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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Il contesto socio economico e culturale dell'IC "MUSSO" risulta complessivamente omogeneo
e la presenza del 17,31% di alunni con famiglie straniere, contribuisce a creare differenti
progettualita' inclusive. Non esistono studenti che presentano particolari caratteristiche socio
economiche e culturali, infatti non sono stati mai iscritti alunni di etnia ROM o provenienti da
zone particolarmente svantaggiate, solo saltuariamente e per un breve periodo, si iscrivono i
figli di giostrai o di famiglie circensi.
Esiste un congruo numero di alunni segnalati dai Servizi Sociali o affidati alle comunità
territoriali su segnalazione del Tribunale dei minori.

Vincoli
Dall'analisi dei dati raccolti sulla composizione della popolazione scolastica, non emergono
evidenti vincoli all'attuazione delle scelte del PtTOF.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
L’Istituto Comprensivo accoglie l’utenza dei comuni di Trecate e Romentino, pur differenziandosi per
estensione e numero di abitanti, rappresentano realtà complesse ed articolate avendo alla base affini
problemi socio-culturali. Si rileva in particolare, da qualche anno una composizione eterogenea degli
alunni relativamente all’estrazione, al profilo socio-culturale ed economico a causa di un intenso
fenomeno di urbanizzazione e di incremento demografico, legato ad uno sviluppo edilizio e
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caratterizzato da immigrazione. Gli Enti locali collaborano con l’Istituzione scolastica fornendo un
servizio di pre-scuola e di post-scuola sia a Trecate sia a Romentino, un servizio mensa e trasporto degli
alunni in tutte le scuole dell’Istituto. Il territorio propone strutture e associazioni di tipo sportivoricreativo-culturale (palestre, piscine, campi di calcio e di tennis, biblioteca, oratorio, teatri, parco), ma
l’incremento notevole della popolazione richiede costante adeguamento dei principali servizi. Sul
territorio è presente un polo chimico industriale le cui aziende hanno in più occasioni sostenuto
economicamente la scuola nella realizzazione dei progetti.

Vincoli
Dall'analisi dei dati raccolti sulla composizione della popolazione scolastica, non emergono evidenti
vincoli all'attuazione delle scelte del PTOF.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Gli edifici scolastici dell'Istituto (uno di scuola dell’infanzia a Trecate, due di scuola
primaria: uno a Romentino e l'altro a Trecate) e uno di scuola secondaria di primo
grado (a Romentino) non sono di recente costruzione, fatta eccezione per la scuola
dell’infanzia inaugurata nel 2009. Tutti gli edifici sono in condizioni adeguate rispetto
alle vigenti normative edilizie e sono dotati delle certificazioni previste dalle normative
vigenti in materia di sicurezza. Negli ultimi anni, hanno avuto interventi manutentivi
murari, elettrici, idraulici e di tinteggiatura che hanno, seppur parzialmente in alcuni
casi, risolto le problematiche che di volta in volta si sono presentate. Dal 2018 la
scuola primaria di Romentino è stata dotata di una palestra prefabbricata ad uso
scolastico. Le barriere architettoniche sono superate dalla presenza di ascensori, fatta
eccezione per il plesso della scuola secondaria di primo grado che ne è sprovvisto.
Tutti i plessi sono facilmente raggiungibili perché collocati in zona centrale, è presente
un servizio di trasporto locale per le famiglie che risiedono nelle fraziono nelle cascine
presenti su territorio. Al fine di implementare la dotazione tecnologica dell'IC, il
personale docente e il Dirigente scolastico si sono attivati nel reperimento di risorse
finanziarie ad hoc, mediante la partecipazione a progetti banditi da Enti vari (del
territorio, nazionali e/o europei) e con l'attivazione di iniziative di plesso, col supporto
e la collaborazione delle famiglie degli alunni e del Comitato dei genitori romentinesi. I
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progetti realizzati dall’Istituto sono finanziati per la maggior parte da fondi ministeriali
e dagli Enti comunali e anche dal contributo a titolo gratuito delle innumerevoli
Associazioni culturali e sportive operanti sul territorio che collaborano con la scuola.

Vincoli
La dotazione tecnologica è molto migliorata. Questa positiva trasformazione, seppur
parziale, consentirà di utilizzare metodologie didattiche innovative legate alla
tecnologia, anche a supporto delle EES. Il collegamento wifi nelle classi della scuola
primaria e secondaria di Romentino dovrà essere potenziato, mentre nella scuola
dell’infanzia non è ancora presente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

ISTITUTO COMPRENSIVO "C. MUSSO" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

NOIC83000Q

Indirizzo

VIA ANDANTE 14 TRECATE 28069 TRECATE

Telefono

0321777788

Email

NOIC83000Q@istruzione.it

Pec

noic83000q@pec.istruzione.it

"C. COLLODI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

NOAA83001L
VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 2 TRECATE 28069

Indirizzo

TRECATE

"DON LORENZO MILANI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA
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Codice

NOEE83001T

Indirizzo

VIA ANDANTE 14 TRECATE 28069 TRECATE

Numero Classi

23

Totale Alunni

561

"DE AMICIS" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

NOEE83002V

Indirizzo

VIA CACCIA ROMENTINO 28068 ROMENTINO

Numero Classi

14

Totale Alunni

283

G. PASTORE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

NOMM83001R
VIA R. SANZIO 2 ROMENTINO 28068

Indirizzo

ROMENTINO

Numero Classi

13

Totale Alunni

207

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

1

Biblioteche

Classica

1

Aule scuole primarie con biblioteca di
classe
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Strutture sportive
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Magna

2

Teatro

1

Spazio polivalente scuola primaria

3

Palestra

3

Spazio polivalente nella scuola
dell'infanzia

Servizi

1

Mensa
Scuolabus

Attrezzature
multimediali

LIM nelle aule

44

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

123

Personale ATA

29

Approfondimento
L'organico, sia dei docente e del personale non docente, ha ormai da molti anni
raggiunto la stabilità. I pochissimi trasferimenti che si propongono annualmente sono
motivati soprattutto da motivi familiari o per esigenze lavorative dei coniugi.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

La Mission, ossia le finalità educative che caratterizzano il nostro Istituto
Comprensivo, si concretizzano nelle seguenti priorità:
•

rilevare,

analizzare,

definire

i

bisogni

formativi

dell’utenza e del territorio ed elaborare il Piano come risposta
della scuola ai bisogni emersi;
•

rafforzare

l’identità

personale,

l’autonomia,

le

competenze;
•

promuovere il successo formativo di ciascun alunno

attraverso una solida preparazione di base e una formazione
armonica della persona con particolare riguardo allo sviluppo
dell’attenzione e concentrazione;
•
degli

sviluppare i valori della democrazia, del rispetto di sé,
altri

e

dell’ambiente,

della

solidarietà

e

della

collaborazione;
•

attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità,

per fare in modo che non diventino disuguaglianze;
•

incoraggiare

l’apprendimento

collaborativo

e

laboratoriale per favorire l’operatività e al tempo stesso il
dialogo e la riflessione su quello che si fa;
•

favorire la cooperazione tra la scuola, gli enti locali e le

associazioni presenti sul territorio;
•

individuare le linee guida delle attività curricolari,

extracurricolari, integrative, utilizzando opportunamente tutte
le risorse e gli strumenti della scuola dell’Autonomia;
•

promuovere la continuità educativa mediante momenti

di raccordo pedagogico e curricolare tra i diversi ordini di
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scuola dell’IC.
Il raggiungimento della Mission avviene attraverso importanti processi di
progettualità, sviluppo e scambio tra tutte le aree (educativo-didattica,
amministrativa, ausiliaria, tecnica, familiare, territoriale), che, a vario titolo,
operano nella scuola.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea (Infanzia – Primaria – Scuola Secondaria Primo Grado); (lettera a, comma 7,
Legge 107/2015) • potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche (Infanzia – Primaria – Scuola Secondaria Primo Grado); (lettera b, comma
7, Legge 107/15) • potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura
musicale, 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
(Scuola Secondaria Primo Grado); (lettera c, comma 7, Legge 107/15) • sviluppo delle
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e
il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri
(Infanzia – Primaria – Scuola Secondaria Primo Grado); (lettera d, comma 7, Legge
107/15) • sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro (Primaria – Scuola Secondaria Primo
Grado); (lettera h, comma 7, Legge 107/15) • potenziamento delle metodologie
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laboratoriali e delle attività di laboratorio (Infanzia); (lettera i, comma 7, Legge
107/15) • valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti (Infanzia – Primaria – Scuola Secondaria Primo Grado);
(lettera p, comma 7, Legge 107/15).
Traguardi
In base alle nuove strategie adottate dall’ I.C., in merito allo sviluppo dell’attenzione
e della concentrazione, gli alunni saranno in grado di individuare chiaramente il
focus attentivo per dirigere intenzionalmente su di esso le risorse ed evitare uno
spostamento non intenzionale dell’attenzione.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Adottare strategie di insegnamento/ apprendimento che migliorino le capacità di
attenzione degli alunni per il conseguimento di risultati ottimali sia nelle prove
quadrimestrali e finali dell’Istituto e sia nelle prove Invalsi.
Traguardi
Obiettivo finale sarà il raggiungimento dell’attenzione durante le attività scolastiche
mediante le seguenti fasi: • individuazione degli elementi di distrazione interiori ed
esteriori; • consapevolezza delle conseguenze della disattenzione e dell’attenzione; •
scoperta della “positività ” dell’attenzione; • ricerca di strategie personali per
superare i momenti di deconcentrazione.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Alla luce delle nuove Raccomandazioni europee del 22 maggio 2018, l’IC si propone
di sviluppare le seguenti competenze chiave, per la realizzazione e lo sviluppo
personali, l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita
fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la
cittadinanza attiva mediante: • competenza digitale, • competenza personale, sociale
e capacità di imparare a imparare, • competenza in materia di cittadinanza, •
competenza imprenditoriale, • competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali. (4.6.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 189/7)
Traguardi
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Capacità di riflettere su se stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni,
di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il
proprio apprendimento e la propria carriera scolastica e lavorativa. Questo
comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a
imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute
fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e
orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e
inclusivo.

Risultati A Distanza
Priorità
Il rafforzamento fin dalla giovane età delle competenze personali, sociali e di
apprendimento potrà costituire il fondamento per la formazione di persone
autonome, resilienti, aperte ai nuovi orizzonti. L’accento posto sul potenziamento
delle capacità attentive, base per ogni tipo di relazione con l’altro, permetterà agli
alunni dell’I.C. di affrontare adeguatamente le sfide future.
Traguardi
Raggiungimento della competenza di cittadinanza fondata sulla conoscenza dei
concetti e dei fenomeni di base riguardanti gli individui, i gruppi, la società e la
cultura al fine di giungere al pieno rispetto della persona intesa come centro di una
società democratica.

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

Le

scuole

presenti

nell’Istituto

Comprensivo

promuovono

il

consolidamento

dell’identità personale, lo sviluppo sociale e lo sviluppo intellettuale di ogni alunno. In
particolare si pone l’accento su:

•

l'innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze delle studentesse e

degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, nella logica della

12

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

ISTITUTO COMPRENSIVO "C. MUSSO"

massima inclusività possibile;

• il contrasto delle diseguaglianze socio-culturali e territoriali;
•

la concezione della scuola come servizio aperto alla cittadinanza e al

territorio, laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione
didattica, come luogo di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva,
impegnato a garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo
formativo;

•

l'organizzazione dell'istituzione scolastica improntata ai principi costituzionali

di buon andamento e di imparzialità, da cui discendono i principi normativoorganizzativi di massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del
servizio scolastico; di miglior utilizzo delle risorse e delle strutture; di introduzione
di tecnologie innovative e di implementazione di quelle già esistenti; di
coordinamento con il contesto territoriale, tramite il coinvolgimento delle istituzioni
e delle realtà locali;

•

la piena realizzazione del curricolo d'Istituto, la valorizzazione dei diversi stili

di apprendimento e della comunità professionale scolastica, con lo sviluppo del
metodo cooperativo, della collaborazione nella progettazione didattica, rispettando
la libertà di insegnamento, l'interazione con le famiglie e con il territorio da
realizzarsi tramite le forme della flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
2 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
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patrimonio e delle attività culturali
3 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
4 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

PIANO DI MIGLIORAMENTO

AMPLIAMENTO DELLE LIFE SKILLS 2019/22
Descrizione Percorso

Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza affinché ciascun alunno
possa gestire consapevolmente la propria formazione personale e il rapporto
consapevole con gli altri e i nuovi media.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare l’intero curricolo a partire dalle competenze
chiave e di cittadinanza, giungendo ai traguardi disciplinari attraverso una
didattica efficace, che promuova l’acquisizione di competenze e la
conseguente valutazione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,
con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e
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ad altre lingue dell'Unione europea (Infanzia – Primaria – Scuola
Secondaria Primo Grado); (lettera a, comma 7, Legge 107/2015) •
potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche (Infanzia – Primaria – Scuola Secondaria Primo Grado);
(lettera b, comma 7, Legge 107/15) • potenziamento delle
competenze nella pratica e nella cultura musicale, 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 (Scuola Secondaria Primo Grado);
(lettera c, comma 7, Legge 107/15) • sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri
(Infanzia – Primaria – Scuola Secondaria Primo Grado); (lettera d,
comma 7, Legge 107/15) • sviluppo delle competenze digitali degli
studenti, con particolare riguardo, all'utilizzo critico e consapevole
dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami
con il mondo del lavoro (Primaria – Scuola Secondaria Primo
Grado); (lettera h, comma 7, Legge 107/15) • potenziamento delle
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (Infanzia);
(lettera i, comma 7, Legge 107/15) • valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti (Infanzia – Primaria – Scuola Secondaria Primo Grado);
(lettera p, comma 7, Legge 107/15).

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Adottare strategie di insegnamento/ apprendimento che
migliorino le capacità di attenzione degli alunni per il
conseguimento di risultati ottimali sia nelle prove quadrimestrali e
finali dell’Istituto e sia nelle prove Invalsi.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Alla luce delle nuove Raccomandazioni europee del 22 maggio
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2018, l’IC si propone di sviluppare le seguenti competenze chiave,
per la realizzazione e lo sviluppo personali, l’occupabilità,
l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa
in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la
cittadinanza attiva mediante: • competenza digitale, • competenza
personale, sociale e capacità di imparare a imparare, •
competenza in materia di cittadinanza, • competenza
imprenditoriale, • competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali. (4.6.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 189/7)

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Il rafforzamento fin dalla giovane età delle competenze personali,
sociali e di apprendimento potrà costituire il fondamento per la
formazione di persone autonome, resilienti, aperte ai nuovi
orizzonti. L’accento posto sul potenziamento delle capacità
attentive, base per ogni tipo di relazione con l’altro, permetterà
agli alunni dell’I.C. di affrontare adeguatamente le sfide future.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Mantenere attivo il monitoraggio dell’efficacia del progetto
Life skills per lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,
con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e
ad altre lingue dell'Unione europea (Infanzia – Primaria – Scuola
Secondaria Primo Grado); (lettera a, comma 7, Legge 107/2015) •
potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche (Infanzia – Primaria – Scuola Secondaria Primo Grado);
(lettera b, comma 7, Legge 107/15) • potenziamento delle
competenze nella pratica e nella cultura musicale, 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
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privati operanti in tali settori (Scuola Secondaria Primo Grado);
(lettera c, comma 7, Legge 107/15) • sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri
(Infanzia – Primaria – Scuola Secondaria Primo Grado); (lettera d,
comma 7, Legge 107/15) • sviluppo delle competenze digitali degli
studenti, con particolare riguardo, all'utilizzo critico e consapevole
dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami
con il mondo del lavoro (Primaria – Scuola Secondaria Primo
Grado); (lettera h, comma 7, Legge 107/15) • potenziamento delle
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (Infanzia);
(lettera i, comma 7, Legge 107/15) • valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti (Infanzia – Primaria – Scuola Secondaria Primo Grado);
(lettera p, comma 7, Legge 107/15).

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Adottare strategie di insegnamento/ apprendimento che
migliorino le capacità di attenzione degli alunni per il
conseguimento di risultati ottimali sia nelle prove quadrimestrali e
finali dell’Istituto e sia nelle prove Invalsi.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Alla luce delle nuove Raccomandazioni europee del 22 maggio
2018, l’IC si propone di sviluppare le seguenti competenze chiave,
per la realizzazione e lo sviluppo personali, l’occupabilità,
l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa
in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la
cittadinanza attiva mediante: • competenza digitale, • competenza
personale, sociale e capacità di imparare a imparare, •
competenza in materia di cittadinanza, • competenza
imprenditoriale, • competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali. (4.6.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
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europea C 189/7)

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Il rafforzamento fin dalla giovane età delle competenze personali,
sociali e di apprendimento potrà costituire il fondamento per la
formazione di persone autonome, resilienti, aperte ai nuovi
orizzonti. L’accento posto sul potenziamento delle capacità
attentive, base per ogni tipo di relazione con l’altro, permetterà
agli alunni dell’I.C. di affrontare adeguatamente le sfide future.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Promuovere e partecipare a percorsi di formazione/ricercaazione sulla didattica metacognitiva e sullo sviluppo delle capacità
attentive.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,
con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e
ad altre lingue dell'Unione europea (Infanzia – Primaria – Scuola
Secondaria Primo Grado); (lettera a, comma 7, Legge 107/2015) •
potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche (Infanzia – Primaria – Scuola Secondaria Primo Grado);
(lettera b, comma 7, Legge 107/15) • potenziamento delle
competenze nella pratica e nella cultura musicale, 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 (Scuola Secondaria Primo Grado);
(lettera c, comma 7, Legge 107/15) • sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri
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(Infanzia – Primaria – Scuola Secondaria Primo Grado); (lettera d,
comma 7, Legge 107/15) • sviluppo delle competenze digitali degli
studenti, con particolare riguardo, all'utilizzo critico e consapevole
dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami
con il mondo del lavoro (Primaria – Scuola Secondaria Primo
Grado); (lettera h, comma 7, Legge 107/15) • potenziamento delle
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (Infanzia);
(lettera i, comma 7, Legge 107/15) • valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti (Infanzia – Primaria – Scuola Secondaria Primo Grado);
(lettera p, comma 7, Legge 107/15).

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Adottare strategie di insegnamento/ apprendimento che
migliorino le capacità di attenzione degli alunni per il
conseguimento di risultati ottimali sia nelle prove quadrimestrali e
finali dell’Istituto e sia nelle prove Invalsi.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Alla luce delle nuove Raccomandazioni europee del 22 maggio
2018, l’IC si propone di sviluppare le seguenti competenze chiave,
per la realizzazione e lo sviluppo personali, l’occupabilità,
l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa
in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la
cittadinanza attiva mediante: • competenza digitale, • competenza
personale, sociale e capacità di imparare a imparare, •
competenza in materia di cittadinanza, • competenza
imprenditoriale, • competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali. (4.6.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 189/7)

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Il rafforzamento fin dalla giovane età delle competenze personali,
sociali e di apprendimento potrà costituire il fondamento per la
formazione di persone autonome, resilienti, aperte ai nuovi
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orizzonti. L’accento posto sul potenziamento delle capacità
attentive, base per ogni tipo di relazione con l’altro, permetterà
agli alunni dell’I.C. di affrontare adeguatamente le sfide future.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Costruire il curricolo verticale di cittadinanza attraverso la
partecipazione allargata di tutti i docenti
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,
con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e
ad altre lingue dell'Unione europea (Infanzia – Primaria – Scuola
Secondaria Primo Grado); (lettera a, comma 7, Legge 107/2015) •
potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche (Infanzia – Primaria – Scuola Secondaria Primo Grado);
(lettera b, comma 7, Legge 107/15) • potenziamento delle
competenze nella pratica e nella cultura musicale, 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 (Scuola Secondaria Primo Grado);
(lettera c, comma 7, Legge 107/15) • sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri
(Infanzia – Primaria – Scuola Secondaria Primo Grado); (lettera d,
comma 7, Legge 107/15) • sviluppo delle competenze digitali degli
studenti, con particolare riguardo, all'utilizzo critico e consapevole
dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami
con il mondo del lavoro (Primaria – Scuola Secondaria Primo
Grado); (lettera h, comma 7, Legge 107/15) • potenziamento delle
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (Infanzia);
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(lettera i, comma 7, Legge 107/15) • valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti (Infanzia – Primaria – Scuola Secondaria Primo Grado);
(lettera p, comma 7, Legge 107/15).

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Adottare strategie di insegnamento/ apprendimento che
migliorino le capacità di attenzione degli alunni per il
conseguimento di risultati ottimali sia nelle prove quadrimestrali e
finali dell’Istituto e sia nelle prove Invalsi.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Alla luce delle nuove Raccomandazioni europee del 22 maggio
2018, l’IC si propone di sviluppare le seguenti competenze chiave,
per la realizzazione e lo sviluppo personali, l’occupabilità,
l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa
in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la
cittadinanza attiva mediante: • competenza digitale, • competenza
personale, sociale e capacità di imparare a imparare, •
competenza in materia di cittadinanza, • competenza
imprenditoriale, • competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali. (4.6.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 189/7)

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Il rafforzamento fin dalla giovane età delle competenze personali,
sociali e di apprendimento potrà costituire il fondamento per la
formazione di persone autonome, resilienti, aperte ai nuovi
orizzonti. L’accento posto sul potenziamento delle capacità
attentive, base per ogni tipo di relazione con l’altro, permetterà
agli alunni dell’I.C. di affrontare adeguatamente le sfide future.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AMPLIAMENTO DELLE LIFE SKILLS 2019/22
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Soggetti Interni/Esterni

Destinatari

Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori
Consulenti esterni
Fondazioni

Responsabile

- Percorso di formazione:
tutti i docenti dell’IC partecipano ad un corso di formazione sullo sviluppo delle
capacità

attentive

(giugno

2019);

il

referente

al

cyberbullismo,

l’animatore digitale ed alcuni docenti partecipano a corsi in presenza e a Mooc
mirati alla formazione sulla cittadinanza digitale e sul Cyberbullismo ( ITIS
“Omar” gennaio 2019, Fondazione Carolina Onlus e piattaforma DE.Ci.DI
dell’Università Cattolica di Milano)

-

Condivisione

collegiale

dei

momenti

di

aggiornamento

e

pubblicazione/diffusione di materiale: costruzione di nuovo curricolo di Istituto
e di un archivio digitale di buone pratiche.
- Organizzazione di azioni di educazione alla cittadinanza digitale con il
coinvolgimento di alunni, docenti e genitori :
1. intervento di psicologi e/o specialisti di settore nelle classi sul tema cyberbullismo ;

2. intervento rivolto ai genitori delle classi V Primaria e della Scuola Secondaria
di Primo grado di un esperto nell’uso delle nuove tecnologie e prevenzione del
cyberbullismo.
Responsabile dell'attività il DS in collaborazione con la F.S. PTOF
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Risultati Attesi
- Portare l’80% degli studenti al raggiungimento, a livello intermedio, delle competenze:
autonomia nell’organizzazione dello studio e nell’autoregolazione dell’apprendimento (imparare
ad imparare) e cittadinanza digitale.
- Promuovere a livello degli studenti e delle loro famiglie una coscienza critica nei confronti del
consumo mediatico ed un uso consapevole ed eticamente corretto dei dispositivi elettronici.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
L’Istituto si propone di valorizzare il proprio capitale di risorse umane mediante la
formazione e l’aggiornamento dei docenti in merito alle nuove richieste emerse dal bacino
di utenza. In particolare si propone di far fronte alla diminuzione del potenziale attentivo e
delle capacità di concentrazione degli alunni nonché al consumo consapevole delle realtà
multimediali presenti ormai nella vita di ogni minore.

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Per migliorare l'attenzione e la concentrazione negli apprendimenti il nostro
Istituto intende attuare i seguenti percorsi:
- classe capovolta, utilizzando ausili didattici per incrementare la soglia di
attenzione degli alunni;
- teatro d'impresa, usando diverse situazioni comunicative mediante vari canali
come le drammatizzazioni per creare un forte spirito di squadra e superare le
difficoltà di gruppo;
- project work , per consolidare negli alunni competenze trasversali e favorire
l'imprenditorialità intesa come competenza manageriale e sociale.
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI
"C. COLLODI"

CODICE SCUOLA
NOAA83001L

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.:
- Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti,
quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei
contesti privati e pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di conoscenza;

PRIMARIA
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CODICE SCUOLA

"DON LORENZO MILANI"

NOEE83001T

"DE AMICIS"

NOEE83002V

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

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI
G. PASTORE

CODICE SCUOLA
NOMM83001R

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

Approfondimento

Nel definire il profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione si è scelto
di partire dalle 8 competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal
Parlamento Europeo con raccomandazione del 18 dicembre2006, che l'Italia ha
recepito come obiettivo generale del processo formativo del sistema pubblico di
istruzione.
Esse rappresentano, come precisa la premessa alle indicazioni, la finalità generale
dell’istruzione e dell’educazione e spiegano le motivazioni dell’apprendimento stesso.
Le Indicazioni per il curricolo 2012, definiscono le 8 competenze chiave, le
metacompetenze, poiché sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e
lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.
Esse sono:

1. comunicazione nella madrelingua
2. comunicazione nelle lingue straniere
3. competenza matematica e di base in scienze e tecnologia
4. competenza digitale
5. imparare ad imparare
6. competenze sociali e civiche
7. spirito di iniziativa e imprenditorialità
8. consapevolezza ed espressione culturale.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
"C. COLLODI" NOAA83001L
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"DON LORENZO MILANI" NOEE83001T
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"DE AMICIS" NOEE83002V
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

G. PASTORE NOMM83001R
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
ISTITUTO COMPRENSIVO "C. MUSSO" (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il nostro Istituto si è impegnato nella costruzione di un Curricolo verticale partendo
dalle Indicazioni Nazionali 2012, dall'analisi dei bisogni degli alunni e delle specifiche
esigenze del territorio e dell'ambiente. L’I.C. ha elaborato un fascicolo di prove relativo
ad ogni classe della scuola Primaria e il percorso, già intrapreso, proseguirà sia con la
stesura dei criteri comuni di valutazione, con la stesura delle prove di valutazione
autentiche e delle rubriche di valutazione. L'Istituto ha aderito al progetto di adozione
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sperimentale dei nuovi modelli di certificazione delle competenze nelle scuole del primo
ciclo di istruzione (C.M. 3 del 13 febbraio 2015). Le attività di ampliamento dell’offerta
formativa ricoprono una notevole rilevanza per il curricolo di Istituto. E’ al momento in
atto una revisione totale del curricolo per allinearlo ai bisogni e alle esigenze di questa
autonomia scolastica. Il lavoro sul curricolo verticale per competenze si concluderà a
breve con l’inserimento di elementi di educazione ai nuovi media. I nuclei fondanti del
curricolo verticale per competenze sono i processi cognitivi trasversali, attivati
all’interno dei campi di esperienza, degli ambiti disciplinari/assi culturali.
Nell’insegnamento per competenze il nostro I.C. non privilegia dunque la dimensione
della conoscenza (i saperi) e la dimostrazione della conoscenza acquisita (le abilità ad
essi connessi), ma sostiene la parte più importante dell’insegnamento/apprendimento:
lo sviluppo dei processi cognitivi, cioè lo sviluppo delle capacità logiche e metodologiche
trasversali delle discipline.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Presenza di un curricolo sperimentale di educazione ai nuovi media elaborato nel
settembre 2018 per far fronte la dilagante fenomeno dell’abuso dei dispositivi portatili
e del bullismo digitale.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le competenze trasversali (soft skills) rappresentano conoscenze, capacità e qualità
personali che caratterizzano il modo di essere di ogni persona nello studio, sul lavoro e
nella vita quotidiana. Gli insegnanti utilizzano, oltre alla lezione frontale, le diverse
strategie per una formazione al pensiero critico, flessibile mediante una didattica
inclusiva (Peer tutoring, Brainstorming, Tutoring, Cooperative learning e attività
laboratoriali) nella convinzione che le dimensioni delle attività didattiche (gruppo dei
pari, adattamento, strategie logico visive, potenziamento dell’attenzione e del problem
solving, metacognizione e metodo di studio, gestione delle emozioni, valutazione
formativa) siano occasione per sviluppare queste fondamentali capacità nell’ottica di
un apprendimento significativo.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Nel nostro I.C. le competenze chiave di cittadinanza sono la cornice e lo sfondo
integratore di tutto il sistema mediante la modalità di organizzazione scolastica, quella
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che prevede la verticalizzazione dei 3 ordini di scuola (Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di 1° grado). Essa pone in evidenza : • la realizzazione di una continuità
educativa-metodologico-didattica • la continuità territoriale • la continuità dinamica dei
contenuti • l’impianto organizzativo unitario Nei tre ordini di scuola che compongono
l’istituto comprensivo è possibile individuare una continuità nell’organizzazione dei
saperi, che si strutturano progressivamente, dai campi di esperienza nella scuola
dell’infanzia, all’emergere delle discipline nel secondo biennio della scuola primaria, alle
discipline intese in forma più strutturata come “modelli” per lo studio della realtà nella
scuola secondaria di I grado. I nuclei fondanti di un curricolo verticale per competenze
sono i processi cognitivi trasversali, attivati all’interno dei campi di esperienza, degli
ambiti disciplinari/assi culturali. L’elaborazione del curricolo verticale permette di
evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività del sapere e di tracciare un percorso
formativo unitario contribuendo, in tal modo, alla costruzione di una proficua
comunicazione tra i diversi ordini di scuola dell’Istituto.
ALLEGATO:
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA ED EUROPEE.PDF

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
SVILUPPO DELLE EDUCAZIONI
L’Istituto Comprensivo promuove il consolidamento dell’identità personale, lo sviluppo
sociale e lo sviluppo intellettuale di ogni bambino, alunno, studente. Ogni materia di
studio aiuta i ragazzi a crescere come persona e come cittadino, a rispettare le regole
e ragionare in modo critico per conoscere i valori condivisi e fondamentali della
società, per rispettare gli altri e star bene con se stessi. L’IC ha sperimentato e
consolidato, in sintonia con le caratteristiche e i bisogni del territorio e in armonia con
le linee guida del PTOF, una serie di iniziative e attività formative relativamente alle
tematiche della legalità, della solidarietà e dell’Intercultura, dell’ambiente, della salute
e dell’alimentazione, della corretta circolazione stradale. Tali percorsi educativi e
didattici vengono messi in atto anche in collaborazione con soggetti ed agenzie
esterne presenti sul territorio quali la Polizia locale, i Carabinieri, la Polizia Stradale e
Postale, la Guardia di Finanza, la Croce Rossa, l’Avis, l’ASL di Novara, la Coop, organi di
stampa locali.
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Obiettivi formativi e competenze attese
I progetti hanno lo scopo di perseguire gli obiettivi formativi: • Favorire l’acquisizione
di competenze interpersonali, interculturali, sociali e civiche, che consentano la
partecipazione consapevole e responsabile alla vita sociale. • Accrescere il proprio
bagaglio culturale • Stimolare l’assaggio per educare al gusto. • Conoscere meglio se
stessi, le proprie radici e la propria storia. • Favorire lo sviluppo della cultura
dell’incontro: conoscere l’altro a partire dalle abitudini alimentari. • Conoscere e
valorizzare la diversità. • Sensibilizzare a una alimentazione varia. • Conoscere il
comportamento del pedone, del ciclista, del passeggero • Esprimere le proprie
esperienze stradali in modo chiaro e corretto. • Promuovere autentici processi di
attenzione, di organizzazione degli stimoli che provengono • dall’ambiente strada, di
scelta, di decisione, di valutazione della situazione. • Apprendere regole e
comportamenti mirati alla capacità di essere prudenti nell’ambiente strada. • Acquisire
conoscenze del lessico specifico relativo alla strada e alla segnaletica stradale • Saper
gestire una situazione di emergenza • Avere cura della propria salute • Promuovere un
senso di sensibilizzazione • Porre attenzione sui contenuti diffusi, avendo particolare
cura della comprensione del concetto • di responsabilità verso se stessi e gli altri •
Sviluppare un adeguato senso critico • Sensibilizzare sull’importanza di essere
informati su quanto accade nella realtà circostante • Diffondere la cultura del
giornalismo e della comunicazione • Creare l’abitudine ad avvicinarsi e a usufruire in
maniera responsabile i mezzi di informazione. I progetti hanno lo scopo di potenziare
lo sviluppo delle competenze-chiave, riferite ai traguardi di sviluppo delle competenze:
• Esercita le potenzialità sensoriali e conoscitive • Sviluppa le adeguate conoscenze
sulle pratiche alimentari corrette e non. • Esplora la realtà circostante e osserva altre
lontane per trarre conoscenze utili a comprendere ed ampliare le proprie abitudini
alimentari. • Sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle esperienze e agli
apprendimenti compiuti nei diversi contesti • Pone domande sulla giustizia, su ciò che
è bene o male • E’ consapevole dei propri diritti e dei diritti degli altri; • Comprende chi
è fonte di autorità e di responsabilità nei diversi contesti • Sa seguire regole di
comportamento e assumersi responsabilità; • Adotta comportamenti corretti verso di
sé e verso gli altri in campo sanitario e sociale • Descrive e interpreta il funzionamento
del corpo come sistema complesso • Ha cura della propria salute. • Sa gestire una
situazione di emergenza • Rispetta con senso civico l’ambiente • Gestisce situazioni
reali • Capisce e utilizza termini specifici inerenti un determinato settore • Si orienta tra
i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda
delle diverse situazioni. • Ha assimilato il senso e la necessità del rispetto delle regole •
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Ha attenzione per le funzioni pubbliche • Sviluppa una coscienza critica e rispettosa
degli altri • Sviluppa le capacità senso-percettive; • Decodifica messaggi in codici
diversi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica
Aule scuole primarie con biblioteca di classe

Aule:

Magna
Teatro
Spazio polivalente scuola primaria

Strutture sportive:

Palestra
Spazio polivalente nella scuola dell'infanzia

Approfondimento
Il personale interno è supportato anche da esperti esterni che operano nei vari
settori coinvolti nelle educazioni.
Nel dettaglio si indicano le linee progettuali che sono attuate nel corso dell’anno
scolastico.

SCUOLA DELL’INFANZIA “Collodi”, Trecate
IN ORARIO SCOLASTICO CURRICOLARE PER TUTTI I BAMBINI DELLE SEZIONI COINVOLTE
Ed. Alimentare, Coop Trecate
“Sicuri sulle Strade”, Comando Polizia Locale Trecate
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SCUOLA PRIMARIA “Don Milani”, Trecate
IN ORARIO SCOLASTICO CURRICOLARE PER TUTTI GLI ALUNNI DELLE CLASSI COINVOLTE
C.R.I. Sez. Trecate
Ed. Alimentare, Coop Trecate
“Sicuri sulle Strade”, Comando Polizia Locale Trecate
“Educazione alla legalità” Comando Stazione Carabinieri Trecate
“Il Corriere di Novara guarda al futuro”

SCUOLA PRIMARIA “DE AMICIS “, Romentino

IN ORARIO SCOLASTICO CURRICOLARE PER TUTTI GLI ALUNNI DELLE CLASSI COINVOLTE
C.R.I. Sez. Galliate (Novara)
AVIS, Sez. Romentino
Legambiente
“Educazione alla legalità” Comando Stazione Carabinieri Galliate

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “PASTORE “, Romentino
IN ORARIO SCOLASTICO CURRICOLARE PER TUTTI GLI STUDENTI DELLE CLASSI COINVOLTE
C.R.I. Sez. Galliate
“Educazione alla legalità” Comando Stazione Carabinieri Galliate
Fondazione Carolina Onlus contro il bullismo (Progetto Tommaso - peer to peer con studenti
dell’Istituto Superiore “Pascal” di Romentino)

CRESCERE CON LO SPORT
L’ampliamento delle competenze è particolarmente importante per gli alunni della
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scuola dell’obbligo; è impegno dell’Istituto incentivarlo e dare a esso un adeguato
spazio proponendo molteplici opportunità scolastiche ed extrascolastiche a tutti i
bambini, gli alunni e gli studenti dell’IC in un’ottica di piena e completa inclusività. I
progetti sportivi curriculari ed extracurriculari che vengono proposti, si prefiggono di
svolgere attività relative alla psicomotricità, all’educazione motoria, all’educazione
fisica, nonché di promuovere una mentalità di avvicinamento a tutti gli sport, anche a
quelli meno diffusi, contattando le società sportive del territorio e aderendo a
iniziative del CONI e del MIUR. I progetti sportivi nascono dall’esigenza di dare risposte
mirate a precisi bisogni formativi individuati utilizzando le competenze professionali
all’interno della scuola o esperti esterni. I progetti sportivi, le cui finalità sono in linea
con quelle dell’Istituto, sono accompagnati da una scheda didattica contenente le
finalità, gli obiettivi, le verifiche intermedie e finali, le classi e gli alunni coinvolti, le ore
aggiuntive previste, il personale interessato. Tali progetti sono parte integrante del
Piano Annuale delle Attività e sono collegati all’attività curricolare di psicomotricità per
la scuola dell’infanzia, di ed. motoria per la scuola primaria e di ed. fisica per la scuola
secondaria di primo grado.
Obiettivi formativi e competenze attese
I progetti sportivi hanno lo scopo di perseguire gli obiettivi formativi: • Contenere le
cause di disagio degli alunni • Valorizzare le diversità. • Promuovere l’inclusione •
Sviluppare capacità coordinative in relazione allo spazio e al tempo. • Eseguire
movimenti riferiti agli schemi motori e posturali di base • Partecipare a giochi di
gruppo e di movimento • Rispettare le regole nelle attività individuali e di squadra
assumendo atteggiamenti positivi • Coordinare e utilizzare diversi schemi motori
combinati tra loro. • Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli
infortuni e per la sicurezza propria e altrui. • Acquisire lessico specifico in ambito
motorio- sportivo I progetti sportivi hanno lo scopo di potenziare lo sviluppo delle
competenze-chiave, riferite ai traguardi di sviluppo delle competenze: • Acquisisce gli
schemi motori di base e li utilizza correttamente in relazione allo spazio, al tempo, nel
rispetto di sé e degli altri • Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di
sport il valore delle regole e l’importanza di rispettarle • Sviluppa abilità motorie •
Socializza attraverso il rispetto delle regole, rispetto del turno, capacità di collaborare
con il gruppo • Sviluppa movimenti coordinati nello spazio per uno sviluppo armonico
della personalità • Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la padronanza degli
schemi motori • Agisce rispettando i criteri di sicurezza per sé e per gli altri
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DESTINATARI
Gruppi classe
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica
Aule scuole primarie con biblioteca di classe

Aule:

Magna
Teatro
Spazio polivalente scuola primaria

Strutture sportive:

Palestra
Spazio polivalente nella scuola dell'infanzia

Approfondimento
Il personale interno è supportato anche da esperti esterni che operano nei
vari sport.
Nel dettaglio si indicano le linee progettuali che sono attuate nel corso dell’anno
scolastico.
SCUOLA DELL’INFANZIA “Collodi”, Trecate
IN ORARIO SCOLASTICO CURRICOLARE PER TUTTI I BAMBINI DELLE SEZIONI COINVOLTE

• LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’ “UN PO’ PER GIOCO…UN PO’PER SPORT ”
STORIE IN MOVIMENTO (3 anni) ATTIVITA’ LUDICO MOTORIA (4 anni)
GIOCO CON IL MINIBASKET (5 anni) in collaborazione con specialista
esterno
• LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’ “RUGBY A PICCOLI PASSI”
approccio al mini rugby in collaborazione con Amatori Rugby Novara (4-5
anni)
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SCUOLA PRIMARIA “Don Milani”, Trecate
IN ORARIO SCOLASTICO CURRICOLARE PER TUTTI GLI ALUNNI DELLE CLASSI COINVOLTE

• MINIBASKET, SPORTIVAMENTE A SCUOLA
• AZZURRA HOCKEY NOVARA
• L’ARCO A SCUOLA
• RUGBY… ELEMENTARE
• AGILVOLLEY, LO SPORT CHE CRESCE
• CONOSCIAMO IL TAEKWONDO
• ATLETICA LEGGERA
• GLI SCACCHI A SCUOLA
• IL CALCIO A SCUOLA
IN ORARIO SCOLASTICO SU ADESIONE VOLONTARIA DELLE FAMIGLIE

• SI’…SCIARE!!! 4 LEZIONI PRESSO IMPIANTI SCIISTICI DI PILA (AO)
• SO…NUOTARE! 4 LEZIONI PRESSO PISCINA COMUNALE

IN ORARIO EXTRASCOLASTICO SU ADESIONE VOLONTARIA DELLE FAMIGLIE

MINIVOLLEY con AGIL VOLLEY Trecate
MINIRUGBY con Amatori Rugby Novara
ATLETICA con ASD RUN TEAM Trecate
MINIBASKET con ASD “SAN GIUSEPPE" Trecate.
PING PONG con G.S. REGALDI Novara
HOCKEY con Azzurra Hockey Novara
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“Family run” primavera, presso “Parco Cicogna”, Trecate; corsa 5km adulti; 1,5 km
bambini
“UNA SCUOLA IN FESTA” mese di maggio presso locali, palestra e spazi esterni del
plesso “Don Milani” giochi sportivi (percorsi, mini tornei, …) organizzati e gestiti in
collaborazione con le diverse società collaboratrici.

SCUOLA PRIMARIA “DE AMICIS “, Romentino

IN ORARIO SCOLASTICO CURRICOLARE PER TUTTI GLI ALUNNI DELLE CLASSI COINVOLTE

GIOCHI DI MOVIMENTO – IL MINIBASKET
GIOCHI DI MOVIMENTO – IL MINIVOLLEY
GIOCHI DI MOVIMENTO – IL MINIRUGBY
SPORT…INSIEME – PSICOMOTRICITA’
LO SPORT CHE UNISCE progetto Continuità scuola primaria – secondaria

IN ORARIO EXTRASCOLASTICO SU ADESIONE VOLONTARIA DELLE FAMIGLIE

“MINIOLIMPIADI” mese di maggio, manifestazione organizzata dal Comitato Genitori
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “PASTORE “, Romentino

ATTIVITA’ SPORTIVA PROMOZIONALE (GRUPPI SPORTIVI)
Partecipazione ai Giochi Studenteschi

CRESCERE CON L’ARTE
I progetti che vengono proposti si prefiggono di approfondire l’educazione musicale
degli alunni e di far apprendere nuove modalità e opportunità creative, comunicative,
artistiche, teatrali, di favorire la conoscenza dell’Arte nel tempo e di nuovi modi per
esprimere i propri sentimenti ed emozioni. L’IC propone, in sintonia con le
caratteristiche e i bisogni del territorio e in armonia con le linee guida del PTOF, una
serie di iniziative ed attività formative strutturando percorsi educativi e didattici messi
in atto anche in collaborazione con soggetti e agenzie esterne presenti sul territorio
quali associazioni culturali, Fondazione CRT, …
Obiettivi formativi e competenze attese
I progetti artistico-musicali-teatrali hanno lo scopo di perseguire gli obiettivi formativi:
*Creare un’occasione culturale che integri la realtà scolastica con le organizzazioni
sociali presenti sul territorio *Accrescere la capacità di comunicare con il corpo
attraverso il linguaggio della danza, del teatro *Sviluppare il senso di identità
attraverso l’esperienza personale • Ampliare i canali comunicativi attraverso
esperienze globali, in una dinamica di gruppo • Potenziare l’autostima e i tempi di
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concentrazione • Favorire la socializzazione e l’integrazione • Articolare
autonomamente e con consapevolezza un processo creativo utilizzando voce,
movimento, strumenti, espressione artistica grafico-pittorica • Esplorare diverse
tipologie di strumenti, creare oggetti sonori, apprendere il ritmo, la melodia e la
musica d’insieme *Riprodurre con la voce suoni e melodie rispettando tempo e ritmo
del brano *Affinare la capacità di cantare in coro *Riconoscere e gestire le emozioni
ed elaborare i propri vissuti • Contribuire allo sviluppo dell’attitudine musicale,
teatrale, del movimento corporeo, dell’espressione artistica • Favorire una crescita
armonica: coordinamento, concentrazione, concetti spazio temporali • Condividere
esperienze sonore, di movimento, teatrali, artistiche • Acquisire regole che
permettano di raggiungere un risultato che accomuna tutti. • Sviluppare il senso di
identità attraverso l’esperienza personale • Sviluppare gli istinti creativi di ognuno I
progetti artistico-musicali-teatrali hanno lo scopo di potenziare lo sviluppo delle
competenze-chiave, riferite ai traguardi di sviluppo delle competenze: • Sviluppa
interesse per l'ascolto della musica. • Scopre e sperimenta nuovi codici di linguaggio. •
Esprime emozioni attraverso il linguaggio del corpo, della voce, dell’arte • Si esprime
spontaneamente sviluppando le personali capacità intuitive. • Socializza attraverso
esperienze musicali, teatrali, corporee, artistiche • Esplora diverse possibilità
espressive imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. • Esegue da solo o in gruppo,
semplici brani vocali, strumentali, coreografie appartenenti a • generi, tempi e culture
differenti. • Sviluppa consapevolezza della propria tradizione culturale • Accresce le
capacità di comunicare attraverso il linguaggio musicale, artistico, teatrale • Articola
combinazioni timbriche, ritmiche, melodiche, coreografiche applicando schemi
elementari; le esegue con la voce, con il corpo e gli strumenti. • Improvvisa
liberamente e in modo creativo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica
Aule scuole primarie con biblioteca di classe
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Magna
Teatro
Spazio polivalente scuola primaria

Strutture sportive:

Palestra
Spazio polivalente nella scuola dell'infanzia

Approfondimento
Il personale interno è supportato anche da esperti esterni che collaborano
nei progetti.
Nel dettaglio si indicano le linee progettuali che sono attuate nel corso dell’anno
scolastico.

SCUOLA DELL’INFANZIA “Collodi”, Trecate
IN ORARIO SCOLASTICO CURRICOLARE PER TUTTI I BAMBINI DELLE SEZIONI COINVOLTE

“Musica in classe: il mondo sonoro”

SCUOLA PRIMARIA “Don Milani”, Trecate
IN ORARIO SCOLASTICO CURRICOLARE PER TUTTI GLI ALUNNI DELLE CLASSI COINVOLTE

“Concerto di Natale”
“Angeli in coro”
“Crescere in musica”
“La notte santa”
“Il mio amico flauto”
“Body music”
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“Dall’opera all’operetta”
“Artisti in erba”
“Penso quindi suono”
“Gran finale”
Linee progettuali “Diderot” Fondazione. CRT

IN ORARIO EXTRASCOLASTICO SU ADESIONE VOLONTARIA DELLE FAMIGLIE

Corso di teatro
Corso di chitarra

SCUOLA PRIMARIA “DE AMICIS “, Romentino

IN ORARIO SCOLASTICO CURRICOLARE PER TUTTI GLI ALUNNI DELLE CLASSI COINVOLTE

“Educazione alla pace”
“In viaggio con la danza”
“Musicoterapia”
“Pinocchio”
“Piccoli artisti crescono”
“Mille e una foto”

IN ORARIO EXTRASCOLASTICO SU ADESIONE VOLONTARIA DELLE FAMIGLIE
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Corso di chitarra

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “PASTORE “, Romentino

IN ORARIO EXTRASCOLASTICO SU ADESIONE VOLONTARIA

“Fantasie natalizie”

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
La fibra e la banda ultra larga consentiranno di
migliorare notevolmente la connessione delle
utenze alla rete (attualmente servite da ADSL)
nonché di rendere più veloci alcuni servizi e
strumenti che interessano anche l’attività didattica,

ACCESSO

come le lavagne multimediali, il registro elettronico
e la segreteria digitale.
Destinatari del miglioramento in seguito all'accesso
alla fibra saranno i plessi dell'Istituto.

COMPETENZE E CONTENUTI

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

ATTIVITÀ

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

43

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ISTITUTO COMPRENSIVO "C. MUSSO"

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

L’insegnamento di Tecnologia alla scuola
secondaria di primo grado deve essere
aggiornato per includere nel curricolo le tecniche
e applicazioni digitali in grado di accompagnare la
disciplina nel futuro. Le competenze digitali,
devono permeare l’intero curricolo di studi, sia a
sostegno delle competenze trasversali, sia nella
pratica di percorsi verticali a integrazione delle
diverse discipline.
Destinatari saranno tutti gli studenti della scuola
secondaria di primo grado Pastore.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica

Destinatari della formazione sono i
docenti di tutto l'Istituto Comprensivo.
I risultati attesi per innovare i
FORMAZIONE DEL PERSONALE

tradizionali processi di
apprendimento/insegnamento
saranno:
•

la focalizzazione sull'alunno, lungo

l’intero processo di apprendimento.
•

l'orientamento verso una pluralità
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

di quadri di riferimento.
•

l' attenzione alla qualità delle

relazioni, privilegiando relazioni
intrinsecamente collaborative: tra
docente e alunno, tra pari, tra docenti,
e tra questi e altri esperti.
•

la propensione verso la risoluzione

di problemi in contesto.
•

la configurazione in modo

coerente gli ambienti (anche fisici)
dell’apprendimento.
•

l'utilizzo, anche se non in modo

esclusivo, strumenti tecnologici.
•

la stimolazione all'autonomia e

all'autoregolazione
dell’apprendimento.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
"C. COLLODI" - NOAA83001L
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Mediante l'osservazione sistematica, la pratica della documentazione e il
raggiungimento delle evidenze, si valutano i livelli di padronanza (A, B, C e D)
elaborati all'interno del curricolo ove sono declinati in chiave europea e per ogni
fascia d'età i traguardi formativi.
Il processo dall'osservazione alla valutazione è contenuto nell'allegato.
ALLEGATI: curricolo scuola infanzia.pdf
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
Anche per quanto riguarda la valutazione delle capacità relazionali l'argomento è
consultabile nell'allegato precedente.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
G. PASTORE - NOMM83001R
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione formativa e sommativa degli apprendimenti si baserà
principalmente sui seguenti indicatori: esiti delle prove di verifica somministrate
e delle prove grafiche e pratiche effettuate, oltre che delle interrogazioni,
progresso rispetto alla situazione di partenza, pertinenza degli interventi
spontanei ed efficacia di quelli guidati o richiesti, approfondimento di particolari
tematiche, eventuali ostacoli all’apprendimento che scaturiscono dalla
condizione personale degli alunni, eventuali disabilità e problematiche tipiche
dell’età preadolescenziale. In conformità alle più recenti direttive ministeriali la
valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline sarà espressa in decimi
in relazione agli obiettivi, ai descrittori e agli indicatori fissati dagli specifici gruppi
disciplinari articolati nel dettaglio secondo l'allegato.
ALLEGATI: Corrispondenza voti e livelli di apprendimento.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Per una valutazione formativa si tiene conto specificamente dei seguenti
indicatori: assidua frequenza delle attività didattiche, laboratoriali e di recupero,
grado di osservanza delle regole disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto,
puntualità e rispetto dei tempi, degli impegni scolastici, dell’esecuzione dei
compiti e autonomia nella gestione dei materiali, relazione con compagni e con
adulti (docenti, Dirigente Scolastico, collaboratori scolastici, esperti esterni,
educatori), rispetto delle attrezzature, degli ambienti, del patrimonio strumentale
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dell’Istituto e del materiale didattico proprio ed altrui, rispetto delle norme
igieniche nell’utilizzo dei locali e dei servizi, atteggiamento cooperativo nei
riguardi delle attività proposte, presenza di eventuali sanzioni disciplinari che
abbiano comportato sospensione dalle lezioni o allontanamento dalla scuola.
ALLEGATI: Valutazione del comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
I criteri sia per la non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato sono
esplicitati nell'allegato.
ALLEGATI: Criteri non ammissione classe successiva o Esame di
Stato.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
I criteri sia per la non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato sono
esplicitati nell'allegato precedenti.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
"DON LORENZO MILANI" - NOEE83001T
"DE AMICIS" - NOEE83002V
Criteri di valutazione comuni:
In conformità alle nuove direttive ministeriali - decreto legge n.137/08- la
valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline sarà espressa in decimi
in relazione agli obiettivi, ai descrittori e agli indicatori fissati dagli specifici gruppi
disciplinari articolati nel dettaglio secondo i seguenti criteri generali :
Voto - Misurazione (in relazione agli obiettivi cognitivi)
10 Conoscenze approfondite ed esaustive. Piena padronanza delle abilità e delle
strumentalità
nelle varie discipline. Notevole capacità di rielaborazione e riflessione personale.
9 Conoscenze approfondite, chiarezza espositiva, piena capacità di rielaborare e
organizzare
collegamenti fra saperi diversi.
8 Conoscenze approfondite, uso appropriato dei vari linguaggi, sicura capacità
espositiva.
7 Conoscenze pertinenti, positiva padronanza delle abilità e delle strumentalità
nelle varie
discipline, capacità di organizzare i contenuti appresi..
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6 Conoscenze essenziali degli elementi basilari delle singole discipline, parziale
padronanza delle
abilità e delle strumentalità di base, semplice capacità espositiva .
5 Conoscenze lacunose ed esposizione impropria, scarsa capacità di riconoscere
e risolvere problemi essenziali.
Criteri di valutazione del comportamento:
Per la valutazione del “comportamento” gli indicatori stabiliti sono i seguenti:
Interesse, motivazione e partecipazione al dialogo educativo
collaborazione con compagni e adulti (docenti e altre figure presenti)
rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico e delle regole.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Il team dei docenti delibera l’ammissione alla classe successiva degli alunni che
hanno sviluppato, anche se
con livelli diversificati, le competenze essenziali, nelle seguenti situazioni:
profilo positivo nelle discipline oggetto di studio, con una valutazione positiva
in tutte le discipline
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione
valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline.
La non ammissione alla classe successiva può essere assunta in casi eccezionali e
comprovati da specifica
motivazione, con decisione deliberata all'unanimità e in accordo con le famiglie.
Per la valutazione di non ammissione alla classe successiva, gli/le insegnanti del
team dovranno
presentare al Dirigente una Relazione contenente le motivazioni della proposta
di non ammissione.
Prima della convocazione dello scrutinio, dovrà essere fissato un incontro con
la famiglia.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione
Punti di forza
II PTOF evidenzia una prospettiva inclusiva nelle dimensioni educativa, curricolare,
extracurricolare ed organizzativa. Nella scuola dell'infanzia l'accoglienza dei nuovi
inserimenti e' attuata per tutto l'anno scolastico. Nella scuola primaria, all'inizio della
classe 1^, si realizza una settimana di accoglienza per conoscere l'ambiente, i
compagni e gli insegnanti; nella scuola secondaria per conseguire gli stessi obiettivi si
effettua colle classi prime un'uscita nel Parco del Ticino. I bisogni degli alunni in
ingresso sono recepiti al momento della formazione delle classi prime mediante una
commissione che raccoglie tramite colloqui colle insegnanti del ciclo precedente utili
informazioni verificate nella prima settimana di scuola. Tutti i docenti,
predispongono per gli alunni con disabilita' e BES, i documenti previsti dalla
normativa e aggiornati periodicamente in collaborazione con famiglie e strutture del
territorio che a vario titolo si occupano dell'integrazione degli alunni certificati o in
difficolta'; questo consente che vi sia sinergia tra i diversi interventi. Durante l'anno
colle insegnanti in quiescenza e studenti del liceo delle scienze umane sono attuati
percorsi di tutoraggio e supporto per tutti gli alunni in svantaggio. Per migliorare
ulteriormente l'inclusione, la scuola intende inserire nel PTOF un protocollo
organizzativo in cui si esplicitino le scelte didattiche relative agli alunni BES anche in
mancanza della completa condivisione dei genitori

Punti di debolezza
Nulla da rilevare, tenuto conto che i Servizi Sociali del territorio frequentemente si
appoggiano al nostro Istituto per l'inserimento di alunni problematici.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Le azioni d’insegnamento e di apprendimento per recuperare e potenziare si
traducono nella differenziazione dell'intervento didattico per alunni con
bisogni educativi diversificati, comuni e speciali. L'Istituto mette in atto azioni
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e strategie metodologiche differenti (apprendimento cooperativo, brainstorming, approccio autobiografico) per il recupero ed il potenziamento nei
diversi ambiti disciplinari. Sono coinvolti in questo processo tutti i docenti
dell'organico dell'autonomia: curricolari, di potenziamento, sostegno e le
educatrici comunali. In modo particolare la scuola secondaria di primo grado
interviene attuando, al termine del primo quadrimestre, una settimana di
sospensione dalle normali attività curricolari. Gli studenti suddivisi in gruppi di
livello affrontano argomenti disciplinari parzialmente o completamente non
acquisiti per conseguire gli obiettivi prefissati nella progettazione, altri
approfondiscono ampliando le proprie conoscenze/abilità (Olimpiadi del
problem solving, gare sportive, concorsi letterali, settimana dello sport
invernale).I risultati degli alunni sono monitorati all'interno delle varie
interclassi e dei consigli di classe. Mediante finanziamenti europei (PON –
1953 del 251/02/2017 – FSE – Competenze di base) nella scuola primaria sono
stati attivati corsi di recupero di lingua italiana per stranieri (“Italiano per
tutti”) mentre nella scuola dell’infanzia un approccio consapevole con le
tecnologie informatiche (“Una finestr@ sul mondo”).

Punti di debolezza
Non rilevati

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il Piano Educativo Individualizzato ha l’obiettivo di rispondere ai bisogni educativi
speciali, che possono presentare gli alunni con disabilità certificata iscritti presso il
nostro IC. Descrive annualmente gli interventi educativi e didattici destinati all’alunno,
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definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione. È parte integrante della
programmazione educativo-didattica di classe e contiene: finalità e obiettivi didattici e
in particolare gli obiettivi educativi, di socializzazione e gli obiettivi di apprendimento
riferiti alle diverse aree, perseguibili nell’anno anche in relazione alla programmazione
di classe; gli itinerari di lavoro (le attività specifiche); i metodi, i materiali, i sussidi e
tecnologie con cui organizzare la proposta, compresa l’organizzazione delle risorse
(orari e organizzazione delle attività); i criteri e i metodi di valutazione; le forme di
integrazione tra scuola ed extra-scuola. Il PEI viene redatto all’inizio di ciascun anno
scolastico ed è oggetto di verifica.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il PEI è frutto di un lavoro collegiale, condiviso tra tutti gli operatori coinvolti nel
progetto di vita dell’allievo disabile, è lo strumento fondamentale che deve
contraddistinguere ciascuna Istituzione scolastica che vuole essere veramente inclusiva
e il cui obiettivo principale è quello di favorire il successo formativo degli alunni,
ciascuno secondo i propri punti di forza e debolezza, secondo i propri tempi e stili
d’apprendimento.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia è parte attiva nel percorso educativo del proprio figlio: viene richiesto ai
genitori di approvare il PEI firmandolo e prendendovi parte nella sua attuazione
laddove fosse richiesta la loro partecipazione. Inoltre sono tenuti durante l’anno
scolastico a partecipare agli incontri calendarizzati con insegnanti ed equipe.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

Culturale (AEC)

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

53

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ISTITUTO COMPRENSIVO "C. MUSSO"

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al PEI, sia per quanto riguarda gli
obiettivi sia metodi e criteri di verifica. Quindi il PEI contiene in modo chiaro tutti gli
elementi che consentiranno effettivamente di valutare gli esiti dell’azione didattica.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
La continuità, riguarda la costruzione di un percorso formativo unitario per l'alunno
che passa dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria e dalla scuola Primaria alla
scuola secondaria. Il Piano della Continuità viene rivisto ogni anno alla luce dei nuovi
bisogni e viene realizzato mediante un gruppo di lavoro dei docenti dei tre ordini di
scuola e con la circolarità delle informazioni rispetto alle attività.

Approfondimento

Per il raccordo asilo nido/scuola dell’infanzia si garantisce per la continuità tra gli alunni
visite alla scuola dell’infanzia da parte dei bambini del nido; accolti dalle insegnanti e dai
bambini delle sezioni dei piccoli con lo scopo di promuovere la conoscenza dell’ambiente e
dei nuovi amici; per la continuità con gli adulti si assicurano incontri tra educatori del nido e
insegnanti della scuola d’infanzia per il passaggio d’informazione e per acquisire indicazioni
per un migliore inserimento nelle future prime sezioni della scuola dell’infanzia;

Per il raccordo scuola dell’infanzia/scuola primaria vengono garantite le seguenti attività: per
la continuità tra gli alunni si assicura: la conoscenza del nuovo ambiente attraverso visite e
scambi; attività comuni presso la scuola dell’infanzia e la scuola primaria dove gli alunni di
classe quinta diventano i "tutor" dei bambini di cinque anni. Come tutor li accompagnano
nella nuova scuola, spiegano loro le difficoltà che potranno incontrare, si fanno carico di
guidarli in un'esperienza di lavoro e mediano loro la relazione con il nuovo ambiente;
realizzazione di progetti educativi comuni opportunamente programmati; per la continuità
con gli adulti si assicura: il passaggio delle informazioni da un ordine di scuola all'altro;
progetti di accompagnamento per alunni in situazione di handicap con la costruzione di
gruppi relazionali facilitanti l'integrazione delle diversità incontri periodici tra i docenti dei tre
gradi scolastici per confronti, scambi di esperienze e di ogni informazione utile a conoscere gli
alunni ed i rispettivi percorsi didattici; realizzazione di attività di orientamento.
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Per il raccordo scuola primaria/scuola secondaria di primo grado vengono garantite le
seguenti attività: per la continuità tra gli alunni si assicura la conoscenza del nuovo ambiente
mediante visite; per la continuità con gli adulti si assicura: il passaggio delle informazioni da
un ordine di scuola all'altro mediante incontri tra gli insegnanti e tra docenti e genitori;
progetti di accompagnamento per alunni in situazione di handicap con la costruzione di
gruppi relazionali facilitanti l'integrazione delle diversità.
L’orientamento degli alunni verso la scuola secondaria di secondo grado è garantito: per la
continuità tra gli alunni: con l’approfondimento della conoscenza di sé, delle proprie
attitudini, dei propri interessi e delle proprie aspirazioni; con l’attuazione di scelte di vita
scolastiche e professionali consapevoli e realistiche. Per la continuità con gli adulti il nostro
Istituto esplica la sua finalità orientativa coinvolgendo i genitori ed i docenti ed interagendo
con le agenzie territoriali.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
- rappresenta il Dirigente scolastico in caso
di assenza; - svolge funzioni di
collaborazione con il Dirigente inerenti allo
svolgimento delle funzioni organizzative,
didattiche ed amministrative e si raccorda
col Dirigente per la preparazione dei lavori
del Collegio dei Docenti; - collabora con i
coordinatori di plesso; - verbalizza le sedute
del Collegio dei Docenti; - partecipa alla
formazione delle classi, sezioni, di concerto
Collaboratore del DS

con il Dirigente per i plessi di Trecate; - cura
i rapporti con i genitori; - organizza le

1

attività collegiali d’intesa con il Dirigente
scolastico; - raccoglie i materiali relativi alle
programmazioni, ai progetti formativi e alla
relativa documentazione della Scuola; cura l’organizzazione e lo svolgimento delle
prove INVALSI della scuola primaria,
partecipa a conferenze di servizio convegni
e incontri dedicati, restituisce i dati delle
prove INVALSI al fine di renderli fruibili per
riflessioni sulla programmazione didattica.
Staff del DS (comma

Lo Staff del DS è composto dal primo
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83 Legge 107/15)

collaboratore, dai coordinatori di plesso,
dalle funzioni strumentali e dal DSGA. Si
riunisce generalmente una volta al mese.
Collabora con il Dirigente Scolastico nella
gestione complessiva dell'Istituto e
concorda col DS decisioni in merito
all'organizzazione generale dell'Istituto
scolastico.
Le Funzioni Strumentali svolgono i seguenti
compiti comuni: - stilano progetti di
carattere generale da attuare in più plessi e
relativi alla loro area di competenza, coordinano i lavori dei propri referenti; favoriscono la circolazione delle idee e la
condivisione delle proposte illustrandole ai
colleghi; - controllano il raggiungimento
degli obiettivi previsti dal progetto; relazionano al Dirigente scolastico su tutto
lo svolgimento del progetto (obiettivi,
contenuti, problemi emersi, difficoltà,
proposte per il futuro) - predispongono la

Funzione strumentale

scheda di verifica finale riguardo gli
interventi attuati durante l’anno scolastico.
Nello specifico la F.S. Gestione del Piano
triennale dell’Offerta Formativa,
autovalutazione, miglioramento e Piano
informatico e digitale - provvedere alla
revisione, all’integrazione e
all’aggiornamento del PTOF, del RAV e del
PdM; - effettua l’elaborazione ed il
coordinamento della progettazione
didattica con particolare riferimento alle
competenze; - propone e coordina il piano
di aggiornamento/formazione dell’Istituto; coordina i referenti di informatica; organizza gli studenti del progetto CASPER
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(conversazione in lingua inglese). la F.S.
Disagio - monitora le situazioni di disagio
(BES) e coordinare le attività d’integrazione;
- definisce le strategie di gestione del
disagio; - redige il modello di Piano
Personalizzato; - cura la relativa
documentazione e la diffusione delle
informazioni; - partecipa agli incontri dello
“Sportello Minori” del Comune di
Romentino. la F.S. Diversamente abili monitora le situazioni di disabilità e
coordinare le attività d’integrazione; supporta le docenti alla stesura del PEI; incontra il Dirigente scolastico per l’analisi,
il coordinamento e la verifica della
progettualità educativa – didattica dei
diversamente abili; - coordina il passaggio
degli alunni certificati al successivo grado di
istruzione in accordo con la funzione
strumentale della continuità; - propone
l’utilizzo dei fondi per l’integrazione
dell’handicap. la F.S. Rapporti con Enti ed
Associazioni - organizza le attività sportive,
musicali, teatrali e cura l’aspetto
burocratico così come delle feste di fine
anno scolastico; - coordina le attività
sportive extra – scolastiche e il rapporto
con i genitori; - coordina i progetti relativi
all’area dello sviluppo delle educazioni; cura i rapporti con enti, associazioni
culturali e sportive ed agenzie del
territorio; - si raccorda con DSGA per gli
aspetti di gestione amministrativa e
finanziaria dei progetti. la F.S. Continuità
tra diversi ordini di scuola - promuove e
coordina le attività di conoscenza dei
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diversi ordini di scuola dell’Istituto; - dedica
una particolare attenzione al passaggio da
una scuola all’altra degli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali
(BES) in collaborazione con le altre funzioni
strumentali; - cura i rapporti tra le scuole
dei diversi ordini del territorio; - coordina i
progetti educativo/didattici sulla continuità
delle scuole; - cura la relativa
documentazione. Ogni funzione
strumentale si avvale della collaborazione
di docenti referenti all'interno di ogni
singolo plesso.
• il Coordinatore di plesso della scuola
dell’infanzia e primaria - coordina il
personale, compresi i collaboratori
scolastici, gestendo le sostituzioni del
personale docente assente, i permessi
brevi, l’organizzazione delle riunioni del
personale e dei genitori; - predispone i
Consigli d’Intersezione/Interclasse; partecipa agli incontri di pre – esame delle
questioni con gli altri collaboratori
(riunione Staff) - è referente
Responsabile di plesso dell’organizzazione di iniziative
esterne/interne alunni/docenti; - vigila sul
regolare funzionamento, rilevando i bisogni
e riferendoli tempestivamente al Dirigente.
• il Coordinatore di plesso nella scuola
secondaria di primo grado - raccorda il
personale, compresi i collaboratori
scolastici, gestendo le sostituzioni del
personale docente assente, i permessi
brevi; - partecipa agli incontri di pre –
esame delle questioni con gli altri
collaboratori (riunione Staff); - predispone
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l’orario dei singoli docenti in accordo col
Dirigente scolastico e ne coordina gli
adattamenti in caso di - partecipazione
degli insegnanti a scioperi, assemblee
sindacali; - collabora con i coordinatori di
classe che curano i rapporti e le
segnalazioni con le famiglie; - vigila sul
regolare funzionamento, rilevando i bisogni
e riferendoli tempestivamente al Dirigente;
- è referente dell’organizzazione di iniziative
esterne/interne alunni/docenti; predispone la calendarizzazione dei
Consigli di Classe, degli scrutini e degli
incontri con le famiglie in accordo con il
Dirigente; - provvede all’elaborazione e alla
distribuzione delle comunicazioni scritte
indirizzate ai docenti e ai genitori.
La funzione strumentale che gestisce il
PTOF svolge anche la funzione di Animatore
Animatore digitale

Digitale avvalendosi, nei vari plessi, di
docenti referenti di informatica che

1

collaborano per il buon funzionamento
degli strumenti tecnologici.
Il Team digitale è costituito da docenti che si occupano dello sviluppo delle innovazioni
dal punto di vista didattico e forniscono
supporto operativo ai colleghi; - forniscono
consulenza ai docenti per l’utilizzo del
Team digitale

registro elettronico; - gestiscono aula
informatica e/o strumenti informatici (LIM,
ecc.); - controllano e custodiscono i beni
affiati, segnalano esigenze di
manutenzione e/scarto; - ripongono in
luoghi sicuri i beni affiati, in particolare a
fine anno scolastico, eliminare programmi
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e file inutili.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Le docenti sono impegnate sia in alcune
classi per l'insegnamento disciplinare sia in
altre classi a supporto di alunni in difficoltà
Docente primaria

d'apprendimento.
Impiegato in attività di:

4

• Insegnamento
• Potenziamento

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
Le due docenti svolgono sia ore curricolari
sia ore di potenziamento. Nello specifico
una docente svolge dodici ore di lingua
inglese in quattro classi e le restanti sei ore
di potenziamento a supporto degli alunni in
AB25 - LINGUA

difficoltà d'apprendimento nel nostro

INGLESE E SECONDA

Istituto. L'altra docente insegna lingua

LINGUA COMUNITARIA inglese per sei ore nella scuola secondaria
di primo grado dell'IC "R. Behar" di Trecate
NELLA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO

e nel nostro Istituto svolge funzione di

(INGLESE)

potenziamento per dodici ore a supporto
degli alunni in difficoltà stranieri e non.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai
servizi generali amministrativo - contabili e ne cura
l'organizzazione svolgendo funzioni di: - coordinamento,
promozione delle attività, verifica dei risultati conseguiti
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze e ne
organizza autonomamente l’attività nell’ambito delle
direttive del DS. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito
del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le
Direttore dei servizi

prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario.

generali e amministrativi

Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta
attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione
degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato,
ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Può
svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e
programmi richiedenti specifica specializzazione
professionale, con autonoma determinazione dei processi
formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività
tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del
personale. Partecipa alle riunioni dello Staff e delle
Commissioni.
A seguito della direttiva sulla dematerializzazione, da alcuni
anni il protocollo è effettuato in modo elettronico. A tale

Ufficio protocollo

funzione è preposta un'assistente amministrativa che si
occupa di smistare la posta e di predisporre le risposte alle
mail inoltrate all'istituto da esterni o dal personale interno.

Ufficio per la didattica

Iscrizioni alunni, tenuta fascicoli alunni, corrispondenza con
le famiglie ed altri Enti. Trasmissione e richiesta documenti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
e certificazioni, accertamento obbligo scolastico. Infortuni
alunni. Predisposizione dati organico, statistiche alunni,
anagrafe elettori intersezione, interclasse, classe, consiglio
istituto. Schede di valutazione, libri di testo, cedole librarie.
Predisposizione materiale esami scuola secondaria di I
grado e diplomi. Utilizzo del software gestionale.
Gestione Personale Docente e ATA a Tempo Determinato e
a Tempo Indeterminato; gestione assenze, scioperi,
permessi, infortuni, cambi turno. Nomine in ruolo,
conferme, ricostruzioni di carriera, trasferimenti,
Ufficio per il personale

pensionamenti, fascicoli personali. Graduatorie,

A.T.D.

reclutamento supplenti, predisposizione contratti, TFR,
certificati servizio. Rapporti con MEF, UST, altri Enti.
Predisposizione dati organico incluso Religione, statistiche,
anagrafe elettori Consiglio d’istituto e RSU. Utilizzo del
software gestionale.
Si occupa dei viaggi d’istruzione, bandi progetti
predisposizione documentazione relativa ai contratti di
prestazione d’opera esperti esterni, acquisizione del Durc e
del CIG, dell'indice tempestività, della gestione fatture SIDI e
PCC, delle convenzioni, dell'anagrafe delle prestazioni e

Ufficio contabilità ed

della pratica sportiva. Preparazione della Certificazione

acquisti

Unica, della dichiarazione 770 e della dichiarazione IRAP.
Gestisce acquisti (procedura nuovo codice degli appalti e
Mepa), inventario, predispone tabelle ed inserisce i
compensi accessori, raccoglie la documentazione relativa a
corsi di formazione, fogli firme, attestati. Utilizza il software
gestionale.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

News letter
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Modulistica da sito scolastico
Convocazioni OO.CC.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

SPORTELLO BENESSERE

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Università
Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
L'ATTENZIONE E LA CONCENTRAZIONE NELL'APPRENDIMENTO
La formazione avrà durata triennale e coinvolgerà docenti, famiglie e ASL dal punto di vista
clinico. Si affronterà la conoscenza dei modelli teorici che guideranno: l'attenzione esecutiva, i
meccanismi dell'autoregolazione, gli stati attentivi e la formazione degli apprendimenti.
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Successivamente si attueranno esercitazioni che coinvolgeranno i docenti e dove saranno
presentate tecniche di motricità cognitiva volte a riattivare e potenziare il sistema attentivo esecutivo nei contesti educativi scolastici. In un secondo momento saranno coinvolte le
famiglie.
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Risultati scolastici
• valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese
e ad altre lingue dell'Unione europea (Infanzia –
Primaria – Scuola Secondaria Primo Grado);
(lettera a, comma 7, Legge 107/2015) •
potenziamento delle competenze matematicologiche e scientifiche (Infanzia – Primaria – Scuola
Secondaria Primo Grado); (lettera b, comma 7,
Legge 107/15) • potenziamento delle competenze
nella pratica e nella cultura musicale, nell'arte e
nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

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 (Scuola
Secondaria Primo Grado); (lettera c, comma 7,
Legge 107/15) • sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonché della
solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri (Infanzia –
Primaria – Scuola Secondaria Primo Grado);
(lettera d, comma 7, Legge 107/15) • sviluppo
delle competenze digitali degli studenti, con
particolare riguardo, all'utilizzo critico e
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consapevole dei social network e dei media
nonché alla produzione e ai legami con il mondo
del lavoro (Primaria – Scuola Secondaria Primo
Grado); (lettera h, comma 7, Legge 107/15) •
potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio (Infanzia); (lettera i,
comma 7, Legge 107/15) • valorizzazione di
percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e degli studenti
(Infanzia – Primaria – Scuola Secondaria Primo
Grado); (lettera p, comma 7, Legge 107/15).
• Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Adottare strategie di insegnamento/
apprendimento che migliorino le capacità di
attenzione degli alunni per il conseguimento di
risultati ottimali sia nelle prove quadrimestrali e
finali dell’Istituto e sia nelle prove Invalsi.
• Competenze chiave europee
Alla luce delle nuove Raccomandazioni europee
del 22 maggio 2018, l’IC si propone di sviluppare
le seguenti competenze chiave, per la
realizzazione e lo sviluppo personali,
l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita
sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche,
una gestione della vita attenta alla salute e la
cittadinanza attiva mediante: • competenza
digitale, • competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare, • competenza in
materia di cittadinanza, • competenza
imprenditoriale, • competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturali.
(4.6.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 189/7)
• Risultati a distanza
Il rafforzamento fin dalla giovane età delle
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competenze personali, sociali e di
apprendimento potrà costituire il fondamento
per la formazione di persone autonome,
resilienti, aperte ai nuovi orizzonti. L’accento
posto sul potenziamento delle capacità attentive,
base per ogni tipo di relazione con l’altro,
permetterà agli alunni dell’I.C. di affrontare
adeguatamente le sfide future.
A tutti i docenti dell'Istituto dalla scuola dell'infanzia alla

Destinatari

scuola secondaria di primo grado.
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
REGOLAMENTO UE N. 679/2016

Descrizione dell'attività di

Formare tutto il persoanle ATA in merito alle nuove

formazione

disposizioni normative sulla Privacy.

Destinatari

tutto il Personale ATA
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Per attuare tale formazione è stata seguita la procedura dei bandi ai quali ai quali
hanno partecipato varie agenzie formative. L'aggiudicazione è stata all'avv.to
Martina Marchetti della LaborService
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