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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'IC ha un numero totale di alunni che oscilla di anno scolastico in anno scolastico, 
mantenendosi pero' intorno ai 900 alunni. E' frammentato sul territorio in 7 comuni, 
comprendendo n. 6 sc. infanzia, 7 sc. primarie e 3 sec. I^. La maggioranza degli alunni di 
ciascun plesso proviene dal paese di riferimento o da frazioni e paesi limitrofi. Il Comune di 
Quargnento ha richiesto ed ottenuto dalla Regione una sezione aggiuntiva di scuola 
dell'infanzia che puo' accogliere anche alunni in lista d'attesa del paese limitrofo (Solero). Le 
scuola del comprensivo accolgono alunni con background famigliare mediamente medio-
basso; ma il dato medio non e' indicativo delle reali situazioni in quanto si registra una 
varianza notevole da plesso a plesso, dato l'alto numero di Comuni interessati e situati a Km 
di distanza l'uno dall'altro, con paesaggi economico-culturali differenti. I Comuni di 
riferimento, pur essendo di piccole dimensioni, mantengono alta l'attenzione alla scuola, 
risorsa vitale del luogo, dedicando tutte le risorse disponibili, anche se esigue. Anche la 
popolazione costituisce una comunita' attiva, in interazione con la scuola.

Vincoli

La percentuale di alunni stranieri e' alta, maggiore nella scuola secondaria di I^. I Comuni 
dispongono di esigue risorse da dedicare alla Scuola e danno priorita' agli interventi di edilizia 
scolastica e alla sicurezza. La seconda priorita' e' data al diritto allo studio.

Territorio e capitale sociale

Opportunità
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Il tessuto socio-economico del territorio e' prevalentemente industriale ad eccezione di 
Oviglio e Quargnento che mantengono un'economia agricola. Sono presenti industrie 
chimiche e meccaniche ( alcune delle quali ora in grave crisi ) nelle quali viene impiegata 
manodopera locale, non specializzata e con alta percentuale di donne. Da cio' deriva la forte 
richiesta delle famiglie (specialmente quelle Scuola dell'Infanzia e Primaria) di ampliamenti 
dell'Offerta Formativa e agli Enti Locali di servizi adeguati per mensa e trasporti. I Comuni, gli 
oratori, le associazioni sportive e di volontariato dei paesi costituiscono risorse importanti. 
Buona la collaborazione con il CISSACA, consorzio di servizi sociali, che offre il supporto di 
educatori ed assistenti per gli alunni con disabilita'. L'ISRAL offre mediatori culturali e servizi 
per l'inclusione, purtroppo non piu' gratuiti, ma comunque in convenzione.

Vincoli

La crisi occupazionale, soprattutto giovanile, vede crescere la percentuale di famiglie afflitte 
da poverta' e disagio sociale; inoltre la presenza di cascinali e di vecchie abitazioni 
abbandonate che possono essere utilizzate a basso costo, incentiva la presenza di nuclei 
familiari disagiati e di stranieri immigrati, per cui il territorio presenta una forte richiesta di 
integrazione per tali soggetti. Gli alunni stranieri rappresentano una realta', concentrata 
soprattutto a Felizzano, Fubine, Masio e Quattordio, che richiede una serie di interventi 
adeguati. Nei Comuni di Felizzano, Solero e Quattordio funzionano Comunita'-Alloggio per 
minori. Per l'inserimento e l'integrazione degli alunni ospitati, che presentano spesso 
problematiche diverse e complesse, sia rispetto alla sfera affettivo-relazionale, sia cognitiva, 
vengono attivati interventi specifici, anche in momenti diversi dell'anno scolastico, con il 
supporto di attivita' alternative all'insegnamento e con l'intervento di personale 
extracurricolare.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'IC comprende 12 edifici, di cui parecchi storici. Non esistono importanti barriere 
architettoniche. Tutti i plessi sono facilmente raggiungibili, grazie anche ai servizi di scuola-bus 
comunali. Gli spazi esterni e i locali per la refezione scolastica sono adeguati. La scuola 
promuove l'uso delle nuove tecnologie. In alcuni plessi, in particolare sono presenti in modo 
diffuso (es. primaria di Quargnento con una LIM in ogni classe; n. 2 LIM a Quattordio per le 4 
classi di primaria, n. 1 LIM per 4 classi a Masio sc. primaria). La sc. media di Felizzano ha una 
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Classe 2.0 e una LIM per ogni classe. La scuola ha utilizzato i fondi ministeriali per la 
dematerializzazione per l'acquisto del registro elettronico e ha vinto due bandi PON per WI-FI 
e ambienti digitali. Le famiglie spesso concorrono, oltre che con il contributo volontario per 
l'arricchimento dell'o.f., all'acquisto di sussidi didattici e piccoli arredi, con donazioni. A 
Quattordio, Fubine e Felizzano si sono conclusi tre cantieri per opere di adeguamento delle 
strutture.

Vincoli

La collaborazione con i diversi Comuni, enti proprietari e' molto buona, ma risente 
dell'esiguita' delle risorse. La scuola non dispone di fondi adeguati per dotare tutte le classi di 
ICT, in particolare di LIM, pur avendo docenti formati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 FELIZZANO "G. PASCOLI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice ALIC81800Q

Indirizzo PIAZZA ERCOLE 6 FELIZZANO 15023 FELIZZANO

Telefono 0131791122

Email ALIC81800Q@istruzione.it

Pec alic81800q@pec.istruzione.it

 E FOA - FELIZZANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ALAA81801L

Indirizzo
VIA CARBONAZZI 75 FELIZZANO 15023 
FELIZZANO

 SOFIA DI BRICHERASIO- FUBINE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice ALAA81802N

Indirizzo
VIA SAN GIOVANNI BOSCO 15 FUBINE 
MONFERRATO 15043 FUBINE MONFERRATO

 MASIO A.MANZONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ALAA81803P

Indirizzo S.DA COLLINA FRAZ. ABAZIA 15024 MASIO

 GUASCO - SOLERO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ALAA81804Q

Indirizzo
P.ZZA CANONICO GIOVANNI VALIERA 3 SOLERO 
15029 SOLERO

 QUARGNENTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ALAA81805R

Indirizzo
VIA PRANDI 1 QUARGNENTO 15044 
QUARGNENTO

 QUATTORDIO - GARAVELLI ROVEDA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ALAA81806T

Indirizzo
PIAZZA MARCONI, 1 QUATTORDIO 15028 
QUATTORDIO

 "G. PASCOLI" FELIZZANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ALEE81801T
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Indirizzo
PIAZZA PAOLO ERCOLE, 6 FELIZZANO 15023 
FELIZZANO

Numero Classi 5

Totale Alunni 82

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 "ROBOTTI" - FUBINE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ALEE81802V
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Indirizzo
VIA PAVARANZA, 37 FUBINE MONFERRATO 
15043 FUBINE MONFERRATO

Numero Classi 5

Totale Alunni 81

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 "G.POGGIO" MASIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ALEE81803X
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Indirizzo PIAZZA ITALIA 1 MASIO 15024 MASIO

Numero Classi 5

Totale Alunni 38

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 "E.GORRETA" - OVIGLIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ALEE818041

Indirizzo PIAZZA UMBERTO I 1 OVIGLIO 15026 OVIGLIO
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Numero Classi 5

Totale Alunni 48

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 "S.PELLICO" - QUARGNENTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ALEE818052

Indirizzo
PIAZZA PRIMO MAGGIO QUARGNENTO 15044 
QUARGNENTO
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Numero Classi 5

Totale Alunni 67

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 "G.MARCONI" - QUATTORDIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ALEE818063

Indirizzo
PIAZZA MARCONI QUATTORDIO 15028 
QUATTORDIO

12



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
FELIZZANO "G. PASCOLI"

Numero Classi 5

Totale Alunni 54

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 "E.DE AMICIS" - SOLERO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ALEE818074

Indirizzo VIA GEN. DI VITTORIO 6 SOLERO 15029 SOLERO

Numero Classi 5
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Totale Alunni 51

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 FELIZZANO - B. REALINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice ALMM81801R

Indirizzo P.ZZA P. ERCOLE 10 - 15023 FELIZZANO

Numero Classi 7

Totale Alunni 131
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Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 SOLERO - LUCIO FERRARIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice ALMM81802T

Indirizzo VIA G. DI VITTORIO 6 - 15029 SOLERO

Numero Classi 4

Totale Alunni 65

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 FUBINE - P. ROBOTTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice ALMM81803V

Indirizzo
VIA PAVARANZA 37 - 15043 FUBINE 
MONFERRATO

Numero Classi 3

Totale Alunni 45

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

Approfondimento

A seguito della richiesta e approvazione della stessa da parte della Provincia di 
Alessandria della statalizzazione dell'Asilo infantile di Oviglio ex IPAB,   con Decreto 
presidente della Provincia di Alessandria n.195 del 12.10.2018 si realizzerà un nuovo 
punto di erogazione della scuola dell'Infanzia presso il Comune di Oviglio. La Regione 
Piemonte con propria delibera n° 8-8053 del 12 dicembre 2018 approva il punto di 
erogazione Scuola dell'infanzia di Oviglio all'interno dell'I.C. "G.Pascoli" di Felizzano.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 4

Lingue 1

Scienze 1

 

Biblioteche Informatizzata 1

 

Strutture sportive Calcio a 11 3

Palestra 7

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 56

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 7

 

Approfondimento

Le strutture sportive, il servizio mensa e il trasporto sono di competenza delle 
amministrazioni locali.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

85
23

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'Istituto Comprensivo si propone di confermare il proprio ruolo di raccordo con il 
territorio attraverso la costruzione di un curricolo verticale che abbia nella 
continuità il suo punto di forza e che consenta agli alunni di seguire un percorso di 
apprendimento integrato e coerente con il loro sviluppo evolutivo.

L’Istituto Comprensivo “Pascoli” fa proprio l’art. 1 del Regolamento dell’Autonomia 
scolastica (DPR. 275/99) secondo cui ogni scuola è tenuta a garantire al cittadino un 
livello essenziale di competenze e a creare un ambiente di apprendimento che 
favorisca il successo formativo di ognuno, nessuno escluso. L’arricchimento e la 
personalizzazione del percorso formativo mirano a garantire a tutti uguali 
opportunità di crescita e sviluppo culturale e personale, rispettando i diversi stili 
cognitivi, anche mediante la trasformazione dell’ambiente di apprendimento. La 
scuola è chiamata a dare un senso agli apprendimenti degli alunni, nel rispetto delle 
loro identità e peculiarità.

L’Offerta Formativa si articola dunque tenendo conto non solo della normativa e 
delle indicazioni nazionali, ma anche della visione e missione condivise e dichiarate 
nei piani precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli 
anni hanno contribuito a costruire l’immagine di questa scuola:

rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e 
caratterizzante l’identità dell’istituto stesso;

•

strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi 
rispondano alle Indicazioni Nazionali ed ai livelli che obbligatoriamente 
devono essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere 
all’istruzione.

•

Da ciò la necessità di:
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migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei 
percorsi di studio;

•

superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 
metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione 
didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea;

•

monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (potenziali 
DSA/ BES/ dispersione);

•

potenziare le iniziative di orientamento in uscita al fine di contenere le 
percentuali di dispersione e di abbandono, valorizzando le eccellenze;

•

rispettare gli stili cognitivi dei singoli alunni; implementare la verifica dei 
risultati a distanza come strumento di revisione e/o correzione;

•

migliorare l’offerta formativa e il curricolo;•
valorizzare le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali e delle 
figure che contribuiscono ad attuare una leadership diffusa;

•

promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei 
rispettivi ruoli all’interno dell’istituzione;

•

migliorare il sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione tra il 
personale, gli alunni e le famiglie rispetto agli obiettivi perseguiti, alle 
modalità di gestione, ai risultati conseguiti;

•

generalizzare l’uso delle nuove tecnologie digitali tra il personale e migliorarne 
la competenza, cercando di incrementare anche la quantità delle dotazioni 
tecnologiche (anche con la partecipazione ai bandi dei fondi sociali europei);

•

sostenere formazione ed autoaggiornamento del personale;•
implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;•
accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il 
territorio: reti, accordi, progetti;

•

operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere 
organizzativo, contribuendo al contempo alla diffusione della valutazione dei 
processi ai fini del miglioramento. 

•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare il sistema di valutazione adottato nell'IC, con particolare attenzione alle 
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competenze di base e all'equita' degli esiti.
Traguardi
Aumentare il grado di comparabilita' degli esiti, con verifiche in ingres., interm. e 
finali comuni per classi parallele per ITA, MAT, LINGUE STR,

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti in Matematica
Traguardi
Aumentare anche di poco i risultati di Matematica, in modo da avvicinarsi o 
superare la media nazionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Definizione di criteri e strumenti comuni di valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza.
Traguardi
Progettazione e utilizzo di compiti autentici e rubriche valutative, almeno in tutte le 
classi conclusive (cl. V primaria, cl. III sec. II grado)

Risultati A Distanza

Priorità
Aumento della incisivita' dei consigli orientativi della scuola sulla effettiva scelta degli 
alunni e delle famiglie.
Traguardi
Aumentare la percentuale di corrispondenza tra consiglio orientativo della scuola e 
scelta delle famiglie.

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

ASPETTI GENERALI
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L’attuazione delle legge 107 e del Piano “La Buona Scuola” prevede, accanto al POF 
annuale, la definizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che terrà conto 
delle priorità e degli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV (Rapporto di 
Autovalutazione d’Istituto).

Nell’a.s. 2019/22, il PTOF, prevede, in particolare, l’individuazione di metodologie 
comuni per: - insegnare ad imparare - puntare su conoscenze alte - rispettare le 
variabili di personalità del bambino. Inoltre, il RAV dell’IC ha individuato come priorità 
la comparabilità degli esiti, con l’introduzione di verifiche comuni per classi parallele, 
le quali, trovandosi in paesi diversi, necessitano di accordi e forte condivisione fra i 
docenti di materiali e schede da utilizzare per la valutazione e per la certificazione 
delle competenze. Ciò potrà essere facilitato dalla comunicazione via mail e su 
piattaforma online. L’utilizzo dei compiti autentici e la valutazione delle competenze 
in situazione è una delle priorità del RAV d’istituto e obiettivo delle ricerca-azione per 
l’adozione del nuovo modello ministeriale di certificazione delle competenze. Grazie 
alla connessione WI-FI verranno sfruttati tutti i benefici legati all’utilizzo delle ICT. La 
connessione sarà indispensabile per sperimentare la flipped classrooom, applicando 
il PBL (problem based learning) e fornendo agli alunni compiti autentici da svolgere 
anche da casa. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

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

3 ) 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

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

5 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 DIDATTICA ED APPRENDIMENTO SOSTENUTI DALLE TECNOLOGIE  
Descrizione Percorso

Potenziamento della rete infrastrutturale; predisposizione e sperimentazione di 
ambienti di apprendimento e pratiche didattiche innovativi. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incremento dell'utilizzo di nuove metodologie didattiche e 
delle ICT (in particolare, cooperative learning e flipped classroom)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il sistema di valutazione adottato nell'IC, con 
particolare attenzione alle competenze di base e all'equita' degli 
esiti.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti in Matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Definizione di criteri e strumenti comuni di valutazione delle 
competenze chiave e di cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI 
INFORMATICHE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Studenti Docenti

Studenti

Associazioni

Responsabile

Referenti di plesso

Risultati Attesi

Potenziare l'apprendimento e la capacità di aggregazione in chiave di cittadinanza 
responsabile. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Potenziamento delle infrastrutture di plesso per assicurare a tutti gli alunni la 
possibilità di lavorare con l'ausilio delle ICT (es. miglioramento della 
connettività, dotazione di LIM ove mancanti) e sperimentare modalità di flipped 
classroom.

Allestimento e fruizione della Biblioteca Scolastica Digitale come luogo di 
informazione, apprendimento e aggregazione all'interno della comunità 
scolastica e territoriale.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

E FOA - FELIZZANO ALAA81801L

SOFIA DI BRICHERASIO- FUBINE ALAA81802N

MASIO A.MANZONI ALAA81803P

GUASCO - SOLERO ALAA81804Q

QUARGNENTO ALAA81805R

QUATTORDIO - GARAVELLI ROVEDA ALAA81806T

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"G. PASCOLI" FELIZZANO ALEE81801T

"ROBOTTI" - FUBINE ALEE81802V

"G.POGGIO" MASIO ALEE81803X

"E.GORRETA" - OVIGLIO ALEE818041

"S.PELLICO" - QUARGNENTO ALEE818052

"G.MARCONI" - QUATTORDIO ALEE818063

"E.DE AMICIS" - SOLERO ALEE818074

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

FELIZZANO - B. REALINO ALMM81801R

SOLERO - LUCIO FERRARIS ALMM81802T

FUBINE - P. ROBOTTI ALMM81803V

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

E FOA - FELIZZANO ALAA81801L  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"G. PASCOLI" FELIZZANO ALEE81801T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

"ROBOTTI" - FUBINE ALEE81802V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

"G.POGGIO" MASIO ALEE81803X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

"E.GORRETA" - OVIGLIO ALEE818041  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

"S.PELLICO" - QUARGNENTO ALEE818052  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

"G.MARCONI" - QUATTORDIO ALEE818063  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

"E.DE AMICIS" - SOLERO ALEE818074  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

FELIZZANO - B. REALINO ALMM81801R  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SOLERO - LUCIO FERRARIS ALMM81802T  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

FUBINE - P. ROBOTTI ALMM81803V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

A seguito della richiesta e approvazione della stessa da parte della Provincia di 
Alessandria della statalizzazione dell'Asilo infantile di Oviglio ex IPAB,   con Decreto 
presidente della Provincia di Alessandria n.195 del 12.10.2018 si realizzerà un nuovo 
punto di erogazione della scuola dell'Infanzia presso il Comune di Oviglio. La Regione 
Piemonte con propria delibera n° 8-8053 del 12 dicembre 2018 approva il punto di 
erogazione Scuola dell'infanzia di Oviglio all'interno dell'I.C. "G.Pascoli" di Felizzano. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
FELIZZANO "G. PASCOLI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
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ISTITUTO COMPRENSIVO

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE

Laboratori di psico-motricità, educazione motoria, educazione sportiva (progetto 
"Giocalmocca" in collaborazione con l' Alessandria FC) per le scuole dell'Infanzia e 
Primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione sportiva Competenze sociali e civiche; consapevolezza ed espressione 
culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Risorse interne ed approfondimenti con esperti 
esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 ATTIVITÀ MUSICALI E TEATRALI

Propedeutica allo studio della musica e del canto presso le Scuole dell'Infanzia e 
Primarie; Laboratorio di teatro "L'importanza di ognuno"

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza di sé e sviluppo delle capacità relazionali attraverso la musica e il teatro. 
Consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti interni (teatro) ed esperti esterni 
(musica)

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE

Propedeutica allo studio della lingua Inglese (infanzia) e potenziamento/recupero 
(Primaria e Secondaria) anche attraverso progetti interculturali ("Food around the 
world" presso Scuola Secondaria).

Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendimento della lingua inglese. Comunicazione nelle lingue straniere; 
Consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE

Attività volte all'integrazione e al potenziamento delle conoscenze di base.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione delle conoscenze disciplinari di base ad integrazione delle attività 
curriculari. Imparare ad imparare; Competenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 BIBLIOTECHE DIGITALI INNOVATIVE
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Creazione e fruizione di una biblioteca digitale innovativa con piattaforma MLOL 
aperta alla comunità locale

Obiettivi formativi e competenze attese
Diffondere la cultura della lettura e stimolare la relazione e la fruizione di eventi 
culturali all'interno della comunità locale. Competenze sociali e civiche; 
Consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Risorse interne ed approfondimenti con esperti 
esterni

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

Progetti relativi all'ambiente, alla salute, al benessere, alla socialità

Obiettivi formativi e competenze attese
Aumentare la consapevolezza dei fattori funzionali al benessere psico-fisico; 
prevenzione delle dipendenze (es. Progetto Unplugged); conoscenza e cura 
dell'ambiente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Risorse interne ed approfondimenti con esperti 
esterni

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Il progetto è finalizzato a risolvere le 
problematiche più strettamente tecniche in modo 
da garantire in ogni plesso dell’IC la connessione 
e la navigazione in Internet.

Tenendo conto che l’IC insiste su un territorio 
vasto e su 7 comuni distanti fra loro, la maggior 
parte di essi in zona collinare che rende i contatti 
difficili soprattutto in caso di maltempo, la 
comunicazione via mail e tramite piattaforma 
online ha lo scopo, fondamentale, di trasmettere 
informazioni e condividere documenti e risorse in 
tempo reale.

La scuola, così connessa, potrà costituire anche 
per il territorio un polo di riferimento (ad es. per 
corsi serali rivolti alle famiglie o per iniziative dei 
Comuni).

In alcuni casi, si potrà prevedere anche uno 
spazio (interno od esterno) utilizzabile fuori 
orario per gli alunni sprovvisti, a casa, di 
connessione.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Con i fondi derivata da bandi PON si sono 

•SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

realizzati, in due plessi polo (scuola secondaria di 
I grado di Felizzano e scuola primaria/infanzia di 
Quargnento), strategicamente collocati sul 
territorio, due 'STUDI 3.0' intesi come ambienti 
open space attrezzati con arredi modulari che 
consentono di lavorare in cooperative learning a 
isole/gruppi/coppie con tecnologie di ultima 
generazione.

Tali ambienti sono utilizzati, oltre che dagli alunni 
dei tre ordini di scuola di tutto l'I.C., anche per la 
formazione e l'autoaggiornamento dei docenti, 
nonchè come spazi di lavoro per gruppi di 
docenti.

I docenti inoltre utilizzano tali spazi per le riunioni 
dipartimentali e per gli scrutini e le valutazioni 
intermedie e finali, con l'accesso al registro 
online.

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Si sta realizzando con i fondi ottenuti attraverso 
la partecipazione  ad apposito bando 
ministeriale, presso la sede centrale dell'IC, un 
Atelier Creativo funzionale al conseguimento di 
competenze matematico-scientifico-tecnologiche, 
attrezzato per coinvolgere tutti gli alunni dei tre 
gradi di scuola del nostro IC in esperienze 
concrete di esplorazione, progettazione e 
modellizzazione mediante l'uso di tecnologie 
nuove e antiche. L'ampio spazio sarà allestito con 
arredi modulari, stampanti 3D, kit per robotica e 
coding, per una didattica collaborativa. 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Estensione sul territorio dell'Atelier sarà l'Oasi 
Astrobioparco Felizzano che fornirà supporto, 
collaborazione e formazione per alunni e docenti. 
Così le esperienze potranno realizzarsi 
concretamente sia a scuola che sul campo, sotto 
la guida dei docenti curricolari e di esperti biologi 
ed astronomi. Faremo rete con l'Agenzia di FP 
CNOSFAP che ci offre formazione sulla 
modellizzazione 3D e la robotica educativa.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

La Biblioteca Scolastica Innovativa, di imminente 
apertura, è situata nei locali della scuola 
secondaria di primo grado di Solero, aperta a 
tutti gli studenti dell'Istituto comprensivo, occupa 
tre locali piano terra, senza barriere 
architettoniche, prospicienti l’atrio di ingresso che 
diventeranno un ambiente accogliente e 
funzionale, strettamente interconnesso alla vicina 
Biblioteca Comunale, dove raccogliere, catalogare 
e pubblicizzare il patrimonio librario della scuola, 
incrementato annualmente con nuovi acquisti.

Sarà il luogo dove imparare e interagire in un 
ambiente arredato in modo flessibile, leggere 
individualmente o ascoltare in una tranquilla sala 
di lettura, accedere a strumenti per la ricerca e 
l’elaborazione delle informazioni: un ambiente di 
apprendimento, di documentazione e di 

•

CONTENUTI DIGITALI

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
FELIZZANO "G. PASCOLI"

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

alfabetizzazione informativa, un laboratorio dove 
coltivare competenze chiave di cittadinanza attiva 
aperto anche alla comunità locale.

Accanto alla conservazione e al prestito librario 
cartaceo è disponibile una piattaforma di prestito 
digitale per consultare quotidiani da tutto il 
mondo, fruire di contenuti digitali ad accesso 
aperto, leggere e-book.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Formazione per il personale interno

Formazione e supporto all’uso del registro 
elettronico e delle LIM. 

Percorsi di formazione e/o autoformazione, 
anche in assetto di piccoli gruppi per classi 
parallele e/o per ordine di scuola (sotto forma di 
ricerca-azione). 

Formazione all'uso degli strumenti tecnologici già 
presenti a scuola; metodologie e uso degli 
ambienti per la didattica digitale integrata. 
Sviluppo e diffusione del pensiero 
computazionale )coding). 
Aggiornamento costante del sito internet della 
scuola, anche in riferimento alle azioni svolte per 
il PNSD. 
Creazione di gruppo di lavoro per l'innovazione 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

digitale. 
Segnalazione di eventi e opportunità formative in 
ambito digitale. 
Partecipazione nell’ambito del progetto 
“Programma il futuro” all’Ora del Codice della 
scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado.

Coinvolgimento della comunità scolastica 

Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno 
spazio dedicato al PNSD. 

Sviluppare le competenze digitali degli alunni

Progettazione e conduzione di lezioni di 
Informatica di base, Cittadinanza Digitale e 
Coding per gli alunni delle scuole Secondarie di 
Primo Grado. 

Creazione di soluzioni innovative

Predisposizione e utilizzo della piattaforma 
MOODLE sul sito della scuola con la creazione 
di classi virtuali e la condivisione di materiali 
digitali.
Predisposizione di una casella e-mail 
istituzionale e utilizzo, con spazio di 
archiviazione e condivisione illimitato, della 
piattaforma G-Suite e relative Apps.
Collaborazione all'allestimento di due “Aule 
Studio 3.0”, di un Atelier Creativo e della 
Biblioteca scolastica innovativa.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
E FOA - FELIZZANO - ALAA81801L
SOFIA DI BRICHERASIO- FUBINE - ALAA81802N
MASIO A.MANZONI - ALAA81803P
GUASCO - SOLERO - ALAA81804Q
QUARGNENTO - ALAA81805R
QUATTORDIO - GARAVELLI ROVEDA - ALAA81806T

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

IL CORPO IN MOVIMENTO Vestirsi da soli Essere autonomi in bagno Mangiare in 
modo autonomo Prendere coscienza del proprio corpo Coordinare gli schemi 
motori di base Controllare la motricità fine: -ritagliare -pregrafismo -uso della 
matita e del pastello Colorare rispettando il confine della figura Muoversi 
seguendo un ritmo Rappresentare graficamente lo schema corporeo 
LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE Utilizzare il colore rispettando la realtà 
Rappresentare graficamente esperienze e storie Prestare attenzione a brevi 
messaggi multimediali Cantare canzoncine Esprimersi attraverso la 
drammatizzazione I DISCORSI E LE PAROLE Ascoltare e comprendere semplici 
messaggi-consegne Usare il linguaggio per farsi capire dagli altri Parlare delle 
proprie esperienze Raccontare fiabe, storie e fatti precedentemente vissuti 
Rispondere a domande di comprensione (testo ascoltato) Formulare ipotesi sul 
significato di parole Tentare atti di scrittura LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Conoscere i rapporti topologici - spaziali fondamentali Muoversi all’interno di un 
percorso Rappresentare graficamente un percorso Utilizzare lo spazio del foglio 
in modo adeguato Classificare in base a più criteri Ordinare almeno quattro 
oggetti in base a grandezza, altezza … Contare oggetti fino a 10 Riconoscere i 
numeri da 0 a 10 Formulare previsioni, ipotesi e risposte pertinenti Ordinare in 
sequenze fatti fiabe e racconti Osservare i fenomeni naturali Conoscere alcuni 
organismi viventi

ALLEGATI: griglia di osservazione-continuita-infanzia-primaria.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

IL SE’ E L’ALTRO Chiedere e offrire aiuto Stringere legami di amicizia con i 
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compagni Essere consapevoli della propria identità Rispettare le regole

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
FELIZZANO - B. REALINO - ALMM81801R
SOLERO - LUCIO FERRARIS - ALMM81802T
FUBINE - P. ROBOTTI - ALMM81803V

Criteri di valutazione comuni:

- Situazione di partenza dell’alunno (preparazione di base) - Interesse, 
partecipazione ed impegno - Progressi nell’apprendimento  programmazioni 
individualizzate per alunni in difficoltà

Criteri di valutazione del comportamento:

- Rispetto delle regole; - Impegno; - Svolgimento delle consegne scolastiche; - 
Ruolo all'interno della classe: • Relazioni con i compagni • Relazioni con gli adulti • 
Interesse, attenzione e partecipazione alle proposte • Capacità di collaborazione • 
Autonomia e Modalità di lavoro

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

- Impegno e partecipazione - Livello di preparazione in relazione a contenuti e 
conoscenze - Capacità di elaborazione personale delle conoscenze - Grado di 
maturazione personale, anche dimostrata nella relazione con i compagni di 
classe e gli adulti di riferimento.

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

- Conseguimento di una valutazione sufficiente nella maggior parte delle 
discipline (presenza di non oltre tre materie con valutazione 5/10); - manifesti 
progressi rispetto alle conoscenze e competenze di base.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"G. PASCOLI" FELIZZANO - ALEE81801T
"ROBOTTI" - FUBINE - ALEE81802V
"G.POGGIO" MASIO - ALEE81803X
"E.GORRETA" - OVIGLIO - ALEE818041
"S.PELLICO" - QUARGNENTO - ALEE818052
"G.MARCONI" - QUATTORDIO - ALEE818063
"E.DE AMICIS" - SOLERO - ALEE818074
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Criteri di valutazione comuni:

La valutazione quadrimestrale e finale sarà espressa in un codice decimale (da 
uno a dieci) e terrà conto non solo delle valutazioni delle singole prove, ma anche 
delle osservazioni sistematiche delle modalità di apprendimento degli alunni. Gli 
indicatori che saranno tenuti in considerazione in tutte le discipline riguardano: 
1. Il livello di raggiungimento degli obiettivi (conoscenze e abilità) 2. La capacità di 
applicare conoscenze e abilità nelle varie situazioni problematiche 3. Gli 
atteggiamenti cognitivi 4. Il Progresso dell’apprendimento (sviluppo degli 
apprendimenti rispetto alla partenza).

ALLEGATI: indicatori-valutazione-discipline.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

- Rispetto delle regole; - Impegno; - Svolgimento delle consegne scolastiche; - 
Ruolo all'interno della classe: • Relazioni con i compagni • Relazioni con gli adulti • 
Interesse, attenzione e partecipazione alle proposte • Capacità di collaborazione • 
Autonomia e Modalità di lavoro

ALLEGATI: indicatori-comportamento.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Coordinamento da parte delle funzioni strumentali, che si occupano anche di 
stabilire collaborazioni con gli enti e i soggetti del territorio (ASL, Servizi sociali, 
ISRAL...), oltre che della progettazione delle azioni di intervento finanziate 
prioritariamente dal bando ministeriale Fasce deboli. Tempestiva redazione dei PEI e 
PDP e conseguente adattamento della programmazione e valutazione. "Presa in 
carico" dello studente con BES dal punto di vista sia della strategia di apprendimento 
sia emotivo, con attenzione anche all'accettazione da parte della famiglia della linea 
scelta. Incontri e contatti regolari con l'ASL di riferimento ed eventuali altri attori 
sociali coinvolti. La scuola ha un PAI preciso e puntuale e un Protocollo di accoglienza 
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per gli alunni stranieri, alcuni punti del quale servono anche per l'accoglienza, spesso 
in corso d'anno, degli alunni inseriti in comunita'. Vengono organizzate con successo 
attivita' di recupero e di potenziamento, soprattutto nella scuola secondaria di I 
grado.

Punti di debolezza

Talvolta, scarsa collaborazione da parte della famiglia in fase sia di diagnosi sia di 
prosecuzione del piano didattico in ambito domestico. Nei casi piu' gravi, rifiuto della 
difficolta' di apprendimento del figlio e pertanto ostacolo/impedimento 
nell'attuazione delle misure prevedibili da parte della scuola (es. rifiuto della 
certificazione). Evidente la difficolta' nell'ottenere dalle famiglie degli alunni con 
disabilita' tutta la documentazione richiesta (diagnosi con profilo di funzionamento 
ICF e verbale INPS) per ottenere i docenti di sostegno, superata condel DS, dei 
docenti collaboratori e della FS, i quali hanno tenuto contatti costanti con le famiglie. 
Nella fase di accoglienza degli studenti stranieri, soprattutto nei casi di iscrizioni in 
corso d'anno, viene spesso evidenziato il problema della difficolta' di comunicazione 
con persone di altra lingua madre. Mancano nella scuola la modulistica e i documenti 
principali dell'Istituto tradotti in varie lingue.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Nell'ambito della classe si lavora a gruppi, ponendo attenzione all'applicazione dei 
PEI e dei PDP. La scuola organizza interventi per alunni con difficolta' di 
apprendimento (soprattutto nei casi di alunni stranieri e delle fasce deboli) in gruppi, 
anche per classi aperte. Organizzazione di corsi facoltativi, extra curriculari, per 
potenziare conoscenze e competenze, sempre favorendo l'equita' del diritto allo 
studio: inglese con madrelingua, latino, educazione sportiva. Organizzazione di eventi 
ad hoc per sviluppare competenze in specifici ambiti: educazione alla sicurezza 
stradale, primo soccorso, educazione all'affettivita', iniziative di cittadinanza 
responsabile. Predisposizione di ore settimanali, regolari, di alfabetizzazione e/o 
recupero, rivolte soprattutto ad alunni stranieri o con difficolta' di apprendimento o 
comportamentali non seguiti diversamente. La scuola media partecipa con i suoi 
alunni alle Gare di Matematica e a competizioni linguistiche di ed. alla lettura. L'IC 
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aderisce alla rete Laboratorio scuola formazione che consente agli studenti 
pluripetenti di seguire un percorso nelle agenzie di formazione professionale. La 
scuola e' accreditata per ospitare studenti universitari e docenti PAS e TFA, che 
costituiscono una risorsa importante, non solo per potenziare l'azione di 
insegnamento, ma anche per rinnovare la didattica, dato il proficuo scambio di 
esperienze con i docenti.

Punti di debolezza

Esiguita' delle risorse in rapporto alle reali esigenze, crescenti. L'organico docente, 
sempre sottodimensionato rispetto alle reali esigenze, non consente di mettere in 
atto tutti gli interventi necessari per gli alunni BES, sia per gli alunni con disabilita' che 
per i DSA e gli stranieri, ne' di valorizzare adeguatamente le eccellenze.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

elaborazione da parte dei consigli di classe famiglie ed eventuali specialisti

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

ASl, DS, docenti, famiglie, specialisti privati

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

si coinvolgono le famiglie nelle attività formative-informative di Istituto

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
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educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Criteri e modalità di valutazione sono espressi nei singoli Piani Educativi Individualizzati
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

I collaboratori del Dirigente Scolastico 
svolgono funzioni vicariali: - sostituzione 
del Dirigente in caso di assenza e/o 
impedimento; - supporto al D.S. nell’attività 
di organizzazione e gestione dell’Istituto; - 
accoglienza dei nuovi docenti; - diffusione 
delle linee di indirizzo e di coordinamento 
promosse dal D.S.; - collaborazione con 
l’ufficio di segreteria e partecipazione a 
tutte le attività di amministrazione e 
promozione dell’Istituto. Possono essere 
delegatati allo svolgimento di incarichi 
specifici dal D.S.

2

Collaborazione con Dirigente Scolastico, 
DSGA e uffici di segreteria 
nell’organizzazione e gestione 
dell’istituzione (consulenza e supporto); 
collaborazione con i Fiduciari di plesso, i 
responsabili dei Dipartimenti Disciplinari, le 
Funzioni Strumentali, i referenti e 
responsabili di attività e progetti; 
partecipazione alle riunioni periodiche 
dello staff di dirigenza (condivisione delle 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

5
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linee organizzative e della progettualità 
dell’istituzione).

Funzione strumentale

Svolgono sia un ruolo organizzativo-
gestionale imperniato su compiti di 
promozione, coordinamento e gestione, sia 
un ruolo educativo-didattico a supporto dei 
processi formativi. Le aree di intervento in 
cui essi operano, come individuate dal 
Collegio docenti, sono le seguenti: • 
Informatica e nuove tecnologie; • 
Continuità, autovalutazione e Invalsi; • 
Sostegno agli alunni; • Intercultura; • 
Coordinamento attività sportive; • 
Coordinamento del Piano triennale 
dell'offerta formativa.

8

Svolgono attività specifiche su apposita 
delega scritta da parte del Dirigente 
Scolastico, e cioè: - Rappresentanza del 
dirigente scolastico nel plesso; - 
Applicazione/controllo delle circolari e del 
rispetto della normativa scolastica vigente; 
- svolgimento di tutte le funzioni che 
assicurano il pieno e quotidiano 
funzionamento del plesso di servizio; - 
sostituzione di docenti per assenze brevi 
qualora sia possibile con l’organico di 
plesso, prevedendo recuperi orari ai 
colleghi che svolgono ore eccedenti; - 
delega a presiedere i consigli di 
classe/interclasse/intersezione in caso di 
assenza o impedimento del D.S. - rapporti 
scuola/famiglia sulla base delle direttive del 
D.S. - rapporti con il personale docente e 
non docente per tutti i problemi relativi al 
funzionamento didattico ed organizzativo 

Responsabile di plesso 16
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informandone il D.S. - controllo periodico 
delle assenze giornaliere e orarie degli 
alunni ed eventuale comunicazione alla 
famiglia dopo averne informato il D.S. - 
delegato del D.S. per il rispetto della 
normativa antifumo nei locali scolastici - 
delegato del D.S. in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro.

Animatore digitale

Questa figura si occupa della formazione 
interna negli ambiti del PNSD, del 
coinvolgimento della comunità scolastica 
per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa, dell'individuazione di soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno dell’Istituto. Collabora 
con l’intero staff della scuola.

1

Team digitale

Il team ha la funzione di supportare e 
accompagnare l'innovazione didattica nelle 
istituzioni scolastiche e l'attività 
dell'Animatore digitale incentivando la 
circolazione delle informazioni e la 
condivisione di metodologie didattiche 
innovative a supporto dei docenti.

10

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Realizzazione di brevi progetti a sostegno 
della didattica per alunni delle fasce deboli 
e lo sdoppiamento delle pluriclassi. Attività 
organizzative e di supporto gestionale al 
Dirigente scolastico incaricato ai sensi della 
Legge 107/2015 e art. 28 del vigente CCNL.
Impiegato in attività di:  

Docente primaria 2
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Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il DSGA sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e 
responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli 
atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna.

Ufficio protocollo

L'ufficio protocollo si occupa di: - Scarico giornaliero posta 
elettronica dai vari siti in uso. - Gestione protocollo e 
archiviazione atti. - Pubblicazione atti agli albi (online, 
personale, sindacale) - Scioperi del personale con relative 
rilevazioni all’U.S.P. - Assemblee sindacali. - Predisposizione 
relativa al regolare svolgimento delle operazioni degli 
Organi Collegiali, secondo la normativa vigente. - Rapporto 
con l’utenza.

Ufficio acquisti

L'ufficio acquisti si occupa di: - Gestione acquisti, 
acquisizione necessità plessi. - Richiesta preventivi, ordini, 
verbali di collaudo. - Predisposizione visite e viaggi di 
istruzione. - Registrazione beni registro facile consumo, 
beni durevoli, beni inventariabili e beni donati. - Richieste 
interventi manutenzioni e arredi. - Inventario beni statali 
informatizzato. - Gestione pratica per assicurazione alunni 
ed operatori. - Gestione pratica per contributo volontario 
genitori con rendiconto contabile al Consiglio di Istituto. - 
Rapporto con l’utenza.

L'ufficio per la didattica si occupa di: - Predisposizione e Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

controllo di tutti gli atti, modelli (domanda iscrizione, 
religione, mensa, trasporto, pre-post scuola) e moduli 
necessari alle iscrizioni alla scuola infanzia, primaria, media. 
Gestione eventuali liste d’attesa per scuole dell’infanzia. - 
Procedimenti disciplinari alunni secondo le direttive del 
dirigente scolastico (contestazioni di addebito, notifiche e 
comunicazioni ai genitori) - Registri online. - Trasferimento 
alunni: richieste e concessioni nulla osta , richiesta e 
trasmissione fascicoli e documenti riservati alunni. - Rilascio 
certificati vari. - Compilazione registro diplomi e consegna. - 
Tenuta fascicoli personali alunni, compilazione e 
aggiornamento scheda anagrafica alunni scuola infanzia, 
primaria e media. Gestione informatica dati alunni. - Ausili 
handicap. - Procedura strumenti compensativi DSA. - 
Rapporti con i Comuni: mensa, trasporto, pre - post scuola. 
- Libri di testo scuola primaria e media. Cedole librarie. - 
Operazioni relative al prestito d'uso dei libri di testo per la 
scuola secondaria di primo grado. - Gestione domande di 
borsa di studio e contributo per i libri di testo. - Statistiche 
per Ministero, Regione e Provincia: anagrafe alunni, obbligo 
formativo, rilevazioni integrative. - Tenuta registro infortuni, 
denunce ad assicurazione, Questura e Inail: gestione 
pratiche - Convocazione incontri collegiali (Consigli di 
Intersezione, Interclasse e Classe, Consiglio Istituto). - 
Delibere del Consiglio d’Istituto. - Organici alunni e 
personale in collaborazione con il Dirigente Scolastico. - 
Legge sulla privacy. - Rapporto con l’utenza.

L'ufficio per il personale si occupa di: - Chiamata dei 
supplenti docenti - Gestione domande di tutti i tipi di 
assenza, salute, permessi retribuiti, non retribuiti etc - 
Contratti del personale docente e ATA. - Gestione delle ore 
eccedenti per tutti e tre ordine di scuola (infanzia, primaria 
e secondaria) - Progressione Carriera del personale con 

Ufficio per il personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

contratto a T.I. - Gestione domande di pensione. - Gestione 
domande di trasferimento e utilizzazione. - Coordinamento 
pratiche di ricostruzione carriera del personale docente e 
ATA - Pratiche Piccolo prestito e prestiti Pluriennali. - 
Valutazione dei servizi e dei titoli per immissione in nuove 
graduatorie d’Istituto 2^ 3^ fascia d’Istituto, docenti e ATA - 
Identificazione POLIS e identificazione contabile. - Decreti e 
dispositivi di ferie maturate e non godute al personale che 
termina il contratto di lavoro al 30.06 di ciascun anno 
scolastico - Aggiornamento graduatorie interne docenti e 
ATA - Rapporto con l’utenza.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 
Pagelle on line https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 
Modulistica da sito scolastico http://www.icpascoli-
felizzano.gov.it/index.php?option=com_content&view=category&id=70&Itemid=153 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 LABORATORIO SCUOLA FORMAZIONE (PROGETTO LAPIS)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 LABORATORIO SCUOLA FORMAZIONE (PROGETTO LAPIS)

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE PER INDIVIDUAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 AMBITO TERRITORIALE PER LA FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 AMBITO TERRITORIALE PER LA FORMAZIONE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ATELIER CREATIVI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 SICUREZZA E ANTINCENDIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
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 SICUREZZA E ANTINCENDIO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 PRIMO SOCCORSO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 BIBLIOTECHE DIGITALI INNOVATIVE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, •

Soggetti Coinvolti
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 BIBLIOTECHE DIGITALI INNOVATIVE

ecc.)
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE REGISTRI ON LINE

Incontri in presenza sull'uso del registro on line in tutte le sue funzioni (es. scrutinio, adozione 
libri)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Workshop•
Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE, STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE (RUBRICHE 
VALUTATIVE)

Incontri in presenza e sperimentazione nelle classi

Collegamento con le Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
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priorità del PNF docenti
Risultati scolastici

Migliorare il sistema di valutazione adottato 
nell'IC, con particolare attenzione alle 
competenze di base e all'equita' degli esiti.

•

Competenze chiave europee
Definizione di criteri e strumenti comuni di 
valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza.

•

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ATELIER CREATIVI

Rinforzo competenze disciplinari dei docenti (scienze, tecnologia, arte e immagine)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SOFTWARE E PROGRAMMI PER GESTIONE AMMINISTRATIVO/CONTABILE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Approfondimento conoscenza di software utilizzato per le 
procedure di gestione amministrativa e contabile

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Gruppo Spaggiari

 NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ANQUAP - FNADA - CIDA

60


