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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

 Anni scolastici

 2022-2023

 2023-2024

 2024-2025

 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON DELIBERA N° 5 DEL 22.12.2021

Premessa

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche,  esplicita la progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano 

nell’ambito della loro autonomia. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei 

diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale, e riflette le esigenze del contesto 

culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione 

territoriale dell’offerta formativa.

Il PTOF è uno strumento comunicativo in continua trasformazione, deve comprendere sia le 

caratteristiche costanti dell’Istituto, che si mantengono nel tempo e fanno da filo conduttore 

per le scelte e le attività della scuola, sia circostanze e condizioni esterne che possono 

sopraggiungere, come le trasformazioni profonde e di grande impatto causate dalla 
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pandemia. Pertanto il PTOF del nostro Istituto è costituito da due sezioni:

 la prima parte rappresenta l’impianto stabile dell’identità della scuola, ovvero il contesto in 

cui l’Istituto opera, e le sue principali caratteristiche organizzative, culturali, educative e 

pedagogiche. Quest’ultima viene elaborata con una scadenza triennale;

 la seconda parte contiene le integrazioni al PTOF che hanno validità annuale.Il PTOF 

2022/25 include alcuni elementi legati all’attuale situazione sanitaria e alle novità normative 

introdotte già lo scorso anno scolastico 2021/2022 come:

·     la valutazione nella scuola primaria (effettuata con giudizi descrittivi al posto dei voti 

numerici);

·     l’insegnamento trasversale di educazione civica e relativo curricolo;

·     il protocollo di sicurezza 2021/22 (questo, nello specifico, per il corrente anno 

scolastico);

.    il patto di corresponsabilità (contiene i principi e le condotte che scuola, famiglia e alunni 

condividono e si impegnano a rispettare)

·     le disposizioni decreto legge 111/2021, il cosiddetto decreto Green Pass (questo, nello 

specifico, per il corrente anno scolastico).

Lo stato di emergenza sanitaria ha portato, inoltre, durante il lockdown generale del 2020, 

all'utilizzo di dispositivi multimediali ma anche di metodologie, strategie e risorse didattiche 

diverse da quelle convenzionali, sottolineando, così, l’esigenza di un aggiornamento continuo 

da parte dei docenti e di tutto il personale coinvolto.

 

Indice

1. ANALISI DEL CONTESTO E BISOGNI DEL TERRITORIO

A.    Orizzonte progettuale
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B.    Territorio e capitale sociale

C.   Risorse economiche e materiali

D.   Risorse professionali

E.    Analisi degli esiti

F.    Collaborazioni con enti locali

 

2.  SCELTE STRATEGICHE

3. OFFERTA FORMATIVA

     Curricolo verticale

     Valutazione e rubriche valutative

     Attività di inclusione

     Cura dell’ambiente di apprendimento

4.ORGANIZZAZIONE

ALLEGATI

 

1.ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

A) ORIZZONTE PROGETTUALE  

Le priorità di azione alle quali vengono indirizzate le risorse umane, finanziarie e strumentali 

del nostro IC sono:

·         realizzare una scuola aperta, intesa come  laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione ed innovazione didattica, nonché di partecipazione e di educazione alla 
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cittadinanza attiva, a garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo 

formativo e di istruzione permanente;

·         innalzare i livelli di competenza degli studenti nel rispetto dei tempi e degli stili di 

apprendimento al fine di contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, e di 

prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica;

·         garantire la piena realizzazione e la piena valorizzazione delle potenzialità e degli stili di 

apprendimento degli studenti, perseguendo le forme di flessibilità proprie dell’autonomia 

didattica ed organizzativa previste dal Regolamento di cui al DPR 8 marzo 1999, n. 275;

·         garantire la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico 

(compatibilmente con le risorse disponibili), nonché l’integrazione e il miglior utilizzo delle 

risorse e delle strutture, in coordinamento con il contesto territoriale di riferimento.

B) TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

L’Istituto Comprensivo accoglie l’utenza dei comuni di Trecate e Romentino che, pur 

differenziandosi per estensione e numero di abitanti, presentano una realtà complessa ed 

articolata, caratterizzata da problemi socio-culturali affini.

Nel territorio di Trecate sono presenti:

 Scuola dell'Infanzia “Collodi ” ;

 Scuola Primaria “Don Milani ” (sede centrale dell'Istituto Comprensivo).

Nel territorio di Romentino sono presenti:

 Scuola Primaria “De Amicis”;

 Scuola Secondaria di I grado “Pastore”

PUNTI DI FORZA

La scuola, riconosciuta dall’utenza come un punto di riferimento culturale, ha cercato in 
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questi anni di accentuare il proprio carattere di centro di aggregazione per il territorio.

L’IC opera in un contesto socio-economico e culturale complessivamente omogeneo che 

permette di contribuire alla preparazione e alla crescita armonica ed integrale dell’alunno 

come persona.

La popolazione scolastica osserva :

la presenza di alunni provenienti da famiglie straniere, con una percentuale pari al 21,25%, 

verso i quali si attuano interventi efficaci volti a :

1. 

-       colmare le ‘lacune’ esperienziali dovute ad una frequenza discontinua  e irregolare 

della Scuola dell’Infanzia;

-       evitare casi di fallimento e abbandono scolastico prima dell’adempimento dell’obbligo;

In generale, le famiglie sono interessate alla vita scolastica anche se la loro partecipazione è 

connotata da variabili diverse.

2. 

CRITICITA’

L’utenza evidenzia anche:

una percentuale di alunni segnalati dai Servizi Sociali o affidati alle comunità territoriali su 

segnalazione del Tribunale dei minori;

1. 

la presenza di un numero cospicuo di alunni con Bisogni Educativi Speciali, il cui aspetto 

preoccupante riguarda la gravità delle difficoltà;

2. 

alunni in ingresso nella scuola che evidenziano spesso un limitato bagaglio di esperienze e 

conoscenze;

3. 

un numero di alunni di cittadinanza non italiana, per lo più di seconda generazione, che 

presentano difficoltà linguistiche;

4. 

una verticalizzazione ‘anomala’ poiché, in ognuno  dei  comuni, manca la presenza di tutti e 

tre gli ordini di scuola riferiti al medesimo Istituto Comprensivo. Questo aspetto rende 

difficoltoso un raccordo armonico con le scuole viciniori;

5. 
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la presenza di classi la cui consistenza numerica supera la media provinciale.6. 

C) RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

Gli edifici scolastici dell'Istituto non sono di recente costruzione, fatta eccezione per la scuola 

dell’Infanzia inaugurata nel 2008. 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 e sono tuttora in atto 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.

L’avvento della pandemia, che ha determinato per mesi la chiusura delle scuole con 

l’attivazione della didattica a distanza, ha reso necessaria una ulteriore implementazione della 

strumentazione tecnologica e della connettività per poter raggiungere tutti gli alunni.  Sono 

stati acquistati e distribuiti in comodato d’uso devices per realizzare la Didattica a distanza 

mediante piattaforma G Suite di proprietà dell’I.C. Musso. Questa modalità di fare scuola, pur 

limitata, ha supportato docenti, alunni e famiglie riuscendo a mantenere un filo “di relazione” 

ed ha, inoltre, favorito l'utilizzo degli strumenti digitali che, a prescindere dalla situazione 

emergenziale, devono essere considerati fondamentali per una scuola del futuro attenta allo 

sviluppo di competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale e 

all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media.

La dotazione tecnologica è in continua evoluzione e i plessi sono ormai tutti dotati di wifi. 

Questa trasformazione consente di utilizzare metodologie didattiche innovative legate alla 

tecnologia, anche a supporto delle EES (Esigenze Educative Speciali).

 D) RISORSE PROFESSIONALI

La scuola dell’autonomia necessita dell’apporto di tutti i soggetti (docenti, personale A.T.A., 

genitori, Comitati di Genitori, Istituzioni, ecc.)  che, insieme, cooperano e collaborano per il 

conseguimento di obiettivi comuni e condivisi con differenti ruoli e competenze.

 Appare pertanto necessario che tutte le risorse professionali interagiscano in un’ottica 

sistemica dalla quale scaturisca la qualità del servizio scolastico.
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Per questo i docenti si dimostrano validi punti di riferimento per l’utenza:

      sono interessati alle iniziative proposte e all'aggiornamento;

     sono disponibili al confronto, alla collaborazione e ad offrire supporto ai colleghi neo-

assunti favorendone l’integrazione nella comunità scolastica;

     promuovono e sostengono relazioni positive con i genitori nella consapevolezza che 

possano facilitare un processo educativo globale e incidere sul rendimento scolastico 

degli alunni.

 

L’IC si impegna a rispondere a tutte le esigenze che l’utenza presenta, valutando le reali 

necessità, attivando e valorizzando tutte le risorse nell’ottica di una valenza educativa e 

formativa.

Tale processo non può dirsi compiuto, ma è possibile sostenere che tutte le componenti della 

comunità scolastica, a vario titolo, stanno investendo in questo percorso, anche mediante la 

formazione professionale.

La qualificazione e la valorizzazione delle risorse umane costituiscono infatti la variabile più 

importante per erogare un servizio scolastico di qualità.

E) ANALISI DEGLI ESITI

Il confronto degli esiti delle prove Invalsi del 2019 e del 2021 ci restituisce un quadro 

sostanzialmente stabile. La scuola è riuscita ad affrontare le difficoltà della pandemia 

garantendo risultati pressoché uguali a quelli riscontrati nel 2019. Tuttavia emergono alcune 

indicazioni che possono lasciare intravedere la necessità di focalizzare l’attenzione sul 

percorso educativo-formativo degli allievi,  sull’acquisizione di ‘abilità cognitive’ intese come 

l’insieme dei processi e attività mentali come il problem solving, il ragionamento, il pensiero 

critico e le capacità deduttive: ovvero attività che coordinano le conoscenze in grado di 

favorire l’acquisizione di maggiori capacità adattive e competenze trasversali .
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Il processo valutativo, soprattutto a seguito della legge sull’autonomia scolastica (D.P.R. n. 

275/1999), è diventato uno strumento importante per la gestione degli istituti scolastici, in 

quanto permette un monitoraggio continuo dell’azione formativa sulla base del quale è 

possibile intraprendere azioni di miglioramento. Nell’ottica dello sviluppo e non del controllo, 

la valutazione non è da intendersi come un dispositivo di accertamento della produttività 

dell’azione scolastica e di rendicontazione sociale dei suoi risultati ma piuttosto “come un 

dispositivo di retroazione della scuola, utile a regolarne la prosecuzione” (Castoldi, 2011). La 

valutazione nella scuola rappresenta un'istanza pedagogica connessa all'azione professionale 

del docente e al processo stesso di insegnamento-apprendimento poiché offre feedback 

importanti per regolare l'azione didattica, per rivedere modelli didattici, per riorganizzare gli 

ambienti di apprendimento (Carlini, 2012).

Lavorare sull’organizzazione degli ambienti di apprendimento è da ritenersi più 

indispensabile a fronte di un’analisi dell’area socio-relazionale in conseguenza dell’emergenza 

Covid-19, che ha causato un impoverimento delle interazioni e le opportunità che da esse ne 

derivano, evidenziando il bisogno di rispondere con attività e spazi dedicati al recupero di 

queste mancanze.

Non avere contatti fisici, reali, con i propri pari impoverisce la parte emotiva. Nei più piccoli, 

l’impossibilità di giochi fisici, resi possibili dagli spazi e dall’appartenenza ad un gruppo, 

generano irrequietezza. Nei preadolescenti, che vivono un’età in cui l’inclusione e 

l’accettazione nel gruppo di pari è meta essenziale da raggiungere, la chiusura forzata ha 

aggravato quel senso di inadeguatezza piuttosto frequente in questa fase di sviluppo.

Tale situazione ha limitato l’interazione e la comunicazione degli studenti con i compagni di 

scuola, il gioco, gli esercizi e le attività tra pari, che sono vitali per la crescita, l’apprendimento, 

lo sviluppo e il benessere delle giovani menti.

La scuola ha reagito e ancora oggi reagisce mettendo in campo un grande sforzo 

organizzativo e creativo da parte del dirigente scolastico, dello staff amministrativo e di tutti i 

docenti
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Questi mesi sono stati caratterizzati, in parte, dalla “didattica a distanza”. E’ un’espressione 

tecnica che non rende, a tutti gli effetti, il senso del lavoro che gli insegnanti hanno svolto, e 

che per loro si è tradotto in una ricerca di ‘didattica della vicinanza’. Ci si è interrogati sul 

senso da dare ad una fase alla quale nessuno era preparato; si è trattato di una sfida per 

mantenere un rapporto con i propri studenti, all’interno del quale collocare il processo di 

insegnamento/apprendimento e per recuperare o inventare metodologie attive grazie a 

risorse digitali ben definite nonostante la difficoltà del contesto distanziato.

Ci si è chiesti se questa situazione pandemica non fosse un’occasione per ripensare il senso 

del fare scuola, sul come fare scuola, sui tempi e gli spazi, sul clima e sull’organizzazione della 

comunità scolastica.

Si pensa che questa sia la scommessa su cui investire.

F) COLLABORAZIONI CON ENTI LOCALI

E’ in funzione lo sportello psicologico che offre supporto ai docenti e alle famiglie dell’Istituto 

che lo richiedano .

Gli Enti locali collaborano con l’Istituzione scolastica fornendo sia un servizio di pre-scuola e di 

post-scuola sia a Trecate sia a Romentino, sia un servizio mensa e trasporto degli alunni in 

tutte le scuole dell’Istituto.

Sul territorio è presente un polo chimico industriale le cui aziende hanno in più occasioni 

sostenuto economicamente la scuola nella realizzazione dei progetti.

In entrambi i paesi si sono costituiti Comitati di Genitori che interagiscono in sinergia con 

l’istituzione scolastica con supporto economico e con iniziative anche in orario 

extracurricolare.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

2. SCELTE STRATEGICHE

LA MISSION

 

L’Istituto Comprensivo intende collocarsi nel territorio come ‘luogo’ di formazione, ovvero un 

ambiente educativo che pone al centro della sua azione lo studente in quanto persona, in 

ogni suo aspetto, in una dimensione di costruzione attiva dei saperi, delle competenze  e 

delle relazioni umane e sociali.

Tale mission, esplicitata nel Piano dell’Offerta Formativa come declinazione del mandato 

istituzionale nel contesto di appartenenza, viene resa nota anche all’esterno, alle famiglie e al 

territorio, attraverso l’esplicitazione dei principi e delle scelte educative e metodologiche dei 

curricoli e dell’organizzazione generale dei segmenti scolastici, delle aree di attenzione del 

PTOF, dei progetti e degli accordi di rete.

Nel porsi come ambiente educativo articolato, l’I.C. individua nelle scelte di fondo i propri 

fattori di qualità:

 

A.    La costruzione di un generale clima positivo ottenuto attraverso:

-     la promozione dello star bene a scuola, intesa come luogo delle opportunità e non 

della selezione;
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-     la circolazione della cultura dell’accoglienza, che si traduce nella pratica 

dell’educazione alla convivenza, alla collaborazione, all’accettazione e al rispetto 

delle diversità.

B.    La predisposizione di situazioni strutturate di apprendimento operanti sul piano della 

formazione della persona che inizia il suo percorso nella scuola dell’Infanzia come viaggio di 

scoperta dell’identità personale, per continuare nella scuola Primaria e Secondaria di primo 

grado come progressiva ed accresciuta conquista dell’autonomia del pensare, del fare, 

dell’essere e dello scegliere.

C.   La costruzione del senso di appartenenza ad una comunità.

D.   La formazione di cittadini caratterizzati da una solida educazione interculturale e dall’apertura 

alla mondialità.

E.    La predisposizione di percorsi educativi e didattici supportati da metodologie volte ad 

incrementare un apprendimento significativo che:

-     si rapporti all’età evolutiva degli allievi, ponendosi in un’ottica di sviluppo globale 

della persona, e guidi alla costruzione di un sapere culturalmente valido e 

socialmente spendibile;

-     costruisca e rafforzi le abilità strumentali come mezzo per continuare ad 

apprendere;

-     parta dalle conoscenze degli allievi, le incrementi, fino a farle diventare sempre più 

complesse, improntate a punti di vista non univoci e organizzate in reticoli di 

concetti;

-     traduca le conoscenze e le abilità in competenze mediante strumenti razionali, 

procedure e strategie che siano applicabili nelle diverse situazioni;

-     si basi sulla dimensione laboratoriale, aperta alla dimensione pratico-operativa in 

tutte le discipline, individuando, nei tempi, negli spazi, nelle modalità organizzative, 

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
ISTITUTO COMPRENSIVO "C. MUSSO"

nei metodi di lavoro, strumenti per accrescere la motivazione degli alunni e 

garantirne il successo formativo.

Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti.

Le priorità essenziali del PTOF sono orientate verso i seguenti obiettivi:

     inclusività;

     sviluppo delle capacità logiche: dall’acquisizione del linguaggio  al pensiero critico per 

arrivare ad una scuola di qualità (IMPARARE AD IMPARARE);

     valorizzazione delle eccellenze.

Le priorità del PTOF si collegano alla missione dell’Istituto Comprensivo di costruire un 

ambiente scolastico in grado di creare situazioni di crescita continua, di arricchimento 

culturale, di comunicazione e di ricerca nella sua consolidata progettualità attraverso:

  l’ osservazione e la conoscenza degli alunni;

  l’ individuazione dei loro punti di forza e di debolezza;

  l’individuazione di percorsi funzionali alla valorizzazione delle soggettività degli studenti;

 la predisposizione di percorsi educativi e didattici personalizzati e   individualizzati;

  l’organizzazione di interventi di recupero, consolidamento e potenziamento mediante 

tipologie di intervento diverse, attente e rispettose dei tempi e degli stili di apprendimento 

degli alunni;

 il rafforzamento degli aspetti emozionali e delle relazioni interpersonali;

 il recupero della dimensione corporea; 

 il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

 lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica.
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L’Educazione Civica assume, in questo senso, una valenza trasversale capace di fare da 

collante fra le discipline e in grado di trasmettere quei contenuti e valori indispensabili allo 

sviluppo della conoscenza e coscienza di sé, di comportamenti e atteggiamenti sociali positivi 

e condivisi, rispettosi dell’ambiente e attenti alla tecnologia come risorsa consapevole e 

responsabile.

L’accezione data all’Educazione Civica, indicata nella legge 20 agosto 2019, n.92, si delinea 

intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge e a cui possono essere 

ricondotte tutte le diverse tematiche individuate dalla stessa:

-       Costituzione, diritto (nazionale ed internazionale), legalità e solidarietà;

-       Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio;

-       Cittadinanza digitale.

I nuclei tematici dell’insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali per realizzare le 

finalità indicate nella Legge, sono già impliciti negli epistemi delle discipline e nei campi di 

esperienza interessati.

Il riferimento all’Agenda 2030 è doveroso dal momento che indica obiettivi che coinvolgono 

direttamente la scuola e, in particolare, segnala, al quarto punto, l’esigenza di “fornire 

un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti”, 

presupposto fondamentale affinché gli alunni dell’I.C. siano in grado di affrontare 

adeguatamente le sfide future, migliorare la qualità della vita, raggiungere un reale sviluppo 

sostenibile, tutelare i diritti umani e conquistare una reale cittadinanza globale.

Le Indicazioni Nazionali, in questa direzione, si sono recentemente arricchite del documento “

Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, in cui si puntualizza la necessità impellente di educare 

alla cittadinanza e alla sostenibilità, coinvolgendo tutte le discipline e l'intero progetto 

formativo.

La scuola è investita di compiti rilevanti: i ‘nostri futuri cittadini’ devono saper conoscere, 
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costruire, padroneggiare. Ovvero, è richiesta loro una cittadinanza ampia e articolata, fatta di 

senso della legalità, dell’ etica, della responsabilità, e del pensiero critico.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

3. OFFERTA FORMATIVA

 

Insegnamenti attivati:

     CURRICOLO VERTICALE

E’ lo strumento disciplinare e metodologico realizzato dai docenti della Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di primo grado per raggiungere le finalità generali espresse dalle 

Indicazioni Nazionali che pongono lo studente al centro dell’azione educativa in tutti i suoi 

aspetti: cognitivi, affettivi relazionali, corporei, estetici, etici,spirituali, religiosi.

Il curricolo verticale organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente 

compie, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, nel quale si intrecciano e si fondono 

processi cognitivi e relazionali.

L’unitarietà del percorso non dimentica la peculiarità dei diversi momenti evolutivi che 

vedono un progressivo passaggio dall’imparare-facendo, alla capacità sempre maggiore di 

riflettere e formalizzare l’esperienza, attraverso la ricostruzione degli strumenti culturali e 

l’abilità di utilizzarli consapevolmente come chiavi di lettura della realtà.

Il curricolo verticale delinea un processo unitario, coerente, progressivo, verticale ed 

orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle 

competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi.

La verticalità del curricolo è intesa, infatti, come bisogno di dare continuità all’insegnamento 
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nel rispetto delle scansioni interne.

Il coordinamento dei curricoli prevede l’individuazione di linee culturali comuni su cui lavorare 

in osservanza delle peculiarità di ciascun ordine di scuola.

 

      VALUTAZIONE  E RUBRICHE VALUTATIVE

 

Agli insegnanti “competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione 

didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dai 

competenti organi collegiali. […]

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari; attiva le azioni da 

intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine; 

inoltre assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 

apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo” (MIUR, 2012).

La valutazione ha un valore formativo e didattico ed è oggetto di riflessione e monitoraggio 

sistemico da parte dei docenti. Valutare è un compito strategico ma delicato attraverso il 

quale si rilevano il raggiungimento degli obiettivi e gli specifici progressi personali. L’attività 

valutativa dei singoli docenti, dell’équipe pedagogica e dei Consigli  riguarda pertanto  le 

conoscenze, le abilità, le competenze e il comportamento sviluppati nel corso del processo 

dell’apprendimento. I criteri, gli indicatori, le corrispondenze, le note esplicative delle 

valutazioni, dei giudizi sintetici per la valutazione del comportamento, del giudizio globale e i 

livelli della certificazione delle competenze sono esplicitati in maniera dettagliata nel 

documento riservato appunto alla valutazione.

Nella scuola dell’infanzia l’azione valutativa assume caratteristiche proprie poiché la 

valutazione è strettamente legata all’osservazione sistematica dei comportamenti, nei diversi 
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stili cognitivi, affettivi e relazionali.

I documenti di valutazione in uso nel nostro istituto sono i seguenti:

     Documento di Valutazione : viene redatto alla fine di ogni quadrimestre e riporta le 

valutazioni delle singole discipline, il comportamento e il giudizio globale. 

L’insegnamento della religione cattolica attesta la partecipazione alle attività. Le 

valutazioni in itinere (ossia quelle attribuite durante l’anno a compiti, interrogazioni, 

verifiche, progetti, attività pratiche, lavori di gruppo, ecc.) del singolo docente sono 

documentate all’interno del registro elettronico personale.

     Certificazione delle competenze (al termine della scuola primaria e al termine della 

scuola secondaria di I grado): riporta le competenze personali acquisite dall’alunno 

rispetto all’identità personale, agli strumenti culturali, agli ambiti della convivenza 

civile.

     ATTIVITA’ DI INCLUSIONE

Le attività di inclusione sono rivolte agli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), ovvero 

con disabilità, disturbi specifici di apprendimento, disturbi evolutivi specifici e/o svantaggio. 

Gli insegnanti curricolari e di sostegno progettano attività a forte valenza inclusiva e 

promuovono diverse esperienze formative che valorizzano le potenzialità di ciascuno. Nello 

specifico i docenti di classe e gli insegnanti di sostegno, in collaborazione con la famiglia e gli 

specialisti elaborano il Piano Educativo Individualizzato (PEI) sulla base del quale verrà 

organizzato il lavoro in classe. Il documento  presenta i progetti didattico-educativi e illustra le 

forme di inclusione, le metodologie e le strategie spendibili nei contesti didattici. Per gli alunni 

con disturbi evolutivi specifici e alunni in situazione di svantaggio,  i docenti attivano percorsi 

individualizzati attraverso la stesura del Piano Didattico Personalizzato (PdP), che viene 

predisposto anche in assenza di una certificazione clinica. Il PdP è il documento redatto in 

collaborazione con la famiglia, che garantisce all’alunno l’opportunità di una didattica il più 

possibile funzionale al suo modo di apprendere e individua le metodologie, gli strumenti 
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compensativi, le misure dispensative e le strategie più adeguate al raggiungimento del 

successo  scolastico.

Per la Scuola Secondaria di primo grado si attua anche il Progetto Lapis   (Laboratori Per Il 

Successo). Realizzato grazie ai finanziamenti della Regione Piemonte con i Fondi Strutturali e 

di Investimento Europei, nasce dalla collaborazione tra le scuole secondarie di primo grado e 

 gli enti di formazione professionale. Le finalità di questo progetto sono la prevenzione ed il 

recupero della dispersione scolastica e formativa.  La scuola secondaria di primo grado 

partecipa a tale progetto e lo propone agli alunni che hanno perso due anni nel loro percorso 

scolastico, in modo da favorire il loro l’inserimento orientato alla personalizzazione del 

percorso di apprendimento nonché per migliorare il proprio successo formativo 

conseguendo il titolo di studio.

     CURA DELL’ AMBIENTE di APPRENDIMENTO

Alla luce dell’attuale periodo di crisi economico-sociale che sta investendo tutti i Paesi, è 

importante ripensare la scuola come ambiente in cui gli studenti possano da una parte 

sviluppare le competenze necessarie per affrontare le sfide sociali, lavorative, personali della 

vita fuori dalla scuola e dall’altra soddisfare i bisogni di appartenenza, sfida, accudimento e 

riconoscimento del proprio valore.

L'espressione "ambiente di apprendimento" è oggi molto usata nel lessico delle scienze 

dell'educazione. La sua diffusione è avvenuta in concomitanza con il cambiamento di 

prospettiva che, da un ventennio a questa parte, è stato registrato nel campo psico-

pedagogico. Si parla, in proposito, del passaggio dal paradigma dell'insegnamento (che cosa 

insegnare) a quello dell'apprendimento focalizzato sul soggetto che apprende e quindi sui suoi 

processi, con particolare attenzione a come è costruito il contesto di supporto 

all'apprendimento (come facilitare, come guidare, come accompagnare gli allievi nella 

costruzione dei loro saperi, e perciò quali situazioni organizzare per favorire 

l'apprendimento).
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Possiamo pertanto definire l'ambiente di apprendimento come:

-       un contesto di attività strutturate , "intenzionalmente" predisposto dall'insegnante 

(microambiente) per far vivere agli allievi esperienze significative sul piano cognitivo, 

affettivo/emotivo e interpersonale/sociale

-       come "spazio d'azione" creato per stimolare e sostenere la costruzione di conoscenze, abilità, 

motivazioni, atteggiamenti.

Si elabora, così, l’idea di:

-       un ambiente di apprendimento in senso stretto, come luogo fisico o virtuale, in cui allievi e 

docenti interagiscono e in cui le TIC (tecnologie d'informazione e di comunicazione)  possono 

essere usate per supportare l'apprendimento;

-       un ulteriore livello, più specifico, come spazio mentale, culturale, organizzativo ed 

emotivo/affettivo, che fa riferimento agli attori/persone coinvolti nelle attività di 

insegnamento/apprendimento.

In sintesi gli elementi chiave da considerare sono:

• l’ambiente scolastico, fisico e relazionale, e la sua organizzazione;

•  il ruolo degli insegnanti e degli allievi;

•  gli obiettivi di apprendimento e i contenuti del curricolo;

•  le modalità con le quali gli  insegnanti e gli allievi comunicano;

•  la presenza di tecnologie e il modo in cui vengono usate;

 •  le modalità con le quali le attività di apprendimento vengono progettate        e attuate (gli 
approcci disciplinari o interdisciplinari, le modalità di    apprendimento cooperativo, il lavoro 
per progetti o di tipo laboratoriale...); 

•  il grado di cooperazione non solo tra gli allievi all'interno della scuola ma anche tra 
allievi di scuole diverse;
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•  le caratteristiche degli attori coinvolti, in ordine alle loro motivazioni, alle conoscenze 
e alle abilità possedute. In particolare, le componenti motivazionali, cognitive e 
metacognitive sono aspetti essenziali di cui tener conto.

METODOLOGIE PRIVILEGIATE

     La didattica laboratoriale come strategia di insegnamento e di apprendimento tramite la 

quale lo studente si appropria della conoscenza nel contesto del suo utilizzo. Comprende 

qualsiasi esperienza o attività nella quale riflette e lavora insieme agli altri, utilizzando 

molteplici modalità apprenditive, per la soluzione di una situazione problematica reale, 

l'assolvimento di un incarico o la realizzazione di un progetto. Lo studente assume, così, un 

ruolo attivo riuscendo a potenziare gli aspetti cognitivi e metacognitivi dei propri processi 

mentali. Apprendendo in questo modo allenerà il proprio pensiero e svilupperà abilità e 

competenze e avrà la possibilità di potenziare processi cognitivi e metacognitivi.

• L’Interdisciplinarietà: è una metodologia didattica che consiste nell’esaminare la 

realtà nelle interrelazioni di tutti i suoi elementi, superando in tal modo la 

tradizionale visione settorializzata delle discipline.

•  ll circle time è considerato una delle metodologie più efficaci nell’educazione socio-

affettiva. I partecipanti si dispongono in cerchio, con un conduttore che ha il ruolo di 

sollecitare e coordinare il dibattito entro un termine temporale prefissato. La 

successione degli interventi secondo l’ordine del cerchio va rigorosamente rispettata. Il 

conduttore assume il ruolo di interlocutore privilegiato nel porre domande o nel 

fornire risposte.

Il circle time facilita e sviluppa la comunicazione circolare, favorisce la conoscenza di 

sé, promuove la libera e attiva espressione delle idee, delle opinioni, dei sentimenti e 

dei vissuti personali e, infine, crea un clima di serenità e di condivisione facilitante la 

costituzione di un qualsiasi nuovo gruppo di lavoro o preliminare a qualunque 

successiva attività.
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•  Il cooperative learning, è una metodologia che permette una “costruzione comune” 

di oggetti, procedure, concetti. Non è solo «lavorare in gruppo»: non basta infatti 

organizzare la classe in gruppi affinché si realizzino le condizioni per un’ efficace 

collaborazione e per un buon apprendimento. Esso si rivolge alla classe come insieme 

di persone che collaborano, in vista di un risultato comune, lavorando in piccoli gruppi.

I suoi principi fondanti sono:

– interdipendenza positiva nel gruppo;

– responsabilità personale;

– interazione promozionale faccia a faccia;

– importanza delle competenze sociali;

– controllo o revisione (riflessione) del lavoro svolto insieme;

– valutazione individuale e di gruppo.

 

‘Ciò che il bambino può fare in cooperazione oggi, può farlo da solo domani, Vygotskij’.

 

 

•   La Peer Education, o educazione tra pari, è una metodologia didattica che si basa su 

un processo di trasmissione di conoscenze ed esperienze tra i membri di un gruppo di 

pari, all'interno di un piano che prevede finalità, tempi, modi, ruoli e strumenti ben 

strutturati.  Il metodo della Peer Education implica un netto cambio di prospettiva nel 
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processo di apprendimento, che vede gli studenti, e non i docenti, al centro del 

sistema educativo. Il gruppo dei pari costituirà una sorta di laboratorio sociale in cui 

sviluppare consapevolezze, testare nuove attività, progettare e condividere insieme, 

dando la possibilità agli studenti di migliorare la propria autostima e le capacità sociali, 

relazionali e comunicative.

 

•    Le attività psico-motorie, da una parte, aumentano l’energia dei bambini che, 

attraverso l’esercizio fisico, sviluppano le abilità di coordinazione motoria; dall’altra, 

aiutano ad acquisire modalità efficaci per gestire l’ansia e la frustrazione e creano 

situazioni utili per sviluppare  le capacità di concentrazione e di attenzione.

Sono, inoltre, un’opportunità per esplorare, attraverso il gioco, il mondo esterno e 

quello delle relazioni interpersonali, sviluppando abilità motorie e cognitive, 

sperimentando ruoli, agendo la propria creatività, nel rispetto dell’altro, nel 

riconoscere e valorizzare la diversità e la solidarietà del gruppo, l’altruismo, la 

cooperazione.

 

•     La Didattica digitale si è resa necessaria, in questo momento, per affrontare il 

periodo di pandemia ma racchiude in sè un grande potenziale.E’ da intendersi come 

processo di insegnamento/apprendimento che si realizza modificando le tradizionali 

metodologie didattiche basate sulla centralità del docente e sulla trasmissione dei 

contenuti. Vuole promuovere il ruolo attivo degli studenti e l'acquisizione di 

competenze attraverso ‘metodologie attive’ intese come quelle strategie didattiche che 

mettono l'alunno al centro coinvolgendo la sua creatività e il suo senso di iniziativa.
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•    La metodologia della didattica integrata propone percorsi che integrano area 

umanistica e area scientifica, promuovendo competenze trasversali di cittadinanza.

 

• La didattica laboratoriale: in senso estensivo si intende ‘qualsiasi spazio, fisico, 

operativo e concettuale, opportunamente adattato ed equipaggiato per lo svolgimento di 

una specifica attività formativa’ (Tessaro). La didattica laboratoriale è una metodologia 

‘coinvolgente’, dove il soggetto agisce ed è attivo. E’ attivo l’allievo che ripercorre la 

procedura richiesta, che riproduce ciò che ha studiato; è attivo l’allievo che inventa, 

che ipotizza nuove strategie risolutive, che produce qualcosa ex novo.

     SCELTE PROGETTUALI : ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO

Il nostro Istituto dedica molta attenzione alla fascia del recupero e predispone metodologie e 

attività adeguate  per attuarlo. Vengono strutturati tempestivamente interventi resi flessibili 

anche dall’opportunità di poter aderire a bandi per il reperimento di fondi necessari. Spesso 

le difficoltà nell’apprendimento si traducono in demotivazione e frustrazione negli alunni e si 

possono trasformare in veri e propri ostacoli alla crescita e all’autostima personali. La 

didattica individualizzata, in questo senso, aiuta a pensare ad attività di recupero che può 

svolgere l’alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, 

anche nell’ambito delle strategie compensative e del metodo di studio. Attraverso questi 

percorsi si può svolgere un lavoro di prevenzione dell’insuccesso scolastico, in quanto 

l’individuazione delle difficoltà insieme al conseguente intervento mirato al recupero, 

possono contribuire in modo efficace a garantire a tutti gli studenti un successo formativo. Il 

tutto in un’ottica inclusiva in grado di promuovere, in ognuno, la realizzazione del proprio 

‘progetto di vita’. Una scuola capace di  riconoscere, valorizzare, rispettare e stimare ‘ciò che si 

è e si sa fare’.

     VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
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Da un punto di vista didattico, “personalizzare” significa educere, far partorire quella 

meravigliosa “forma” (ancora in potenza) che rispecchia la specifica intelligenza o intelligenze 

di cui tutti gli allievi sono diversamente portatori.

Attraverso una didattica personalizzata, l’IC mira a valorizzare i talenti dei singoli alunni, fino 

alle eccellenze, creando le condizioni migliori affinché ognuno porti alla luce il diamante che 

ha dentro di sé. Il compito del docente, in questo caso, è quello di riconoscere le aree di 

eccellenza e progettare attività e situazioni (partecipazione a gare, competizioni e/o iniziative 

interne ed esterne alla scuola) che stimolino le peculiarità e potenzialità di ciascuno

     CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO

 L’Istituto presta una particolare attenzione al passaggio dei bambini dall'Infanzia alla 

Primaria  e dalla Primaria alla secondaria: in tutte le scuole viene steso ed attuato un progetto 

che vede coinvolti i bambini del terzo anno della scuola dell'Infanzia e le scuole primarie, per 

far sì che essi possano familiarizzare con il nuovo ambiente e conoscere le insegnanti 

attraverso attività educative. All’inizio dell'anno scolastico, inoltre, si tiene una riunione tra i 

docenti per la trasmissione di tutte le informazioni necessarie, utili alla formazione delle classi 

prime della Primaria e alla comunicazione delle competenze raggiunte dai singoli alunni in 

uscita dall’Infanzia. Tra la scuola Primaria e la Secondaria di I grado vengono predisposti 

colloqui informativi .

     FORMAZIONE DOCENTI

La figura del docente sta diventando sempre più importante nel momento in cui si devono 

affrontare sfide educative, sociali ed economiche. Le crescenti aspettative in termini di 

risultati degli studenti e le maggiori pressioni dovute ad una popolazione studentesca sempre 

più diversificata, insieme alla rapida innovazione tecnologica, stanno avendo un profondo 

impatto sulla professione docente.

La formazione degli insegnanti, in questo senso, assume come finalità ultima quella dello 
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sviluppo professionale inteso come l'insieme delle trasformazioni individuali e collettive di 

competenze e attitudini che ognuno dovrebbe attivare nelle diverse situazioni.

Il mandato formativo ed educativo della scuola si è fatto, come non mai, urgente per 

fronteggiare una società contemporanea segnata da trasformazioni che investono sia la 

conoscenza, sia i comportamenti etico-sociali, in cui i giovani hanno necessità di punti di 

riferimento, di adulti che li aiutino a costruire le chiavi interpretative della realtà in modo 

critico.

Pertanto, la formazione professionale reclama un modello formativo articolato e integrato al 

tempo stesso, capace di sviluppare una consapevolezza che richiama un approccio 

metodologico caratterizzato dalla ricerca-formazione. Il profilo dell’insegnante che l’IC vuole 

configurare è l’insieme delle competenze:

-       culturali-disciplinari;

-       psico-pedagogiche;      

-       didattiche;

-       valutative ed autovalutative;

-       organizzative;

-       relazionali;

-       riflessive.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

4. ORGANIZZAZIONE

L’Istituto Comprensivo, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare un 

progetto formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso.

È necessario, pertanto, che il modello organizzativo scolastico sia coerente con la specificità 

del servizio: da un lato si caratterizzi come aperto, flessibile e adattabile a situazioni 

differenziate, dall’altro sia regolato da principi e modalità operative (quali il coordinamento 

delle risorse umane e l’interazione) che consentano di assicurare il perseguimento 

dell’efficacia in tutto l’Istituto delle attività effettuate e dei servizi erogati.

Le modalità di lavoro, quindi, si fondano sulla collegialità, sulla condivisione e sull’impegno di 

ciascuno, nel riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale.

Tutte le funzioni elencate vengono affidate ai docenti attraverso la nomina diretta del 

Dirigente Scolastico tramite la disponibilità dei docenti o dietro presentazione di specifica 

candidatura (solo per le Funzioni Strumentali). Le Funzioni Strumentali sono individuate e 

approvate dal Collegio Docenti in base alla disponibilità data e dietro specifica candidatura 

dei docenti interessati.

Ogni incarico assegnato è accompagnato da una scheda-funzione nella quale sono definiti i 

requisiti richiesti, gli incarichi, le responsabilità e le eventuali deleghe.

La struttura organizzativa è composta come da organigramma allegato.

ORARI DI FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE
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     Scuola Infanzia

L’organizzazione didattica della scuola dell’infanzia si articola su cinque giorni settimanali, dal 
lunedì al venerdì.

L’orario  è articolato nel seguente modo:

     ingresso dalle 8:00 alle 9:00

     uscita prima della mensa dalle 11:45 alle 12:00

     rientro e uscita dopo la mensa dalle 13:20 alle 13:50

     uscita pomeridiana dalle 15.30 alle 16:30

Per i bambini che ne fanno richiesta sono disponibili il servizio di prescuola dalle 7:30 e di 
post scuola fino alle 18:00.

Scuola Primaria  

L’organizzazione didattica della scuola primaria prevede 2 tipologie orarie:

      frequenza per 40 ore settimanali per classe, comprensive del tempo dedicato alla 

mensa, dal lunedì al venerdì.

      27 ore di frequenza tutte le mattine ( dal lunedì al venerdì) con 3 rientri pomeridiani. 

Mensa facoltativa.

Per far fronte alle esigenze dell’utenza, compatibilmente con la dotazione organica, le classi a 

modulo possono estendere l’orario  a 40 ore.

Inoltre c’è la possibilità di utilizzare il servizio di pre e post scuola dalle ore 7:30 fino all’inizio 
delle lezioni e dal termine delle lezioni fino alle ore 18:00.

All’interno della scuola è attivo il servizio mensa garantito dagli enti comunali.

 

MONTE ORE DELLE DISCIPLINE
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 Scuola Secondaria

L’organizzazione didattica della Scuola Secondaria di primo grado prevede un orario 

scolastico di 30 ore articolate su cinque giorni da lunedì a venerdì. Il modello orario prevede 

l’entrata alle ore 8:00 e l’uscita alle ore 14:00; inoltre vi è anche la possibilità di frequentare 

eventuali laboratori attivati in orario pomeridiano. Le discipline d’insegnamento risultano 

ripartite secondo la seguente tabella:

MONTE ORE DELLE DISCIPLINE

 

Italiano, Storia, Geografia 9   +   1 Approfondimento

Matematica e scienze 6

Inglese 3
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Seconda lingua comunitaria (Francese) 2

Musica 2

Tecnologia 2

Arte e Immagine 2

Scienze motorie e sportive 2

Religione 1

 

L’istituto “Cronilde Musso” ha attivo un sito ufficiale in cui sono presenti le informazioni 

generali inerenti ai vari ordini di scuola, la documentazione fruibile dall’utenza e tutte le 

comunicazioni e gli avvisi in evidenza.

 Tutto l’istituto Comprensivo “C. Musso” si avvale della piattaforma G Suite come applicazione 

e servizi ideati appositamente per l’utilizzo in ambito scolastico, per consentire a docenti e 

famiglie una efficace didattica condivisa e collaborativa.

Attraverso il registro elettronico Axios avviene la gestione delle attività condotte in classe, 

permettendo ai genitori di ottenere informazioni sull’andamento scolastico, sulle attività 

didattiche svolte ed inoltre consentendo di visionare la scheda di valutazione, le assenze e le 

annotazioni varie.
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Il servizio online “Pago in Rete” consente alle famiglie di pagare tutti i contributi richiesti ai 

propri figli dalle scuole di frequenza: diari, assicurazione, visite didattiche e viaggi di 

istruzione.

 

ALLEGATI:
ORGANIGRAMMA MUSSO.pdf
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