
ISTITUTO COMPRENSIVO CERVASCA
P.zza Bernardi n. 6     -    Cervasca

tel. 0171.85117 -0171.85165 fax. 0171. 857614
www.scuolacervasca.it

P.T.O.F.
Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/17 – 2017/18 – 2018/19

Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico 

con proprio atto di indirizzo prot. N° 3199 del 13 ottobre 2015

Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 14 gennaio 

2016

Il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 14 gennaio 2016.
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P.T.O.F.
Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/17 – 2017/18 – 2018/19

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, predisposto con la partecipazione di tutte  le sue 

componenti, è 

“il  documento  fondamentale  costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle 

istituzioni  scolastiche ed  esplicita   la   progettazione   curricolare,   extracurricolare, 

educativa e organizzativa che le singole scuole adottano  nell'ambito della loro 

autonomia”.  

Art. 1 comma 14 Legge 107 13/07/2015

La sua funzione è quella di:

1) informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto; 

2) presentare la progettazione che l’Istituto mette in atto per raggiungere gli obiettivi educativi e 

formativi; 

3) orientare rispetto alle scelte fatte, a quelle da compiere durante il percorso ed al termine di 

esso. 

Il  PTOF si caratterizza come progetto unitario ed integrato, elaborato professionalmente nel 

rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del territorio, con l’intento di formare persone in grado di 

pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno della società. 

CONTESTO SOCIO-CULTURALE

L’Istituto raggruppa le scuole dei due comuni di Cervasca e Vignolo; la sede centrale è collocata a 

Cervasca. Geograficamente, Vignolo si situa alla chiusura della Valle Stura mentre Cervasca si 

colloca sullo spartiacque tra le due valli. I due Comuni si situano poi tra i percorsi dei fiume Stura 

e del torrente Grana, che corrono in parte nei loro territori e che hanno storicamente condizionato 

il loro sviluppo, unitamente alla posizione di passaggio dalle valli alla pianura.

Il comune di Vignolo è parte della Comunità Montana Valle Stura mentre il comune di Cervasca è 

parte dell’Unione Montana Valli Maira e Grana 

L’istituto comprensivo è costituito da quattro scuole primarie (Vignolo, Santa Croce, San 

Defendente, Cervasca), tre scuole dell’infanzia (Cervasca Santa Croce, Cervasca capoluogo, 

Vignolo) e una scuola secondaria di  I° Grado con un’unica sede a Cervasca. 

Sul territorio è anche presente una scuola dell’infanzia paritaria a Cervasca. I bambini di S. 

Michele si iscrivono alle scuole di Cervasca o Vignolo secondo il comune di appartenenza o secondo 

le esigenze delle famiglie, così come quelli di S. Bernardo si rivolgono a S. Defendente o a S. Rocco 

Bernezzo per la scuola primaria e S. Croce, S. Rocco Bernezzo o Cervasca per l’infanzia.

L’economia prevalentemente agricola degli anni ‘60, ha lasciato il posto ad una varietà di 

possibilità lavorative, incentrate su una piccola e media imprenditoria vivace; il territorio si è 

sviluppato mantenendo in sostanziale equilibrio l'agricoltura (poche aziende di medie dimensioni 

con titolari giovani, molte piccole in mano agli anziani), l'artigianato, la piccola / media industria; 

sviluppato è il commercio. La zona, per la bellezza del territorio e per la vicinanza alla città di 

Cuneo, ha avuto un notevole sviluppo urbanistico ed ha ospitato progressivamente nuove famiglie 

provenienti dalla città. La popolazione ha subito un lieve costante aumento, nonostante la 

diminuzione dei tassi demografici, per il rientro di coppie originarie della zona e soprattutto per il 

trasferimento di famiglie dalla città dando vita a quartieri residenziali.

L'edilizia privata è caratterizzata dalla presenza di villette mono e bifamiliari, con scarsa 

reperibilità di alloggi in affitto.

La scuola insiste su un territorio in cui il disagio socio-economico è marginale. Questo permette ai 

docenti di confrontarsi con famiglie che pongono attenzione alla scuola ed al percorso di crescita 

culturale e relazionale degli alunni. In genere le situazioni di difficoltà sono sporadiche e gli alunni 

non italofoni sono in numero limitato anche se in lieve aumento. I neo arrivi sono numericamente 



contenuti, per cui è possibile concentrare attenzione e risorse su questi alunni. La partecipazione 

alle attività extrascolastiche a pagamento è buona, anche grazie al diffuso benessere.

Accanto alla popolazione che vive livelli socio-economici medio-alti, coesistono presenze di povertà 

socio-culturali ed economiche e una crescente immigrazione. Il mutato contesto sociale ha 

contribuito ad accrescere il numero dei bambini in disagio dal punto di vista relazionale. La 

mancanza di un tessuto familiare ampio di riferimento e la presenza di diverse tipologie di famiglia 

rendono significativa la richiesta di un tempo scuola maggiore e, in alcuni casi, l'iscrizione dei figli 

alle scuole della città di Cuneo.

Sul territorio sono giunte anche molte famiglie con alunni disabili, attratti dai servizi della scuola 
e ciò rappresenta una grande opportunità per il territorio e la scuola.
La struttura-paese offre  proposte di socializzazione “tradizionali” quali la parrocchia, i gruppi 

sportivi, biblioteche e spazi per incontro.

Le associazioni culturali e sportive collaborano spesso a titolo gratuito con la scuola.

La vicinanza a Cuneo consente la fruizione di tutte le sue proposte aggregative e culturali e 

supplisce alla limitatezza di risorse locali.

L'ampio ventaglio di aziende e di professionalità permette, nella scuola secondaria di primo grado, 

di avere un positivo confronto per i percorsi di orientamento degli alunni.

Gli enti locali, a causa dei vincoli di bilancio, hanno diminuito i trasferimenti monetari alla scuola 

e ciò ha ridotto le attività di ampliamento dell’offerta formativa che in passato erano coperte con 

fondi comunali.

VALORI ETICI E PRINCIPI PEDAGOGICI 

Il nostro Istituto ha scelto e lavora per attuare valori positivi di crescita quali:
 la libertà: avere la possibilità di essere se stessi nel rispetto degli altri;
 la giustizia: essere attenti e rispettosi verso ogni persona, specialmente chi è in difficoltà; 

offrire tempi, strumenti e professionalità adeguati a esigenze personali e sociali diverse; 
valutare il processo di crescita tenendo conto del punto di partenza e del percorso 
maturato nella consapevolezza che la valutazione rappresenta sempre uno strumento di 
analisi, uno stimolo e una motivazione per migliorare;

 l’onestà: valorizzare la lealtà nelle dinamiche di relazione per avviare alla consapevolezza di 
essere portatori di diritti e di doveri.

 la pace: stare bene con se stessi e con gli altri stabilendo relazioni positive e creando un 
ambiente sereno, attuando progetti volti ad affrontare le relative problematiche 
(competitività, aggressività, complesso di inferiorità, forme di bullismo ...) e affrontando 
nello stesso tempo tematiche di pace tra i popoli;

 la solidarietà: educare alla condivisione, alla gratuità, alla compartecipazione nella vita 
quotidiana;

 l’identità: riconoscere e rispettare le proprie e le altrui origini e specificità, culturali, sociali, 
fisiche, sessuali ed intellettuali.

L’educazione ai valori non può essere separata da principi pedagogici atti a realizzare, in modo 
sempre più efficace e costruttivo, le finalità della nostra scuola. Nello specifico, consideriamo 
fondamentali:
- la professionalità degli insegnanti: disponibilità dei docenti alla formazione permanente, alla 
sperimentazione, allo scambio di esperienze, all’autovalutazione, alla ricerca di programmazioni 
coerenti con i Traguardi raccolti nelle Indicazioni Nazionali, con i principi pedagogici ed i valori 
indicati;
- la responsabilità: maturare la coerenza e la costanza nell’impegno;
- la partecipazione: offrire il proprio tempo, le proprie competenze, capacità ed idee;
- la continuità: assicurare una continuità formativa ed educativa tra i tre ordini di scuola (Scuola 
dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado) mediante percorsi specifici fondati 
sia sulla collegialità nella progettazione sia sulla corresponsabilità nella realizzazione delle attività;
- l'orientamento: percorso non solo informativo, quanto piuttosto formativo, presente nel processo 
educativo sin dalla Scuola Primaria e trasversale a tutte le discipline; esso mira a rendere gli 
alunni consapevoli delle proprie risorse e in grado di pensare al proprio futuro, dal punto di vista 
umano, sociale e professionale



-l’errore come occasione di apprendimento: considerare l’errore non come ostacolo insuperabile, ma 
come momento di riflessione e di evoluzione; attraverso la consapevolezza e l’esercizio, capire che 
sbagliare può avere una valenza positiva che aiuta a crescere mantenendo la propria autostima.
- la diversità: rispettare, come ricchezza, le capacità di ogni persona ritenendo ognuno portatore di 
possibilità e quindi di reciprocità.

Si instaura una relazione ogni volta che una persona, in una situazione ambientale, presta 
attenzione ad un’altra o partecipa alle sue attività (da “Ecologia dello sviluppo umano” di Urie 
Bronfenbrenner). 
Questa affermazione pone le condizioni per considerare la relazione come:

 presa di coscienza del sé 
 costruzione dell’identità
 apertura all’altro
 condivisione dei valori

I primi contesti in cui avvengono “scambi interpersonali” sono la famiglia ed il gruppo dei “pari”; 
essi servono per lo sviluppo sociale; la scuola diventa ambiente di relazioni dove il bambino si crea 
dei modelli interiori, sviluppa la capacità di costruirsi categorie di esperienza, per modulare le 
proprie proposte alle aspettative del mondo adulto.  In tale contesto, il bambino vive, verifica e 
consolida la sua affettività. 
L’insegnante, chiamato al compito primario dell’avvio alla cultura, non potrà raggiungere 
pienamente l’obiettivo se, contemporaneamente, non si occuperà della parte affettiva: le due 
componenti non vanno considerate separate, ma si integrano in un unico progetto formativo così 
come le Indicazioni Nazionali prevedono, fin dalla Scuola dell’Infanzia, sede privilegiata per la 
socializzazione.

I rapporti tra pari favoriscono comportamenti di collaborazione, scambio e completamento delle 
singole motivazioni e contribuiscono allo sviluppo della socialità, al controllo di impulsi aggressivi 
e alla nascita di adeguati processi cognitivi.

La relazione tra insegnante e alunno, fondata sull'incoraggiamento, mira a generare in questi 
ultimi uno stato d’animo positivo per favorire il superamento di situazioni di difficoltà e il 
raggiungimento degli obiettivi.. L’insegnante che ascolta, utilizza strategie di mediazione, 
incoraggia, non solo verbalmente, ma anche con linguaggi non verbali, che ridimensiona gli 
eventuali insuccessi, incrementa nell’alunno autostima, fiducia, sicurezza, interesse sociale, 
capacità di lavorare con gli altri…

La scuola riconosce la famiglia come ambiente primario di educazione e ne richiede un rapporto di 
collaborazione, sulla base di reciproca conoscenza, nel rispetto delle specifiche competenze.
Gli insegnanti si impegnano a favorire un clima di dialogo, confronto, aiuto reciproco, 
coinvolgendo i genitori nella progettazione educativa, valorizzando e potenziando la partecipazione 
responsabile. A questo scopo si avvalgono di tutti i mezzi previsti e possibili: colloqui individuali, 
assemblee, riunioni, consigli, comitati spontanei e gruppi di lavoro per la realizzazione di percorsi
e progetti di interesse comune.

L’Istituto intende essere luogo formativo in cui la collaborazione con i vari attori del territorio 
consolidi la formazione di ogni alunno, perseguendo un’ idea di scuola della comunità, cioè di 
scuola aperta al mondo, alle relazioni, all’ambiente, agli stimoli, ai cambiamenti, in un'ottica  di 
continuità orizzontale, ovvero di un collegamento/interscambio/reciprocità tra le realtà del 
territorio che operano con la stessa utenza e con obiettivi simili. 

L’ambiente è visto in quattro accezioni:

 l’ambiente inteso nel senso di natura: creare una relazione di rispetto e di amore che si 
raggiungono attraverso la conoscenza, 

 l’ambiente inteso come gente/comunità: l’obiettivo è un rapporto di reciprocità:
- la scuola utilizza le risorse
- la scuola raccoglie, rielabora l’esperienza in termini culturali
- la scuola restituisce cultura rielaborata (mostre, libri...) e diventa memoria della 

comunità
- la scuola crea relazioni sociali tra le famiglie e contribuisce al clima della comunità

 le Istituzioni: l’obiettivo è il riconoscimento del ruolo istituzionale della scuola nella 
comunità. La scuola offre (e chiede) di essere partecipe nell’organizzazione di iniziative 
di territorio e di interesse comune, offre collaborazione e impegno nell’educare cittadini 
responsabili, offre crescita culturale, attraverso la formazione dei ragazzi e le 
opportunità offerte alle famiglie, chiede investimenti sulla scuola intesa come strutture, 
servizi, iniziative...



 le forme di aggregazione quali le parrocchie, le associazioni, gli enti, i gruppi...
Attraverso il riconoscimento del reciproco ruolo nel territorio e nel rispetto delle specifiche 
risorse e potenzialità, vengono condivisi gli obiettivi educativi diretti alla stessa utenza.

Per rafforzare l'azione educativa della scuola in sinergia con l'opera delle famiglie, l’Istituto si pone 
come obiettivo il raggiungimento di una partecipazione maggiore dei genitori sia dal punto di vista 
quantitativo sia qualitativo, come soggetti corresponsabili della vita della scuola.
Un ruolo importante nel rapporto con gli adulti è costituito dalla Rete Diversabili, che trova nuovo 
spazio all’interno del Piano per l’Inclusività.

PRIORITÁ STRATEGICHE 

“La  finalità  generale  della  scuola  è  lo  sviluppo  armonico  ed  integrale  della  persona,  

all’interno  dei principi  della  Costituzione  italiana  e  della  tradizione  culturale  europea,  nella  
promozione  della conoscenza  e  nel  rispetto  e  nella  valorizzazione  delle diversità  individuali,  
con  il  coinvolgimento attivo  degli  studenti  e  delle  famiglie”

[Nuove  Indicazioni  Nazionali  per  il curricolo della scuola 
dell‘infanzia e del primo ciclo di istruzione, 2012] 

Il nostro Istituto, tenendo presente le priorità previste nella Legge 107/2015, in particolare al
comma 7, e riportate nell’atto di indirizzo pone al centro del sapere l’alunno attraverso:  

 l’affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza;

 il diritto allo studio, alle pari opportunità di successo formativo e di istruzione
permanente;

 l' innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti e lo sviluppo 
delle varie forme di pensiero (critico, riflesso, immaginativo, progettuale, analitico, 
ipotetico, deduttivo, verificativo…);

 la 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
per favorire la costruzione dell’identità culturale dell’alunno come presa di coscienza 
della realtà in cui si vive;

 la redazione e realizzazione di attività inserite all’interno di curricoli verticali per la
valutazione delle competenze sia disciplinari che trasversali e della loro trasferibilità;

 l'attenzione alle “diversità” e alla loro valorizzazione;

 il potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio,
rispettando i bisogni formativi e i ritmi di apprendimento di ciascun alunno;

 il potenziamento delle competenze linguistiche e matematiche;

 il potenziamento  e   lo sviluppo   di comportamenti ispirati a uno stile  di  vita  sano
attraverso una cultura della prevenzione; la promozione della conoscenza delle
tecniche di primo soccorso da parte degli alunni della scuola secondaria;

 iniziative formative in materia di pari opportunità, di contrasto alle discriminazioni, al
bullismo ed al cyberbullismo;

 percorsi didattici con metodologie attente ai processi di apprendimento attivo;

 lo sviluppo di attività didattiche e formative connesse con un utilizzo più sistematico
delle tecnologie sia a livello individuale sia a livello laboratoriale, con potenziamento
della strumentazione di proprietà dell’Istituto e con un utilizzo graduale e guidato da
parte degli studenti;



Con specifico riferimento al RAV, l’I.C di Cervasca, nei prossimi tre anni scolastici, perseguirà le 
seguenti priorità:

Priorità e Traguardi

DESCRIZION
E DELLA

PRIORITA’

DESCRIZION
E DEL

TRAGUARDO

RISULTATI
ATTESI NEL
PRIMO ANNO

RISULTATI
ATTESI

NEL
SECONDO

ANNO

RISULTATI
ATTESI NEL

TERZO
ANNO

I risultati
scolastici

Il numero di
alunni che
termina il
primo ciclo di
istruzione
con voto 6 è
più alto della
media locale
e nazionale

Riduzione del
numero di
alunni che si
diploma con il
6 sotto il  30%

Riduzione del
numero di
alunni che si
diploma con il
6 del 10%

Riduzione
del numero
di alunni
che si
diploma con
il 6 del 10%

Riduzione del
numero di
alunni che si
diploma con il
6 al di sotto
del 30%%

Risultati nelle
prove
standardizzate
nazionali

Eccessiva
variabilità di
risultati
invalsi tra le
classi

Riduzione
della
variabilità tra
classi sotto la
soglia del 25
%

Riduzione della
variabilità tra
classi sotto la
soglia del 10 %

Riduzione
della
variabilità
tra classi
sotto la
soglia del  
7%

Riduzione
della
variabilità tra
classi sotto la
soglia del
25%

Progettazione
per
competenze

La
progettazione
di
competenze
trasversali e
trasferibili
non risulta
generalizzata
nei tre ordini
di scuola

Costruzione e
ampliamento  
di un
repertorio di
progettazioni
per
competenze

Partecipazione
alla
costruzione di
almeno il 30%
degli
insegnanti

Partecipazio
ne alla
costruzione
di almeno il
50% degli
insegnanti

Partecipazion
e alla
costruzione di
almeno il 80%
degli
insegnanti



PIANO DI MIGLIORAMENTO

Obiettivi di processo, Pianificazione operativa e Monitoraggio dei processi

AREA  DI

PROCESSO

DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIV
O DI PROCESSO

AZIONI PREVISTE

SOGGETTI

RESPONSABILI

DELL’ATTUAZION

E

TERMINE

PREVISTO
RISULTATI ATTESI

ADEGUAMENTI

EFFETTUATI IN

ITINERE

(EVENTUALI)

Ambiente di
apprendimento

Migliorare

l'ambiente di

apprendimento

con il

potenziamento di

strumenti al

passo con i tempi

e introducendo

metodologie

didattiche

innovative.

Progettualità:

progettazioni  inter  
pluridisciplinare in 
verticale, e 
orizzontale anche 
relativamente alle
competenze
trasversali;

percorsi volti al
potenziamento delle
eccellenze e delle
attitudini personali;

 individuazione e
stesura di percorsi
individualizzati e
personalizzati con
metodologie di
apprendimento
attivo per alunni con
BES

Metodologie
centrate sull’alunno:
cooperative learning, 
didattica 
laboratoriale, 
metodologie operative 
quali ricerca–azione, 
problem solving, 

Tutti gli insegnanti a.s. 2019

Miglioramento 
dell’ambiente di 
apprendimento grazie 
all’utilizzo diffuso 
nella progettazione e 
alla realizzazione di
percorsi didattici con 
metodologie 
innovative;

Innalzamento dei
livelli di istruzione e
delle competenze degli
studenti; sviluppo 
delle attitudini 
personali e dei propri 
stili di apprendimento

L’acquisizione di
competenze sia
disciplinari sia
trasversali e la
capacità di trasferire
quanto appreso in
contesti reali;
il potenziamento delle
competenze
linguistiche e

Verrà valutata e 
adeguata, se 
necessario, la 
congruenza tra  
progettazione, 
realizzazione e 
l’obiettivo di 
processo 

Perfezionamento
delle strategie
utilizzate

Revisione e
riprogettazione di
percorsi non
significativi



brainstorming

Progetti:

adesione progetto “Il 
gusto della 
matematica”;

adesione progetto 
“Sulle nuvole ma 
non troppo”;

progetto di C.A.A. 
per costruzione di 
testi facilitati

matematiche

Continuità e
orientamento

Valutazione delle
competenze sia
disciplinari sia
trasversali e della
loro trasferibilità
in verticale

Istituire una modalità

di monitoraggio

interno al passaggio

degli alunni da un

ordine di scuola

all'altro;

Progetti:

Partecipazione della
scuola al progetto
OR.T.I in rete con
scuole del territorio;

Tutti gli insegnanti a.s. 2019

Creazione di uno

strumento adeguato e

snello da utilizzare

per verificare il

successo scolastico

nei vari gradi di

istruzione

Miglioramento

dello strumento

approntato.

Sviluppo e
valorizzazione
delle risorse
umane

Raccolta del
curriculum vitae
di tutti i docenti.

Utilizzo  delle
competenze dei
docenti per
formazione interna  

Docenti con
competenze
relative alle diverse
aree didattiche

a.s. 2019

Creazione di un 
linguaggio comune e 
livello elevato su 
conoscenze e 
competenze 
curriculari.

Reiterazioni di
percorsi di
formazione se non
acquisiti



ORGANIGRAMMA



PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

A partire dalla Scuola dell’Infanzia, il Piano di ampliamento dell’Offerta Formativa punta a 
promuovere la crescita globale degli alunni attraverso l'interdisciplinarità e l’interconnessione tra i 
diversi ambiti disciplinari e formativi e i campi di esperienza, valorizzando gli aspetti positivi che 
emergono a livello individuale e collettivo.
Nella realizzazione dei progetti volti a favorire l’inclusività, viene rispettata la variabilità 
individuale dei ritmi, dei tempi e degli stili di apprendimento, sollecitando la motivazione  e 
l’interessi di bambini e ragazzi.
Il piano si articola in: 

 Curricolo
 Ampliamento dell’offerta formativa 
 Orientamento scolastico e professionale 
 Procedure di continuità
 Iniziative di sostegno e integrazione

Curricolo

La costruzione del curricolo presuppone l’ideazione da parte dei docenti del percorso formativo 
che l’alunno compirà durante la sua permanenza nella scuola e la consapevolezza dei  processi 
cognitivi e relazionali che verranno messi in atto. Se l’azione educativa passa attraverso gli 
insegnanti, attraverso la loro formazione umana e professionale e il loro atteggiamento di fronte 
alla cultura, risultano allora fondamentali la competenza, il gusto della conoscenza, il piacere 
della ricerca, l’entusiasmo, che qualificano al meglio l’opera dell’insegnare. 
Progettare il curricolo richiede quindi essenzialità nella scelta di ciò che si insegna accuratezza 
nell’individuazione delle migliori strategie di gestione del gruppo.
Le Indicazioni Nazionali fissano gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi 
traguardi per lo sviluppo delle competenze degli alunni che fanno da riferimento nella 
programmazione delle competenze-chiave cui tendere per realizzare un apprendimento 
permanente e significativo.
I criteri di base della programmazione devono sostenere  modalità di pensiero atte a sviluppare 
una intelligenza flessibile che permetta di affrontare in modo critico le varie situazioni della vita, 
consapevolezza della propria formazione, apprendimento nel rispetto delle modalità tipiche di ogni 
età,  gradualità nel rispetto dei diversi tempi di apprendimento, sia per chi ha difficoltà sia per chi 
eccelle, trasferibilità delle competenze per rendere l’apprendimento significativo.

Programmare implica riflettere sul rapporto insegnamento – apprendimento, dunque la 
programmazione è linea guida, ma non binario predisposto rigido; si programma dopo aver 
verificato preconoscenze, prerequisiti o preesperienze; si è disponibili a modificare la 
programmazione in base alla verifica svolta; le tappe devono essere quelle del soggetto che 
apprende, non quelle dell’adulto.
La programmazione avviene per campi di esperienza e dipartimenti divisi per ambiti disciplinari 
che dovranno concordare e adottare nuove strategie di insegnamento, definire livelli di 
competenze, di conoscenze e di abilità da valutare in maniera oggettiva, definire gli obiettivi di 
competenza valutabili con certificazione in uscita dai tre livelli scolastici.

Metodologia e innovazione didattica
Le Indicazioni Nazionali esprimono quale valore primario la centralità della persona che apprende, 
ma ciò implica porre attenzione e attivare energie e potenzialità insite nei bambini proponendo 
loro compiti che collochino in primo piano la responsabilità di ognuno nei confronti di ciò che 
stanno imparando. L’apprendimento non è quindi fine a se stesso, ma diventa il mezzo con cui 
produrre un risultato reale e misurabile e che permetta di interrogare e leggere il mondo. Se la 
proposta di lavoro richiede l’utilizzo di competenze e conoscenze, ed è quindi centrata sulla 
capacità di applicare il sapere in un dato contesto per arrivare alla costruzione di un prodotto, 
porterà il ragazzo a interrogarsi su ciò che già conosce e a ricercare ciò che gli serve per giungere 
ad un esito mettendo in atto i comportamenti più idonei a tale scopo. 

Scegliere e valorizzare le strategie formative , favorendo un clima cognitivo e un ambiente propizio, 
può coniugare al meglio l’imparare al fare in un contesto formativo che garantisca 
l’apprendimento e tenga conto di tutti gli alunni. Riflettere e progettare “il fare” diventano quindi il 
binario da percorrere per acquisire non solo la consapevolezza del proprio modo di apprendere, 
ma anche di ciò che è necessario apprendere per arrivare alla produzione di un risultato. L’ambito 
privilegiato di questo apprendere è l’esperienza laboratoriale dove la scoperta del sapere viene 



sorretta e guidata dal docente che aiuta e facilita nell’individuazione del problema, nella ricerca 
della soluzione tentata e verificata attraverso più strade e nell’attenzione al processo cognitivo 
messo in atto dal ragazzo. Strutturare, destrutturare, contestualizzare l’apprendimento rendono 
l’alunno più autonomo, in grado di utilizzare quanto acquisito sia in contesti uguali sia diversi dal 
modello appreso.

Le Indicazioni Nazionali affermano che “imparare non è solo un processo individuale” e che “la 
dimensione sociale dell’apprendimento svolge un ruolo fondamentale” nella costruzione del sapere 
personale. Nel progettare per competenze occorre allora pensare ad attività in cui i ragazzi siano 
messi nella condizione di sviluppare la capacità di lavorare con gli altri imparando a mediare e a 
gestire i conflitti. Occorre progettare approcci al sapere che mettano in gioco e sviluppino 
quell’insieme di abilità personali e relazionali, le life skills proposte dall’OMS nel 1993, definite 
“competenze sociali e relazionali che permettono ai ragazzi di affrontare in modo efficace le 
esigenze della vita quotidiana, rapportandosi con fiducia a se stessi, agli altri e alla comunità", 
abilità e competenze "che è necessario apprendere per mettersi in relazione con gli altri e per 
affrontare i problemi, le pressioni e gli stress della vita quotidiana.” Imparare all’interno di un 
gruppo quindi porta a trasformare la sfida tra pari per primati più o meno condivisibili ad  una 
competizione orientata ad affrontare e a sconfiggere le difficoltà e i problemi, conduce a prevenire i 
disagi piuttosto che a curarli. D’altro canto la vera finalità di ogni processo cognitivo e di 
insegnamento-apprendimento dovrebbe esse la conquista di tali life skills nell’ambiente scolastico 
e formativo definito dall’OMS il setting più idoneo.
Pensare a percorsi  che sviluppino competenze vuol dire pertanto utilizzare i contenuti propri di 
ogni disciplina per elaborare percorsi che, da un lato, diano ai ragazzi la possibilità di utilizzare 
effettivamente in situazioni reali o il più possibile vicino alla realtà, le competenze acquisite e dall’ 
altro consentano all’insegnate di accertare l’effettiva capacità dei singoli di raggiungere i risultati 
richiesti. Il bilancio critico sulle attività progettate e sulle risposte ricevute, indicherà al docente i 
punti in cui  intervenire con attività di supporto e di ampliamento favorendo così un 
insegnamento individualizzato.

La valutazione dei risultati attesi viene espressa mediante i descrittori europei:

 Percorso seguito per ottenere il risultato: applicare una procedura, operare per opzioni 
differenti, procedere per prove e correzioni…

 Competenze organizzative
 Comportamenti
 Utilizzo di competenze trasversali
 Grado di responsabilità nel prendere decisioni e autonomia nel ricostruire e giustificare il 

proprio processo lavorativo

Individuazione degli obiettivi inerenti la didattica
Realizzare:
 attività anche di tipo laboratoriale volte a sviluppare l’acquisizione della lingua italiana 

attraverso metodologie cognitive e funzionali.
 attività anche di tipo laboratoriale volte a sviluppare l’acquisizione logico-matematiche 

attraverso metodologie cognitive e funzionali.

 attività volte all’acquisizione e all’ampliamento delle competenze digitali degli alunni.
 un’apertura al territorio con attività finalizzate alla sua conoscenza, fruizione e  

partecipazione.

 attività di tipo laboratoriale per la conoscenza di sé e della rete di legami all’interno e 
all’esterno dei gruppi di appartenenza.

Ampliamento dell’offerta formativa

Le attività di ampliamento dell’offerta formativa completano e arricchiscono il curricolo 
permettendo ai ragazzi di sperimentare e mettersi a confronto con l’interno e con l’esterno della 
scuola. Questi momenti privilegiano l’utilizzo del cooperative learning, della didattica laboratoriale, 
delle nuove tecnologie nel rispetto della diversità individuale favorendo l’inclusività di tutti i 
soggetti coinvolti.
Progettazione delle attività di ampliamento dell’offerta formativa per il triennio 2016 – 2019 

 Potenziamento
- competenze linguistiche
- matematiche
- Lingue comunitarie

 Salute e territorio



- sport e salute

- territorio
 Inclusività e sostegno 
 Multimedialità

POTENZIAMENTO

Potenziamento della lingua italiana
DENOMINAZIONE

ATTIVITA’
ORDINE DI 

SCUOLA
NOTE

Laboratori meta 
cognitivi

Scuola Infanzia
Laboratori specifici di avvio alla letto-scrittura per 
bambini di cinque anni. (Ferreiro-Teberosky)
Per tutti: laboratori Haywood 

Potenziamento 
delle competenze 
linguistiche

Scuola Primaria
Laboratori specifici: attività di recupero e 
approfondimento, con particolare attenzione 
all’ampliamento del lessico.

Potenziamento 
delle competenze 
linguistiche

Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado

Laboratori specifici finalizzati alla partecipazione 
alle Olimpiadi della Lingua e Corso di Latino.

Utilizzo della 
Biblioteca 
Comunale

Tutti
Attività di promozione della lettura in collaborazione 
con i volontari del territorio; visite periodiche alla 
biblioteca per il prestito dei libri. 

Potenziamento della matematica
DENOMINAZIONE

ATTIVITA’
ORDINE DI 

SCUOLA
NOTE

Laboratori meta 
cognitivi 

Scuola Infanzia
Per i cinque anni: Bortolato, metodo Haywood e 
Progetto Geometria.

Potenziamento 
delle competenze 
matematiche

Scuola Primaria Laboratori specifici: numeri cinesi.

Potenziamento 
delle competenze 
matematiche

Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado

Laboratori specifici finalizzati alla partecipazione 
alle Olimpiadi della Matematica in collaborazione 
con l’Università Bocconi di Milano

Progetto “Il gusto 
della Matematica 
2”

Tutti
Formazione e applicazione con gli alunni di 
metodologie innovative quali il metodo Bortolato, 
Geogebra, Mat@bel… 

Lingue comunitarie
DENOMINAZIONE
ATTIVITA’

ORDINE DI 
SCUOLA

NOTE

Alfabetizzazione 
inglese

Scuola Infanzia Alunni di 5 anni

Progetto 
“Ousitanio 2.0”

Tutti
Progetto per la tutela delle lingue minoritarie 
indirizzato alle classi ponte biennio 2015/16 –
2016/17

Corsi per il 
conseguimento di 
certificazioni in 
lingua inglese e 
francese

Primaria e 
Secondaria 

Trinity, KET, DELF

Workshop con 
madrelingua 
stranieri

Secondaria Progetto teatrale in lingua inglese e/o francese

Summer camps
Primaria e 
Secondaria

“Estate ragazzi” con madrelingua inglese nel periodo 
estivo per ragazzi dai 7 anni ai 13 anni

Scambi culturali 
con scuole 
italiane e francesi

Secondaria
Gemellaggio con il Collège di Digne per gli alunni 
delle classi terze



SALUTE E TERRITORIO
Sport salute
DENOMINAZIONE

ATTIVITA’
ORDINE DI 

SCUOLA
NOTE

Progetto Gioco 
Sport

Scuola Infanzia Attività psico-motorie per tutti gli alunni

Corso di 
Acquaticità/Nuoto

Scuola Infanzia
Primaria

Corso di acquaticità per i bambini di 4 e 5 anni e 
avviamento al nuoto per la Primaria 

Giornata Bianca Scuola Infanzia
Giornata sulla neve per i bambini dei 5 anni con 
approccio allo sci nordico

Progetti con 
Società sportive

Scuola Primaria
Realizzati in collaborazione con società sportive del 
territorio

Progetti per 
implementare le 
attività sportive

Scuola Secondaria
Realizzati in collaborazione con società sportive del 
territorio

Progetto Salute Tutti
Unplugged, Educazione all’affettività, progetto SHE,
progetto adolescenza, alimentazione, dipendenze

Progetto Sicurezza Tutti
Educazione stradale “Sicuri per scelta”, prove di 
evacuazione, attività propedeutiche alla sicurezza 
nell’ambiente

Territorio
DENOMINAZIONE

ATTIVITA’
ORDINE DI 

SCUOLA
NOTE

Progetti di 
conoscenza, 
rispetto e utilizzo 
del territorio

Tutti

La scuola aderisce alle iniziative culturali, sociali e
ambientali offerte dal territorio anche con il
coinvolgimento delle famiglie nell’ organizzazione,
gestione e fruizione  delle iniziative.
Infanzia e primaria: Orto e fattorie didattiche
Tutti: partecipazione ad eventi del territorio (es. 
Musei e mostre, “Scrittori in città”, “Diderot”, “Fiera 
del Libro”, “Fiera del Marrone”); laboratori di 
cittadinanza attiva
Primaria: Laboratorio storico (es. Pratogaudino, 
Sinagoga, … ), laboratori geografico-scientifici (es. 
visita ai Canali, Parco fluviale, …)

Uscite didattiche 
e scambi culturali

Tutti

L’ampliamento dell’offerta formativa prevede che le 
uscite siano regolamentate da una delibera del 
Consiglio di Istituto che ne disciplina le quote di 
partecipazione, i criteri, i tetti di spesa e il numero 
degli accompagnatori. 
Tutte le uscite sono correlate ai percorsi didattici 
svolti e sono occasione per 
approfondimenti/integrazioni/spunti di crescita.

Progetti educativi 
di plesso

Primaria e 
Secondaria

Giornata della Memoria, Diritti dei bambini, 
solidarietà,  Ricorrenze civili (25 aprile, 4 novembre, 
2 giugno)

INCLUSIVITÀ E SOSTEGNO
DENOMINAZIONE

ATTIVITA’
ORDINE DI 

SCUOLA
NOTE

Attività di 
recupero 
extrascolastiche

Tutti
Corsi di recupero nell’ambito del progetto “Fasce 
deboli”

Progetto 
intergenerazionale 
“Divers-età”

Infanzia e 
Primaria 
(Cervasca)

Attività periodiche degli alunni presso la Casa di 
Riposo di Cervasca

Progetto “Gioco 
Musica”

Infanzia e 
Primaria

Attività musicali per gli alunni delle classi ponte

Progetto 
“Inclusione”

Tutti Comunicazione aumentativa, progetto teatrale 



Progetto “VELA”
Infanzia e 
Primaria

Progetto sulle disabilità intellettive finanziato dalla 
Fondazione CRC per gli anni scolastici 2014-17

Giornata a cavallo
Infanzia e 
Primaria

Esperienza di pet therapy

Giochi Senza 
Barriere

Tutti
Giochi motori con la Rete Diversabili rivolti agli 
alunni delle classi ponte, a cadenza biennale e con il 
supporto di genitori e volontari del territorio

MULTIMEDIALITÀ
DENOMINAZIONE

ATTIVITA’
ORDINE DI 

SCUOLA
NOTE

Alfabetizzazione 
informatica

Scuola Infanzia Laboratori rivolti ai bambini di 5 anni

Informatica 
trasversale alle 
discipline

Scuola Primaria e 
Secondaria

Utilizzo delle strumentazioni informatiche nelle varie 
discipline: LIM, programmi informatici, softwares

Progetto per un 
uso consapevole 
della rete

Scuola 
Secondaria

Laboratori sul cyber bullismo e su un uso 
responsabile dei social network

Progetto “Sulle 
nuvole man non 
troppo”

Tutti Laboratori per la realizzazione di materiali didattici 
da condividere in rete

Orientamento scolastico e professionale

L’orientamento è inteso come processo che accompagna tutta la vita della persona e tutto il suo 
percorso scolastico: orientare e orientarsi, infatti, implica conoscere punti di forza e punti di 
debolezza, capacità e limiti, in un processo di miglioramento e di scelta delle opportunità più 
giuste per sé.
Le attività orientative hanno l’obiettivo di favorire la conoscenza della propria personalità e delle 
proprie attitudini, attraverso lavori condotti dagli insegnanti, dare la possibilità ai ragazzi di 
mettersi alla prova, impegnandosi in prima persona in diverse esperienze formative e lavorative; 
far conoscere agli alunni le scuole superiori e le realtà lavorative presenti sul territorio aiutandoli 
a dare il giusto peso ai fattori che concorrono alla scelta.

In coerenza con quanto viene realizzato nell’ultimo anno della scuola secondaria di I^ Grado e come 
“assaggio” delle attività dell’anno successivo, si decide di far effettuare già in seconda lezioni delle 
discipline che caratterizzano le diverse scuole (psicologia, greco, chimica, fisica, economia 
aziendale…) da parte dei docenti delle superiori ed eventualmente incontri con  genitori che 
illustrino particolari e significative esperienze di lavoro.
Conoscenza della scuola superiore: luoghi, persone, programmi, nuove discipline 

 Conoscenza delle scuole superiori e delle agenzie di formazione professionale del territorio 
e della relativa normativa riguardante l’obbligo scolastico, con incontri di educazione alla 
scelta;

 laboratori di orientamento presso la nostra scuola: incontri con studenti e insegnanti 
della scuola secondaria di secondo grado;

 partecipazione degli alunni con le famiglie alle giornate di scuola aperta organizzate dalle 
scuole secondarie di secondo grado. La scuola di Cervasca appone all’albo notizia delle 
varie iniziative e ne dà avviso;

 sperimentazione dello studio del latino, come introduzione alla classicità e alle radici 
della lingua;

 possibilità di frequentare attività laboratoriali presso le agenzie formative per gli alunni 
indirizzati verso la formazione professionale.

Conoscenza del mondo del lavoro:
 visita ad alcune aziende del territorio (es. ditta Merlo, panetteria di Cervasca…)
 stages per conoscere da vicino le realtà lavorative del territorio presso le scuole

dell’infanzia di S. Croce, Vignolo e Cervasca, la Casa di riposo di Cervasca il Centro 
diurno “Cascina Pellegrino” di Cervasca...

 stage presso l’A.F.P. di Dronero, l’azienda Marco Polo di Vignolo e l’azienda Famù per un 
gruppo di ragazzi interessati a una scelta di tipo tecnico – professionale.



Per le classi seconde
  Nei mesi di aprile-maggio primi laboratori orientativi con gli insegnanti delle superiori.

Per le famiglie
 Illustrazione del progetto della scuola;
 Impegno delle famiglie nell’accompagnare i figli a “Scuola Aperta”;
 incontro con docenti delle superiori presso il salone dell’orientamento (se tale 

appuntamento viene confermato).

Per gli anni scolastici 2015/16 e 2016/17, l’Istituto aderisce anche al progetto di orientamento 
denominato “Progetto O.R.T.I.”, indirizzato alla scuola secondaria e primaria e finalizzato 
all’educazione alla scelta. Il progetto prevede incontri con insegnanti, genitori e attività con i 
ragazzi da svolgersi su più annualità. La scuola partecipa a questo progetto in rete con scuole 
secondarie edi primo e di secondo grado del cuneese. 



Procedure di continuità
La continuità curricolare,  organizzativa,  educativa  e didattica  si costruisce  passo dopo passo in 
una scuola che vive la continuità come dimensione ordinaria, “normale” e che segue il processo di 
crescita dell’alunno in collaborazione con la famiglia, gli altri ordini di scuola e i servizi socio-
sanitari del territorio al fine di equilibrare le competenze acquisite nei differenti ambiti di crescita 
(scuola, casa, contesto sociale). L’obiettivo è di creare tra gli insegnanti un clima di serenità e 
fiducia nell’affrontare le nuove situazioni e un contesto sereno e positivo che accompagni bambini 
e ragazzi nel percorso scolastico.

La continuità si attua con le seguenti azioni:

- continuità del curricolo: gruppi di programmazione  per le diverse aree disciplinari hanno 
stilato i percorsi per gli alunni dai 3 a 14 anni, seguendo la normativa delle Indicazioni.

- continuità organizzativa: tutti i gruppi e le commissioni lavorano in verticale. In particolare, lo 
staff di direzione è composto da insegnanti dei tre ordini di scuola 

- continuità educativa: si realizzano il “Progetto Adolescenza”, il “Progetto Pace”  che utilizzano 
una metodologia di intervento per aiutare i ragazzi a maturare una crescita relazionale e 
sociale positiva. Il progetto è principalmente rivolto a pre-adolescenti e adolescenti.
Sono sempre presenti, in ambiti informali, momenti di riflessione su tematiche comuni quali il 
rapporto insegnamento/apprendimento, motivazione e interesse per lo studio, valori educativi 
a cui ispirare l’educazione dei ragazzi.

- continuità didattica: momenti di incontro ad inizio anno, all’interno delle ore di 
programmazione, tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola nel passaggio di consegne, per 
condividere metodi, contenuti e strumenti valutativi delle varie discipline.

Durante l’anno alunni ed insegnanti  delle “classi ponte” si incontrano per momenti di reciproca 
conoscenza:
a) Classi ponte Scuola dell’infanzia e scuola primaria

- Presentazione della scuola prima delle iscrizioni

- Progetto di alfabetizzazione della lingua inglese;

- Progetto sulla lingua attraverso il gioco e la musica;

- Passaggio di materiali (giochi costruiti dai bambini, cartelloni, lavori prodotti durante l’anno 
scolastico) che le insegnanti della scuola dell’infanzia lasciano  alla scuola primaria per 
favorire l’entrata dei bambini a settembre in una realtà non ancora totalmente conosciuta;      

- “Giochi senza barriere” a cadenza biennale.

b)  Classi ponte Scuola primaria  e scuola secondaria di 1° grado 

- Presentazione della scuola prima delle iscrizioni;

- Partecipazione delle classi quinte ad alcune lezioni per conoscere insegnanti e metodo di 
lavoro della scuola secondaria;

- “Giochi senza barriere” a cadenza biennale.

c) Per tutti gli ordini di scuola: 

- momenti di incontro e scambio di corrispondenza scritta e disegnata; 



- scambio di auguri in occasione delle festività.

- momenti di attività comuni a fine anno fra gli alunni delle classi ponte (es. realizzazione di 
mostre…)

- giornate di “scuola aperta”: a gennaio  per la scuola dell’infanzia, a dicembre per la scuola 
primaria, a gennaio per la scuola secondaria;

- riunione per i genitori dei bambini iscritti al primo anno della scuola dell’infanzia e della 
primaria prima dell’inizio delle lezioni;

- Incontri tra docenti per la presentazione degli alunni delle classi ponte: nello scambio di 
informazioni si pone particolare attenzione alla storia e al cammino compiuto dall’alunno

- Formazione classi iniziali da parte dei docenti.

Iniziative di sostegno e integrazione
I principi che sono alla base del modello di integrazione nella nostra scuola sono quelli che hanno 
contribuito a fare del sistema di istruzione italiano un luogo di conoscenza, sviluppo e 
socializzazione per tutti, sottolineandone gli aspetti inclusivi piuttosto che quelli selettivi.
La progettazione dell’offerta formativa in senso inclusivo prevede un impegno programmatico 
basato su: “Un’attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, 
da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti 
dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi 
scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie”(D.M. 27/12/’12 e C.M. n.8 2013). 
La scuola prevede interventi di inclusione scolastica al fine di promuovere per alunni e studenti 
con bisogni educativi speciali,  percorsi personalizzati e individualizzati per il raggiungimento degli 
obiettivi minimi.
Con tutti gli alunni la scuola attiva una pluralità di interventi per favorire il raggiungimento di
obiettivi in relazione alla situazione di partenza, alle potenzialità, all’età, alle condizioni socio -
relazionali esistenti dentro e fuori la scuola. Ogni attività mira a favorire una piena integrazione 
attraverso il principio della personalizzazione, che ha come finalità il raggiungimento del successo 
scolastico e formativo di ciascun alunno e quindi la riduzione della dispersione scolastica e 
l’accesso al lavoro e alla cittadinanza..

Diversabilità
La costruzione di una cultura dell’integrazione di alunni diversamente abili è possibile tenendo 
ben presenti questi concetti guida:

- la presa in carico della diversabilità rappresenta per la comunità scolastica un valore 
irrinunciabile. Nel contesto della classe la presenza dell’alunno disabile contribuisce a 
promuovere una cultura della diversità, acuisce la sensibilità di tutta la comunità educativa, 
educa al senso di solidarietà, introduce nuove dinamiche relazionali, porta alla definizione di 
nuove necessità educative, favorisce l’elaborazione di progetti educativi speciali, stimola la
ricerca di nuove strategie didattiche che, spesso, si rivelano uno strumento utile ed efficace 
per il resto della classe.

- l’alunno “diversabile”, considerato soggetto attivo: viene “inserito” ed entra “dentro le attività” 
del gruppo dei compagni, attraverso alcuni passi fondamentali:

INTEGRAZIONE:
l’accoglienza nel gruppo e nelle sue attività

INTERAZIONE:
reciproco riconoscimento e scambio

INCLUSIONE:
“l’abbraccio” di tutti i soggetti del contesto

- un deficit è un dato oggettivo, spesso invariabile, mentre l’handicap, ovvero la difficoltà che 
questo deficit produce, può aumentare, diminuire o addirittura scomparire. Il compito della 
scuola è quindi quello di ridurre l’handicap, pur riconoscendo il deficit.

I processi di apprendimento individualizzati e personalizzati, funzionali all’attuazione di una 
cultura dell’integrazione, sono individuati e raccolti nel PAI unitamente a metodologie e strategie 
adottate a garanzia del successo formativo. Il documento predilige il concetto inclusivo di 



educazione per tutti perché ciascuno ha bisogno di essere incluso e i soggetti con bisogni 
educativi speciali non vanno relegati entro uno specifico ambito. Il fare inclusivo della scuola è 
guidato nella quotidianità dalle risposte a situazioni contingenti e a volte di emergenza attestato 
da eventi reali accaduti nella quotidianità.
La scuola elabora ogni anno il P.A.I., Piano Annuale dell’Inclusione, che può essere visionato 
accedendo al sito della scuola, e che riporta gli interventi inclusivi realizzati dalla scuola.

Disturbi specifici dell’apprendimento
Gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, in base alla legge 170/10 e successive 
integrazioni, hanno diritto ad un Piano Didattico Personalizzato che, attraverso l’uso di strumenti 
compensativi e dispensativi, consente loro di affrontare serenamente il percorso scolastico. Il PDP, 
documento da rinnovare ogni anno, viene redatto dagli insegnanti sulla base della certificazione 
rilasciate dall’ASL e condiviso con le famiglie. Ciò permette l’individuazione di strategie di 
intervento più idonee a tutelare il successo scolastico degli alunni
L’istituto pone particolare attenzione all’incidenza DSA nei bambini, al fine di individuare 
rapidamente, fin dalle prime classi i soggetti a rischio, sapendo che tempestivi interventi 
permettono di effettuare percorsi scolastici migliori e più sereni. Tutte gli insegnanti partecipano a
momenti di formazione; quelle delle classi prime sono coadiuvate da coloro che negli anni 
precedenti hanno già sperimentato e fruito della formazione e dalle proposte emerse o suggerite 
dal Centro Territoriale dell’Istituto Grandis di Cuneo. La formazione ha una ricaduta su tutto 
l’istituto attraverso momenti di incontro appositamente strutturati. Lo sportello per la dislessia,
gestito da insegnanti di primaria e secondaria, offre disponibilità al confronto con ragazzi, 
famiglie, colleghi e specialisti che ne facciano richiesta.

Progetto Intercultura
L' educazione interculturale, parallelamente ad una rinnovata professionalità, si realizza 
attraverso un impegno progettuale ed organizzativo basato sulla collaborazione e l'apporto delle 
diverse competenze disciplinari presenti nella scuola. "La progettualità si realizza attraverso 
elaborazioni diversificate per livello, competenze e ruoli nella prospettiva di una 'cultura di rete' in 
grado di corrispondere ad esigenze di organicità e di razionale ed efficace impegno delle risorse" 
(Circolare ministeriale n.73 del 2/3/94). Per andare incontro a tali bisogni, gli esperti del 
Consiglio d'Europa propongono ai sistemi educativi tre indirizzi principali: il primo concernente le 
conoscenze da trasmettere, il secondo riguardante le capacità e le attitudini da promuovere, il 
terzo i modelli educativi da privilegiare.
La scuola ha redatto un protocollo di accoglienza degli alunni stranieri che può essere visionato 
accedendo al sito della scuola.

Rete diversabili
La “Rete diversabili” è stata istituita nell’anno scolastico 2002/2003 con un protocollo d’intesa tra 
gli Istituti Comprensivi di Bernezzo e Cervasca, i Comuni di Bernezzo, Cervasca e Vignolo ed i 
Consorzi per i Servizi Socio - Assistenziali delle Valli Maira e Grana e del Cuneese.
E’ rappresentata dal gruppo di Coordinamento, composto da genitori, docenti, amministratori 
comunali, dirigenti scolastici, responsabili dei servizi socio- assistenziali; si avvale della 
collaborazione di parrocchie, medici, Pro-Loco, biblioteche, gruppi sportivi, gruppi di volontariato, 
gruppi di animazione e tempo libero.
La “Rete diversabili” mira a:

 Promuovere una rete integrata di servizi sociali, educativi e scolastici al fine di supportare 
le famiglie dei minori disabili.

 Sensibilizzare la comunità locale sulla cultura dell’handicap e del diverso.
 Formare congiuntamente il personale operante con l’handicap nel contesto scolastico e nel 

contesto territoriale.
 Operare per creare una rete di solidarietà tra le famiglie con figli diversamente abili.
 Attivare nella scuola progetti educativi e didattici volti a generare nuove opportunità per 

tutti gli alunni in situazione di handicap o disagio.

Le iniziative sono rivolte ai bambini disabili e ai loro compagni, alle famiglie, agli operatori 
scolastici, sociali e a tutta la comunità.
L’obiettivo generale è il sostegno alle famiglie e la promozione sociale della cultura 
dell’integrazione.
Il piano delle attività della Rete è concordato nel gruppo di coordinamento e calendarizzato con 
iniziative  da realizzarsi nel contesto scolastico ed extrascolastico.



Valutazione

La valutazione è una fase fondamentale del processo educativo che va concordata e condivisa tra 
tutti coloro che operano con i ragazzi ed esplicitata affinché non venga intesa come giudizio sulla 
persona. La scuola non accetta la stigmatizzazione dell’errore, ma lo usa come occasione di 
maturazione: maturità infatti è anche saper accettare i propri errori e i propri sbagli. L'Istituto si 
propone pertanto, in tale ottica, di continuare la riflessione sulla valutazione, legata alle Nuove 
Indicazioni ed ai relativi traguardi di competenze.
La valutazione riveste una triplice funzione:

1. iniziale - volta a verificare le conoscenze e competenze pregresse; 
2. formativa - volta all’accertamento sistematico del repertorio di conoscenze e abilità; 
3. conclusiva - volta ad accertare il livello delle conoscenze e delle competenze al termine di 

un percorso o di un ciclo scolastico.

La valutazione serve:

 alla formazione del concetto di sé al fine di valorizzare le diverse abilità di cui ciascuno è 
portatore;

 a fornire stimoli per il miglioramento;
 a controllare il processo di insegnamento - apprendimento
 ad aiutare i ragazzi a riflettere sul proprio percorso di apprendimento 
 a verificare il raggiungimento degli obiettivi possibili per ciascuno

 a prendere consapevolezza dell’errore come occasione di crescita
 a favorire la maturazione del gruppo durante i momenti di confronto

La valutazione deve rispondere a criteri di oggettività, validità, attendibilità cioè deve essere 
coerente con gli obiettivi che si intendono verificare e con il percorso seguito.
Per rispondere a questi criteri si rende necessario l’utilizzo di diversi strumenti valutativi quali 
l’osservazione, l’interazione verbale, l’interrogazione orale, saggi, prove strutturate e semi-
strutturate, per le quali non sempre verrà utilizzata la valutazione numerica, ma che invece
dovranno rispondere sempre ad una rubrica di valutazione condivisa con i ragazzi.

VOTO GIUDIZIO CRITERI DI VALUTAZIONE

10 eccellente

Sa analizzare il compito e individuare con competenza  e sicurezza il 
percorso di lavoro. È abile nel ricercare, nell’ analizzare e 
nell’organizzare le informazioni  necessarie a svolgere il compito 
assegnato.
Il prodotto del lavoro è eccellente, preciso, sintetico e contiene tutte le 
informazioni richieste. Sa riflettere sulle scelte fatte in modo critico e 
con consapevolezza metacognitiva. Conosce ed espone i contenuti con 
chiarezza, in modo articolato e con integrazioni personali.

9 ottimo

Sa analizzare il compito e individuare con sicurezza il percorso di 
lavoro.
È abile nel ricercare, nell’analizzare e nell’organizzare buona parte 
delle informazioni  necessarie a svolgere il compito assegnato. Il 
prodotto del lavoro è ottimo e contiene le informazioni richieste Sa 
riflettere sulle scelte fatte in modo critico. Conosce i contenuti in 
modo completo e li sa esporre con chiarezza e in modo articolato.

8 buono

Sa  analizzare il compito e individuare con qualche incertezza il 
percorso di lavoro. Sa ricercare, analizzare e organizzare  in modo 
autonomo quasi tutte le informazioni necessarie a svolgere il compito 
assegnato.
Il prodotto è buono e risponde a molte delle informazioni richieste.
Sa riflettere su alcune delle scelte fatte in modo critico. Conosce i 
contenuti che sa esporre con chiarezza.

7 discreto

Ha necessità di sostegno per analizzare il compito ed individuare il 
percorso di lavoro Sa ricercare, analizzare e organizzare  alcune 
informazioni
necessarie a svolgere il compito assegnato. 
Il prodotto del lavoro è discreto e risponde ad alcune delle 
informazioni richieste. Sa riflettere su alcune delle scelte fatte nello 
svolgimento del compito. Conosce i contenuti delle discipline con 



qualche lacuna, li espone in modo semplice, con qualche incertezza. 
Conosce i contenuti che sa esporre con discreta chiarezza.

6 sufficiente

Analizza il compito ed individua il percorso di lavoro con l’aiuto 
dell’insegnante. Sa ricercare, analizzare e organizzare in modo 
autonomo  poche informazioni necessarie a svolgere il compito 
assegnato. 
Il prodotto del lavoro risponde a poche  delle informazioni richieste. Sa 
riflettere su alcune delle scelte fatte nello svolgimento del compito.
Conosce i contenuti delle discipline con qualche lacuna, li espone in 
modo semplice, con qualche incertezza

5 insufficiente

Analizza il compito ed individua il percorso di lavoro con l’aiuto 
dell’insegnante. Ha difficoltà a ricercare, analizzare e organizzare in 
modo autonomo  anche poche informazioni necessarie a svolgere il 
compito assegnato. Il prodotto del lavoro risponde a poche delle 
informazioni richieste. Non sa riflettere in modo autonomo sulle scelte 
fatte nello svolgimento del compito. Mostra diverse lacune nella 
conoscenza dei contenuti; l’esposizione è imprecisa o frammentaria

4
Gravemente
insufficiente

Non è in grado di analizzare il compito ed individuare il percorso di 
lavoro nemmeno con l’aiuto dell’insegnante così come non sa
ricercare, analizzare e organizzare alcuna  informazione necessaria a 
svolgere il compito assegnato. 
Il prodotto del lavoro risponde a nessuna delle informazioni richieste.
Presenta gravi lacune nella conoscenza dei contenuti che espone in 
modo frammentario.

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

Organizzazione didattica complessiva

Dirigente Scolastico
Compiti e funzioni:  garantisce la gestione unitaria dell’Istituto; presiede gli organi collegiali; 

emana l’atto di indirizzo per la stesura del PTOF; organizza e pianifica le 
attività didattiche di Istituto; cura la ricerca di fondi e risorse economiche per 
la scuola; gestisce la sicurezza, la vigilanza e la privacy dell’istituto; è 
responsabile dei rapporti con l’utenza e gli enti locali; organizza l’attività di 
istituto in base alle risorse professionali e materiali nei limiti della normativa; è 
titolare delle relazioni sindacali di Istituto; è supportato dal primo 
collaboratore.

Primo Collaboratore del dirigente
Compiti e funzioni accoglie e fornisce indicazioni ai nuovi docenti; cura i rapporti con l’utenza e 

con enti esterni; in assenza del dirigente, scrive circolari e comunicazioni in 
collaborazione con la segreteria; elabora, con il Dirigente, il piano di formazione 
annuale di Istituto; con il Dirigente ed i collaboratori, elabora la proposta di 
organico potenziato di Istituto; cura la documentazione di Istituto; collabora 
con le Funzioni Strumentali per il curricolo verticale; elabora i documenti 
relativi al curricolo; verbalizza le sedute degli organi collegiali in collaborazione 
con gli altri collaboratori.
Dall’a.s. 2016/17 godrà di un semiesonero di 6 ore settimanali

Collaboratori del Dirigente per il coordinamento didattico della scuola dell’Infanzia, della 
scuola Primaria, della scuola secondaria 
Compiti e funzioni: coordinano le attività didattiche nei tre ordini di scuola; pianificano le attività 

funzionali all'insegnamento in collaborazione con il Dirigente; raccolgono, 
rielaborano e comunicano al Dirigente e al primo collaboratore le informazioni 
ed i dati necessari alla stesura del PTOF dei tre ordini di scuola; - partecipano
al gruppo di autovalutazione di Istituto - collaborano con le Funzioni 
Strumentali per il curricolo verticale; elaborano i documenti relativi al 
curricolo; pianificano, con il Dirigente, il piano di formazione dei docenti; il 
coordinatore della scuola secondaria pianifica e coordina l'orario dei docenti e 



degli alunni della scuola Secondaria  in collaborazione con la Commissione 
preposta;

Referenti di plesso delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie 
Compiti e funzioni: Accolgono e forniscono indicazioni ai nuovi docenti; _ controllano 

quotidianamente la posta di plesso; - coordinano la comunicazione interna con i 
colleghi. _ segnalano tempestivamente al Dirigente di ogni informazione 
rilevante; organizzano gli incontri di programmazione e di plesso; gestiscono la 
copertura delle sostituzioni; - organizzano la vigilanza nell'intervallo e nei 
momenti di ingresso ed uscita dal plesso degli alunni; _ concordano col Dirigente 
Scolastico gli ordini del giorno relativi ai Consigli di plesso e li presiedono in caso 
di assenza del dirigente; gestiscono i rapporti con i genitori.

Funzioni strumentali
Le quattro macro aree di funzione e le relative commissioni sono:

Area 1 – COORDINAMENTO POF/PTOF - CURRICOLO VERTICALE E NUOVE 
INDICAZIONI: continuità – piano annuale - coordinamento progettazione/attività docenti 
scuole primarie - rapporti con Università - Ricerca-zione - valutazione e competenze
COMMISSIONI: 
POF/PTOF: staff di direzione, referenti di plesso, più un rappresentante per ordine di 
scuola
Orientamento
Progetti di alternanza scuola/formazione professionale 
Nucleo Interno di Valutazione

Area 2 – MULTIMEDIALITA’ E COMUNICAZIONE: dematerializzazione - sito - registro 
elettronico - progetti nuove tecnologie – formazione PNSD
COMMISSIONI: 
Rapporti con l’esterno
Sito
Registro elettronico

Area 3 – SALUTE E TERRITORIO: “Progetto Salute” - ASL - Sport a scuola - attività di 
plesso – ambiente/visite di istruzione e uscite didattiche - rapporti con le famiglie
COMMISSIONI: 
Ambiente/visite d’istruzione e uscite didattiche
Solidarietà
Lingue straniere- KET - DELF e scambi 
sport, ed. stradale

Area 4 – INCLUSIVITA’ e SOSTEGNO: Disabilità - Bisogni educativi speciali - Intercultura 
– Rete Diversabili 
COMMISSIONI: 
Gruppo GHLI – e GLH
DSA
Intercultura.

Gruppi di lavoro e commissioni
Risultano istituite le seguenti commissioni:

 staff di direzione,  per i problemi inerenti l'organizzazione della scuola, le riunioni e il 
coordinamento dei progetti; è composto dal primo Collaboratore, dai 
Collaboratori per il coordinamento didattico della scuola dell’Infanzia, 
della scuola Primaria, della scuola secondaria allargato ai referenti di 
plesso e/o di progetto a seconda delle esigenze e per la definizione e la 
revisione del PTOF.

 commissioni e gruppi di studio per la stesura di progetti particolari o la realizzazione di 
iniziative speciali (es. orari nella media, gruppi di studio...) 
direttamente collegate alle Funzioni Strumentali e da esse coordinate

 dipartimenti disciplinari Sono istituiti i dipartimenti, che lavorano sia in verticale, 
soprattutto all’inizio dell’anno, sia in orizzontale. I dipartimenti sono 
organizzati in modo differente nei doversi ordini di scuola, con un 
numero maggiore di coordinatori nella scuola primaria e un numero 
minore nella secondaria.



La scuola primaria per italiano, antropologia e matematica ha due 
responsabili: uno per il primo triennio e uno per l’ultimo biennio, per 
le altre discipline ed educazioni un responsabile per i cinque anni. 
Nella secondaria di primo grado un responsabile per lettere, uno per 
matematica, scienze e tecnologia, un responsabile per inglese ed uno 
per francese.

Attività funzionali all’insegnamento
Le ore di attività funzionali all’insegnamento risultano definite come segue

40 ore (c. 3a CCNL) (c. 3b) ore fino a 40

Scuola dell’Infanzia

Collegi docenti: 15 ore 
Programmazione: 15 ore
Famiglie: 10 ore

- Incontri collegiali, 

- passaggi consegne,

- assemblee genitori,

- intersezioni, 

- incontri con specialisti e 
incontri straordinari con 
famiglie.

- momenti collegiali per 
revisione PTOF/RAV,

Scuola Primaria

Collegi docenti: 15 ore
Programmazione: 10 ore
Famiglie: 10 ore
Interclassi organizzative: 5 ore

- programmazione con 
presenza alternata sulle aree 
di competenza,

- passaggi consegne,

- interclasse organizzative,

- interclasse con genitori,

- momenti collegiali per  
revisione PTOF/RAV…

Scuola Secondaria 

Collegi docenti 15 ore 
Programmazione da 10 a 15 
ore
Incontri con famiglie da 10 a 
15 ore

- Consigli di Classe

- incontri straordinari con le 
famiglie,

- passaggi consegne, 

- momenti collegiali per  
revisione PTOF/RAV...

Tempo scuola

 nell’ infanzia
Le scuole dell’infanzia funzionano con 2 sezioni  a S.Croce, 3 a Cervasca cap.  e 4 a Vignolo.
Le sezioni sono eterogenee per età; i gruppi di lavoro e i laboratori sono invece omogenei per età, 
onde consentire attività più mirate a seconda del livello di maturazione.
L'orario inizia alle 8.00 e termina alle 16.15.
La giornata si articola indicativamente in:
- attività di accoglienza, di grande gruppo o di sezione fino alle ore 10/10,30.
- attività di laboratorio fino alle 11,30/12 (linguistica, logica, corporeità, espressione ... )
- prima uscita alle ore 11,30/45
- pranzo, dalle 11,45/12 alle 12,30
- gioco e seconda uscita alle ore 13,30
- riposo per i piccoli, attività per i grandi
- uscita dalle 16.00 alle 16.15.

 nella scuola primaria
I plessi di scuola primaria funzionano su cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) con tre 
rientri pomeridiani (lun.-mart.-merc.). Nel plesso di S. Defendente sono organizzati laboratori il
venerdì. Gli orari sono variabili da plesso a plesso e vincolati al trasporto.
Complessivamente il tempo scuola subisce alcune variazioni in aumento e in riduzione rispetto 
alle 27 ore.



L'ingresso e l’uscita sia del mattino sia del pomeriggio sono scaglionati secondo la disponibilità dei 
mezzi di trasporto.

ORARI PLESSI MATTINO POMERIGGIO

S. CROCE*
8.30-12.40 (4h10x5= 
20h50)

14.15-16.20 (da lun. a merc –
2h05 x3 = 6h15)

CERVASCA
8.15-12.25 (4H10X5= 
20H50)

14.20-16.30 (da lun. a merc.-
2h05x3= 6h15)

VIGNOLO 8.15-12.25 14.15-16.20 (da lun. a merc.)

SAN DEFENDENTE 8.15-12.25 (4hX5=20h)
14.10-16.15  (da lun. a merc –
ven.
                       2h 5x4= 8h20)

 *L’orario di S. Croce non è uniformato a quello degli altri plessi perché è legato all’orario di S. 
Defendente dai trasporti (ci devono essere 5-10 minuti di differenza all’entrata e all’uscita) – Le 
unità orarie diverse da 60 minuti sono dovute al sistema dei trasporti che gestisce anche le 
scuole dell’infanzia del territorio.

 Il totale delle ore è pari a 27.05 (i minuti in più/in meno  sono cumulati e recuperati dai 
docenti in occasione di attività/progetti particolari) nei plessi di Cervasca e Vignolo e S. Croce;
38.20 ore a S. Defendente comprensive del tempo mensa.

In tutti i plessi è organizzato il servizio di refezione scolastica, assistito da personale della 
Cooperativa “Persone e società”, 
Nel plesso di Vignolo è attivo un progetto di inclusività nel tempo mensa per i bimbi disabili 
accompagnati dalle insegnanti di sostegno, dalle assistenti e da alcuni compagni. Solo nel plesso 
di S.Defendente (tempo pieno)  l’assistenza mensa è affidata ai docenti.
Nei plessi di Cervasca e Vignolo viene organizzato, nei pomeriggi di giovedì e venerdì, un tempo 
scuola facoltativo, gestito dalla Cooperativa “Persone e società. La realizzazione effettiva è legata al 
raggiungimento di un minimo di 8 iscritti.
Per quanto concerne l’impostazione didattico-metodologica, le classi sono organizzate con una 
struttura simile al “modulo”, con insegnanti operanti su più di due classi. Per salvaguardare la 
collegialità, un insegnante funge da coordinatore di classe (secondo il modello della scuola 
secondaria di primo grado) con compiti di raccolta del materiale per la documentazione delle 
attività e di primo contatto con famiglie e colleghi.

 nella scuola secondaria di I° Grado
La scuola cerca di realizzare un modello formativo e culturale di insegnamento - apprendimento 
che favorisce la formazione globale di ogni alunno, rendendo disponibili tempi, spazi, risorse 
umane organizzative e professionali

Sono presenti due modelli organizzativi:
 classi a tempo prolungato  
 classi a tempo normale 

Le classi a tempo prolungato funzionano dal  lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle13.00 con rientri 
pomeridiani il martedì e il giovedì dalle ore 14.30 alle17; gli alunni fruiscono della mensa con 
assistenza dei docenti. Uno dei due pomeriggi è organizzato con attività laboratoriali.



Schema riassuntivo del tempo scuola per ogni ordine e tipo di scuola

Tempo scuola 
comune

Pre-ingresso Orario
Attività 
integrative in 
convenzione

mensa

Scuola
infanzia

40 h Vignolo, 
S.Croce e 
Cervasca

Su richiesta dalle 
h 7,30 alle h 8

8 – 16,15 dal 
lunedì al 
venerdì

Compresa 
nelle 40 h

Scuola
primaria

27 h a Cervasca, 
S.Croce e 
Vignolo
Fino a 38,20  ore 
a S.Defendente 
(v. precedenti 
indicazioni)

Su richiesta, dalle 
h 7,30 all’inizio 
delle lezioni

Modelli 
diversificati

Fino a 4 h 
settimanali a 
Cervasca e 
Vignolo

Assistenza alla 
mensa 

Facoltativa per 
i giorni di 
rientro 
Cervasca, 
Santa Croce e 
Vignolo
Compresa nel 
tempo scuola 
nel plesso di 
S. Defendente

Scuola
Secondaria 
di I°Grado

30 ore oppure 36
Pochi casi su 
richiesta dalle 
7.30

7,55 – 13 dal 
lunedì al 
sabato
14,25 – 17 il 
martedì e il 
giovedì

2 gg 



PIANO DI FORMAZIONE per il PERSONALE

La formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale” (Legge 107, comma 124) con 
modalità e criteri in via di definizione da parte del MIUR. 

Ogni docente, in base al proprio ambito d’insegnamento, dà priorità agli incontri formativi specifici 
rispetto alla disciplina, alla didattica, ai laboratori nei quali è impegnato privilegiando la sua 
partecipazione alle iniziative d’Istituto. La formazione deve avere una ricaduta sulla 
programmazione delle attività del proprio ambito.
La formazione proposta dall’Istituto comprende anche i gruppi di ricerca-azione guidati da 
insegnanti.
All’interno del piano di formazione, le iniziative di aggiornamento possono essere:

 Iniziative formative di Istituto: la partecipazione a tali formazioni, tenendo conto del 
proprio ambito d’insegnamento, è da ritenersi prioritaria rispetto a qualsiasi altra 
formazione;

 Iniziative formative proposte da altre scuole: Sono prese in considerazione le iniziative 
programmate dalle Reti di scuole cui l’Istituto partecipa;

 Iniziative formative da parte di amministrazioni (USR, USP, UTS, INDIRE, piani 
nazionali, ASL…);

 Iniziative formative proposte da enti approvati /autorizzati (corsi di lingua e cultura 
locale, corsi Pro Natura, Rete Avimes, LEND per insegnanti di lingua inglese, Alliance 
Française).

Nel corso del triennio, l’Istituto propone attività formative che saranno specificate nei tempi e 
modalità nella programmazione dettagliata ogni anno scolastico. Nella tabella che segue vengono 
riportate le attività formative che sono già in atto o che saranno calendarizzate nel prossimo 
triennio a cui si aggiungeranno corsi/attività formative che, di anno in anno, verranno deliberate 
dal Collegio docenti.

Attività formativa
Personale 
coinvolto

Priorità strategica 
correlata

note

PROGETTO 
SPERIMENTALE 
TRIENNALE “IL GUSTO 
DELLA MATEMATICA 2”

Tutti gli insegnanti 
di matematica

Potenziamento delle 
competenze 
matematiche

periodo di 
attuazione: 2014 -
2016

PRIMO SOCCORSO
Personale docente e 

ATA

Promozione della 
conoscenza delle 
tecniche di primo 
soccorso

Partecipazione del 
personale insegnante 
e ATA a  rotazione 
biennale

SICUREZZA
Personale docente e 

ATA

Potenziamento e 
sviluppo di uno stile di 
vita sano attraverso una 
cultura della 
prevenzione

Partecipazione del 
personale insegnante 
e ATA. Per i referenti 
di plesso formazione 
annuale

FORMAZIONE PNSD Personale docente

Sviluppo di attività
didattiche e formative
connesse con un
utilizzo più sistematico
delle tecnologie sia a
livello individuale sia a
livello laboratoriale

Si veda punto “Azioni 
coerenti con il PNSD”

DEMATERIALIZZAZIONE 
MATERIALE CARTACEO

Personale ATA

Maggiore efficienza e 
efficacia nella gestione 
della digitalizzazione 
delle procedure della 
segreteria

Il processo di 
dematerializzazione 
implica una 
formazione adeguata 
del personale ATA

PROGETTO 
ACCOGLIENZA 
TIROCINANTI  

Gli insegnanti 
disponibili 
all’accoglienza

Formazione permanente 
del personale docente

Accordo stilato con 
l’Università di 
Scienze della 
Formazione di Torino 
per accogliere gli 
studenti che devono 
svolgere il tirocinio 



formativo  

INNOVAZIONI 
CURRICOLARI ED 
ORGANIZZATIVE

Tutti

Percorsi didattici con
metodologie attente ai
processi di
apprendimento attivo

GRUPPI DI 
MIGLIORAMENTO

Tutti

Innalzamento dei livelli
di competenze nel
progettare e attuare le
azioni di miglioramento
indicate nel RAV e nel
PdM

AZIONI COERENTI CON IL PNSD 

- animatore digitale: nominato animatore digitale il 27 novembre 2015  

- azioni promosse o che si conta di promuovere -: Il piano progettuale di animazione digitale 
mira in primo luogo all’alfabetizzazione digitale laddove non ancora presente; parallelamente si 
lavorerà sul potenziamento dell'innovazione digitale nella didattica. Nel triennio si lavorerà sui 
seguenti fronti:

 Formazione interna, attraverso l'organizzazione di percorsi formativi modulari per i docenti 
relativamente a:

◦ area generale: utilizzo dei programmi di base (utilizzo di word, excell, motori di 
ricerca, salvataggio dati, creazione di pdf, cloud computing…), 

◦ area didattica: utilizzo di powerpoint, programmi di video o montaggi foto, uso di 
programmi di mappe concettuali, utilizzo della LIM – ad esempio col software Open 
Sankorè) con applicazioni pratiche immediate.

 formazione esterna: favorendo e incentivando la partecipazione dei docenti a percorsi 
formativi avanzati e certificati (ad esempio Patente europea del computer o corsi 
analoghi).

 Creazione di soluzioni innovative, potenziando progetti legati all'utilizzo delle nuove 
tecnologie o particolari metodologie interattive supportate da tecnologia digitale presente 
all'interno delI’istituto;

 registro elettronico: approfondimento delle sue funzioni, mettendo in luce i suoi vantaggi 
funzionali in modo da renderlo uno strumento di uso quotidiano al servizio degli 
insegnanti e dell'Istituto.

 Creazione di una banca dati di programmi/lezioni digitali preparate dai docenti da mettere 
in rete e condividere, potenziando i progetti già esistenti;

 Creazione di una sitografia suddivisa per materie e ordini di scuola, con siti già selezionati 
dai docenti.

 Coinvolgimento della comunità scolastica,, una volta all'anno, ad una giornata di scuola 
digitale aperta, coinvolgendo famiglie e territorio, in un'ottica di cultura digitale condivisa.

 Potenziamento della partecipazione della scuola a bandi di sviluppo o innovazione digitale, 
quali i progetti PON, per implementare le dotazioni informatiche della scuola e le occasioni 
di formazione qualificata.



FABBISOGNO DI ORGANICO 
a. posti comuni e di sostegno 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

Annualità
Fabbisogno per il triennio Motivazione

Posto 
comune

Posto di 
sostegno

Scuola 
dell’infanzia 

a.s. 2016-17

18 cattedre
4 cattedre e 6 

ore

Allo stato attuale si prevedono:

- 3 sezioni a Cervasca;

- 2 sezione a Santa Croce

- 4 sezioni a Vignolo

- Per tutte le sezioni l’orario è a 40 ore.
Per quanto riguarda gli alunni disabili, si 
prevede che nel triennio frequenteranno 
una media di 6 bambini di cui il 75% in 
stato di gravità.

a.s. 2017-18

a.s. 2018-19:

Scuola 
primaria 

a.s. 2016-17
30 cattedre 

e13 ore

7 cattedre

Allo stato attuale, si prevedono: 

- 5 classi a 27 ore (dalla 1° alla 5°) nella 
scuola di Cervasca;

- 4 classi a 27 ore Santa Croce di cui una 
pluriclasse; 

- 9 classi a 27 ore (2 corsi completi dalla 1° 
alla 4° e una 5°) a Vignolo;

- 4 classi a 40 ore (dalla 1°- 2° -3° e 5) e la 
4° a 27 ore nella scuola di San 
Defendente

Per quanto riguarda gli alunni disabili, si 
prevede che nel triennio frequenteranno 
una media di 8 alunni di cui il 75% in stato 
di gravità.

a.s. 2017-18
30 cattedre 

e13 ore

a.s. 2018-19
30 cattedre 

e13 ore

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Classe di 
concorso/sostegno

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19
Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 

caratteristiche

A 032
Ed. Musicale

1 cattedra 1 cattedra 1 cattedra

Si prevedono tre sezioni 
complete di cui due con tempo 

scuola a 30 ore settimanali  e 
una sezione a tempo 

prolungato a 36 ore

A 030
Ed. Motoria

1 cattedra 1 cattedra 1 cattedra

A 028
Educazione 
artistica

1 cattedra 1 cattedra 1 cattedra

A033
Ed. Tecnica

1 cattedra 1 cattedra 1 cattedra

A043
Italiano, storia ed 
educazione civica, 
geografia 

6 cattedre e 7 
ore

6 cattedre e 7 ore
6 cattedre e 7 

ore

59/A Matematica e 
scienze 

3 cattedre e 15 

ore
3 cattedre e 15 ore

3 cattedre e 15 

ore

A345 Lingua 
Inglese

1 cattedra e 9 
ore

1 cattedra e 9 ore
1 cattedra e 9 

ore

A245 Lingua 
francese

1 cattedra 1 cattedra 1 cattedra

Religione cattolica 9 ore 9 ore 9 ore

AD00
Sostegno 

4 cattedre 2 cattedre 4 cattedre 

Nell’anno 2016/17 
frequenteranno sei alunni con 

disabilità;
nell’anno 2017/18 dovrebbero 

frequentare quattro alunni con 



disabilità;
nel 2018/19 dovrebbero 

frequentare  sei alunni disabili

b. Posti per il potenziamento 

Tipologia
n. 

docenti
Motivazione

posto lingua inglese scuola 
secondaria

1

 Copertura per 6 ore sul semiesonero del primo 
collaboratore;

 Affiancamento agli insegnanti di classe per 
recupero e approfondimento. 

 Realizzazione di progetti: 

- in ambito linguistico per il conseguimento delle 
certificazioni (KET, Trinity);

- di affiancamento a percorsi CLIL;

posto di potenziamento 
laboratoriale

1

 Affiancamento agli insegnanti di classe per recupero
e approfondimento.

 Realizzazione di progetti: 

- in ambito storico-geografico-artistico con 
particolare attenzione al territorio; 

- di cittadinanza attiva;

- di conoscenza e uso consapevole delle nuove 
tecnologie

posto comune scuola primaria 3

 Affiancamento agli insegnanti di classe per recupero 
e approfondimento, con particolare attenzione a 
bambini in condizione di svantaggio.

 Realizzazione di progetti: 

- in ambito storico-geografico con particolare 
attenzione al territorio; 

- di cittadinanza attiva;

- di conoscenza e uso consapevole delle nuove 
tecnologie

posto di sostegno scuola primaria 1

 Affiancamento agli insegnanti di sostegno per 
favorire e migliorare l’integrazione degli alunni 
disabili della scuola primaria e dell’infanzia;

 Realizzazione di progetti: 

- in ambito psicomotorio e artistico-musicale; 

- di educazione alla salute;

- di affiancamento al progetto VELA;

- di uso di tecnologie per facilitare la comunicazione
L’orario dei docenti che ricopriranno i posti per il potenziamento verrà utilizzato per le sostituzioni 
dei colleghi fino a dieci giorni per circa il 40% del tempo  totale.

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri 
come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015. 

Tipologia n.

Assistente amministrativo 4

Collaboratore scolastico 15



FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Infrastruttura/ 
attrezzatura

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche e alla 

progettazione
Fonti di finanziamento

Implementazione delle reti 
wifi nelle scuole primarie 
e nelle scuole dell’infanzia  

Necessità di migliorare nei vari 
plessi scolastici la connessione 
wifi per adeguare le metodologie 
didattiche  con le nuove 
tecnologie.

Partecipazione al progetto PON 
2014/20 per la 
Realizzazione/ampliamento 
LAN/WLAN
Il 23/12/2015 il progetto è stato 
accettato e valutato

Potenziare la dotazione di 
LIM e di strumentazioni 
digitali per la didattica

Creare le condizioni strutturali 
perchè nelle classi  possa essere 
“quotidiano” l’uso di sussidi 
multimediali nel processo di 
insegnamento/apprendimento 
con i “nativi digitali”.
Anche per gli aspetti organizzativi 
della didattica (es. uso del 
registro elettronico,  formazione 
blended…) è necessario una 
strumentazione informatica 
valida e diffusa

Partecipazione al progetto PON 
2014/20 per la costruzione di 
ambienti digitali;

Partecipazione al progetto della 
fondazione CRC “Fra le nuvole ma 
non troppo”;

Partecipazione al progetto “Officine 
didattiche” – Il gusto della 
matematica”.

Partecipazione a bandi e
finanziamenti di amministrazioni 
locali (es. Comune) o enti privati (es. 
fondazioni bancarie…)

Implementare la dotazione 
informatica della 
Segreteria sia con 
hardware sia con un 
software per il protocollo e 
l’archiviazione digitale.
Necessità di sostituire il 
“PC Server” prevedendo  
anche un adeguato 
gruppo di “continuità 
elettrica” e software di 
sicurezza.

Il processo di dematerializzazione 
dei documenti per la 
digitalizzazione  mira a rendere 
più efficace e efficiente 
l’acquisizione, l’elaborazione e la
conservazione di dati e pratiche.
Potenziare la dotazione 
informatica diventa propedeutico 
per una P.A digitale.

Fondi MIUR/fondi europei

Reperimento risorse anche 
attraverso la partecipazione, in rete 
con altre scuole, a bandi e 
finanziamenti da parte 
amministrazioni locali (es. Comune) 
o enti privati (es. fondazioni 
bancarie…)

Manutenzione delle 
strutture e delle 
infrastrutture 
informatiche dedicate alla 
didattica e alla segreteria

L’implementazione della 
dotazione informatica rende 
indispensabile una continua ed 
efficiente manutenzione

Fondi MIUR;

Reperimento fondi anche attraverso 
la partecipazione, in rete con altre 
scuole, a bandi e finanziamenti da 
parte amministrazioni locali (es. 
Comune) o enti privati (es. 
fondazioni bancarie…)




