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Premessa 
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo di Rocchetta Tanaro, è 

stato elaborato  dal Collegio dei Docenti ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante 

la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”,sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione  e di 

amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo Prot. n.1583 /A 19  del 14 

settembre 2015.  

Nel dettaglio esso: 
1.  si ispira agli  indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal 

dirigente scolastico con il proprio atto di indirizzo di cui sopra; 

2. analizza la situazione socio-culturale e interpreta le reali richieste dell'utenza, in continuità con il Piano 

dell’Offerta Formativa a. .s. 2015/2016, con quelli degli anni precedenti e con le revisioni apportate 

annualmente, documenti che costituiscono l’identità culturale e progettuale dei diversi ordini di scuola 

presenti nell’Istituto; 

3. promuove scelte per rendere la scuola laboratorio di innovazione che, riconoscendo la centralità 

dell’alunno come persona in divenire, si propone come ambiente stimolante e garantisce il valore dell’equità 

attraverso pari opportunità formative adeguate ai vari stili di apprendimento; 

4. concorda con le Indicazioni Nazionali che recitano: “Nella consapevolezza della relazione che unisce 

cultura, scuola e persona, la finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, 

all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della 

conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli 

studenti e delle famiglie”; 

5. utilizza le risorse, le opportunità e le sinergie territoriali (Enti Locali, Agenzie e Associazioni), tenendo conto 

delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale;  

6. comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche;  

7. valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire il 

fabbisogno di: 

a) posti di scuola comune e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte-orario degli 

insegnamenti; 

b) posti per il potenziamento dell’offerta formativa; 

c) posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; 

d) infrastrutture e attrezzature materiali. 

il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del  27/1/2016, aggiornato e approvato nei tre 

anni successivi ; 
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Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per 

accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

Presentazione dell’Istituto 

L’Istituto Comprensivo, costituito nell’anno 2000,  comprende n. 3 scuole dell’infanzia, n. 4 scuole primarie  e 

n. 3 scuole secondarie di primo grado, per un totale di circa 910 alunni. Le scuole sono localizzate in 4 comuni 

capofila con un bacino di utenza che comprende n. 11 comuni per lo più collinari, 7 dei quali ormai sprovvisti 

di plesso scolastico, a seguito delle soppressioni e degli accorpamenti dei primi anni ’90 del secolo scorso.  

Di seguito, i tratti distintivi dei 10 plessi scolastici: 

Scuole dell’infanzia di CM Alunni Sezioni 

Castello di Annone ATAA80902X 56 2 

Portacomaro ATAA80901V 60 2 

Rocchetta Tanaro ATAA809031 53 2 

 

Scuola primaria CM N. Alunni N. Classi 

“Balestreri” di Castello di Annone ATEE809014 89 5 

Portacomaro ATIC809047 92 5 

Refrancore ATIC809036 94 5 

“P. Lugano” - Rocchetta Tanaro ATEE809025 82 5 

 

Scuole secondarie di I grado CM Alunni N.Classi 

“Parini” di Portacomaro ATMM809013 108 6 

“Vergano” di Refrancore ATMM809024 82 5 

“Fagnano” di Rocchetta Tanaro ATMM809035 113 6 

 

Caratteristiche sociali: 

I comuni di cui sopra sono ubicati alla periferia sud-est della città di Asti, in un territorio prevalentemente 

collinare. Gli insediamenti abitativi risultano piuttosto rarefatti e talvolta dispersi sul territorio, con la 

presenza di numerose frazioni e gruppi di abitazioni isolate. Negli ultimi anni si assiste ad un modesto 

incremento delle nuove costruzioni e soprattutto alla ristrutturazione ed alla trasformazione dell’esistente. 

Le situazioni sono diverse da comune a comune in relazione allo sviluppo di aree artigianali ed alla presenza 

di alcune attività di tipo agricolo,che permangono nonostante la crisi del  settore primario ed hanno 

richiamato numerosi  lavoratori stranieri (nei comuni di Castello di Annone e di Rocchetta Tanaro  questi 

ultimi costituiscono il 25% dei frequentanti). I mezzi di trasporto pubblico (autobus e treni) sono stati 

notevolmente ridimensionati negli ultimi anni, con la soppressione di alcuni presìdi un tempo essenziali  

(stazioni ferroviarie, linee di autobus) e non consentono di usufruire come si dovrebbe dei servizi presenti sul 

territorio. Inoltre, a causa dei tagli finanziari ai Comuni, le possibilità di usufruire degli scuolabus per le 

attività didattiche sono notevolmente diminuite. Dal punto di vista lavorativo attualmente prevale il settore 

secondario (piccole imprese), mentre risultano ridotte le componenti del settore primario e terziario.  Il 

pendolarismo è molto diffuso, sia verso la città di Asti, che verso il capoluogo di regione. La tipologia 

familiare prevalente è quella mononucleare e in crescita è  il numero delle separazioni, con l’aumento di 

situazioni familiari difficili, ultimamente anche sotto il profilo economico.  Numerose sono le famiglie 
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provenienti da altri paesi, sia europei che extracomunitari. Per molti ragazzi la scuola rappresenta il 

principale, o più significativo momento di aggregazione.  Scarse sono le opportunità di incontro, di 

socializzazione e di partecipazione attiva alla vita sociale del proprio comune. In leggera crescita sono le 

opportunità di inserimento in associazioni sportive.  In netto aumento sono i casi di disagio psicologico, di 

difficoltà comportamentali e relazionali, così come casi di disagio socio-ambientale, con incremento dei 

problemi di tossicodipendenza e di alcolismo, registrati dal SERT dell’ASL di Asti.  Sul territorio sono assenti i 

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. Sul territorio sono presenti alcune 

associazioni di volontariato (pro loco, bande municipali, corali, C.R.I., A.V.I.S., Nuclei di Protezione Civile, 

ANCR) e  sportive. Nei comuni sede di scuola esistono Biblioteche civiche comunali in rete con la Biblioteca 

Consorziale Astense.  A Rocchetta Tanaro è attiva la Biblioteca Scolastica multimediale “Angela Chiappino”, 

ubicata nei locali della scuola media “G. Fagnano”. L’Ente Parchi e Riserve Naturali Astigiani ha sede 

operativa nel Parco Regionale di Rocchetta Tanaro ed è molto attivo nel proporre iniziative con finalità 

educative e di promozione del territorio. All’interno del bacino d’utenza dell’istituto comprensivo sono 

presenti due asili nido comunali gestiti da cooperative, precisamente a Castello di Annone e a Portacomaro. 

Analisi dei bisogni sociali 

Sulla base dell'analisi presentata si sono evidenziati i seguenti bisogni sociali: 

- aggregazione: necessità di creare spazi e situazioni per l'aggregazione dei bambini e dei giovani; 

- stimoli culturali: anche dove esistono spazi e strutture manca l'animazione e una progettualità 
educativa;  

- Offerta di occasioni diversificate di pratica sportiva, specie per le bambine; 

- maggiore coordinamento tra i servizi offerti dai vari enti e dalle istituzioni del territorio. 

Analisi dei bisogni formativi 

In via prioritaria dovranno essere ricercate risposte ai seguenti bisogni formativi: 

- Condivisione di esperienze formative con i coetanei. 

- Uso della sensorialità e avvicinamento ai vari tipi di linguaggi. 

- Stimolo della curiosità e della creatività. 

- Acquisizioni di sistemi logico-formali necessari per interpretare la realtà. 

- Consapevolezza  delle proprie caratteristiche personali e dei propri ritmi e tempi di apprendimento. 

- Valorizzazione delle competenze. 

- Valorizzazione delle diversità individuali e culturali. 

- Recupero delle situazioni di svantaggio. 

- Integrazione tra culture diverse. 

I bisogni formativi e la risposta dell’istituto 

 In relazione ai bisogni formativi degli alunni emersi dal contesto ambientale, e più ampliamente dalle 

caratteristiche della società odierna, la nostra scuola, ponendo al centro dell’azione educativa l’alunno e in 

continuità con l’azione educativa della famiglia, concorda scelte metodologiche e percorsi progettuali per: 

 - favorirne lo sviluppo della personalità in tutte le direzioni ; 

- garantire ad ogni alunno il successo formativo;  

- promuovere lo star bene a scuola 
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Vision 

I compiti e le responsabilità della Scuola, che è l’ambiente dell’ apprendimento e della formazione, 

scaturiscono dagli aspetti che contraddistinguono la società di oggi. La meta verso cui si desidera che la 

scuola evolva nel futuro e che ci si impegna a perseguire è dunque quella di contribuire a formare persone 

responsabili, autonome e consapevoli nelle scelte, dotate di sicure competenze culturali e operative tali da 

poter consentire loro di vivere e agire in una società sempre più globalizzata, multietnica e 

tecnologicamente avanzata, nel rispetto degli altri, disponibili alla collaborazione e alla solidarietà.  

Mission 

Noi ci immaginiamo una scuola che: 

- sia aperta rispetto alla realtà culturale e territoriale in cui opera,  rafforzi negli studenti la 

consapevolezza della dimensione europea del proprio processo di crescita culturale; 

- favorisca l’integrazione senza discriminazioni; 

- metta in primo piano i bisogni degli studenti che si trovano in difficoltà e che necessitano di un aiuto 

mirato per non essere esclusi o costretti ad abbandonare la scuola; 

- sia sensibile verso le problematiche sociali,  promuova una cultura di pace e di solidarietà e rifiuti 

fenomeni di violenza e di prevaricazione sociale e culturale; 

- sia attenta alla formazione culturale e valorizzi le potenzialità di ciascuno; 

- valorizzi ed incrementi  le competenze degli studenti; 

- sostenga le esigenze di aggiornamento del personale sia docente che non docente; 

- favorisca la collaborazione tra tutte le sue componenti. 

Obiettivi 

Il nostro obiettivo è quello di formare persone che: 

- siano sensibili verso gli altri e non abbiano sentimenti di discriminazione né verso coloro che 

provengono da altri paesi, né verso coloro che posseggono un'altra cultura, o un altro credo 

religioso, o politico; 

- siano consapevoli del proprio ruolo di studente e di cittadino e siano motivati a crescere sia sul piano 

umano, che su quello culturale e professionale; 

- rifiutino la violenza e siano solidali e disponibili al dialogo e al confronto; 

- abbiano consapevolezza della dimensione europea della realtà in cui vivono e dove dovranno 

lavorare 
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Priorità, traguardi ed obiettivi 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del 

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

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/ATIC809002/rocchetta-tanaro/valutazione 

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

delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 

apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

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

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

Le priorità  e i traguardi che l’istituto si è assegnato, in relazione alle priorità, per il prossimo a.s., sono: 

AREA PRIORITÀ TRAGUARDI 

RISULTATI SCOLASTICI 
 

Miglioramento degli 
esiti scolastici 

Uniformare alla media nazionale la distribuzione degli 
studenti nelle fasce di voto in uscita dalla scuola 
secondaria di I grado 

RISULTATI PROVE  
NAZIONALI 

Diminuzione della 
varianza tra classi  

Diminuire la varianza tra le classi quinte di tre punti nel 
triennio 

COMPETENZE CHIAVE 

EDI CITTADINANZA 
Sviluppo di competenze 

civiche e sociali 
Migliorare l'interazione in classe. Sensibilizzare gli 
studenti alla messa in atto di comportamenti  sociali 
adeguati 

 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Dall'analisi dei risultati conseguiti agli scrutini e all'esame di licenza, il gruppo di lavoro, avendo evidenziato lo 

scarso tasso di abbandono e dispersione e riscontrato un'anomalia nella distribuzione degli studenti nelle 

fasce di voto, rispetto alla media nazionale, con una percentuale più alta di studenti che hanno ottenuto una 

votazione minima, ritiene di dare priorità agli interventi per il miglioramento sia degli esiti scolastici in uscita, 

sia delle rilevazioni SNV. Dal confronto tra i due dati si ipotizza che ciò sia dovuto a un'adozione di una 

votazione più restrittiva. Per quanto riguarda le competenze di cittadinanza, i dati dei questionari, 

somministrati ai genitori e agli studenti nel corrente anno scolastico, hanno evidenziato alcune criticità 

nell'interazione tra pari all'interno dei gruppi classe, seppure in un quadro complessivamente positivo. 

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

AREA DI 
PROCESSO 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

 

Elaborazione di una progettazione didattica condivisa. 

Elaborazione di rubriche condivise di valutazione che attribuiscano a ciascuna 
votazione un corrispondente e concordato livello di competenze. 

Elaborazione di strumenti e criteri condivisi per la valutazione delle competenze 
sociali e trasversali 

 Analisi dei risultati delle prove SNV, per trarne indicazioni didattiche. 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/ATIC809002/rocchetta-tanaro/valutazione
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AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

 

Incremento delle occasioni di esercitare le abilità sociali, attraverso regole condivise, 
lavori di gruppo e didattica laboratoriale. 

Incremento delle dotazioni tecnologiche, scientifiche e delle capacità d'uso, da parte 
dei docenti,  di una didattica sperimentale. 

INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 
Realizzazione di Percorsi di recupero e di potenziamento. 

Organizzazione di un corso di aggiornamento per i docenti sulle metodologie inclusive 

Aumentare la motivazione allo studio attraverso una didattica più coinvolgente e la 
riflessione metacognitiva. 

CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO 
Realizzazione di percorsi in continuità, finalizzati all'acquisizione delle competenze 
trasversali. 

INTEGRAZIONE CON 

IL TERRITORIO E 

RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 

Promozione di incontri con le famiglie per il confronto sul patto di corresponsabilità e 
il regolamento d'Istituto. 

Realizzazione di progetto in collaborazione con gli enti locali del territorio 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

I processi individuati, in particolare l'utilizzo di procedure condivise di progettazione e valutazione e una 

maggior consapevolezza delle famiglie, appaiono come i più direttamente coinvolti e funzionali alle priorità 

individuate. 

Le strategie che la scuola intende mettere in atto per migliorare la performance dei propri alunni non 

possono prescindere da uno studio sul curricolo che sia funzionale all’acquisizione delle competenze chiave e 

di cittadinanza richiesto dal profilo in uscita dalla scuola dell’obbligo. La scuola intende programmare il 

proprio intervento formativo tenendo conto dei risultati degli scrutini e di quelli restituiti dall'INVALSI per 

migliorare il successo formativo dei propri alunni agendo sull'ambiente di apprendimento, che tenga sempre 

più presente le esigenze di un'utenza che predilige la multimedialità e che impara meglio se posta in 

situazione di contesto. La scuola inoltre si prefigge di assicurare il successo formativo di tutti favorendo nel 

contempo le eccellenze, ma senza trascurare gli alunni svantaggiati, o con  necessità educative speciali. In 

questo processo la scuola intende avvalersi di risorse interne ad essa, ma anche esterne, nonché di input 

provenienti dal territorio. 

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza  
 

 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e 
dell’utenza con la conseguente formulazione di proposte e la programmazione di specifici interventi (nella 
quasi totalità dei casi già stabilizzati nel tempo), così come di seguito specificato: 
 

ENTE PROPOSTE/INTERVENTI 

Amministrazioni Comunali di Castello di 
Annone, Portacomaro, Rocchetta Tanaro e 
Refrancore 

Maggiore attenzione alla comunicazione tra scuola ed 
enti, che risulta talvolta poco efficace. 
Collaborazione  nell’organizzazione del servizio di 
doposcuola, laddove organizzato. 
Maggiore integrazione con le risorse del territorio. 
Attivazione di convenzioni  scuola , enti locali ed 
associazioni per la realizzazione di specifici progetti  
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Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza Incontri per la trattazione di tematiche riguardanti 
sicurezza e legalità.  

Polizia urbana e Polizia Postale Lezioni di educazione stradale, di prevenzione del 
cyberbullismo e dei rischi e dei pericoli derivanti da un 
uso poco consapevole di internet. 

ASLAT Collaborazione con il servizio di neuropsichiatria 
infantile per una migliore integrazione degli alunni 
diversamente abili e con disturbi specifici di 
apprendimento;  Attività di formazione per i docenti 

Biblioteche comunali di Castello di Annone, 
Refrancore e Portacomaro. 

Letture animate, visite guidate per conoscere servizi e 
opportunità, adesione a iniziative.  

CONI  e associazioni ludico-sportive di vario 
genere. 

Attività di approccio allo sport ad iniziare dalla scuola 
primaria (Progetto” Sport di classe”) fino a quella 
secondaria di I grado (gruppo sportivo pomeridiano). 
Corsi di nuoto per una maggiore integrazione degli 
alunni diversamente abili. 
Corsi di scacchi nella scuola primaria. 

Associazione ONLUS “Rifrancalcore” con sede a 
Refrancore. 

L’Associazione si propone di rispondere alle varie forme 
di disagio relazionale e/o socio-economico che possono 
ostacolare una regolare e serena frequenza degli alunni 
di Refrancore, anche attraverso  un aiuto di tipo 
economico da concedersi sotto forma di beni di 
consumo (es. libri) e non di denaro contante. 

Associazione ONLUS “Scienza sotto i campanili” Associazione di  volontariato  che intende promuovere 
la diffusione della cultura scientifica a scuola. Offre 
assistenza e consulenza per attività scientifiche 
sperimentali. Contribuisce all’organizzazione della 
“Festa della scienza” e alla gestione del “Laboratorio 
scientifico di Refrancore. 

Associazione ONLUS “Campi aperti” con sede a 
Castello di Annone. 

Adesione a specifiche iniziative proposte  nel corso del 
triennio. 

Associazione “Radis” Associazione di volontariato  che opera sul territorio 
astigiano . Si occupa di: rimettere in funzione 
apparecchiature informatiche obsolete, ma ancora 
fruibili ; diffondere nella didattica l’utilizzo delle nuove 
tecnologie didattiche  con utilizzo di software libero. 

Agenzie di viaggi specializzate in turismo 
scolastico. 

Uscite didattiche e culturali, anche di più giorni, con 
guide specializzate e assistenza che supporta i docenti 
accompagnatori  

Banda Musicale comunale di Portacomaro Attività di approccio allo strumento musicale rivolto agli 
alunni fin dalla scuola primaria, anche in preparazione 
allo studio dello strumento musicale nella scuola 
secondaria.  

Esperti madrelingua inglese e francese. Primo approccio allo studio di una seconda lingua già a 
partire dalla scuola dell’infanzia. 
Potenziamento dello studio delle due  lingue straniere 
curricolari e conversazione nella scuola secondaria.  

Esperti di tematiche scientifiche e di 
educazione ambientale. 

Attività svolte nel  laboratorio ambientale sito nella 
Scuola Media di Portacomaro ed in quello scientifico 
della Scuola Media di Refrancore, anche in vista 
dell’annuale Festa della scienza. 
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Esperti di attività musicali e teatrali. Attività di laboratorio rivolta agli alunni dei tre ordini di 
scuola, per educare all’espressività corporea, mimica e 
gestuale. 

Università degli Studi di Torino, in particolare i 
dipartimenti di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Pedagogia, Scienze Motorie. 

Tirocinio e percorsi di TFA. 

Famiglie degli alunni Comitato Genitori: organizzazione di specifici eventi 
(attività di fund-raising), e collaborazioni di vario 
genere;  
A seconda delle specifiche competenze dei genitori 
(informatica, pubbliche relazioni, creatività), si valorizza 
la loro collaborazione come supporto alle attività 
didattiche e istituzionali.  

Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 

L’elaborazione del PTOF dovrà svilupparsi in maniera coerente con le azioni di miglioramento declinate nel 

PDM per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti di cui all’art.1, 

comma 7 della Legge 107/2015: 

OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO 

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

Laboratori dei 
numeri e delle 
parole. 
Approccio alla 
lingua inglese a 
partire dai 5 
anni 

Potenziamento 
dell’aspetto comunicativo 
della lingua italiana e della 
lingua Inglese anche 
attraverso la metodologia 
CLIL. 
Percorsi per il 
conseguimento di 
certificazioni linguistiche 

Potenziamento 
dell’aspetto comunicativo 
della lingua italiana e della 
lingua inglese anche 
attraverso la metodologia 
CLIL (inglese, francese, 
spagnolo)  
Percorsi per il 
conseguimento di 
certificazioni linguistiche 

b)Potenziamento   delle   
competenze   matematico-
logiche   e scientifiche; 

 Progetto “Festa della scienza” – insegnamento sperimentale delle scienze 
con esperienze laboratoriali. 

c) potenziamento delle 
competenze nella pratica e  
nella  cultura musicali, 
nell'arte e  nella  storia  
dell'arte,  nel  cinema,  nelle 
tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione 
delle  immagini  e dei suoni… 

 Progetti “Musica maestro”  
 

Progetto “Teatro” 

d) sviluppo delle competenze 
in materia di cittadinanza 
attiva  e democratica     

Progetto di educazione alla legalità e intercultura (accoglienza ed 
integrazione alunni stranieri) 

Formazione dei docenti 

e)sviluppo  di   
comportamenti   responsabili   
ispirati   alla conoscenza  e  al  
rispetto  della  legalità,  della  
sostenibilità ambientale, dei 

 Attivazione dei moduli del  progetto PON- 
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico e  paesaggistico “Percorsi interattivi tra le 
colline del Monferrato, da una riva all’altra del Tanaro” 
in orario aggiuntivo extrascolastico 
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beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle  attività 
culturali. 

   

 f)  potenziamento  delle  
discipline  motorie   e   
sviluppo   di comportamenti 
ispirati a uno stile  di  vita  
sano,  con  particolare 
riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo 
sport. 

  Adesione al Progetto 
“Sport in classe”  con  
affiancamento 
dell’insegnante di classe 
durante le ore di attività 
motoria da parte  di un 
tutor sportivo per 10 ore. 
“Festa dello sport “ 
 

Funzionamento  “Gruppo 
sportivo scolastico ” 
Attività sportiva in orario 
extrascolastico , gare e 
tornei sportivi. 
 Attività in collaborazione 
con l’Asl  per la 
prevenzione delle 
dipendenze ( alcool, 
fumo..).  

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

 Progetto Competenze 2.0: 
Laboratorio di coding per le classi III IV V sc. primaria 
Laboratorio informatico  
Uso della rete 
Realizzazione dei moduli del progetto PON  Cittadinanza 
e creatività digitale “PENSO E CREO” in orario aggiuntivo 
extrascolastico 

h)Potenziamento  delle  
metodologie   laboratoriali   e   
delle attività di laboratorio; 

Pscicomotricità 
 

Laboratorio musicale e 
teatrale 

Laboratorio teatrale, 
laboratorio scientifico  

i)Prevenzione e contrasto 
della dispersione scolastica, 
di  ogni forma  di  
discriminazione  e  del   
bullismo,   anche informatico; 
potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del  
diritto  allo  studio degli 
alunni  con  bisogni  educativi  
speciali     

Percorsi di 
educazione al 
rispetto 
reciproco,  

Iniziative formative in materia di pari opportunità, di 
contrasto alle discriminazioni, al bullismo ed al cyber, 
rispetto della diversità, prevenzione della violenza e 
uso consapevole delle nuove tecnologie mediante 
progetti integrati e collaborazioni con associazioni e 
polizia postale. Partecipazione a giornate tematiche . 
 

 l) apertura pomeridiana delle 
scuole e riduzione  del  
numero  di alunni e di 
studenti per classe o  per  
articolazioni  di  gruppi  di 
classi, anche con 
potenziamento del tempo 
scolastico o  rimodulazione 
del monte orario rispetto a 
quanto indicato dal 
regolamento di cui al 
decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 
89; 
 

 Laboratori  in  orario scolastico aggiuntivo ed in periodo 
estivo in attuazione di  Progetti PON  
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m)valorizzazione  di  percorsi  
formativi  individualizzati   e 
coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti; 

 Progetto “Tempi supplementari” 

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

 Corsi di  alfabetizzazione 
linguistica per gli alunni 
stranieri senza alcuna 
conoscenza della lingua 
italiana.   
Corsi per apprendere la 
lingua per comunicare. 
Utilizzo di mediatori 
culturali 

Corsi di “Lingua italiano 
per lo studio” per gli 
alunni  di lingua non 
italiana. 
 

o)Definizione di un sistema di  
   orientamento 

Progetto di continuità e orientamento ” Un’avventura che continua” 

Scelte organizzative/gestionali e organigramma. 
 

Organigramma (V. schema pag.15): 

Dirigente scolastico : Ferruccio ACCORNERO 

Collaboratori  del dirigente –  : 

 Collaboratore vicario ins.te di scuola primaria Laura FONTANA 

- Collabora strettamente con il D.S. nella gestione delle attività progettuali. 

- Coordina il Piano dell’Offerta Formativa  e collabora  con il D.S., con il D.S.G.A., con le funzioni 
strumentali preposte per la sua attuazione. 

- Collabora con i collaboratori di plesso e/o i fiduciari al fine di favorire la coesione dello Staff del D.S.; 
 

Secondo collaboratore:  ins.te di scuola secondaria di I grado Silvia ALESSIO. 
 
        -     Supporta il collaboratore vicario nelle attività di cui sopra; 
        -     Sostituisce il d.s. in attività di rappresentanza e in riunioni fuori istituto, specie quando il dirigente è 
               impegnato nella scuola in  reggenza. 
 
Staff di istituto: dirigente scolastico, collaboratore vicario, 2° collaboratore, d.s.g.a., coordinatori di plesso, 

funzioni strumentali, responsabili di progetto, referenti di ambito, ASPP, figure sensibili. 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni plesso è 
istituita la figura del coordinatore.  Il REFERENTE,  O COORDINATORE  DI PLESSO,  su incarico del dirigente scolastico, 
si pone come riferimento per tutto il personale (docente ed ATA) che opera all’interno di ogni scuola e 
mantiene i collegamenti con la sede centrale. Il referente funge inoltre da responsabile organizzativo e 
coordinatore didattico di ogni singolo plesso scolastico. 
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              Come coordinatore didattico: 
 

o Presiede il consiglio di interclasse/intersezione nella scuola primaria e dell’infanzia, in assenza del 
dirigente, assicurando il rispetto dell’ordine del giorno. Tale compito, nei consigli di classe della 
scuola secondaria di I grado, viene assolto, sempre in assenza del dirigente, dal docente coordinatore 
di ogni singola classe.   

o Presiede le assemblee dei genitori  di plesso in assenza del dirigente, assicurando il rispetto 
dell’ordine del giorno.  

o Coordina l’attività educativa del plesso garantendo la coerenza con gli indirizzi contenuti nel POF e 
nella programmazione didattico-educativa di istituto. 

o Coordina l’elaborazione di ipotesi progettuali da introdurre nella programmazione di plesso, o di 
istituto. 

o Rappresenta la diversità di opinioni presenti nel plesso. 
o Coopera con il dirigente scolastico, le funzioni strumentali al POF ed i colleghi. 

 
               Come coordinatore organizzativo: 
 

o Assicura il buon funzionamento del plesso, anche in ordine all’attività dei collaboratori. 
o Vigila sul rispetto del Regolamento di Istituto. 
o Gestisce i permessi brevi ed i relativi recuperi. 
o Mantiene i rapporti con le famiglie, con il personale esterno alla scuola e gli altri plessi dell’istituto. 
o Partecipa agli incontri dello staff di istituto. 
o Fa circolare le informazioni provenienti dalla segreteria, disponendo inoltre  per la raccolta e la 

catalogazione delle circolari.  
o Provvede alla raccolta ed all’invio alla direzione delle informazioni richieste. 
o Provvede ad utilizzare le risorse umane del plesso presenti a scuola per la copertura delle classi dei 

docenti assenti (qualora non sia prevista la chiamata di supplenti) secondo le indicazioni del 
responsabile dell’Istituto. 

o Provvede alla messa a punto e/o alla trasmissione dell'orario scolastico di plesso ed alla registrazione 
di tutti gli interventi relativi alla gestione dell'orario e della flessibilità (supplenze, residui orari, ore 
eccedenti, recuperi, compresenze,...).  

o Sovrintende al controllo delle condizioni di pulizia del plesso e segnala eventuali anomalie al 
direttore dei servizi generali ed amministrativi.  

o Raccoglie le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature e le inoltra alla direzione 
amministrativa.  

o Sovrintende all'utilizzo dei materiali didattici assegnati al plesso.  
o Sovrintende al corretto uso del telefono, del fotocopiatore e degli altri sussidi e segnala all'ufficio di 

segreteria eventuali guasti o anomalie.  
o In assenza del dirigente scolastico gestisce la prima fase di contatto con l'Ente locale di riferimento 

per problemi urgenti di sicurezza e di manutenzione.  
o Coopera con il dirigente scolastico, con il responsabile del servizio prevenzione e protezione e con il 

responsabile dei lavoratori per la sicurezza, nell'assicurare il rispetto delle norme ed il 
coordinamento delle figure sensibili.  

o Gestisce i problemi degli alunni relativi ai ritardi, uscite anticipate, autorizzazioni, avvertimento alla 
famiglia in caso di indisposizione.  

o Gestisce la prima parte di provvedimento disciplinare per gli alunni (richiamo verbale, segnalazione 
alla famiglia) e ne informa il dirigente scolastico.  

o Trasmette e firma il prospetto del servizio prestato dai collaboratori scolastici. 
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E’ altresì istituita, per la scuola secondaria,  per ogni consiglio di classe, la figura del COORDINATORE  DI CLASSE 

che ha i seguenti compiti: 

- Propone al Consiglio di Classe il piano annuale di lavoro dello stesso. 
- Nei consigli di classe parla ai rappresentanti dei genitori a nome di tutti i docenti. 
- Può rappresentare il Dirigente Scolastico, se a ciò delegato, nei Consigli di Classe e nella riunione che 

precede l’elezione dei rappresentanti dei genitori. 
- Riceve genitori di alunni in difficoltà, o con problemi, a nome dei componenti il Consiglio di Classe. 
- Coordina e cura, in collaborazione con gli altri membri del Consiglio di Classe, la stesura, la realizzazione e 

la verifica del PEI e del PDP per i casi previsti dalla normativa vigente.  
- Raccoglie i piani di lavoro annuali dei Docenti della classe in apposite cartelline e li consegna al Dir. Scol. 
- Raccoglie fondi e permessi per le uscite didattiche, foto di gruppo e per altre attività programmate. 
- Raccoglie in apposite cartelline le relazioni finali dei docenti ed eventualmente i programmi per gli esami 

di licenza. 
- Prepara e sottopone al Consiglio di Classe la sua relazione finale della classe. 
- Collabora con il responsabile di plesso all’organizzazione e alla buona riuscita degli Esami di Stato. 
- In generale, favorisce buoni rapporti tra tutti i componenti il Consiglio di Classe. 
 

ALTRE FIGURE ORGANIZZATIVE: DOCENTI INCARICATI DI FUNZIONI STRUMENTALI  

Definizione incarichi funzioni strumentali 

AREA DI INTERVENTO N°  ATTIVITA’ 

Area 1: gestione POF: 
Autovalutazione d’istituto 

1 - Conduzione attività di osservazione   ed analisi del 
livello di efficacia del   servizio erogato dall’ 
istituzione   scolastica. 

- Coordinamento delle attività del  gruppo di 
autovalutazione, preposto all’aggiornamento del 
RAV,   Monitoraggio  PDM. 

Area 2: sostegno docenti:  
- gestione del corso di   formazione 
comune. 
 

1 -      Coordinamento gruppo di lavoro  sull’ 
       aggiornamento, elaborazione proposte  e gestione 
       del  piano di formazione di istituto. 
-     Sostegno ai docenti  

Area 3: interventi e servizi per gli 
studenti: 
-promozione iniziative di continuità. 
-orientamento ed obbligo   scolastico/  
  formativo 
 

- Integrazione alunni  diversamente abili  
   e  con disturbi specifici 
 

2 - Coordinamento del gruppo di lavoro continuità, 
   orientamento ed educazione alla salute. 
- Attività di orientamento in uscita. 
- Referente di istituto per l’educazione alla salute. 
 
 

- Coordinamento e integrazione degli alunni 
   diversamente abili e  con necessità educative speciali, 
- Coordinamento gruppo di lavoro docenti di sostegno. 
 

Area 4: progetti formativi di intesa con 
enti ed istituzioni esterne: 
- progetti in rete. 
- progetto informatica; 
- rapporti con Associazioni   esterne. 
- coordinamento attività teatrali 

3 - Gestione laboratorio di Educazione    Ambientale di 
Portacomaro. -Gestione piano ISS – Festa della scienza 
 
- Coordinamento comunicazione telematica, redazione 
sito web, giornalino di istituto. 
 
Coordinamento gemellaggi tra scuole. 
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Modalità di organizzazione didattica. 
Scuola dell’infanzia 

L’orario della scuola dell’infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie 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 8:00-16:00  
- 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 
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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. 

 
Scuola primaria 
L’orario settimanale  è articolato su  cinque giorni  settimanali ormai da oltre 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.  
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. 
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. 
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- Alfabetizzazione – recupero alunni stranieri. 

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

- Seconda lingua straniera. 

- Attività di continuità – Progetti ponte. 

- Viaggi di istruzione e visite guidate. 

- Orientamento. 

- Attività interdisciplinari o integrative. 

Orario di funzionamento delle scuole 

Scuole dell’Infanzia 
L’orario su tutti e tre i plessi è articolato su  40 ore settimanali.  
 

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 8.25 alle 13:05 
Venerdì mattina uscita alle 12,50 

Martedì o giovedì:  14:00 alle 16:45 

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

Rocchetta Tanaro Dalle 7:55 alle 12:40 Martedì: Dalle 13:45 alle 16:30 

 
Scuole secondarie di primo grado – Classi prime, seconde, terze a tempo prolungato. 
L’orario su tutti e tre i plessi è articolato su  36 ore settimanali, comprensivo della mensa .  
 

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

Portacomaro Dalle 8:00 alle 13:36 Lunedì - Dalle 14:30 alle 17:30 
Mercoledì - Dalle 14:30 alle 16:30 

Rocchetta Tanaro Dalle 8:00 alle 13:36 Mercoledì- Dalle 14:30 alle 17:30 
Lunedì - Dalle 14:30 alle 16:30 

Refrancore Dalle 8:00 alle 13:36 Lunedì  - Dalle 14:30 alle 17:30 
Mercoledì – Dalle 14:30 alle 16:30 

 
Scuole secondarie di primo grado – Classi prime, seconde, terze a tempo normale 
L’orario su tutti e tre i plessi è articolato su  30 ore settimanali, mensa esclusa.  
 

Scuola Mattino- dal lunedì al venerdì Pomeriggio: mercoledì 

Portacomaro Dalle 8:00 alle 13:36 Dalle 14:30 alle 16,30 

Rocchetta Tanaro Dalle 8:00 alle 13:36 Dalle 14:30 alle 16:30 

Refrancore Dalle 8:00 alle 13:36 Dalle 14:30 alle 16:30 
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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 I 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 vengono assegnati ai gruppi di attività tenendo conto dei seguenti criteri: 

- particolare interesse, o attitudine personale; 

- preparazione culturale ed eventuali specializzazioni; 

- organizzazione oraria delle attività del plesso; 

- 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. 

 

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 – è 
una delle linee di azione della legge 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. Il suo obiettivo è quello di guidare le scuole in un 
percorso di innovazione e digitalizzazione.  
Coerentemente con l’azione #28 del PNSD  è stato nominato  un Animatore Digitale, scelto tra i docenti di 
ruolo con esperienza nell’utilizzo delle nuove tecnologie nella  didattica. Il suo compito è rivolto a: 
 - stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PSDN, attraverso l’organizzazione di laboratori 
   formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative. 
-  favorire la partecipazione e  il coinvolgimento di tutta la comunità sui temi del PSDN, attraverso momenti 
   formativi aperti alle famiglie e alla comunità territoriale, per la realizzazione di una cultura digitale  
   condivisa;  
-  individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti  
   della scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa. 
I docenti che già utilizzano le nuove tecnologie nella didattica hanno una formazione per lo più autonoma,  
raramente però inserita in una visione di insieme e di lungo termine. Tutto ciò ha generato delle dinamiche 
molto positive, che hanno portato all’adozione di buone pratiche purtroppo però, in molti casi, non sono 
state condivise, o rese sistematiche. Il piano nazionale richiede alle scuola maggiore sistematicità e coerenza 
e suggerisce di iniziare il percorso verso l’adozione di approcci didattici innovativi proprio da riflessione 
comuni sui punti di forza delle esperienze fatte. E' costantemente ribadito nel #pianoscuoladigitale che le 
buone pratiche riflessive hanno il compito di supportare il rinnovamento della professionalità docente e che 
le ICT da sole non sono in grado di creare un nuovo modello di scuola, anche se forniscono l'opportunità di 
riflettere su nuovi modelli di interazione didattica. 
Nel nostro Istituto, in linea quindi con quanto previsto dal PNSD, sono già state attivate  e completate  le 
seguenti azioni: 
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-  accesso alla rete internet tramite copertura globale delle aree dell’Istituto tramite Wi-Fi; 
 - realizzazione di spazi ed ambienti alternativi di apprendimento.  E’ stato realizzato l’”atelier creativo”  
   presso la scuola Secondaria di Rocchetta Tanaro e, nel corso dell’a.s. corrente,  sarà realizzato il progetto 
   BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE ( già finanziato); 
-  partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete con altre 
   istituzioni scolastiche; 
-  ricognizione delle buone pratiche già in atto nell’Istituto soprattutto in relazione a quelle che necessitano di 
   potenziamento; 
-  analisi dei bisogni interni; 
-  utilizzo del registro elettronico, ( già attivo); 
-  progressiva de-materializzazione della documentazione; 
-  utilizzo di piattaforme di e-learning e di strumenti per la didattica digitale; 
-  pianificazione di interventi di formazione ad hoc in relazione alle necessità rilevate. 
 
Corsi di formazione, coerenti con il PNSD,  previsti per l’a.s. 2018/19; 

a) corso di formazione  interno di Informatica di base. Il corso sarà realizzato in parte in presenza ed in 
arte in autoformazione. Le docenti Prof.sse Brondolo e Cancellieri realizzeranno dei mini tutorial da 
mettere a disposizione dei colleghi  ( Come fare una scansione,  scaricare e salvare fotografie,  
impostare un documento, ..) 

 
b) “ Tecnologie per Compensare i DSA“:  Presentazione di Easy Dida: pacchetto di strumenti per la 

didattica facilitata - corso pratico con l’esperto Oscar Pastrone, per n.  5 ore. 
 

Piano di formazione  a.s. 2018-19 

La nostra istituzione ha programmato attività formative all’interno del Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa in coerenza con il Piano Nazionale di Formazione e con i risultati emersi dai Rapporti di 
Autovalutazione (RAV) e dei Piani di Miglioramento, puntando al raggiungimento di obiettivi trasversali 
attinenti alla qualità delle risorse umane e alla creazione di un contesto educativo efficace e favorevole al 
processo formativo di ciascun alunno. 
 

Priorità formativa: Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 
 
1) Didattica della lingua italiana (possibilità di moduli di autoformazione- materiali Prof Fontanella) 
2 )Didattica delle scienze (in collaborazione con Scienze sotto i campanili-12 ore di cui 4 in supervisione e 8 per  
    gruppi di lavoro trasversali). 
3) Percorsi proposti dall’associazione “Scienza sotto i campanili”, contestualmente alla Festa della Scienza, 
    edizione 2018. 
 
Obiettivi: Riflettere su tematiche di attualità attraverso la metodologia della ricerca e dell’analisi comparata 
dei dati e delle fonti. 
 

Priorità formativa: Inclusione e disabilità 
 
-Social Skill Lab - Dai conflitti di classe alla creatività. Formatori:  Simona Catalano  e Claudia Tirone  
(psicologa della prestazione), per n. 5 ore circa- date da definire. 
 
Obiettivi: Sperimentare percorsi legati al riconoscimento e alla scoperta del conflitto come base per lavorare 
sull’energia che da esso scaturisce; sperimentare attraverso il modello della “Pedagogia povera“ l’approccio 
alla conflittualità come elemento energetico e positivo provando a vivere il fattore rabbia /aggressività come 
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elemento  attraverso il quale esperire un’emozione positiva; offrire strumenti concreti sulla mediazione del 
conflitto. 
Priorità :Innovazione digitale 
  

       - I corsi sono organizzati nell’ambito del PNSD 
 

Priorità: Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
 
a)Percorsi di riflessione interculturale come sfida radicale alla mentalità corrente e tradizionale (15 ore, mese 
di settembre 2018, con Angela Giustino e Alexandra Palamidesi, dell’Università Federico II di Napoli, in 
collaborazione con il CIF, Centro Italiano Femminile). 
Obiettivi: riflettere sul senso di diversità come categoria culturale e imparare a dislocare il proprio punto di 
vista; contestualizzare la diversità per attuare concrete strategie inclusive; progettare soluzioni confacenti al 
contesto e possibilmente “senza perdenti”; sperimentare il confronto e il dialogo come reale scambio e 
modalità foriere di soluzioni dinamiche. 
b)Imparare ad imparare: individuare le origini delle difficoltà di comprensione (9 e 10, 23-24 novembre  i con 
M. Arattano (CNR) e A. Gatti, in collaborazione con l’associazione Saper Capire 
Obiettivi: gestire le esigenze di interazione in un dialogo; leggere i messaggi espliciti e indiretti durante 

un’interazione; sperimentare tecniche di gestione controllata del dialogo per raggiungere efficacia 

comunicativa, evitando verbosità e dispersione 

c) Scrittura per emozioni – Laboratorio “ Se saprei scrivere”  A. Ferrara – M. Cappelli (5 ore circa – date da 
definire) il percorso propone la scrittura come pratica privilegiata per nominare e condividere le proprie 
emozioni,   per fare educazione sentimentale 
 
-Percorso sull’orientamento (in fase di strutturazione). 

Accordi di rete 
Il nostro Istituto partecipa a numerose reti di scuole:  
 
● “Rete Sicurezza delle Scuole della Provincia di Asti” – istituita per la condivisione di informazioni, per 
usufruire della consulenza di esperti del settore, per essere sempre aggiornati rispetto alle novità normative 
in materia, per sviluppare metodologie didattiche finalizzate alla divulgazione della cultura della sicurezza ed 
infine per gestire i percorsi formativi del personale della scuola. L’istituto vi partecipa attivamente 
supportando le attività di formazione attraverso un docente formatore e occupandosi della gestione della 
formazione on line con la piattaforma Moodle dell’I.C.; inoltre è parte attiva nella progettualità, anche in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale e con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte.  
 
● “Rete Formazione ATA” – istituita per la formazione del personale ATA delle scuole della Provincia di Asti.  

 

● “Rete Laboratori Scuola Formazione” - istituita per la lotta alla dispersione nei confronti degli alunni della 
Scuola Secondaria di Primo Grado in obbligo d’istruzione, offrendo percorsi di formazione professionale – (IC 

VILLANOVA, IC JONA, IC SAN DAMIANO, IC VILLAFRANCA, IC ROCCHETTA TANARO, IC CASTELL’ALFERO, IC 

MONCALVO, IC COSTIGLIOLE, IC CANELLI, IC MONTEGROSSO, IC NIZZA M.TO, IC QUATTRO VALLI)  
 
● Rete d’ambito per la formazione dei docenti  ( Ambito PIEMONTE  14  ) – Capofila Istituto Statale  “MONTI” 
di Asti. 
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PROGETTI A.S. 2018/19 

Orientamento/continuità  

Denominazione 
progetto 

   “UN’AVVENTURA CHE CONTINUA” 

Priorità cui si 
riferisce 

Miglioramento degli esiti scolastici. 
Prevenzione della dispersione scolastica. 
Diminuzione della varianza tra classi.  
Sviluppo di competenze civiche e sociali. 

Traguardo di 
risultato 

Uniformare alla media nazionale la distribuzione degli studenti nelle fasce di voto in 
uscita dalla scuola secondaria di I grado 
Aumentare la motivazione allo studio attraverso una didattica più coinvolgente e la 
riflessione metacognitiva. 
Diminuire la varianza tra le classi quinte di tre punti nel triennio. 
Migliorare l'interazione in classe. 

Obiettivo di 
processo 

Elaborazione di una progettazione didattica condivisa. 
Elaborazione di rubriche condivise di valutazione che attribuiscano a ciascuna 
votazione un corrispondente e concordato livello di competenze. 
Elaborazione di strumenti e criteri condivisi per la valutazione delle competenze 
sociali e trasversali 
Incremento delle occasioni di esercitare le abilità sociali, attraverso regole 
condivise, lavori di gruppo e didattica laboratoriale. 
Realizzazione di percorsi in continuità, finalizzati all'acquisizione delle competenze 
trasversali. 

Altre priorità L. 
107/2015 

Alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di produzione e diffusione 
delle immagini; 

Situazione su cui 
interviene 

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 l'inserimento nella società attraverso un percorso formativo che permetta 
  la gratificazione personale; 
-Favorire lo sviluppo armonico, consapevole ed equilibrato dei ragazzi. 
-Facilitare il percorso di strutturazione della coscienza del sé; 
-Fornire strumenti di informazione circa le opportunità e le difficoltà rappresentate 
  dai diversi percorsi. 
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: 
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- 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. 

- 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. 
 
Scuola dell'infanzia: percorsi sulle emozioni, attività di metacognizione, percorsi di 
raccordo con la scuola primaria, attività di psicomotricità. 
Scuola primaria: laboratorio di scrittura e lettura (per permettere ai bambini di 
parlare di sé). 
Scuola secondaria di primo grado: laboratorio teatrale e musicale, percorsi 
formativi con le scuole di secondo grado, incontri con formatori esterni.  
 
Sono previsti: 
- Incontri tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola per pervenire ad uno 

scambio reciproco di conoscenze ed informazioni relativamente ai programmi 
disciplinari, agli obiettivi ed ai criteri di valutazione. 

- Acquisizione e trasmissione di elementi conoscitivi sulla realtà degli alunni 
(potenzialità e attitudini o eventuali carenze; disagio economico e/o sociale, 
problematiche di tipo soggettivo) . 

-  Occasioni di conoscenza per gli alunni dei diversi gradi di scuole mediante visite 
alle sedi scolastiche, partecipazione ad attività e laboratori. 

- Open school per alunni e genitori presso la scuola secondaria di primo grado: 
visita dell’edificio scolastico, conoscenza dei docenti, attività laboratoriali. 

-  Attività svolte dai docenti della scuola media nelle classi quinte della scuola 
primaria: letture animate, esperimenti di scienze… 

- Percorsi formativi con le scuole di II grado  per la scelta consapevole. 

Risorse finanziarie Fondi limitati per esperti e collaborazioni. 
Fondo d'istituto per  retribuire le eventuali attività aggiuntive dei docenti  

Risorse umane Psicomotricista e potenziamento dell'organico per permettere interventi più 
dettagliati ed una più varia e ricca organizzazione delle attività. 

Indicatori utilizzati Percorsi in continuità  realizzati,  attività documentate. La valutazione annuale per 
consentire la riprogettazione. 

 Progetto triennale con verifica annuale 
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Valori/ situazioni 
attese 

Miglioramento dei risultati scolastici “ a distanza”, grazie a scelte più consapevoli, 
con diminuzione dell’abbandono scolastico durante la scuola superiore 

Potenziamento linguistico 
 

Denominazione 
progetto 

PROGETTO LINGUE: QUEREMOS TO LEARN LES LANGUES ÉTRANGÈRES. 

Priorità cui si 
riferisce 

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

Traguardo di 
risultato (event.) 

 

Obiettivo di 
processo (event.) 

Sperimentare relazioni sociali con empatia, solidarietà, iniziativa e collaborazione. 
Pervenire ad una maggiore conoscenza di sé e dell'altro. Sviluppare valori, 
atteggiamenti, conoscenze e competenze che permettano di aprirsi ad una 
dimensione globale. Arricchire la propria identità attraverso il confronto e lo scambio 
reciproco tra culture diverse.  

Altre priorità 
(eventuale) 

 Avvicinare in  maniera naturale e spontanea gli studenti alla lingua straniera, 
rendendoli protagonisti dell'apprendimento e coinvolgendoli in molteplici attività 

Situazione su cui 
interviene 

Per gli studenti dei tre ordini di scuola, si vogliono migliorare e rafforzare  gli aspetti 
che riguardano la comprensione e la produzione orale della lingua, competenze che 
registrano sempre importanti carenze da parte dei ragazzi. 

Attività previste Nella scuola dell'infanzia i bambini, attraverso le attività ludiche, psico-motorie, 
espressive, grafico-pittoriche, apprendono semplici vocaboli della lingua straniera 
collegati all'esperienza personale. 
Nella scuola primaria gli alunni, ad un primo momento ludico, di interazione in lingua 
basato su brevi storie da animare, fanno seguire l'esercitazione delle quattro 
competenze attraverso esercizi mirati. Attività di approccio ala lingua inglese sono 
previsti per tutti gli alunni  di 5 anni, anche con ricorso ad esperti esterni  e/o di 
insegnati di scuola primaria in possesso dei requisiti richiesti. 
Nella scuola primaria  sarà introdotto nelle classi quarte e quinte  il CLIL, 
l’insegnamento di una disciplina non linguistica, in lingua inglese.  In particolare sono 
previsti moduli  CLIL  che prevedono l’insegnamenti di un argomento di storia greca o 
romana in lingua inglese. In orario extracurricolare vengono attivati percorsi per il 
conseguimento delle certificazioni “ Yle starter “  e Yle movers.”  
 
Nella scuola secondaria di primo grado gli studenti apprendono le lingue straniere 
attraverso lo studio delle strutture grammaticali e funzioni linguistico comunicative. A 
queste vengono affiancate attività come l'ascolto di storie e di tradizioni di altri Paesi, 
la partecipazione alla visione di spettacoli teatrali (teatro in lingua) il gemellaggio che 
permette confronti culturali, nonché la verifica delle proprie competenze linguistiche. 
Presso le scuole secondarie sono attivati, in orario extracurricolare, anche  corsi  per 
l’apprendimento  di una terza lingua straniera ( spagnolo), in aggiunta all’inglese e al 
francese previsti dall’orario curricolare. 
Sono  calendarizzati, per gli alunni di scuola secondaria,  anche un soggiorno 
linguistico presso il Centre Méditerranéen d'études françaises di Cap d'Ail (Francia) 
per approfondire varie tematiche apprese a scuola, tra le quali la civilisation.  E’ in atto 
uno scambio pluriennale tra la scuole secondarie dei Refrancore e Rocchetta con Il 
Collège Vento di Menton.   E’ prevista la mobilità degli studenti con accoglienza degli 
alunni francesi in Italia e  viaggio dei nostri alunni a Menton.  
Nel corso dell’anno 2018/19 saranno attivati  4 moduli PON in orario extrascolastico  
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con un esperto formatore di  madrelingua inglese. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Per il finanziamento della mobilità degli studenti vengono presentate richieste di 
finanziamento alle fondazioni/enti del territorio. In caso di riscontro negativo si ricorre 
al contributo dei genitori. 

Risorse umane 
(ore) / area 

Docenti  
Esperti esterni e docenti della disciplina (francese, inglese, spagnolo) retribuiti 
attingendo al fondo d'Istituto, poiché operanti in attività extracurricolari (100 ore). 
Madrelingua inglese retribuito con fondi PON 

Altre risorse 
necessarie 

Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola.  
Riviste, libri di narrativa in lingua. 

Indicatori utilizzati  Elaborati grafici e “circle time”. 
Lettura di riviste e libri di narrativa in lingua originale con diversi gradi di difficoltà a 
seconda dell'età degli studenti.  
Produzione di semplici messaggi in lingua orale e scritta. Esecuzione di canzoni 
(successi del momento), previa comprensione del testo. 

Stati di 
avanzamento 

In corso 

Valori / situazione 
attesi 

- Rafforzamento della lingua inglese e di altre lingue dell'Unione europea, anche  
  attraverso esperienze di CLIL, scambi,certificazioni europee. 
- Il raggiungimento delle priorità degli esiti scolastici, attraverso il miglioramento degli  
  risultati degli scrutini, poiché supportati da criteri condivisi e comuni . Il tutto 
  predisponendo un curricolo verticale di sviluppo della competenza comunicativa   
  dall’infanzia alla secondaria,  in stretta coerenza con le nuove indicazioni nazionali. 
 

 

Comunicar creando 
 

Denominazione 
progetto 

 COMUNICAR CREANDO 

Priorità cui si riferisce Adeguamento di strutture e dotazioni tecnologiche scolastiche. 
Innovazione di metodologie didattiche e strategie usate. 

Traguardo di risultato Sviluppo di competenze digitali. 

Obiettivo di processo Potenziamento di strumenti didattici laboratori ali. 
Sviluppo di competenze digitali degli insegnanti. 
Sviluppo di competenze digitali negli studenti. 
Adozione di testi didattici in formato digitale. 

Altre priorità Potenziamento delle strutture di rete. 

Situazione su cui si 
interviene 

Limitata ed obsoleta  dotazione multimediale nei plessi (in parte migliorata dalla 
realizzazione dei progetti PON  “ Ambienti digitali”. 
Connessione a Internet  con velocità limitata (<  10 MB). 
Scarsa competenza sull’uso delle tecnologie nella didattica.  
Debole  considerazione dell’uso dell’informatica come strumento di lavoro 
scolastico da parte degli alunni. 

Attività previste Incremento dotazione informatica.  
Sostituzione di computer obsoleti. 
Potenziamento della dotazione multimediale: lim nelle classi, pc portatili… 
Per gli insegnanti: 
Formazione sulla didattica multimediale (uso di ambienti di apprendimento per la 
didattica integrata, uso del coding, uso del registro elettronico…) 
Utilizzo sistematico delle risorse multimediali. 
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Utilizzo di software e testi multimediali. 
Adozione di metodologie didattiche innovative. 
Organizzazione di laboratori formativi. 
Utilizzo di strumenti e metodologie per l’inclusione di studenti stranieri,  o con 
bisogni speciali. 
Realizzazione del giornalino degli insegnanti ”Infolio”, anche in versione Web.  
Per gli studenti: 
Sviluppo delle competenze  per l’uso di pc e di programmi didattici. Esse saranno 
acquisite all’interno di percorsi didattici disciplinari, o interdisciplinari, che si 
avvalgono del computer come ambiente di gioco e di lavoro. 
Realizzazione di video utili alla didattica e alla documentazione  

Risorse finanziarie 
necessarie 

Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature 
in dotazione alle scuole. 
Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNDS. 

Risorse umane (ore) / 
area 

Corsi di formazione per docenti. 
Co di formazione sulle tecnologie come strumenti compensativi. 

Altre risorse 
necessarie 

Fruizione di materiali digitali per la formazione (hardware e software) e per la 
documentazione. 

Indicatori utilizzati Materiali: dotazione multimediali nei plessi. 
Insegnanti: partecipazione alla formazione e utilizzo delle tecnologie in classe. 
Studenti: utilizzo delle tecnologie.  

Stati di avanzamento Sono state acquisite undici nuove LIM posizionate nelle classi e tre monitor 
interattivi, allestito un atelier creativo presso la scuola media di Rocchetta . In corso 
l’implementazione della Biblioteca scolastica “A. Chiappino.”  Realizzati corsi 
sull’utilizzo delle Lim. 

Valori/situazione 
attesi  

Competenze digitali di studenti ed insegnanti. 
Utilizzo consapevole degli strumenti didattici laboratori ali. 
Fruizione dei testi didattici in formato digitale. 
Curricoli verticali aggiornati alle competenze digitali. 

 

Potenziamento competenze chiave 
 

Denominazione progetto  POTENZIAMENTO COMPETENZE   CHIAVE 

Priorità cui si riferisce  
(L.107/2015)  

a) e b) Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche e matematiche degli  
alunni;  
h) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti;  
i) Sviluppo delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.  
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico;  
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi  individualizzati e personalizzati . 
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del  numero  di alunni e di 
studenti per classe, o  per  articolazioni  di  gruppi  di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o  rimodulazione del  monte orario  

Traguardo di risultato 
R.A.V.  

-Uniformare alla media nazionale la distribuzione degli studenti nelle fasce di voto  
  in uscita dalla scuola secondaria di I grado; 
-Diminuire la varianza tra le classi quinte di tre punti nel triennio. 
-Aumentare la motivazione allo studio attraverso una didattica più coinvolgente e 
  la riflessione metacognitiva. 

Obiettivo di processo 
R.A.V.  

-Incremento delle occasioni di esercitare le abilità sociali, attraverso regole  
  condivise, lavori di gruppo e didattica laboratoriale. 
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-Realizzazione di percorsi di recupero e di potenziamento. 

  

Altri obiettivi  -Incrementare l'uso in tutte le classi di metodi di lavoro ed attività che prevedano  
  per gli alunni l'apprendimento tra pari e cooperativo;  
- Organizzare attività didattiche per permettano agli alunni di apprendere ed essere 
  valutati per competenze.  
- Consolidare e sviluppare percorsi volti a favorire la continuità in verticale dei 
  curricoli  
-Potenziare l'inclusione scolastica di alunni con bisogni educativi speciali, compresa  
  la valorizzazione delle eccellenze  

Situazione su cui 
interviene  

L'esito dei risultati INVALSI , ovvero il reale e sicuro possesso delle competenze 
chiave linguistiche e matematico-logiche, è stato rilevato come la maggior criticità 
dell'istituto. Si intende intervenire con un'attività, di tipo laboratoriale, mirata su 
quelle competenze degli alunni che risultano maggiormente deficitarie dalle prove, 
mettendo in atto un percorso che coinvolga tutte le classi e tutti gli alunni con 
modalità, anche personalizzate e specifiche, per classi ed alunni ma con l'obiettivo 
di raggiungere uno standard non diversificato.  

Attività previste  I docenti, sulla base delle risultanze delle prove di verifica comuni  per classi 
parallele, identificata la situazione riguardo le competenze di lettura ( pragmatico-
testuale, lessicale e grammaticale) e la  situazione riguardo le competenze 
matematico- logiche (numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni) 
individuano le aree da potenziare per ogni classe  e si procede alla  
programmazione specifica degli obiettivi per ogni classe, o gruppo di classi. 
Vengono quindi progettate  e realizzate attività di recupero  per gruppo di livello su 
specifiche abilità e competenze , da tenersi anche in orario extrascolastico..  

Risorse finanziarie 
necessarie  

- materiale di consumo  

Risorse umane (ore) / 
area  

- scuola primaria: 48 ore a settimana.  
- scuola secondaria :  1 docente classe concorso A022 e 1 docente A028.  

Altre risorse necessarie  - collaboratore  per  un pomeriggio 

Indicatori utilizzati  - i docenti dovranno programmare una prova d'ingresso, intermedia e finale  per  
  tutte le classi in parallelo.  

Stati di avanzamento  Ogni anno sono organizzate presso ciascun plesso attività di recupero e  di 
potenziamento, sia in orario scolastico, che extrascolastico. 

Valori / situazione attesi  Risultati delle prove INVALSI di italiano e matematica delle classi di scuola Primaria 
e Secondaria in linea rispetto al punteggio medio scuole ESCS  

 

Tempi supplementari 
 

Denominazione 
progetto 

TEMPI SUPPLEMENTARI 

Priorità cui si 
riferisce 

✓ Miglioramento degli esiti scolastici 
✓ Prevenzione della dispersione scolastica 
✓ Diminuzione della varianza tra classi  
✓ Sviluppo di competenze civiche e sociali 

Traguardo di 
risultato (event.) 

L’Istituto prende in carico la diversità, non solo  le situazioni di disagio relativamente alla 
diversa abilità, agli stranieri e ai nomadi, ai casi di svantaggio socio-culturale, ma anche le 
situazioni della fascia di alunni che evidenziano talenti specifici da valorizzare attraverso 
percorsi personalizzati. Prioritari risultano, interventi specifici volti a favorire 
l’integrazione e contrastare situazioni di svantaggio e marginalità, evitando che la 
diversità si traduca in differenza, promuovendo l’acquisizione di conoscenze ed abilità di 
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base e riducendo l’insuccesso scolastico. 
 
E’ necessario: 

✓ aumentare la motivazione allo studio attraverso una didattica per competenze e 
la riflessione meta cognitiva; 

✓ diminuire la varianza tra le classi quinte di tre punti nel triennio; 
✓ migliorare l'interazione in classe. 

Obiettivo di 
processo (event.) 

✓ Creare una rete di supporto (referente DSA, insegnanti, famiglie, dirigente) per 
sostenere il percorso formativo degli alunni con BES IN GENERALE, evitando 
l’insuccesso scolastico e la perdita di autostima. 

✓ Realizzazione di percorsi di recupero e di potenziamento per DSA e BES. 
✓ Supporto alle famiglie degli alunni con DSA e BES. 
✓ Organizzazione di un corso di aggiornamento per i docenti sulle metodologie 

inclusive. 
✓ Elaborazione di rubriche condivise di valutazione, che attribuiscano a ciascuna 

votazione un corrispondente e concordato livello di competenze. 
✓ Azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni 

stranieri e con italiano come L2. 

Altre priorità 
(eventuale)  
L. 107/2015 

✓ Potenziare le  metodologie laboratoriali  e le attività di laboratorio; 
✓ Potenziare  l'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni  con  

bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati, con  il  supporto e 
la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di  settore  e con l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il 
diritto allo studio degli alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  
dell'università  e  della ricerca il 18 dicembre 2014;  

✓ Collaborare con altre istituzioni scolastiche e con enti di formazione, per favorire 
la realizzazione dei progetti e dei percorsi di integrazione; 

✓ Aggiornare il Collegio sull’evoluzione della normativa di riferimento sui BES, DSA 
e integrazione, ponendo attenzione alle procedure di screening di accertamento; 

✓ Aggiornare  il sito dell’Istituto, ai fini di divulgare e diffondere le note informative 
inerenti alla tematica di scuola inclusiva, sia dal punto di vista didattico, sia 
educativo; 

✓ Coordinare corsi finalizzati all’ottimale utilizzo delle LIM, affinché l’applicazione 
delle moderne tecnologie abbia una maggior incidenza sui processi di 
insegnamento/apprendimento 

Situazione su cui 
interviene 

Nell'anno scolastico 2018/2019 nell'I.C. di Rocchetta Tanaro sono iscritti, tra alunni di 
nuovo inserimento e quelli già frequentanti nelle scuole primaria e secondaria, 78 allievi 
con bisogni educativi speciali, mentre altri 36 presentano disabilità certificate. Parecchi 
alunni pur in assenza di certificazioni, evidenziano analoghi disturbi della comunicazione, 
nelle  relazioni sociali, nell’apprendimento. 
La presenza di classi eterogenee con problematiche complesse richiede l’elaborazione di 
una didattica personalizzata costruita sui bisogni e sulle potenzialità degli allievi. 
L’istituto è frequentato inoltre da minori stranieri che, nelle scuole di Castello di Annone 
e Rocchetta Tanaro, raggiungono il 25 per cento dei frequentanti. Per evitare che le 
difficoltà di adattamento relazionale e culturale si concretizzino in fenomeni di 
isolamento, senso di inadeguatezza e disorientamento di fronte agli obiettivi scolastici, 
confluendo in un vero e proprio abbandono scolastico, l’accoglienza non sarà una fase 
definita nel tempo, ma dovrà corrispondere alla costante modalità di lavoro 
indispensabile per mantenere un clima positivo per tutti e per intraprendere il cammino 
verso la vera inclusione. La scuola si impegna ad attuare la piena accoglienza nei loro 
confronti, consapevole che la diversità è una risorsa e che un’utenza sempre più 
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diversificata, che presenta una pluralità di bisogni formativi ed un variegato ventaglio di 
disagi, è l’evoluzione normale di un ambito territoriale in crescita con forte flusso 
immigratorio. La progettualità didattica orientata all'inclusione comporta inoltre 
l'adozione di strategie e metodologie come l’apprendimento cooperativo, il lavoro di 
gruppo o a coppie, il tutoring e l'utilizzo di mediatori didattici (LIM e nuove tecnologie) 
nell’ottica della didattica per competenze.  

Attività previste  Per favorire la frequenza e l’integrazione scolastica degli alunni stranieri, la scuola si  
impegna a  realizzare, per ogni ordine e grado, iniziative volte a creare un clima di 
accoglienza tale da ridurre al minimo, nel ragazzo non autoctono o neoautoctono, la 
percezione di sé come minoranza, facilitandone l'apprendimento linguistico. A tal fine, 
saranno inseriti nelle discipline approfondimenti storici, geografici e religiosi  riguardanti 
i paesi di provenienza, attingendo dal patrimonio letterario e artistico del paese o 
dell'area di riferimento per valorizzarne le radici culturali. I docenti di Lettere o di Lingue 
Straniere, di ogni ordine di scuola, predispongono progetti di L2, attività propedeutiche 
all’apprendimento della lingua e individuano percorsi utili alla crescita personale, 
avvalendosi anche di mediatori culturali. Potrà essere necessario attuare dei percorsi di 
facilitazione dell’apprendimento linguistico e “disciplinare”, sulla base delle risorse 
disponibili:  
- ore a disposizione/sportello/altro; 
- risorse professionali volontarie messe a disposizione dal territorio;  
- risorse economiche dell’Istituto. 
I docenti di classe potranno concordare con le risorse coinvolte gli interventi di 
facilitazione linguistica per l’apprendimento della lingua italiana. Particolare attenzione 
verrà data agli alunni immigrati in ingresso provenienti direttamente dall’estero e “non 
alfabetizzati”. Obiettivi prioritari saranno l’acquisizione di una buona competenza 
nell’Italiano scritto e parlato, sia in forme ricettive, che produttive, prima per la 
comunicazione interpersonale e per l’integrazione scolastica, poi per lo studio delle 
discipline, da realizzare attraverso laboratori di Italiano, a seconda della situazione  
iniziale rilevati. La progettazione avviene su obiettivi ridotti o semplificati, in base alle 
capacità dell’alunno ed in risposta ai suoi bisogni formativi ed utilizzati per definire lo 
standard da raggiungere. L’attività dei docenti coinvolti nell’inserimento dovrà puntare a:  
- facilitare l’apprendimento del linguaggio funzionale favorendo la presenza nel gruppo- 
   classe per tutto il tempo scuola;  
- rilevare i bisogni specifici di apprendimento;  
- semplificare, se necessario, il curricolo, per quanto riguarda i tempi di apprendimento  
   di un’altra lingua straniera oltre all’Italiano;  
- individuare le modalità di semplificazione, o facilitazione linguistica, per ogni disciplina.  
In generale, per favorire l’inclusione si prevede una rete di interventi coordinati dai 
docenti di sostegno e da docenti curricolari in collaborazione con gli assistenti scolastici, 
gli enti locali, le famiglie e i responsabili delle Comunità per minori presenti sul territorio. 
Tale gruppo di lavoro, coordinato dal dirigente scolastico, si riunirà  durante l’anno 
scolastico per progettare, attivare e monitorare  tutte le in iniziative finalizzate all’ 
integrazione di alunni in situazione di disagio (HC, DSA-EES, BES)  predisposte dai consigli 
di classe/interclasse. 
Nello specifico: 
PER GLI  ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE DELLA SCUOLA PRIMARIA  
1)Analisi del punto di partenza: cercare di stabilire con i bambini quali sono gli errori 
    ricorrenti. Ciò permette di raggiungere un’autoconsapevolezza positiva, che motiva 
    l’impegno, gratifica nei risultati e facilita il recupero.  
2) Analisi degli errori: fonologici, fonetici, alfabetici. Fonologici: tutti gli errori in cui non è 
     rispettato il rapporto tra fonemi e grafemi, Fonetici: (nella classe II): sono gli errori  
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    nella rappresentazione ortografica (visiva) delle parole, Alfabetici: accenti, apostrofo, 
    raddoppiamenti.  
3) Attività mirate in base ai tipi di errori:  
    - 1° Livello: laboratorio delle parole con ortografia fonologica (1 suono/più segni) –  
      recupero Fonologico + alfabetico (raddoppiamenti)  
    - 2° Livello: laboratorio delle frasi – recupero alfabetico  
PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI III-IV-V DELLA SCUOLA PRIMARIA E ALUNNI CON 
CERTIFICAZIONE DSA  
Gli interventi saranno mirati a cercare di rendere autonomi gli alunni DSA attraverso la 
spiegazione ed il funzionamento degli strumenti compensativi e soprattutto nell’uso dei 
software didattici in uso alla scuola che facilitino la letto-scrittura, la scrittura, la  
revisione dei testi,  la  costruzione di mappe concettuali,  uso della sintesi vocale . 
PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Si mirerà a favorire la piena integrazione degli alunni in difficoltà, monitorando le 
specifiche problematicità di ciascuno, per ridurre lo svantaggio scolastico, attraverso: 
1. la predisposizione di strumenti compensativi adeguati e di modalità alternative per il 
    lavoro scolastico degli alunni con diagnosi (computer portatili, appositi software per 
    l’autonomia nel lavoro quotidiano e libri in formato digitale); 
2. la redazione di PDP e PEI, per attuare strategie didattiche mirate, garantire il successo 
    formativo e una valutazione adeguata ai casi, come previsto dalla normativa vigente; 
3. i laboratori a classi aperte in parallelo alle attività curriculari in cui gli alunni BES 
     escono a rotazione in un piccolo gruppo. 

Risorse finanziarie 
necessarie  

Acquisto di software e licenze per programmi specifici, risorse finanziarie aggiuntive per 
finanziare   le attività aggiuntive di insegnamento, 

Risorse umane (ore) 
/ area  

Scuola primaria -  compresenza sulle classi seconde, terze quarte e quinte:  almeno 5 /6 
ore settimanali per plesso. 
Scuola primaria  Classe III IV V : 5 ore a settimana.  
Scuola secondaria - docente con competenze relative al supporto di alunni con B.E.S.: 6 
ore a settimana.  

Altre risorse 
necessarie  

Aula informatica o computer portatili, software didattici  

Indicatori utilizzati  - Valutazione degli stadi di miglioramento inerenti le competenze fonologiche, 
fonetiche, alfabetiche e di calcolo nei bambini a rischio DSA.  

- Capacità di utilizzare software didattici per la creazione di mappe concettuali.  
- Miglioramento dei risultati scolastici e dell’integrazione evidenziato dalle valutazioni in 

itinere e sommative. 
- Grado di partecipazione degli insegnanti a iniziative di aggiornamento e progettazione.  
- Regolarità della frequenza degli alunni. 
- Raggiungimento degli obiettivi disciplinari, previsti dal PEI e nel PDP. 
- Raggiungimento degli obiettivi educativi, previsti dal PEI e nel PDP. 
- Livello di integrazione dei ragazzi all’interno dei propri gruppi-classe. 
- Partecipazione alle attività proposte dalla scuola in orario extrascolastico (progetti, 

laboratori, visite d’istruzione, etc.) 

Stati di 
avanzamento  

In ciascun plesso sono organizzate attività di recupero specificamente destinate agli 
alunni con difficoltà 

Valori / situazione 

attesi  

✓ Individuazione dei soggetti che a seguito degli screening e dell’intervento, sono risultati 
a rischio e quindi da inviare alle ASL per un’eventuale certificazione DSA.  

✓ Autonomia sull’uso degli strumenti compensativi da pare dei ragazzi certificati DSA.  
✓ Si prevede che almeno l’80% degli studenti sia promosso. 
✓ Si prevede una partecipazione ai corsi di aggiornamento di almeno il 70% dei docenti  

dei consigli di classe. 
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Potenziamento competenze scientifiche: Sowing the needs of…..science” 
 

Denominazione progetto: POTENZIAMENTO COMPETENZE SCIENTIFICHE. “ SOWING THE SEEDS OF.. SCIENCE” 

Priorità a cui si riferisce: 
 

Accrescere la diffusione e la promozione della cultura scientifica, il 
rinnovamento della didattica delle scienze e, di riflesso, l'elevazione del 
livello delle competenze matematico-scientifiche degli studenti.  
Miglioramento degli esiti scolastici 

Traguardi di risultato Valorizzazione e diffusione di metodologie innovative nella didattica delle 
scienze sperimentali  (didattica laboratoriale) come strumento per la 
creazione di percorsi di ricerca (autoapprendimento). 

Obiettivi ● Rendere gli allievi sensibili ad un corretto e critico approccio 
scientifico, affinché acquisiscano una visione della scienza 
integrata nella vita quotidiana e funzionale ad uno sviluppo 
sostenibile 

● 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. 

● Promuovere  l’acquisizione di una metodologia scientifica: come si 
definiscono domande, formulano ipotesi, progettano esperimenti, 
controllano variabili. Si propone il  metodo scientifico come 
approccio razionale di conoscenza e per  favorire lo sviluppo di 
spirito osservativo e critico negli allievi. 

● Applicare le competenze matematiche curricolari all’analisi dei 
risultati dell’osservazione sperimentale. 

● 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 azione. 

● Favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e della 
produzione, così da far crescere una diffusa consapevolezza 
sull'importanza della scienza e della tecnologia per la vita 
quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della società. 

● 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 

● Considerare l’educazione ambientale non solo come possesso di 
conoscenze sull’ambiente, o educazione a valori e comportamenti, 
ma soprattutto come riflessione sui presupposti impliciti ai propri 
comportamenti, come autoapprendimento ad essere in relazione 
compatibile con i propri ambienti di vita. 

Situazione su cui si interviene: 
 

Necessità di ampliamento dell’attività curriculare per un potenziamento 
dell’insegnamento delle materie scientifiche in grado di fornire agli 
studenti un nuovo modo di approcciarsi allo studio di queste. 

Attivit    Attività previste ● Attività di problem-solving e di ricerca-azione. 
● Esperimenti su vari argomenti atti ad incentivare la passione per 

l’agire, lo sperimentare, il gusto per la scoperta. 
● Realizzazione di percorsi didattici di educazione ambientale finalizzati 

alla progressiva costruzione di un “pensiero ecologico”. 
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●  Frequentazione delle classi ai Laboratori presenti nell’Istituto  
        Comprensivo e produzione di documentazione inerente alle 

 esperienze svolte dagli alunni. 
● Elaborazione di informazioni e presentazione dei risultati attraverso 

strumenti informatici e multimediali. 
● Organizzazione di un’ annuale “Festa della scienza”in partenariato 

scuola-enti locali, attingendo alle professionalità di settore presenti 
sul territorio. 

● Visita di strutture a carattere scientifico (laboratori universitari, 
ecostazioni) e partecipazione a eventi e manifestazioni scientifiche 
(Notte dei ricercatori, spettacoli teatrali a carattere scientifico). 

Risorse  finanziarie necessarie Gli interventi con gli alunni saranno tenuti dagli stessi insegnati curricolari 
in parte a titolo gratuito ed in parte ampliando il proprio orario con ore 
aggiuntive. 

Risorse umane Saranno coinvolti tutti gli insegnanti dell’area matematico-scientifiche 
Eventuale consulenza di esperti esterni 

Risorse  necessarie Verranno utilizzati i due laboratori scientifici presenti nell’Istituto 
Comprensivo: 
 

● Laboratorio scientifico-ambientale di Portacomaro 
 

La struttura, presente in un locale della scuola Primaria, è stata attrezzata 
con materiale per osservazioni (microscopi, binocoli, lenti di 
ingrandimento), materiale per esperimenti (piccole attrezzature di 
laboratorio), una biblioteca e una videoteca su tematiche scientifico-
ambientali. E’ in continua evoluzione la parte dedicata alla raccolta di 
reperti (tracce animali e vegetali rinvenute durante le escursioni nei nostri 
territori e nei soggiorni in centri di educazione ambientale). 
Un’ulteriore occasione di valorizzazione del Laboratorio è stata offerta 
dall’inserimento del nostro Istituto nella rete dei Presidi del Piano 
nazionale ISS. 
 

● Laboratorio scientifico-tecnologico di Refrancore  
 

La struttura, ospitata in un locale di proprietà comunale a completa 
disposizione della scuola, è stata attrezzata con materiale per la 
realizzazione di esperimenti di chimica e fisica (kit per esperimenti di 
base), di biologia molecolare e microbiologia (apparecchi per elettroforesi, 
provette, pipette), per osservazioni istologiche (microscopi),  per 
l’osservazione e la  realizzazione di nuove tecnologie applicate di  robotica 
ed elettronica (stampante 3D, “makers”). Il laboratorio si avvale del 
supporto e della consulenza di figure professionali specializzate che 
operano nell’ambito dell’associazione “Scienza sotto i campanili”.  

Indicatori utilizzati Esiti scolastici nell’ambito scientifico - matematico 

Stati di avanzamento Il progetto è in corso di attuazione.  Seppur senza finanziamenti specifici la 
“Festa della scienza” è giunta alla terza edizione. Per maggio 2019 è 
prevista la quarta edizione: gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie presenteranno le attività sperimentali svolte durante l’anno. 

Valori/situazione  attesi Sensibile miglioramento dei livelli delle competenze matematico-
scientifiche degli studenti 
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Competenze 2.0 
 

Denominazione 
progetto  

COMPETENZE 2.0 

Priorità cui si 
riferisce  

a) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, 
nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  
b) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.  

Traguardo di 
risultato  

Sviluppo di competenze tecnologiche e digitali. 

Obiettivo di 
processo  

Scuola primaria III IV V:  
Conoscere il pensiero computazionale di base.  
Conoscere i componenti hardware di un computer.  
Il sistema operativo a interfaccia grafica.  
Conoscere i Software applicativi: elaborare testi, grafici, presentazioni in ambiente 
semplificato.  
Scoprire il Web e il Coding. Primi passi con l’ambiente Scratch.  
Scuola secondaria:  
Elaborare testi . 
Elaborare fogli di calcolo.  
Elaborare presentazioni . 
Comunicazione in rete.  
Introdurre i fondamenti di informatica,  Coding e robotica. Utilizzo di Scratch.  

Situazione su cui 
interviene  

Il laboratorio affonda le sue basi sugli elementi d’informatica come fattori essenziali 
per la crescita e lo sviluppo di competenze interdisciplinari nell’alunno .  
Le competenze digitali assumono un carattere trasversale, permettendo di potenziare 
l’apprendimento di tutte le discipline, anche attraverso la metodologia laboratoriale 

Attività previste  Organizzazione di laboratori a piccolo gruppo per iniziare a conoscere le basilari 
metodologie e tecniche della programmazione, dell’algoritmica e della 
rappresentazione dei dati, come risorsa concettuale utile ad acquisire e a saper usare 
competenze e abilità generali di problem solving.  
Corsi in orario extrascolastico per utilizzare i principali programmi: videoscrittura, foglio 
elettronico, presentazioni, posta elettronica, uso dei motori di ricerca. 
Per l’anno scolastico 2018/19 viene previsto un laboratorio di robotica in orario 
aggiuntivo presso la Scuola Secondaria di Refrancore . Prevista inoltre la realizzazione 
di due moduli del progetto “ Penso e Creo” finanziato dal PON” Creatività e 
cittadinanza digitale. “ 
Continua la Partecipazione al Progetto “Programma il Tuo futuro” con attività di coding 
presso la Scuola Primaria di Castello di Annone.  

Risorse finanziarie 
necessarie  

Fondo di istituto per retribuire le attività in orario aggiuntivo,  finanziamenti  del PNSD. 
e finanziamenti europei. 

Risorse umane 
(ore) / area  

Docente di scuola primaria e secondaria con adeguate competenze. 

Altre risorse 
necessarie  

Laboratori d’informatica, connessione di rete, connessione internet.  
Lim, o videoproiettore interattivo con Pc fisso/portatile collegato, software di gestione 
e controllo Pc Studenti.  
Personale Ata. 

Indicatori utilizzati  Produzione di elaborati digitali.  
Griglie di osservazione sulla conoscenza della componentistica e loro funzioni. 
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Musica maestro! 
 

Denominazione 
progetto  

 MUSICA MAESTRO! 

Priorità cui si 
riferisce  

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

Traguardo di 
risultato  

Scuola dell’infanzia  
-Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale 
  utilizzando voce, corpo e oggetti . 
-Sviluppare nel bambino la capacità musicale e il senso del ritmo. 
Scuola primaria  
-Esplorare diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori, imparando ad  
  ascoltare se stesso e gli altri. 
-Articolare combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi 
  elementari attraverso la voce. 
-Improvvisare liberamente e in modo creativo. 
-Eseguire da solo, o in gruppo, semplici brani vocali.  
- Utilizzare la musica come mediatore di emozioni. 

Obiettivo di 
processo  

Scuola infanzia  
• Stimolare il bambino nella sua progressiva scoperta del suono.  
• Stimolare ad un ascolto musicale.  
• Offrire nuove occasioni di sperimentazione ed espressione sonoro-musicale.  
• Stimolare l’ascolto, la produzione e l’invenzione, attraverso la voce, il corpo e gli  
   oggetti . 
• Aumentare la capacità di attenzione e di concentrazione.  
• Migliorare l’autostima.  
• Rispettare gli altri e il lavoro di gruppo.  
Scuola primaria  
• Educare gli alunni ad un unico “suono corale”.  
• Sviluppare capacità di percezione attenta della realtà acustica.  
• Sviluppare curiosità verso il suono e i suoi elementi costitutivi.  
• Far maturare il senso melodico, armonico e ritmico.  
• Avviare un percorso completo di alfabetizzazione musicale;. 
• Sviluppare la capacità di utilizzare la voce in maniera comunicativo-espressiva nel 
   parlare e nel cantare.  
• Sviluppare processi creativi, in raccordo con le altre esperienze della cultura e 
   dell’arte.  
• Migliorare la capacità di attenzione e concentrazione.  
• Migliorare l’autostima.  
• Migliorare il controllo delle emozioni . 
• Rispettare gli altri e il lavoro di gruppo.  
 

Situazione su cui 
interviene  

Scuola dell’infanzia  
Attività a piccolo gruppo per i 3, 4, 5 anni.  
Scuola primaria  
Alunni delle classi dalla II III IV V. 

Attività previste  Scuola dell’infanzia  
Attività laboratoriali per avviare i bambini a una conquista graduale e personale della 
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capacità di produzione dei suoni attraverso l'utilizzo e la costruzione di strumenti vari, 
dalla voce, al corpo, ad oggetti della quotidianità.  
Scuola primaria  
Attività di Laboratorio corale tecnico-interpretativo a piccolo e grande gruppo, studio di 
canti narrativi, tradizionali locali, regionali, nazionali ed internazionali e canti tratti dal 
repertorio classico, popolare e d’autore.  
Scuola secondaria 
Pressa la Scuola Secondaria di Portacomaro  Progetto “Orchestrando” in collaborazione 

con la Banda Musicale di Portacomaro : prevede che i ragazzi delle classi prime 
della Scuola Secondaria di Portacomaro, al venerdì mattina, in orario curricolare,  
si rechino alla Casa della Musica per apprendere a suonare uno strumento a fiat, 
o a percussione. Le attività previste daranno luogo alla formazione di 
un’orchestra scolastica con un organico completo di strumenti a fiato e 
percussione. 
Presso la Scuola Secondaria di Refrancore si terrà un corso in orario aggiuntivo 
pomeridiano per apprendere a suonare uno strumento musicale, a scelta tra  
chitarra e  tastiere. 

Risorse finanziarie 
necessarie  

Strumenti a percussione (tamburi, legnetti, triangoli, maracas.), tastiera o pianoforte, 
chitarra, flauto dolce, casse (amplificatori), pc e materiali digitali.  

Risorse umane 
(ore) / area  

Docente A030 con spiccate competenze in ambito musicale e strumentale per attività di 
potenziamento nella scuola primaria. 

 

Attività motoria 
 

Denominazione 
progetto  

SPORT PER TUTTI 

Priorità cui si 
riferisce  

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

Traguardo di 
risultato  

- Provare piacere nel movimento e sperimentare schemi motori e posturali , sia nel  
  gioco individuale, che nel gioco di gruppo.  
- Agire rispettando le regole di convivenza e di sicurezza per sé e per gli altri, e 
  trasferire tale competenza all’interno dell’ambiente scolastico.  
- Ricercare e applicare a se stesso comportamenti dello star bene, in relazione a uno 
  stile di vita e prevenzione  
- Favorire il coinvolgimento dei docenti di classe a una partecipazione più strutturata 
  delle attività.  
- Favorire la continuità tra gli ordini di scuola.  

Obiettivo di 
processo  

Scuola dell’infanzia  
-Provare piacere nel movimento e sperimentare schemi posturali e motori, applicati  
  nei giochi individuali e di gruppo, attraverso la psicomotricità funzionale.  
- Vivere pienamente la propria corporeità attraverso il gioco e nel rispetto delle regole  
   di vita comune.  
Scuola primaria  
- Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del corpo e la padronanza  
  degli schemi motori di base e posturali.  
-Sperimentare una pluralità di esperienze che favoriscano lo star bene a scuola con sé  
  e  con gli altri, nell’ottica dell’inclusione e che permettano di maturare competenze  
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  di avviamento al gioco-sport, anche come orientamento alla pratica sportiva.  
-Agire rispettando i criteri di base di sicurezza per sé e per gli altri  
- Comprendere all’interno delle attività di gioco il valore delle regole e l’importanza  
  del rispetto.  
Scuola secondaria  
-Saper utilizzare e trasferire le abilità acquisite per la realizzazione di gesti tecnici  
  applicati ai vari sport. 
-Saper decodificare i gesti dei compagni in situazioni di gioco e sport. 
-Conoscere e applicare il regolamento tecnico degli sport.  
-Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive e non.  
-Sperimentare esperienze che favoriscano lo star bene a scuola nell’ottica di una  
  didattica inclusiva.  

Situazione su cui 
interviene  

Si richiedono docenti specializzati che dovranno: 
- collaborare alla progettazione delle attività didattiche , alla programmazione e alla 
   realizzazione delle attività motorie e psicomotorie di scuola dell’infanzia e primaria. 
- Supportare i docenti in classe per due ore al mese per ogni classe, collaborando nei 
   laboratori di psicomotricità e nelle attività specifiche inerenti all’avviamento del  
   gioco-sport . 

Attività previste  Scuola dell’infanzia  
Laboratori di psicomotricità funzionale, nell’ottica di una didattica inclusiva e in 
stretta collaborazione con gli sfondi integratori delle attività programmate nei vari 
plessi.  1 h.  di attività per fascia d’età una volta al mese.  
Scuola primaria  
Adesione al progetto CONI-Miur “ Sport in classe” che prevede un “tutor sportivo 
scolastico”per le classi IV e V ,  il quale affianca l’insegnante di classe per un’ora a 
settimana durante le attività  di educazione fisica. Svolge attività  motoria specifica e 
mirata all’avviamento allo sport, all’attività fisica, che sviluppa comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, alla valorizzazione dei contenuti per le sue valenze trasversali 
sulle competenze chiave di cittadinanza e nell’ottica di una didattica inclusiva . 
Prevista la partecipazione alla Festa dello sport provinciale. 
Scuola secondaria  
Centro Sportivo Scolastico in orario extracurricolare   con partecipazione a gare e  
tornei provinciali. 

Risorse finanziarie 
necessarie  

1.500,00 euro per attrezzature  
Personale ATA come supporto alle attività in palestra  e nel laboratorio di 
psicomotricità 

Risorse umane (ore) 
/ area  

 Un esperto psicomotricista per attività  nella scuola dell’infanzia e prime classi della 
scuola primaria. 
Un tutor sportivo  per la scuola primaria. 

Altre risorse 
necessarie  

 Collaborazione con gli Enti Locali  e associazione del territorio. Collaborazione con le 
società sportive del territorio  

Indicatori utilizzati  Rubriche di valutazione formative e tecniche  

Stati di 
avanzamento  

IL progetto è iniziato  a settembre 2016  e continua anche nell’a.s. 2018/19 

Valori / situazione 
attesi  

Alla fine del primo anno scolastico si ipotizza un miglioramento di competenze in 
ambito motorio e posturale, nel gioco di squadra e nelle relazioni. Al termine del 
percorso verranno utilizzati indicatori tecnici, relazionali e comportamentali relativi 
alle rubriche utilizzate. 
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Non solo libro. Il piacere della lettura. 
 

Denominazione 
progetto 

NON SOLO LIBRO: IL PIACERE DELLA LETTURA 

Priorità cui si 
riferisce 

Miglioramento delle abilità di ascolto, comprensione, elaborazione di testi di vario 
genere.  
Miglioramento degli esiti scolastici 

Traguardo di 
risultato 

Scoprire e coltivare la lettura come un piacere 
Diventare “buoni lettori” 

Obiettivo di 
processo 

Conoscere ed imparare a rispettare le regole che caratterizzano l’ambiente 
biblioteca. 
Approfondire l’interesse ed il piacere alla lettura personale di ogni bambino. 
Acquisire una corretta strategia di lettura (ad alta voce, silenziosa, espressiva, ecc. …). 
Ascoltare con attenzione le spiegazioni, le narrazioni e le letture svolte dall’ 
insegnante comprendendone il significato globale. 
Accrescere la competenza linguistica aumentando le proprie conoscenze lessicali. 

Altre priorità  

Situazione su cui si 
interviene 

Piccole biblioteche di plesso in ogni sede di servizio. 
Una biblioteca di istituto, usufruibile da parte degli studenti, in orario scolastico. 

Attività previste Il progetto si collega con le iniziative legate alla promozione del successo scolastico, 
alle attività teatrali e musicali e allo sviluppo di attività mediante l'uso delle 
tecnologie informatiche e multimediali. Esso contempla  la realizzazione di  percorsi 
didattici interdisciplinari che abbiano come centro il libro e la lettura:  

- Lettura animata in biblioteca  anche con esperti esterni. 
- Costruzione di libri da parte dei bambini con storie inventate da loro. 
- Animazione di storie lette. 
- Attività laboratoriali  in orario curricolare di animazione alla lettura e 

all’ascolto. 
-  Laboratori di scrittura creativa.  
- Partecipazione a progetti proposti dalle biblioteche  comunali e/o dalla 

Biblioteca Astense .  
- Adesione  e partecipazione delle classi quinte alla manifestazione di 

promozione del libro e della lettura “ Asti d’appello Junior”. 
- Gestione del prestito d’uso. 
- Coinvolgimento delle famiglie. 
- Organizzazione delle “Mini Olimpiadi della Lettura “: gara on line sui testi 

letti,  con coinvolgimento delle classi di scuola primaria e secondaria. 
-      Laboratori previsti per l’a.s. 2018/19 in orario aggiuntivo pomeridiano: 

              - Raccontami una storia - Scuola Primaria di Portacomaro; 
              - Laboratorio di lettura – Scuola Primaria di Castello di Annone.  

Risorse finanziarie 
necessarie 

Acquisto di testi 
Acquisto di materiali didattici 

Risorse umane 
(ore) / area 

Personale per la gestione delle biblioteche(orario di apertura esteso). 
Personale per la gestione del materiale librario. 

Altre risorse 
necessarie 

Materiale audiovisivo e multimediale. 

Indicatori utilizzati Numero di prestiti di libri. 
Numero di  laboratori  attivati,  gradimento delle attività rilevata con questionario al 
termine delle attività, rilevazione delle abilità di lettura e comprensione. 

Stati di 
avanzamento 

Utilizzo dei locali biblioteca per l’organizzazione di iniziative per la promozione della 
lettura. 
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Valori/situazione 
attesi  

Miglioramento delle competenze di lettura e comprensione.  
Accrescimento delle competenze linguistiche e matematiche. 
Estensione delle conoscenze in ogni campo d’esperienza. 
Incremento del piacere della lettura. 

 

Teatro in classe 
 

Denominazione 
progetto 

TEATRO IN CLASSE 

Priorità cui si 
riferisce 

Miglioramento delle abilità di ascolto, comprensione, elaborazione di testi di vario 
genere. Miglioramento degli esiti scolastici 

Traguardo di 
risultato 

In sintesi: 

● realizzare percorsi che consentano agli alunni di sviluppare la consapevolezza di 

sé, delle proprie emozioni, sviluppino l’autostima e il senso di autoefficacia  e nel 

contempo migliorino le capacità di relazione e comunicazione ; 

● favorire l’inserimento scolastico e sociale degli alunni, soprattutto se  in 

difficoltà di apprendimento, proponendo attività coinvolgenti, interdisciplinari e 

significative per il discente; 

● ridurre la dispersione scolastica incentivando la partecipazione e facendo vivere 

la scuola come esperienza positiva e gratificante; 

●  favorire negli alunni la scoperta della  diversità, attraverso la collaborazione e 

l’incontro con l’altro; l’acquisizione di strumenti e modalità di espressione 

verbale e non verbale delle  proprie risorse creative ed espressive;  lo sviluppo di 

competenze utili nell’interazione comunicativa in vari contesti; 

● realizzare progetti di produzioni teatrali ; 

● documentare  le attività svolte per renderle fruibili e replicabili,  seppur  con 

eventuali, minimi adattamenti, ad altri contesti . 

Obiettivo di 
processo 

Obiettivi specifici, riferiti agli alunni:  
● imparare a riconoscere uno spettro più ampio di emozioni in sé e negli altri; 

● diventare consapevoli della complessità delle persone e vivere come naturali le 

molteplici reazioni emotive che possono manifestarsi nelle varie situazioni; 

● sviluppare la capacità di introspezione e le doti empatiche; 

● riuscire a raccontare i propri vissuti, superando la paura di essere giudicati; 

● saper gestire le emozioni in funzione delle relazioni interpersonali; 

● migliorare la conoscenza e l’uso dei vari tipi di linguaggio; 

● sviluppare la consapevolezza delle potenzialità espressive del proprio corpo 

imparando a comunicare attraverso di esso e a gestirlo con padronanza; 

● migliorare l’uso della voce; 

● migliorare la coordinazione e l’orientamento spazio-temporale;  

● migliorare le proprie capacità di osservazione e di ascolto; 

● potenziare le capacità di concentrazione ed autocontrollo; 

● imparare a collaborare all’interno di un gruppo, acquistando coscienza del 

proprio ruolo e fiducia nei confronti degli altri; 

● imparare ad effettuare scelte ed assumersi responsabilità; 

● scoprire le proprie capacità creative; 

● aumentare  la motivazione verso l’esperienza scolastica con diminuzione delle 

assenze e miglioramento del rendimento scolastico. 
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Altre priorità a)Potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio; 
b)Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  
  discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico; potenziamento  
  dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  
   speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  con  il  supporto  e   la collaborazione  
   dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di  settore  e  
   l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  
   adottati, emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della ricerca il  
   18 dicembre 2014;  

Situazione su cui si 
interviene 

Laboratori teatrali si  realizzano presso la Scuola Primaria di Castello di Annone  in 
orario curricolare, presso la Scuola Secondaria di Rocchetta Tanaro, in orario 
extracurricolare e presso la Scuola dell’Infanzia. Al termine dell’anno viene allestita la 
rassegna “Chi è di scena?” . 

Attività previste -attività di laboratorio  teatrale  e di produzione, anche in orario extracurricolare 
  gestiti dai docenti   di classe  e coordinati da un docente esperto con l’eventuale 
  collaborazione di un esperto esterno  e da un gruppo di lavoro costituito ad hoc. Si 
  intende far sperimentare ai ragazzi il laboratorio teatrale  come spazio e momento 
  in cui ci si racconta attraverso il corpo e la voce, al di fuori degli schemi sociali. 
  Immedesimandosi nei personaggi e facendoli propri, i partecipanti vivono storie e 
  situazioni che offrono loro l’opportunità di guardarsi dentro, di esprimere emozioni 
  e costruire relazioni, acquistando sempre maggiore consapevolezza di sé e fiducia 
  nell’altro. 
  E’ fondamentale, a tal fine, che si formi un gruppo in cui ognuno possa esprimere 
  liberamente la propria individualità, agendo vissuti e dinamiche personali e in cui si 
  lavori tutti allo stesso livello, senza mai dimenticare di essere parte di un tutto.   
  In tale contesto sarà più facile per ciascun ragazzo entrare in contatto con quelle 
  parti di sé che possono rivelarsi fonti originali di creatività.  
  Fasi di sviluppo del progetto: 
I Fase: progettazione delle attività  

Costituzione del gruppo di progetto 

Il gruppo composto dai docenti referenti di progetto rileverà le necessità  e si 

occuperà del coordinamento.  

II fase -  inizio attività di laboratorio 

Lezioni frontali e dialogate. 

Esercizi motori per migliorare la conoscenza e l’uso del proprio corpo. 

Esercizi per migliorare l’uso della voce. 

Esercizi per migliorare l’orientamento spaziale e temporale. 

Attività a coppie, o in piccoli gruppi, volte a facilitare la comunicazione e l’ascolto, al 

fine di permettere la reciproca conoscenza e stabilire rapporti affettivi. 

Esercizi di imitazione.  

Giochi di ruolo e relazione. 

Lettura, guidata o spontanea, di alcune opere pittoriche. 

Improvvisazioni libere e guidate su sfondi tematici. 

III fase - fruizione degli spettacoli  

La fruizione degli spettacoli non è fine a se stessa, ma inserita nel percorso di studio 

curricolare. La fruizione dello spettacolo e il successivo laboratorio consentiranno, 

attraverso un percorso interdisciplinare, l’acquisizione delle competenze di base 

previste dal profilo in uscita dal primo ciclo di istruzione. 
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IV fase - produzione degli spettacoli 

Attività di lettura e drammatizzazione di testi.  

Allestimento di scenografie. 

Ascolto di brani musicali, esercizi su basi e uso delle musiche di scena. 

V fase-  documentazione 

 Le tappe significative del percorso effettuato saranno documentate attraverso video  

che opportunamente montati avranno una duplice funzione:  

-  far assumere agli allievi la consapevolezza di come l’opera teatrale prenda 

gradualmente forma ricalcando l’identità dei singoli e del gruppo e i loro 

cambiamenti nel corso dell’attività.  Consentirà inoltre ai ragazzi di 

comprendere come i progressi avvenuti possano produrre nuove dinamiche 

individuali e di gruppo.  

- Costituire uno strumento efficace  di verifica del raggiungimento degli 

obiettivi del progetto. 

VI fase - Rassegna “Chi è di scena?” 

A conclusione dell’attività è prevista la Rassegna teatrale (maggio 2019) nel salone 

della Fattoria “Roceta”  di Rocchetta Tanaro  aperta agli spettacoli  allestiti da tutti i 

plessi dell’istituzione scolastica. L’allestimento della rassegna vedrà la collaborazione 

del comune  e delle associazioni locali di Rocchetta Tanaro. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Ore di insegnamento aggiuntive  per i laboratori in orario extracurricolare.  
 Costo esperto esterno per scuola dell’infanzia  

Risorse umane 
(ore) / area 

Docenti di classe, docenti esperti di teatro.  Eventuale coinvolgimento di compagnie 
teatrali presenti sul territorio. 

Altre risorse 
necessarie 

 Ampio spazio per le attività del laboratorio, Spazio adatto alla rappresentazione 
teatrale ,  Impianto audio , workstation. 

Indicatori utilizzati Laboratori attivati , gradimento degli utenti ( questionari),  tasso di assenza e 
partecipazione, riflessi sul clima della  classe.  

Stati di 
avanzamento 

 In atto 

Valori/situazione 
attesi  

In sintesi: 

 

● miglioramento del clima in classe e del rendimento scolastico; 

● diminuzione delle assenze;  

● introduzione nella didattica disciplinare di pratiche e metodologie mutuate dal 

teatro  che favoriscano interesse e coinvolgimento degli alunni; 

● acquisizione di competenze specifiche da parte di docenti e alunni; 

● sviluppo di  competenze di ascolto critico; 

● valorizzazione degli elementi di continuità, della gradualità degli apprendimenti 

e delle esperienze pregresse;  

● produzione di spettacoli teatrali; 

● realizzazione di una rassegna teatrale. 

 

 
 
 



 

40 

 

Prevenzione della dispersione/Promozione del successo formativo.  
 

Denominazione 

progetto 

PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE/PROMOZIONE  DEL SUCCESSO FORMATIVO 

Priorità cui si 

riferisce 

Prevenire la dispersione scolastica 

Traguardo di 

risultato 

Aumentare la motivazione allo studio attraverso una didattica più coinvolgente e la 
riflessione metacognitiva. 
Migliorare l'interazione in classe. 

Obiettivo di 

processo 

Il Progetto si propone di: 
● diminuire il numero degli insuccessi scolastici; 
● prevenire future devianze e dipendenze; 
● migliorare i crediti formativi ; 
● favorire la partecipazione  in modo attivo e consapevole al proprio percorso 

di crescita ;  
●  promuovere e migliorare la capacità di imparare ad apprendere attraverso 

l’approccio interdisciplinare ai problemi; 
● incentivare la motivazione ad apprendere 
● consolidare le competenze di base: ascolto attivo, comprensione del testo, 

ricchezza lessicale, argomentazione, impostazione-risoluzione dei problemi, 
produzione di testi, uso interattivo degli strumenti; 

●  sviluppare le competenze metacognitive, il pensiero divergente, l’autonomia 
di giudizio, il pensiero critico, creativo e personale 

Altre priorità  

Situazione su cui si 

interviene 

Il Progetto si rivolge a tutti gli alunni e prioritariamente a quei ragazzi  con disagio 
comunicativo, cognitivo, relazionale ed affettivo  e con bisogni  educativi speciali.  
Si indirizza  soprattutto a quegli alunni con crediti insufficienti e con crediti 
“superiori” alla media, agli alunni  scarsamente motivati, a quelli facilmente distraibili 
e con livelli di attenzione piuttosto bassi, o limitati nel tempo. 

Attività previste  
particolare   
 

Le principali tecniche di lavoro che saranno utilizzate sono quelle ritenute più idonee 
ad uno sviluppo del senso critico, dell’autonomia, dell’autorientamento, della pratica 
della cooperazione, dell’acquisizione di tecniche comunicative diversificate: 

● attività di tutoring alunno-alunno; 
● attività laboratori ali; 
● attività di insegnamento individualizzato, o per piccoli gruppi, per recupero e 

potenziamento; 
● attività per lo sviluppo delle abilità metacognitive; 
● attività di cooperazione; 
● uso di tecniche e metodologie informatiche; 
● attività interdisciplinari. 

Inoltre, la prassi laboratoriale, la didattica metacognitiva e l’approccio ludico, 
attraverso il ruolo attivo dei soggetti coinvolti, in un contesto gratificante dal punto di 
vista comunicativo-relazionale, realizzeranno le premesse per apprendimenti 
significativi e, quindi, trasformazioni nel comportamento. 
 Per effettuare osservazioni sistematiche degli alunni  in particolari situazioni di 
difficoltà ,  o con difficoltà di adattamento alla vita scolastica, con problematiche 
comportamentali , per facilitare le relazioni tra alunni, famiglie e docenti   sono 
attivati:  



 

41 

 

- uno sportello di consulenza psicopedagogica rivolto a docenti e genitori ; 
 -un laboratorio ( inteso come modo di procedere, più che ambiente fisico) e lavoro di  
   gruppo.  Il lavoro svolto nel gruppo, soprattutto quando è finalizzato alla 
   realizzazione di un prodotto unico per tutti, offre moltissime occasione per “vivere”  
   sulla propria pelle e quindi introiettare semplici ma fondamentali regole del vivere  
   comune. Soprattutto in presenza di disagio anche piccoli risultati portano ad un 
    innalzamento dell’autostima e della  motivazione con ricadute positive anche nel 
    rendimento scolastico generale. Si prevedono laboratori  di educazione emotiva, 
    di psicomotricità, di musica, di educazione al ritmo, …; 
-  un potenziamento  della conoscenza linguistica propedeutica all’integrazione 
    attraverso attivazione di percorsi di apprendimento della lingua italiana a vari livelli  
    per gli alunni di origine straniera 
-  percorsi  di recupero delle abilità di base e acquisizione del metodo di studio, rivolti 
    agli alunni in difficoltà di apprendimento, a piccolo gruppo, con l’utilizzo della 
    metodologia laboratoriale;  
-  l’ adesione al PROGETTO  LABORATORI SCUOLA FORMAZIONE rivolto ad  alunni  
    pluriripetenti ed  a rischio abbandono scolastico:  gli alunni frequentano part time  
    la scuola e completano con otto ore di frequenza  di laboratori  professionali   
     presso l’agenzia formativa Casa di carità di Asti. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Si prevede la partecipazione a bandi delle fondazioni( enti/Miur per l’acquisizione dei 
fondi necessari 
Fondo di istituto – Finanziamento  sula base dell’art 9 del contratto integrativo 
regionale.  

Risorse umane 
(ore) / area 

Consulenti esterni. 
Docenti  in orario aggiuntivo.  

Indicatori utilizzati Questionari di gradimento, rilevazione presenze alle attività. 

Stati di 
avanzamento 

Il progetto si realizza in stretta connessione con i progetti teatro, musica, recupero , 
potenziamento delle competenze chiave. 

Valori/situazione 

attesi  

Sai prevedono: 
-aumento della partecipazione alle attività extrascolastiche da parte degli studenti ; 
-aumento della frequenza di alunni con particolari difficoltà didattiche;  
-maggiore sensibilizzazione al tema del disagio scolastico.  

 

Progetto “ Migliora” 
 

Denominazione 
progetto 

MIGLIORA 

Priorità cui si riferisce Miglioramento degli esiti scolastici. 
Prevenzione della dispersione scolastica. 
Diminuzione della varianza tra classi.  
Sviluppo di competenze civiche e sociali. 

Traguardo di risultato Uniformare alla media nazionale la distribuzione degli studenti nelle fasce di 
voto in uscita dalla scuola secondaria di I grado 
Aumentare la motivazione allo studio attraverso una didattica più 
coinvolgente e la riflessione metacognitiva. 
Diminuire la varianza tra le classi quinte di tre punti nel triennio 
Migliorare l'interazione in classe. 

Obiettivo di processo Elaborazione di una progettazione didattica condivisa. 
Elaborazione di rubriche condivise di valutazione che attribuiscano a ciascuna 
votazione un corrispondente e concordato livello di competenze. 
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Elaborazione di strumenti e criteri condivisi per la valutazione delle 
competenze sociali e trasversali. 
Incremento delle occasioni di esercitare le abilità sociali, attraverso regole 
condivise, lavori di gruppo e didattica laboratoriale. 
Realizzazione di percorsi in continuità, finalizzati all'acquisizione delle 
competenze.  

Altre priorità L. 
107/2015 

 

Situazione su cui 
interviene 

 

Attività Previste Le azioni e le attività previste mirano al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  
 
Azione 1: Potenziamento cognitivo. 
Migliorare la didattica e gli apprendimenti attraverso il potenziamento 
cognitivo. 
Predisporre un programma di interventi  fondati su stimolazioni cognitive 
adeguate finalizzato al potenziamento dei processi cognitivi ,prevenire e 
ridurre prevenire difficoltà ,potenziare debolezze cognitive. 
Progettare un percorso di miglioramento che preveda , per gli studenti, 
l’innalzamento dei livelli , attraverso azioni formative di consolidamento 
/recupero; per i docenti, azioni formative di carattere metodologico e 
didattico. 
 
Azione2: Formare per competenze , valutare competenze. 
Predisporre una programmazione  didattica per competenze che porti allo 
stato di atto le potenzialità di ogni alunno. 
Ridefinire le modalità d’insegnamento in funzione dell’apprendimento e non 
della semplice trasmissione dei contenuti del sapere disciplinare 
 
Azione3: Costruire il curricolo verticale. 
Diffondere negli istituti della rete un sistema verifica-valutazione degli 
apprendimenti in linea con le migliori pratiche nazionali. 
Produrre materiale didattico originale e  mettere a punto  strumenti per la 
valutazione dell’efficacia dei percorsi e delle attività proposte. 
 
Azione 4: Lettura statistica dei dati invalsi. 
Implementare tra i docenti la pratica dell’elaborazione della diagnosi, 
attraverso la lettura statistica dei dati delle prove INVALSI e della loro 
contestualizzazione valutativa. 
 
Per ogni azione si  prevedono  almeno due fasi: 
 
1)Formazione degli insegnanti  
L’attività informativa e formativa dei docenti ha lo scopo di fornire indicazioni 
e spiegazioni in riferimento al quadro teorico di riferimento del progetto e un 
training mirato all’acquisizione di tecniche e strategie per migliorare gli 
apprendimenti; 
2)Messa a punto di percorsi didattici 
L’attività è dedicata alla realizzazione di percorsi ed esperienze specifiche per 
le diverse attività tramite confronto , riflessione e ricerca. 
Le azioni individuate si svolgeranno nell’arco dei tre prossimi anni scolastici: 
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● A.S. 2015-2016: Formazione 
I docenti verranno formati su curricolo verticale, didattica e valutazione per 
competenze, potenziamento cognitivo e lettura dati Invalsi.  
Strumenti necessari: pc, videoproiettore/LIM, videocamera 
 
● A.S. 2016-2017: Elaborazione e Sperimentazione 
I docenti si dedicheranno all’elaborazione e alla sperimentazione dei 
materiali prodotti con la guida dei tutor d’aula. 
Strumenti necessari: pc, videoproiettore/LIM, videocamera, dati invalsi  a.s. 
15-16. 
 
● A.S. 2017-2018: Valutazione e Diffusione 
I docenti rielaborano e applicano i materiali prodotti, apportano modifiche 
alla didattica – alla luce della lettura dei dati Invalsi – incrementando le 
modalità didattiche laboratoriali (cooperative learning, peer to peer…) e 
diffondono i materiali elaborati attraverso la rendicontazione al collegio 
docenti, la pubblicazione – ad uso docenti – sul sito web e la condivisione 
tra gli istituti aderenti alla rete. 
Strumenti necessari: pc, videoproiettore/LIM 
 

Gli interventi saranno così articolati:  
 
Azione 1: Potenziamento cognitivo 

● Gennaio 2016: Incontro di formazione mirato a porre in essere attività 
didattiche pensate per “insegnare ad apprendere”. La formazione (di 
3 ore) è rivolta ai docenti che sperimenteranno in classe i metodi 
proposti e sarà comune a tutte le istituzioni coinvolte. 

● Febbraio – Dicembre 2016: 3 incontri – per ciascuna istituzione (tot. 
12 incontri) – con intervento diretto dei tutor d’aula che seguiranno e 
coadiuveranno i docenti nell’applicazione pratica con gli studenti delle 
strategie proposte.  

● Gennaio – Maggio 2017: i docenti continuano in modo autonomo la 
sperimentazione in classe dei metodi proposti secondo l’approccio 
Evidence Based (questioning, mapping, self-assestment, imaging…) 

● A.S. 2017 – 2018: rielaborazione e diffusione dei materiali prodotti 
attraverso rendicontazione al collegio docenti, pubblicazione – ad uso 
docenti – sul sito web, condivisione tra gli istituti aderenti alla rete. 
 

Azione 2: Formazione per competenze, valutazione delle competenze 
● Gennaio 2016: Incontro di formazione plenaria per i docenti – comune 

a tutte le istituzioni coinvolte – della durata di 3 ore, tenuto dal Prof. 
Trinchero. 

● Febbraio – Maggio 2016: 2 incontri di 3 ore – per ciascuna istituzione 
(tot. 8 incontri) – con i tutor d’aula per iniziare il percorso di ricerca-
azione dei docenti in relazione all’implementazione di compiti 
autentici in classe e alla realizzazione di rubriche valutative condivise. 
Gli incontri con i tutor d’aula saranno alternati alle attività di 
elaborazione dei compiti autentici e alla sperimentazione in aula delle 
attività prodotte da parte del gruppo docenti. Tali “materiali” prodotti 
e sperimentati saranno oggetto di confronto e revisione con i tutor e i 
colleghi negli incontri successivi. 
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● Settembre – Novembre 2016: i docenti continuano in modo autonomo 
la sperimentazione in classe costruendo nuove attività didattiche 
secondo l’approccio per competenze. 

● Novembre 2016 – Marzo 2017: 2 incontri di 3 ore – per ciascuna 
istituzione (tot. 8 incontri) – con i tutor d’aula per proseguire il 
confronto e iniziare con i tutor e i colleghi la verifica delle attività 
svolte lungo il percorso. 

● Aprile – Giugno 2017: i docenti continuano in modo autonomo la 
sperimentazione in classe costruendo nuove attività didattiche 
secondo l’approccio per competenze e applicando le rubriche 
valutative elaborate. 

● A.s. 2017 – 2018: rielaborazione e diffusione dei materiali prodotti 
attraverso rendicontazione al collegio docenti, pubblicazione – ad uso 
docenti – sul sito web, condivisione tra gli istituti aderenti alla rete. 
 

Azione 3: Curricolo verticale 
● Gennaio 2016: Incontro di formazione plenaria per i docenti – comune 

a tutte le istituzioni coinvolte – della durata di 3 ore tenuto dal Prof. 
Trinchero. 

● Febbraio – Maggio 2016: 2 incontri di 3 ore – per ciascuna istituzione 
(tot. 8 incontri) – con i tutor d’aula per iniziare il percorso di ricerca-
azione dei docenti in relazione alla creazione di un curricolo verticale 
per competenze e alla sperimentazione in classe dei principi alla base 
del curricolo verticale stesso. 

● Settembre – Novembre 2016: i docenti continuano in modo autonomo  
l’elaborazione del curricolo verticale partendo dall’analisi degli 
obiettivi minimi dei tre ordini di scuola dell’ambito disciplinare scelto. 
Le “stringhe” di curricolo prodotte dai docenti saranno oggetto di 
confronto e revisione con i tutor e i colleghi negli incontri successivi. 

● Novembre 2016 – Marzo 2017: 2 incontri di 3 ore – per ciascuna 
istituzione (tot. 8 incontri) – con i tutor d’aula per proseguire 
l’elaborazione del curricolo e il confronto su di esso e iniziare la 
sperimentazione in classe. 

● Aprile – Giugno 2017: i docenti continuano e terminano in modo 
autonomo la costruzione del curricolo verticale e proseguono la 
sperimentazione in classe. 

● A.s. 2017 – 2018: i docenti strutturano le attività didattiche per il 
nuovo a.s. alla luce del nuovo curricolo elaborato e diffondono i  
materiali prodotti attraverso rendicontazione al collegio docenti, 
pubblicazione – ad uso docenti – sul sito web, condivisione tra gli 
istituti aderenti alla rete. 
 

Azione 4. Lettura dati Invalsi 
● Gennaio 2016 – Maggio 2016: Intervento formativo per il nucleo 

ristretto di autovalutazione di ogni istituzione aderente alla rete in 
relazione a lettura, analisi e interpretazione dei dati Invalsi. 

● Settembre 2016 – Giugno 2017: i docenti procedono – alla luce della 
formazione svolta – alla lettura dei risultati Invalsi riferiti alla classe V 
primaria e III secondaria di I grado dell’anno precedente. Il lavoro dei 
docenti prevedrà: deduzione, confronto, distribuzione statistica, 
analisi di grafici, correlazione esito-voti, livelli di competenza. I dati 
elaborati andranno rapportati con gli altri dati che caratterizzano 
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l’Istituto (caratteristiche sociali degli alunni, background familiare, 
rapporto con le insegnanti, metodologie didattiche, etc) al fine di 
ottenere un quadro completo dell’istituzione scolastica. 

● Settembre 2017 – Giugno 2018: i docenti, alla luce dell’analisi svolta 
l’anno precedente predispongono progetti mirati al miglioramento e 
alla diversificazione della didattica e dell’ambiente di apprendimento,  
anche in relazione al percorso formativo su competenze e curricolo 
verticale. La progettualità docente sarà inoltre finalizzata alla 
riduzione dell’influenza del background socio-culturale anche in 
collaborazione con associazioni e enti locali. 

Risorse finanziarie Progetto “RETE MIGLIORA ASTI SUD”  in rete  con I.C. Nizza capofila , 
finanziato  con decreto n. 10643 del 27/11/2015.  
Fondo di Istituto 

Risorse umane Esperti Università di Torino  

Indicatori utilizzati Curricoli disciplinari per competenze per italiano, matematica, inglese, 
scienze, e cittadinanza  per la scuola dell’ infanzia ,primaria e  per la scuola 
secondaria. 
-Rubriche valutative  della competenza riferite agli ambiti disciplinari come  
  italiano e matematica, ma anche alle competenze trasversali (es. imparare ad 
  imparare). 
-Report di autovalutazione dei docenti attraverso “ Relazioni d 
  autovalutazione” sui cambiamenti della  loro didattica in classe e  
  l’acquisizione di nuove competenze; 
 -Raccolta di Best Practices riguardo a percorsi didattici  attuati in classe 

Stato di attuazione Progetto  in fase di avanzata realizzazione:    I docenti hanno costruito il 
curricolo verticale per competenze di Italiano, matematica  e scienze. Nel 
corso del 2018/19 proseguiranno con la sperimentazione in classe di quanto 
elaborato 

Valori/ situazioni attese Migliorare la qualità dell’offerta formativa attraverso l’implementazione di 
percorsi logico cognitivi volti a trasformare il modello trasmissivo della scuola, 
a creare nuovi spazi di apprendimento per una scuola che  non fornisca più 
istruzione-nozionismo contenutistico ma volta a produrre un apprendimento  
di qualità, “contestualizzando” le attività proposte e rendendole veri e propri 
progetti al servizio dell’alunno. 

 
 
 

FABBISOGNO DI ORGANICO PER GLI AA.SS. 2016/17, 2017/18, 2018/19. 

 
Facendo espresso riferimento alle sezioni “L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni 

esterne”, della nota MIUR prot. n. 2805, del 11.12.2015, si richiedono i seguenti posti di organico: 

 

a. posti comuni e di sostegno 
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SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 

 

  

 

Annualità 

 

 

Fabbisogno per il triennio 

 

Motivazione: indicare il piano delle 

sezioni previste e le loro 

caratteristiche (tempo pieno e 

normale, pluriclassi….) 

 Posto comune Posto di sostegno  

 

 

Scuola 

dell’infanzia 

 

a.s. 2016-17: n. 

 

12 

 

1 

 

N. 6 sezioni a tempo pieno 

 

a.s. 2017-18: n. 

 

12 

 

1 

 

N. 6 sezioni a tempo pieno 

 

a.s. 2018-19: n. 

 

12 

 

1 

 

N. 6 sezioni a tempo pieno 

 

 

Scuola 

primaria 

 

a.s. 2016-17: n. 

 

27 

 

5 

 

N. 21 classi a tempo normale 

 

a.s. 2017-18: n. 

 

27 

 

5 

 

N. 20 classi a tempo normale 

 

a.s. 2018-19: n. 

 

27 

 

5 

 

N. 20 classi a tempo normale 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Clas. di concorso 

/sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano delle 

classi previste e le loro caratteristiche 

 

A001 

 

  

n. 2 docenti 

  

n. 2 docenti 

  

n. 2 docenti 

 

n. 9 classi a Tempo Prolungato 

n. 6 classi a Tempo Normale 

 

A030 

  

n. 2 docenti 

  

n. 2 docenti 

  

n. 2 docenti 

 

n. 9 classi a Tempo Prolungato 

n. 6 classi a Tempo Normale 

 

A049 

 

  

n. 2 docenti 

  

n. 2 docenti 

  

n. 2 docenti 

 

n. 9 classi a Tempo Prolungato 

n. 6 classi a Tempo Normale 

 

A060 

 

  

n. 2 docenti 

  

n. 2 docenti 

  

n. 2 docenti 

 

n. 9 classi a Tempo Prolungato 

n. 6 classi a Tempo Normale 

 

A022 

 

 

n. 10 docenti  

+ 15 ore 

 

n. 10 docenti  

+ 15 ore 

 

n. 10 docenti  

+ 15 ore 

 

n. 9 classi a Tempo Prolungato 

n. 6 classi a Tempo Normale 
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A028 

 

 

n. 6 docenti  

+ 9 ore 

 

n. 6 docenti  

+ 9 ore 

 

n. 6 docenti  

+ 9 ore 

 

n. 9 classi a Tempo Prolungato 

n. 6 classi a Tempo Normale 

 

AA25 

 

 

n. 1 docente 

+ 12 ore 

 

n. 1 docente 

+ 12 ore 

 

n. 1 docente 

+ 12 ore 

 

n. 9 classi a Tempo Prolungato 

n. 6 classi a Tempo Normale 

 

AB25 

 

 

n. 2 docenti 

+ 9 ore 

 

n. 2 docenti 

+ 9 ore 

 

n.  2 docenti 

+ 9 ore 

 

n. 9 classi a Tempo Prolungato 

n. 6 classi a Tempo Normale 

 

AD00 

 

 

n. 8 docenti 

 

 

n. 8 docenti 

 

n. 8 docenti 

 

n. 9 classi a Tempo Prolungato 

n. 6 classi a Tempo Normale 

 

IRC 

 

 

n. 1 docente 

 

n. 1 docente 

 

n. 1 docente 

 

n. 9 classi a Tempo Prolungato 

n. 6 classi a Tempo Normale 
 

Ulteriori richieste: 

b. Posti per il potenziamento 

  

Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso scuola 

secondaria, sostegno…) 

N. docenti  Motivazione  

 

Posto comune primaria 

 

n. 4 docenti + 12 ore  

 

Ampliamento offerta formativa per ambiti 

curricolari e progetti di recupero e 

potenziamento.  

12 ore per semi-esonero docente vicaria 

 

 

Sostegno Primaria 

 

n. 1 docente 

 

 

 

 

Classe di concorso scuola 

secondaria di I grado 

 

n. 1 docente A001 

n. 1 docente A030 

n. 1 docente A022 

n. 1 docente A028  

 

 

Ampliamento offerta formativa per ambiti 

curricolari, progetti di recupero e 

potenziamento, inclusione alunni stranieri. 

 

 

Sostegno scuola secondaria di I 

grado 

 

 

n. 1 docente 
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c. Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 

14 dell’art. 1, legge 107/2015.  

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  

 

n. 1 

Collaboratore scolastico 

 

n. 4 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole 

superiori) 

- 

Altro   

  

Link a documentazione sul sito di istituto 
 

CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO 

Il Curricolo  di istituto, rivisto nel corso degli aa.ss.  2016/17 e 17/18 con l’elaborazione, per competenze, del 

curricolo verticale di Italiano,  matematica, scienze  e del curricolo di cittadinanza costituisce  parte 

integrante del PTOF,  e  può essere scaricato dal sito di istituto ai  seguenti  Link: 

 Scuola dell’infanzia:  http://www.icrocchetta.org/attachments/article/980/curricolo%20infanzia.pdf 

Scuola primaria: http://www.icrocchetta.org/attachments/article/980/curricolo-sc-primaria-2017-19.pdf 

      Scuola sec. I grado: http://www.icrocchetta.org/attachments/article/980/curricolo-%20medie18-19.pdf 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Descrittori per la valutazione del comportamento elaborati dal Collegio dei docenti 

http://www.icrocchetta.org/alboscuola_doc/2018/000005/-VALUT-COMPORTAMENTO-primaria-

media.pdf 

Descrittori per la valutazione disciplinare:  

http://www.icrocchetta.org/alboscuola_doc/2018/000005/-VALUT-COMPORTAMENTO-primaria-

media.pdf 

http://www.icrocchetta.org/alboscuola_doc/2018/000005/descrittori-voti-primaria.pdf 

Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva 

http://www.icrocchetta.org/attachments/article/980/criteri-ammissione-classe-successiva.pdf 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIONE 

http://www.icrocchetta.org/alboscuola_doc/2018/000075/Piano-Annuale-Inclusione2017-18.pdf 

 
ALLEGATI  -  A) Atto di indirizzo del dirigente scolastico.  

                     B) Protocollo di accoglienza per alunni stranieri.              
                     C) Tabella Attività di arricchimento dell’offerta formativa comprensiva 
                         dei moduli Progetti PON attivati. 

 
 

http://www.icrocchetta.org/attachments/article/980/curricolo%20infanzia.pdf
http://www.icrocchetta.org/attachments/article/980/curricolo-sc-primaria-2017-19.pdf
http://www.icrocchetta.org/attachments/article/980/curricolo-%20medie18-19.pdf
http://www.icrocchetta.org/alboscuola_doc/2018/000005/-VALUT-COMPORTAMENTO-primaria-media.pdf
http://www.icrocchetta.org/alboscuola_doc/2018/000005/-VALUT-COMPORTAMENTO-primaria-media.pdf
http://www.icrocchetta.org/alboscuola_doc/2018/000005/-VALUT-COMPORTAMENTO-primaria-media.pdf
http://www.icrocchetta.org/alboscuola_doc/2018/000005/-VALUT-COMPORTAMENTO-primaria-media.pdf
http://www.icrocchetta.org/alboscuola_doc/2018/000005/descrittori-voti-primaria.pdf
http://www.icrocchetta.org/attachments/article/980/criteri-ammissione-classe-successiva.pdf
http://www.icrocchetta.org/alboscuola_doc/2018/000075/Piano-Annuale-Inclusione2017-18.pdf
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Prot. n. 1583 /A 19                                                                     ROCCHETTA TANARO, 14 settembre 2015 

- Al Collegio dei Docenti 

                                                                                                                            E, p.c. - Al Consiglio di Istituto 

- Al personale ATA 

- Alle famiglie degli alunni 

- All’ALBO della scuola e sul sito web 

 

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE E LA STESURA DEL 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA. 

TRIENNIO 2016/2019  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge n. 59/1997 che ha previsto l’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, che disciplina e caratterizza l’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge n. 107/2015, che ha rivisto ed aggiornato l’art. 3 del DPR 275/1999; 

VISTO il D. L.vo n. 165/2001 e successive integrazioni 

VALUTATO CHE: 

1) le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107/2015, denominata “La buona scuola”, hanno 
come obiettivo precipuo quello di valorizzare ulteriormente l’autonomia scolastica 
attraverso la stesura e la realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 
2) le stesse innovazioni di cui al punto precedente prevedono che tutte le istituzioni 

scolastiche, attraverso la partecipazione di tutti gli organi di governo, provvedano alla 
definizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/2019. 
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PRESO ATTO CHE: 

1) Il dirigente scolastico  attiva i rapporti con i soggetti istituzionali operanti sul territorio e 
valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali per definire gli indirizzi del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa; 

 
2) il Collegio dei Docenti elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ed il Consiglio di 

Istituto lo approva; 
 

 
3) il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre; 
 
4) per il conseguimento degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche possono 

avvalersi di un organico potenziato di docenti da richiedere come supporto delle attività di 
attuazione. 

 

CONSIDERATE come prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata 

del RAV “Rapporto di Autovalutazione” e delle relazioni predisposte dal dirigente scolastico; 

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri  emersi dai rapporti attivati dal dirigente scolastico con 

tutto il personale della scuola e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche 

operanti sul territorio 

DETERMINA 

di formulare al Collegio dei Docenti i seguenti indirizzi per l’elaborazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/2019, tenendo in considerazione  i seguenti ambiti di 

intervento: 

1) comunicazione interna ed esterna; 
2) organizzazione della scuola; 
3) autoanalisi ed autovalutazione. 

 

COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA 

Nell’ambito della comunicazione interna, le azioni dovranno essere finalizzate ad una maggiore e 

migliore circolazione delle notizie/informazioni tramite gli strumenti tecnologici e soprattutto 

attraverso apposite sezioni del sito della scuola accessibili con specifiche credenziali, 

implementando le procedure già esistenti. 

Verranno inoltre incrementate le occasioni di incontro/confronto con tutto il personale per creare 

una vera comunità in cui ognuno possa operare responsabilmente e consapevolmente.  

Per quanto riguarda invece la comunicazione esterna, dovranno essere attivate tutte le iniziative 

utili a creare una sinergia positiva scuola-famiglia-territorio: 
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- accesso al registro elettronico per tutti i genitori tramite credenziali; 
- pubblicazione tempestiva delle comunicazioni/informazioni tramite il sito della scuola; 
- pubblicazione di tutta la modulistica sul sito della scuola; 
- incontri periodici dei genitori rappresentanti di classe  con il dirigente scolastico; 
- incontri individuali con i docenti per gli alunni di tutti gli ordini di scuola infanzia, primaria e 

secondaria di I grado; 
- incontri di presentazione dell’offerta formativa per i genitori che devono scegliere la scuola 

per i loro figli; 
- coinvolgimento della stampa locale per eventi, manifestazioni e momenti significativi; 
- incontri con l’amministrazione e con tutti gli stakeholders per condividere strategie di 

intervento e per programmare significative forma di collaborazione; 
- costituzione di reti relative sia alla didattica che all’organizzazione della scuola con altre 

realtà scolastiche; 
- protocolli d’intesa e convenzioni con enti e soggetti esterni. 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Per quanto riguarda l’organizzazione della scuola, gli interventi dovranno essere programmati 

tenendo in considerazione tre aree distinte:  

1. organizzazione didattico-pedagogica; 
2. organizzazione del personale; 
3. organizzazione dei servizi amministrativo-gestionali. 
 
1. Organizzazione didattico-pedagogica 

Il curricolo verticale dovrà essere rivisto tenendo in considerazione i documenti ministeriali, le 

esigenze degli alunni e le peculiarità del contesto in cui è inserita la scuola. 

La scuola dell’infanzia risponderà alle esigenze delle famiglie con attività distribuite per 40 h. 

settimanali in tutti e tre i plessi scolastici dell’istituto: Castello di Annone, Portacomaro e Rocchetta 

Tanaro. Particolare attenzione dovrà essere riservata all’accoglienza soprattutto dei bimbi più 

piccoli e alla continuità con la scuola primaria. Saranno settimanalmente effettuate attività di 

intersezione durante le quali i bambini saranno divisi in due gruppi: uno costituito dagli alunni di 3/4 

anni e l’altro con gli alunni di 5 anni, per i quali saranno programmate e realizzate specifiche attività. 

Nella scuola dell’infanzia saranno introdotte la lingua inglese e le attività informatiche e 

multimediali. Tutte le sezioni lavoreranno in parallelo, tenendo comunque conto delle specifiche 

esigenze dei bambini e dovranno essere garantiti momenti di incontro/confronto tra il personale in 

servizio nei diversi plessi. Saranno realizzate tutte le iniziative utili a valorizzare la dimensione 

didattica della scuola dell’infanzia, per agevolare l’inserimento dei bambini nei successivi ordini 

scolastici e il loro successo formativo. 

Per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria di I grado, in caso di doppio corso, dovrà essere 

garantita una equa distribuzione degli alunni elaborando criteri di formazione delle classi tramite i 

quali pur tenendo conto delle richieste dei genitori, si possa comunque garantire l’eterogeneità e 

l’equilibrio del numero tra maschi e femmine.  
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Dovranno essere programmati e realizzati tutti gli interventi utili a migliorare la qualità degli 

apprendimenti e il clima relazionale:  

- accoglienza con particolare attenzione per gli alunni del primo anno della scuola dell’infanzia 
e delle classi prime della scuola primaria; 

- programmazione delle attività per classi parallele, anche appartenenti a plessi diversi; 
- prove di verifiche periodiche; 
- interventi per favorire l’inserimento degli alunni disabili, con disagio sociale, con bisogni 

educativi speciali, con disturbi specifici di apprendimento e con esigenze educativi speciali; 
- interventi per favorire l’inserimento degli alunni stranieri e per permettere loro di acquisire 

velocemente adeguate competenze linguistiche; 
- interventi per favorire il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro; 
- interventi per favorire il rispetto del regolamento scolastico e delle regole di convivenza 

civile; 
- uso costante di tecniche didattiche attive (attività laboratoriali, giochi di simulazione, 

cooperative learning, problem solving ……); 
- introduzione di puntuali forme di verifica/valutazione delle competenze dalle quali possa 

scaturire una motivata certificazione delle competenze alla fine della scuola primaria e di 
quella secondaria di I grado, in coerenza con le indicazioni ministeriali e, in particolare, con 
la C.M. n. 3/2015; 

- attività di recupero e consolidamento finalizzate principalmente al miglioramento dei 
risultati delle Prova INVALSI per le classi seconde e quinte della scuola primaria e terze della 
scuola secondaria di I grado (obiettivo: superare in tutte le prove e in tutte le classi i livelli 
delle scuole con uguale contesto sociale, culturale ed economico); 

- attività di potenziamento per valorizzare le eccellenze; 
- potenziamento della lingua inglese in particolare nelle classi prime della scuola primaria; 
- introduzione della robotica nella sua valenza trasversale per abituare gli alunni a ragionare 

secondo la logica del problem solving e per favorire il lavoro di gruppo; 
- partecipazione a competizioni, gare e tornei; 
- partecipazione ai Bandi PON 2015/20; 
- occasioni per coinvolgere i genitori sia nella progettazione/realizzazione delle attività, sia in 

percorsi formativi a loro rivolti; 
- monitoraggio dei risultati degli alunni frequentanti la scuola secondaria di II grado per avere 

dati utili a rivedere il curricolo scolastico e a migliorare la progettazione delle attività. 
 

Per agevolare le famiglie e fornire adeguate risposte alle esigenze degli studenti tramite 

l’arricchimento dell’offerta formativa, la scuola si impegnerà ad assicurare e/o promuovere i 

seguenti servizi: 

- vigilanza pre-scuola e post-scuola con specifica richiesta; 
- servizio scuolabus in accordo con l’ente locale; 
- servizio di refezione scolastica in accordo con l’ente locale per le sezioni dell’infanzia e per i 

rientri della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado.  
 

Grande importanza sarà attribuita alla collaborazione con i servizi sociali (COGESA) e con l’ ASL di 

ASTI. 
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2. Organizzazione del personale 
L’organizzazione del personale dovrà essere finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi 

offerti. 

Per i docenti saranno tenute in grande considerazione le competenze specifiche e saranno 

promosse occasioni per arricchire la formazione del personale. 

Il dirigente scolastico sarà coadiuvato da un staff (un collaboratore vicario, otto funzioni strumentali 

e dieci docenti responsabili di plesso) con il quale saranno organizzati frequenti incontri per un 

puntuale controllo della situazione e una piena condivisione delle strategie di intervento. 

Saranno identificati anche responsabili che si preoccuperanno di rendere agevole l’uso dei 

laboratori affinché vengano sempre più utilizzate pratiche didattiche attive per rendere significativi 

gli apprendimenti degli allievi. 

Saranno individuate infine figure responsabili di particolari progetti e/o attività. 

Gli incarichi saranno sempre affidati per iscritto e l’insegnante individuato dovrà produrre puntuali 

resoconti delle attività effettuate. 

Per quanto riguardo il personale ATA, il D.S.G.A. dovrà organizzare il servizio tenendo 

prioritariamente conto delle esigenze della scuola.  

I collaboratori scolastici effettueranno con puntualità tutti i compiti del loro profilo. 

Periodicamente saranno effettuati incontri per verificare il funzionamento dell’organizzazione della 

scuola ed effettuare eventuali modifiche. 

Tutto il personale, sia docente che ATA, sarà coinvolto nella formazione/informazione riguardante la 

sicurezza della scuola, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008.  

L’organigramma della sicurezza sarà aggiornato affidando gli incarichi al personale coerentemente 

con la specifica formazione di ognuno. 

3. Organizzazione dei servizi amministrativo-gestionali. 
La gestione e amministrazione della scuola dovrà essere improntata ai criteri di efficienza, efficacia, 

economicità e trasparenza. Il D.S.G.A. curerà la gestione dei servizi generali e amministrativi, 

secondo il puntuale rispetto della normativa vigente. 

L’attività negoziale, nel rispetto delle prerogative previste dai regolamenti europei, dalle leggi, dal 

Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi regolamenti, nonché dal Regolamento di contabilità sarà 

sempre coerente con le scelte didattiche e sarà improntato al massimo della trasparenza. 

Nell’organizzazione del personale della segreteria saranno distribuiti i compiti in base alle 

competenze e le disposizioni saranno sempre puntuali. 
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La segreteria dovrà agevolare gli utenti con il ricevimento di mattina ogni giorno e, almeno una 

volta alla settimana, anche di pomeriggio. Dovrà continuare il processo di de-materializzazione 

tramite la gestione on-line di tutti i documenti, in coerenza con la normativa vigente. A tal fine sarà 

agevolata la partecipazione del personale a specifici corsi di formazione/aggiornamento. 

AUTOANALISI E AUTOVALUTAZIONE 

La scuola, già da parecchi anni, ha effettuato forme di autoanalisi e autovalutazione interna. 

Considerato che con la Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 e con la C.M. n. 47 del 21 ottobre 2014 

l’autovalutazione è diventata obbligatoria al fine di individuare gli interventi per un reale Piano di 

Miglioramento, la scuola dovrà utilizzare la precedente esperienza per riuscire a focalizzare i punti 

di forza ed i punti di debolezza con il coinvolgimento dei principali stakeholders. Il piano di 

miglioramento dovrà essere inteso come impegno da parte di tutta la comunità scolastica nella sua 

complessità (personale della scuola, genitori, amministrazione, comunità locale). 

Durante l’anno particolare attenzione dovrà essere rivolta al confronto/incontro con personale 

interno ed esterno per raccogliere informazioni, dati, lamentele, suggerimenti. 

Per agevolare i genitori e il personale, i monitoraggi saranno effettuati prevalentemente utilizzando 

la rete internet con credenziali di accesso. 

L’autovalutazione dovrà essere sempre intesa come base per progettare e realizzare il 

miglioramento. 

L’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa dovrà tenere conto delle priorità, dei traguardi e 

degli obiettivi individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza. 

Il Collegio Docenti è invitato a riservare una attenta analisi al presente atto di indirizzo, in modo da 

assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e la 

trasparenza dovute. 

Considerate le numerose novità introdotte dalla Legge 107/2015, eventuali modifiche e/o 

integrazioni del presente documento saranno tempestivamente comunicate.  

Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio Docenti e 

dell’impegno con cui il personale docente assolve normalmente ai propri doveri, il dirigente 

scolastico ringrazia per la collaborazione e auspica che il lavoro di ognuno possa contribuire al 

miglioramento complessivo della qualità dell’offerta formativa della scuola. 

Il presente atto di indirizzo sarà presentato al Collegio Docenti ai fini dell’elaborazione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa. 

                                                                           F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                             Ferruccio ACCORNERO 

                                                                                    Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Protocollo di Accoglienza degli alunni stranieri 

 Azioni Responsabili Indicazioni Materiali 

occorrenti 

Tempi 

1 Iscrizione presso la 

segreteria 

Personale della 

segreteria 

Riferirsi alla ” Guida ad 

uso delle segreterie” 

USR Piemonte 

- Modulo di 

iscrizione  

-Modulo per 

scelta religione 

cattolica o attività 

alternative 

-Opuscolo 

informativo 

sull’organizzazion

e della scuola 

 

 

 

 

 

 

2 Trasmissione delle 

informazioni 

relative 

all’iscrizione al 

Dirigente 

scolastico, al 

referente di plesso 

e/o di accoglienza 

-Personale di 

segreteria, 

- dirigente scolastico 

  Giorno 

iscrizione 

3 Organizzazione del  

primo incontro con 

l’alunno e con la 

famiglia  

Docente per 

l’accoglienza/ 

referente di plesso 

Affiancare, se 

necessario, un 

mediatore linguistico 

Elenco agenzie di 

mediazione/ 

indicazione del 

budget 

disponibile 

Due/ tre 

giorni 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCHETTA TANARO 
Via Nicola Sardi, 29 – 14030 ROCCHETTA TANARO (AT) 

C.F. 92040270057 C.M. ATIC809002 
Tel 0141644142 - 0141644184 Fax 0141644142 

e – mail: atic809002@istruzione.it - pec: atic809002@pec.istruzione.it 
Sito web: icrocchetta.org 

 

  

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.quirinale.it/simboli/emblema/emblema_attivo.jpg&imgrefurl=http://www.quirinale.it/simboli/emblema/emblema-aa.htm&h=298&w=265&sz=26&hl=it&start=4&tbnid=XGuxVokoE4J0lM:&tbnh=116&tbnw=103&prev=/images?q=SIMBOLI+REPUBBLICA+ITALIANA&gbv=2&svnum=10&hl=it&sa=G
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4 Assegnazione 

dell’alunno ad una 

possibile classe di 

inserimento da 

confermare in 

seguito  ad 

accertamento delle 

competenze. 

Referente per 

l’accoglienza  e 

insegnante di classe 

Dirigente scolastico 

Somministrazione test 

per accertare le 

competenze degli 

alunni, se necessario,  

con mediatore 

Test di ingresso 

 

Informazioni sui 

programmi 

scolastici svolti 

nei paesi di 

provenienza 

 

Scheda di 

rilevazione abilità 

linguistiche 

Nella settimana 

successiva 

all’assegnazion

e 
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Accoglienza 

dell’alunno nella 

classe 

Docenti  e allievi della 

classe 

Giochi di conoscenza, 

conversazioni 

materiali bilingue,  

tutoring dei compagni 

 Primi giorni 

di frequenza   

6 Colloquio con la 

famiglia  

Insegnante referente 

di plesso e insegnante 

della possibile classe 

di inserimento  

Raccolta di 

informazioni, notizie 

relative alla biografia 

scolastica e linguistica 

Indagine 

conoscitiva 

biografica e 

scolastico 

Appena 

possibile 

7 Incontro fra i 

docenti  

Docenti classi 

parallele interessate 

all’inserimento 

Valutazioni della 

situazione del ragazzo 

e delle  classi ai fini 

della scelta definitiva 

della classe 

 Entro 10 

giorni 

8 Comunicazione alla 

segreteria della 

assegnazione 

definitiva 

 Comunicazione 

telefonica ai genitori 

se la classe è cambiata 

 Dopo 

l’incontro tra 

i docenti 

9 Stesura di un 

programma 

individualizzato per 

l’alunno 

Docenti di classe  e 

referenti per 

l’accoglienza 

Con possibilità di 

un’organizzazione 

personalizzata del 

tempo scuola . es 

intensificazione di 

attività che 

favoriscono 

l’interazione, il dialogo  

la comprensione 

(motoria, arte,…) 

 Entro il 

primo mese 
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10 Attivazione di un 

laboratorio di 

alfabetizzazione  

con un ins. 

facilitatore 

Insegnante di classe 

assegnato in orario 

aggiuntivo  

Insegnante distaccato 

Ins. di classe  

   Primi mesi di 

frequenza 

 Attività di arricchimento dell’offerta formativa 

a.s. 2018/19 
SCUOLA PRIMARIA DI PORTACOMARO 
 

   
  

Attività Tematica Referente 
Insegnanti 
coinvolti esperti   

RACCONTAMI 
UNA STORIA 

Laboratorio di 
lettura  classe 
prima 

Dessimone 
Poggio     

Animazione alla lettura, attività 
mirate ad avvicinare l'alunno al 
libro e ad altri oggetti di lettura, 
facendo leva sulla motivazione 
interiore, sul bisogno e sul piacere 
di leggere.  

ESSERE AL 
MONDO  Psicomotricità  Rosso   

Guarino 
Erika 

Psicomotricità per le classi prime 
e seconde  

CONTINUITA'      

Dessimone 
Poggio 
Borgnino 
Filippone 
Gentile   

Progetto "continuità educativa" 
scuola infanzia portacomaro 

PRENDERSI IL 
TEMPO Recupero       

laboratorio in orario 
extrascolastico  

 

SCUOLA PRIMARIA "BALESTRERI" DI CASTELLO DI ANNONE 
 

     

Attività Tematica Referente 
Insegnanti 
coinvolti   

DAMMI TEMPO!  
Recupero 
potenziamento Taormina 

Taormina 
 Vitale 
 Zitti 

Recupero taliano classe IV – III – II 
contenuti:  comprensione del testo 
scritto, metodo di studio correttezza 
ortografica, - orario extrascolastico il 
mercoledì pomeriggio 

 PROGRAMMA IL 
TUO FUTURO     

Fontana 
 Zitti 

 Programmazione informatica in 
forma ludica.  Creazione di una 
storia digitale Partecipazione a 
codeweek 2018  e all'ora del 
codice 2018 

CONTINUITA' con 
scuola Infanzia     

Mason 
 Zitti 
Fichera 

Vedi progetto scuola infanzia 
Annone 
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SCUOLA PRIMARIA “LUGANO” DI  ROCCHETTA TANARO 
 

Attività Tematica Referente 
Insegnanti 
coinvolti esperti   

SCUOLA 
OUTDOOR 

Educazione 
mbientale, 
educazione 
alla 
cittadinanza Gambino TUTTE 

Davide 
Bologna, 
 Tatiana 
Zaccone 

Attività scolastiche all’aperto, nel  
Parco di Rocchetta Tanaro.  Sei 
Uscite per l’ intera giornata 

SCUOLA PRIMARIA DI REFRANCORE 
   

      

Attività Tematica Referente 
Insegnanti 
coinvolti esperti 

 

UN'OPPORTUNITA' 
in PIU' RECUPERO Novelli 

 Binelli 
Belcore 
Carrino 
Sandrone 
Gianoglio M 
De Angelis   

Attività di recupero di italiano, 
matematica e inglese in orario 
extrascolastico, il lunedì 
pomeriggio dalle 15,15 alle 
17,15 a piccolo gruppo 

SCIENZE PER 
TUTTI  Continuità   

Balossino 
Marengo 
Bonvicino 
Carrino 
Binelli 

Scienza 
sotto i 
campanili 

In continuità con la scuola 
materna di Accorneri attività di 
osservazione, esperienze tattili 
e sensoriali  

Volete Bambini 
Intelligenti? Narrate 
loro delle storie 

 Ed 
Linguistica Binelli 

Carrino, De 
Angelis   

Alunni coinvolti:  classe prima. 
Gli insegnanti proporranno una 
o due storie la settimana storie 
in classe. Poi con cadenza 
settimanale saarà inviata una 
storia al gruppo classse di 
Whatsapp. Alla fine dell'anno le 
storie saranno raccolte in un 
libretto.  Visite alla Biblioteca  

 

SCUOLA INFANZIA DI  ROCCHETTA TANARO 

      

Attività Tematica Referente 
Insegnanti 
coinvolti esperti   

DALLA VOCE IN POI 

Teatro 
canto 
musica 

Fusco 
Lucia 

 Del Fanti 
Vignale F 
Deforesta 
Bonino 
Masera 
Negro 

Paola 
Tomalino 

Il progetto vuole migliorare la 
comunicazione e dare a tutti i 
bambini la possibilità  di 
esprimeree proprie emozioni 

PROGETTO INGLESE Inglese     
Solazzo 
Marika 

Approccio alla lingua inglese 
Per bambini di 5 anni 
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SCUOLA INFANZIA DI CASTELLO DI ANNONE 
 

Attività Tematica Referente 
Insegnanti 
coinvolti esperti   

AD UN PASSO 
DALLA 
PRIMARIA: 
lettere e numeri 

Ed 
linguistica   

Roccia 
Tomalino 
Perra 
Orecchia   

Laboratorio finalizzato allo sviluppo 
delle abilità necessarie pe il 
passaggio alla scuola primaria; 
coordinazione oculo.manuale, 
capacità di ascolto, motricità fine…. 

IL MONDO E' 
BELLO; LO 
DIPINGO CON IL 
PENNELLO 

 Colori e 
immagini   

Orecchia, 
Perra Roccia 
Tomalino 
Eterno 
Montali   

Progetto annuale che oinvolge 
tutti gli alunni a livello diverso, in 
base all'età e si sviluppa intorno 
al nucleo tematico dell'ARTE e 
degli ARTISTI. Con l'aiuto del 
mediatore MATTEO, il topino 
pittore 

PRONTI 
PARTENZA VIA 
… 

Educazione 
Motoria Roccia     

Laboratorio a cadenza 
settimanale  finalizzato allo 
sviluppo del sé corporeo, della 
capacità di orientamento nello 
spazio 

CONTINUITA'  
con il nido      

OrecchiaM, 
Perra, 
Roccia, 
Tomalino, 
Eterno   

Il progetto coinvolge bambini di 
tre anni e  bambini dell'ultimo 
anno del nido, si prevedono 
incontroi giochi all'esterno e 
attività di psicomotricità 

CONTINUITA' 
Con scuola 
primaria 

  

Orecchia M, 
Perra, 
Roccia, 
Tomalino  
Montali   

Visita in biblioteca,  lettura 
animata, costruzione libro 

PROGETTO 
INGLESE       

Giulia 
Ebarnabo 

Laboratorio lingua inglese per 
alunni  5 anni 

            

AMICI LIBRI 
Educazione 
alla lettura   

Orecchia M, 
Perra, 
Roccia, 
Tomalino  
Montali   

In Biblioteca laboratorio a 
cadenza settimanale con 
narrazione di storie, 
drammatizzazione, rielaborazione 
grafico-pittorica, giochi di rime,  

ACCOGLIENZA     TUTTE   
Attivià per favorire il buon 
inserimento nella scuola  
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SCUOLA INFANZIA DI PORTACOMARO 

Attività Tematica Referente 
Insegnanti 
coinvolti esperti 

 

Let's play with 
English   Graziano 

Graziano 
Tosetto   

Approccio alla lingua inglese; a) 
attività per tutti i bambini in sezione 
con ripetizione di canti filastrocche, 
giochi; B) percorso laboratoriale per i 
bambini di 5 anni al pomeriggio 

“ Io leggo…per 
crescere “ ed lettura Tosetto 

Ferraris 
Cavallito 
Tosetto 
Graziano   

Promozione del libro e della lettura;-
partecipazione a IO LEGGO 
PERCHE'; riorganizzazione e 
gestione della biblioteca scolastica; 
laboratorio del libro.. 

Io cambio insieme a te 
Psicomotri
cità Ferraris 

Tosetto 
Ferraris 
Cavallito 
Graziano 
Avidano 
Miotto 

Psicom
otricista 
8 ore 

Percorso trasversale. 
 Sviluppa il senso di appartenenza al 
gruppo Supera paure e ansie e sa 
affrontare situazioni nuove 
 Conosce e rispetta le fondamentali 
regole di convivenza sociale 

Filosofia per bambini   Cavallito 
Cavallito 
Ferraris   

Il progetto  rivolto ai bambini di 5 anni 
e si pone l’ obiettivo di promuovere lo 
scambio di punti di vista e la messa in 
opera di un pensiero logico, formale 
ma anche informale all’interno di un 
ambiente accogliente ( metodo 
Lipman ). 

Didattica laboratoriale   Ferraris 

Ferraris 
Cavallito 
Graziano 
Tosetto 
Avidano   

 Attività di laboratorio  linguistico, 
scientifico,espressivo, motorio-
musicale 

CONTINUITA' 
Educativa 

Continuità 
inf prim 
aria  Graziano 

Graziano 
Cavallito 
Ferraris 
Tosetto 
Dessimone 
Poggio 
Gentile 
Filippone 
Borgnino   

Attività con la scuola primaria: 
anticipo del primo giorno di scuola e 
attività comuni che si svilupperanno  
attraverso tre percorsi che si 
svolgeranno nella scuola primaria  
Attività con il nido: i bambini del nido 
potranno partecipare a laboratori 
presso la scuola dell'infanzia 

Laboratorio di numeri 
e delle parole   ferraris 

Ferraris 
Cavallito 
Graziano 
Tosetto   

Laboratorio linguistico( metodo 
Ferreiro Teberoski) e logico 
matematico( metodo Bertolato) per 
bambini di 5 anni  in orario 
pomeridiano 

IO GIOCO PER 
CRESCERE 

INCLUSIO
NE   AVIDANO   

Laboratorio per bambini di 4 anni a 
piccolo gruppo, due volte la  
settimana 

Atelier artistico 
 INCLUSI
ONE   Miotto    Inclusione attraverso il linguaggio  
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI ROCCHETTA TANARO 

  

Attività Tematica Referente 
Insegnanti 
coinvolti   

Laboratorio 
reatrale 

Laboratorio 
Teatrale  

Vignale 
Paola 

Vignale 
Borio 
Bosco 

Laboratorio teatrale finalizzato alla 
conoscenza del linguaggio teatrale  
attraverso la sperimentazione di tecniche del 
teatro di ricerca in orario extrascolastico il 
venerdì pomeriggio. 

Borsa di 
studio Bigatti 

 Differenze 
di genere/ 
Borsa 
studio 
Bigatti Quattropani 

Quattropani 
Brusasco 
Bosco 
Rabellino 
Vignale 

Contenuti: la condizione femminile nella 
società odierna e la sua evoluzione nel corso 
della storia,  le leggi sula emancipazione 
femminile.  Lettura e analisi testi, produzione 
testo per rappresentazione teatrale. 

Laboratorio di 
lingua latina 

Classi terze, 
facoltativo Brusasco Brusasco 

Obiettivi: Acquisire i primi rudimenti della 
lingua latina: concetto di evoluzione della 
lingua, prima e seconda declinazione, 
aggettivi della prima classe, verbo, 
coniugazione del verbo essere paradigma 
delle quattro coniugazione. Giovedì 
pomeriggio dalle 14 alle 15,30 da dicembre a 
marzo.    

Recupero 

Alunni in 
difficoltà di 
tutte le 
classi Quattropani 

Brusasco, 
Cassese, 
Miceli, 
Palladino, 
Rabellino, 
Viglione, 
Vignale 

Attività a piccoli gruppi  rivolta agli alunni in 
difficoltà in orario extrascolastico. 10 ore a 
docente, utilizzando "recupero 5minuti", 
senza costi  a carico Fis 

 
 
SCUOLA SECONDARIA  DI I GRADO DI PORTACOMARO 

  

Attività Tematica Referente 
Insegnanti 
coinvolti 

 Progetto Ponte-  Continuità  Avellino 

Avellino 
Tabusso 
Ferrero 
Coliajan ni 

 Con le scuole di Quarto, di 
Portacomaro e di Calliano. Classi 
quinte in visita e lezioni congiunte ( 4 
incontri) 

Certificazione di 
lingua francese 
DELF   Avellino   

Lezioni in orario extrascolastico co 
l'intervento di una lettrice della 
“Alliance Francaise " di Cuneo, 
finalizzate alla preparazione degli 
alunni all'esame DELF 

LABORATORIO DI 
CODING/ROBOTICA   Brondolo 

Brondolo 
Cancellieri 

Sono previsti 3 moduli: ROBOTICA 
BASE, ROBOTICA AVANZATA, 
PRESENTAZIONE 

HABLAMOS ESPANOL 

Lingua 
spagnola 
per le 
classi: 
prime e 
seconde  AVELLINO   

Comprendere e produrre semplici 
messaggi e frasi in lingua spagnola 
sia orale che scritto.ezioni in orario 
extrascolastico,almartedì pomeriggio 
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LATINO 

Lezioni di 
latino, 
facoltative 
per gli 
alunni di 
classe 
terza Ferrero 

Ferrero 
Durando 

Primo approccio alla lingua latina, 
prime tre declinazioni, coniugazioni, 
tempi verbali, traduzioni . ( i orario 
scolastico per gli alunni) 

ENGLISH WEEK 
Campus 
estivo Colajanni   Ultima settimana di giugno.  

RECUPERO E 
POTENZIAMENTO   Nuvoli 

Nuvoli 
Avellino 
Cancellieri 
Marcelli RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI  REFRANCORE 

Progetto Tematica Referente 
Insegnanti 
coinvolti 

 

RECUPERO 

lettura-
scrittura- 
ortografia- 
grammatica Alessio 

Alessio,calleg
her,casavecc
hia, Despali, 
Di giorgio, 
Cristino 
,Ramuscello 

RECUPERO DI ITALIANO, 
matematica, inglese,  per gli gli 
alunni  in difficoltà di 
apprendimento al martedì 
pomeriggio in orario 
extrascolastico 

LINGUA LATINA 
classe IIIA    Lingua latina Alessio Alessio 

 Laboratorio di Latino- Contenuti: 
Declinazioni, paradigmi, 4 
coniugazioni, aggettivi prima e 
seconda classe, costruzione della 
frase. Fino a febbraio 1 ora alla 
settimana in compresenza. Da 
febbraio a maggio 20 ore in orario 
extrascolastico il martedì 
pomeriggio 

CALENDARIO 2019 " 
Arte 
Contemporanea"   

Multimedialit
à 

Novelli 
Bosco   

 Raccolta documenti, locandine di 
Film,  nel laboratorio informatico 
elementi di fotografia, grafica con 
Paint shop, uso di publisher - 

Avvio ad uno 
strumento musicale: 
Chitarra e Tastiera Ed musicale 

Sobrino 
PierPaolo Sobrino Volpe 

Acquisizione delle tecniche di base 
per l'utilizzo degli strumenti: 
utilizzo delle elementari forme 
armoniche  e melodiche 

UN PONTE PER 
REFRANCORE CONTINUITà 

Casavecch
ia Casavecchia 

Progetto ponte con le scuole 
primarie letture in biblioteca in 
orario extrascolastico 
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LINGUA SPAGNOLA spagnolo Ponzone Ponzone 

Apprendimento delle strutture 
principali della lingua spagnola e 
delle funzioni linguistiche principali 
- alunni coinvolti classi terza. 

GEMELLAGGIO SMS 
REFRANCORE e 
ROCCHETTA con  
MENTON 

Gemellaggi 
internazionali Ponzone  

Ponzone 
Viglione 

Corrispondenza epistolare con le 
classi del College" Vento" di 
Menton, preparazione testi e 
canzoni, visita  a Menton con 
ospitalità in famiglia dal 1 al 6 
aprile,  visita  in Italia dei colleghi 
francesi  dal 13 al 18 maggio 2019  

FRANCAIS A LA 
CARTE Francese Ponzone Ponzone 

Potenziamento della lingua 
francese in collaborazione con  
Alliance francais di Torino 
attraverso un programma che 
comprende laboratori in classe e 
presso la sede dell'Alliance 
preparazione all'esame DELF. (10 
ore in orario exttracurricolare il 
martedì pomeriggio), 

CAMBRIDGE KET 
FOR SCHOOL: 

Inglese- 
certificazione 
linguistica  

Ramuscell
o   

Preparazione al test per 
l'acquisizione della certificazione 
Cambrige ket (A2)- attività  a 
piccolo gruppo in compresenza- 
esame facoltativo  

Nuoto Ed Fisica Alessio Roberto 
Classe terza media  - 6 lezioni di 
nuoto in piscina comunale ad Asti  

 

Progetto “ PARLARE IL FUTURO “ ( “PON -  COMPETENZE DI BASE”  Avviso 1953/2017)  

Moduli realizzati nel corso dell’a.s. 2018/19 

MODULO  - TITOLO E TIPOLOGIA SEDE DURATA  CONTENUTI 

Crescere insieme… in italiano 

Lingua madre 

20 sc. Primaria 

Portacomaro 

30 ore 

  

Corso di lingua italiana volto soprattutto allo 

sviluppo di competenze di comprensione, del 

testo trasversali a tutte le discipline. 

Metodologie: 

Si privilegerà la didattica laboratoriale, il 

cooperative-learning, l'uso della 'mappa nel 

mezzo' nel lavoro di gruppo, il ricorso a 

compiti di realtà e al problem solving. 

Possibili attività: 

Letture animate, costruzione di libri e/o testi 

LABORATORIO EDUCAZIONE 

LINGUISTICA 

Lingua madre 

 Scuola 

Secondaria di 

Rocchetta Tanaro 

30 ore 

  

LA MAGIA DEI LIBRI 

Lingua madre 

20 SC. PRIMARIA 

Castello di 

Annone 

30 ore  
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LABORATORIO LINGUISTICO 

Lingua madre 

 

Scuola secondaria 

di Refrancore 

30 multimediali (uso di JClic e software liberi), 

preparazione di spettacoli teatrali da 

presentare a gruppi di altre classi, giochi di 

ruolo per simulare dibattiti televisivi, 

creazione di dizionari personalizzati, ... 

CITIZENS OF THE WORLD 

 Lingua inglese 

 

Sc.  secondaria di 

Rocchetta Tanaro 

30 Modulo di Lingua straniera( Inglese) 

finalizzato all'acquisizione delle certificazione 

linguistica B1 

- Laboratorio di ascolto guidato, di lettura e 

scrittura,  Dialoghi tra compagni con 

formulazioni di domande e risposte coerenti; - 

DIGITAL STORYTELLING –  

HELLO EUROPE 

Lingua INGLESE 

Sc,  secondaria 

 di Refrancore 

30 

ENGLISH FOR THE FUTURE 

Inglese per la scuola primaria 

20   sc. primaria  

 di Castello di 

Annone 

30 Modulo di Lingua straniera( Inglese) 

finalizzato all'acquisizione delle certificazione 

linguistica A1 

- Laboratorio di ascolto guidato, di lettura e 

scrittura,  Dialoghi tra compagni con 

formulazioni di domande e risposte coerenti; - 

DIGITAL STORYTELLING – 

ENGLISH FOR FUN 

Inglese per la scuola primaria 

Scuola primaria di 

Refrancore 

30 

 

Progetto “PERCORSI INTERATTIVI TRA LE COLLINE DEL MONFERRATO DA UNA RIVA ALL’ALTRA DEL 

TANARO” ( PON FSE – avviso n. 4427 del 2/5/2017 - Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico.) 

Le attività sono previste in orario non curricolare ed in periodo estivo. 

MODULO  - TITOLO E TIPOLOGIA UTENTI –  SEDE  DURATA   

Cacciatori, pastori, agricoltori di seimila 

anni fa 

Accesso, esplorazione, conoscenza anche 

digitale del patrimonio 

20 SC. PRIMARIA 

Refrancore 

30 ore 

  

 

 
Il modulo si propone di studiare l'insediamento neolitico venuto alla luce alla fine degli anni 80 del secolo 
scorso sulla collina ' Il Castello' Gli obiettivi didattici interessano più aree disciplinarI: storia geografia, 
italiano, educazione all'immagine. A titolo esemplificativo, in 
relazione all'età dei bambini ed in stretta relazione con l'attività curricolare svolta al 
mattino ci si propone di: 
-- ricavare informazioni da fonti diverse; 
- organizzare le informazioni; 
- elaborare in forma orale, scritta e grafica, le informazioni apprese; 
- confrontare paesaggi e rendersi conto delle trasformazioni avvenute nel tempo 
- utilizzare tecnologie audiovisive per realizzare produzioni di vario genere.; 
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A conclusione dell'attività si prevede di realizzare brevi video esplicativi sui principali reperti ritrovati,( asce 
in pietra verde, pintadera ,..) sulla ricostruzione del villaggio ( tipologia di insediamento, fauna, flora, 
tecniche di lavorazione ..) 
I video e i testi confluiranno in una museo virtuale collegato in una mappa interattiva. 
 
 

 

SENTIERI DA SCOPRIRE 

Accesso, esplorazione, conoscenza anche 

digitale del patrimonio  

 

PORTACOMARO 

Scuola primaria 

 

30 ore 

  

 

 MENSA  

Figura aggiuntiva 

 
 
Con questo modulo si intende: 
 
-  Ampliare le conoscenze dell’ambiente in cui i ragazzi vivono,soprattutto dal punto di vista naturalistico, 
   per far loro acquisire una coscienza responsabile del patrimonio naturale, culturale e storico 
   rappresentato dal luogo di appartenenza. 
-  Sviluppare la sensibilità e il senso di responsabilità verso’ambiente. 
-  Sviluppare le capacità di osservazione e riflessione. 
-  Cogliere il rapporto persona-ambiente nella sua reciprocità e nelle sue trasformazioni. 
-  Saper leggere la carta geografica del territorio per poter agire sull’ambiente. 
-  Confrontare con i compagni i percorsi e le scoperte effettuate, socializzando le tappe raggiunte, gli 
   elaborati prodotti, i materiali acquisiti. 
-  Comunicare i risultati del proprio lavoro attraverso la produzione di materiali el’organizzazione di 
   iniziative di divulgazione. 
-  Stimolare i ragazzi a produrre testi di vario genere dopo la percezione dell’ambiente attraverso i sensi 
 
Attività: 
 
- osservazione diretta degli alberi,della vegetazione e delle coltivazioni del territorio nei diversi periodi 
  dell’anno; -lezioni frontali, ricerche,osservazioni in loco; 
- studio delle piante coltivate, delle loro caratteristiche scientifiche del loro utilizzo della loro storia; 
- consultazione di testi scientifici e ricerca tramite internet; 
- studio delle cartine del territorio di Portacomaro, Scurzolengo e San Desiderio. 
- ricerca di fonti per la ricostruzione storica del territorio. 
- progettazione di passeggiate a piedi ( o in bicicletta o a cavallo) 
- collegamento con enti locali di Portacomaro, Scurzolengo e Calliano per favorire una collaborazione 
  finalizzata alla valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico,economico,culturale etc. 
 
Realizzazione di mappe interattive dei 'sentieri' da percorrere a piedi, a cavallo o in bicicletta con 
indicazione di punti di maggior interesse dal punto di vista naturalistico, paesaggistico, storico e 
culturale 

 

 

PICCOLE GUIDE  DUEPUNTOZERO CRESCONO 

Conoscenza e comunicazione del 

patrimonio locale, anche attraverso 

percorsi in lingua inglese 

 

  
 
SCUOLA MEDIA DI ROCCHETTA 
TANARO 
 

 

30 ore  
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Obiettivi: 
 
- consolidare ulteriormente le relazioni e le interazioni tra la scuola e il territorio; 
- educare gli allievi alla conoscenza del proprio territorio e dei valori culturali che lo connotano; 
- coinvolgere ed informare le famiglie, attraverso il lavoro dei bambini e dei ragazzi; 
- favorire la partecipazione di bambini e ragazzi alla apertura dei beni museali e alla promozione del  
  territorio consentendo una maggiore apertura dei beni museali. 
 
Con questo modulo si intende offrire ai ragazzi la possibilità di digitalizzare le loro conoscenze 
costruendo il percorso: 
'Scopri Rocchetta : esplora con noi il suo patrimonio storico-artistico, culturale e naturalistico'.  
Si intende sviluppare una mappa interattiva (con software open source) finalizzata a promuovere 
un’offerta culturale e territoriale integrata per offrire al turista virtuale e al visitatore la possibilità di 
trovare in italiano, in inglese, in francese e in spagnolo la descrizione di luoghi, monumenti, opere 
d’arte e beni naturalistici del territorio. La mappa offrirà anche la possibilità di prevedere un percorso 
in bicicletta. Per la realizzazione del modulo ci si avvarrà della collaborazione del personale dell'ente 
Parchi e Riserve astigiani, del Comune di Rocchetta Tanaro, in particolare del 'Museo delle  
contadinerie'. del 'Museo della bicicletta' di Cerro Tanaro. 
 

 

CHIESE ROMANICHE NELLE CAMPAGNE ASTIGIANE 

Produzione artistica e locale  

 

SCUOLA SECONDARIA DI 

ROCCHETTA 

 

30 

 

 
Nei comuni del territorio da cui proviene il bacino di utenza dell'Istituto sorgono 4 pregevoli chiese 
romaniche: la Chiesa di Santa Libera a Rocca d'Arazzo, la Chiesa delle Ciappellette a Rocchetta Tanaro, 
la Chiesa di San Pietro a Portacomaro, La chiesa di San Vittore a Montemagno, ai confini con il comune 
di Refrancore. 
 
Si propone un percorso di studio che partendo dall'osservazione diretta, la riproduzione grafica 
dei particolari più significativi, ( archi, capitelli, .. ), la ricerca sulle origini e le leggende giunga alla 
produzionedi brevi presentazioni audiovisivi delle chiese romaniche in oggetto. e a schede digitali 
dei beni in questione da proporre ai comuni per eventuale stampa di pannelli. Le videoguide 
confluiranno nel museo virtuale. 
 

 

 


