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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico della scuola e' generalmente medio-basso, con percentuali 
inferiori al 10% di situazioni di poverta', nomadismo, svantaggio. La principale opportunita' 
risiede nella possibilita' per i ragazzi portatori di un certo disagio di avvalersi di nuove amicizie 
che possono costituire aiuto e sostegno sia sul piano umano che nel percorso cognitivo.

Vincoli

I vincoli sono determinati dalla difficolta' di costruire percorsi alternativi in misura sufficiente 
a soddisfare i bisogni formativi diversi dei vari studenti e alunni, a causa di una cronica 
scarsita' di risorse umane ed economiche determinata da scelte esterne alla scuola; esistono 
anche dei vincoli di carattere strutturale determinate dalla tipologia degli edifici e degli spazi 
aperti di cui la scuola puo' fruire. Di fatti la struttura scolastica fu costruita in un'epoca in cui le 
attivita' erano limitate prevalentemente ad orari curricolari con prevalenza di lezioni frontali; 
ne consegue una ridotta presenza di spazi per laboratori, per lezioni interattive o attivita' di 
gruppo. Lo spazio della palestra, infine, e' condiviso con numerosi gruppi sportivi esterni alla 
scuola che limitano di fatto l'uso della palestra per gli alunni.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio della provincia alessandrina si presenta variamente dotato di attivita' produttive, 
servizi, valorizzazione turistica in un contesto fiorente che ha comunque risentito di una crisi 
economica pluriennale ancora non risolta. In particolare il nostro Istituto si puo avvalere di un 
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importante contributo finanziario stabilmente erogato tutti gli anni dalla Fondazione CRT che 
sostiene significativamente la dotazione di risorse multimediali ed informmatiche di tutta la 
scuola e l'attivazione di laboratori musicali permanenti in orario extrascolastico. Vi e' anche il 
contributo, sia purte modesto, degli Enti comunali per quanto riguarda la spesa di 
funzionamento; piu importante e' invece la sinergia tra scuola e Comuni per i servizi di 
trasporto, mensa, pre-scuola e dopo-scuola. Anche piccole dotazioni economiche per la 
fornitura di libri di testo da parte della Provincia contribuiscono ad accrescere il livello del 
diritto allo studio. La rete delle risorse si accresce grazie ad associazioni private sportive e 
musicali che offorno occasioni di apprendimento e svago in modo gratuito alla platea 
scolastica di tutti gli ordini di scuola. In alcuni plessi e' rilevante il contributo economico dei 
genitori.

Vincoli

Il territorio si presenta esteso su quattro comuni per i quali il servizio scolastico e' offerto da 8 
plessi che raccolgono alunni di provenienza molto disparati, alcuni di essi provenienti da altri 
comuni o frazioni piu isolate. La dispersione degli alunni su un territorio cosi vasto 
rappresenta un ostacolo all'organizzazione dei trasporti; la copertura dgli orari didattici 
prolungati di 8 plessi rende difficile l'impiego soddisfacente del personale ausiliario, il cui 
numero non permette la copertura completa di orario antimeridiano e pomeridiano in cosi 
tante scuole; difatto cio viene risolto dal massiccio impiego del fondo d'istituto per orario 
straordinario.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le strutture della maggior parte degli edifici risultano a norma e dotate di CPI da alcuni mesi 
rinnovati a cura dei comuni. La raggiungibilita' delle sedi e' garantita dai comuni con il 
trasporto scolastico sia pure con orari vincolati dall'armonizzazione delle esigenze di piu' 
scuole. Le scuole si sono dotate via via di Lim e laboratori informatici e multimediale in misura 
crescente grazie all'importane finanziamento della Fondazione CRT. I genitori contribuiscono 
in modo significativo impegnando risorse economiche private per visite d'istruzione, soggiorni 
studi, laboratori extra-scolastici, in alcuni casi funzionamento.

Vincoli
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Esistono dei vincoli di carattere strutturale determinate dalla tipologia degli edifici e degli 
spazi aperti di cui la scuola puo' fruire. Di fatti la struttura scolastica fu costruita in un'epoca in 
cui le attivita' erano limitate prevalentemente ad orari curricolari con prevalenza di lezioni 
frontali; ne consegue una ridotta presenza di spazi per laboratori, per lezioni interattive o 
attivita' di gruppo. Lo spazio della palestra, infine, e' condiviso con numerosi gruppi sportivi 
esterni alla scuola che limitano di fatto l'uso della palestra per gli alunni. Un altro vincolo e' 
costituito dalla cronica scarsita' di dotazioni economiche ordinarie da parte dello Stato, che 
non sostiene il tempo pieno nella scuola primaria, il tempo prolungato nella scuola 
secondaria e l'ampliamento dell'offerta formativa che dovrebbe derivare per tutti gli alunni 
dalla risorsa MOF. Il MOF, infatti, riesce a malapena a compensare le attivita' dello staff di 
direzione e degli uffici, dei docenti che assumono ruoli previsti dalla gestione ordinaria( 
esempio vicari, funzioni strumentali, referenti di laboratori, coordinatori di classe, ecc)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 TORTONA "B" - IST. COMPR. (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice ALIC83500D

Indirizzo VIALE KENNEDY, 14 TORTONA 15057 TORTONA

Telefono 0131863159

Email ALIC83500D@istruzione.it

Pec alic83500d@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutocomprensivotortona.it

 MARY POPPINS - TORTONA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ALAA83501A

Indirizzo VIALE KENNEDY 18 TORTONA 15057 TORTONA

Edifici Viale Kennedy 6 - 15057 TORTONA AL•
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 M. BOGLIOLO - VILLALVERNIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ALAA83502B

Indirizzo VIA ROMA 8 VILLALVERNIA 15050 VILLALVERNIA

Edifici Via ROMA 8 - 15050 VILLALVERNIA AL•

 SAREZZANO - LA COLLINA FIORITA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ALAA83503C

Indirizzo
PIAZZA MARCONI SAREZZANO 15050 
SAREZZANO

Edifici
Piazza MARCONI 4/A - 15050 SAREZZANO 
AL

•

 F. BOGLIOLO - VILLALVERNIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ALEE83501G

Indirizzo
PIAZZA UMBERTO I 12 VILLALVERNIA 15050 
VILLALVERNIA

Edifici
Piazza UMBERTO I 12 - 15050 
VILLALVERNIA AL

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 30

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

 EDMONDO DE AMICIS - SAREZZANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ALEE83502L

Indirizzo
PIAZZA MARCONI 1 SAREZZANO 15050 
SAREZZANO

Edifici Piazza Marconi 4 - 15050 SAREZZANO AL•

Numero Classi 5
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Totale Alunni 82

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 "SALVO D'ACQUISTO" - TORTONA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ALEE83503N

Indirizzo VIALE KENNEDY 14 TORTONA 15057 TORTONA

Edifici Viale Kennedy 14 - 15057 TORTONA AL•
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Numero Classi 18

Totale Alunni 410

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 TORTONA - PATRI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice ALMM83501E

Indirizzo VIALE KENNEDY, 10 TORTONA 15057 TORTONA
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Edifici Viale Kennedy 12 - 15057 TORTONA AL•

Numero Classi 12

Totale Alunni 260

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 VILLAROMAGNANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice ALMM83502G
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Indirizzo
P.ZZA VENTICINQUE APRILE 1 - 15050 
VILLAROMAGNANO

Edifici
Piazza XXV Aprile 1 - 15057 
VILLAROMAGNANO AL

•

Numero Classi 3

Totale Alunni 63

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

Approfondimento
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DOCUMENTI CONDIVISI CON ALUNNI, FAMIGLIE E PERSONALE. 

ALLEGATI:
REGOLAMENTO ISTITUTO CARTA DEI SERVIZI PATTO DI 
CORRESPONSABILITA'.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

 

Biblioteche Classica 2

Informatizzata 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Calcio a 11 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

Piscina 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 25

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 30
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presenti nei laboratori

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

93
28

 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)

Approfondimento
L'Istituto si è dotato  di un Protocollo di accoglienza del personale.  

ALLEGATI:
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Protocolli accoglienza del personale.pdf

15



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
TORTONA "B" - IST. COMPR.

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

•

L'Istituto comprensivo Tortona B si pone l'obiettivo di essere/diventare una 
COMUNITA’ EDUCANTE, nella quale  condividere pratiche e intenti.

Una comunità educante è una comunità che consente tempi e luoghi dove i processi 
di confronto e dibattito possano avere luogo, dove sia possibile condividere e 
costruire un percorso comune attraverso la partecipazione di tutti.

Una società plurale come quella in cui viviamo ha bisogno, come non mai prima 
d’ora, di persone che sappiano assumersi la responsabilità delle proprie opinioni, 
ma che sappiano accettare che le proprie opinioni possano cambiare nel confronto 
con quelle degli altri. La scuola quindi va intesa come spazio per progettare “futuri” 
ricchi di senso per ciascuno, dove all’insegnare ad apprendere si affianca l’insegnare 
ad essere.

Per costruire l’identità e l’unitarietà dell' istituto e per dare visibilità all’esterno alle 
sue scuole è necessario focalizzare l’attenzione su alcuni obiettivi particolarmente 
significativi:

sviluppare l’identità e il senso di appartenenza nel personale scolastico, negli 
allievi e nei genitori;

•

favorire la crescita della solidarietà organizzativa tra gli operatori scolastici;•
sviluppare la connessione e l’integrazione delle competenze di ciascuno 
attraverso il confronto e il “lavoro insieme”;

•

ampliare la conoscenza, i rapporti, le integrazioni e le sinergie con le 
istituzioni e le agenzie educative del territorio.

•

 

Il nostro è un progetto ambizioso che punta ad una scuola di qualità nell’ottica del 
miglioramento continuo, che si muove in un contesto di continuità, ma che non 
trascura l’innovazione.
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LA NOSTRA MISSION

 

La nostra scuola si richiama ai valori ed ai principi che sono contenuti nella 
Costituzione e agisce per l’affermazione dei diritti enunciati nella stessa e nelle 
dichiarazioni internazionali.

Intende tutelare i diritti:

 
di tutti i bambini e i ragazzi•

ad essere considerati portatori e produttori di cultura;
ad essere aiutati a esprimere e a sviluppare quante più potenzialità e capacità 

posseggono e possono acquisire da soli, con i compagni,
con gli adulti ricavando il senso di un’identità interattiva di ricerca, acquisizione, 

costruzione e co-costruzione delle idee e dei processi di
conoscenza;
ad essere aiutati a costruire uno “stare insieme” civile, solidale e responsabile.

Tutto ciò al fine di perseguire una personalità autonoma, autodeterminante che 
partecipa attivamente alla costruzione di una cultura del territorio dove vive, 
integrata da culture, etnie, concezioni laiche e religiose diverse.

 
dei docenti e di ogni scuola•

di discutere e concorrere alla definizione di ogni scelta;
predisporre piani progettuali, obiettivi e metodologie di lavoro, strategie 

didattiche;
scegliere contesti di ricerca e di formazione;
definire i ruoli, le funzioni e i relativi mandati all’interno dell’organizzazione 

scolastica.

Il tutto nell’ambito degli obiettivi, delle strategie e dei valori assunti come principi 
dall’intera comunità scolastica.
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delle famiglie•

ad essere preventivamente e adeguatamente informate della vision e della 
mission della scuola

di partecipare attivamente, attraverso apposite istanze organizzative, alla 
gestione dei problemi dell’organizzazione e dell’esperienza

scolastica a conferma dell’importanza che si connette alla loro collaborazione e 
corresponsabilità nella crescita e nella formazione dei

loro figli.

 

 
La mission dell’istituto è di conseguenza quella di:

Ø  accompagnare gli alunni nella crescita dando loro opportunità di 
apprendimento e fornendo gli strumenti utili al raggiungimento delle 
competenze disciplinari e trasversali, tenendo conto delle specificità 
di ognuno,

Ø   aver cura delle relazioni/ degli ambienti/ dei contesti per costruire una 
comunità scolastica in cui il ben-essere sia un elemento 
fondamentale.  

Ø   assumere un ruolo attivo all'interno del territorio in cui si opera

 

 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Garantire il successo formativo alla piu' elevata percentuale possibile di studenti
Traguardi
Prosecuzione degli studi con successo per tutti gli alunni

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
Diminuire la variabilita' tra le classi e dentro le classi. Elevare il livello degli alunni in 
italiano e matematica.
Traguardi
Miglioramento della valutazione in uscita dalla scuola secondaria di primo grado 
(diminuzione degli studenti con valutazione 6)

Competenze Chiave Europee

Priorità
Raggiungimento di un elevato livello di coscienza civica, di un atteggiamento etico 
nei confronti del mondo naturale e sociale.
Traguardi
Adozione di comportamenti di rispetto, cura dell'ambiente e del prossimo. 
Miglioramento del voto di comportamento

Risultati A Distanza

Priorità
Garantire il successo scolastico degli alunni nel percorso successivo di studi, 
potenziando e migliorando le attività di orientamento.
Traguardi
Diminuzione degli abbandoni scolastici e dei cambi di indirizzo nel percorso 
successivo di studi.

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

ASPETTI GENERALI

Le atività progettuali, l'organico dell'autonomia e tutte le iniziative di potenziamento 
dell'offerta formativa, sono volti al raggiungimento degli obiettivi formativi individuati 
come prioritari per: 

Garantire il successo formativo di tutti gli alunni tenendo conto delle potenzialità, 
dei tempi e dei ritmi di apprendimento individuali;
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Stimolare negli alunni il gusto ed il piacere della scoperta, della ricerca, dello 
studio;

Favorire la relazione con gli altri nel riconoscimento e nel rispetto delle diversità 
(di genere, di etnia, di cultura, di religione) vissute

come risorsa per uno scambio reciproco che aiuti a crescere ed affrontare la 
complessità del mondo odierno;

Sostenere gli alunni nello sviluppo dell’autonomia e della capacità di scelta;
Costruire un “ambiente” didattico (tempi, spazi, strumenti, materiali, modalità di 

lavoro) per far sì che gli alunni incontrino i saperi e i
modi di apprendere/operare della società adulta, per sviluppare competenze e 

linguaggi;
Fornire gli strumenti dell’alfabetizzazione culturale per permettere a tutti di 

continuare ad apprendere per tutta la vita;
Insegnare ad “imparare insieme”, mettendo i propri apprendimenti a disposizione 

degli altri al fine di creare contesti di lavoro
cooperativi per costruire conoscenze e competenze spendibili nel futuro;
 Aiutare gli alunni ad esercitare i propri diritti, a riconoscere quelli degli altri, ad 

accettare i propri doveri e ad assumersi le proprie
responsabilità.

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 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
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responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

6 ) 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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
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12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

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

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PIANO DI MIGLIORAMENTO 2019/2022  
Descrizione Percorso

Il piano di miglioramento elaborato per il triennio è finalizzato a :

Garantire il successo formativo alla più elevata  percentuale di studenti, fornire loro 
gli strumenti per scegliere in modo atonomo il proprio futuro e sapersi inserire in 
modo attivo e consapevole nella vita sociale.

Attraverso:

1. il potenziamento di pratiche di inclusione, con interventi individualizzati utilizzati 
in maniera sistematica nel lavoro d'aula

2. il raggiungimento di un elevato livello di coscienza civica

3. il potenziamento e delle attività di orientamento e il monitoraggio della loro 
efficacia

4. l'adozione di strumenti di valutazione concordati e coerenti tra i diversi ordini di 
scuola. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Stesura del curricolo per lo sviluppo delle competenze 
trasversali, competenze chiave di cittadinanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Raggiungimento di un elevato livello di coscienza civica, di un 
atteggiamento etico nei confronti del mondo naturale e sociale.

 
"Obiettivo:" Adozione di strumenti di valutazione concordati e coerenti 
tra i diversi ordini di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo alla piu' elevata percentuale 
possibile di studenti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Potenziare le pratiche di inclusione per elevare il successo 
formativo di alunni migrati o in difficolta'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo alla piu' elevata percentuale 
possibile di studenti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Formalizzare il raccordo con la scuola secondaria di secondo 
grado. Migliorare le attivita' di orientamento proposte e monitorarne 
l'efficacia

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo alla piu' elevata percentuale 
possibile di studenti
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DI PRATICHE DI INCLUSIONE 
PER ELEVARE IL SUCCESSO FORMATIVO DI ALUNNI MIGRATI E IN DIFFICOLTÀ
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Risultati Attesi

Interventi efficaci per la maggioranza degli studenti destinatari delle azioni di 
differenziazione. In tutta la scuola interventi individualizzati utilizzati in maniera 
sistematica nel lavoro d'aula.
Diffondere atteggiamento di naturale e spontaneo rispetto delle regole per una 
convivenza civile serena.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ADOZIONE DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
CONCORDATI E COERENTI TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti

Risultati Attesi

Criteri di valutazione condivisi al fine di costruire un effettivo percorso che non soffra di 
immotivate cesure e che permetta di realizzare un itinerario progressivo e continuo

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA I 
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DIVERSI ORDINI DI SCUOLA E DELLE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti 
esterni

Risultati Attesi

Attività di continuità ben  strutturate.

Monitoraggio degli esiti degli studenti nel passaggio da un ordine ad un altro come 
prassi consolidata.
Azioni di orientamento finalizzate a far emergere le inclinazioni individuali.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Gli aspetti innovativi riguardano essenzialmente le pratiche didattiche.

Le scelte dei docenti del nostro istituto si stanno orientando sempre di più verso 
l'organizzazione di ambienti di apprendimento agganciati alla realtà, dove la 
conoscenza non è riprodotta ma è costruita, affrontando compiti, anche 
complessi, che stimolano a pratiche riflessive e metacognitive, alla collaborazione 
coi compagni, all'uso dei vari strumenti informativi e dei vari linguaggi del sapere.

Il percorso di confronto sulle strategie d'insegnamento privilegia una didattica più 
interattiva e dialogata, ricca di problemi, progetti e attività  integrate che 
contestualizzano gli apprendimenti. Dove il ruolo dell'insegnante diventa quello di 
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facilitatore e mediatore culturale.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il gruppo docente sceglie e sperimenta contesti e metodologie di 
apprendimento adeguati agli studenti che continuamente si sviluppano ed 
imparano in un costante percorso di ricerca . Rivede e riorienta le piste di 
lavoro, ricerca nuove e migliori strategie di intervento rispondenti alla realtà in 
continua evoluzione, tenendo presenti i traguardi del curricolo e i bisogni degli 
alunni.

I docenti si orientano verso una didattica sempre più “flessibile”, con “classi 
aperte” che permettono di spezzare temporaneamente l’unità del gruppo 
classe, indirizzando gli alunni in classi appositamente progettate, tenendo conto 
delle conoscenze individuali maturate da ciascun alunno e dalle rispettive 
capacità di apprendimento.

L’Istituto presta una particolare attenzione all’esigenza di raccordare il lavoro 
dei diversi ordini scolastici nei quali è articolato, in modo da dare continuità e 
coerenza agli aspetti relativi alla dimensione pedagogica, alla valenza 
orientativa dell’attività scolastica, ai contenuti culturali, alle strategie 
metodologiche. Gli alunni sono “accompagnati” da un segmento scolastico 
all’altro attraverso attività e strumenti di osservazione condivisi e attività di 
accoglienza.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Le scelte dei docenti  andranno sempre più verso l'organizzazione di ambienti di 
apprendimento agganciati alla realtà,  privilegiando una didattica sempre più 
interattiva e dialogata, dove i contenuti disciplinari diventano strumenti di 
analisi di una realtà affrontata e gli studenti co-produttori di una conoscenza da 
costruire e condividere.

Il processo di insegnamento-apprendimento ha come traguardo nel nostro 
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istituto quello di diventare:

significativo e autentico, attraverso esperienze "forti" e la scelta di contesti 
realistici e rilevanti;

sociale, attraverso l'organizzazione di contesti educativi cooperativi che 
favoriscono il confronto delle idee individuali per la costruzione di conoscenze 
condivise, la scoperta dei propri modi di rapportarsi con gli altri e con gli 
ambienti, l'acquisizione di consapevolezza dei propri modi di imparare e anche 
dei cambiamneti che il confronto con gli altri produce;

parteci-attivo, attraverso la predisposizione di momenti in cui gli alunni 
imparano a esprimere serenamente ciò che sanno, a confrontarlo con quello 
che sanno i compagni e a sentirsi valorizzati, a lavorare  in un gruppo e ad 
assumersi la responsabilità, insieme agli altri componenti, del lavoro del gruppo 
stesso.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MARY POPPINS - TORTONA ALAA83501A

M. BOGLIOLO - VILLALVERNIA ALAA83502B

SAREZZANO - LA COLLINA FIORITA ALAA83503C

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

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

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

F. BOGLIOLO - VILLALVERNIA ALEE83501G

EDMONDO DE AMICIS - SAREZZANO ALEE83502L

"SALVO D'ACQUISTO" - TORTONA ALEE83503N

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TORTONA - PATRI ALMM83501E

VILLAROMAGNANO ALMM83502G

 
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 
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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

Protocollo di Continuità 

ALLEGATI:
221 PROTOCOLLO CONTINUITA.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MARY POPPINS - TORTONA ALAA83501A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

M. BOGLIOLO - VILLALVERNIA ALAA83502B  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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SAREZZANO - LA COLLINA FIORITA ALAA83503C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

F. BOGLIOLO - VILLALVERNIA ALEE83501G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

EDMONDO DE AMICIS - SAREZZANO ALEE83502L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"SALVO D'ACQUISTO" - TORTONA ALEE83503N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

TORTONA - PATRI ALMM83501E  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

VILLAROMAGNANO ALMM83502G  
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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
TORTONA "B" - IST. COMPR. (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel corso dell’anno scolastico 2014/2015, all’interno dell’Istituto Comprensivo ha avuto 
inizio un’attività di riflessione ed elaborazione di un curricolo verticale delle discipline in 
accordo con gli obiettivi fissati dal POF dell'Istituto e con le indicazioni nazionali per il 
curricolo. A tale scopo sono state formate commissioni in cui si confrontano ed operano 
docenti della stessa area disciplinare appartenenti alla Scuola dell’Infanzia, alla Scuola 
Primaria e alla Scuola Secondaria di I grado. E’ stata curata la continuità tra gli ordini, 
sottolineando l’importanza di evidenziare quanto si è svolto nell’ordine scolastico 
precedente per costruire un effettivo percorso che non soffra di immotivate cesure 
didattiche e che permetta di realizzare un itinerario progressivo e continuo. Per rendere 
più concreto, operativo ed effettivamente condiviso il lavoro di costruzione del curricolo 
verticale, i docenti hanno esplicitato anche i contenuti della programmazione del loro 
quotidiano lavoro didattico. I contenuti scelti e indicati nel curricolo sono i veicoli 
attraverso i quali gli alunni in generale possono conseguire gli obiettivi di 
apprendimento prescritti, finalizzati al raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo 
delle competenze da conseguire in uscita ad ogni ordine di scuola. L’avere 
dettagliatamente indicato, per ogni anno e per ogni disciplina, i contenuti serve per 
definire meglio quali sono gli argomenti principali da affrontare, funzionali, nella 
specificità dei bisogni e delle caratteristiche di ogni alunno, ad una conoscenza e ad una 
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capacità applicativa che siano tali da fornire competenze nel senso di saper applicare 
quanto imparato in situazioni molteplici, anche diverse dall’ordinario impegno 
scolastico. Il documento attuale raccoglie la produzione finora realizzata e tuttora in 
fase di integrazione e adattamento.
ALLEGATO: 
CURRICOLO TORTONA B.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

LINEE METODOLOGICHE CONDIVISE • VALORIZZARE L’ESPERIENZA E LE CONOSCENZE 
DEGLI ALUNNI • ATTUARE INTERVENTI ADEGUATI NEI RIGUARDI DELLE DIVERSITÀ • 
FAVORIRE L’ESPLORAZIONE E LA SCOPERTA • INCORAGGIARE L’APPRENDIMENTO 
COLLABORATIVO • PROMUOVERE LA CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO MODO DI 
APPRENDERE • REALIZZARE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN FORMA DI LABORATORIO

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 GIOCHI MATEMATICI

Promuove l’acquisizione delle competenze matematiche con test e allenamenti forniti 
dall'Università Bocconi

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la cultura matematica degli alunni, innalzando il livello e la qualità delle 
competenze matematiche. Garantire agli alunni l’opportunità di sperimentare contesti 
di apprendimento diversi e non tradizionali: il gioco, approccio per problemi, esercizi 
di logica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 LABORATORIO MUSICALE

Pratica corale e strumentale individuale e di gruppo
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Educare all’utilizzo della voce e del corpo attraverso il canto - Promuovere la 
conoscenza diretta della musica eseguita dal vivo e degli strumenti musicali - 
Sviluppare in tutti gli alunni coinvolti la sensibilità al canto, elevare le capacità 
espressive musicali, acquisire la capacità di ascolto attivo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 BANCARELLE SCIENTIFICHE

Incontri di preparazione dell'attività con docenti delle varie scuole del territorio. 
Partecipazione all'evento cittadino di divulgazione scientifica "BANCARELLE 
SCIENTIFICHE"

Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere gli alunni protagonisti attivi di un percorso di scoperta e di conoscenza 
Promuovere negli alunni l'interesse per la Scienza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 SPORTIVAMENTE INSIEME

Potenziamento delle capacità motorie. Discipline sportive indoor e outdoor definite in 
itinere dai docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle capacità motorie. Coinvolgimento di un maggior numero di allievi 
in attività salutari. Ottenimento di risultati positivi ai Campionati Sportivi Studenteschi, 
con il coinvolgimento da parte di allievi anche non tesserati in ASD territoriali.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 DANZA SPORTIVA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Organizzazione di un laboratorio di danza moderna e ginnastica artistica finalizzato 
alla realizzazione di momenti coreografici che saranno presentati nella giornata di 
"scuola aperta" e durante il saggio di fine d'anno al teatro civico di Tortona .

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le capacità espressive, corporeo - motorie e una maggiore conoscenza di 
sé, delle proprie capacità, dei propri limiti, potenziando l’autocontrollo e l’autostima. 
Aumentare le competenze espressive, musicali, motorie degli alunni e la conoscenza 
di sé.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 LABORATORI SCUOLA-FORMAZIONE - LA.P.I.S. LABORATORI PER IL SUCCESSO

- Attività di studio guidato per recupero di abilità e competenze carenti - Corsi di 
rinforzo delle competenze linguistiche, con lo scopo di far acquisire le competenze 
necessarie per la comunicazione e lo studio - Attività laboratoriali formative

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promozione del successo scolastico e della motivazione allo studio - Valorizzazione 
delle capacità individuali - Prevenzione del disagio sociale - Riduzione della dispersione 
scolastica - Promozione dell’inclusione sociale e del successo formativo - Recupero e 
rinforzo delle competenze di base attraverso percorsi di apprendimento calibrati sui 
vissuti degli alunni, in rapporto alle loro potenzialità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno
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 ITALIANO L2 ALUNNI STRANIERI

Ascolto, Lettura, Scrittura, copiatura, dettatura Corsi di rinforzo delle competenze 
linguistiche, con lo scopo di far acquisire le competenze necessarie per la 
comunicazione e lo studio

Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendimento della Lingua Italiana per alunni di recente immigrazione 
Consolidamento delle conoscenze acquisite Migliore inserimento nelle classi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 PRENDIMI PER MANO : CORSI DI RECUPERO ITALIANO – MATEMATICA - INGLESE - 
FRANCESE

- Attività di studio guidato per recupero di abilità e competenze carenti - Corsi di 
rinforzo delle competenze linguistiche, con lo scopo di far acquisire le competenze 
necessarie per la comunicazione e lo studio.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere l’apprendimento e il benessere di alunni in difficoltà - Recupero di 
capacità, competenze, abilità disciplinari - Elevazione dei livelli di abilità linguistiche e 
matematiche - Pianificazione di un metodo di studio -Realizzazione di percorsi di 
apprendimento calibrati sui vissuti degli alunni, in rapporto alle loro potenzialità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 OPEN DAY

Laboratori con particolare riferimento ai progetti potenziati dell'istituto e alle 
componenti innovative (Inglese, Musica, ITC).

Obiettivi formativi e competenze attese
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Far conoscere al territorio e ai futuri iscritti le attività curricolari e laboratoriali, 
disciplinari e interdisciplinari delle scuole di tutti gli ordini e grado dell'Istituto nonché 
le modalità/metodologie di insegnamento/apprendimento e le strumentazioni 
presenti nei plessi. Conoscenza delle scuole dell'Istituto Comprensivo Tortona B da 
parte del territorio e dei futuri iscritti. Stimolare il senso di appartenenza, 
partecipazione, collaborazione e cittadinanza attiva negli allievi già frequentanti le 
scuole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 CENTRO ESTIVO

Giochi, canti, attività artistiche, passeggiate, mattine in piscina definiti in itinere dai 
docenti

Obiettivi formativi e competenze attese
Socializzazione e rinforzo abilità motorie, rinforzo competenze cognitive, sano uso del 
tempo libero. Coinvolgimento di un maggior numero di allievi in attività salutari, 
equilibrato impiego del tempo libero nei mesi estivi. Introiezione di una “cultura 
sportiva” e del tempo libero ben strutturata

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 PROGETTO CONTINUITA' - “VADO A CONOSCERE LA MIA SCUOLA”

Incontri organizzati bambini/insegnanti per familiarizzare con ambienti e persone 
presso scuola primaria e scuola dell’infanzia

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare un sistema educativo coerente che sostenga la crescita del soggetto 
Accompagnare bambini e famiglie nel passaggio tra diversi ordini di scuola Per i 
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bambini: conoscere ambiente, insegnanti e superare ”l’ansia per il nuovo” Per le 
famiglie: conoscere ambiente, spazi, organizzazione, insegnanti Per le insegnanti: 
conoscere i bambini, le loro storie e stabilire relazioni con le famiglie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO TEATRO - LA SCUOLA IN SCENA

Il presente progetto valorizza le emozioni, promuove la partecipazione, l’interesse, lo 
stare dentro le cose. Valorizza il contributo di ciascuno e permette a ciascuno di 
contribuire. Motiva la disciplina nel lavoro e sviluppa la capacità cooperativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire ai ragazzi gli “spunti” per poter interagire ed essere capaci di relazionarsi anche 
con soggetti con bisogni educativi speciali, in modo inizialmente mediato e poi 
spontaneo. - sviluppare capacità espressive e comunicative anche alternative al 
linguaggio verbale; - migliorare l’autonomia e l’autostima; - acquisire una maggiore 
consapevolezza delle potenzialità del proprio corpo; - potenziare le capacità di 
memorizzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 MOVERS - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE IN LINGUA INGLESE

Lezioni di inglese pomeridiane. Esercitazioni finalizzate al potenziamento delle abilità 
della lingua orale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento abilità di Listening e Speaking Livello A1- A2 del Quadro Comune 
Europeo delle Lingue. 1 Motivare gli studenti e avviarli alla pratica di auto-formazione/ 
auto-valutazione. 2 Iniziare un percorso di formazione linguistica che continua nella 
classe terza e nella scuola secondaria di secondo grado.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 KET FOR SCHOOLS

Lezioni di inglese pomeridiane, extracurricolari finalizzate alla preparazione all’esame.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguimento della certificazione Cambridge KET for Schools- Livello A2 del Quadro 
Comune Europeo delle Lingue. Motivare gli studenti e avviarli alla pratica di auto-
formazione/ auto-valutazione. Iniziare un percorso di formazione linguistica che 
continua nella scuola secondaria di secondo grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 INGLESE SCUOLA PRIMARIA - CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE – LEVEL STARTERS

Lezioni in inglese pomeridiane ed extracurricolari finalizzate al superamento 
dell’esame Esame conclusivo

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le abilità di speaking e interatcion degli alunni delle classi 5^

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 UN MONDO DI PAROLE....IN GIRO PER IL MONDO INGLESE ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA

Predisporre lezioni che prevedono attività di ascolto / parlato / interazione 
Apprendimento di nomi/semplici frasi/canzoni Avvio all’apprendimento della lingua 
inglese
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Obiettivi formativi e competenze attese
Creare la motivazione all’apprendimento di una lingua straniera Avvio 
all’apprendimento della lingua inglese Creare la motivazione all’apprendimento di una 
lingua straniera

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 SCELGO IL MIO FUTURO - ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO VERSO LA SCUOLA 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Percorsi di orientamento che includono momenti teorici e pratici e che si avvalgono di 
metodologie ampiamente consolidate nella didattica curricolare laboratoriale. Uscite 
per visite e attività a laboratori e scuole secondarie di secondo grado. Produzione di 
opuscoli informativi, prodotti multimediali informativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha come finalità la conoscenza delle possibilità formative e occupazionali 
del territorio e si propone di portare gli allievi a scelte consapevoli in materia di 
istruzione, formazione e occupazione, anche come orientamento alla vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

 WHAT ABOUT US - SVILUPPO DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITÀ 
DIGITALE

Gestione e modifiche di materiali informatici in diversi formati riferibili a testi, 
immagini, wordart.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di competenze informatiche. Miglioramento delle competenze 
informatiche comunicative, grafico-digitali, partecipative.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE INFORMATICHE - PER LA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

Gestione di materiali informatici in diversi formati

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze informatiche già in possesso degli studenti della scuola 
secondaria di primo grado in particolare rispetto alla produzione ipertestuale

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 SOCIALLY CORRECT - COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE

Percorsi di riflessione e sperimentazione sull'uso corretto della rete e in particolare dei 
social network

Obiettivi formativi e competenze attese
Coinvolgimento, consapevolezza della "validità" delle informazioni e delle 
comunicazioni, miglioramento nelle competenze informatiche anche a livello di 
semplice programmazione e di gestione ed elaborazione di contenuti in diverso 
formato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

Educazione allo sviluppo sostenibile Tutela della biodiversità Educazione alla 
conoscenza dell'ambiente naturale e al suo rispetto

Obiettivi formativi e competenze attese
Aiutare gli studenti a diventare cittadini consapevoli sensibilizzandoli alle 
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problematiche ambientali al fine di consegnare alle generazioni future un mondo 
migliore

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 BENI CULTURALI - CUORE DELL'UMANITA'

Visita della Pinacoteca e Museo Diocesano di Tortona Approfondimento dei concetti di 
conservazione e restauro dei beni culturali Visita ad un laboratorio di restauro 
Adozione di un bene culturale e realizzazione di una guida del bene adottato

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare e avvicinare i ragazzi ai Beni culturali e far loro comprendere 
l'importanza che essi ricoprono nella nostra vita

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

 ADOTTO UN PRODOTTO

Approfondimento della cultura gastronomica del territorio tortonese sia come 
occasione di conoscenza di contenuti culturali sia per l'acquisizione di competenze 
trasversali e in particolare di educazione alimentare e sostenibilità ambientale

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare conoscenze, competenze e attitudini legate al patrimonio culturale del 
territorio di appartenenza. Costruzione di una proposta territoriale di turismo 
culturale, sociale e ambientale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

 PRODOTTI A KM 0

Approfondimento della cultura gastronomica del territorio tortonese sia come 
occasione di conoscenza di contenuti culturali sia per l'acquisizione di competenze 
trasversali e in particolare di educazione alimentare e sostenibilità ambientale

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare conoscenze, competenze e attitudini legate al patrimonio culturale del 
territorio di appartenenza. Costruzione di una proposta territoriale di turismo 
culturale, sociale e ambientale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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

L’Istituto è stato dotato progressivamente di LIM 
e Laboratori multimediali; tale dotazione sarà 
incrementata con eventuali fondi ministeriali ad 
hoc o con i FESR PON del settennio corrente. Si 
attiveranno ulteriori azioni secondo tre grandi 
linee di attività:
-        miglioramento dotazioni hardware
-        attività didattiche

•

ACCESSO

44



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
TORTONA "B" - IST. COMPR.

STRUMENTI ATTIVITÀ

-     formazione insegnanti 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
MARY POPPINS - TORTONA - ALAA83501A
M. BOGLIOLO - VILLALVERNIA - ALAA83502B
SAREZZANO - LA COLLINA FIORITA - ALAA83503C

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nelle scuole dell’infanzia le insegnanti hanno costruito tabelle di osservazione dei 
descrittori delle competenze trasversali e specifiche per campo d’esperienza, da 
compilare nei mesi di gennaio e giugno di ciascun anno scolastico. Al termine del 
triennio le insegnanti compilano il “documento individuale per il passaggio di 
informazioni” elaborato dal gruppo continuità.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
TORTONA - PATRI - ALMM83501E
VILLAROMAGNANO - ALMM83502G

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione regola i processi di insegnamento-apprendimento in rapporto alle 
diversità individuali e alla promozione di tutte le opportunità educative. Collega i 
diversi aspetti dell’attività didattica che prevedono l’azione collegiale e 
corresponsabile dei docenti nella progettualità educativa, nella programmazione 
e nella verifica. Per assolvere la propria funzione formativa la valutazione non 
può limitarsi a guardare il rendimento scolastico e il comportamento, ma deve 
avere la capacità di osservare gli alunni mentre imparano, non solo alla fine di un 
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percorso di apprendimento; e deve accompagnarli durante tutto l’arco del loro 
percorso scolastico (per quanto concerne la scuola di base, dai sei ai quattordici 
anni). Una valutazione formativa dunque, non è quantitativa, ma qualitativa e 
descrittiva; non mette a confronto prestazioni, ma favorisce la presa di coscienza 
e la riflessione degli alunni sui propri apprendimenti e sulle competenze 
acquisite, quindi: • tiene conto dei livelli di partenza e del contesto; • è rispettosa 
delle differenze; • valorizza i progressi compiuti da ciascuno, correlati ai livelli di 
partenza e non a standard di apprendimento); • è tesa a migliorare negli alunni il 
senso di autostima e l’autonomia individuale.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa per 
tutto il primo ciclo mediante un giudizio sintetico. Indicatori: - Rispetto regole e 
ambiente - Relazione con gli altri - Rispetto impegni scolastici - Partecipazione 
alle attività

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
F. BOGLIOLO - VILLALVERNIA - ALEE83501G
EDMONDO DE AMICIS - SAREZZANO - ALEE83502L
"SALVO D'ACQUISTO" - TORTONA - ALEE83503N

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione regola i processi di insegnamento-apprendimento in rapporto alle 
diversità individuali e alla promozione di tutte le opportunità educative. Collega i 
diversi aspetti dell’attività didattica che prevedono l’azione collegiale e 
corresponsabile dei docenti nella progettualità educativa, nella programmazione 
e nella verifica. Per assolvere la propria funzione formativa la valutazione non 
può limitarsi a guardare il rendimento scolastico e il comportamento, ma deve 
avere la capacità di osservare gli alunni mentre imparano, non solo alla fine di un 
percorso di apprendimento; e deve accompagnarli durante tutto l’arco del loro 
percorso scolastico (per quanto concerne la scuola di base, dai sei ai quattordici 
anni). Una valutazione formativa dunque, non è quantitativa, ma qualitativa e 
descrittiva; non mette a confronto prestazioni, ma favorisce la presa di coscienza 
e la riflessione degli alunni sui propri apprendimenti e sulle competenze 
acquisite, quindi: • tiene conto dei livelli di partenza e del contesto; • è rispettosa 
delle differenze; • valorizza i progressi compiuti da ciascuno, correlati ai livelli di 
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partenza e non a standard di apprendimento); • è tesa a migliorare negli alunni il 
senso di autostima e l’autonomia individuale.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa per 
tutto il primo ciclo mediante un giudizio sintetico. Indicatori: - Rispetto regole e 
ambiente - Relazione con gli altri - Rispetto impegni scolastici - Partecipazione 
alle attività

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza nella quotidianita', attivita'' per favorire l'inclusione degli studenti 
con disabilita' nel gruppo dei pari. Gli insegnanti curricolari e di sostegno collaborano 
attivamente per l'utilizzo di metodologie che favoriscono una didattica inclusiva. 
Collaborano alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati il cui 
raggiungimento degli obiettivi definiti viene monitorato con regolarita'. La scuola 
realizza attivita'' di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia, di prima 
alfabetizzazione e di mediazione interculturale. Questi interventi riescono a favorire 
l'inclusione e il successo scolastico della quasi totalita' degli studenti stranieri.

Punti di debolezza

La scuola si avvale della mediazione interculturale in una misura insufficiente rispetto 
alle reali necessita' a causa della carente erogazione del servizio da parte degli enti 
comunali. Sempre a causa della scarsita' di risorse le attivita' mirate all'inclusione, 
quali ad esempio corsi di preparazione intensiva per le abilita' di base all'ingresso 
degli alunni migrati, non sono sufficienti a garantire il successo formativo alla totalita' 
degli alunni.
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola prevede forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli 
studenti con maggiori difficolta' dai primi mesi dell'anno fino agli scrutini finali. Sono 
previsti piccoli gruppi di lavoro individualizzati per seguire gli alunni con maggiori 
difficolta' durante tutto l'anno scolastico in orario curricolare e extracurricolare. 
Questi interventi risultano efficaci per la maggior parte degli studenti. Gli interventi 
individualizzati si realizzano anche in classe con lavori di gruppo per fasce di livello e 
per classi parallele in funzione dei bisogni educativi degli studenti. La scuola realizza 
attivita' di potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari: 
certificazioni in lingua inglese, partecipazione ai giochi matematici, laboratori di 
strumento musicale, gare sportive.

Punti di debolezza

La distribuzione del calendario scolastico dei corsi di recupero andra' rivista per 
favorire una migliore preparazione degli alunni nella fase iniziale dell'anno scolastico 
anziche' in quella finale. Per alcune discipline sara' mantenuta una una maggiore 
distribuzione nell'arco dell'anno.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Una vera integrazione si realizza unicamente se al centro dell’attenzione si pongono 
non soltanto i bisogni della persona con deficit, ma anche i suoi desideri, le sue risorse 
e le potenzialità nell’ambito dell’apprendimento, della comunicazione, delle relazioni e 
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della socializzazione. Essa si deve basare sul rispetto e la valorizzazione della diversità 
della persona con deficit, che deve essere vista come risorsa, piuttosto che solo come 
portatrice di bisogni. In quest’ottica assume una particolare rilevanza la costruzione di 
progetto educativo, derivante dal confronto di tutti i soggetti coinvolti nel processo 
educativo, il cui coordinamento è necessario anche per evitare interventi frazionati ed 
inutili dispersioni. Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di 
socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche 
ed extrascolastiche.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il P.E.I. è redatto congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL e dal 
personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la 
partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i 
genitori.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Un ruolo sempre più attivo è riconosciuto alle famiglie, sia nella formulazione e del 
Piano Educativo Individualizzato e nella verifica in itinere.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
TORTONA "B" - IST. COMPR.

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Bisogna tenere presente che per garantire il diritto allo studio all’educazione e 
all’integrazione degli alunni diversamente abili sono previste particolari procedure e 
tutele che interessano tutto il percorso scolastico e che entrano anche nel campo 
specifico della valutazione. La valutazione degli alunni disabili è riferita al 
comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI previsto. La 
valutazione educativo-didattica degli alunni, di esclusiva competenza del personale 
docente, avviene sulla base del P.E.I. che non è l’oggetto bensì lo strumento di 
progettazione degli interventi. Tutti i Docenti della classe, non solo l’insegnante di 
sostegno, concorrono al successo del percorso scolastico dell’alunno diversamente 
abile, quindi tutti i docenti sono corresponsabili del momento valutativo.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

E’ necessario garantire all'alunno un percorso formativo organico e completo, 
cercando di prevenire eventuali difficoltà che potrebbero insorgere nel passaggio tra i 
diversi ordini di scuola. La continuità è concretamente realizzata attraverso la 
progettazione di un percorso organico e condiviso, affinché si realizzi un effettivo 
"continuum formativo": - un continuum significativo di apprendimento attraverso la 
progettazione di micro-percorsi (che si sviluppano negli anni ponte) - un continuum 
metodologico e valutativo attraverso l'adozione di strategie metodologiche e valutative 
comuni e condivise

 

Approfondimento

Gli alunni con BES sono certamente espressione di un mondo 
complesso di energie, potenzialità e fragilità che vanno conosciute 
ed accompagnate con cura e responsabilità.  
Il nostro Istituto pone particolare attenzione:
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 -      alla piena integrazione e all'inclusione di ogni singolo alunno,

 -     favorisce la prevenzione e il recupero della dispersione 
scolastica,

        -   individua interventi equilibrati tra apprendimento e 
socializzazione attraverso una programmazione educativa e 
personalizzata.

 

A tal proposito, definisce gli obiettivi di apprendimento che mirano 
sempre ad esplorare e incoraggiare lo sviluppo delle potenzialità di 
ciascun alunno, nel rispetto dei loro personali bisogni educativi e 
attiva strategie organizzative ed iniziative didattiche anche in 
collaborazione con l'ASL, gli enti locali ed altre agenzie educative 
del territorio.

ALLEGATI:
216 PROTOCOLLO ALUNNI STRANIERI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

• Sostituzione del Dirigente Scolastico per 
l’ordinaria amministrazione in caso di Sua 
assenza o impedimento (uno per ogni 
ordine di scuola)

3

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

• Referente plesso (ciascuno nella propria 
sede) • Gestione ed organizzazione 
sostituzione insegnanti assenti (ciascuno 
nella propria sede) • Gestione piano 
recupero ore docenti (della propria sede) • 
Calendarizzazione Piano Annuale delle 
Attività • Accoglienza nuovi docenti 
(informazioni relative intervallo/cambi 
d’ora/piano recupero ore) • Gestione ed 
organizzazione delle uscite (in 
collaborazione con Referente gite) • 
Gestione variazioni orari alunni in caso di 
sciopero e assemblee sindacali del 
personale • Rapporti e comunicazioni con le 
famiglie/con l’esterno

11

AREA 1 – GESTIONE DEL PIANO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA Referente 
Educazione ambientale Referente Bullismo 
Referente Salute Referente Legalità 

Funzione strumentale 13
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Referente Orientamento Referente Motoria 
Primaria Referente Progetti e rapporti col 
territorio AREA 2 – SOSTEGNO AL LAVORO 
DEI DOCENTI Autovalutazione di istituto 
Produzione e cura e della documentazione 
didattica, educativa e amministrativa 
Referente INVALSI AREA 3 – INTERVENTI E 
SERVIZI PER GLI STUDENTI Le diversità: 
stranieri, Handicap, disagio. 
Coordinamento delle attività di 
compensazione, recupero, integrazione e 
approfondimento Coordinamento del 
gruppo di lavoro sull’Handicap e GLH 
d’Istituto. Coordinamento dei rapporti tra 
l’iistituzione Scolastica, l’ASL di riferimento 
ed Enti del Territorio. Rilevazione e 
monitoraggio di alunni diversamente abili. 
Referente alunni stranieri Referente 
DSA/BES

Responsabile di plesso Figure dello Staff del DS 11

Animatore digitale

L’Animatore Digitale affianca il Dirigente 
nella progettazione e realizzazione dei 
progetti di innovazione digitale contenuti 
nel PNSD.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Attività di insegnamento in classe, Attività 
di supporto ( lavoro individualizzato, lavoro 
a coppie, attività di tutoraggio in piccoli 
gruppi) per alunni in difficoltà di 
apprendimento e/o disagio

Docente primaria 4
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività di insegnamento in classe, Attività 
di supporto ( lavoro individualizzato, lavoro 
a coppie, attività di tutoraggio in piccoli 
gruppi) per alunni in difficoltà di 
apprendimento e/o disagio, Attività di 
organizzazione e coordinamento progetti 
sportivi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione e il coordinamento. Coordina il 
personale ATA Presidia i rapporti con fornitori ed Enti vari; 
l’informazione interna ed esterna sui servizi ; Monitora e 
riesamina mensilmente l’utilizzo delle risorse finanziarie, in 
coerenza con quanto pianificato e approvato

PRATICHE RELATIVE AGLI ALUNNI L’ufficio nasce con Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

l’obiettivo di gestire la carriera scolastica dell’allievo per 
arrivare, anche alla luce della riforma, a certificarne le 
competenze. Gli assistenti amministrativi destinatari delle 
funzioni avranno il compito di:  collaborare insieme per un 
corretto scambio di informazioni  verificare e controllare la 
correttezza delle procedure  verificare l’applicazione della 
normativa vigente  verificare la correttezza degli atti aventi 
rilevanza esterna  verificare la certificazione rilasciata 
all’utenza  controllare e verificare l’intera documentazione 
relativa al percorso curricolare ed extracurricolare degli 
allievi. Attività dell’ufficio e di cui la funzione dell’area deve 
avere piena conoscenza:  verifica della documentazione • 
capacità di adottare procedure organizzative per la raccolta 
dei dati anagrafici (autocertificazione) necessari per la 
compilazione della scheda dello studente • capacità di 
trasferire i dati riportati sui documenti a Sistema (SISSI in 
rete e SIDI, ARGO)  aggiornamento del fascicolo dello 
studente • conoscenza della normativa attuale • 
registrazione dei dati anagrafici degli studenti in ingresso • 
aggiornamento delle sezioni e delle classi • capacità di 
rapportarsi con i colleghi degli altri uffici per la gestione 
della documentazione • gestione assenze.  gestione del 
software delle certificazioni e raccolta documentazione 
finale • raccolta documentazione per certificazioni relative 
alle competenze curricolari ed extracurricolari • 
registrazione dei risultati finali nel Sistema Informatico • 
gestione e compilazione elenchi per i libri di testo e 
trasmissione all’AIE • stampa registri obbligatori  verifica 
versamenti contributi • attivazione procedura relativa al 
versamento delle quote dei contributi volontari, diario e 
assicurazione (dalla delibera del CI ai riepiloghi finali da 
comunicare al DSGA) • gestione visite di istruzione per la 
parte relativa agli allievi e ai docenti accompagnatori  
infortuni • raccolta documentazione • denuncia agli organi 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

competenti in linea con la normativa vigente • trasmissione 
documentazione alla società assicurativa  rapporti interni • 
Gestione e convocazione organi collegiali con la presenza 
dei genitori Requisiti richiesti • competenze tecniche e 
relazionali consistenti in: • conoscenza normativa vigente; 
Codice Privacy 2018 • esperienza maturata nell’ufficio 
alunni • buona conoscenza del pacchetto Office, SISSI in 
rete, SIDI, ARGO SOFTWARE • capacità relazionali per il 
servizio allo sportello • capacità di adottare procedure 
organizzative per il buon funzionamento dell’ufficio • 
conoscenza delle procedure operative, relative all’area di 
competenza.

L’organizzazione del lavoro è stata pensata con l’intento di 
superare i limiti presenti nel vecchio sistema con una 
organizzazione più efficace ed efficiente improntato 
totalmente sull’utilizzo delle nuove tecnologie, in particolare 
il pacchetto software SISSI in rete per l’anagrafica, il sistema 
SIDI, il sistema ARGO, un foglio di calcolo appositamente 
predisposto tali da garantire:  rilevazione delle presenze e 
delle assenze del personale  acquisizione delle domande 
di supplenza realizzazione delle relative graduatorie  
conferimenti di supplenza  acquisizione e realizzazione 
graduatorie interne, acquisizione domande di cessazione  
produzione delle certificazioni  TFR Attività a cura 
dell’ufficio e di cui la funzione dell’area deve avere piena 
conoscenza:  gestione del fascicolo personale • raccolta 
dati anagrafici del personale in ingresso • registrazioni 
presenze ed assenze ed emissione provvedimenti di 
competenza • rilascio certificazioni gestione di tutte le 
graduatorie per il reclutamento del personale docente • 
valutazione titoli, aggiornamento e gestione delle 
graduatorie interne • stipula contratti  gestione della 
carriera del personale • la gestione della carriera (dalle 

Ufficio per il personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

dichiarazioni all’emissione dei relativi decreti • 
predisposizione atti relativi al riconoscimento dei servizi • 
gestione trasferimenti • predisposizione atti personale in 
quiescenza  Rilevazioni • Rilevazione mensile assenze del 
personale • Applicazione DL112/2008 • Inserimento 
collocamento • Rilevazione scioperi Requisiti richiesti:  
competenze tecniche e relazionali consistenti in: • 
conoscenza normative (in particolare TU 297/94, CCNLe 
CCNI attuali, Regolamenti per assunzione del personale 
docente), codice Privacy 2018 • esperienza maturata nel 
settore • buona conoscenza del pacchetto Office, SISSI in 
rete, SIDI, ARGO SOFTWARE • capacità relazionale per il 
coordinamento del personale • conoscenza delle procedure 
operative PRATICHE RELATIVE AL PERSONALE ATA  
rilevazione delle presenze e delle assenze del personale  
registrazione orari di servizio ordinario e straordinario  
acquisizione delle domande di supplenza realizzazione 
delle relative graduatorie  rilevazione delle presenze e 
delle assenze del personale  conferimenti di supplenza  
acquisizione e realizzazione graduatorie interne, 
acquisizione domande di cessazione  produzione delle 
certificazioni Attività a cura dell’ufficio e di cui la funzione 
dell’area deve avere piena conoscenza:  gestione del 
fascicolo personale • raccolta dati anagrafici del personale 
in ingresso • registrazioni presenze ed assenze ed 
emissione provvedimenti di competenza • rilascio 
certificazioni  gestione delle graduatorie • gestione di tutte 
le graduatorie per il reclutamento del personale ATA • 
valutazione titoli, aggiornamento e gestione delle 
graduatorie interne • stipula contratti  gestione della 
carriera del personale • la gestione della carriera (dalle 
dichiarazioni all’emissione dei relativi decreti) • 
predisposizione atti relativi al riconoscimento dei servizi • 
gestione trasferimenti • predisposizione atti personale in 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

quiescenza  Rilevazioni • Rilevazione mensile assenze del 
personale • Applicazione DL112/2008 • Rilevazione scioperi 

 trasmissioni telematiche • Invio contratti del personale 
ATA al portale SIDI • Comunicazioni inizio e fine rapporto di 
lavoro al centro per l’impiego Requisiti richiesti • 
competenze tecniche e relazionali consistenti in: • 
conoscenza normativa vigente; Codice Privacy 2018 • 
esperienza maturata nell’ufficio • buona conoscenza del 
pacchetto Office, SISSI in rete, SIDI, ARGO SOFTWARE • 
capacità relazionali per il servizio allo sportello • capacità di 
adottare procedure organizzative per il buon 
funzionamento dell’ufficio • conoscenza delle procedure 
operative, relative all’area di competenza.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext 
Pagelle on line 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 
www.istitutocomprensivotortona.it 
Comunicazioni attraverso bacheca registro 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ACCORDO DI RETE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LABORATORIO SCUOLA-
FORMAZIONE 14-16

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 ACCORDO DI RETE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LABORATORIO SCUOLA-
FORMAZIONE 14-16

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

La Rete è finalizzata alla realizzazione del Progetto Laboratori Scuola-Formazione .

Il progetto è finalizzato a ridurre la dispersione scolastica , garantire l’inclusione 
sociale e favorire il successo formativo dei ragazzi coinvolti.

Offre la possibilità agli alunni di colmare le proprie lacune e recuperare gli anni 
perduti frequentando laboratori scuola-formazione presso le agenzie formative 
presenti sul territorio.

Questo percorso mira al conseguimento della licenza di scuola secondaria di 1° 
grado, ma svolge anche una funzione di prevenzione di forme di disagio sociale, di 
recupero, di motivazione e di orientamento, diventando propedeutico ad un 
ingresso/prosecuzione nella formazione professionale.

 RETE UNIVERSITA' BICOCCA - MILANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE UNIVERSITA' BICOCCA - MILANO

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Convenzione con finalità di formazione del personale docente tirocinante 

 RETE UNIVERSITA' CATTOLICA - MILANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Convenzione con finalità di formazione del personale docente tirocinante

 CONVENZIONE CON BIBLIOTECA CIVICA "TOMMASO DE OCHEDA"- TORTONA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 CONVENZIONE CON BIBLIOTECA CIVICA "TOMMASO DE OCHEDA"- TORTONA

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO TORTONESE 

 CONVENZIONE CON COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

RACCORDO TRA SCUOLE E REALTA' SPORTIVE DEL TERRITORIO PER INCENTIVARE 
L'AVVIAMENTO DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' 

 CONVENZIONI CON ISTITUTI DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 CONVENZIONI CON ISTITUTI DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

LE CONVENZIONI SONO FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI 
ORIENTAMENTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 PIANO TRIENNALE DELLE ARTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La Rete ha come finalità la condivisone di materiali e risorse professionali per la 
realizzazione del progetto "Piano triennale delle arti - Arte medievale a Tortona" 

 RETE SIRQ - SCUOLE IN RETE PER LA QUALITÀ

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Azioni realizzate/da 
realizzare

63



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
TORTONA "B" - IST. COMPR.

 RETE SIRQ - SCUOLE IN RETE PER LA QUALITÀ

Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La rete SIRQ è stata progettista del disciplinare del Marchio SAPERI, 
per la qualità e l’eccellenza delle scuole.

L'Istituto ha ottenuto la certificazione Marchio SAPERI dall'anno della 
sua formazione come istituto comprensivo nel 2012.

Negli anni precedenti solo la scuola secondaria aveva il certificato di 
qualità Marchio SAPERI.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PIANO DI FORMAZIONE

Il Collegio Docenti in relazione alle priorità evidenziate nel RAV decide di attivare le seguenti 
attività di formazione: - Corso sui temi della sicurezza (D.L. 81/2008) in materia di tutela della 
salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro - Incontri di formazione/autoformazione su lettura 
e analisi degli esiti delle prove INVALSI - Incontri di formazione/autoformazione su valutazione 
e didattica per competenze - Piano Nazionale Formazione in Rete AMBITO AL2. Scuola Polo IIS 
Parodi di Acqui Terme. Corsi di Formazione scelti liberamente secondo le necessità 
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individuate dall’Istituzione Scolastica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Garantire il successo formativo alla piu' elevata 
percentuale possibile di studenti

•

Competenze chiave europee
Raggiungimento di un elevato livello di coscienza 
civica, di un atteggiamento etico nei confronti del 
mondo naturale e sociale.

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI E PROCEDURE DIGITALI E SIDI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Attività in presenza•Modalità di Lavoro
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Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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