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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

 

L’Istituto Comprensivo Casale 3 nasce nell’a. S. 2012/2013 dalla unificazione dei due 
Circoli didattici cittadini (II e III) con la Scuola Secondaria di primo grado “Dante 
Alighieri”, a seguito delle operazioni relative al dimensionamento della rete scolastica 
(legge 211/2011), con D.G.R. n. 29-3217 del 30 dicembre 2011 e integrazione D.G.R. 21 
Febbraio 2012, n. 12-3443 della Regione Piemonte.

Tutti i nove edifici scolastici (compresi quelli dell'infanzia), edificati nel periodo 
compreso fra gli anni '50 e '70, sono in condizioni strutturali più che buone e, 
soprattutto, sottoposte costantemente a vaglio tecnico capillare. Nel corso degli anni 
l'ente locale proprietario ha provveduto con regolarità e responsabilità ad effettuare 
interventi di ammodernamento e adeguamento alle vigenti norme sulla sicurezza, 
rivolte anche all'impatto ambientale e al contenimento degli sprechi energetici. Il DVR 
dei vari edifici evidenzia una situazione adeguata e sicura per studenti e personale 
scolastico.

Le strutture e le attrezzature di cui l'Istituto dispone possono considerarsi di ottimo 
livello e coerenti con lo sviluppo delle TIC, dell'innovazione didattica (LIM/Monitor 
Interattivi sono presenti ormai nella totalità delle aule), delle connessioni wireless, 
delle strumentazioni di laboratorio (informatico, linguistico, scientifico, artistico, 
musicale).

I finanziamenti, sia ministeriali che dell'ente locale, sono finalizzati alle priorità di 
investimento funzionale, alle reali esigenze di funzionamento e ai bisogni emergenti 
della popolazione scolastica. Il decentramento della sede dell'Istituto rispetto ai vari 
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plessi che ne fanno parte non ostacola più la comunicazione e l'interazione fra le varie 
realtà scolastiche, così come la dislocazione degli uffici di segreteria nella sede di 
Corso Verdi, grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione. Tutte le 
sedi scolastiche sono connesse, in locale e/o wireless, alla rete Internet e fra loro. I 
finanziamenti ministeriali che rappresentano la quasi totalità delle risorse 
economiche a disposizione dell'Istituto risultano fondamentali per il funzionamento 
dell'istituto.

 

L'Istituto Comprensivo è nato, dunque, dalla frantumazione di tre realtà scolastiche 
precedenti e un nuovo riaccorpamento con la perdita di alcuni plessi casalesi e/o 
situati in comuni limitrofi. Questa esperienza ha messo a confronto realtà didattiche, 
di offerta formativa, organizzative, gestionali anche molto diverse fra loro, eppure, nel 
corso di questi anni, ha saputo individuare, valorizzare e condividere gli aspetti 
positivi, mantenendo le peculiarità delle singole realtà e storie di provenienza di ogni 
plesso.

Al contempo, il nostro Istituto è divenuto reale luogo di incontro di specificità e 
“civiltà” diverse, alla confluenza di modi di essere e di agire a volte diametralmente 
opposti, soprattutto da parte delle famiglie di provenienza dei nostri studenti e, così 
facendo, attraverso lo sforzo unidirezionale di tutti i componenti il gruppo di lavoro, 
assolvendo in pieno il suo ruolo e il suo mandato di agenzia “sociale”, si eleva al rango 
di baluardo, da un lato, dell’amministrazione pubblica, di primo e primario luogo 
d’incontro per tanti, dall’altro, con la “macchina” dello Stato italiano.

Il bacino di utenza dell’Istituto è formato da quattro zone solo parzialmente contigue 
e abbastanza distanti fra loro (quartiere Valentino e frazione San Germano - quartiere 
Oltreponte e frazione Casale Popolo), ma soprattutto separate fra loro da altre zone 
centrali che fanno capo agli altri due istituti comprensivi del territorio cittadino: 
questo aspetto, unito al calo demografico che sta interessando da tempo l’intero 
territorio, non ha comunque penalizzato numericamente il nostro Istituto 
Comprensivo rispetto agli altri.
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Il contesto territoriale dell’Istituto è parte integrante e ormai realtà consolidata del 
territorio di Casale Monferrato, Comune situato al limite nordorientale delle colline 
del Monferrato, sulla destra del fiume Po, del quale si riportano brevemente alcuni 
dati statistici:

N° abitanti al 31/12/2020: 33.258

N° famiglie al 31/12/2020: 16.531

N° comunità al 31/12/2020: 23

Densità (ab./kmq.): 385

Superficie kmq. 86,32

(Statistiche demografiche desunte dal sito della Regione Piemonte)

 

L’economia del Casalese, bilanciata tra settore agricolo, industriale e terziario, risente 
delle trasformazioni molto rapide di questi ultimi decenni dovute a processi di 
deindustrializzazione, a fenomeni di disgregazione sociale e al flusso migratorio.

Il territorio del Casalese è fornito di infrastrutture sociali (luoghi di aggregazione, 
servizi, ...) ed è dotato di agenzie culturali e formative, con le quali il nostro Istituto ha 
stabilito da tempo proficui rapporti di collaborazione e sinergia.

Ad un’analisi, temprata dal tempo e dall’esperienza, dei vissuti dei nostri studenti e 
delle loro famiglie, si può prudentemente affermare il successo della nostra azione 
educativa, volta ad una incessante inclusività che permea il nostro cammino 
pedagogico.

La situazione lavorativa territoriale, già difficile negli anni che hanno preceduto 
l’emergenza legata al Covid-19, ha reso a tratti spinoso e difficoltoso il nostro 
intervento, ma il metaforico “remare tutti nella stessa direzione” è risultato essere 
fattore vincente nei rapporti con le famiglie; laddove siano subentrate difficoltà 
economiche patenti con richiesta di supporto economico (per l'acquisto dei testi e/o 
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di materiale scolastico) e persino psicologico da parte di taluni, la scuola ha saputo 
fare la sua parte, e lo si afferma con orgoglio, mai tirandosi indietro ed anzi, nella 
totalità dei casi, soddisfacendo le richieste per mezzo della professionalità dei suoi 
lavoratori o intervenendo attraverso acquisti specifici.

In questo senso, non poteva che essere di decisiva importanza il rapporto con enti e 
associazioni locali; di ottimo livello rimane il rapporto con l'A.S.L., che riconosce il 
ruolo che le scuole dell'Istituto rivestono nell'ambito degli interventi di integrazione, di 
sostegno e di superamento del disagio sociale. Le scuole dell'Istituto si avvalgono 
inoltre della collaborazione di Cosmo, della Biblioteca Civica e del Museo Bistolfi, delle 
Associazioni ambientaliste, sportive e di volontariato, delle Fondazioni e delle Società 
operanti sul territorio, al fine di fornire un'ampia possibilità di fruizione delle risorse 
disponibili per l'attuazione di progetti specifici e/o di conoscenza territoriale.

Una larga e ben consolidata rete di collaborazioni è stata da tempo intrecciata anche 
con tutte le scuole presenti in città (Rete locale “Scuole Insieme”) e con i centri di 
formazione professionale (C.I.O.F.S. e FO.RAL), questi ultimi intessuti in vista di 
sbocchi lavorativi praticamente immediati, grazie all’istituto dell’alternanza scuola-
lavoro.

Quello della collaborazione si dimostra, ancora una volta, uno strumento efficiente ed 
efficace per meglio perseguire le finalità educative attraverso:

• lo scambio, anche informale, di esperienze,

• la realizzazione di percorsi di formazione in servizio e/o di ricerca azione,

• l’accesso a finanziamenti dedicati, non altrimenti ottenibili.

L’Istituto non poteva, quindi, che confermare un rapporto dialettico e articolato con il 
territorio, facilitato dal canale di comunicazione in essere con le diverse Associazioni, 
Agenzie Formative territoriali e con l’Amministrazione Comunale (l'Ente Locale 
collabora in modo fattivo fornendo servizi e risorse, quali insegnanti per il supporto 
alla disabilità, mense e trasporti; la stretta collaborazione con il Comune ha, inoltre, 
permesso di avviare alcune iniziative che hanno permesso di rendere più efficace ed 
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efficiente e bella la sede centrale del nostro Istituto: dal punto di vista funzionale si 
ricorda il cofinanziamento comunale per la cablatura del secondo piano della «Dante 
Alighieri»).

Plastici esempi di questa azione virtuosa attuata nel segno del benessere dei nostri 
studenti, sono rappresentati, in primis, dall’accordo di rete che vede impegnate le 
scuole sul territorio allo scopo di evitare la dispersione scolastica degli studenti. Tale 
accordo si concretizza nella realizzazione di percorsi sperimentali per il contrasto alla 
dispersione scolastica in obbligo d’istruzione, noti come «Laboratori Scuola 
Formazione». I percorsi si prefiggono obiettivi importantissimi, quali 
l’accompagnamento verso il conseguimento del titolo di studio attraverso azioni 
preventive che fronteggino la dispersione scolastica e siano di sostegno al successo e 
alla realizzazione degli studenti in difficoltà, ponendo l’accento, inoltre, 
sull’importanza dell’inserimento in un ambiente scolastico-formativo orientato alla 
personalizzazione dei processi di apprendimento, nel pieno rispetto dei contesti 
socio-culturali di provenienza, con particolare attenzione agli studenti stranieri. Ma 
qui si vuole sottolineare il rapporto con l’associazione Casalese “L’albero di Valentina” 
che non solo ha permesso di realizzare (purtroppo solo in parte per l’emergenza 
Covid) il progetto “Posso scegliere di non agire violenza”, ma di dar vita anche ad un 
ulteriore accordo di rete tra tutti gli Istituti comprensivi del territorio casalese per 
diffondere e supportare il progetto di cui sopra, grazie a finanziamenti ministeriali. 
Tale accordo, peraltro, vede la nostra Istituzione scolastica come scuola capofila.

L’importanza di una fattiva collaborazione tra le scuole del territorio va in direzione 
del miglioramento costante della qualità dell’offerta formativa, della messa in opera di 
progetti comuni e, particolare per nulla trascurabile, l’associazione delle scuole in 
“reti” consente non solo di operare meglio nella realizzazione delle attività, ma anche 
l’abbassamento di costi eventuali, in quanto condivisi. Sempre più spesso, pertanto, 
viene richiesta la partecipazione del nostro Istituto a progetti di ambito provinciale e 
regionale, in ragione della non comune attenzione dell’Ufficio di Presidenza, dei 
Referenti, della classe docente e del personale ATA (di strategica importanza è 
risultata essere la formazione del personale, che ha fatto in modo di rendere sempre 
più edotti tutti su alcuni aspetti fondamentali, quali la sicurezza nella scuola, le 
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competenze digitali in ambito didattico e metodologico e il contrasto della 
dispersione scolastica e del disagio psicosociale).

 

L’Istituto, si diceva, persegue la “politica dell’inclusione” con il fine ultimo di garantire il 
successo scolastico a tutti gli alunni, soprattutto per coloro che necessitano di 
speciale attenzione pur non avendo una certificazione né di disabilità, né di bisogni 
educativi speciali e che fino ad oggi non avevano un piano didattico 
personalizzato/individualizzato, con obiettivi, strumenti e valutazioni pensati su 
misura per loro. a rischio più delicati e complessi, l’invio precoce alle valutazioni e/o ai 
trattamenti specialistici.

L’esperienza maturata in tutti questi anni ha messo in luce risultati positivi che 
motivano la necessità di proseguire nelle azioni intraprese:

1. precoce individuazione e trattamento specialistico sempre più efficace dei casi a 
rischio di apprendimento e/o di salute psicofisica;

2. invio mirato ai servizi specialistici, effettuato con modalità concordate tra scuola ed 
operatori ASL, che ha permesso sempre più una selezione dei casi e ottimizzato i 
tempi di lavoro;

3. organizzazione integrata del lavoro tra scuola e servizi ASL che ha favorito una 
conoscenza più

approfondita dei rispettivi servizi e una crescita professionale degli operatori 
coinvolti;

4. diffusa sensibilità tra i docenti rispetto alle difficoltà di apprendimento e una 
sempre più spiccata professionalità nel rilevare e trattare tali problematiche;

5. maggiore efficacia e sensibilità nel comunicare alle famiglie le difficoltà di 
apprendimento, le modalità di recupero scolastico e di trattamento specialistico da 
parte dei servizi dell’ASL (se necessario);
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6. motivazione degli operatori scolastici e dell’ASL ad attuare un percorso comune di 
ricerca, formazione e individuazione di materiali e strumenti.

In direzione della massima inclusione va l’attenzione che il nostro Istituto pone nello 
sviluppo dei nuovi media e delle nuove declinazioni dell’insegnamento scolastico. 
Fondamentale importanza ha avuto, nel corso degli ultimi tre anni, l’opera di 
modernizzazione degli ambienti di apprendimento con l’introduzione in ogni plesso 
dell’Istituto che ne necessitava della banda larga e/o del wi-fi, l’installazione e l’utilizzo 
nelle aule/classi di lavagne/schermi interattivi multimediali e, in generale, la diffusione 
dell’innovazione tecnologica nella didattica personalizzata e inclusiva, perseguendo 
così l’obiettivo di costruire, in ogni plesso di ogni ordine di scuola, ambienti di 
apprendimento innovativi utili all’interpretazione dell’arte del “conoscere” come 
insieme di significati costruiti dall’individuo attraverso l’interazione con gli altri 
(apprendimento cooperativo) e/o attraverso la ri-costruzione del sapere (classe 
capovolta).

Questi ambienti si sono vieppiù arricchiti di strumenti e di risorse affinché gli alunni 
potessero operare

prevalentemente in gruppo, facendo sì che le dimensioni dell’interazione sociale, della 
collaborazione e del confronto potessero stimolare l’apprendimento e portando i 
discenti ad accrescere continuamente le proprie capacità cognitive.

Sempre più spesso, così, vengono privilegiati il metodo laboratoriale, la ricerca attiva, 
l’atteggiamento problematico, con l’intento di coinvolgere gli alunni e sviluppare in 
loro le capacità di problem-solving, di analisi e sintesi, lo spirito critico, l’acquisizione 
di strategie e procedure.

Particolare attenzione, di conseguenza, è posta:

• al potenziamento delle capacità di ascolto e di comunicazione,

• all’uso e alla decodifica di linguaggi verbali e non verbali,

• all’utilizzo delle tecnologie digitali per destabilizzare le vecchie pratiche didattiche 
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favorendo

l’innovazione e la riduzione del gap di cultura tra scuola e sistema sociale,

• al superamento del modello trasmissivo a favore di quello esperienziale,

• all’implementazione e al rinnovo delle attrezzature tecnologiche

 

Si evince che un altro degli obiettivi che l’Istituto Comprensivo si prefigge è quello di 
rendere sempre più efficace l'azione educativa e didattica della scuola, in stretta 
collaborazione con la famiglia, con le agenzie educative che operano nel nostro 
territorio e con l’Ente Locale.

Le attività didattiche possono essere ampliate ed integrate da iniziative che non sono 
semplici “aggiunte” al programma scolastico, ma risultano armonicamente inserite 
nella programmazione educativa e didattica di ciascuna classe.

Esse favoriscono i collegamenti interdisciplinari e contribuiscono a garantire in modo 
equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell’alunno. Gli obiettivi 
generali dell’ampliamento dell’offerta formativa si intersecano con l’intento della 
nostra scuola di “fare squadra” con gli altri attori, coprotagonisti nella formazione del 
curricolo dei nostri studenti.

Migliorare il modello organizzativo della scuola; promuovere e sostenere la 
collaborazione tra scuola ed Enti presenti sul territorio; prevenire il disagio, la 
dispersione e favorire l’integrazione; programmare ed attuare attività che favoriscano 
la continuità tra gli ordini di scuola; utilizzare le dotazioni informatiche per iniziative 
didattiche; programmare attività espressive, manuali, motorie che permettano agli 
alunni di   manifestare attitudini e potenzialità; garantire, infine, a tutti gli alunni e al 
personale condizioni di sicurezza all’interno della scuola.

Queste azioni si basano sui principi di rapporti di eguaglianza, imparzialità e 
regolarità, accoglienza e integrazione, rispetto dei ruoli. Il “servizio” scolastico viene 
svolto secondo criteri di obiettività ed equità, accoglienza, inserimento, integrazione, 
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senza alcuna discriminazione di sesso, etnia, lingua, religione, opinione politica, 
condizione psicofisica e socioeconomica.

L’Istituto si impegna dunque a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, 
l’inserimento e l’integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase di 
ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità.

Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati preziose risorse per la 
costruzione, la realizzazione e la valutazione del progetto formativo, che è centrato 
sui bisogni degli alunni.

La scuola per questo motivo adotta strumenti che consentono una più approfondita 
conoscenza della realtà delle famiglie per favorire la comunicazione con esse e 
costruire un percorso che permetta ai genitori di valutare l’offerta formativa al fine di 
arricchirla, migliorarla e renderla sempre più rispondente ai bisogni di formazione e 
di educazione, nel rispetto dei diversi ruoli.

Tra scuola e famiglia viene concordato e sottoscritto un Patto di corresponsabilità che 
impegna tanto la scuola quanto le famiglie a collaborare nella maniera più proficua 
alla formazione dei ragazzi.

La comunicazione istituzionale tra scuola e famiglia, che un tempo avveniva 
eminentemente attraverso colloqui individuali, Consiglio di Intersezione (infanzia), di 
Interclasse (primaria), di Classe (secondaria), nell’ambito dei quali i genitori 
rappresentanti di classe svolgono il loro ruolo di tramite tra scuola e famiglie e 
Consiglio di Istituto, è stata resa più agevole, diretta, e in estrema sintesi 
“accattivante”, da un lato dalla completa revisione e implementazione delle funzioni 
del sito internet d’Istituto, strumento ormai imprescindibile e di facile e chiara 
fruizione; dall’altro, dall’utilizzo sempre più accentuato e consapevole di piattaforme e 
applicazioni di teleconferenza, che hanno rivelato la loro utilità nel corso dell’ultimo 
anno scolastico, dimostrandosi ben lungi dall’essere un semplice “surrogato” 
emergenziale della didattica.

Gli ottimi rapporti tenuti con gli Istituti superiori del territorio permettono, anno dopo 
anno, un’efficace azione di orientamento dei nostri studenti tra le diverse offerte 
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formative loro proposte.

L’orientamento costituisce, così, l’elemento centrale su cui costruire la progettazione 
didattica curricolare che diventa così anche didattica orientativa.

L’attività formativa finalizzata all’acquisizione di competenze di base e di competenze 
trasversali, attraverso l’organizzazione intenzionale dei processi di 
insegnamento/apprendimento e dei contesti relazionali e operativi, promuove 
nell’alunno la formazione di un’identità autonoma e aperta al cambiamento in grado 
di formulare un progetto di vita. L’Istituto considera prioritarie la formazione e 
l’informazione orientative per gli allievi e per le famiglie e per questo motivo 
promuove un percorso educativo di orientamento che coinvolge i diversi ordini di 
scuola realizzato a livello interdisciplinare; molti dei suoi obiettivi sono condivisi con 
altre aree di progettazione.

Le attività di orientamento si propongono di aiutare l’alunno a sviluppare capacità e 
competenze progettuali che gli consentano di perseguire un progetto di vita 
soddisfacente promuovendo la ricerca del sé, la meta-riflessione, la consapevolezza di 
sé e dell’ambiente, di conoscere e armonizzare, in ultima istanza, le sue opportunità e 
i suoi bisogni con quelli del territorio.

Nell’ambito delle politiche finalizzate a recuperare la dispersione scolastica e 
formativa, come accennato precedentemente, l’Istituto aderisce all’accordo di rete 
territoriale “Progetto: Laboratori scuola e formazione 14-16 anni (con modalità part-
time)” per giovani in difficoltà privi di Diploma di Scuola Secondaria di 1° Grado”. Il 
progetto, identificato come “LAPIS: laboratori per il successo” in collaborazione con le 
Agenzie Formative CIOFS e FORAL di Casale Monferrato, è indirizzato ad articolare 
percorsi formativi flessibili ai fini di una efficace e mirata azione di prevenzione, 
contrasto e recupero dei fenomeni di insuccesso, dispersione ed abbandono.

 

In conclusione, se si va in direzione del consolidamento dell’unità della comunità 
educante, occorre proseguire lungo la strada tracciata, moltiplicando gli sforzi già 
compiuti, rendendo chiaro a tutti, all’interno e all’esterno dell’ambito scolastico, che 
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l’Istituto Comprensivo Casale 3 è una istituzione unitaria e coesa, accomunata 
dall’obiettivo di svolgere un servizio educativo di qualità rivolto all’intero territorio, alla 
quale le famiglie possano rivolgersi con fiducia, con parametri qualitativi omogenei in 
ogni plesso scolastico che rendono facilmente identificabile e sostanzialmente 
peculiare il nostro Istituto.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone 
l’Istituto Comprensivo Casale 3, l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la 
motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo; la consapevolezza delle 
scelte operate e delle motivazioni sottese ad esse, la partecipazione attiva e costante; 
la trasparenza e l’assunzione di un modello operativo votato al miglioramento 
continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della nostra scuola, non possono 
darsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in 
causa tutti e ciascuno, quali espressioni della vera professionalità capace di andare 
oltre la mera esecuzione di compiti ordinari, seppur fondamentali. Espressioni ed 
elementi indispensabili all’implementazione di un Piano che superi la stagnante 
dimensione dell’adempimento burocratico e diventi reale strumento di lavoro, in 
grado di canalizzare l’uso e la valorizzazione di tutte le risorse.

Proseguendo gli sforzi già compiuti è necessario che sia all’interno che all’esterno si 
percepisca sempre di più l’Istituto Comprensivo Casale 3 come istituzione unitaria, 
accomunata dall’obiettivo di svolgere un servizio educativo di qualità rivolto all’intero 
territorio, al quale le famiglie possano rivolgersi con fiducia, con parametri qualitativi 
omogenei in ogni plesso scolastico che rendano facilmente identificabile il nostro 
Istituto.

 

I criteri prioritari che devono guidare l’azione formativa in direzione di un costante e 
progressivo miglioramento degli esiti sono la VERTICALITÀ, la CONTINUITÀ, 
l’INCLUSIONE.
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È essenziale rafforzare il rapporto di collaborazione e la sinergia tra i 3 diversi 
segmenti formativi. L’attività formativa deve essere sempre più progettata in un’ottica 
unitaria per favorire la continuità educativa, partendo dalla conoscenza del territorio 
di riferimento, delle risorse o dei limiti in esso presenti, per dar vita ad una offerta 
“educativa” in senso lato coerente, in grado di rispondere a più livelli alle esigenze di 
tutti, nel quadro di un’ottica inclusiva.  

Entrando più nel merito, nel rinnovare per il triennio 2022- 2025 il piano dell’Offerta 
Formativa, non si può non ripartire da quanto di buono costruito nel precedente 
triennio, non solo in un’ottica di continuità, ma soprattutto di miglioramento 
continuo, avendo individuato le aree da potenziare, i processi da implementare e i 
percorsi improduttivi da abbandonare.

Come recita il comma 7 dell’art. 1 della legge 107/2015, è compito della scuola 
individuare le iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività 
progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari 
tra quelli proposti dallo stesso dettato normativo.

Nello specifico, il nostro Istituto Comprensivo persegue:

 

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea.

2. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.

3. 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.

4. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
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legalità, della

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

5. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media.

6. 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 sociosanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore.

7. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti.

 

Le motivazioni delle scelte adottate nascono dalla consapevolezza che il curricolo di 
Istituto deve essere finalizzato al conseguimento delle competenze sociali, disciplinari 
e trasversali da parte di tutti gli alunni.

Ciò comporta la sistematica revisione delle pratiche didattiche e della visione 
dell’insegnamento/apprendimento che dia il giusto spazio ad un modello di 
insegnamento collaborativo e inclusivo che renda ancora più centrale il rapporto 
dinamico e interattivo tra docenti e studenti. I processi di 
insegnamento/apprendimento devono essere ripensati come non lineari e 
deterministici, ma organici.

LA DIDATTICA PER COMPETENZE, E RELATIVA VALUTAZIONE, deve diventare 
prioritaria per affiancare correttamente e, nello stesso tempo integrare, quella 
tradizionale; entrambe sono finalizzate alla evoluzione della persona (lo studente) 
nell’ottica di una capacità di apprendere che si concretizzi per tutta la vita, scolastica e 
no.
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Il miglioramento dei risultati delle prove standardizzate, ad esempio, rappresenta per 
questo percorso di sviluppo uno degli indicatori oggettivi di controllo, nella 
definizione dei nostri obiettivi di miglioramento in relazione ai risultati scolastici; è, 
perciò, essenziale monitorare i risultati scolastici, anche in riferimento alle prove 
INVALSI, per individuare le situazioni di criticità sia in termini di percorso di 
apprendimento in riferimento alle competenze disciplinari acquisite che in termini di 
competenze di cittadinanza.

Si individuano, così facendo, obiettivi realizzabili, attraverso l’analisi accurata delle 
prove standardizzate degli anni scorsi, in modo da individuare punti di forza e di 
debolezza e correggere opportunamente la programmazione didattica; altrettanto 
importante risulta essere la progettazione di percorsi didattici e attività a classi 
parallele e in continuità con la piena condivisione tra i docenti di traguardi, obiettivi, 
contenuti, metodi, criteri e griglie di valutazione (lavorare a classi aperte e in 
codocenza, somministrare prove comuni, correggere insieme le prove, anche tra 
plessi diversi).

Lungo questa linea strategica si pongono, inoltre, la realizzazione di prove comuni per 
competenze da proporre in ingresso e a conclusione d'anno; la ricerca e applicazione 
di strategie didattiche da condividere con i colleghi durante le riunioni dedicate alla 
didattica, in modo che quei momenti siano luoghi di studio e autentico confronto per 
il miglioramento anche e soprattutto in un’ottica verticale per creare sinergie positive 
e interscambio tra scuola primaria e secondaria di secondo grado.

La progettazione, infine, delle indispensabili attività di recupero e potenziamento.

In merito ad un’altra area di strategica importanza, il complesso delle ATTIVITÀ DI 
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO, il nostro Istituto non cessa di implementare le attività 
di continuità tra i diversi segmenti formativi attraverso un’azione mirata che punta sì 
alla progettazione di percorsi didattici centrati sulla conoscenza di sé e che tendano al 
traguardo dell'autoconsapevolezza degli alunni e li orientino nella progressiva 
costruzione di un loro “progetto di vita”, ma anche all’ulteriore progettazione di 
attività didattiche svolte da docenti di ordini di scuola diversi al fine di favorire un 
avvicinamento degli studenti allo step successivo del proprio percorso scolastico.
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Anche IL RISPETTO DELL’AMBIENTE E LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE devono 
diventare tematiche essenziali nella costruzione dell’offerta formativa dell’Istituto, non 
solo in rispetto ad uno dei campi di riferimento del nostro curricolo di Educazione 
Civica, ma come risposta ineludibile ad una esigenza che proviene dal nostro essere 
cittadini attivi e consapevoli di questo pianeta, attraverso:

• L’attivazione di specifiche attività di didattiche e progettuali di ampliamento 
dell’offerta formativa.

• L’attivazione di procedure, anche organizzative, coerenti con questa scelta di fondo.

• La conoscenza del territorio di riferimento e dei soggetti impegnati in questa sfida 
tessendo reti di

collaborazione e azioni sinergiche.

 

Il nostro Istituto Comprensivo si pone come obiettivo primario quello di “non lasciare 
indietro” alcuno, perché è convinzione diffusa del nostro gruppo di lavoro che ogni 
scuola è giudicata attraverso la propria capacità di includere non solo le fragilità 
certificate, ma ogni tipo di fragilità.

La nostra utenza, così come quella di tante altre scuole, sta palesando un incremento 
delle fragilità di ordine psico/fisiologico, dovute alla vigente situazione epidemica, ma 
anche a fattori sociali, economici e culturali a cui siamo chiamati a dare risposte in 
termini di ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE, di personalizzazione degli apprendimenti, 
di valorizzazione delle diversità attraverso una cooperazione virtuosa tra i diversi 
segmenti formativi del nostro Istituto in sinergia con le famiglie e le risorse pubbliche 
e private che il contesto territoriale offre.

Tutto questo potrà avvenire attraverso:

• La traduzione del Piano per l'Inclusività in attività rivolte al superamento delle 
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difficoltà di integrazione, al potenziamento delle abilità in alunni BES, all'accoglienza e 
al sostegno per le famiglie;

• L’attenzione a ogni forma di "disagio" e cura del dialogo tra la scuola e le famiglie di 
alunni con BES e non solo anche attraverso la mediazione psicologica;

• Il riconoscimento precoce dei disturbi e delle diverse problematiche al fine di 
attivare

tempestivamente attività e iniziative di supporto;

• L’attivazione di diverse attività progettuali per rispondere alle diversificate esigenze 
della nostra

utenza.

 

In un periodo storico come quello che stiamo vivendo, e posti di fronte allo 
smarrimento di un’intera generazione di giovani alla ricerca di risposte chiare, 
univoche, valide, alle sfide poste loro da un futuro quantomai incerto, si rileva la 
centralità dell’EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ, e la PREVENZIONE DI OGNI FORMA DI 
DISCRIMINAZIONE, BULLISMO E CYBERBULLISMO.

Lo sviluppo delle Competenze in materia di Cittadinanza inserite nelle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente emanate dal Parlamento e dal Consiglio 
Europeo tramite le Raccomandazioni del 22 maggio 2018, insieme alla Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare e alla Competenza digitale, diventano 
sempre di più centrali per la scuola. Gettare le basi perché i nostri alunni diventino 
cittadini attivi e consapevoli è un’esigenza primaria anche alla luce dell’eterogeneità 
socioculturale della nostra utenza e delle problematiche che in questi anni abbiamo 
dovuto affrontare.

È, pertanto, importante:

• Rendere centrale nella nostra azione educativa l’attuazione del curricolo di 
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Educazione Civica redatto dal nostro Istituto.

• Costruire attività formative il contrasto al Bullismo e il Cyberbullismo, agendo attività 
di prevenzione.

• Porre attenzione particolare alla cittadinanza attiva, alla pratica di vita democratica, 
all'avvicinamento degli alunni alle istituzioni, alla sensibilizzazione ai problemi 
dell'ambiente, alle tematiche di rilevanza sociale, al rispetto dell'altro, alla 
responsabilità nell'uso dei social network e nella navigazione in rete.

 

Quanto affermato vuole andare in direzione dei principi guida che informano una 
corretta stesura dei piani di miglioramento: la ricerca inesausta, cioè, di un pieno 
“sviluppo di competenze” finalizzato al benessere complessivo e alla realizzazione 
degli OBIETTIVI DI PROCESSO. Migliorare e migliorarsi comporta un processo di 
pianificazione e sviluppo di azioni che «[…] non va considerato in modo statico, ma in 
termini dinamici in quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e 
fa leva sulle modalità organizzative, gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola 
utilizzando tutti gli spazi di autonomia a disposizione» (Nota Miur n. 7904 del 
01/09/2015).

Le azioni del nostro Istituto intendono essere coerenti, integrate e complementari, 
realizzandosi, pur nella specificità delle diverse azioni, attraverso una comune e 
condivisa metodologia di lavoro per competenze a tutti i livelli:

 

- con i docenti, che sono stimolati ad arricchire la propria professionalità attraverso 
iniziative di formazione finalizzate all’aggiornamento delle competenze didattiche, 
valutative, metodologiche, psicopedagogiche e, in generale, al miglioramento della 
qualità del processo di insegnamento-apprendimento (obiettivo di processo 1: 
Implementare le attività di formazione e di aggiornamento del personale per 
arricchire le competenze professionali e migliorare la didattica);
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- con gli alunni, che sono coinvolti in attività didattiche finalizzate allo sviluppo e al 
potenziamento di alcune competenze chiave.

Gli elementi di forza delle azioni di miglioramento sono la valorizzazione delle buone 
pratiche e delle competenze professionali già presenti nella scuola dalla primaria alla 
secondaria di II grado, così come la sensibilizzazione di tutto il personale alle 
tematiche pedagogiche e didattiche innovative.

 

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

 

1) implementare e adeguare il curricolo verticale in base ai bisogni emergenti;

 

2) progettare in orizzontale con metodi di apprendimento cooperativo;

 

3) utilizzare criteri di valutazione omogenei condivisi;

 

4) mantenere l’attenzione verso didattica laboratoriale e nuove forme di innovazione 
didattica e tecnologica;

 

5) mantenere adeguata e funzionante la dotazione tecnologica (hardware, software) 
per potenziare l’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica quotidiana, inclusiva e 
innovativa;

 

6) condividere gli obiettivi di progettazione educativa relativi a orientamento e 
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continuità da parte di tutto il corpo docente dell’Istituto;

 

7) ipotizzare forme e modi per valorizzare le risorse umane.

 

Le motivazioni delle scelte effettuate riguardano:

 

· la condivisione del curricolo, sia verticale che orizzontale;

 

· l’ampliamento e l’applicazione delle forme di didattica innovativa, di tipo 
laboratoriale e multimediale;

 

· la personalizzazione delle nuove strategie didattiche per renderle adeguate alla 
propria esperienza e sensibilità;

 

· l’interpretazione della conoscenza come insieme di significati costruiti dall’individuo 
attraverso l’interazione con gli altri e con l’ambiente, basi sulle quali innestare le 
azioni a lungo termine che vedono coinvolti direttamente gli alunni.

 

Ciò comporta:

 

· una rivisitazione ottimale degli spazi e delle funzioni;

 

23



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
CASALE M.  3 - IST. COMPR

· la formazione di gruppi classe eterogenei e non eccessivamente numerosi;

 

· la necessità di conoscere in modo più approfondito e concreto le singole 
competenze, non solo per saperle valorizzare meglio, ma anche per poterle impiegare 
sul campo in modo efficace ed efficiente;

 

· un ambiente di apprendimento ricco di strumenti e di risorse, dove il soggetto possa 
operare in gruppo e in cui le dimensioni dell’interazione sociale, della collaborazione e 
del confronto stimolino l’insegnamento e l’apprendimento e portino discenti e docenti 
ad accrescere continuamente le proprie capacità cognitive e le proprie competenze;

 

· la scelta di attività di ampliamento dell’offerta formativa che siano rilevanti, coerenti 
con il curricolo e le richieste dell’utenza e del territorio;

 

· l’apertura anche in orario extrascolastico della scuola per permettere non solo lo 
svolgimento di attività per il recupero e il potenziamento degli obiettivi educativi e 
didattici, ma anche per offrire nuovi spunti di conoscenza e di acquisizione di 
competenze importanti per il proseguimento degli studi e oltre, in un clima 
cooperativo, adeguato alle esigenze di ciascuno, produttivo e stimolante, che faccia 
emergere abilità e potenzialità individuali.

 

Le strategie metodologico-didattiche da attuare terranno sempre conto, come 
ribadito, dei risultati degli scrutini di fine anno, ma anche dei risultati delle prove 
INVALSI.

Determinante sarà la capacità di implementare metodologie didattiche che mettano 
gli alunni in situazioni di contesto e di fronte alla soluzione di casi concreti, dando 
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continuità logica alla progettazione per competenze già in atto.

 

Tra le sue priorità, il nostro Istituto persegue la “politica dell’inclusione” con il fine 
ultimo di garantire il successo scolastico a tutti gli alunni, soprattutto per coloro che 
necessitano di speciale attenzione pur non avendo una certificazione né di disabilità, 
né di bisogni educativi speciali e che fino ad oggi non avevano un piano didattico 
personalizzato/ individualizzato, con obiettivi, strumenti e valutazioni pensati su 
misura per loro.

Nella consapevolezza della costante richiesta di un tempo scuola ampliato che vada 
incontro alle necessità legate all’organizzazione della vita familiare, fondamentale 
risulta la connessione tra azioni curricolari e bisogni formativi rilevati, connessione 
che riguarda:

 

· i traguardi di competenza che gli alunni devono acquisire nei diversi anni, 
dall’infanzia alla secondaria;

 

· le competenze trasversali;

 

· le attività di ampliamento dell’offerta formativa.

 

 

Una lista ragionata degli obiettivi che il nostro Istituto si pone, non si riduce ad un 
semplice elenco di intenti, ma è una spinta al perseguimento dei seguenti traguardi:
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- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea;    

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;      

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

- 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;       

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali;           

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

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

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

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;     

26



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
CASALE M.  3 - IST. COMPR

- 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 sociosanitari 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 Miur il 18 dicembre 2014;           

- 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;     

- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 
classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo 
scolastico o rimodulazione del monte orario;    

- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti;

- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione 
del merito degli alunni e degli studenti;         

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

 

Per quanto concerne gli OBIETTIVI DI PROCESSO si evidenziano le seguenti attività:

 

- aggiornamento e adeguamento costante del curricolo verticale;

- progettazione orizzontale con metodi di apprendimento cooperativo.
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- mantenimento dell'attenzione verso la didattica laboratoriale e le nuove forme di 
innovazione didattica e tecnologica.

- articolazione di un curricolo per competenze e per comprovate capacità di usare 
conoscenze, abilità e capacitò personali, sociali e metodologiche in situazioni di 
studio;

- utilizzo di criteri di valutazione omogenei, chiari e condivisi;

- implementazione e corretta finalizzazione dell'utilizzo delle LIM nella didattica 
interattiva e inclusiva.

 

In merito a quest’ultimo punto, tra i principali elementi di innovazione che il nostro 
Istituto evidenzia c’è la modernizzazione degli ambienti di apprendimento con 
l’introduzione in ogni scuola dell’Istituto della banda larga e/o del wi-fi, l’installazione e 
l’utilizzo nelle aule/classi di lavagne interattive multimediali (LIM) o schermi interattivi 
smart-multitouch e, in generale, la diffusione dell’innovazione tecnologica nella 
didattica personalizzata e inclusiva.

L’obiettivo primario è stato ed è di costruire, in ogni plesso di ogni ordine di scuola, 
ambienti di apprendimento innovativi che permettano di interpretare la conoscenza 
come insieme di significati costruiti dall’individuo attraverso l’interazione con gli altri 
(APPRENDIMENTO COOPERATIVO).

Questi ambienti sono stati costantemente arricchiti di strumenti e di risorse affinché 
gli alunni possano operare prevalentemente in gruppo, valorizzando le dimensioni 
dell’interazione sociale, della collaborazione e del confronto, stimolando 
l’apprendimento e portando i discenti ad accrescere continuamente le proprie 
capacità cognitive.

Attraverso il metodo laboratoriale, possono così essere privilegiati la ricerca attiva, 
l’atteggiamento problematico, con l’intento di coinvolgere gli alunni e sviluppare in 
loro le capacità di problem-solving, di analisi e sintesi, lo spirito critico, l’acquisizione 
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di strategie e procedure.

 

 In merito alle PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO, particolare 
attenzione è posta:

 

- al potenziamento delle capacità di ascolto e di comunicazione;

- all’uso e alla decodifica di linguaggi verbali e non verbali;

- all’utilizzo delle tecnologie digitali per destabilizzare le vecchie pratiche didattiche 
favorendo l’innovazione e la riduzione del gap di cultura tra scuola e sistema sociale;

- al superamento del modello trasmissivo a favore di quello esperienziale;

- all’implementazione e al rinnovamento costante delle attrezzature tecnologiche.

 

Si rimarca ulteriormente il ruolo della diffusione dell’innovazione tecnologica nella 
didattica personalizzata e inclusiva, sinonimo di crescita e di sviluppo, perché in 
questo modo la classe viene ristrutturata in comunità di apprendimento e la scuola 
da auditorium si trasforma in scuola laboratorio. Il conseguente cambiamento della 
didattica tradizionale in didattica interattiva e collaborativa favorisce lo sviluppo per 
competenze, individuale e di gruppo.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L’istituto Comprensivo Casale 3 di Casale Monferrato (Al) è costituito da 4 plessi di scuola 
dell’Infanzia, 4 plessi di scuola primaria e un plesso di scuola secondaria di primo grado.

SCUOLA DELL’INFANZIA

Le scuole dell’infanzia offrono un’offerta formativa che si sviluppo dalle ore 8.00 alle 17.00 da 
lunedì a venerdì in tutti i plessi dell’Istituto.

PLESSI

Scuola dell’infanzia Luzzati

Codice meccanografico ALAA83301P – VIA ROSSELLI 30 15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Scuola dell’infanzia Venesio

Codice meccanografico ALAA83303R – VIA PIACIBELLO 1 15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Scuola dell’infanzia Disney

Codice meccanografico ALAA83304T - CANT.CHIESA 104B – FRAZ.CASALE POPOLO, 15033 
CASALE MONFERRATO (AL)

Scuola dell’infanzia Rodari

Codice meccanografico ALAA83302Q - STR. ALESSANDRIA 61 – FRAZ. SAN GERMANO, 15033 
CASALE MONFERRATO (AL)

 

SCUOLA PRIMARIA

Le scuole primarie dell’istituto offrono un’offerta formativa che spazia dalle 27 ½ ore 
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settimanali da lunedì a venerdì con tre rientri pomeridiani alle 40 ore del tempo pieno da 
lunedì a venerdì nello specifico:

Scuola primaria Bistolfi

Codice meccanografico ALEE833043 - VIA CANDIDO POGGIO 41, 15033 CASALE MONFERRATO 
(AL)

Offerta formativa:

TEMPO NORMALE 27½ ore settimanali prevede un orario antimeridiano da lunedì a venerdì, con tre 

rientri pomeridiani il lunedì, martedì e giovedì.

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

mattina mattina mattina mattina mattina

8.30 – 12.30 8.30 – 12.30 8.30 – 12.30 8.30 – 12.30 8.30 – 12.30

pausa mensa 
12.30 – 14.00

pausa mensa 
12.30 – 14.00

pausa mensa 
12.30 – 14.00

pausa mensa 
12.30 – 14.00

pausa mensa 
12.30 – 14.00

pomeriggio pomeriggio pomeriggio pomeriggio pomeriggio

14.00 – 16.30 14.00 – 16.30 *** 14.00 – 16.30 ***

 

TEMPO PIENO 40 ore settimanali da lunedì a venerdì comprensivo del tempo mensa

Articolazione oraria giornaliera tempo pieno da lunedì a venerdì

dalle ore 8.25 alle ore 08.30 ingresso alunni

dalle ore 08.30 alle ore 10.20 attività didattica
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dalle ore 10.20 alle ore 10.35 intervallo

dalle ore 10.35 alle ore 12.30 attività didattica

dalle ore 12.30 alle ore 13.30 mensa

dalle ore 13.30 alle ore 14.30 post mensa

dalle ore 14.30 alle ore 16.25 attività didattica

dalle ore 16.25 alle ore16.30 uscita alunni

 

Scuola primaria XXV Aprile

Codice meccanografico ALEE833021 VIA ITALO ROSSI 3 – ZONA OLTREPONTE, 15033 CASALE 
MONFERRATO (AL)

Offerta formativa

TEMPO PIENO 40 ore settimanali da lunedì a venerdì comprensivo del tempo mensa

Articolazione oraria giornaliera tempo pieno da lunedì a venerdì

dalle ore 8.25 alle ore 08.30 ingresso alunni

dalle ore 08.30 alle ore 10.20 attività didattica

dalle ore 10.20 alle ore 10.35 intervallo

dalle ore 10.35 alle ore 12.30 attività didattica

dalle ore 12.30 alle ore 13.30 mensa
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dalle ore 13.30 alle ore 14.30 post mensa

dalle ore 14.30 alle ore 16.25 attività didattica

dalle ore 16.25 alle ore16.30 uscita alunni

 

Scuola primaria J. Verne

Codice meccanografico ALEE833032 CANT.CHIESA 104A – FRAZ.CASALE POPOLO, 15033 
CASALE MONFERRATO (AL)

Offerta formativa

TEMPO PIENO 40 ore settimanali da lunedì a venerdì comprensivo del tempo mensa

Articolazione oraria giornaliera tempo pieno da lunedì a venerdì

dalle ore 8.25 alle ore 08.30 ingresso alunni

dalle ore 08.30 alle ore 10.20 attività didattica

dalle ore 10.20 alle ore 10.35 intervallo

dalle ore 10.35 alle ore 12.30 attività didattica

dalle ore 12.30 alle ore 13.30 mensa

dalle ore 13.30 alle ore 14.30 post mensa

dalle ore 14.30 alle ore 16.25 attività didattica

dalle ore 16.25 alle ore16.30 uscita alunni
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Scuola primaria Chiesa

Codice meccanografico ALEE83301X  PIAZZA CHIESA, 62 – FRAZ.SAN GERMANO, 15033 
CASALE MONFERRATO (AL)

Offerta formativa

Il tempo orario 27 1⁄2 ore si articola da lunedì a venerdì con orario antimeridiano e tre rientri 
pomeridiani il lunedì, martedì e giovedì.

 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

mattina mattina mattina mattina mattina

8.30 – 12.30 8.30 – 12.30 8.30 – 12.30 8.30 – 12.30 8.30 – 12.30

pausa mensa 
12.30 14.00

pausa mensa 
12.30 14.00

***
pausa mensa 
12.30 14.00

***

pomeriggio pomeriggio *** pomeriggio ***

14.00 – 16.30 14.00 – 16.30 *** 14.00 -16.30 ***

 

Scuola secondaria di I grado Dante Alighieri

Codice meccanografico ALMM83301V - CORSO VERDI 6, 15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Offerta formativa

TEMPO ORDINARIO 30 ORE SETTIMANALI – da lunedì a sabato dalle ore 07.45 alle ore 12.45

TEMPO ORDINARIO 30 ORE 
SETTIMANALI 
990 ore curricolari obbligatorie annue

da lunedì a sabato
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discipline
monte orario 
settimanale

italiano 6

storia – geografia 4

matematica – scienze 6

inglese 3

francese o spagnolo 2

tecnologia 2

musica 2

scienze motorie 2

religione cattolica 1

 

TEMPO PROLUNGATO 33 ORE SETTIMANALI – da lunedì a venerdì dalle ore 07.45 alle ore 
12.45 – RIENTRI: lunedì e giovedì dalle ore 13.45 alle ore 16.45 e martedì dalle ore 13.45 alle 
15.45.

SERVIZIO MENSA: Il servizio mensa è garantito e gestito dal Comune ed è facoltativo attivato 
nei giorni di lunedì – martedì – giovedì dalle ore 12.45 alle ore 13.45. La sorveglianza è a 
carico del corpo docente in servizio.

TEMPO PROLUNGATO 33 ORE SETTIMANALI 
1089 ore curricolari obbligatorie annue

da lunedì a venerdì

discipline monte orario settimanale
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italiano 8

storia – geografia 4

matematica – scienze 7

inglese 3

francese* o spagnolo 2

tecnologia 2

arte 2

musica 2

scienze motorie 2

religione cattolica 1

La classe prima sarà attivata solo nel caso in cui le iscrizioni alla lingua francese siano sufficienti•

CURRICOLO DI ISTITUTO

Il curricolo, espressione di autonomia e flessibilità della scuola, è l’insieme dei percorsi 
formativi comuni e personalizzati elaborati dal collegio docenti e dai dipartimenti, volti a 
realizzare i traguardi educativi per il raggiungimento delle competenze individuali secondo le 
indicazioni ministeriali, sulla base di un curricolo articolato in contenuti, metodi, 
organizzazione, valutazione.

Funzione primaria del curricolo è promuovere il pieno sviluppo della persona e la centralità 
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dello studente. Gli elementi che lo compongono sono:

• gli obiettivi rappresentano le conoscenze, i concetti e le abilità che tutti gli studenti 
dovrebbero

padroneggiare

• i metodi le decisioni educative, le procedure per accelerare o migliorare l’apprendimento

• i materiali i mezzi utilizzati per presentare i contenuti dell’apprendimento, gli strumenti e i 
supporti

necessari per favorire percorsi didattici per stimolare e sostenere l’interesse e la motivazione

• la valutazione processo di raccolta delle informazioni sul rendimento dello studente, 
attraverso una varietà di metodi e materiali per determinare le loro conoscenze, le loro abilità 
e la loro motivazione, le loro competenze In base alle “Indicazioni nazionali 2012”, la scuola 
finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente al 
termine del primo ciclo di istruzione, competenze fondamentali per la crescita personale e 
per la partecipazione sociale.

L’Istituto ha individuato uno “sfondo integratore” per il curricolo, base sul quale si articolano 
poi le varie discipline e progettualità, collegate fra loro nel tentativo di conoscere ed 
interpretare l’ambiente in cui viviamo.

Questo sfondo interdisciplinare si propone, mediante lo studio dell’ambiente, del territorio e 
dell’educazione alla salute, di integrare il curricolo interdisciplinare, orizzontale e verticale con 
le seguenti finalità: orientare gli alunni verso lo sviluppo sostenibile e partecipato; mettere in 
relazione gli alunni con ciò che li circonda, aiutarli a conoscere il loro ambiente e invitarli a 
comunicare espressivamente le proprie emozioni; far loro apprendere modalità diverse per 
scambiarsi informazioni, idee, opinioni, coinvolgendo in quest’azione le famiglie, le agenzie 
educative presenti sul territorio, l’Ente Locale; orientare il curricolo in funzione di un modo di 
“pensare ecologico” che pervada tutte le discipline e tutti gli ambienti di vita.

ALLEGATI:
CURRICOLO DI ISTITUTO.pdf
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CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 
CIVICA

Con l’entrata in vigore, il 5 settembre 2019, della legge che reintroduce l’insegnamento 
dell’Educazione Civica nelle scuole di ordine e grado (primaria, secondaria di primo grado, 
secondaria di secondo grado, oltre che l’avvio di attività di sensibilizzazione sulla cittadinanza 
responsabile nella scuola dell’infanzia), il mondo scolastico opera un deciso passo in avanti 
verso una ormai indefettibile riorganizzazione e del quadro normativo e di quello più 
latamente “educativo”. Il 22 giugno 2020, il Ministero dell’Istruzione ha dunque emanato un 
Decreto Ministeriale con cui ha reso noto a tutte le istituzioni scolastiche le Linee Guida per 
l’insegnamento dell’Educazione Civica, dettagliando gli aspetti contenutistici e metodologici di 
questa materia così peculiare da connotarsi per la sua trasversalità. La necessità 
consequenziale, per il nostro Istituto Comprensivo al pari degli altri, è stata di modificare il 
PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa), così da esemplificare al meglio la direzione 
intrapresa. In questo senso, con riferimento alla lettera delle Linee Guida, abbiamo inteso 
strutturare il nostro curricolo verticale intorno a tre nuclei concettuali: la Costituzione, lo 
Sviluppo Sostenibile, la Cittadinanza Digitale, tenendo ben presente il concetto di “matrice 
valoriale”, cioè quello di un insegnamento che per palesare vigore formativo necessita di 
contitolarità tra materie, per le quali si riscontra coincidenza di argomenti, anche in ragione 
del decisivo argomento ministeriale della «pluralità di competenze attese e di obiettivi di 
apprendimento, non ascrivibili a una singola disciplina». L’Educazione Civica diviene, a tal fine, 
punto di riferimento della costruzione di un curricolo che ripone nella proverbiale “soffitta” 
l’episodicità di certa programmazione per progetti fin troppo “slegati” tra loro e frammentari. 
Non si tratta, chiariscono opportunamente le Linee Guida, di agire per sovrapposizioni o 
adeguarsi supinamente al dettato normativo, bensì sfruttare un’ulteriore opportunità di dar 
vita alla imprescindibile “missione” della scuola: la formazione globale del cittadino. Le finalità 
che si perseguono, infatti, sono decisive per lo sviluppo delle competenze dei giovani, 
chiamati ad una adesione consapevole a valori fondanti e condivisi, attraverso atteggiamenti 
cooperativi e collaborativi, base per una sana convivenza civile. Questi altissimi scopi sono 
possibili solo attraverso la costruzione di un forte senso di legalità, dal quale discende il pieno 
sviluppo dell’etica della responsabilità che impone al cittadino, di oggi e di domani, il dovere 
della scelta consapevole e l’impegno ad agire comportamenti e pratiche volte al 
miglioramento di sé e della società civile. L’Istituto Comprensivo Casale 3, nella persona del 
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suo Dirigente Scolastico, allo scopo di introdurre il Curricolo verticale di Educazione Civica 
nelle nostre scuole, specifica anzitutto che si tratta di un documento in continua evoluzione, 
che garantisce la massima trasversalità tra insegnamenti, auspicando e al contempo 
valorizzando la cooperazione e la sinergia d’azione tra i docenti. Predispone, inoltre, una 
griglia di valutazione (ottemperando, in tal modo, al Comma 6 dell’Articolo 2 «Istituzione 
dell’insegnamento dell’educazione civica», Legge 92 del 20 agosto 2019), specificando, infine, 
che la valutazione intermedia e finale nella Scuola Primaria si articolerà secondo il livello (in 
fase di acquisizione, di base, intermedio, avanzato) e il giudizio discorsivo, mentre, nella 
Scuola Secondaria di Primo Grado, si articolerà secondo il voto numerico e il giudizio 
discorsivo.   

ALLEGATI:
Curricolo_verticale_di_Educazione_civica.pdf

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO ATTIVITA’ CURRICOLARE

L’ampliamento dell’offerta formativa è contemplato dall’Autonomia delle Istituzioni 
scolastiche (art. 21 della Legge n. 59/97; art. 9 DPR n. 275/99, Legge n. 107/2015), che prevede 
l’estensione del curricolo obbligatorio con progetti mirati a rispondere alle specifiche esigenze 
del proprio contesto.

Coerentemente a tale normativa il nostro Istituto ha dunque previsto un ampliamento ed 
arricchimento della propria offerta formativa attraverso la realizzazione di progetti per ogni 
segmento formativo funzionali alla crescita formativa dei nostri studenti.

I progetti allegati sono il frutto del lavoro collegiale dei docenti in un’ottica di continuità e 
verticalità. Alcuni sono definiti di Istituto in quanto hanno una ricaduta su diversi segmenti 
formativi (es . continuità scuola secondaria e scuola primaria) altri invece sono definiti di 
plesso e coinvolgono più classi dello stesso plesso.

L’inclusione, l’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, l’attenzione all’ambiente e alla 
sostenibilità nonché la continuità educativa tra i nostri segmenti formativi, sono i nuclei 
fondanti intorno alla quale si realizza la nostra attività progettuale di ampliamento dell’offerta 
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formativa. Le azioni progettuali inoltre sono anche il frutto di un’ attenta lettura del contesto 
di riferimento e il legame con le agenzie formative presenti nel territorio Casalese e non solo, 
pubbliche e private con le quali la scuola costruisce alleanze educative mirate ad obiettivi 
specifici.

 

In particolare il progetto continuità diventerà sempre più strutturale nell'istituto sia per 

quanto riguarda il passaggio tra scuola dell'infanzia e scuola primaria che quello tra scuola 

primaria e secondaria di I grado. In quest'ultimo caso il progetto continuità è volto a favorire 

l’accoglienza degli alunni e il loro inserimento nelle classi iniziali e prevede la realizzazione di 

attività che accompagnino il naturale sviluppo del discente e contrastino i fattori di 

discontinuità quali differenze logistiche, sociali e relazionali, curricolari e didattico-

metodologiche.

Esso si propone finalità educative quali: agevolare il passaggio degli alunni al successivo 

ordine di scuola, percorrere un itinerario scolastico progressivo e continuo, rendere familiare 

l’ambiente della scuola secondaria di primo grado sotto l’aspetto logistico, didattico e 

relazionale garantire la continuità del processo educativo fra scuola primaria e scuola 

secondaria di primo grado,

prevenire l'insuccesso e il disagio scolastico.

Le attività proposte in quest’ambito prevedono il coinvolgimento di insegnanti ed esperti che 

interverranno in vario modo al fine di attivare meccanismi di familiarizzazione e 

socializzazione tra docenti, spazi e compagni. In particolare, si prevede l’attivazione dei 

seguenti laboratori: scientifico, artistico, tecnologico, musicale che gli alunni delle classi V e 

delle IV della primaria potranno sperimentare per acquisire dimestichezza con le attività 
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laboratoriali proposte. Gli alunni della primaria si recheranno, a settimane alterne presso la 

scuola media Dante Alighieri e saranno accolti dagli insegnanti che, di volta in volta, 

presenteranno le diverse attività. Essi potranno “sperimentare” nel laboratorio scientifico e 

misurare le proprie capacità artistiche con la realizzazione di disegni, produzione di manufatti 

realizzati anche con la stampante 3D, esecuzione di brani, improvvisazione e giochi musicali, 

realizzazione di podcast. Gli insegnanti coinvolti nel progetto si recheranno, a loro volta, 

presso ciascun plesso della scuola primaria, seguendo un calendario che verrà predisposto 

secondo le necessità. Le videolezioni e le attività in presenza avranno come fine quello di 

anticipare contenuti e modalità che gli alunni testeranno nel corso della scuola secondaria di 

primo grado. Previsto, inoltre, un laboratorio teatrale con personale esperto con diverse 

attività finalizzate alla realizzazione di uno spettacolo teatrale di fine anno scolastico che 

coinvolga alcuni tra gli alunni coinvolti dal progetto. L’attività di continuità, che avrà il suo 

culmine in occasione dell’Open Day in entrata, proseguirà lungo tutto l’anno scolastico. 

Ogni anno il collegio dei docenti aggiorna la propria attività progettuale al fine di fornire una 

risposta sempre più efficace ai bisogni formativi ed educativi dei nostri studenti e delle loro 

famiglie.

ALLEGATI:
PRESENTAZIONE PROGETTI 2021 2022.pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO
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SCUOLA DELL’INFANZIA

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

La valutazione assume un ruolo fondamentale all’interno del processo di 
insegnamento/apprendimento, nel momento in cui riesce a determinare, attraverso 
l’osservazione puntuale del bambino e l’uso di diversi indicatori facenti riferimento a vari 
campi esperienziali, la misurazione dei suoi risultati. Ne consegue che valutare deve 
significare lo sviluppo della capacità di formulare giudizi quantitativi e qualitativi in 
corrispondenza a determinati criteri. Per questo motivo, la valutazione dei risultati attesi si 
attua prioritariamente attraverso l'osservazione sistematica in classe e con la 
somministrazione di adeguate prove di verifica stabilite dai team docenti a livello di plesso 
e/o di Istituto e segue criteri omogenei per tutti i docenti della classe/sezione. Al centro 
dell’attività valutativa del team docente, nella scuola dell’infanzia, si pone il pieno sviluppo 
delle potenzialità del bambino: dunque esso riconosce, accompagna, descrive e documenta 
puntualmente il suo processo di crescita; non classifica né giudica le prestazioni, ma orienta e 
incoraggia il percorso curricolare di ognuno, pronto a ricalibrare la programmazione in base 
alle esigenze che via via possono emergere, soprattutto a fronte di alunni con particolari 
difficoltà. Per gli alunni diversamente abili, l’osservazione/valutazione sarà finalizzata a 
mettere in evidenza i progressi del percorso individuale del minore, non prefiggendosi 
standard quantitativi, né, tantomeno, qualitativi.

Attraverso la sistematica osservazione, il team docente fa propri i criteri per la valutazione 
periodica e finale, a partire dall’inserimento iniziale, alla tipologia di frequenza, alla 
socializzazione, alla partecipazione alla vita di sezione, alla modalità di gioco, alla acquisizione 
dello schema corporeo, alle produzioni grafico-pittoriche, alla evoluzione del linguaggio, alle 
manifestazioni emotivo-affettive, alle capacità cognitive e a quelle relazionali con i pari e con 
gli adulti.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali

La valutazione delle capacità relazionali nella scuola dell’infanzia è tesa ad osservare la 
capacità del bambino di riconoscersi, esprimersi e avvertire negli altri propri stati d’animo e 
comportamenti. Per questo il bambino deve poter sviluppare sufficiente fiducia in sé e nei 
propri limiti e dovrebbe riconoscere le regole di comportamento ed il rispetto verso gli altri e 
l’ambiente che lo circonda, parallelamente allo sviluppo delle competenze, così come 
dell’identità, dell’autonomia e dell’avvio alla cittadinanza.
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Come affermato in precedenza, il profilo delle competenze raggiunte tiene conto della fascia 
d’età cui si fa riferimento, ma si basa sui sottostanti parametri, che evidenzia parametri 
condivisi da tutto il team docente.

I profili delle competenze di base vengono deliberati dal team docente di ogni sezione in 
rapporto alla fascia di età dei bambini, le osservazioni sui processi di apprendimento e sui 
processi di crescita vengono formalizzate come valutazione annuale finale assieme ad un 
profilo delle competenze raggiunte che utilizza

4 livelli:

A - AVANZATO (competenze di base raggiunte)

B - INTERMEDIO (competenze di base parzialmente raggiunte)

C - BASE (solo se opportunamente aiutato dimostra competenze di base essenziali)

D - ESSENZIALE (competenze di base non ancora raggiunte)

Per i bambini dell’ultimo anno, in passaggio alla scuola primaria, viene applicato il 
questionario osservativo IPDA (Identificazione Precoce delle Difficoltà di Apprendimento). Il 
team docente è chiamato a compilarlo a novembre e a maggio con osservazioni specifiche 
per una valutazione approfondita dei singoli prerequisiti, allo scopo di ricavare dei profili che 
permettano nella rimanente parte dell’anno scolastico di intervenire in modo mirato, 
potenziando così gli specifici prerequisiti ritenuti carenti, in base alle indicazioni emerse dal 
Gruppo di lavoro DAS che opera in collaborazione con gli operatori ASL (logopedista e 
psicologa). Questo protocollo, riservato nei risultati al solo team docente, presenta valori 
normativi che consentono non solo di ottenere un quadro delle competenze dei bambini che 
stanno per affrontare la scuola primaria, ma anche di monitorare i progressi verificatisi nel 
corso dell’anno.

PROFILO DELLE COMPETENZE RAGGIUNTE

·         È autonomo nella gestione di sé

·         Sa organizzarsi

·         Ascolta con attenzione

·         È in grado di lavorare da solo

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
CASALE M.  3 - IST. COMPR

·         Sta seduto in modo corretto

·         Comprende un semplice messaggio

·         È in grado di portare a termine una semplice consegna

·         Sa strutturare la frase in modo corretto e adeguato

·         Sa relazionarsi in modo corretto con le insegnanti

·         Sa relazionarsi in modo corretto con i pari

SCUOLA PRIMARIA -SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Criteri generali della valutazione

Una valutazione “autentica” non si limita a verificare le conoscenze degli alunni, controllando 
esclusivamente la riproduzione del sapere, ma controlla e verifica la rielaborazione e la 
dislocazione da parte degli allievi dei propri apprendimenti, arricchiti da ulteriori risorse, per 
scegliere, decidere, agire e comunicare autonomamente, nei contesti della vita e delle attività 
individuali/collettive che vi si svolgono.

“Valutare” significa accertare non solo ciò che lo studente sa, ma anche ciò che sa fare con ciò 
che sa.

Per l’attività del docente, la valutazione deve essere vista come sistema per individuare 
attraverso quali strategie educative e didattiche gli alunni possono pervenire al 
conseguimento degli obiettivi formativi attraverso l’esame critico dei punti di forza e di 
debolezza delle strategie applicate, alla ricerca di un continuo miglioramento del servizio, 
studiando nuovi modelli organizzativi, nuove strategie metodologiche e didattiche, nuovi 
rapporti con gli studenti, con le famiglie, con il territorio.

L’apprendimento scaturisce anche dalla capacità di costruire un ambiente di apprendimento 
sicuro, motivante, ricco di suggestioni cognitive e un clima di classe sereno e collaborativo. 
Ciò implica per l’insegnante capacità di ascolto, osservazione, accompagnamento, 
incoraggiamento, mediazione.

La valutazione deve portare lo studente a farsi un’immagine realistica di quello che sa e sa 
fare, senza che ne derivino scoraggiamenti, depressioni e abbandoni. Non deve limitarsi a 
certificare l’esistente o a esprimere un giudizio sul passato, ma deve anche ricostruire il 
metodo di studio dell’alunno, individuando i punti di debolezza per poi suggerire strategie più 
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efficaci.

La valutazione deve essere diversificata in forme che si possano reciprocamente integrare:

• basata sui prodotti (prove oggettive, questionari, relazioni, produzioni orali / scritte/ pratico-
operative), per capire a che punto lo studente è rispetto all’assimilazione di conoscenze e 
competenze;

• basata sul processo, per capire l’adeguatezza del modo di lavorare dello studente, le 
capacità e le caratteristiche individuali, i progressi effettuati e il percorso svolto rispetto alla 
situazione di partenza.

La situazione di partenza viene rilevata principalmente tramite osservazioni sistematiche 
iniziali, che includono prove d'ingresso mirate e funzionali, sia trasversali che per discipline o 
aree, in modo che i docenti possano stabilire la reale situazione della classe e dei singoli 
alunni, sia nell'area cognitiva che in quella non cognitiva socio-relazionale).

Nella diagnosi di ingresso, per l’aspetto cognitivo sono analizzate le competenze possedute 
nei singoli ambiti disciplinari/discipline (possesso dei prerequisiti), ai vari e rispettivi livelli, e 
quelle più significative di dimensione trasversale alle discipline, ovvero:

• la comprensione = capacità di comprendere i vari messaggi o concetti e analizzarli in modo 
completo utilizzando gli strumenti logico-operativi;

• la comunicazione = capacità di comunicare i contenuti in modo organico, corretto e 
appropriato, utilizzando i vari linguaggi.

Gli aspetti socio/relazionali presi in considerazione sono invece:

• il comportamento = capacità dell’alunno di rispettare le regole della vita scolastica, 
controllando

il suo comportamento nelle attività individuali e collettive;

• la collaborazione = capacità di porsi in relazione costruttiva con gli altri e con l’ambiente in 
modo proficuo e leale;

• l’attenzione e la partecipazione = capacità di seguire con interesse e attenzione ogni tipo di 
attività didattica, intervenendo in modo ordinato e pertinente;
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• l’impegno = capacità di impegnarsi in modo costante e responsabile nelle varie attività e 
discipline, cercando di approfondire le conoscenze;

• l’autonomia e il metodo di lavoro = capacità di organizzare il proprio lavoro e svolgerlo in 
modo autonomo, curato ed efficace.

In relazione alla situazione di partenza e al suo evolversi è compito dell’equipe pedagogica di 
classe indicare, oltre alla normale progettazione, le possibili tipologie di intervento secondo 
fini e obiettivi definiti in base alle esigenze, ai ritmi di apprendimento e alle caratteristiche del 
singolo e della classe.

La situazione delle singole classi e la libertà d’insegnamento consentono poi agli insegnanti 
d’impostare la progettazione del loro intervento didattico-formativo in maniera 
diversificata/personalizzata, ma sempre adeguata e coerente con gli obiettivi e le finalità 
stabiliti a livello di Istituto.

Nella valutazione formativa vengono valutati tre aspetti:

• l’alfabetizzazione culturale: abilità operative, padronanza di conoscenze e linguaggi, sviluppo 
di competenze comunicative ed espressive

• l’autonomia: maturazione dell’identità, senso di responsabilità, atteggiamento di fronte ai 
problemi e senso critico

• la partecipazione alla convivenza democratica: disponibilità relazionale, consapevolezza dei 
rapporti sociali.

 

La valutazione sommativa, periodica e finale, opera il bilancio consuntivo degli 
apprendimenti, svolge una funzione comunicativa non solo per l’alunno ma anche per le 
famiglie.

Il momento della misurazione (rilevazione ragionevolmente oggettiva dei dati) deve essere 
distinto da quello specifico della valutazione intesa come processo che, partendo da ciò che 
l'alunno è e già sa, promuove il progressivo avvicinamento a mete raggiungibili, nel rispetto 
dei ritmi e delle condizioni soggettive dell'apprendimento.

La valutazione non si limita a censire lacune ed errori, ma evidenzia le risorse, le potenzialità, i 
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progressi, aiutando l'alunno a motivarsi e a costruire un'immagine positiva e realistica di sé.

Pertanto la valutazione periodica e annuale terrà conto, oltre che dei risultati delle singole 
prove oggettive, interrogazioni, esercitazioni, libere elaborazioni, anche dell’aspetto 
formativo, ossia dei percorsi di apprendimento e dei progressi ottenuti da ciascun alunno 
rispetto alla situazione iniziale e della sua maturazione globale, senza fermarsi 
esclusivamente all’esito delle singole verifiche.

Per la valutazione degli alunni diversamente abili e la valutazione degli alunni non italiani si 
rimanda alle linee guida nazionali. In questo caso la valutazione si ispira ad una ragionevole 
necessaria gradualità in rapporto al progredire dell’acquisizione della conoscenza della lingua 
italiana, alle potenzialità di apprendimento dimostrate, alla motivazione e all’impegno, agli 
interessi e attitudini dimostrate. Infine, nella consapevolezza che l’utilizzo esclusivo o 
eccessivo delle cosiddette prove oggettive che utilizzando strumenti di indagine 
standardizzati e strutturati sia poco efficace per rilevare competenze basate sulla creatività e 
sul pensiero divergente, la lettura dei risultati INVALSI viene affrontata con un atteggiamento 
costruttivo, cercando di utilizzare al meglio le informazioni “negative e positive”, considerando 
l’errore come una opportunità per avviare un processo dinamico di miglioramento.

Questo processo migliorativo coinvolge gli insegnanti in un’attività di autoriflessione sui 
metodi e sui contenuti dell’insegnamento e di lettura della situazione di 
insegnamento/apprendimento esistente evitando comunque il rischio del teaching to the test 
(forme di addestramento finalizzate all’esclusivo superamento delle prove).

La valutazione degli apprendimenti ha per oggetto:

 la conoscenza dei contenuti disciplinari (nozioni e abilità),

 la padronanza della comunicazione (ascolto, produzione orale, produzione scritta, lettura e 
comprensione),

 l’esecuzione fluida e autonoma di procedure operative,

 la capacità di stabilire nessi o relazioni, di discutere quelli proposti,

 la fruizione consapevole dei prodotti culturali, letterari e artistici. 
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SCUOLA PRIMARIA

La valutazione viene definita tramite livelli (avanzato, intermedio, base e in via di prima 
acquisizione) e da un giudizio motivato dai docenti contitolari della classe due volte l’anno, 
alla fine di ogni periodo quadrimestrale (si veda scheda di riferimento allegata).

Viene accompagnata da un giudizio globale, cioè una breve descrizione discorsiva del 
processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

I docenti di potenziamento forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento 
conseguiti e sull’interesse manifestato relativamente al potenziamento/supporto proposto, 
ma non esprimono una valutazione in relazione agli alunni cui è rivolta la loro attività di 
insegnamento. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della 
classe.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) e alla prima 
classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e 
tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La scuola, inoltre, adotta specifiche 
strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le 
carenze riscontrate.

La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi eccezionali e 
comprovati da specifiche motivazioni dettagliate nel verbale dello scrutinio.

La non ammissione deve essere deliberata all’unanimità dai docenti della classe nell’ambito 
dello scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, e deve 
avvenire sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Descrizione del significato del voto
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10 Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito. Dimostra 
autonomia e capacità di trasferire le competenze anche in contesti nuovi. Possiede una 
buona proprietà di linguaggio, sa esprimere valutazioni critiche, valuta la pertinenza del 
proprio lavoro e il proprio processo di apprendimento.

9 Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito. Dimostra 
autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti. Possiede una buona 
proprietà di linguaggio, sa esprimere valutazioni critiche, valuta sia la pertinenza del proprio 
lavoro sia il proprio processo di apprendimento.

8 Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito. Dimostra 
autonomia nel trasferire le competenze in contesti noti. Possiede una discreta proprietà di 
linguaggio, sa esprimere valutazioni critiche.

7 Lo studente dimostra di possedere competenze sui contenuti fondamentali. Dimostra 
autonomia nel trasferire le competenze in contesti noti. Si esprime in modo accettabile.

6 Lo studente dimostra di possedere le competenze indispensabili al raggiungimento del 
livello minimo delle abilità richieste. Si esprime usando un lessico elementare. Deve essere 
guidato fuori dai contesti noti.

5 Lo studente conosce in modo superficiale e frammentario gli argomenti proposti. Possiede 
un linguaggio non sempre corretto. Necessita di un frazionamento del compito.

4 Lo studente denuncia gravi lacune sulla conoscenza degli argomenti proposti. Si esprime 
con grandi difficoltà. Necessita di un frazionamento del compito e commette gravi e 
sostanziali errori senza essere in grado di riconoscerli.

La valutazione trascritta sul documento ufficiale, espressa attraverso un voto in decimi dal 
consiglio di classe per la scuola secondaria, viene effettuata due volte l’anno, alla fine di ogni 
periodo quadrimestrale.

Viene accompagnata da un giudizio globale, cioè una breve descrizione discorsiva del 
processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto, che per la scuola 
secondaria viene formulato solo al termine dell’anno scolastico.

Il voto, come strumento di formulazione del giudizio valutativo è solo uno strumento 
comunicativo, non una misura.
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I docenti di potenziamento forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento 
conseguiti e sull’interesse manifestato relativamente al potenziamento/supporto proposto, 
ma non esprimono una valutazione in relazione agli alunni cui è rivolta la loro attività di 
insegnamento.

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe.  Gli alunni, che 
durante i consigli di classe (momenti di verifica collegiale), risulteranno carenti in varie 
discipline saranno inseriti in corsi o attività di recupero programmati dal singolo docente di 
classe e/o dalla scuola. La modalità negativa di partecipazione ai suddetti corsi/attività potrà 
essere uno dei motivi di non ammissione alla classe successiva.

Il docente coinvolto nei corsi/attività di recupero fornisce elementi di informazione al collega 
della relativa disciplina o gruppo di discipline.

Nella Scuola Secondaria il giudizio globale viene formulato prendendo in esame:

• il processo formativo, ovvero i progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale, 
descritto in termini di autonomia raggiunta dall’alunno/a e grado di responsabilità nelle 
scelte,

• il livello globale degli apprendimenti, descritto in termini di metodo di studio maturato, di 
livello di consapevolezza e di progressi registrati relativamente alla situazione di partenza.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva

La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e 
tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o mancanti. La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento 
al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.

Per la validazione dell’anno scolastico, condizione necessaria per l’ammissione allo scrutinio 
finale, il monte ore personalizzato degli alunni è il seguente:

• tempo ordinario = 990 h; assenze max consentite 247,50 h per un totale di 49/50 giorni 
annui;

• tempo prolungato = 1089 h; assenze max consentite 272,25 h per un totale di 54/55 giorni 
annui.
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• tempo-scuola ridotto per alunni con disabilità = da definire in base alla singola situazione

• tempo-scuola ridotto personalizzato = da definire per alunni inseriti in particolari progetti di 
inclusione

I Consigli di Classe possono procedere alla validazione in deroga, a condizione che le assenze 
non abbiano pregiudicato la possibilità di valutare gli apprendimenti, nel caso di:

• gravi motivi di salute adeguatamente documentati da terzi accreditati

• terapie e/o cure programmate e certificate da terzi accreditati

·         ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di 
privazione della libertà personale

In caso di mancato raggiungimento della frequenza richiesta, senza adeguata giustificazione 
in deroga, l’alunno/a ripete la classe.

In via generale, gli alunni sono ammessi alla classe successiva (II e III) anche in caso di parziale 
o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 
6/10 riportato comunque sul documento di valutazione). In sede di scrutinio finale, il consiglio 
di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, non ammette alla classe 
successiva in presenza di quattro o più insufficienze piene e il mancato raggiungimento degli 
obiettivi minimi necessari per poter affrontare l’anno scolastico successivo. La non 
ammissione, assunta a maggioranza, avviene con adeguata motivazione, riportata sul verbale 
dello scrutinio.

E’ possibile la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto 
delle studentesse e degli studenti, anche nei confronti di coloro cui è stata irrogata la 
sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 
249/1998).

Gli esiti negativi degli scrutini, a norma della C.M. 156/2000, vengono comunicati alle famiglie 
prima della pubblicazione.

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

Le operazioni per l’ammissione/non ammissione includono quelle specifiche previste per 
qualsiasi scrutinio finale delle classi della scuola secondaria di I grado
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Verifica dei criteri non ammissione all’esame in caso di voto inferiore a 6/10 in una o più 
discipline, nella consapevolezza che la non ammissione deve essere definita analiticamente 
correlandola a variabili legate al vissuto dell’alunno, affinché la decisione (ammissione/non 
ammissione) possa essere la migliore possibile per lo stesso.

L’analisi oggettiva per la non ammissione parte dalla verifica della presenza di:

a. più di 3 insufficienze lievi (voto “cinque”, ovvero parziale raggiungimento degli obiettivi 
essenziali programmati)

b. 3 insufficienze gravi (voto “quattro”, ovvero mancato raggiungimento degli obiettivi 
essenziali programmati)

Il numero di discipline con valutazione “insufficiente” non può comunque essere 
standardizzato, né fermarsi ai soli numeri, per cui il Consiglio di Classe considera anche le 
seguenti variabili:

• la capacità di recupero dell’alunno

• in quali e quante discipline, in base a potenzialità ed attitudini, l’alunno possa recuperare

• l’efficacia o meno che la ripetenza possa permettere una reale evoluzione positiva 
dell’andamento scolastico dell’alunno e della sua crescita formativa ed emotiva

sempre tenendo conto:

• dell’impegno

• del miglioramento rispetto alla situazione di partenza

• del livello di maturazione personale, delle capacità e attitudini dimostrate nel corso del 
percorso scolastico

• delle difficoltà socio-culturali di partenza

 

Determinazione del giudizio di idoneità, espresso in decimi, anche inferiore a 6/10:

a. valutazione del percorso scolastico compiuto dall’allievo
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b. formulazione partendo dalla media aritmetica delle valutazioni finali delle varie discipline

c. proposta di un eventuale modifica o arrotondamento (per eccesso o per difetto) viene 
decisa dal Consiglio di Classe in base a:

- percorso di miglioramento

- impegno, interesse, partecipazione

- atteggiamento verso i doveri scolastici

- qualità del lavoro svolto

- regolarità nella frequenza

L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto, con indicazione “Ammesso”, seguito 
dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero “Non ammesso”, senza alcuna 
valutazione.

In caso di non ammissione all’esame, il Coordinatore di classe comunica preventivamente 
l’esito negativo alla famiglia, prima della pubblicazione degli esiti all’albo di istituto.

Le operazioni per l’ammissione hanno incluso quelle specifiche previste per lo scrutinio finale.

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Per “comportamento” si intende “la capacità dello studente di assumere, nell’ambito 
dell’attività scolastica, comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle regole, delle 
persone e delle cose, nonché di partecipare in modo attivo e costruttivo alla vita della scuola”. 
Essa riguarda fondamentalmente la capacità dello studente di mantenere atteggiamenti 
consoni nel contesto educativo e si sviluppa, nel dettaglio, attorno a quattro poli tematici 
(indicatori):

·         rispetto delle regole di convivenza civile e del regolamento interno di istituto e, per la 
scuola secondaria, con riferimento allo Statuto degli studenti e delle studentesse e al 
Patto di corresponsabilità sottoscritto all’atto dell’iscrizione.

·         comportamenti nei confronti delle persone e delle cose,

·         comportamenti di collaborazione e coinvolgimento ai fini della partecipazione alle attività 
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didattiche ed educative,

·         rispetto delle consegne e degli impegni scolastici

SCUOLA PRIMARIA

I descrittori utilizzati saranno:

A - corretto e responsabile (punti 5)

B - corretto (punti 4)

C - abbastanza corretto (punti 3)

D - poco corretto (punti 2)

Per l’elaborazione di un giudizio complessivo nella secondaria, viene utilizzato, a titolo 
indicativo, il calcolo medio dei punti assegnati ai descrittori, ovvero rispettivamente 5-4-3-2-1; 
il giudizio così individuato sarà comunque ancora discusso dal team di classe e adattato alla 
singola situazione. La valutazione del comportamento è espressa per tutto il primo ciclo, 
mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 
Cittadinanza.

DESCRITTORI

CORRETTO E RESPONSABILE

• RISPETTO DELLE REGOLE E DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO (frequenza regolare, puntualità 
nelle giustificazioni, comportamento educato e rispettoso delle norme di sicurezza e di tutela 
della dignità e della privacy, rispetto delle strutture, degli arredi e dell’ambiente scolastico)

Comportamento sempre corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita 
della Scuola.

• RELAZIONALITA’

Instaura rapporti sempre corretti con compagni, docenti e personale della Scuola. Collabora 
in modo costruttivo nella classe e in gruppo.

• PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA
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Massima disponibilità a collaborare con un atteggiamento propositivo nelle attività 
scolastiche ed extrascolastiche.

• IMPEGNO

Consapevole del proprio dovere e motivato nel processo di apprendimento, assolve alle 
consegne con puntualità e precisione.

 

CORRETTO

• RISPETTO DELLE REGOLE E DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO (frequenza regolare, puntualità 
nelle giustificazioni, comportamento educato e rispettoso delle norme di sicurezza e di tutela 
della dignità e della privacy, rispetto delle strutture, degli arredi e dell’ambiente scolastico). 
Comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita della 
Scuola.

• RELAZIONALITA’

Corretto e collaborativo con compagni, docenti e personale della Scuola.

• PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA

Partecipazione costruttiva e vivo interesse alle attività proposte individuali e di gruppo.

• IMPEGNO

Consapevole del proprio dovere mostra interesse alle proposte didattiche, continuità 
nell’impegno e nel rispetto delle consegne.

ABBASTANZA CORRETTO

• RISPETTO DELLE REGOLE E DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO (frequenza regolare, puntualità 
nelle giustificazioni, comportamento educato e rispettoso delle norme di sicurezza e di tutela 
della dignità e della privacy, rispetto delle strutture, degli arredi e dell’ambiente scolastico). 
Comportamento sostanzialmente rispettoso delle norme che regolano la vita della Scuola.

• RELAZIONALITA’

Sostanzialmente corretto e collaborativo con compagni, docenti e personale della Scuola.

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
CASALE M.  3 - IST. COMPR

• PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA

Attenzione e partecipazione abbastanza costanti alla vita scolastica.

• IMPEGNO

Dimostra un impegno abbastanza continuo nello svolgimento dei propri compiti e nel rispetto 
delle consegne.

POCO CORRETTO

• RISPETTO DELLE REGOLE E DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO (frequenza regolare, puntualità 
nelle giustificazioni, comportamento educato e rispettoso delle norme di sicurezza e ditutela 
della dignità e della privacy, rispetto delle strutture, degli arredi e dell’ambiente scolastico). 
Comportamento non sempre rispettoso delle norme che regolano la vita della Scuola.

• RELAZIONALITA’

Non sempre mantiene relazioni corrette con compagni, docenti e/o personale della scuola.

• PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA

Partecipazione con scarso interesse alla vita scolastica e talvolta è fonte di disturbo durante le 
lezioni.

• IMPEGNO

Impegno superficiale e saltuario nello svolgimento dei propri doveri.

 

Scuola secondaria di I grado

I descrittori utilizzati saranno:

A - corretto e responsabile

B - corretto

C - abbastanza corretto

D - poco corretto
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E - non corretto

 

Per l’elaborazione di un giudizio complessivo nella secondaria, viene utilizzato, a titolo 
indicativo, il calcolo medio dei punti assegnati ai descrittori, ovvero rispettivamente 5-4-3-2-1; 
il giudizio così individuato sarà comunque ancora discusso dal team di classe e adattato alla 
singola situazione. Il giudizio fa riferimento, oltre allo sviluppo delle competenze di 
Cittadinanza, anche allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di 
Corresponsabilità sottoscritto con la Scuola.

DESCRITTORI

 

 

 

CORRETTO E RESPONSABILE

• RISPETTO DELLE REGOLE E DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO (frequenza regolare, puntualità 
nelle giustificazioni, comportamento educato e rispettoso delle norme di sicurezza e di tutela 
della dignità e della privacy, rispetto delle strutture, degli arredi e dell’ambiente scolastico)

Comportamento sempre corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita 
della Scuola.

• RELAZIONALITA’

Instaura rapporti sempre corretti con compagni, docenti e personale della Scuola. Collabora 
in modo costruttivo nella classe e in gruppo, rispettoso dei diritti e delle capacità altrui.

• PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA

Massima disponibilità a collaborare con un atteggiamento propositivo nelle attività 
scolastiche ed extrascolastiche. Interventi pertinenti ed appropriati.

• IMPEGNO

Consapevole del proprio dovere e motivato nel processo di apprendimento, assolve alle 
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consegne con puntualità e precisione.

 

CORRETTO

• RISPETTO DELLE REGOLE E DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO (frequenza regolare, puntualità 
nelle giustificazioni, comportamento educato e rispettoso delle norme di sicurezza e ditutela 
della dignità e della privacy, rispetto delle strutture, degli arredi e dell’ambiente scolastico)

Comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita della 
Scuola.

• RELAZIONALITA’

Corretto e collaborativo con compagni, docenti e personale della Scuola. Rispetta diritti e 
differenze individuali.

• PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA

Partecipazione costruttiva e vivo interesse alle attività proposte individuali e di gruppo.

• IMPEGNO

Consapevole del proprio dovere mostra interesse alle proposte didattiche, continuità 
nell’impegno e nel rispetto delle consegne.

 

ABBASTANZA CORRETTO

• RISPETTO DELLE REGOLE E DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO (frequenza regolare, puntualità 
nelle giustificazioni, comportamento educato e rispettoso delle norme di sicurezza e ditutela 
della dignità e della privacy, rispetto delle strutture, degli arredi e dell’ambiente scolastico)

Comportamento sostanzialmente rispettoso delle norme che regolanola vita della Scuola, 
anche se deve essere sollecitato.

• RELAZIONALITA’

Sostanzialmente corretto e collaborativo con compagni, docenti e personale della Scuola. 
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Rispetta gli altri e i loro diritti.

• PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA

Attenzione e partecipazione abbastanza costanti alla vita scolastica.

• IMPEGNO

Dimostra un impegno abbastanza continuo nello svolgimento dei propri compiti e nel rispetto 
delle consegne.

 

POCO CORRETTO

• RISPETTO DELLE REGOLE E DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO (frequenza regolare, puntualità 
nelle giustificazioni, comportamento educato e rispettoso delle norme di sicurezza e ditutela 
della dignità e della privacy, rispetto delle strutture, degli arredi e dell’ambiente scolastico)

Comportamento non sempre rispettoso delle norme che regolano la vita dellaScuola anche 
con segnalazioni alla famiglia.

• RELAZIONALITA’

Non sempre mantiene relazioni corrette con compagni, docenti e/o personale della scuola. A 
volte presenta atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti.

• PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA

Partecipazione con scarso interesse alla vita scolastica e talvolta è fonte di disturbo durante le 
lezioni.

• IMPEGNO

Impegno superficiale e saltuario nello svolgimento dei propri doveri.

 

NON CORRETTO

• RISPETTO DELLE REGOLE E DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO (frequenza regolare, puntualità 
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nelle giustificazioni, comportamento educato e rispettoso delle norme di sicurezza e ditutela 
della dignità e della privacy, rispetto delle strutture, degli arredi e dell’ambiente scolastico)

Comportamento irrispettoso nei confronti delle norme che regolano la vita della Scuola, 
oggetto anche di provvedimenti disciplinari.

• RELAZIONALITA’

Manifesta atteggiamenti ed azioni che denotano grave mancanza di rispetto nei confronti dei 
pari e degli adulti.

• PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA

Non dimostra alcun interesse alla vita scolastica e spesso è fonte di disturbo durante le 
lezioni.

• IMPEGNO

Assenza di impegno e scarsa consapevolezza del proprio dovere.

ALLEGATI:
Criteri di valutazione scuola primaria.pdf

ATTIVITA' PREVISTE IN RELAZIONE PNSD

PROMOZIONE DIGITALE

La programmazione di strategie di digitalizzazione, inserita nel PTOF, è tesa a 
contribuire alla promozione del processo di innovazione del sistema scolastico 
previsto dal PNSD e risponde alla necessità di adeguarsi ai mutamenti sociali ed 
economici della realtà contemporanea. I docenti del Team digitale agiranno come 
facilitatori di percorsi didattici innovativi consentendo la fruizione critica e 
l’elaborazione creativa di nuovi contenuti. L’Istituto risponde positivamente ai 
documenti d’indirizzo del MIUR ed ai relativi investimenti finanziari ai quali fanno 
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seguito iniziative che coinvolgono gli alunni e utilizzano ambienti e strumenti digitali. 
Le azioni previste in quest’ambito sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: potenziare gli strumenti digitali; promuovere una didattica laboratoriale e la 
costruzione di ambienti per l’apprendimento innovativi; propagare la digitalizzazione 
amministrativa e didattica, con la conseguente diminuzione dei processi che 
utilizzano solo carta, e i servizi digitali necessari alla comunicazione scuola-famiglia e 
scuola-studenti, anche annessi al Registro Elettronico. In questo modo, si intende 
promuovere lo sviluppo di competenze e contenuti digitali sia da parte degli studenti 
che dei docenti. A tal fine l’animatore digitale, promuoverà iniziative riferite ai 
seguenti ambiti: 1) formazione interna 2) coinvolgimento della comunità scolastica 3) 
soluzioni innovative. Le azioni previste, in merito alla formazione (1) sono: analisi dei 
bisogni relativi alle competenze digitali; promozione dell’uso delle tecnologie digitali 
come mezzo per potenziare l’apprendimento e l’informazione presso la comunità 
scolastica circa gli interventi; promozione dello sviluppo del pensiero computazionale 
fin dalla scuola primaria; promozione dell’aggiornamento delle metodologie di 
insegnamento. (2) Collaborazione con le diverse figure di sistema e implementazione 
dei servizi digitali per la comunicazione scuola-famiglia e scuola-studenti. (3) Analisi 
delle necessità in merito agli strumenti tecnologici in dotazione; promozione 
dell’utilizzo di siti, software, applicazioni didattiche anche ai fini dell’agevolazione per 
l’inclusione, organizzazione di laboratori di coding per gli studenti.

 

CURRICOLO DIGITALE

 

La scuola di oggi deve necessariamente preparare, stimolare e accompagnare le 
studentesse e gli studenti verso una comprensione e un uso consapevole delle 
tecnologie digitali. Si auspica, quindi, “un’educazione digitale” che renda gli utenti 
responsabili e consapevoli dei pericoli inerenti alla rete. Le competenze digitali, così 
come specifica il Piano Nazionale per la Scuola Digitale, sono ormai riconosciute come 
requisito fondamentale nella progettazione di esperienze di apprendimento che 
rendano l’alunno consapevole del proprio ruolo di cittadino digitale e, lungi dal 
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riguardare solo alcuni insegnamenti, coinvolgono altresì tutte le discipline.

 

SCUOLA DELL’INFANZIA

 

Nella scuola dell’Infanzia sono state introdotte, nel percorso educativo degli ultimi 

anni, attività che utilizzano gli strumenti tecnologici. L'alfabetizzazione informatica 

viene considerata un “potente mezzo di apprendimento e di trasmissione culturale” in 

linea con il contesto antropologico e l'evoluzione tecnologica in atto. A tal proposito, il 

laboratorio di Coding permette di avvicinare i bambini alla programmazione e quindi 

al pensiero computazionale e al problem solving. Il percorso, in linea con i requisiti 

della Europe Code Week, privilegia gli interessi dei bambini ed è trasversale a tutti i 

campi di esperienza. Gli argomenti affrontati riguardano: il linguaggio delle cose, gli 

oggetti programmabili, scomposizione di un problema in tante parti, concetto di 

sequenza, programmazione visuale a blocchi, ricerca e correzione di errori, concetto 

di ripetizione. Il laboratorio di Coding è arricchito con alcune attività legate alla 

robotica educativa, come la costruzione del giracolore, del robot artista o i giochi 

svolti tramite l'uso dei robot Mind, Cubetto, mTiny, Ozobot mentre, il laboratorio di 

Tinkering, permette di creare oggetti di vario genere con materiali di recupero per 

“imparare facendo”. Anche le animazioni digitali con tecnica Stop - motion 

permettono di comunicare in modo creativo attraverso la multimedialità (media 

literacy).

 

SCUOLA PRIMARIA

 

Nella scuola primaria sono attivi diversi progetti volti ad un primo approccio con le 
nuove tecnologie e con gli strumenti informatici. In particolare, si lavora con i prodotti 
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di Google Workspace for Education presenti nell’account scolastico fornito dall’Istituto 
per permettere agli alunni di acquisire gradualmente le competenze europee previste 
alla fine della scuola primaria ed educare alla cittadinanza digitale perché i bambini 
diventino dei buoni cittadini anche in rete. Si favorisce, inoltre, l’acquisizione del 
pensiero computazionale, promuovendo allo stesso tempo la manualità e 
l’espressione artistica, attraverso percorsi mirati e la costruzione di vari manufatti 
come primo approccio alla robotica educativa.

 

SCUOLA SECONDARIA

 

L’Istituto ha assunto, così come in passato, l’AGENDA 2030 come tema di fondo per 
promuovere diverse attività e, in linea con i vari ordini del nostro istituto, intende sviluppare e 
potenziare pensiero computazionale e coding nella didattica curricolare. Le iniziative inerenti 
all’AGENDA 2030 e i suoi 17 obiettivi di sostenibilità ambientale, prevedono una formazione 
interna autogestita dalla relativa applicazione didattica in classe (durante la quale ogni 
docente, in piena autonomia, svilupperà con i propri alunni le attività condivise in sede di 
formazione). Per la presentazione dei materiali prodotti, si sperimenta una procedura di 
condivisione più snella, che non preveda la compilazione di modelli cartacei, ma consiste nel 
fornire un resoconto dell’attività svolta con immagini e brevi didascalie oppure con modalità 
tipo video, storytelling, lapbooks. Continua, in linea con le esigenze connesse all’emergenza 
sanitaria, l'utilizzo della piattaforma G Suite sia nella scuola primaria che secondaria per tutti 
gli studenti, anche attraverso la messa a disposizione dei dispositivi dell'Istituto per 
supportare al meglio gli alunni in difficoltà per quanto riguarda l'utilizzo dei devices. Sono 
stati creati, inoltre, nuovi spazi dedicati alla didattica digitale, utilizzando le aule già esistenti e 
riconvertite secondo le necessità, al fine di creare ambienti didattici con setting innovativi, 
volti a svolgere lezioni con contenuti STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, 
Mathmatics), in modalità cooperativa e secondo metodi di apprendimento quali flipped 
classroom e attività di tipo laboratoriale. Sullo stesso piano, si collocano anche i laboratori 
mobili, con dispositivi e strumenti (es. netbook organizzati in kit classe) a disposizione di tutta 
la scuola (per varie discipline, esperienze laboratoriali, scientifiche, umanistiche, linguistiche, 
digitali e non), in grado di trasformare un’aula tradizionale in uno spazio multimediale che 
possa favorire l’interazione tra tutti i fruitori degli ambienti scolastici (docenti, alunni). Sono 
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stati realizzati spazi alternativi per l’apprendimento arricchiti con tecnologie per la fruizione 
individuale e collettiva. In particolare, per la realizzazione della Web Radio, è stata allestita 
l’aula dedicata alla redazione del Giornale e Tg scolastico con nuove postazioni e setting 
congeniali alle relative attività e attrezzature per il Podcasting (microfoni, cuffie, mixer). 
Un’iniziativa volta ad aiutare gli alunni a sviluppare la padronanza del linguaggio come 
strumento per esprimere sé stessi e le proprie idee. La produzione di contenuti per la radio 
favorisce, infatti, capacità di sintesi su testi e temi complessi e accrescimento lessicale, 
capacità di esposizione ordinata e corretta delle idee in merito ad un argomento e di 
approfondimento degli argomenti di attualità attraverso il confronto tra le fonti. L’utilizzo dei 
new media si presta, inoltre, ad essere uno strumento di educazione sociale, civile, di rispetto 
della legalità e dell’intercultura; sensibilizza la coscienza sociale dei giovani sui temi della 
solidarietà, della legalità, delle pari opportunità e sul rispetto della diversità. 

VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA

L’introduzione dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica (legge n. 92/2019) necessità 
l’elaborazione di criteri comuni di valutazione della nuova disciplina coerenti con il curricolo di 
educazione civica che l’istituto ha elaborato. I criteri elaborati dal nostro istituto, che si 
allegano, sono uno strumento flessibile da utilizzare sia dai docenti della scuola secondaria 
che primaria.

ALLEGATI:
Griglie di valutazione educazione civica.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA

La scuola ritiene necessario articolare l'attività scolastica in modo che siano accettate e 
valorizzate le diversità per assicurare a tutti gli alunni il conseguimento dei livelli minimi di 
apprendimento nel rispetto dei personali tempi di crescita e di sviluppo.
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L'integrazione degli alunni in situazione di disabilità non è compito del solo insegnante di 
sostegno ma di tutti i docenti della classe che intervengono opportunamente, in modo 
differenziato, affinché le diversità non si trasformino in disuguaglianze. L'istituto ogni anno 
provvede alla revisione del Piano Annuale per l'Inclusione, monitora con regolarità PEI e PDP, 
attua interventi per l'individuazione e il trattamento precoce dei disturbi dell'apprendimento 
scolastico nell'infanzia (alunni dell'ultimo anno) e nella primaria (classi prima, seconda e terza) 
attraverso l'utilizzo di prove specifiche testate e l'apporto di più figure professionali 
(logopedista, psicologa, assistente sociale). La finalità è quella di ridurre l'insuccesso 
scolastico. La presenza di alunni stranieri rappresenta un'occasione importante per favorire 
la diffusione dei valori di tolleranza e solidarietà ed è motivo di arricchimento per il nostro 
Istituto. Sono attivati percorsi di alfabetizzazione in caso di non conoscenza della lingua 
italiana.

Gli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono spesso quelli con un 
background socio-culturale familiare critico, quindi con un disagio scolastico già di fondo che 
si aggiunge alle richieste e aspettative della scuola, spesso diverse da quelle che le famiglie 
stesse reputano prioritarie. Per affrontare e superare lo svantaggio, qualunque siano le 
cause, si punta su attività di recupero individualizzate con la partecipazione di tutti gli alunni a 
laboratori, attività, corsi, uscite sul territorio e visite guidate di istruzione, definendo percorsi 
che tengano conto delle esperienze dell'alunno e, con un adeguato programma di 
integrazione scolastica, amplino le sue conoscenze, lo stimolino a far nuove esperienze e a 
comunicare. Si attuano inoltre interventi educativi e di prevenzione e di decondizionamento 
precoce per sfruttare i margini di modificabilità delle carenze cognitive. Nella scuola primaria 
il recupero viene attivato con momenti fuori classe, individuali, a coppie, brevi (max 
20/30min), mirati all'obiettivo identificato e supportati dall'utilizzo delle TIC. Nella secondaria 
il recupero viene organizzato principalmente dal singolo insegnante all'interno della propria 
proposta didattica e da progetti specifici messi in atto dalla scuola.

 

AZIONI MESSE IN ATTO PER FAVORIRE L’INCLUSIONE

• figure di sistema: n° 3 funzione strumentale per la disabilità- funzione strumentale per 
l’inclusione e referente autismo

• contatti diretti con le varie figure educative del territorio (anffas, ass.penelope…)
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• istituzione commissione disabilità e commissione inclusione

Progetti

•             PROGETTO “PIPPI” IN COLLABORAZIONE CON L’ASL DI CASALE

•             SPERIMENTAZIONE D.S.A

•             PROGETTO “METAFONOLOGIA

•             PROGETTO “RECUPERO”

•             PROGETTO SALESIANI

•             SPORTELLO D’ASCOLTO

 

PIANO PER LA DIDATTTICA INTEGRATA

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di 
riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, 
con particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la 
didattica digitale integrata (
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-
bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027)

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, viene 
proposta agli studenti come modalità didattica complementare supportata da strumenti 
digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie in caso di nuovo lockdown o di chiusura di plessi 
scolastici o singole classi, secondo le modalità legate alla specificità del segmento formativo.

La DDI, sia nella modalità limitata ad alcune classi, sia nel caso si debba effettuare nei 
confronti della generalità degli studenti in conseguenza di nuovi lockdown, si ispira ai 
seguenti valori:
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        Diritto all’Istruzione

        Dialogo e comunicazione

        Collegialità

        Rispetto, correttezza e consapevolezza

        Valutazione in itinere e conclusiva

Il sistema scolastico deve assicurare a tutti gli studenti il diritto all’istruzione. Qualora 
l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello 
nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere 
disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a 
distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata. A tal fine l’istituto ha elaborato 
un proprio regolamento (che si allega) che consenta in modo rapido e organizzato di poter 
attivare in qualsiasi momento la didattica a distanza per i nostri studenti.

Allo scopo di consentire agli studenti sprovvisti di device di seguire le lezioni e le attività 
proposte l’istituto Comprensivo Casale 3 prevede il comodato d’uso gratuito per fornire agli 
studenti che ne abbiano necessità notebook: il Consiglio di Istituto ha stabilito i criteri per 
potervi accedere delibera n. 1 del 15 aprile 2020.

ALLEGATI:
Protocollo_DDI_aggiornato_al_10_marzo_2021.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

FIGURE DI RIFERIMENTO

La scuola ha individuato la seguente figure di riferimento per rendere più funzionale l’attività 
didattica, amministrativa e gestionale:

·         Collaboratori Dirigente scolastico (2 unità attive)

·         Staff del DS (comma 83 Legge 107/15) (12 unità attive)

1.       Referente covid -19

2.       Referente bullismo/educazione civica

3.       Referente educazione ambientale

4.       Referente educazione salute

5.       Referente educazione stradale (mobility manager)

6.       Referente lapis

7.       Referente Invalsi

8.       Referente tecnico per apparecchiature informatiche

9.       Referente autismo

10.   Referente disabilità scuola secondaria

11.   Referente sito di Istituto

12.   Referente per la comunicazione con l’esterno

·         Coordinatori d’area (2 unità attive) -Coordinatore d'area scuola primaria -Coordinatore d'area 
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scuola infanzia

·         Funzioni strumentali (5 aree attivate) – Disabilità, Inclusione, PTOF/RAV/PdM, Continuità, 
Orientamento

·         Animatore digitale (1 unità attiva)

·         Referenti di plesso (9 unità attive)

 Fra i collaboratori scolastici è stata individuata una figura di riferimento e coordinamento in 
ogni plesso scolastico:

         Referente di plesso per i collaboratori scolastici con specifiche mansioni individuate nel 
PAA ATA .

1. 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L’UTENZA

Gli uffici amministrativi gestiti dal Direttore per i Servizi Generali e Amministrativi presenta la 
seguente organizzazione:

·         Ufficio alunni

·         Ufficio personale

·         Ufficio acquisti e contabilità

I rapporti con l’utenza sono tenuti attraverso apposito orario di sportello di segreteria, 
costantemente aggiornato in caso di cambiamenti stagionali sul sito dell’istituzione scolastica 
WWW.icc3.edu.it, attraverso l’utilizzo del registro elettronico Axios, comunicazioni mail 
tramite PEO (alic83300t@istruzione.it) e/o PEC (alic83300tpec@istruzione.it).  

Il sito è costantemente aggiornato sia per quanto le attività scolastiche, sia per quanto 
riguarda la comunicazione istituzionale. 
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PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI

Attraverso il piano di formazione si cerca potenziare le aree strategiche nell’offerta formativa 
dell’Istituto quali: inclusione e integrazione, innovazione didattica e ambienti di 
apprendimento, coesione sociale e cittadinanza attiva, tutela della salute e dell’ambiente, 
sicurezza nei luoghi di lavoro anche in termini amministrativi.

Si elencano i corsi di formazione attivati dall’istituzione scolastica:

1.            Insegnanti a scuola di alimentazione – primo e secondo livello.

2.            Oltre il ponte scuola in natura.

3.            Posso scegliere di non agire violenza.

4.            Sicurezza in applicazione alla d.lgs. 81/2008 in particolare formazione Stato Regioni.

5.            Disostruzione.

6.            Proposte sulle tematiche ambientali da RETE SCUOLA INSIEME.

7.            Labs to learn.

8.            Formazione in servizio del Personale Docente ai fini dell’inclusione degli alunni con 
disabilita (comma 961, art. 1 della legge 30/12/2020, n. 178 – DM 188 del 21/06/2021) 25 ore, 
gestita dalla scuola polo del territorio.

La formazione del personale sarà inoltre implementata dalle offerte formative individuate 
nell’ambito di territoriale di riferimento dalla scuola polo.

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA

La formazione è una risorsa strategica per il raggiungimento degli obiettivi cui è finalizzata 
l’organizzazione dei servizi, una opportunità che deve essere garantita a tutto il personale al 
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fine di raggiungere una maggiore efficienza ed efficacia nell’organizzazione.

Il DSGA svolge attività di studio personale ed approfondimento al fine di una corretta 
informazione professionale ed una successiva attività di formazione ed aggiornamento del 
personale ATA, per poter garantire, all’utenza, maggiore efficienza.

Per il personale amministrativo e ausiliario, la frequenza a corsi di formazione obbligatoria 
(Scuola –USP - MIUR - USR) o facoltativa (organizzati da enti accreditati) potrà essere 
autorizzata dal Dirigente scolastico.

Nel corrente anno scolastico, si prevede altresì la formazione per primo soccorso e 
antincendio per il personale non formato e formazione prevista dal D.Lvo 81/2008 in tema di 
sicurezza nei luoghi di lavoro. Nonché la formazione sull’utilizzo della piattaforma passweb.
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