazione ed al ruolo genitoriale. L’iniziativa non è, ovviamente, in alternativa ai servizi proposti dall’ASL, 

che ha funzioni e gradi di competenza diversi; lo sportello è qualcosa di più flessibile, avvicinabile con minori resistenze, 
eventuale ponte, se necessario, verso il servizio sanitario. 

A settimane alterne una persona nel ruolo di “consigliere educativo” per insegnanti, genitori e bambini riceve chi ha 
problemi da discutere. 

 
Obiettivi di tale servizio sono: 

 incrementare in modo sistematico i rapporti con la famiglia offrendo consulenza su problemi e tematiche inerenti 
l’educazione e i figli; 

 offrire consulenza agli insegnanti; 

 rilevare situazioni di svantaggio o di disagio; 
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 collaborare con gli insegnanti nella predisposizione di percorsi educativi e didattici differenziati; 

 mantenere i contatti tra insegnanti ed équipes specialistiche che seguono situazioni di handicap o di svantaggio; 

 contribuire alla riflessione sulle dinamiche relazionali, di gruppo e sulla comunicazione; 
 attuare gruppi di confronto tra genitori; 

 contribuire all’aggiornamento degli insegnanti; 
 colloquiare con i genitori su problemi educativi riguardanti i figli; 

 colloquiare con gli insegnanti, come sostegno circa problematiche specifiche; 
 attivare collegamenti con specialisti del settore educativo; 

 favorire il raccordo con operatori scolastici ed extrascolastici; 
 favorire il raccordo tra scuola e risorse extrascolastiche; 

 promuovere incontri per genitori ed insegnanti su tematiche educative e psicologiche di interesse comune; 
 attivare uno sportello psico-pedagogico aperto a tutti i soggetti del processo educativo; 

 partecipare alle attività di programmazione del gruppo di insegnamento per pianificare interventi idonei a risolvere le 
situazioni di disagio; 

 promuovere gruppi di confronto per i genitori; 
 predisporre rilevazioni che forniscano dati sulla soddisfazione degli utenti: insegnanti e genitori e sul clima 

relazionale all’interno dell’istituzione scolastica; 

 favorire la documentazione dell’attività. 
 

d) PROGETTO SPORT 
L’educazione motoria e sportiva ha sempre avuto per l’I.C. di Rocchetta Tanaro una posizione di rilievo e, per meglio 

svilupparne gli obiettivi, il Collegio Docenti ha elaborato, nel corso dei precedenti anni scolastici, un progetto di 
“Educazione allo sport”, inserito in quello più generale di “Educazione alla salute”,. 

Il progetto si basa sui temi della conoscenza del proprio corpo e del rapporto con gli altri in situazioni di gioco, o attività 
sportiva, a partire dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di I grado. Per quest’ultima e per la scuola 

primaria è prevista l’adesione alle iniziative programmate dall’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva dell’U.S.P. di Asti,  
Le Scuole Primarie dell’Istituto hanno aderito al progetto “Luoghi di sport “proposto dal CONI  il quale attraverso 

consulenti esperti che affiancano i docenti durante le attività curricolari,  propone ai bambini  attività ludico - motorie 
differenziate per età e per classe. Al termine è prevista una giornata conclusiva con la partecipazione di tutte le classi 

coinvolte. 
Gli alunni della Scuola Primaria. di Portacomaro frequenteranno inoltre un corso di nuoto presso la piscina comunale di 

Asti, in orario scolastico. 
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 Gli insegnanti di Educazione fisica  delle scuole secondarie di I grado hanno costituito un Gruppo Sportivo 

Studentesco di istituto che  opererà in orario extrascolastico con partecipazione a gare e tornei interscolastici. In 

particolare è prevista la partecipazione al torneo di calcio a cinque “ In memoria della Prof. Rassana Presson Crisci”. 
  

 
e) EDUCAZIONE STRADALE 

L’educazione stradale è stata da tempo inserita a pieno titolo nel curricolo di istituto e viene svolta in tutti gli ordini di 
scuola. In tutti gli ordini di scuola è attivato il progetto “Ti muovi” (M.P.I – Regione Piemonte, U.S.P) 

 Le scuole primarie, Secondarie e dell’Infanzia dell’Istituto hanno aderito al progetto regionale nonché al Progetto “Ti 
MuOvi?”  

 
 

Progetti di educazione Scientifico- ambientale  
Le scuole dell'Istituto Comprensivo di Rocchetta Tanaro si sono dimostrate, da anni, sensibili alle tematiche ambientali 

con l’elaborazione di progetti che hanno contribuito alla creazione di un Aula di  didattica ambientale situato nei 
locali della Scuola secondaria primaria di Portacomaro e fruibile dalle scuola di tutta la provincia.  

 

L’Educazione Ambientale, è diventata così un laboratorio di innovazioni educative, di sperimentazione, di trasformazione 
del sistema educativo, nella convinzione che la scuola sia un ambito essenziale ed irrinunciabile per sviluppare, nelle 

nuove generazioni, una diversa cultura ambientale. Pertanto gli insegnanti dei vari ordini di scuola hanno concordato 
alcune linee metodologiche da adottare: 

 
 Considerare l’Educazione Ambientale non come possesso di conoscenze sull’ambiente, o educazione a valori e 

comportamenti, ma come riflessione sui presupposti impliciti ai propri comportamenti, come auto-apprendimento 
ad essere in relazione compatibile con i propri ambienti di vita. 

 Costruire un “pensiero ecologico” che consenta di vedere i mille fili che connettono gli elementi, gli avvenimenti, i 
cicli, i dinamismi degli ecosistemi, per costruire una cultura mirante alla promozione di un continuo 

aggiustamento dei propri schemi interpretativi. 
 Educare alla presa di decisioni in situazioni complesse affinché i progetti riguardino non solo il “sapere”, ma 

soprattutto il “saper fare” e il “saper essere”, considerando che gli effetti delle nostre decisioni non sono sempre 
prevedibili, per cui non è possibile mantenere su di essi un reale controllo. 

 Unire strettamente il “fare” con il “conoscere”, i momenti dell’azione e della riflessione, anche attraverso l’uso 

della ricerca-azione. 
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 Ricercare contesti educativi all’interno dei quali ciascuno possa sviluppare “autonomia”, cioè imparare a decidere, 

sulla base di regole e processi interni e coscienti, quali azioni intraprendere nei diversi tipi di situazione in cui ci si 

trova ad operare. 
 Utilizzare uno stile educativo che esca dagli schemi della “trasmissione” in favore di una scuola in cui ciascuno 

costruisce le proprie conoscenze all’interno di percorsi attivi e complessi. 
 Educare a “pensare per relazioni” per passare da un’ottica scientifica tradizionale di causa-effetto ad un’ottica 

sistemica, per imparare a convivere con una pluralità di modelli. 
 Partire dal vissuto dell’alunno per favorire apprendimenti trasferibili ad altri contesti, correlando il “locale” con il 

“globale”. 
 Sensibilizzare alla pluralità e legittimità di diversi punti di vista, attraverso il tentativo di metterci nei panni degli 

altri per indagare le nostre modalità di pensiero e di azione. 
ATTIVITÀ: 

 Utilizzo del Laboratorio da parte delle diverse classi dell'Istituto per effettuare osservazioni, nelle varie 
stagioni, dei reperti raccolti durante le uscite nell’ambiente  esterno; 

 Utilizzo del laboratorio da parte delle classi delle istituzioni scolastiche in rete e di tutte le classi 
della Provincia di Asti; 

 Documentazione relativa ai percorsi effettuati; 

 Attivazione di progetti di educazione ambientale nei plessi. 
 

Insegnare Scienze Sperimentali 
L'obiettivo finale del piano ISS (Insegnare Scienze Sperimentali) è quello di elevare la competenza matematico-

scientifica degli studenti italiani cioè la capacità di: 
 Utilizzare conoscenze scientifiche 

 Identificare domande che abbiano un senso scientifico 
 Trarre conclusioni basate sui fatti. 

I punti chiave del piano ISS sono: 
 Didattica laboratoriale 

 Verticalità e trasversalità dei curricoli 
 Ricerca dei contesti di senso 

 Lo sviluppo di un curricolo di educazione scientifica caratterizzato da continuità verticale, integrazione con le 
altre aree, rilevanza culturale e sociale dell’apprendimento scientifico 

 L'approccio metodologico innovativo 

 La raccolta e la diffusione di materiali didattici validi e fruibili 
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Nel corrente anno scolastico, si svolgeranno, in particolare, le seguenti attività ed i seguenti sotto-progetti specifici 
inseriti nel Progetto P01 del Programma Annuale: 

 
 Progetto “FESTA DELLA SCIENZA” (Scuole primarie e secondarie dell’Istituto  con manifestazione a Refrancore) 

 Progetto "VIAGGIO PER TERRA E PER CIELO" (Scuola dell'Infanzia di Castello d'Annone). 
 Progetto “DIDATTICA LABORATORIALE” (Scuola Infanzia Portacomaro). 

 

Progetto terre e mestieri 
 
Il progetto Terre & Mestieri si propone di coinvolgere numerosi paesi e scuole, sia italiane, sia straniere, per uno 

scambio interculturale riguardante la scoperta del territorio, delle sue matrici culturali e dei cambiamenti subiti nel 
corso degli anni. Esso intende farsi strumento di raccordo con il territorio coinvolgendo le famiglie, le realtà 

commerciali, gli enti locali e regionali, per trasformare la scuola in un “polo di riferimento” cui affidare la promozione di 
iniziative che valorizzino il patrimonio culturale del territorio di Rocchetta Tanaro. 

 

Il progetto prevede diverse azioni: 
 percorsi didattici. 

 ricerche ambientali. 
 percorsi tematici di storia comuni ai vari ordini e gradi di scuola. 

 teatro e linguaggi non verbali. 
 testi narrativi e poesie. 

 
Nel corrente anno scolastico, si svolgeranno, in particolare, le seguenti attività ed i seguenti sotto-progetti specifici 

inseriti nel Progetto P09 del Programma Annuale: 
 

 Progetto “ GEMELLAGGIO CON CLASSI FRANCESI” (Scuola Secondaria di I grado di Refrancore e Portacomaro). 
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Progetto Intercultura e prevenzione del Disagio scolastico 

 
 Nell’ambito di questo progetto si intende realizzare una scuola inclusiva  che favorisca l’integrazione, la valorizzazione 

della diversità, la promozione del successo formativo per tutti gli alunni riducendo il disagio e la dispersione scolastica. 

 Azioni previste: 

- integrazione degli alunni stranieri  e mediazione linguistica e culturale. Il gruppo di lavoro “Intercultura/disagio” 

dell’Istituto sarà d il punto di riferimento per confrontare i percorsi condotti a scuola, (corsi di prima 
alfabetizzazione per i nuovi inserimenti e corsi di italiano ad inizio anno scolastico, a livello intermedio, per gli 

alunni già inseriti che hanno acquisito una prima competenza comunicativa di base; 
- individuare strategie, recuperare materiali, documentare l’ attivazione di laboratori (italiano L2 ed educazione 

interculturale) per rispondere alle esigenze formative degli alunni in orario scolastico, condotti da personale 
interno; 

- percorsi finalizzati allo sviluppo  della “cultura dell’uguaglianza “ e delle pari opportunità, che rifiuti gli 
atteggiamenti di intolleranza e di discriminazione nei confronti degli altri e stimoli  il confronto tra culture; 

- recupero alunni  in  difficoltà di apprendimento attraverso lavoro a piccolo gruppo in orario curricolare e/o 
extrascolastico; 

- individuazione precoce  e interventi riabilitativi dei di apprendimento; 
- sportello di consulenza psicopedagogico per favorire l’inserimento delle famiglie nel processo educativo- 

formativo;    
- attività laboratoriali motivanti e significative (anche con esperti  esterni)  finalizzate  all’ Incremento della 

motivazione allo studio e alla consapevolezza dell’apprendimento come mezzo di  crescita. 

 
Nel corrente anno scolastico, si svolgeranno, in particolare, le seguenti attività ed i seguenti sotto-progetti specifici 

inseriti nel Progetto P03 del Programma Annuale: 
 

 Progetto “DAMMI IL TEMPO” ( Scuola Primaria di Castello di Annone); 
 Progetto “RECUPERO DI ITALIANO” (Scuola secondaria di I grado di Refrancore). 

 Progetto “VOLANO” (Scuola Primaria di Portacomaro). 
 Progetto “IO PARLO, TU ASCOLTI” (Scuola Primaria di Portacomaro). 
 Progetto “PRENDERSI IL TEMPO” (Scuola Primaria di Portacomaro). 
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 Progetto “IL NOME DELLA COSA” (Scuola primaria di Refrancore). 

 Progetto “IL GIOCO DELLE EMOZIONI” ( Scuola Primaria di Castello di Annone); 
 Progetto “LABORATORIO DEI NUMERI E DELLE PAROLE” (Scuola Infanzia Portacomaro);  

 Progetto “FILOSOFIA PER BAMBINI” (Scuola Infanzia Portacomaro);  

 Progetto “LETTERE E NUMERI INTORNO A ME” (Scuola Infanzia Castello d’Annone); 
 Progetto “LATINO” (Scuola Secondaria I grado Refrancore e Portacomaro). 

 
 

Progetto lingue 

 
Tale progetto trova le sue radici nel Progetto Lingue 2000, che favoriva l’inserimento e la diffusione delle lingue 

straniere a tutti i livelli scolastici. In tutte le scuole primarie dell’istituto viene impartito l’insegnamento della L2 

(inglese) mentre in quelle sec. di I grado sono previste due lingue comunitarie: inglese (3 h. curricolari) e francese (2 
h. curricolari). Anche nelle scuole dell’infanzia, negli scorsi anni scolastici, sono stati attivati dei progetti di primo 

approccio alla lingua inglese, con risultati più che soddisfacenti. 
Le finalità generali del Progetto Lingue sono: 

 
 introdurre lo studio della lingua straniera nelle scuole dell’infanzia dell’istituto; 

 approfondire ed ampliare lo studio delle lingue straniere nelle scuole primarie e secondarie di I grado dell’istituto;  
 incrementare i contatti e gli scambi con alcuni paesi stranieri.  

 
Nel corrente anno scolastico, si svolgeranno, in particolare, le seguenti attività ed i seguenti sotto-progetti specifici 

inseriti nel Progetto P08 del Programma Annuale: 
 

 Progetto “LINGUA INGLESE” (Scuola Infanzia Castello d’Annone). 
 Progetto “LET’S PLAY WITH ENGLISH” (Scuola Infanzia Portacomaro e Rocchetta Tanaro). 

 Progetto “HABLAMOS ESPAŇOL!” (Scuola Secondaria I grado Portacomaro). 

 Progetto “TU Y YO JUNCTOS – gemellaggio con la scuola Zenon Pereira (Argentina)” (Scuola Secondaria I grado 
Portacomaro). 

 Progetto “YLE STARTERS” (Scuola Primaria di Portacomaro e di Refrancore, classi  quinte). 
 Progetto “FOR FUN” (Scuola Primaria di Portacomaro- Classe III e Scuola Primaria di Refrancore- classe IV). 

 Progetto “YLE MOVERS” (Scuola Secondaria I grado di Refrancore) 
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Progetto continuita’ 
  
FINALITA’ 

 Condivisione di vissuti, parole, immagini, suoni, idee ed emozioni tra bambini e ragazzi di età diverse nell’ambito 

della continuità al fine di creare un clima di collaborazione, amicizia ed accoglienza. 

 Costruzione di percorsi comuni mirati alla scoperta del piacere dell’ “imparare insieme” e a superare insicurezze, 
timori, preconcetti 

 
Il gruppo di lavoro “continuità” si farà carico della documentazione e della verifica dei singoli progetti attuati nei diversi 

plessi. Durante gli incontri previsti verranno confrontati i percorsi, rilevati i punti di forza e le difficoltà, individuate 
modalità di confronto e di scambio tra le scuole, bisogni e risorse presenti sul territorio.  

 
OBIETTIVI 

Per gli insegnanti:  

- Valorizzare il percorso/storia del bambino.  
- Avviare percorsi didattici che potranno continuare nella fascia scolastica successiva.  

- Sperimentare momenti di progettazione collegiale tra gli insegnanti di ordini di scuola diversi, che favoriscano il 
confronto di modelli e strumenti di lavoro.  

- Promuovere momenti di rivisitazione critica della propria esperienza e storia per i bambini che affrontano, o 
stanno per affrontare, un ambiente nuovo.  

- Promuovere l’uso significativo tra ordini di scuola diversi di laboratori, spazi, risorse. 

 
Per i bambini: 

- Vincere timori ed ansie verso una realtà che non si conosce  
- Costruire aspettative positive nei confronti del grado di scuola successivo  

 
ATTIVITÀ’ 

- Incontri tra gli insegnanti dei due ordini di scuola per approfondire la conoscenza delle due realtà scolastiche. 

- Incontri per lo scambio di informazioni sui bambini. 
- Condivisione di momenti significativi (accoglienza primi giorni di scuola, festa di Natale, visite guidate, ecc.). 

- Percorsi in parallelo (attività con tappe comuni che coinvolgono i bambini e i ragazzi di ordini di scuola diversi in un 
unico percorso didattico) 
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- Creazione di strumenti da utilizzare nelle classi ponte. 

- Utilizzo di strumenti condivisi (“schede di passaggio”)per lo scambio di informazioni tra un ordine di scuola e l’altro. 

 
MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

Dopo gli incontri iniziali tra gli insegnanti per lo scambio di informazioni e per la progettazione dei percorsi, sono 

previste, inoltre, altre riunioni per l’organizzazione dei laboratori nelle classi. 
I progetti del corrente anno scolastico sono diversificati da plesso a plesso come da progetti elaborati dalle singole 

scuole. 
 

Nel corrente anno scolastico verranno affrontati, in particolare, i seguenti sotto-progetti specifici inseriti nel Progetto 
P02 del Programma Annuale: 

 
 Progetto “CARNEVALE? IL MONDO A COLORI” (Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria di Castello di Annone). 

 Progetto “CONTINUITÀ EDUCATIVA” (Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria di Portacomaro). 
 Progetto “PONTE con le Scuole primarie di Castello di Annone e Rocchetta T,” (Scuola Secondaria di I grado di 

Rocchetta Tanaro). 
 Progetto “PONTE con le Scuole di  Quarto e Portacomaro” (Scuola Secondaria di I grado di Portacomaro). 

 Progetto “IO CAMBIO INSIEME A TE” (Scuola Infanzia Portacomaro); 

  
 

INDICATORI DI RISULTATO 
Per gli insegnanti 

 Elaborazione comune dei progetti. 
 Utilizzo comune di strumenti e luoghi 

 Disponibilità alla collaborazione ed alla realizzazione dei percorsi. 
 Nascita di nuove proposte per il futuro. 

Per il bambino 

 Evidente sicurezza nel rapportarsi con il nuovo contesto. 
 Manifesta curiosità nei confronti dei percorsi proposti. 

 
STRUMENTI DI VERIFICA: Rilevazione quantitativa e/o qualitativa degli indicatori di risultato (questionari, interviste, 

conversazioni in circle-time, griglie di osservazione). 
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Aggiornamento 
 

"(La) ... formazione in servizio non deve essere più vista come un obbligo burocratico, ma come una reale occasione di 
crescita personale (...) per offrire una preparazione migliore per i ragazzi. Una formazione che diventa quindi, per ogni 

docente, un diritto nei propri confronti e un dovere nei confronti degli studenti".(La Buona Scuola) 

A. PIANO DI FORMAZIONE 

Nell'anno scolastico 2013-14 e' stata promossa una giornata formativa con l'intervento della Dott.ssa Graziella Pozzo, 
avente a tema le possibili e praticabili variazioni della didattica richieste dalle Nuove Indicazioni. L'intervento si inseriva 
in un piano di lavoro sulla revisione dei curricoli, avviato nello stesso anno scolastico, sia nella scuola dell'infanzia che 

nella scuola primaria (gruppi di lavoro orizzontali  per ambiti  disciplinari). 

INIZIATIVE PROGETTATE DALLA SCUOLA 

Per l'a.s. 2014-15 si propone la continuazione della riflessione avviata, prevedendo un primo intervento formativo, 
sempre a cura della Dott.ssa Pozzo, rivolto ai docenti dei tre ordini di scuola, in cui vengano fornite ulteriori linee guida 

e strumenti operativi per l'elaborazione dei curricoli, seguito da tre momenti di riflessione (per un totale di sei ore 
obbligatorie, ricavate all'interno delle 40 ore di non docenza) in cui, in gruppi verticali disciplinari, si possa procedere ad 

assemblare i vari percorsi, monitorati in itinere da incontri tra la docente e i membri del gruppo formazione.  

Gli insegnanti hanno evidenziato il bisogno di raggiungere una maggiore consapevolezza circa la gestione e prevenzione 
dei conflitti,  in classe, in particolare vi è necessità di consolidare la condivisione di strategie  che possano orientare 

positivamente i conflitti in essa presenti e sostenere il riconoscimento di dinamiche relazionali potenzialmente negative 
sia dal punto di vista sociale che didattico, ponendo l’attenzione su alcune tematiche specifiche: 

 il gruppo classe come contesto di apprendimento implicito: l'imitazione dei pari e le attribuzioni di ruolo; 

 dinamiche relazionali e ricadute sul clima di classe; 

 accettazione e autostima: il rinforzo o la demolizione ad opera del gruppo; 



 45 

 le selezioni all'interno del gruppo classe; gruppi di elezione e gruppi di esclusione e le strategie per 
controllarli e/o riorientarli. 

Per l’anno 2014-15  tali tematiche saranno trattate durante il corso “Strumenti di mappatura delle relazioni nel gruppo 

classe, definizione e condivisione di strategie per approcciare il conflitto in modo costruttivo ed evolutivo” tenuto dai 
consulenti dello Studio Kappa l’11 settembre e il 13 novembre 2014 per complessive otto ore.  

Si prevede inoltre un percorso  sui  disturbi attentivi e sulla gestione delle classi in cui sono inseriti alunni con Deficit di 
attenzione. 

 
 

 
INIZIATIVE PROMOSSE DALL’AMMINISTRAZIONE 

 

Saranno considerate eventuali iniziative di aggiornamento promosse dall’amministrazione scolastica, alle quali ogni 
docente potrà liberamente aderire: in particolare vengono sollecitate adesione dei docenti ad iniziative di formazione 

relative alle necessità educative speciali e all’autovalutazione. 
 

INIZIATIVE PROMOSSE  DA ALTRE ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI ……. CHE L’ISTITUTO 
INSERISCE NEL PROPRIO PIANO. 

 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato di inserire nel piano tutte le iniziative, a partecipazione individuale, che saranno 

considerate coerenti con il piano di formazione e con positivi effetti di ricaduta a livello didattico.  
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6 – Verifica e valutazione 
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AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

Nell’istituto è  attiva, dal 1998, una commissione di studio per definire le modalità e i criteri per l'auto-valutazione di 

istituto. 
All'inizio dell'anno scolastico sono state definite le indicazioni di indirizzo che vengono qui riportate. 

 
VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

L’auto-valutazione del progetto avverrà  a più livelli e sulla base dei seguenti indicatori:  
 

1. Autoanalisi dei team docenti e delle commissioni di lavoro per verificare: 
 

 la congruenza tra i percorsi previsti e quelli effettivamente realizzati; 
 la condivisione delle scelte; 
 l’effettiva realizzazione di percorsi interdisciplinari; 
 l’utilizzo di metodologie innovative; 
 la congruenza tra obiettivi proposti ed esiti conseguiti. 

 

2. Verifica a livello di collegio docenti  e di consiglio di istituto: 
 

 dell’innalzamento del successo scolastico con conseguente diminuzione dei fenomeni di ripetenza e di 
abbandono; 

 della capacità di operare scelte finalizzate concretamente alla crescita formativa nella definizione del percorso 

educativo; 
 del livello di soddisfazione delle famiglie degli alunni; 

 dell’organizzazione degli spazi e dei tempi scolastici; 
 dell’offerta scolastica integrativa; 

 dei progetti di raccordo con il territorio. 
 

3. Valutazione da parte dei gruppi di lavoro e del consorzio di rete: 
 

 delle risposte ai bisogni del territorio e dell’utenza; 
 delle ricadute sociali ed organizzative dei servizi aggiuntivi offerti; 

 dell’aumento del tasso di frequenza scolastica secondaria oltre il primo anno di studi; 
 della diminuzione dei fenomeni di teppismo e degli atti di piccola delinquenza commessi da minorenni; 



 48 

 dell’attivazione di nuovi servizi e, in particolare, dello stimolo all’istituzione di corsi professionali da parte degli 

enti preposti. 

 
Strumenti : rilevazioni, questionari, osservazioni sistematiche. 

 
Per l’anno scolastico in corso il gruppo ha valutato l’opportunità di effettuare la valutazione  su diversi livelli  e punti 

di attenzione secondo il seguente schema: 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

CRITERI E MODALITA’ PER LA VALUTAZIONE DELL’AZIONE EDUCATIVA 
 

La valutazione dell’andamento dell’attività scolastica e dell'azione educativa e formativa viene attuata a sei livelli: 
 

1. Gruppi di verifica e di programmazione di plesso 

2. Consigli di  classe/interclasse/intersezione 
3. Collegio dei Docenti 

4. Commissioni di Istituto 
5. Nucleo per l'autonomia dell’Istituto 

6. Consiglio di Istituto 

 
CHI 

Utenti 
 

 
QUANDO 

tempi 

 
COSA 

contenuti 

 
STRUMENTO 

Genitori Inizio anno Informazione – ascolto Incontro assembleare 

Metà/fine anno Momenti di confronto Idem 

Intero anno scolastico Sportello psicopedagogico con la 

disponibilità dei docenti 

“Sportello per genitori e alunni” 

Fine anno Percezione dell’utenza in relazione al grado 
di preparazione, alla relazione e alla 

organizzazione, riscontro con le aspettative 

Questionario a risposta multipla 
somministrato su un  campione delle 

classi in uscita 

Alunni Inizio anno Bisogni, livelli di partenza Griglia di osservazione 

Fine anno Gradimento del servizio scolastico, clima 

classe… 

Questionario a risposta multipla 

somministrato sulle classi in uscita 
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Nel corso dell'anno scolastico vengono sottoposti a verifica e valutazione i seguenti processi: 
 

 gli aspetti didattico-metodologici e organizzativi dell'azione educativa; 
 i risultati ottenuti dagli alunni, a partire da precisi indicatori di successo; 

 i risultati ottenuti nei vari progetti attivati in relazione agli obiettivi prefissati; 
 i risultati ottenuti in  relazione ai processi di inserimento e integrazione per gli alunni in situazione di handicap e  

per gli alunni stranieri;  
 i risultati ottenuti in termini di incremento dell'offerta formativa in orario scolastico ed extrascolastico; 

 i risultati ottenuti nell'ambito della collaborazione con le singole amministrazioni comunali e con gli enti e le 
associazioni del territorio; 

 il grado di partecipazione dei docenti alle iniziative; 
 il grado di coinvolgimento delle famiglie nelle iniziative; 

 le scelte organizzative per il funzionamento dell'istituzione scolastica; 
 il funzionamento dei gruppi e delle commissioni di lavoro;  

 la collaborazione in rete con altre scuole ed enti; 

 il grado di soddisfazione del servizio da parte degli alunni e delle famiglie; 
 il funzionamento dei servizi collaterali: mensa, trasporti, assistenza pre e post - scolastica. 

 
Gli strumenti per la rilevazione saranno: 

 
1) Schede di osservazione. 

2) Schede di rilevazione dati. 
3) Schede di auto-valutazione.  

4) Questionari. 
5) Relazioni dei gruppi e delle commissioni. 

6) Relazioni degli insegnanti designati quali referenti, o collaboratori per le funzioni obiettivo. 
7) Relazioni finali dei collegi docenti. 
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Modalità: 

 

Nell'ambito dei gruppi di programmazione e dei consigli di classe/ interclasse/intersezione  vengono valutati 
gli aspetti didattico-organizzativi e i risultati di apprendimento degli alunni, con particolare attenzione ai processi messi 

in atto dagli insegnanti per raggiungere gli obiettivi e alle strategie organizzative utilizzate per promuovere il successo 
scolastico. 

A questo livello deve essere valutato anche il funzionamento dei team docenti, la realizzazione di programmazioni 
interdisciplinari e il coordinamento delle azioni messe in atto per le varie classi, la continuità tra i vari ordini di scuola ed 

il raccordo con i progetti e con le iniziative di istituto. 
Nel corso dell'anno le varie commissioni e i gruppi di lavoro verificano periodicamente le azioni messe in atto 

nell'ambito di specifici progetti per valutarne l'efficacia, il grado di raccordo con le altre iniziative dell’istituto, il 
collegamento con iniziative promosse dagli enti locali. 

La valutazione in itinere deve servire a proporre correttivi all'azione didattica messa in atto ed a cercare eventuali 
strategie per l'intervento su problemi messi a fuoco. 

Il collegio dei docenti valuta periodicamente l'andamento complessivo delle attività dell’istituto e gli aspetti di criticità 
rilevati dai vari gruppi e commissioni.  

Nell'ottica della continuità e per la programmazione e valutazione di iniziative previste dal Piano dell'Offerta Formativa, i 

docenti della scuola primaria, della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di I grado si riuniscono e prendono 
decisioni in relazione alle modalità di prosecuzione delle attività deliberate nell'ambito del POF e agli accordi di rete. 

Il Gruppo di coordinamento dell’Istituto coordina le azioni dei vari settori dell'organizzazione, promuove iniziative 
di valutazione e di auto-valutazione, coordina la verifica e la valutazione finale. 

Al Consiglio di Istituto vengono riferiti gli esiti delle valutazioni compiute ai vari livelli. 
A questo organo collegiale spetta il compito di valutare l'andamento complessivo dell'attività scolastica, nei suoi aspetti 

di organizzazione interna, di coordinamento dei servizi e di capacità di impiego delle risorse finanziarie, nei modi e nei 
limiti previsti dalla normativa in corso. 
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CRITERI E MODALITA’ PER LA VALUTAZIONE DELL’AZIONE DIDATTICA 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Per il ciclo della scuola primaria la verifica relativa alle attività didattiche ed al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, viene condotta dai team docenti, utilizzando vari strumenti di rilevazione: 

 
 osservazioni sistematiche; 

 prove appositamente predisposte; 
 griglie. 

La valutazione complessiva sull'andamento dell'attività didattica viene periodicamente annotata nell'agenda della 
programmazione, unitamente alle decisioni assunte sul piano didattico ed organizzativo, per intervenire sui fenomeni 

osservati e sui punti di criticità. 
La valutazione si baserà sulle rilevazioni compiute da tutti gli insegnanti e sulle osservazioni sistematiche dei processi di 

apprendimento dei singoli alunni. 
Nei consigli di interclasse, con la sola componente docente, verranno presi in esame anche i casi di scarso profitto e di 

irregolare comportamento degli alunni, per promuovere opportune azioni di intervento individualizzato. 

Al termine dei due quadrimestri verranno consegnate alle famiglie le schede di verifica, compilate come concordato nel 
collegio dei docenti. 

Sono inoltre previsti incontri bimestrali con le famiglie per informarle sui processi di apprendimento e sui risultati 
educativi. 

Viene data informazione alle famiglie circa i processi di apprendimento, sia mediante incontri periodici di classe, che 
mediante colloqui con le famiglie dei singoli alunni. 

Le famiglie possono richiedere appuntamenti per ulteriori incontri informativi con gli insegnanti e, di tale possibilità, 
viene data ampia informazione nel corso degli incontri assembleari e con affissione di avviso scritto alla bacheca della 

scuola. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Nella scuola dell'infanzia la programmazione didattica è sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e di 
valutazione dei risultati e dei processi, al fine di adeguare l’azione didattica alle esigenze formative che emergono “in 

itinere”. 
Lo strumento essenziale per accertare il livello di sviluppo comportamentale ed il livello di acquisizione è l’osservazione 

occasionale e sistematica, effettuata in quattro momenti: 
 

1. momento iniziale, volto a delineare le abilità di base di ogni singolo bambino, cioè il quadro delle capacità con cui il 
bambino accede alla scuola dell’infanzia; 

2. momenti interni alle varie sequenze didattiche, che consentono di adattare e di individuare le proposte educative ed i 
percorsi di apprendimento; 

3. momenti di verifica dei livelli di apprendimento raggiunti dai bambini nei vari campi di esperienza; 
4. bilanci finali per la verifica degli esiti formativi, della qualità dell’attività educativa e didattica e del significato globale 

dell’esperienza scolastica. 
 

Gli elementi raccolti con l'osservazione vengono valutati collegialmente dal gruppo docente e vengono utilizzati per 

riprogettare l'azione didattica e per dare informazioni alle famiglie degli alunni. 
Con cadenza periodica i risultati dell'azione didattica delle singole scuole vengono confrontati con le altre docenti delle 

scuole per l'infanzia. 
Per documentare le attività didattiche, i materiali più significativi verranno raccolti in appositi raccoglitori, uno per ogni 

bambino con i suoi lavori personali e due per ogni sezione con i documenti della programmazione, le esemplificazioni 
didattiche, le osservazioni raccolte, le relazioni degli insegnanti. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

 
Monitoraggio del processo formativo (mensile): 

 
- rilevazione dell’andamento; 

- osservazioni sistematiche; 
- correttivi in itinere. 
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Valutazione: 

 

- valutazione ex ante; 
- valutazione in itinere; 
-   valutazione a completamento; 
-   rilevazione livelli di partenza e bisogni rilevazione raggiungimento degli obiettivi (mensile); 
-   rilevazione degli scollamenti dallo standard fissato; 
-   inserimento nei percorsi individualizzati della rilevazione del raggiungimento degli obiettivi a medio e lungo  
    termine. 
 

Uso di Indicatori di Competenze: 

 
- competenze culturali, civiche e sociali; 

- problem-solving; 
- percezione di sé, della scuola, della società; 

- abilità comunicative. 
Il gruppo di lavoro sull’auto-valutazione intende inoltre stabilire e/o intensificare i rapporti di collaborazione con le 

scuole secondarie di II grado e condurre un’indagine sull’ andamento scolastico degli alunni licenziati dalle scuole 
secondarie di I grado dell’istituto. 

Analogamente sarà incentivato il passaggio di informazioni tra le scuole secondarie di I grado e le scuole primarie nel 
passaggio tra i due ordini di scuola. 

  

CRITERI E MODALITA’ PER LA VALUTAZIONE DEI SERVIZI COMPLEMENTARI 
 

Nell’ambito delle iniziative di rilevazione dell’efficienza del servizio e del gradimento delle famiglie e degli alunni in 

relazione alle proposte educative offerte verranno anche raccolte osservazioni e suggerimenti per il miglioramento dei 
servizi complementari.  

Le informazioni raccolte potranno servire per fare richieste agli Enti locali o per proporre correttivi dei servizi in atto. 
Si darà anche la massima collaborazione per il coordinamento di iniziative degli stessi enti locali, volte a rilevare bisogni 

ed esigenze dell’utenza. 
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