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Premessa 
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “Tortona B” di 

Tortona, e elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Il Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo Prot. 42 

del 08.01.2016; 

1. ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 10/09/2016; 

2. verrà proposto al Consiglio d’Istituto per l’approvazione; 

3. dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per 

accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

Il Piano e pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 

Presentazione dell’Istituto 
L’Istituto Comprensivo “Tortona B” nasce il 1° settembre 2012, in seguito alla razionalizzazione della 

rete scolastica, attuata nel territorio tortonese dagli Enti Locali in ottemperanza al DPR n° 81/2009. 

L’Istituto riunisce insieme la scuola primaria “Salvo D’Acquisto” e la scuola secondaria di primo grado 

“Mario Patri” dislocate nello stesso edificio.  

Comprende anche la vicina scuola dell’infanzia “Mary Poppins” di Tortona che insieme all’ asilo nido e al 

micronido rappresenta il polo educativo della “Tortona Sud”. Fanno parte inoltre dell’Istituto Comprensivo 

la scuola dell’infanzia “La collina fiorita” e la scuola primaria “Edmondo De Amicis” di Sarezzano, la 

scuola dell’infanzia “Mario Bogliolo” e la scuola primaria “Felice Bogliolo” di Villalvernia e la scuola 

secondaria di primo grado di Villaromagnano. 

La costituzione formale di un istituto comprensivo non comporta automaticamente la condivisione di una 

stessa idea della scuola, del suo ruolo, dei suoi compiti e di come realizzarli. Consapevole di questa 

situazione, il personale scolastico ha intrapreso un percorso di confronto sui temi dell’educazione e della 

didattica al fine di costruire un “vero” istituto comprensivo.  

 

Scuola dell’Infanzia “Mary Poppins” - Tortona 

 

N. allievi 187 

N. classi  7 

 

Scuola dell’Infanzia “La collina fiorita” - Sarezzano 

 

N. allievi 28 

N. classi  1 

 

Scuola dell’Infanzia “Mario Bogliolo” - Villalvernia 

 

N. allievi 31 

N. classi  1 

 

Scuola primaria “Salvo D’Acquisto” - Tortona 

 

N. allievi 384 

N. classi  16 

 

Scuola primaria “Edmondo De Amicis” - Sarezzano 

 

N. allievi 72 

N. classi  5 
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Scuola primaria “Felice Bogliolo” - Villalvernia 

 

N. allievi 19 

N. classi  2 pluriclassi 

 

 

Scuola secondaria di primo grado “Mario Patri” - Tortona 

 

N. allievi 254 

N. classi  12 

 

Scuola secondaria di primo grado - Villaromagnano 

 

N. allievi 52 

N. classi  3 
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ORGANIGRAMMA a.s. 2016/2017 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa CONTINILLO Stefania 

 

Collaboratori del Dirigente Scolastico 

BOTTIROLI Danilo Giacinto Carlo 

MENSI Rita 

 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi                  Referenti di plesso 

CASTELLANO Anna        Scuola Infanzia M. Poppins: 
         Mensi Rita 

         Scuola Infanzia Sarezzano: 

         Goggi Paola 

         Scuola Infanzia Villalvernia: 

Assistenti amministrativi:      Milanese Luisa 

Baiardi Daniela        Scuola Primaria S. D’Acquisto 
Iorio Benedetta        Bottiroli Danilo 

Poldi Federica         Scuola Primaria Sarezzano: 

Tambussi Daniela        Semino Vilma 

Torriglia Giulio        Scuola Primaria Villalvernia: 

         Palumbo D’Avena Nadia 
         Scuola Secondaria M. Patri: 

         Bottiroli Danilo 

         Scuola Sec.Villaromagnano: 

Nucleo interno di valutazione:      Novelli Maria Grazia 

 
Dirigente scolastico 

Bitetti Maria Luisa 

Bottiroli Danilo 

Mensi Rita         Commissioni: 

         Commissione elettorale: 

         Ratti Mariella, Gaeta Luisa 

Referente INVALSI:       Commissione gite: 

Bitetti Maria Luisa       Avogadro Carolina, Ippati Dorotea 

         Bottiroli Danilo, Tomaghelli GCarla 

         Commissione orario: 

         Bitetti Maria Luisa, Bottiroli Danilo, 

         Mensi Rita 

         Commissione sicurezza: 

         Barberio Delio, Bellingeri Daniela 
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Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa 

AREA 1 – Gestione del piano dell’offerta formativa – Coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività del PTOF, 

Coordinamento attività progettuale : 
IPPATI Dorotea (referente Orientamento),  

TOGNI Magda e MARCHI Franco (referenti Educazione Ambientale),  

SCUPELLI Sabrina e DEFRANCISCI Alberto (referenti Continuità), GATTOLIN Gabriella,  

TONELLI Maria Luisa e MILANESE Luisa (referenti Educazione alla salute),  

GUERRIERO Chiara (Referente Educazione Fisica). 

AREA 2 – Supporto al lavoro dei docenti – Autovalutazione di istituto, Produzione e cura e della documentazione didattica, 

educativa e amministrativa:  BITETTI Maria Luisa. 

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’Istituzione Scolastica, l’ASL di riferimento ed Enti del Territorio, Rilevazione e monitoraggio di 

alunni diversamente abili del Circolo, Referente alunni stranieri, Referente DSA/BES: 

CONCARO Primina, BARABINO Lucia, GIGLIA Francesca, NAPOLITANO Stefania e GUERRIERO Chiara. 

 

Caratteristiche del contesto 

 
Dal 2000 in poi la situazione demografica del comune di Tortona è caratterizzata essenzialmente da un 

bassa natalità e da un elevato grado di invecchiamento della popolazione. Poiché il tasso di crescita naturale 

si è ridotto, è evidente che la stabilità della popolazione residente è dipesa quasi esclusivamente dai flussi 

migratori dall’estero. 

Negli ultimi dieci anni, tuttavia, il quartiere “San Bernardino” di Tortona, nel quale sono ubicate 

rispettivamente la scuola dell'infanzia “M. Poppins”, la scuola primaria “S. D'Acquisto” e la scuola 

secondaria di primo grado “M. Patri”, ha assistito ad una significativa espansione urbanistica con la 

realizzazione di aree di edilizia residenziale che ha comportato e comporterà in futuro una sempre maggiore 

affluenza presso le scuole tortonesi dell'istituto. 

Il contesto socio-economico della scuola, quindi, è generalmente medio-alto, tranne percentuali inferiori 10% 

di situazioni di povertà, nomadismo, svantaggio. 

Negli ultimi due anni il numero degli alunni stranieri non ancora alfabetizzati è aumentato notevolmente in 

conseguenza dei recenti flussi migratori. 

 

Mission e  vision  
 

L’IDEA DI SCUOLA 
 

Dotarsi di una vision, di una mission e di una serie di obiettivi, comunicarli, dichiararli, è indispensabile per 

stabilire un’identità di scuola, per fornire una rotta da seguire, per indicare un orizzonte, un passaggio dalla 

situazione attuale a quella di un futuro possibile, se realizzato insieme. 

 

 

LA NOSTRA VISION 
 

Condividere un’idea di scuola non è cosa da poco. I docenti del nostro istituto, partendo dal dichiarato in 

precedenza e dall’agito, hanno cercato e cercano di farlo. Dalle precedenti esperienze e dal percorso di 

confronto in atto traspare la volontà di essere/diventare una COMUNITA’ EDUCANTE, nella quale  

condividere pratiche e intenti. 
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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.  

 

Condividere una vision serve a: 

 chiarire la direzione verso cui dobbiamo andare per incrementare l’unità del nostro istituto e la sua 

autonomia; 

 dare motivazioni e strumenti alle persone per potersi muovere nella giusta direzione, anche se i passi 

iniziali possono essere difficoltosi; 

 coordinare in modo rapido ed efficace le azioni di molte persone. 

 

 

La vision deve essere: 

 comprensibile 

 condivisibile 

 fattibile 

 accompagnata da strategie e azioni coerenti 

 

 

Per costruire l’identità e l’unitarietà del nuovo 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. 

 

 

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 
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 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. 

 

 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: 

 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,  

 di aver cura delle relazioni/ degli ambienti/ dei contesti per costruire una comunità scolastica 

in cui il ben-essere sia un elemento fondamentale.    

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

 

Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

 Garantire il successo formativo di tutti gli alunni tenendo conto delle potenzialità, dei tempi e dei 

ritmi di apprendimento individuali 

 

 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. 

 

Priorità, traguardi ed obiettivi 

 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, cosi come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove e reperibile all’indirizzo: 
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http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/ALIC83500D/tortona-bist-

compr/valutazione/documenti 
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati 

degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. Si 

riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi 

del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) Risultati scolastici: Garantire il successo formativo alla più elevata percentuale possibile di 

studenti 

2) Competenze chiave di cittadinanza: Raggiungimento di un elevato livello di coscienza civica, 

di un atteggiamento etico nei confronti del mondo naturale e sociale. 

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Prosecuzione degli studi o inclusione nel mondo del lavoro per tutti gli alunni 

2) Adozione di comportamenti di solidarietà, rispetto, cura dell'ambiente e attenzione al prossimo 

 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:  

Priorità e traguardi scelti rappresentano la base imprescindibile per la formazione di giovani liberi e 

consapevoli, capaci di interagire con la società in modo attivo e propositivo, nel rispetto degli altri e nello 

stesso tempo dotati di autonomia di azione in una prospettiva di crescita e sviluppo personale. 

 

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

sono: 

1) Curricolo, progettazione e valutazione: 

Completamento della stesura del curricolo disciplinare verticale e pubblicazione 

Standardizzazione delle tempistiche e delle modalità di progettazione annuale per tutte le classi 

Adozione di strumenti di valutazione concordati e coerenti tra i diversi ordini di 

scuola. 

 

2) Inclusione e differenziazione 

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

 

3) Continuità e orientamento 

Formalizzare il raccordo tra i diversi ordini di scuola. 

 

4) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Superare le criticità all'interno dell'area amministrativa, sviluppando sistemi organizzativi idonei a 

garantire efficienza e collaborazione. 

 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:  

L’attivazione dei processi di insegnamento-apprendimento nella direzione indicata dagli obiettivi di processo 

appare la strategia più adatta a superare gli ostacoli che possono insorgere durante il percorso di studio 

valorizzando le risorse di ciascun alunno nella sua personale crescita. 

 

 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 

nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

gli alunni che hanno affrontato con risultati parzialmente positivi o compiutamente positivi le prove 

INVALSI rappresentano una percentuale significativa del totale; nel corso degli anni si e verificato un 

incremento del numero di alunni con risultati positivi; 

ed i seguenti punti di debolezza: 
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gli alunni che conseguono risultati negativi o parzialmente negativi nelle prove INVALSI sono generalmente 

appartenenti a minoranze linguistiche e famiglie di immigrati. 

In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare le priorità / i traguardi / gli obiettivi del RAV con i 

seguenti: 

incrementare, compatibilmente con le risorse disponibili, le attività di recupero e sviluppo delle abilità 

linguistiche e matematiche degli alunni in difficoltà. 

 

Sulla base delle priorità l’Istituto ha elaborato il Piano di Miglioramento: 

 

Piano di Miglioramento 

SEZIONE 1 – Obiettivi di processo più rilevanti e necessari 

1. Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

Priorità Area  di processo Obiettivi di processo 

 

 

- Garantire il successo formativo 

alla più elevata percentuale di 

studenti  

 

 

- Raggiungere un elevato livello 

di coscienza civica, di un 

atteggiamento etico nei confronti 

del mondo naturale e sociale 

 1. Curricolo, progettazione e 

valutazione 

 

 

 

 

 

 

2. Inclusione e differenziazione 

 

 

3. Continuità e orientamento 

1.a. Completamento della stesura 

del curricolo disciplinare verticale 

 

1.b Adozione di strumenti di 

valutazione concordati e coerenti 

tra i diversi ordini di scuola 

 

2.a. Potenziamento di pratiche di 

inclusione e valutazione 

 

3.a. Formalizzazione del raccordo 

tra i diversi ordini di scuola 

 

 

2. Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto 

Potenziamento di pratiche di inclusione 

per elevare il successo formativo di 

alunni migrati e in difficoltà 

5 5 25 

Completamento della stesura del 

curricolo disciplinare verticale 

 

5 

 

4 

 

20 

Adozione di strumenti di valutazione 

concordati e coerenti tra i diversi ordini 

di scuola 

 

4 

 

4 

 

16 

Formalizzazione del raccordo tra i 

diversi ordini di scuola 
4 4 16 

 

3. Risultati attesi e monitoraggio 

Obiettivo di processo Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Potenziamento di pratiche di inclusione Interventi efficaci per la maggioranza Esiti degli alunni 
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per elevare il successo formativo di 

alunni migrati e in difficoltà 

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. 

Completamento della stesura del 

curricolo disciplinare verticale 

L’individuazione di metodologie e 

contenuti condivisi tra i vari ordini di 

scuola  idonei “a promuovere 

apprendimenti significativi e a 

garantire il successo formativo per 

tutti gli alunni”. 

Testo di curricolo 

Adozione di strumenti di valutazione 

concordati e coerenti tra i diversi ordini 

di scuola 

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 

Comparazione degli esiti 

degli alunni per classi 

parallele e tra i diversi 

ordini di scuola 

Formalizzazione del raccordo tra i 

diversi ordini di scuola 

Attività di continuità ben  strutturate. 

Aumento del numero di progetti a 

carattere trasversale. 

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.  

Esiti degli alunni nei 

vari ordini di scuola. 

Risultati Customer 

Monitoraggio attività di 

orientamento 

 

SEZIONE 2 – Azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

 Potenziamento di pratiche di inclusione per elevare il successo formativo di alunni migrati e in 

difficoltà 

Azioni previste 1. Valorizzare percorsi formativi individualizzati  

2. Attivare percorsi in classe per fasce di livello e  per 

classi parallele. 

3. Attività di studio guidato per recupero di abilità e 

competenze carenti 

4. Creare forme di monitoraggio e valutazione degli 

obiettivi specifici al fine di verificarne il raggiungimento e 

rimodulare gli interventi se necessario 

5. Promuovere l’utilizzo degli interventi individualizzati in 

maniera sistematica nel lavoro d’aula 

6. Attuazione di percorsi verticali per la creazione di 

attitudini di rispetto reciproco. 

 
 

Effetti positivi all’interno della scuola a 

medio termine 

Migliorare i risultati degli alunni. 

Prevenire il disagio e la demotivazione allo studio  

Effetti positivi all’interno della scuola a lungo 

termine 

Promuovere l’inclusione sociale e il successo formativo 

degli alunni. 
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 Completamento della stesura del curricolo disciplinare verticale 

Azioni previste 1. Formazione di 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. 

2. Incontri per la stesura di una prima bozza del curricolo 

essenziale 

3. Incontri periodici per il monitoraggio, l’integrazione e 

l’adattamento del curricolo. 

Effetti positivi all’interno della scuola a 

medio termine 

Collaborazione e scambio tra i docenti dei diversi ordini di 

scuola 

Effetti positivi all’interno della scuola a lungo 

termine 

Reale condivisione di contenuti e metodologie al fine di 

facilitare negli alunni il raggiungimento dei traguardi per 

lo sviluppo delle competenze da conseguire in uscita ad 

ogni ordine di scuola 

 

 Adozione di strumenti di valutazione concordati e coerenti tra i diversi ordini di scuola 

Azioni previste 1. Gruppi di lavoro per ambiti disciplinari al fine di creare 

rubriche per la valutazione comuni e condivise. 

2. Condivisione di prove strutturate per tutti gli ambiti 

disciplinari e tutti gli ordini di scuola 

Effetti positivi all’interno della scuola a 

medio termine 

I docenti utilizzano criteri di valutazione 

comuni e usano strumenti diversificati per la valutazione 

degli studenti (prove strutturate, rubriche di valutazione) 

L'utilizzo di prove strutturate comuni è sistematico e 

riguarda 

tutti gli ambiti disciplinari e tutti gli ordini di scuola. 

Effetti positivi all’interno della scuola a lungo 

termine 

La scuola utilizza forme di certificazione 

delle competenze. 

Esiste una forte relazione tra le attività di programmazione 

e quelle di valutazione degli studenti. I risultati della 

valutazione degli studenti sono usati in modo sistematico 

per riorientare la programmazione e progettare interventi 

didattici mirati. 

 

 Formalizzazione del raccordo tra i diversi ordini di scuola 

Azioni previste 1. Revisione del protocollo di continuità. Programmazione 

di  attività di continuità nelle classi ponte. 

2. Predisposizione di schede di passaggio che informino 

sul percorso scolastico dei singoli alunni e monitorino gli 

esiti degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola 

all’altro. 

3. Azioni di orientamento finalizzate a far emergere le 

inclinazioni individuali. 

4. Monitoraggio delle proprie azioni di orientamento 

(risultati degli alunni nella scuola secondaria di secondo 

grado)  

Effetti positivi all’interno della scuola a 

medio termine 

Il passaggio tra un ordine di scuola e l’altro è meno 

traumatico per gli alunni. 
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La scuola monitora gli esiti degli studenti nel passaggio da 

un ordine ad un altro 

Effetti positivi all’interno della scuola a lungo 

termine 

La scuola realizza azioni di orientamento finalizzate a far 

emergere le inclinazioni 

Individuali. La stragrande maggioranza delle famiglie e 

degli studenti segue il consiglio orientativo della scuola. 

 

SEZIONE 3 – Pianificare le azioni di ciascun obiettivo 

Obiettivo: Potenziamento di pratiche di inclusione per elevare il successo formativo di alunni migrati e 

in difficoltà  

1.  Impegno finanziario 

Impegno delle risorse umane e strumentali interne 

Figure 

professionali 

Tipologia delle 

attività 

Numero di ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Ore di docenza 100 4000 euro MIUR 

 

Impegno delle figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Docenti volontari 100 Impegno gratuito 

 

2. Tempi di attuazione delle attività 

Attività                           Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag 

  x x x x x x x x 

 

3. Monitoraggio periodico delle azioni 

Indicatori di monitoraggio del processo Esiti degli alunni 

Strumenti di misurazione 

 

Tabulazione esiti degli alunni 

 

Obiettivo: Completamento della stesura del curricolo disciplinare verticale 

1.  Impegno finanziario 

Impegno delle risorse umane e strumentali interne 

Figure 

professionali 

Tipologia delle 

attività 

Numero di ore  

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Ore funzionali 12 Lavoro da contratto stipendio 

 



Documentazione SGQ SIRQ  200/Piani  rev. 6 del 31/10/2016 
 
  

14 
 
 

2. Tempi di attuazione delle attività 

Attività                           Pianificazione delle attività 

Set        Giu 

 x        x 

 

3. Monitoraggio periodico delle azioni 

Indicatori di monitoraggio del processo Testo del curricolo 

Strumenti di misurazione 

 

Aderenza del curricolo all'attività consueta 

d'insegnamento/apprendimento 

 

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

1.  Impegno finanziario 

Impegno delle risorse umane e strumentali interne 

Figure 

professionali 

Tipologia delle 

attività 

Numero di ore  

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Ore funzionali 12 Impegno da 

contratto 

stipendio 

 

2. Tempi di attuazione delle attività 

Attività                           Pianificazione delle attività 

Set        Giu  

 x        x 

 

3. Monitoraggio periodico delle azioni 

Indicatori di monitoraggio del processo Produzione delle griglie di valutazione 

Strumenti di misurazione 

 

Tabelle di comparazione degli esiti degli alunni per 

classi parallele e tra i diversi ordini di scuola 

 

Obiettivo: Formalizzazione del raccordo tra i diversi ordini di scuola 

1.  Impegno finanziario 

Impegno delle risorse umane e strumentali interne 

Figure 

professionali 

Tipologia delle 

attività 

Numero di ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Funzioni 

strumentali 

30 Budget FS MOF 

 

2. Tempi di attuazione delle attività 
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Attività                           Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic     Giu  

  x x x     x 

 

3. Monitoraggio periodico delle azioni 

Indicatori di monitoraggio del processo Statistica degli alunni iscritti 

Monitoraggio attività di orientamento 

Strumenti di misurazione 

 

Risultati Customer 

 

 

SEZIONE 4 – Valutare, condividere e diffondere i risultati 

Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi  del RAV 

Priorità 1 

Garantire il successo formativo alla più elevata 

percentuale di studenti 

Traguardo 

Prosecuzione degli studi o inclusione nel mondo del 

lavoro per tutti gli alunni 

Priorità 2 

Raggiungere un elevato livello di coscienza civica, 

di un atteggiamento etico nei confronti del mondo 

naturale e sociale 

Traguardo 

Adozione di comportamenti di solidarietà, rispetto, 

cura dell’ambiente  e attenzione al prossimo 

 

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola 

Momenti di condivisione 

interna 

Persone coinvolte Strumenti 

Collegio Docenti, Incontri di 

gruppi di lavoro 

 

Tutto il personale della scuola Piani delle azioni programmate  

 

Modalità di diffusione dei risultati del PdM all’interno e all’esterno dell’organizzazione scolastica 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Pubblicazione dei  monitoraggi in 

itinere e finali e delle tabelle dei 

risultati in incontri collegiali, nei 

Consigli d’Istituto, sul sito della 

scuola 

Docenti della scuola 

Consiglio d’Istituto 

Utenti  

Fine anno scolastico 
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Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 

Posti in organico di fatto 2016/2017: 

- Scuola infanzia:         comuni n. 18                                       sostegno n. 5 + 9 ore 

- Scuola primaria:        comuni n. 31+3 potenziamento          sostegno n. 5 + 1 potenziamento 

- Scuola secondaria:    comuni n. 21 + 1 potenziamento        sostegno n. 4 

 

 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 

 

Totale n. 10 Docenti come di seguito indicati: 

 

n. 2 Docenti Classe di concorso AA (SCUOLA INFANZIA) 

n. 4 Docenti classe di concorso EE (SCUOLA PRIMARIA) 

n. 4 Docenti classi di concorso Italiano (A043) , Matematica (A059) , Inglese (A345), Francese (A245)  scuola 

secondaria  

Le attività previste sono la realizzazione dei Progetti come definiti nelle successive schede analitiche e la 

copertura di supplenze brevi. 

 

Fabbisogno di organico di personale ATA 

 

Organico di fatto 2016/2017: 

N. 18 collaboratori scolastici 

N.  1 D.S.G.A. 

N. 5 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 

1. ampliare la dotazione di LIM o strumenti digitali di futura generazione; 

2. provvedere ad una continua ed efficiente manutenzione delle strutture e delle infrastrutture informatiche; 

3. ampliare la dotazione strumentale presente nei laboratori didattici; 

4. prevedere l’acquisto di materiale e attrezzi a supporto della progettualità sportiva ; 

5. prevedere l’acquisto di strumenti e supporti musicali ; 

6. potenziare, in tutti gli ordini di scuola, la dotazione strumentale a supporto della didattica differenziata per 

gli alunni diversamente abili e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento.  

 

Scelte di gestione e di organizzazione 
E’ istituita la figura del Collaboratore del Dirigente Scolastico.  

E’ istituita la figura del Coordinatore  della scuola dell’infanzia.  

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni plesso è 

istituita la figura del Coordinatore. 

E’ altresì istituita, per ogni Consiglio di classe della scuola secondaria, la figura del Coordinatore. 
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Insegnamento lingua inglese nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria  

E’ integrato l’insegnamento curricolare con Progetti extracurricolari. 

 

Azioni coerenti con il Piano nazionale Scuola digitale 

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 

- formazione insegnanti. 

Didattica laboratoriale 

L’Istituto ha recuperato  Laboratori in disuso, come quello di Scienze, ed ha attivato modalità di insegnamento-

apprendimento basate sulla partecipazione attiva da parte degli alunni. 

 

Formazione in servizio docenti 

Saranno previste azioni di formazione obbligatoria per la sicurezza all’interno del Piano delle Attività; saranno 

inoltre promosse iniziative di formazione sull’area dell’inclusione, curricolo e valutazione. 
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SCHEDE DI PROGETTO 

INGLESE   SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

INGLESE   PRIMARIA  - Certificazione Cambridge – Level Starters 

 

INGLESE SCUOLA SECONDARIA - Certificazione KET for Schools 

 

INGLESE   SCUOLA SECONDARIA BIS  - MOVERS 

 

MATEMATICA POTENZIATA 

 

GIOCHI MATEMATICI 

 

LABORATORIO MUSICALE Scuola primaria 

 

LABORATORIO MUSICALE Scuola secondaria 

 

BANCARELLE SCIENTIFICHE 

 

LATINO 

 

SPORT DI CLASSE Scuola Primaria 

 

SCIENZE MOTORIE  secondaria di primo grado 

 

DANZA SPORTIVA 

 

LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 

LA.P.I.S. Laboratori scuola – formazione  Laboratori per il successo 

 

ALFABETIZZAZIONE ( inserimento linguistico per immigrati) 

 

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

FRANCESE 

 

OPEN DAY 

 

SCREENING DSA 

 

CENTRO ESTIVO 

 

PROGETTO CONTINUITA’ “Vado a conoscere la mia scuola” 

 

PROGETTO DI FORMAZIONE E RICERCA IN RETE “FARE UNA RETE….UNA RETE PER FARE” 

 

PROGETTO TEATRO La scuola in scena 
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INGLESE   SCUOLA DELL’INFANZIA  

Denominazione progetto Inglese alla Scuola dell’Infanzia 

Priorità cui si riferisce Avvio all’apprendimento della lingua inglese 

Creare la motivazione all’apprendimento di una lingua straniera 

Traguardo di risultato (event.) Sviluppare le abilità di ascolto/parlato/interazione in  lingua inglese 

attraverso un approccio ludico 

Obiettivo di processo (event.) Predisporre lezioni che prevedono attività di ascolto / parlato / interazione 

Apprendimento di nomi/semplici frasi/canzoni  

Altre priorità (eventuale) Favorire la condivisione di attività / metodologie specifiche dell’ 

insegnamento di una lingua straniera 

Promuovere la continuità verticale 

Situazione su cui interviene Bambini di 5 anni della Scuola dell’infanzia; la quasi totalità non ha 

esperienze pregresse di approccio alla lingua inglese 

Attività previste Lezioni di inglese in orario extracurricolare per i docenti e curricolare per i 

bambini 

Risorse finanziarie necessarie Costo delle lezioni tenute in orario extracurricolare da almeno 3 docenti 

interni per un totale di 10 ore per corso (2 corsi alla Scuola dell’Infanzia di 

Tortona , 1 corso a Sarezzano,1 corso a Villalvernia) 

Ore di non docenza per la programmazione delle lezioni e la 

predisposizione dei materiali 

Risorse umane (ore) / area n. 3 docenti che svolgono il corso sulle tre scuole dell’infanzia dell’Istituto 

Altre risorse necessarie Fotocopie  

Indicatori utilizzati  Osservazioni sistematica effettuate dai docenti 

Stati di avanzamento 2° anno di attivazione del corso 

Valori / situazione attesi Apprendimento di semplici vocaboli/strutture della lingua inglese 
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INGLESE   PRIMARIA   

Denominazione progetto Certificazione Cambridge – Level Starters 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze in lingua inglese 

Traguardo di risultato (event.) Conseguimento della Certificazione Cambridge Level Starters 

Obiettivo di processo (event.) Predisporre per le classi 5^ lezioni ed esercitazioni finalizzate al 

superamento dell’esame 

Altre priorità (eventuale) 1. iniziare un percorso di formazione linguistica che continua nella scuola 

secondaria di primo grado 

2. promuovere attività / metodologie che favoriscano la continuità verticale 

Situazione su cui interviene 1.Potenziare le abilità di speaking e interatcion degli alunni delle classi 5^ 

Attività previste 1.Lezioni in inglese pomeridiane ed extracurricolari finalizzate al 

superamento dell’esame 

2.Esame conclusivo 

Risorse finanziarie necessarie 1.Per l’Istituto: costo delle lezioni tenute da docenti interni in orario 

extracurricolare e ore di non docenza per la programmazione delle lezioni, 

la predisposizione dei materiali e  la correzione degli elaborati/prove 

2. Per le famiglie: pagamento della quota di iscrizione all’esame da versare 

all’Ente certificatore 

Risorse umane (ore) / area 1.n. 2 docenti interni che svolgono n. 56 ore di lezione totali suddivise in 4 

corsi per un massimo di 25 alunni per corso  

2.Gli esaminatori esterni intervengono solo nella giornata dell’esame 

Altre risorse necessarie Aule dotate di LIM 

Fotocopie 

Indicatori utilizzati  Test prodotti dalla Cambridge ESOL 

Stati di avanzamento 4° anno di attuazione del progetto 

Valori / situazione attesi La quasi totalità degli alunni (93%) che sostiene l’esame consegue la 

certificazione 
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INGLESE SCUOLA SECONDARIA 

Denominazione progetto KET for Schools 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze in lingua inglese  

Traguardo di risultato  Conseguimento della certificazione Cambridge KET for Schools- Livello 

A2 del Quadro Comune Europeo delle Lingue. 

Obiettivo di processo  1 Predisporre per le classi terze lezioni ed esercitazioni finalizzate al 

superamento dell’esame. 

2 A partire dalle classi prime allineare le tecniche e i criteri di valutazione 

dei test utilizzati nelle ore curricolari a quelli della certificazione. 

Altre priorità (eventuale) 1 Motivare gli studenti e avviarli alla pratica di auto-formazione/ auto-

valutazione. 

2 Iniziare un percorso di formazione linguistica che continua nella scuola 

secondaria di secondo grado. 

  

Situazione su cui interviene Gli studenti del terzo anno raggiungono un livello di lingua adeguato per 

affrontare l’esame. 

Attività previste 1 Lezioni di inglese pomeridiane, extracurricolari finalizzate alla 

preparazione all’esame. 

2 L’esame 

 

Risorse finanziarie necessarie 1 Per l’Istituto : costo delle lezioni tenute da docenti interni alla scuola in 

orario extracurricolare. 

2 Per le famiglie: la quota di iscrizione all’esame da versare all’ente 

certificatore. 

Risorse umane (ore) / area 1) Docenti interni tengono 20 ore di lezione per un massimo di 15 alunni. 

2) Gli esaminatori esterni intervengono solo nella giornata dell’esame. 

 

Altre risorse necessarie Aule dotate di LIM. 

Orologi da muro nelle aule dove si svolgono gli esami. 

Lettori CD. 

Indicatori utilizzati  Test prodotti da Cambridge ESOL 

Stati di avanzamento L’esperienza di questo progetto è consolidata negli anni. 

Valori / situazione attesi La totalità degli alunni a cui è consigliata l’iscrizione all’esame consegue 

la certificazione. Gli studenti migliori ottengono un risultato equiparato a 

livello B1.  
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INGLESE   SCUOLA SECONDARIA BIS 

Denominazione progetto MOVERS 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze in lingua inglese  

Traguardo di risultato   Potenziamento abilità di Listening e Speaking Livello A1- A2 del Quadro 

Comune Europeo delle Lingue. 

Obiettivo di processo  1 Predisporre per le classi prime e seconde lezioni ed esercitazioni 

finalizzate al potenziamento delle abilità della lingua orale. 

 

Altre priorità 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. 

  

Situazione su cui interviene Gli studenti del primo e secondo anno necessitano di potenziare le abilità 

orali. 

Attività previste 1 Lezioni di inglese pomeridiane, extracurricolari. 

 

Risorse finanziarie necessarie 1 Per l’Istituto : costo delle lezioni tenute da docenti interni alla scuola in 

orario extracurricolare. 

 

Risorse umane (ore) / area 1) Docenti interni tengono 10 ore di lezione per un massimo di 15 -20 

alunni.  

Altre risorse necessarie Aule dotate di LIM. 

Lettori CD. 

Indicatori utilizzati  Materiale didattico selezionato e preparato dai docenti. 

Stati di avanzamento L’esperienza di questo progetto è consolidata negli anni. 

Valori / situazione attesi Gli alunni ampliano e consolidano le conoscenze del lessico e delle 

funzioni linguistiche di base.  Dimostrano maggior sicurezza e 

motivazione.  
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MATEMATICA POTENZIATA 

Denominazione progetto Matematica potenziata  

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze matematiche degli studenti  

Traguardo di risultato  Aumentare  il livello dei risultati INVALSI rispetto alla media nazionale 

Obiettivo di processo  1. Predisporre lezioni ed esercitazioni idonee al superamento delle 

Prove INVALSI 

2. Allineare i criteri di valutazione delle prove utilizzati dai docenti 

ed estendere l’utilizzo delle prove comuni 

 

Situazione su cui interviene Gli studenti nelle prove standardizzate nazionali di Matematica 

raggiungono, nel loro insieme, una percentuale di risultati positivi non 

pienamente soddisfacente 

 

Attività previste Svolgimento di un’attività di ricerca-azione, per i docenti di Matematica – 

ed anche per tutti coloro che decideranno di aderire – per familiarizzarsi 

con le problematiche relative alla costruzione ed alla valutazione di prove 

standardizzate. Svolgimento di un certo numero di simulazioni e di almeno 

due prove autentiche di istituto / anno. 

 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna; attività da svolgersi in forma seminariale nell’ambito della 

Formazione Docenti e in classe durante le ore di insegnamento curricolare, 

anche a classi aperte. 

 

Risorse umane (ore) / area I Docenti che afferiscono al Progetto saranno impegnati per preparare e 

validare le prove comuni da somministrare agli studenti. Impegno orario 

totale previsto: 4 ore. 

Impegno didattico per ciascun Docente: 12 ore di insegnamento extra 

orario. 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione (già disponibile) 

Indicatori utilizzati  Le prove standardizzate annuali di Matematica  

Stati di avanzamento e valori 

attesi 

Il miglioramento atteso al termine dei due anni del progetto è di quattro 

punti percentuali, circa metà dei quali al primo anno e metà al secondo. 
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GIOCHI MATEMATICI 

Denominazione progetto GIOCHI MATEMATICI 

Priorità cui si riferisce Promuove l’acquisizione delle competenze matematiche. 

Traguardo di risultato (event.) Migliorare la cultura matematica degli alunni, innalzando il livello e la 

qualità delle competenze matematiche. 

Obiettivo di processo (event.) Garantire agli alunni l’opportunità di sperimentare contesti di 

apprendimento diversi e non tradizionali: il gioco, approccio per problemi, 

esercizi di logica. 

Altre priorità (eventuale) Il progetto è rivolto ad alunni della scuola primaria(quarta e quinta) e a 

tutti gli alunni della scuola secondaria con la partecipazione di un numero 

di alunni sempre crescente. 

  

Attività previste Testi di allenamento. 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna. 

Risorse umane (ore) / area Docenti di matematica. 

Altre risorse necessarie Aule, fotocopie. 

Indicatori utilizzati  Prove di allenamento forniti  dall’archivio storico dell’Università Bocconi. 

Stati di avanzamento Il progetto costituisce la prosecuzione di un’attività iniziata da alcuni anni, 

 volta a potenziare i processi di apprendimento e di costruzione delle 

conoscenze. I risultati delle prove svolte raggiungono sempre ottimi 

piazzamenti sia a livello d’Istituto che a livello provinciale. Il progetto è 

valido perché offre agli alunni l’opportunità di sperimentare e confrontarsi 

in contesti diversi e non tradizionali. 
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LABORATORIO MUSICALE Scuola primaria 

 

 

Denominazione progetto "Sinfonia Derthona" 

per Coro di voci bianche, 

orchestra di flauti, strumenti solisti e strumentario 

Orff 

Priorità cui si riferisce Realizzazione di un concerto che coinvolga un grande numero di classi e 

più ordini di scuola. Il concerto avrà una grande visibilità in ci-à 

(Esecuzione serale in piazza Duomo inserita nelle festività di S.Croce) 

Traguardi di risultato  Saper eseguire musica corale e strumentale in esibizione pubblica. 

Obiettivo di processo  Stimolare la compartecipazione degli alunni nell’esecuzione di musica 

corale/strumentale 

Altre priorità  Facilitare i rapporti di continuità fra gli ordini 

Situazione su cui interviene Potenziamento della musica tradizionalmente insegnata. Integrazione 

con altre discipline per la ricerca delle fonti cui ci si ispirerà (Tortona e 

dintorni, storia, paesaggi, economia, cultura del tortonese) 

Attività previste Scrittura di par<ture musicali. Prove in classi singole, prove in classi 

aperte, prove finali con circa 400 alunni. Concerto finale. Canto ed 

esecuzione strumentale / effetti sonori. 

Risorse finanziarie necessarie 35 ore di insegnamento + 10 di non insegnamento 

Risorse umane  Docente Defrancisci - Collaborazione degli insegnanti di classe (senza 

richiesta di lavoro aggiuntivo) 

Altre risorse necessarie Nessuna (c’è un accordo - verbale - con il Comune per fornitura palco, luci 

e service audio.) 

Indicatori utilizzati  Saper eseguire musica corale e strumentale 

Stati di avanzamento Il progetto avrà inizio a fine novembre - inizio dicembre con la selezione/ 

preparazione delle musiche. Il concerto si terrà a metà maggio. (si veda 

scheda progetto per scansione completa) 

Valori / situazione attesi Concerto finale. 
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LABORATORIO MUSICALE Scuola secondaria di primo grado 

 

 

Denominazione progetto Laboratorio musicale / Saggio musicale  

Priorità cui si riferisce Promuovere la crescita individuale e sociale attraverso la diffusione della 

musica come linguaggio privilegiato di sentimento e conoscenza, che 

coinvolge il corpo, il cuore e la mente.  

Favorire la creatività, l’immaginazione, l’arte attraverso il fare musica 

insieme . 

Traguardi di risultato  Concerto finale teatro civico di Tortona 

Obiettivo di processo  -  Educare all’utilizzo della voce e del corpo attraverso il canto  

-  Promuovere la conoscenza diretta della musica eseguita dal vivo e degli 

strumenti musicali 

Altre priorità  Aiutare i ragazzi ad avvicinarsi al mondo del suono e della musica con 

interesse e dare la possibilità di esprimersi liberamente, senza 

competizione e paura di insuccessi 

Situazione su cui interviene Il progetto si propone di fornire agli studenti gli strumenti necessari ed 

indispensabili per avvicinarsi alla pratica vocale ed al canto.  

Attività previste Pratica corale e strumentale individuale e di gruppo  

Risorse finanziarie necessarie Impianto service 

Risorse umane  Docenti della scuola secondaria di I grado. 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Numero di alunni coinvolti e interesse suscitato per il progetto. 

Stati di avanzamento Migliorare le conoscenze e l'interesse per il mondo della musica. 

Valori / situazione attesi Sviluppare in tutti gli alunni coinvolti la sensibilità al canto, elevare le 

capacità espressive musicali, acquisire la capacità di ascolto attivo 
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BANCARELLE SCIENTIFICHE 

 

Denominazione progetto BANCARELLE SCIENTIFICHE 

Priorità cui si riferisce Partecipazione all'evento cittadino di divulgazione scientifica  

"BANCARELLE SCIENTIFICHE" 

Traguardi di risultato  Rendere gli alunni protagonisti attivi di un percorso di scoperta e di 

conoscenza 

Obiettivo di processo  Promuovere negli alunni l'interesse per la Scienza 

Altre priorità  Promuovere buone pratiche di continuità tra i vari ordini di scuola 

Situazione su cui interviene Gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, e della scuola 

secondaria di I grado desiderosi di ampliare le proprie conoscenze. 

Attività previste Incontri di preparazione dell'attività con docenti delle varie scuole del 

territorio, evento cittadino "BANCARELLE SCIENTIFICHE" 

Risorse finanziarie necessarie Ore di non docenza e di docenza per la preparazione e lo svolgimento 

dell'attività 

Risorse umane  Docenti della scuola dell'infanzia ; docenti della scuola primari; docenti 

della scuola secondaria di I grado. 

Altre risorse necessarie Materiale per gli esperimenti da presentare alla manifestazione 

Indicatori utilizzati  Numero di alunni coinvolti e interesse suscitato per il progetto. 

Stati di avanzamento Migliorare le conoscenze e l'interesse per il mondo scientifico attraverso 

attività sperimentali 

Valori / situazione attesi Possibilità per gli alunni coinvolti di sperimentare e di confrontarsi con 

altre realtà scolastiche in contesti diversi e non tradizionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documentazione SGQ SIRQ  200/Piani  rev. 6 del 31/10/2016 
 
  

28 
 
 

 

LATINO   

Denominazione progetto Progetto Latino 

Priorità cui si riferisce Apprendimento delle basi fondamentali della lingua latina. 

 

Traguardo di risultato (event.) Prime nozioni di latino per attivare un corretto meccanismo di approccio 

alla lingua 

 

Obiettivo di processo (event.) Apprendere e consolidare in parallelo i costrutti grammaticali italiani e 

latini 

Altre priorità (eventuale) Arricchimento lessicale 

Scelta meditata della scuola superiore 

Situazione su cui interviene Alunni che vogliono iscriversi ad un liceo 

Attività previste Apprendimento mnemonico di declinazioni e coniugazioni 

Esercizi di difficoltà progressiva 

Traduzioni dal latino 

Risorse finanziarie necessarie FIS 

Risorse umane (ore) / area Docenti di Lettere (10-15 ore) 

Altre risorse necessarie Copertura tempi mensa a cura di personale incaricato 

Indicatori utilizzati  Progressiva acquisizione di competenze nella comprensione della Lingua 

latina 

Stati di avanzamento Confronto continuo tra le strutture della lingua latina e i costrutti 

dell'italiano 

Consolidamento delle conoscenze acquisite in ogni lezione 

Valori / situazione attesi Traduzioni dal latino 

Uso del vocabolario 

Confronto etimologico tra le parole latine ed italiane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documentazione SGQ SIRQ  200/Piani  rev. 6 del 31/10/2016 
 
  

29 
 
 

SPORT DI CLASSE Scuola Primaria 

 

Denominazione progetto SPORT DI CLASSE 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle capacità motorie 

 

Traguardi di risultato  Coinvolgimento di un maggior numero di allievi in attività salutari 

Obiettivo di processo  Introiezione di una “cultura sportiva” ben strutturata 

Altre priorità  Evitare la dispersione di allievi e di potenzialità 

Situazione su cui interviene Tutti gli allievi della scuola primaria  

Attività previste  

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane  Docenti e istruttori 

Altre risorse necessarie Palestra Coppi per attività sportive 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi  
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SCIENZE MOTORIE  secondaria di primo grado 

 

Denominazione progetto Sportivamente insieme verso i CSS. 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle capacità motorie. 

Traguardi di risultato   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. 

Obiettivo di processo  Introiezione di una "cultura sportiva" ben strutturata. 

Altre priorità (eventuale) Evitare la dispersione di allievi e di potenzialità. 

Situazione su cui interviene Tutti gli allievi della secondaria di primo grado che vogliano e meritino di 

prendervi parte.  

Attività previste Discipline sportive indoor e outdoor definite in itinere dai docenti. 

Risorse finanziarie necessarie Da definirsi anno per anno 

Risorse umane (ore) / area Docenti di Sc. Motorie e Istruttori Federali 

Altre risorse necessarie Palestra Coppi, palestra di Villaromagnano,  eventuali altri impianti, 

Fotocopie/LIM. 

Indicatori utilizzati  Numero di allievi coinvolti. 

Risultati ai Campionati Sportivi Studenteschi ed in altre manifestazioni 

sportive territoriali. 

Stati di avanzamento Valutazioni in itinere da parte dei docenti. 

Valori / situazione attesi Introiezione di una "cultura sportiva" strutturata. 
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DANZA SPORTIVA 

 

Denominazione progetto  Danza sportiva – Scuola secondaria di primo grado

Priorità cui si riferisce Sviluppare le capacità espressive, corporeo - motorie e una maggiore 

conoscenza di sé, delle proprie capacità, dei propri limiti, potenziando 

l’autocontrollo e l’autostima. Divulgare l’attività musicale, sportiva e 

teatrale prodotta dall’Istituto nel territorio. 

Traguardi di risultato  Aumentare le competenze espressive, musicali, motorie degli alunni e la 

conoscenza di sé. 

Obiettivo di processo  Educare alla disciplina, al rispetto degli altri, all’ascolto reciproco nei 

percorsi formativi legati alla musica e alla danza d’insieme. 

Acquisire nuove conoscenze ed abilità nel linguaggio ritmico –musicale, 

corporeo - motorio. 

Altre priorità  Nulla  da segnalare  

Situazione su cui interviene  L’introduzione di linguaggi non verbali e la creazione di situazioni in cui i 

ragazzi possano esprimere le loro emozioni e rapportarsi tra loro mediante 

la danza, lo sport, la musica aiuta la crescita del singolo e la formazione di 

uno spirito di gruppo che superi le barriere culturali e sociali.  

Attività previste 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 . 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna  

Risorse umane  L'insegnante referente del progetto : prof. Rivabella Barbara  

Altre risorse necessarie L'eventuale acquisto di un mini trampolino elastico.  

Indicatori utilizzati  1.mantenimento della tempistica prevista. 

2.verifica e confronto tra i gruppi di lavoro coinvolti. 

3.livelli di partecipazione e soddisfazione ai gruppi di lavoro interni. 

Stati di avanzamento Al termine di ogni quadrimestre saranno valutate le competenze dei gruppi 

di lavoro mediante griglie e osservazioni sistematiche in itinere. 

Valori / situazione attesi 1.Buona soddisfazione sia da parte degli alunni coinvolti sia da parte degli 

insegnanti che partecipano al progetto. 

2.Buona capacità di espressione delle emozioni mediante i linguaggi usati. 

3.Buona capacità di rapportarsi con gli altri nelle situazioni oggetto. 
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LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 

Denominazione progetto LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Priorità cui si riferisce  

rispetto. 

 

 

sua tutela. 

Traguardi di risultato  Il traguardo è la formazione di “Ecocittadini “ sensibili alle 

problematiche ambientali ormai prioritarie nel nostro pianeta. 

Obiettivo di processo  Obiettivo del processo è la formazione di una coscienza che miri a 

consegnare alle generazioni future un mondo migliore. 

Altre priorità   La conoscenza e lo studio del Patrimonio Ambientale del proprio 

territorio, la sua valorizzazione e tutela. 

Situazione su cui interviene La situazione su cui si interverrà a livello di studio è mirata alla 

conoscenza e tutela della “Riserva Naturale del Torrente Scrivia” 

Attività previste 

SOSTENIBILE. 

LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA'. 

 

 (2h.) : ILFIUME. STUDIO DELL'ECOSISTEMA. 

– 

ANALISI. 

 

AMBITO TERRITORIALE -ESCURSIONE. 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna 

Risorse umane   Il Docente Responsabile (Prof. Franco Marchi) 

 Eventuali accompagnatori alla “Riserva Naturale del Torrente 

Scrivia”. 

Altre risorse necessarie Nessuna 

Indicatori utilizzati   

 

 – Territorio 

 

 

 

Stati di avanzamento Verifica del cambiamento graduale della sensibilizzazione sulle 

problematiche di degrado ambientale 

Valori / situazione attesi Creazione di una Coscienza Civile ed Etica di futuri Cittadini 

Ecoresponsabili. 
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LAPIS 

Denominazione progetto Laboratori scuola – formazione  

LA.P.I.S. Laboratori per il successo 

Priorità cui si riferisce - Promozione del successo scolastico e della motivazione allo studio 

- Valorizzazione delle capacità individuali  

- Prevenzione del disagio sociale  

Traguardo di risultato (event.) - Riduzione della dispersione scolastica  

- Promozione dell’inclusione sociale e del successo formativo 

Obiettivo di processo (event.) - Recupero e rinforzo delle competenze di base attraverso percorsi di 

apprendimento calibrati sui vissuti degli alunni, in rapporto alle loro 

potenzialità   

- Conseguimento della licenza di scuola secondaria di 1° grado 

- Pianificazione di un ingresso/prosecuzione nella formazione 

professionale  

Altre priorità (eventuale) Prevenire forme di disagio sociale attraverso la valorizzazione delle 

attitudini e delle aspirazioni personali. 

Situazione su cui interviene Alunni con carenze nelle abilità disciplinari in ritardo nel loro percorso di 

studi 

Attività previste - 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 

Risorse finanziarie necessarie FIS o ulteriori risorse da MIUR, PON o Enti esterni alla scuola 

Risorse umane (ore) / area Vedi Contratto Integrativo d’Istituto degli anni dal 2016/2017 al 

2018/2019 

Altre risorse necessarie Fotocopie, aule e laboratori 

Indicatori utilizzati  Risultati scolastici degli alunni interessati, partecipazione crescente alla 

normali attività della classe 

Stati di avanzamento Verranno monitorati i risultati mensilmente e dopo il conseguimento della 

licenza media presso le Agenzie formative 

Valori / situazione attesi Il conseguimento della licenza di scuola secondaria di 1° grado, la 

prosecuzione degli studi e inclusione nel mondo del lavoro per tutti gli 

alunni coinvolti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documentazione SGQ SIRQ  200/Piani  rev. 6 del 31/10/2016 
 
  

34 
 
 

ALFABETIZZAZIONE ( inserimento linguistico per immigrati) 

Denominazione progetto ITALIANO L2 alunni stranieri 

Priorità cui si riferisce Apprendimento della Lingua Italiana per immigrati recenti 

Traguardo di risultato (event.) Basi della Lingua italiana 

Obiettivo di processo (event.) Acquisizione del metodo di studio di una lingua 

Altre priorità (eventuale) Inserimento graduale dei nuovi alunni 

Situazione su cui interviene Alunni appena giunti in Italia 

Attività previste Ascolto, Lettura, Scrittura, copiatura, dettatura 

Risorse finanziarie necessarie FIS 

Risorse umane (ore) / area Docenti di Lettere (almeno 10 ore) 

Altre risorse necessarie Copertura tempi mensa a cura di personale incaricato 

Indicatori utilizzati  Progressiva acquisizione di competenze comunicative 

Stati di avanzamento Conoscere il significato di alcune parole 

Riconoscere le parti fondamentali del discorso privilegiando nomi e verbi 

legati alla realtà scolastica 

Valori / situazione attesi Confronto, Consolidamento delle conoscenze acquisite, Migliore 

inserimento nelle classi 
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CORSI DI RECUPERO  ITALIANO – MATEMATICA -  INGLESE - FRANCESE 

Denominazione progetto Prendimi per mano 

Priorità cui si riferisce - Promuovere l’apprendimento e il benessere di alunni in difficoltà   

- Recupero di capacità, competenze, abilità disciplinari  

 

Traguardo di risultato (event.) Elevazione dei livelli di abilità linguistiche e matematiche  

Obiettivo di processo (event.) -Pianificazione di un metodo di studio 

-Realizzazione di percorsi di apprendimento calibrati sui vissuti degli 

alunni, in rapporto alle loro potenzialità 

 

Altre priorità (eventuale) Curare l’integrazione dei ragazzi in difficoltà creando piccoli gruppi di 

studio con i compagni 

 

Situazione su cui interviene Alunni con difficoltà di apprendimento e con carenze nelle abilità 

disciplinari  

 

Attività previste - 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. 

 

Risorse finanziarie necessarie FIS o ulteriori risorse da MIUR, PON o Enti esterni alla scuola 

Risorse umane (ore) / area Vedi Contratto Integrativo d’Istituto degli anni dal 2016/2017 al 

2018/2019 

 

Altre risorse necessarie Fotocopie, aule e laboratori 

Indicatori utilizzati  Risultati scolastici degli alunni interessati, partecipazione crescente alla 

normali attività della classe 

 

Stati di avanzamento Verranno monitorati i risultati mensilmente 

Valori / situazione attesi La piena sufficienza nelle prove di verifica personalizzate 
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OPEN DAY 

 

Denominazione progetto Open day – Scuole aperte 

Priorità cui si riferisce 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. 

Traguardi di risultato  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. 

Obiettivo di processo  Diffusione di buone pratiche scolastiche. Autovalutazione. 

Altre priorità  Consolidare negli alunni competenze laboratoriali già apprese. 

Sperimentare “esperienze forti”, potenziare la creatività. 

Situazione su cui interviene Sono coinvolte tutte le scuole dell'istituto. 

Attività previste Laboratoriali con particolare riferimento ai progetti potenziati dell'istituto e 

alle componenti innovative (Inglese, Musica, ITC). 

Risorse finanziarie necessarie Da FIS per materiale di consumo, pubblicità (stampa locandine) e 

retribuzione ore aggiuntive insegnanti (in alternativa recuperano le ore): 3 

ore per ogni insegnante. 

Risorse umane  Docenti delle future classi prime, docenti specializzati (Inglese, Musica...) 

docenti curricolari.  Alunni che frequentano già le scuole. 

Collaboratori scolastici per apertura/chiusura scuole, sorveglianza e pulizia 

locali. 

Altre risorse necessarie Laboratori, impianto di amplificazione nel salone del plesso centrale, 

strumentazione musicale, LIM (risorse già presenti nelle scuole). 

Indicatori utilizzati  Gradimento da parte dei partecipanti esterni. Numero partecipanti e livello 

di coinvolgimento degli allievi già frequentanti. 

Stati di avanzamento L'esperienza si realizza ormai da diversi anni. 

Valori / situazione attesi Nuove iscrizioni alle scuole dell'Istituto. 

Miglioramento del benessere scolastico e della motivazione da parte degli 

allievi già frequentanti. 
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SCREENING DSA 

 

Denominazione progetto Screening DSA 

Priorità cui si riferisce Applicazione da parte degli insegnanti di scuola primaria della Legge 

170/2010 che suggerisce di svolgere attività di screening preventivamente 

in classe prima e successivamente in classe seconda al fine di individuare 

eventuali alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)  

 

Traguardi di risultato  L’individuazione di alunni con sospetto di DSA e indicazioni utili per le 

famiglie che intendono avviare un percorso diagnostico con specialisti 

dell’ASL; redazione di un PDP per alunni con DSA 

Obiettivo di processo   

Altre priorità   

Situazione su cui interviene In classe con tutti gli alunni e in un rapporto uno a uno  

Attività previste Prova di dettato e prova di lettura; raccolta e rendicontazione dei dati; 

rapporti con la famiglia 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane  Ore aggiuntive di NON insegnamento previste per insegnante per l’anno 

scolastico in corso: numero 3 ore a testa per le seguenti insegnanti: Ferraro 

Giuseppa; Gaeta Luisa; Labbate Anna; Poggio Chiara; Cartasegna 

Gabriella; Bonadeo Stefano; Bellingeri Daniela. 

Numero 2 ore a testa per le insegnanti Greco Alessandra e Guglielmino 

Mariangela. 

Numero 2 ore per l’insegnante Cammarata Antonella. 

TOTALE ORE 27 

Altre risorse necessarie 1 mouse; 12 quaderni con righe di classe quinta (sui fogli per il dettato 

dovrà comparire il timbro con l’intestazione della scuola) Fotocopie 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Individuazione di alunni con sospetto di DSA; rispetto e applicazione della 

normativa 
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CENTRO ESTIVO 

 

Denominazione progetto CENTRO ESTIVO 

Priorità cui si riferisce Socializzazione e rinforzo abilità motorie, rinforzo competenze cognitive, 

sano uso del tempo libero 

Traguardi di risultato  Coinvolgimento di un maggior numero di allievi in attività salutari, 

equilibrato impiego del tempo libero nei mesi estivi 

Obiettivo di processo  Introiezione di una “cultura sportiva” e del tempo libero ben strutturata 

Altre priorità  Evitare la dispersione di allievi e di potenzialità 

Situazione su cui interviene Tutti gli allievi della scuola primaria “S. D’Acquisto” che vogliono 

prendervi parte 

Attività previste Giochi, canti, attività artistiche, passeggiate, mattine in piscina definiti in 

itinere dai docenti 

Risorse finanziarie necessarie Contributi delle famiglie 

Risorse umane  Docenti e/o Educatori, con contratto di prestazione d’opera e ausiliari in 

servizio normale 

Altre risorse necessarie Palestra Coppi, eventuali altri impianti (Piscina delle Piane), parchi 

pubblici, giardini delle scuole di Tortona 

Indicatori utilizzati  Numero di allievi coinvolti 

Stati di avanzamento Valutazioni in itinere da parte dei docenti e/o educatori 

Valori / situazione attesi Introiezione di una “cultura del tempo libero” strutturata  
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PROGETTO CONTINUITA’ 

 

Denominazione progetto “Vado a conoscere la mia scuola” 

Priorità cui si riferisce Bambini di 3 anni che si iscriveranno per la prima volta alla scuola 

dell’infanzia. 

Bambini di 5 anni che frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia 

e si iscrivono alla scuola primaria 

Traguardi di risultato  Creare un sistema educativo coerente che sostenga la crescita del soggetto 

Accompagnare bambini e famiglie nel passaggio tra diversi ordini di 

scuola 

Obiettivo di processo  Per i 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 

Altre priorità   

Situazione su cui interviene Percorso continuità infanzia/primaria come da protocollo svolto in 3 fasi; 

percorsi di pre-inserimento nido/infanzia 

Attività previste Incontri organizzati bambini/insegnanti per familiarizzare con ambienti e 

persone presso scuola primaria e scuola dell’infanzia 

Risorse finanziarie necessarie FIS 

Risorse umane  n. 3 ore aggiuntive di non insegnamento per le insegnanti di 5 anni della 

scuola dell’infanzia 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Dare al bambino la possibilità di costruirsi dei quadri personali per capire: 

il contesto in cui si dovranno muovere, le regole, le possibilità, i ruoli, le 

attese attraverso previsioni, conoscenze, incontri, tracce. 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Attraverso le attività, gli incontri diminuire le ansie per un sereno 

inserimento nella nuova scuola 
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PROGETTO DI FORMAZIONE E RICERCA IN RETE “FARE UNA RETE….UNA RETE PER FARE” 

 

Denominazione progetto PROGETTO DI FORMAZIONE E RICERCA IN RETE “FARE UNA 

RETE….UNA RETE PER FARE” 

Priorità cui si riferisce Per i docenti: Formazione e ricerca rispetto alla progettazione, 

all’organizzazione e alla gestione dell’ambiente di apprendimento in 

relazione alle attività disciplinari di carattere linguistico/storico (campo di 

esperienza: ”I discorsi e le parole”; discipline: italiano, lingua inglese e/o 

seconda lingua e storia) e matematico/ scientifico (campo di esperienza: 

“La conoscenza del mondo”; discipline: matematica e scienze) utilizzando 

la metodologia e gli strumenti della Ricerca ‐ Azione  

Per gli alunni: migliorare la partecipazione consapevole al processo di 

apprendimento di ciascuno al fine di garantire il successo formativo di tutti 
Traguardi di risultato  Innovare le metodologie didattiche e le modalità di lavoro 

dei docenti 

Costruire percorsi di curricolo disciplinare rispetto ad 

alcune competenze linguistiche, storiche, matematiche e 

scientifiche 

Sperimentare l’utilizzo della Ricerca – Azione, quale 

modalità di comprensione delle situazioni di 

apprendimento e di lavoro nelle classi 

Obiettivo di processo  Approfondire i temi connessi alla valutazione e certificazione delle 

competenze e agli strumenti di rilevazione in relazione ai nuovi 

modelli adottati in via sperimentale 

Concordare ed utilizzare metodologie didattiche innovative e modalità di 

lavoro tra docenti dei diversi ordini di scuola 

Incrementare le capacita di riflessione dei docenti sulle proprie pratiche 

didattiche 

Altre priorità  Realizzare una continuità metodologica e di organizzazione e gestione 

degli ambienti di apprendimento 

Situazione su cui interviene Docenti dei tre ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado) appartenenti a quattro istituti comprensivi del territorio. 

Attività previste Si intende proseguire con i laboratori di formazione – ricerca già avviati 

negli scorsi anni per le sperimentazioni relative alle C.M. n° 22 del 26 

agosto 2013 e C.M. n° 3 del 13 febbraio 2015, (laboratorio di 

italiano/lingue comunitarie e ambiente di apprendimento, laboratorio di 

matematica e ambiente di apprendimento laboratorio di scienze e ambiente 

di apprendimento laboratorio di storia e ambiente di 

apprendimento).Ciascun laboratorio di formazione – ricerca sarà composto 

da docenti appartenenti alla scuola dell’infanzia, a quella primaria e alla 

secondaria di primo grado, provenienti dalle diverse Istituzioni Scolastiche 

della Rete che insegnano il campo d’esperienza/la disciplina oggetto di 

sperimentazione e sarà coordinato da un docente appartenente 

indifferentemente ad uno degli ordini scuola coinvolti con il compito di 

moderare/stimolare la discussione e raccogliere proposte, perplessità, 

difficolta da invia-re al gruppo di progetto, con la supervisione di un 

esperto esterno. La metodologia utilizzata sarà quella della Ricerca-Azione 

con l’uso dei relativi strumenti e la stesura di protocolli di osservazione. 

Le attività di formazione e ricerca prevedono per ciascun anno scolastico 

le seguenti fasi di lavoro: 

- incontri seminariali di formazione rivolto agli insegnanti coinvolti 

nei laboratori di ricerca attivati, con l’esperto 
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- 1° fase della Ricerca – Azione nelle sezioni/classi ; 

- incontri per ognuno dei laboratori di ricerca attivati con la 

conduzione/supervisione dell’esperto, a cui precedentemente verranno 

inviati i materiali prodotti fino a quel momento, con l’obiettivo di 

analizzare e monitorare le differenti esperienze che gli insegnanti coinvolti 

hanno prodotto nelle attività di sperimentazione nelle sezioni/classi e 

progettare la seconda fase di sperimentazione nelle classi; 

- 2° fase della Ricerca – Azione nelle sezioni/classi; 

- incontri per ognuno dei laboratori di ricerca attivati con la 

conduzione/supervisione dell’esperto, a cui precedentemente verranno 

inviati i materiali prodotti fino a quel momento, con l’obiettivo di 

analizzare e monitorare gli esiti della seconda fase di sperimentazione 

nelle sezioni/classi e il rilevamento delle difficolta emerse; 

- periodiche riunioni del gruppo di progetto anche con l’esperto per 

monitorare l'andamento delle sperimentazioni; 

- convegno conclusivo con relazioni dell’esperto e dei coordinatori dei 

laboratori di ricerca, rivolto a tutte le istituzioni scolastiche del territorio 

con la partecipazione di esperti anche appartenenti al MIUR. 

Risorse finanziarie necessarie Risorse provenienti dal MIUR e dal FIS. 

Risorse umane  Docenti appartenenti alla scuola dell’infanzia, a quella primaria e alla 

secondaria di primo grado, provenienti dalle diverse Istituzioni Scolastiche 

della Rete che insegnano il campo d’esperienza/la disciplina oggetto di 

sperimentazione. 

Esperti esterni. 

Altre risorse necessarie Aule dotate di LIM, computer, fotocopie. 

Indicatori utilizzati  - Indagini- rilevamento sulle difficolta degli alunni nelle diverse attività 

didattiche 

- Protocolli di osservazioni 

- Dossier di dati e testimonianze nelle diverse discipline 

- Repertori di osservazione e documentazione della ricerca-azione svolta 

- Dossier sulla sperimentazione effettuata 

Stati di avanzamento Il progetto di formazione e ricerca verrà presentato alla comunità 

scolastica attraverso le riunioni degli organi collegiali (Collegio Docenti, 

Consiglio d'Istituto, Consigli di classe/interclasse/intersezione). Saranno 

inoltre pubblicati sui siti dei vari istituti comprensivi della rete gli esiti dei 

percorsi di formazione e ricerca. Particolare cura sarà dedicata al 

coinvolgimento dei genitori nella diffusione del percorso di formazione e 

ricerca e delle motivazioni sottese al progetto. 

Valori / situazione attesi - Approfondimento delle conoscenze relative all’ambiente di 

apprendimento e alla costruzione di un curricolo di scuola 

- Conoscenza di modalità e strumenti della Ricerca – Azione per 

permettere agli insegnanti coinvolti nei laboratori di iniziare e condurre la 

sperimentazione nelle sezioni e/o classi individuate, con il supporto del 

formatore. 

- Miglioramento delle capacita di progettazione, organizzazione e gestione 

degli ambienti di apprendimento da parte dei docenti 

- Miglioramento delle competenze degli insegnanti rispetto alle strategie e 

alle modalità di insegnamento della propria disciplina 

- Incremento delle capacita di riflessione dei docenti sulle proprie pratiche 

didattiche 
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PROGETTO TEATRO 

 

Denominazione progetto La scuola in scena 

Priorità cui si riferisce Scoperta della capacità propulsiva immediata e potente di ciascun alunno 

Traguardi di risultato  Incrementare la visibilità della scuola sul territorio 

Obiettivo di processo  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. 

 

Altre priorità  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; 

Situazione su cui interviene Alunni della scuola secondaria di primo grado 

Attività previste Il progetto si articolerà secondo un calendario appositamente predisposto, ( 

dal mese di gennaio al mese di maggio)in orario curricolare per la docente 

responsabile ed extracurricolare per gli allievi partecipanti rispettando ogni 

esigenza scolastica 

 

Risorse finanziarie necessarie n.35 ore per progettazione 

Risorse umane  Prof.sse: Francesca Giglia; Novelli Maria Grazia; Sardi Nella 

Altre risorse necessarie Costumi scenici; minute spese Euro 100, una risma di cartoncino per 

brochure 

Indicatori utilizzati  /////////// 

Stati di avanzamento //////////// 

Valori / situazione attesi 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. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Stefania CONTINILLO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93) 

 


