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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

La scuola presenta un contesto socio-economico e culturale di provenienza degli alunni misto, 
in cui è percentualmente maggiore una fascia medio-alta di sviluppo culturale ed economico 
delle famiglie. 
Il 20% circa di alunni svantaggiati o deboli è positivamente integrato nei contesti classe nei quali 
è e supportato nel percorso di sviluppo. 
Gli alunni di cittadinanza non italiana vengono agevolmente integrati grazie ad attività di 
alfabetizzazione e specifici percorsi di accoglienza volte a valorizzare le diverse lingue e 
tradizioni culturali in un reciproco scambio di esperienze . 
L'Istituto è capofila di un progetto volto ad evitare fenomeni di dispersione scolastica  e 
garantire l'inclusione sociale e il successo formativo di alunni svantaggiati. Il progetto svolge 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.

Resta difficoltoso costruire percorsi alternativi in misura sufficiente a soddisfare i bisogni 
formativi diversi dei vari studenti e alunni, a causa di una cronica scarsità di risorse umane ed 
economiche; esistono anche dei vincoli di carattere strutturale determinate dalla tipologia degli 
edifici e degli spazi aperti di cui la scuola può fruire.

Il territorio della provincia alessandrina si presenta variamente dotato di attività 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 può avvalere di un 
importante contributo finanziario stabilmente erogato tutti gli anni dalla Fondazione CRT che 
sostiene significativamente la dotazione di risorse multimediali ed informatiche di tutta la scuola 
e l'attivazione di laboratori musicali permanenti in orario extrascolastico. Vi è anche il contributo 
degli Enti comunali per quanto riguarda la spesa di funzionamento; più importante è 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 del Comune 
contribuiscono ad accrescere il livello del diritto allo studio. La rete delle risorse si accresce 
grazie ad associazioni private sportive e musicali che offrono occasioni di apprendimento e 
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svago in modo gratuito alla platea scolastica di tutti gli ordini di scuola.

Il territorio si presenta esteso su cinque comuni per i quali il servizio scolastico è offerto da 10 
plessi che raccolgono alunni di provenienza molto disparati, alcuni di essi provenienti da altri 
comuni o frazioni più isolate. La dispersione degli alunni su un territorio così vasto rappresenta 
un ostacolo all'organizzazione dei trasporti; la copertura degli orari didattici prolungati.

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

La sede centrale che riuniva la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado della città di 
Tortona, è stata dichiarata recentemente inagibile.  Gli alunni sono stati suddivisi in tre edifici diversi 
lontani dal quartiere di residenza delle famiglie. 
Questo ha causato non pochi problemi alle famiglie per la difficile raggiungibilità delle sedi. 
Non sufficienti, in seguito al trasferimento nelle nuove sedi,  le aule-laboratori.

 

 
 
 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
La scuola presenta un contesto socio-economico e culturale di provenienza degli alunni misto, in cui 
è percentualmente maggiore una fascia medio-alta di sviluppo culturale ed economico delle 
famiglie. Il 20% circa di alunni svantaggiati o deboli è positivamente integrato nei contesti classe dai 
quali viene accompagnato e supportato nel percorso di sviluppo. Gli alunni di cittadinanza non 
italiana vengono agevolmente integrati grazie ad attività di alfabetizzazione e specifici percorsi di 
accoglienza volte a valorizzare le diverse lingue e tradizioni culturali in un reciproco scambio di 
esperienze. L'Istituto e' capofila di un progetto volto ad evitare fenomeni di dispersione scolastica e 
garantire l'inclusione sociale e il successo formativo di alunni svantaggiati. Il progetto svolge una 
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funzione di prevenzione di forme di disagio sociale, di recupero, di motivazione e di orientamento, 
diventando propedeutico ad un ingresso/prosecuzione nella formazione professionale.  
Vincoli: 
Il vincolo principale è determinato dalla difficoltà di costruire percorsi alternativi in misura sufficiente 
a soddisfare i bisogni formativi di tutti gli alunni, a causa di scarse risorse umane ed economiche. 
Esistono anche vincoli di carattere strutturale determinati dalla tipologia degli edifici e degli spazi 
aperti di cui la scuola può fruire. L'articolazione su diversi plessi dell'istituto limita le opportunità di 
lavorare su classi aperte e fasce di livello.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Il territorio della provincia alessandrina si presenta variamente dotato di attività produttive, servizi, 
valorizzazione turistica in un contesto fiorente che ha comunque risentito di una crisi economica 
pluriennale ancora non risolta. I diversi enti locali del territorio su cui insiste la scuola mostrano 
attenzione e cura del settore scuola nei limiti delle risorse disponibili. La CRT , l'Accademia Perosi e la 
Diocesi sono importanti partners per la scuola. La rete delle risorse si accresce grazie ad associazioni 
private sportive e musicali che offrono occasioni di apprendimento e svago in modo gratuito alla 
platea scolastica di tutti gli ordini di scuola. In alcuni plessi è rilevante il contributo economico dei 
genitori.  
Vincoli: 
I contributi per l'istruzione e l'attenzione politica verso gli adolescenti, i giovani e i loro bisogni sono 
del tutto insufficienti a garantire la qualità delle misure adottate dagli enti locali.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
Le fonti di finanziamento della scuola sono:1. Fondi MIUR 2. Fondi PON 3. Contributo significativo dei 
genitori per visite di istruzione, soggiorni studio e laboratori extra-scolastici. 4. Importante il 
contributo della Fondazione CRT. Le strutture della maggior parte degli edifici risultano a norma e 
facilmente accessibili da tutti. Tutti i plessi della scuola sono dotati di Lim (in ogni classe) e di 
computer portatili ad uso delle classi, mentre la connessione internet è assente in un plesso. 
Vincoli: 
La sede centrale, che riuniva la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado della città di 
Tortona, è stata dichiarata inagibile da qualche anno. Gli alunni sono stati suddivisi in edifici diversi e 
lontani tra loro e lontani dal quartiere di residenza delle famiglie. Questo ha causato non pochi 
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problemi alle famiglie per la difficile raggiungibilità delle sedi. Per la scuola ha condizionato le 
iscrizioni e il proseguimento del ciclo di studi all'interno dell'istituto. Non sufficienti, in seguito al 
trasferimento nelle nuove sedi, le aule-laboratori.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
L'organico dei docenti dei tre ordini di scuola è sostanzialmente stabile, per la maggior parte a 
tempo indeterminato. E' costituito per la maggior parte da lavoratori di età media. Il 70% di docenti 
lavora nell'istituto da più di 5 anni. Questa stabilità conferisce all'istituto un solido impianto 
professionale dotato di continuità. Il personale ATA, invece, cambia continuamente per 
l'avvicendamento dei supplenti, tranne una minoranza di lavoratori stabili. Numerosi docenti hanno 
curato la propria formazione negli anni e possiedono generalmente buone competenze sia 
linguistiche che informatiche. Seguono periodicamente e sistematicamente corsi di formazione 
finalizzati al miglioramento delle competenze stesse. Le docenti di sostegno titolari hanno 
abilitazioni specifiche . 
Vincoli: 
Il turn over dei supplenti annuali e temporanei, soprattutto per il sostegno, è decisamente un 
ostacolo alla continuità nello svolgimento delle attività. Non sempre i docenti di sostegno supplenti 
possiedono il titolo specifico.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

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

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice ALIC83500D

Indirizzo VIA BONAVOGLIA, SNC TORTONA 15057 TORTONA

Telefono 0131863159

Email ALIC83500D@istruzione.it

Pec alic83500d@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutocomprensivotortona.it

Plessi

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•

M. BOGLIOLO - VILLALVERNIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ALAA83502B

Indirizzo VIA ROMA 8 VILLALVERNIA 15050 VILLALVERNIA
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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•

MANONELLAMANO - CARBONARA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ALAA83504D

Indirizzo
VIA TITO CARBONE 24 CARBONARA SCRIVIA 15050 
CARBONARA SCRIVIA

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 31

EDMONDO DE AMICIS - SAREZZANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice ALEE83502L

Indirizzo PIAZZA MARCONI 1 SAREZZANO 15050 SAREZZANO

Edifici Piazza Marconi 4 - 15050 SAREZZANO AL•

Numero Classi 5

Totale Alunni 61

"SALVO D'ACQUISTO" - TORTONA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ALEE83503N

Indirizzo VIA BIDONE, 4 TORTONA 15057 TORTONA

Edifici Viale Kennedy 14 - 15057 TORTONA AL•

Numero Classi 15

Totale Alunni 348

"D.CARBONE" - CARBONARA S. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ALEE83504P

Indirizzo
P.ZZA MONS. GOGGI 1 CARBONARA SCRIVIA 15050 
CARBONARA SCRIVIA

Numero Classi 5

Totale Alunni 70

TORTONA - PATRI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice ALMM83501E

Indirizzo VIA BONAVOGLIA, SNC TORTONA 15057 TORTONA
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Edifici Viale Kennedy 12 - 15057 TORTONA AL•

Numero Classi 7

Totale Alunni 173

VILLAROMAGNANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice ALMM83502G

Indirizzo
P.ZZA VENTICINQUE APRILE 1 - 15050 
VILLAROMAGNANO

Edifici
Piazza XXV Aprile 1 - 15057 VILLAROMAGNANO 
AL

•

Numero Classi 7

Totale Alunni 92
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Strutture sportive Palestra 2

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Approfondimento

In ogni plesso tutte le aule sono dotatte di LIM. Il laboratorio informatico è mobile ed è costitutito da 
tablet e da pc portatili.
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

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:

  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,

   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

 

PERCORSI DA INTRAPRENDERE PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI DEGLI ALUNNI

Traguardi

·       Migliorare la valutazione in uscita dalla scuola secondaria di primo grado.

·       Abbassare la quota di studenti collocati nelle fasce di voto medio-bassa all'Esame di Stato 
rispetto ai riferimenti nazionali.

·       Diminuire la percentuale di non ammessi alla classe successiva

 

Per il miglioramento degli esiti degli alunni la scuola intende:
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·       potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio

·       prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione

·       potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati

·       valorizzare percorsi formativi individualizzati

·       individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 
alunni

·       perfezionare l’insegnamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 
alunni di cittadinanza non italiana.

Le attività 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;

·       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
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      responsabilità.

 

La scuola vuole favorire l'inclusione di tutti gli alunni.

Gli studenti con disabilità sono inseriti nel gruppo dei pari con la partecipazione assidua ad 
attività compatibili con la disabilità, offrendo risorse umane a supporto. 
I docenti curricolari e di sostegno collaborano attivamente per l'utilizzo di metodologie che 
favoriscono una didattica inclusiva. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi 
Individualizzati viene monitorato con regolarità. 
La scuola si prende cura degli altri studenti con bisogni educativi speciali mediante i PDP,  
aggiornati con regolarità. 
La scuola realizza attività di accoglienza per gli studenti stranieri, che  riescono a favorirne 
l'inclusione, realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia, di prima 
alfabetizzazione e di mediazione interculturale. 
Intende, inoltre, realizzare attività su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversità . 
Saranno attuate forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con 
maggiori difficoltà. 
La scuola vuole potenziare gli studenti con particolari attitudini disciplinari (lingua inglese, 
strumento musicale, matematica, sport) con interventi di potenziamento efficaci e che possano 
dar luogo a importanti riconoscimenti pubblici.

La scuola promuove percorsi di orientamento e valutazione delle proprie attitudini per 
l'acquisizione di una maggiore capacità di riflessione critica su di sè e sulle proprie scelte di vita 
e scolastiche.

La scuola prevede di inserire forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli 
studenti con maggiori difficoltà dai primi mesi dell'anno fino agli scrutini finali, in modo da 
inserire piccoli gruppi di lavoro individualizzati per seguire gli alunni con maggiori difficoltà 
durante tutto l'anno scolastico in orario curricolare e extracurricolare. Gli interventi 
individualizzati si realizzeranno anche in classe con lavori di gruppo per fasce di livello e per 
classi parallele in funzione dei bisogni educativi degli studenti. 

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 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

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 facilitatore e mediatore culturale.
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Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Garantire il successo formativo alla più elevata percentuale di studenti
 

Traguardo  

Migliorare la valutazione in uscita dalla scuola secondaria di primo grado. Abbassare del 
3% la quota di studenti collocati nella fascia di voto bassa (6) all'Esame di Stato rispetto 
ai riferimenti nazionali.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Diminuire la variabilità dentro le classi
 

Traguardo  

Abbassare la variabilità dentro le classi del 6%

Priorità  

Migliorare il livello di competenza matematico
 

Traguardo  

Aumentare del 5% la quota di studenti collocati nel livello medio/alto (Liv 4/5) di 
competenza logico- matematica
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

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

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

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

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

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

•

definizione di un sistema di orientamento•
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Garantire il successo formativo alla più 
elevata percentuale di studenti

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 autonomo il proprio futuro e sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale.

Attraverso:

1. Incremento dell'utilizzo di ambienti di apprendimento e di metodologie didattiche innovativi

2. Potenziamento delle pratiche di inclusione con interventi individualizzati utilizzati in maniera 
sistematica nel lavoro d'aula

3. Formazione docenti su nuove metodologie e ambienti di apprendimento innovativi ed 
inclusivi 

4. Individuazione di un modello di progettazione/programmazione orientata verso lo sviluppo di 
abilità e competenze previste dai Quadri di riferimento Invalsi

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Garantire il successo formativo alla più elevata percentuale di studenti
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Traguardo
Migliorare la valutazione in uscita dalla scuola secondaria di primo grado. Abbassare 
del 3% la quota di studenti collocati nella fascia di voto bassa (6) all'Esame di Stato 
rispetto ai riferimenti nazionali.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire la variabilità dentro le classi
 

Traguardo
Abbassare la variabilità dentro le classi del 6%

Priorità
Migliorare il livello di competenza matematico
 

Traguardo
Aumentare del 5% la quota di studenti collocati nel livello medio/alto (Liv 4/5) di 
competenza logico- matematica

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Individuazione di un modello di progettazione/programmazione orientata verso lo 
sviluppo di abilita' e competenze previste dai Quadri di riferimento INVALSI

20TORTONA "B" - IST. COMPR. - ALIC83500D



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

 Ambiente di apprendimento
Incremento dell'utilizzo di ambienti di apprendimento e di metodologie didattiche 
innovativi.

 Inclusione e differenziazione
Potenziamento delle pratiche di inclusione con interventi individualizzati utilizzati in 
maniera sistematica nel lavoro d'aula.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Formazione docenti su nuove metodologie e ambienti di apprendimento innovativi 
ed inclusivi

Attività prevista nel percorso: AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
E METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2024

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Risultati attesi
Incremento dell'utilizzo di apprendimento e di metodologie 
didattiche innovative
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Piano di miglioramento
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Attività prevista nel percorso: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE UMANE

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2025

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Risultati attesi
Formazione dei docenti su nuove metodologie ed ambienti di 
apprendimento innovativi ed inclusivi.

Attività prevista nel percorso: INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Risultati attesi
Potenziamento delle pratiche di inclusione con interventi 
individualizzati, utilizzati in maniera sistematica nel lavoro 
d'aula.

Attività prevista nel percorso: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 

22TORTONA "B" - IST. COMPR. - ALIC83500D



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento
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DELLE RISORSE UMANE

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2025

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Risultati attesi
Formazione dei docenti su nuove metodologie ed ambienti di 
apprendimento innovativi ed inclusivi.
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Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

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 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.  
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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 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. 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Si prospetta una innovazione nell'ambito degli spazi didattici con la costituzione di aule 
laboratorio e un rinnovamento dell'arredo delle classi in una prospettiva di lavoro di gruppo e di 
una maggiore inclusione degli alunni. Si prevede, inoltre, l'uso delle TIC come pratica sistematica 
nel lavoro d'aula.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

 Le attività previste in attuazione del PNRR  mirano alla trasformazione delle aule in ambienti 
innovativi di apprendimento.

Promuovere l'innovazione didattica con la creazione di ambienti e spazi innovativi che garantiscano 
l'inclusività e con arredi che consentano la riconfigurazione dello spazio sulla base delle attività di 
volta in volta previste. Rimodulare e ridisegnare gli spazi interni per consentire una didattica 
laboratoriale.

Potenziare attrezzature digitali, software didattici inclusivi e altre tecnologie che permettano una 
didattica innovativa.

Formare il personale sulle competenze digitali e nuove metodologie nei luoghi di apprendimento.
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

Il Curricolo d’istituto è arricchito da specifiche progettualità che mirano a:

·       valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla 
lingua inglese ed altre lingue dell’Unione Europea;

·       potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche;

·       potenziare le 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;

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

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

·       potenziare le discipline motorie e sviluppare 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

·       sviluppare le 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.
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Insegnamenti e quadri orario

TORTONA "B" - IST. COMPR.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: MARY POPPINS - TORTONA ALAA83501A

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: M. BOGLIOLO - VILLALVERNIA ALAA83502B

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: SAREZZANO - LA COLLINA FIORITA 
ALAA83503C

40 Ore Settimanali
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SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: MANONELLAMANO - CARBONARA 
ALAA83504D

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: F. BOGLIOLO - VILLALVERNIA ALEE83501G

27 ORE SETTIMANALI

ALTRO: 30 ORE

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: EDMONDO DE AMICIS - SAREZZANO 
ALEE83502L

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: "SALVO D'ACQUISTO" - TORTONA 
ALEE83503N
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27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: "D.CARBONE" - CARBONARA S. ALEE83504P

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: TORTONA - PATRI ALMM83501E

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: VILLAROMAGNANO ALMM83502G

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica
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La Legge prevede che all'insegnamento dell'educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per 
ciascun anno scolastico. Nel nostro istituto l'insegnamento è affidato, in contitolarità, a tutti i docenti 
della classe che propongono attività didattiche che sviluppino, con sistematicità e progressività, 
conoscenze e abilità relative ai tre nuclei tematici fondamentali. Le ore destinate all'educazione 
civica sono ripartite tra i docenti della classe sulla base dei contenuti del curricolo. 

Allegati:
Monte ore insegnamento educazione civica.pdf

Approfondimento

La Legge prevede che all'insegnamento dell'educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per 
ciascun anno scolastico. Nel nostro istituto l'insegnamento è affidato, in contitolarità, a tutti i docenti 
della classe che propongono attività didattiche che sviluppino, con sistematicità e progressività, 
conoscenze e abilità relative ai tre nuclei tematici fondamentali. Le ore destinate all'educazione 
civica sono ripartite tra i docenti della classe sulla base dei contenuti del curricolo. 
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Curricolo di Istituto

TORTONA "B" - IST. COMPR.

Primo ciclo di istruzione

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 PTOF 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 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 ed è sottoposto ad una revione ed 
aggiornamento costanti 

33TORTONA "B" - IST. COMPR. - ALIC83500D



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Allegato:
345 CURRICOLO TORTONA B.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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Aspetti qualificanti del curriculo

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  

Allegato:
Curricolo dell'insegnamento trasversale di Educazione civica .pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: MARY POPPINS - TORTONA

SCUOLA DELL'INFANZIA

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Il curricolo di Educazione Civica del nostro Istituto, elaborato come previsto dalle Linee 
guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica L. 20 Agosto 2019 n° 92 e dal Decreto 
attuativo del 22 Giugno 2020, intende offrire a ogni alunno un percorso formativo organico 
e completo, atto a stimolare i diversi tipi di intelligenza e in grado di favorirel’apprendimento 
di ciascuno. L’insegnamento della Educazione Civica è fortemente caratterizzato dalla 
trasversalità, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 
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competenze attese: obiettivi e competenze che non sono ascrivibili a una singola disciplina 
e non sono neppure esclusivamente disciplinari. Conseguentemente, il nostro istituto ha 
aggiorna il proprio curricolo e l’attività di programmazione didattica al fine di sviluppare “la 
conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e 
ambientali della società” (art. 2). Le discipline si prospettano ognuna come parte integrante 
della formazione civica e sociale di ogni alunno, nella piena consapevolezza della loro 
interconnessione, nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei 
ragazzi nei diversi gradi di scuola. Sono state indicate le iniziative di sensibilizzazione alla 
cittadinanza responsabile nella scuola dell'infanzia. 

 

Approfondimento

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 PTOF 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 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 ed è  sottoposto ad una revisione ed aggiornamento costanti. 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 “CINQUE PASSI AVANTI”

I ragazzi delle classi quinte - sezioni A-B-C-D - prepareranno uno musical di ballo moderno, canti 
e parti recitate, su modello degli spettacoli della compagnia teatrale MOMIX di David Pendelton. 
I cinque passi sono le esperienze formative dei cinque anni della scuola primaria: una scoperta 
dell’utilità del far parte di un gruppo di compagni di viaggio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
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Risultati attesi

Il progetto “Cinque passi avanti” si pone l’obiettivo di aumentare il senso di appartenenza al 
gruppo classe quale serbatoio di opportunità, aiuto reciproco, veicolo di messaggi e sostegno 
all’individuo. Inoltre la pratica musicale/tersicorea permetterà l’ampliamento delle capacità 
artistiche emotorie.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 CERTIFICAZIONE STARTERS-Cambridge

Il progetto ha come obiettivo il superamento dell’esame STARTERS Cambridge. Il corso 
preparatorio fornisce informazioni sulla struttura dell’esame, sulle caratteristiche delle singole 
parti di cui si compone e sulla modalità di somministrazione delle prove. Il progetto sviluppa le 
abilità necessarie ad affrontare l’esame finale, potenziando le competenze linguistiche e la 
consapevolezza dell’importanza della formazione linguistica per il successo scolastico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

Sviluppare l’apprendimento della lingua inglese, potenziando le competenze ricettive e 
produttive orali/scritte, riferibili al livello pre-A1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 GIORNALINO SCOLASTICO

Il progetto prevede la realizzazione di un giornalino della scuola di Villaromagnano con uscite 
periodiche (almeno 3 all’anno), da realizzarsi - in più copie - su supporto cartaceo. Si tratta di un 
progetto di potenziamento rivolto principalmente agli alunni che dimostrano più interesse e 
propensione verso la scrittura e i temi legati alla comunicazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

39TORTONA "B" - IST. COMPR. - ALIC83500D



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

Realizzazione di uno “spazio creativo” in cui gli alunni possano avere modo di esprimersi e 
confrontarsi, imparando ad essere proattivi. Capacità di lavorare in squadra suddividendosi i 
compiti per perseguire obiettivi comuni secondo tempi stabiliti. Potenziamento delle 
competenze di scrittura e delle tematiche relative alla comunicazione.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 Progetto continuità Scuola dell’Infanzia – Scuola 
Primaria di Villalvernia

Si prevedono alcuni incontri da effettuarsi sia presso la scuola dell’infanzia, sia presso la scuola 
primaria di Villalvernia e lo svolgimento di attività che favoriscano un armonico e graduale 
inserimento dei bambini che frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia nella scuola 
primaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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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

•

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Garantire all'alunno un processo di crescita unitario, organico e completo nei tre ordini di scuola 
Prevenire il disagio e l'insuccesso scolastico.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 Laboratorio musicale Scuola dell’Infanzia di Villalvernia

1) Ascolto guidato di suoni, rumori, pattern ritmici e melodici, brevi brani strumentali e canzoni 
per bambini. 2) Laboratorio di percussioni autocostruite. 3) Contatto e comprensione con 
strumenti musicali quali percussioni, flauti e cordofoni. 4) Elementi di body percussion. 5) 
Esperienze di canto corale.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

fare musica favorisce il coordinamento motorio, l’attenzione, la concentrazione, il ragionamento 
logico, la memoria, l’espressione di sé, il pensiero creativo. Inoltre è un ottimo strumento di 
socializzazione, esperienza in cui vivere e liberare le proprie emozioni, ascoltare il proprio corpo 
e ciò che lo circonda, mettendo in gioco la personale capacità di improvvisare e usare 
l’immaginazione

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

 PET THERAPY NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA

Sarà possibile imparare strategie di comunicazione per instaurare una corretta relazione con i 
cani presenti a scuola e, per estensione, con quelliche fanno parte della vita quotidiana del 
bambino. Si stabiliranno le basi per creare con l’animale un rapporto equilibrato e basato sul 
rispetto reciproco, si lavorerà con il gioco e il movimento, due tipologie di attività piacevoli sia 
per i cani che per i bambini. In questo caso si potranno costruire, ricollegandosi ai progetti sul 
riciclo, giochi interessanti per tutti.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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

•

Risultati attesi

Favorire l’espressione verbale delle proprie paure e timori, comprendere i rapporti tra emozioni 
e comportamento sociale,comunicare i sentimenti in modo costruttivo, aumentare la fiducia in 
sé stessi, migliorare la capacità di ascolto e di attenzione, favorireatteggiamenti collaborativi e di 
relazione con gli altri, favorire il rispetto delle regole nei giochi, osservare e percepire i 
particolari.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

43TORTONA "B" - IST. COMPR. - ALIC83500D



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

L'ITALIANO A SCUOLA

Il progetto concerne una riflessione sulla lingua italiana come antico strumento di 
comunicazione e sui suoi sviluppi nell'attuale società plurilingue. L'iniziativa prevede, inoltre, 
l’attivazione di alcuni laboratori. Area tematica: linguistico - umanistica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Valorizzazione dello studio della lingua italiana; conoscenza delle radici identitarie della lingua 
italiana; riconoscimento dell’importanza alle origini linguistiche di ciascun alunno; comprensione 
dello sviluppo diacronico della lingua italiana; ricostruzione delle storie linguistiche 
individuali;comprensione della storia linguistica del nostro Paese e delle realtà locali.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Approfondimento

Sono previsti anche incontri con professionisti esterni.

 GIOCHI MATEMATICI

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

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Risultati attesi

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 Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

45TORTONA "B" - IST. COMPR. - ALIC83500D



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

 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 prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

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

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 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 
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competenze linguistiche, con lo scopo di far acquisire le competenze necessarie per la 
comunicazione e lo studio - Attività laboratoriali formative

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

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

•

Risultati attesi

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

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

 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 prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Apprendimento della Lingua Italiana per alunni di recente immigrazione. Consolidamento delle 
conoscenze acquisite Migliore inserimento nelle classi.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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 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 prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Risultati attesi

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
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 OPEN DAY

Giornata di incontro con le famiglie nei vari plessi, con presentazione dell'Istituto, 
dell'organizzazione interna e dei vari progettiprevisti dall'offerta Formativa.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

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
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Aula generica

 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 prioritari del PTOF collegati

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

Creare un sistema educativo coerente che sostenga la crescita del soggetto Accompagnare 
bambini e famiglie nel passaggio tra diversi ordini di scuola 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

Destinatari Altro 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 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, anche in 
collaborazione con OOP Piemonte. Uscite per visite e attività a laboratori e scuole secondarie di 
secondo grado.Giornata dell'Orientamento. Produzione di opuscoli informativi, 
prodottimultimediali informativi

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

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
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
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Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

 AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA

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

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Risultati attesi

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.

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Strutture sportive Calcetto

Calcio a 11

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 KET FOR SCHOOL

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

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

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

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 ISTRUZIONE DOMICILIARE

Il progetto prevede l’erogazione di un servizio nei confronti di alunni iscritti alla scuola, i quali, 
già ospedalizzati a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che 
impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni. Oltre 
al rapporto insegnante-allievo, per ovviare alla situazione di isolamento dell’alunno 
ospedalizzato, si utilizzeranno le possibilità offerte dalle moderne tecnologie telematiche per la 
comunicazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Per ciò che riguarda gi obiettivi formativi, gli obiettivi specifici di apprendimento e le attività 
relative alle varie discipline, si precisa che verrà seguita la ProgrammazioneAnnuale progettata 
per la classe di appartenenza, privilegiando l’acquisizione di competenze relativamente alla 
lingua italiana, alla matematica e alla lingua inglese. Tutti gli interventi didattico-educativi 
saranno: Coerenti con le scelte culturali del PTOF dell’Istituzione scolastica Mirati ai saperi 
essenziali per conseguire in particolare le competenze richieste Mirati a : recuperare l'autostima, 
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valorizzare l'esperienza, condividendola con i compagni, per attenuare l'isolamento, acquisire 
capacità operative, logiche e creative, garantire adeguate condizioni di apprendimento per 
favorire il successo scolastico. sviluppare la capacità di comunicare, anche a distanza,pensieri , 
emozioni, contenuti nelle varie forme

Destinatari Altro 

Risorse professionali interno e/o esterno 

Risorse materiali necessarie:

 PIANTIAMO IL FUTURO

Un contenitore spazio-temporale all’interno del quale le scuole, con la collaborazione della 
Derthona Basket e della Scuola referente ODPF Santachiara realizzeranno iniziative didattiche 
ed educative sui temi di Agenda 2030 con particolare riferimento alla Sostenibilità ambientale e 
all’Inclusione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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

•
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Risultati attesi

Sviluppare comportamenti e una forma di pensiero in linea con i valori della cittadinanza attiva 
e della responsabilità civica degli alunni.Sensibilizzzare all'inclusione ed integrazione in ogni sua 
forma.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali interno/esterno 

Risorse materiali necessarie:

 I PASSI DELL'AMORE

Lezioni di sensibilizzazione alle emozioni ed educazione all'affettività e sessualità, condotte in 
collaborazione con esperti dell'ASL locale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

Consapevolezza della propria sfera emotiva ed affettiva da parte degli alunni e conoscenza del 
legame tra sfera affettiva e sessualità. Prevenzione del disagio e di comportamenti nocivi per la 
persona e nella relazione con l'altro.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali interno e esterno 

Risorse materiali necessarie:

 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

I consiglieri, eletti tra gli alunni dell’Istituto, partecipano ogni due mesi circa alle sedute del CCR e 
alle attività proposte dal Comune di Tortona

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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Risultati attesi

Educare alla rappresentanza democratica e alla partecipazione collettiva. Creare un clima 
collaborativo e di confronto tra i ragazzi e gli adulti a partire da problemi concreti legati alla 
realtà cittadina. Rendere i ragazzi protagonisti della vita democratica del territorio tramite il 
coinvolgimento nelle scelte che li riguardano. Sensibilizzare i ragazzi alle problematiche sociali 
ed ambientali

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 ArMATECI di parole (grandi consigli per aiutarvi al 
meglio)

Gli alunni delle classi quarte della scuola primaria e gli alunni delle classi prime della scuola 
secondaria di primo grado parteciperanno al concorso artistico-letterario “ArMATECI di parole, 
grandi consigli per aiutarvi al meglio”, indetto dalla Compagnia dei Carabinieri di Tortona. Le 
opere realizzate (disegni o testi) dovranno esprimere liberamente i sentimenti, le paure, le ansie 
e le criticità affrontate in questi ultimi due anni di pandemia e “suggerire” eventuali interventi 
attraverso i quali l’Arma dei Carabinieri potrà integrare e migliorare la propria attività 
istituzionale sul territorio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•

Risultati attesi

Rispetto della legalità. La riflessione sui sentimenti, le paure, le ansie e le criticità affrontate in 
questi ultimi due anni di pandemia, portano gli alunni una maggiore e più consapevole 
conoscenza di se stessi.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Approfondimento

partecipano tutte le classi IV della scuola primaria e le classi prime della secondaria di primo 
grado, come progetto anche di continuità tra gli ordini di scuola

 SPORTELLO D'ASCOLTO

Si intende offrire uno spazio di ascolto, riflessione, confronto e supporto ad alunni, famiglie, 
docenti attraverso personale qualificato e specializzato.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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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

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

Si auspica che il supporto di un esperto /psicologo sia utile per affrontare il percorso scolastico, 
educativo e di formazione e crescita dell'individuo, visto non solo nella dimensione 
dell'apprendimento ma anche e sopratutto come insieme di fattori relazionali, emotivi ed 
umani.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

 NOI E LA MUSICA

NOI e la MUSICA è un progetto di Ed.Musicale che oltre ad educare alla musica ha il fine di 
educare con la musica. Le attività presentate contribuiscono alla crescita creativa e intellettiva 
del bambino e allo sviluppo e trattazione di tematiche d’interesse pluridisciplinare e culturale. Le 
attività presentate nel corso proposto contribuiscono alla crescita creativa e intellettiva del 
bambino e allo sviluppo e trattazione di tematiche d’interesse pluridisciplinare e culturale a 
sfondo gesto-motorio, tonomuscolare, gestione della vocalità, pronuncia e logopedia sostenuta 
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dal musicale, canto come apprendimento cognitivo, di discriminazione e attenzione ai suoni 
musicali e all’ambiente.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Attivare le seguenti capacità e attività musicali e pluridisciplinari: ASCOLTO (sviluppo della 
capacità e attività di memorizzazione, individuazione, selezione, confronto, analisi…), 
MOVIMENTO (sviluppo della capacità e attività di localizzazione e presa coscienza del proprio 
corpo nello spazio, di direzione e vettorialità corporea), SUONARE (body-percussion), PARLARE( 
sviluppo della capacità e attività di pronuncia, di miglioramento fonetico-articolatorio, di presa di 
coscienza dei suoni vocalici e conosonantici presenti nella parola, di aumento ritmico ed 
espressivo di un testo…), CANTARE (sviluppo delle capacità e attività di prima vocalità cantata, di 
gestione della propria intonazione di voce, di attenzione nei confronti delle diverse altezze 
musicali, della diversa durata e delle dinamiche sonore…), CONOSCERE (sviluppo della capacità 
e attività di prima conoscenza specifica che i linguaggi sonori e musicali sono in grado di offrire).

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 INGLESE
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Le attività, calibrate sulle diverse età dei bambini, prevedono giochi, elementi fantastici e 
narrativi legati al vissuto personale, alle conoscenze, agli interessi, alle routines giornaliere. 
Giochi e drammatizzazioni, filastrocche, canzoni e semplici dialoghi aiuteranno i bambini ad 
imparare termini di uso quotidiano (nomi,colori, animali, parti del corpo, numeri, elementi del 
tempo, oggetti). I momenti del cerchio iniziale e finale durante tutti gli incontri e il riporto grafico 
che concluderà i momenti più significativi, costituiranno una costante nello svolgimento del 
progetto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Creare nei bambini curiosità per la conoscenza di un codice linguistico diverso dal proprio e 
suscitare interesse per l’apprendimento di una lingua straniera rendendola interessante e 
divertente. Apprendere i primi elementi orali di una lingua comunitaria per offrire ai bambini un 
ulteriore mezzo per comunicare e la possibilità di ampliare la propria visione del mondo in una 
dimensione sempre più ampia di cittadinanza (società sempre più multiculturale e multilingue). 
• Sviluppare un’attitudine positiva verso una nuova lingua • Stimolare l’apprendimento naturale 
mediante un approccio ludico Incoraggiare alla collaborazione e alla cooperazione • Favorire un 
apprendimento significativo e gratificante, attraverso l’utilizzo di più canali sensoriali

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Approfondimento

Interviene un esterno per la Scuola dell’Infanzia “La Collina Fiorita” di Sarezzano 

 NATI PER LE NOTE- laboratorio di musicoterapia (Scuola 
dell’Infanzia manonellamano di Carbonara Scrivia)

Il laboratorio di musicoterapia “NATI PER LE NOTE” nasce dall’idea esprimere e comunicare con i 
suoni le sensazioni, le emozioni, le immagini reali e fantastiche che le musiche suscitano in 
ciascuno. La musicoterapia è una disciplina della comunicazione e dell’espressione, grazie alla 
quale la persona (bambino, adulto, anziano) ha la possibilità di comunicare e manifestare la 
propria creatività, secondo il proprio modo unico di essere. Il bambino: • Scopre il paesaggio 
sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 
• Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-
musicali. • Utilizza ogni forma espressivo-comunicativa: suono, movimento, ritmo, canto, 
manipolazione, segno grafico, colore, voce, emozione e gesto. • Viene guidato verso un ascolto 
empatico, finalizzato sia ad un rilassamento corporeo che alla libera espressione attraverso 
differenti materiali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Favorire la conoscenza di sé e degli altri utilizzando uno strumento fortemente interattivo nello 
stabilire relazioni. Consentire un miglioramento della comunicazione e delle capacità espressive 
e aprire nuovi canali laddove ci sia difficoltà o disagio.
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Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

 HAPPY ENGLISH: Progetto Lingua Inglese (Scuola 
dell’Infanzia manonellamano di Carbonara Scrivia)

Favorire l’apertura e la sensibilizzazione a universi culturali e concettuali diversi dai nostri, per 
un corretto rapporto con la diversità, e stimolare nel bambino la curiosità verso moduli e 
strutture comunicative differenti dalle proprie, rafforzandone inoltre l’identità nel confronto 
interculturale. • Saper ascoltare, comprendere e riprodurre parole e semplici frasi • Saper 
utilizzare moduli comunicativi differenti dai propri per relazionarsi con gli altri

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Comprensione, ascolto e riproduzione della lingua inglese e partecipazione del bambino alle 
attività didattiche tramite l’osservazione diretta e la verifica in itinere delle attività proposte nelle 
varie fasi del progetto.

Destinatari Classi aperte parallele 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 RICICLO IN GIARDINO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA

Con questo percorso aderiamo al progetto ambientale SRT per l’anno scolastico 2022/23. Nelle 
scuole dell’Infanzia del nostro Istituto, il percorso dei bambini di 5 anni, prevede un laboratorio 
dedicato al problema dei rifiuti, della raccolta differenziata e del riciclo. Partendo dalla realtà 
ambientale più vicina ( scuola, giardino /orto della scuola, per arrivare al quartiere, paese, città) i 
bambini potranno pensare ai rifiuti confrontandosi con ciò che li circonda; in particolare 
l’esperienza che si vuole proporre è di favorire un cambio di prospettiva, sensibilizzando i 
bambini a considerare il rifiuto come una “risorsa”. Si prevedono: Uscite nel giardino della 
scuola e scoperta di un cassonetto speciale: la compostiera. Conversazioni guidate sui rifiuti 
Riflessioni a caldo/mappa concettuale (cos’è, a cosa serve, come si utilizza). Attivazione della 
compostiera, con gli avanzi del cibo della mensa, a rotazione da parte di tutti i bambini. 
Controllo e monitoraggio: “La trasformazione del cibo in compost”. Il compost una risorsa 
proveniente da un rifiuto: utile come concime per le nostre piante . Video e illustrazioni sulla 
trasformazione dei rifiuti vegetali in compost. Attività didattiche all’aperto. Scelta di uno spazio 
verde nel giardino della propria scuola/adozione di un’aiuola da curare, dove piantumare fiori 
e/o piccole piantine, da abbellire e decorare, con materiale di recupero. Attività grafiche 
sull’esperienza, costruzione di mappe di sintesi ( scritte, preparazione di cartelli).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Risultati attesi

Aiutare i bambini a diventare piccoli cittadini consapevoli, sensibilizzarli al rispetto per 
l’ambiente, al problema dei rifiuti e del loro smaltimento. Favorire l’uso di buone pratiche, 
attraverso una corretta gestione del rifiuto: riduzione, riutilizzo, e riciclo. Comprendere che il 
rifiuto può diventare “risorsa” ( rifiuti vegetali-compost). Sviluppare un senso di responsabilità 
personale e collettiva. Saper ricostruire le principali fasi logico-temporali dell’esperienza vissuta 
e riconoscere la relazione causa-effetto. Favorire la collaborazione tra bambini nella 
realizzazione di un obiettivo comune. Scoprire nuovi vocaboli ed arricchire il lessico.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 ALFABETIZZAZIONE LINGUA ITALIANA

Alfabetizzazione della lingua italiana per alunni di recente immigrazione. Area tematica lingua 
italiana

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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, 
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delle famiglie e dei mediatori culturali

Risultati attesi

Acquisizione e consolidamento di base della strumentalità di base della lingua italiana.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 RECUPERO LINGUA ITALIANA

Recupero delle lacune nell’acquisizione delle competenze di base, rinforzo e consolidamento 
delle competenze linguistiche orali e scritte. Area tematica lingua italiana

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Risultati attesi

Acquisizione e consolidamento delle competenze di base, rinforzo e consolidamento delle 
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competenze linguistiche orali e scritte in lingua italiana

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 AMPLIAMENTO LINGUA INGLESE

Il percorso intende offrire le basi per la comunicazione in lingua inglese sottolineando la 
Conversazione in inglese, lo spelling e la corretta pronuncia, in appoggio alle lezioni di lingua 
inglese previsto dai programmi ministeriali. Progetto svolto con insegnante madrelingua Area 
tematica L2

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Il percorso intende offrire le basi per la comunicazione in lingua Inglese sottolineando in pratica 
la conversazione in inglese e lo spelling e pronuncia corretta in appoggio alle lezioni d’inglese 
della scuola in compresenza in classe.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

69TORTONA "B" - IST. COMPR. - ALIC83500D



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse materiali necessarie:

 ECOSOSTENIBILE

Intendiamo proporre una opportunità di studio all’aperto e quindi in una situazione di maggiore 
sicurezza sanitaria. Abbiamo avuto l’idea di realizzare un orto e un piccolo vivaio per scoprirne la 
stagionalità, la fatica e le incognite che la natura ci pone, l’aver cura e l’esercizio della pazienza. E’ 
un’occasione, per sviluppare la manualità e il rapporto reale e pratico con gli elementi naturali e 
ambientali, “prendersi cura di”, imparare ad aspettare, cogliere il concetto di diversità, lavorare 
in gruppo, coltivando un’idea di comunità e di bene comune. L’area tematica principale è quella 
scientifica, ma l’attività avrà una ricaduta a livello pluridisciplinare.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

• Imparare a riconoscere il valore del cibo e quindi evitare gli sprechi e le cattive abitudini 
alimentari che possono portare a problemi di salute. • Scoprire la stagionalità, la fatica e le 
incognite che la natura ci pone, l’aver cura e l’esercizio della pazienza. • Sviluppare la manualità e 
il rapporto reale e pratico con gli elementi naturali e ambientali. • Imparare a “prendersi cura di”, 
imparare ad aspettare • cogliere il concetto di diversità. • Imparare a lavorare in gruppo, 
coltivando un’idea di comunità e di bene comune ( nel rispetto delle norme COVID). • Favorire lo 
sviluppo di un “pensiero scientifico” ed educare alla cura e al rispetto dell’ambiente.

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Destinatari
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Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 MUSICANTO

La scelta di ampliare l’offerta formativa con progetti di musica e teatro dà l’opportunità della 
valorizzazione dei singoli per lavorare in modo cooperativo e per tessere legami sempre più 
stretti nei gruppi classe e tra le classi, permette la valorizzazione del singolo come persona, 
attiva buone pratiche di integrazione, valorizza le diversità, veicola modelli positivi di 
comunicazione ed espressione. I progetti specifici di educazione motoria in palestra e/o in 
luoghi specifici permettono altresì a tutti gli alunni di sperimentare attività sportive a cui 
avrebbero difficoltà ad accostarsi, vivendo in realtà scolastiche con carenza di strutture 
adeguate e di supporti qualificati. L’area tematica principale è quella di musica, ma l’attività avrà 
una ricaduta a livello pluridisciplinare.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

La scelta di ampliare l’offerta formativa con progetti di musica, teatro, motoria, offre 
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l’opportunità: • Di lavorare in modo cooperativo • Di tessere legami più stretti nei gruppi classe e 
tra le classi • Di valorizzare il singolo come persona • Di attivare buone pratiche di integrazione • 
Di imparare attraverso modalità diverse (voce, gestualità, corpo, movimento…) • Di educare al 
rispetto delle diversità Di stare bene a scuola con se stessi e con gli altri

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

 RICORDARE IL PASSATO PER COSTRUIRE IL FUTURO

Conoscere eventi di storia contemporanea: la dittatura nazista, la Seconda Guerra Mondiale, 
l’Olocausto degli ebrei, il movimento della Resistenza, la Repubblica, la Costituzione Italiana; 
approfondire argomenti attraverso la ricerca e l’analisi di fonti diverse e la testimonianza 
autentica dei protagonisti di quelle vicende. L’area tematica principale è storia, ma l’attività avrà 
una ricaduta a livello pluridisciplinare

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

• facilitare la formazione di una coscienza critica e di competenze di cittadinanza • ricostruire gli 
eventi storici • ripercorrere le scelte che hanno condotto a questi eventi • collocare a livello 
geografico i luoghi coinvolti • leggere e analizzare fonti storiche • leggere ed analizzare testi 
narrativi, descrittivi e poetici relativi a questi argomenti • ascoltare, analizzare ed interpretare 
canzoni legate a questi eventi • migliorare le relazioni nel lavoro di gruppo e in quello collettivo • 
favorire l’apprendimento dall’esperienza per la formazione consapevole di un metodo di studio • 
organizzare la continuità scuola- territorio

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Approfondimento

Con interventi di esterni.

 TUTTINSCENA

Le esperienze positive degli anni scorsi attraverso la costruzione di storie, partendo dai propri 
vissuti, dalle esperienze pregresse, dalle interviste a persone del territorio ci hanno dato 
l’opportunità di credere in questa tipologia di esperienza. Le attività laboratoriali permettono 
l’acquisizione di competenze trasversali (area dell’autonomia operativa – area delle strutture 
concettuali – area delle competenze sociali e relazionali – area delle competenze di cittadinanza) 
L’area tematica di competenze disciplinari (italiano, storia, geografia, scienze-tecnologia, musica, 
arte, motoria).
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

La scelta di ampliare l’offerta formativa con progetti di teatro offre l’opportunità: - di lavorare in 
modo cooperativo - di tessere legami più stretti nei gruppi classe e tra le classi - di valorizzare il 
singolo come persona - di valorizzare le competenze di ognuno - di stare bene a scuola con se 
stessi e con gli altri - di attivare buone pratiche di integrazione - di veicolare modelli positivi di 
comunicazione ed espressione - di sperimentare linguaggi diversi - di permettere a tutti di 
esprimere la propria creatività e l’immaginazione - di offrire occasione di integrazione ai bambini 
diversamente abili e/o in difficoltà - di fornire ai bambini insicuri e agli alunni con difficoltà di 
apprendimento la possibilità di manifestare abilità personali, non necessariamente legate alla 
sfera cognitiva, in situazioni avalutative - di imparare attraverso modalità diverse di 
comunicazione ed espressione (voce, gestualità, corpo, movimento ,..) - di aiutare i bambini più 
irrequieti a sviluppare l’attenzione, la volontà e l’ascolto - di sviluppare il pensiero divergente - di 
sviluppare il senso estetico - di imparare ad usare le mani per costruire, giocare, trasformare 
oggetti e materiali - di sviluppare la manualità fine - di favorire l’espressione spontanea di 
contenuti emotivi e affettivi - di “Far finta che…” (sviluppare la capacità di entrare in un ruolo in 
attività di animazione) - di esprimersi divertendosi - di apprendere l’ascolto dell’altro, chiunque 
esso sia (compagno, insegnante, adulto) come momento essenziale di qualunque lavoro di 
gruppo - di educare al rispetto e alla valorizzazione delle diversità - di confrontarsi con modalità 
diverse, di raccontarsi e narrarsi - di trattare tematiche vicine e lontane in questi periodi di 
grandi cambiamenti, andando ad esplorare soluzioni che aiutino a trovare nell’arte e nel 
movimento angoli puri dove andare a trovare risposte adeguate e creative alla nostra vita 
emozionale - Le attività laboratoriali permettono inoltre l’acquisizione di competenze trasversali 

74TORTONA "B" - IST. COMPR. - ALIC83500D



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

e di competenze disciplinari (italiano, storia, geografia, scienza - tecnologia, musica, arte, 
educazione fisica).

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Approfondimento

Con intervento di esterni.

 SOGGIORNO STUDIO

La scelta del team di proporre il Soggiorno Studio (mare/montagna/lago in attesa di disponibilità 
e preventivi delle strutture) avviene nel rispetto delle linee educative e didattiche del P.O.T.F. e si 
inserisce nel percorso formativo avviato nei precedenti anni scolastici. Le ragioni di organizzare 
quest’esperienza di educazione ambientale sono: • L’idea che la scuola non possa limitarsi a 
trasmettere saperi, ma che debba guidare gli alunni a costruirsi il proprio sapere attraverso 
esperienze significative e condivise con altri; • La centralità, nel percorso formativo degli alunni, 
dell’educazione alla sostenibilità; • La valorizzazione del lavoro di gruppo e, in generale di 
“contesti e metodologie di apprendimento cooperativi”; • La convinzione che ogni esperienza 
educativa debba promuovere nei bambini la costruzione dell’autonomia nella vita pratica, nelle 
scelte, nelle idee; • L’idea che i bambini e le bambine siano portatori di diritti, in primo luogo il 
diritto a giocare e a stare bene, con se stessi e con gli altri; • L’idea che vivere esperienze 
emotivamente coinvolgenti costituisca uno stimolo forte nell’apprendimento. Area tematica 
pluridisciplinare
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

• Stimolare l’apprendimento attraverso esperienze emotivamente coinvolgenti • aiutare gli 
alunni a costruire il loro sapere attraverso esperienze significative e condivise con gli altri • 
promuovere il lavoro di gruppo e, in generale, contesti e metodologie di apprendimenti 
cooperativi • centralità dell’educazione alla sostenibilità ambientale nel percorso formativo di 
ogni alunno

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali interno e esterno 

Risorse materiali necessarie:

 HAPPY CHILDREN - PROGETTO INGLESE SCUOLE 
INFANZIA SAREZZANO

Le attività, calibrate sulle diverse età dei bambini, prevedono giochi, elementi fantastici e 
narrativi legati al vissuto personale, alle conoscenze, agli interessi, alle routines giornaliere. 
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Giochi e drammatizzazioni, filastrocche, canzoni e semplici dialoghi aiuteranno i bambini ad 
imparare termini di uso quotidiano (nomi, colori, animali, parti del corpo, numeri, elementi del 
tempo, oggetti). I momenti del cerchio iniziale e finale durante tutti gli incontri e il riporto grafico 
che concluderà i momenti più significativi, costituiranno una costante nello svolgimento del 
progetto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Creare nei bambini curiosità per la conoscenza di un codice linguistico diverso dal proprio e 
suscitare interesse per l’apprendimento di una lingua straniera rendendola interessante e 
divertente. Apprendere i primi elementi orali di una lingua comunitaria per offrire ai bambini un 
ulteriore mezzo per comunicare e la possibilità di ampliare la propria visione del mondo in una 
dimensione sempre più ampia di cittadinanza (società sempre più multiculturale e multilingue). 

 Sviluppare un’attitudine positiva verso una nuova lingua  Stimolare l’apprendimento naturale 
mediante un approccio ludico  Incoraggiare alla collaborazione e alla cooperazione  Favorire 
un apprendimento significativo e gratificante, attraverso l’utilizzo di più canali sensoriali

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

 HAPPY CHILDREN - PROGETTO INGLESE SCUOLE 
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INFANZIA SAREZZANO

Le attività, calibrate sulle diverse età dei bambini, prevedono giochi, elementi fantastici e 
narrativi legati al vissuto personale, alle conoscenze, agli interessi, alle routines giornaliere. 
Giochi e drammatizzazioni, filastrocche, canzoni e semplici dialoghi aiuteranno i bambini ad 
imparare termini di uso quotidiano (nomi, colori, animali, parti del corpo, numeri, elementi del 
tempo, oggetti). I momenti del cerchio iniziale e finale durante tutti gli incontri e il riporto grafico 
che concluderà i momenti più significativi, costituiranno una costante nello svolgimento del 
progetto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Creare nei bambini curiosità per la conoscenza di un codice linguistico diverso dal proprio e 
suscitare interesse per l’apprendimento di una lingua straniera rendendola interessante e 
divertente. Apprendere i primi elementi orali di una lingua comunitaria per offrire ai bambini un 
ulteriore mezzo per comunicare e la possibilità di ampliare la propria visione del mondo in una 
dimensione sempre più ampia di cittadinanza (società sempre più multiculturale e multilingue). 

 Sviluppare un’attitudine positiva verso una nuova lingua  Stimolare l’apprendimento naturale 
mediante un approccio ludico  Incoraggiare alla collaborazione e alla cooperazione  Favorire 
un apprendimento significativo e gratificante, attraverso l’utilizzo di più canali sensoriali

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

 IMPARIAMO AD ASCOLTARE

L' educazione all'Ascolto è un complesso di modelli e di strumenti didattici che, partendo dalla 
Scuola dell’Infanzia, ha come scopo quello di insegnare ai bambini ad esprimere i propri bisogni 
comunicativi e migliorare le proprie capacità di ascoltare ed ottenere l'ascolto. Campi di 
esperienza coinvolti: Il sé e l’altro I discorsi e le parole Immagini, suoni, colori La conoscenza del 
mondo

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

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

Risultati attesi

Si sostiene spesso che i bambini di oggi non sappiano più ascoltare: la capacità di 
concentrazione sembra essere un’attitudine e una dote anacronistica nell’era 
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dell’iperconnettività. Spesso manca nelle famiglie il tempo minimo da spendere insieme ai 
propri figli, dedicandosi anche all’importantissima educazione all’ascolto. I genitori tendono ad 
occupare il tempo libero dei bambini con continue attività extrascolastiche. In questo modo i 
piccoli, sempre super impegnati, non acquisiscono la capacità di organizzare il proprio tempo 
libero e gestire la propria attenzione. L’intento di questo progetto è quello di sviluppare la 
capacità di attenzione nei bambini, preparandoli a maturare nel tempo, grazie anche ad altre 
discipline, le capacità di attenzione, ascolto, rielaborazione, verbalizzazione, autocontrollo.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

 Kairos

Pensare speciale per cogliere la ricchezza nelle differenze

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Garantire il successo formativo alla più elevata percentuale di studenti
 

Traguardo
Migliorare la valutazione in uscita dalla scuola secondaria di primo grado. Abbassare 
del 3% la quota di studenti collocati nella fascia di voto bassa (6) all'Esame di Stato 
rispetto ai riferimenti nazionali.

Risultati attesi

Inclusione e integrazione degli alunni con situazione di svantaggio

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Aule Aula generica

 CORSA CONTRO LA FAMNE

Progetto didattico internazionale di educazione alla cittadinanza globale e alla solidarietà. Il 
progetto ha l’obiettivo di responsabilizzare gli studenti andando ad arricchire le loro 
competenze di Educazione civica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Garantire il successo formativo alla più elevata percentuale di studenti
 

Traguardo
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Migliorare la valutazione in uscita dalla scuola secondaria di primo grado. Abbassare 
del 3% la quota di studenti collocati nella fascia di voto bassa (6) all'Esame di Stato 
rispetto ai riferimenti nazionali.

Risultati attesi

Il progetto ha l’obiettivo di responsabilizzare gli studenti andando ad arricchire le loro 
competenze di Educazione civica.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 "Frutta + Verdura"

un vero e proprio percorso di educazione alimentare multimediale, con giochi per bambini, 
educatori e genitori, che è stato progettato prevalentemente per i più piccoli.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

83TORTONA "B" - IST. COMPR. - ALIC83500D



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

all'autoimprenditorialità

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Garantire il successo formativo alla più elevata percentuale di studenti
 

Traguardo
Migliorare la valutazione in uscita dalla scuola secondaria di primo grado. Abbassare 
del 3% la quota di studenti collocati nella fascia di voto bassa (6) all'Esame di Stato 
rispetto ai riferimenti nazionali.

Risultati attesi

Correggere abitudini alimentari sbagliate e adottare comportamenti alimentari consapevoli

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 "Spazzolino Amico"

Educazione alla igiene orale

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Garantire il successo formativo alla più elevata percentuale di studenti
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Traguardo
Migliorare la valutazione in uscita dalla scuola secondaria di primo grado. Abbassare 
del 3% la quota di studenti collocati nella fascia di voto bassa (6) all'Esame di Stato 
rispetto ai riferimenti nazionali.

Risultati attesi

Miglioramento della pratica di igiene orale

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 LOTTA ALLE TOSSICODIPENDENZE

Interventi finalizzati ad aumentare la consapevolezza nei confronti dell’argomento delle droghe 
e dell’alcol e a migliorare il senso critico e la capacità di prendere decisioni autonome su tali 
soggetti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 

86TORTONA "B" - IST. COMPR. - ALIC83500D



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

•
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

•

Risultati attesi

Migliorare il senso critico e la capacità di prendere decisioni autonome sull’argomento droghe e 
alcol.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO E METODOLOGIE 
DIDATTICHE INNOVATIVE 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L'istituto è stato dotato progressivamente di Lim in ogni aula ad 
uso dei docenti e degli alunni.

Si attiveranno ulteriori azioni secondo tre grandi linee di attività:

1. miglioramento dotazioni hardware e laboratori multimediali

2. ambienti di apprendimento e metodologie didattiche innovativi

3. formazione insegnanti 

Ambito 2. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: FORMAZIONE DIGITALE 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Si intende rafforzare la formazione sull'innovazione didattica per 
creare ambienti di apprendimento innovativi e laboratoriali
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

MARY POPPINS - TORTONA - ALAA83501A
M. BOGLIOLO - VILLALVERNIA - ALAA83502B
SAREZZANO - LA COLLINA FIORITA - ALAA83503C
MANONELLAMANO - CARBONARA - ALAA83504D

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.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
La valutazione è prevista su due livelli:  
1. valutazione del percorso in itinere: una riflessione dell'insegnante sulla propria pratica educativa 
in relazione alle risposte dei bambini, annotando punti di forza e di debolezza delle proposte e degli 
itinerari di lavoro e attraverso il confronto tra colleghe di sezione ed in team.  
2. verifica individuale nei tempi prestabiliti: una verifica delle competenze tenendo presente che in 
questa fascia d’età gli apprendimenti sono in continua evoluzione. Sono state predisposte griglie di 
osservazione calibrate per ogni fascia d’età per la registrazione dei risultati raggiunti da ogni 
bambino rispetto  
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agli obiettivi sviluppati nei vari percorsi (gennaio e giugno)  
 

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

TORTONA "B" - IST. COMPR. - ALIC83500D

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
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.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
La legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica sia oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali.  
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione da 
inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di 
classe.  
I criteri di valutazione per le singole discipline sono stati integrati in modo da comprendere anche la 
valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica.  
Valutazione che sarà coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nel curricolo.  
I docenti si avvarranno di una rubrica condivisa che esplicita a quale livello di apprendimento 
corrisponde il voto in decimi attribuito agli alunni.
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Allegato:
-RUBRICA-DI-VALUTAZIONE-EDUCAZIONE CIVICA.pdf
 
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

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 idiversi 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. 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  
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
La legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica sia oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali.  
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione da 
inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di 
classe.  
I criteri di valutazione per le singole discipline sono stati integrati in modo da comprendere anche la 
valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica.  
Valutazione che sarà coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nel curricolo.  
I docenti si avvarranno di una rubrica condivisa che esplicita a quale livello di apprendimento 
corrisponde il voto in decimi attribuito agli alunni.  
 

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  
In sede di valutazione del comportamento dello studente da parte del Consiglio di classe, si terrà 
conto delle competenze conseguite nell'ambito del nuovo insegnamento di educazione civica.  
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

F. BOGLIOLO - VILLALVERNIA - ALEE83501G
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EDMONDO DE AMICIS - SAREZZANO - ALEE83502L
"SALVO D'ACQUISTO" - TORTONA - ALEE83503N
"D.CARBONE" - CARBONARA S. - ALEE83504P

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 idiversi 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. 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 dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
La legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica sia oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali.  
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione da 
inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di 
classe.  
I criteri di valutazione per le singole discipline sono stati integrati in modo da comprendere anche la 
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valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica.  
Valutazione che sarà coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nel curricolo.  
I docenti si avvarranno di una rubrica condivisa che esplicita a quale livello di apprendimento 
corrisponde il voto in decimi attribuito agli alunni.  
 

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  
In sede di valutazione del comportamento dello studente da parte del Consiglio di classe, si terrà 
conto delle competenze conseguite nell'ambito del nuovo insegnamento di educazione civica.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
La scuola favorisce l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari con la partecipazione 
assidua ad attività compatibili con la disabilità, offrendo risorse umane a supporto. I docenti 
curricolari e di sostegno collaborano attivamente per l'utilizzo di metodologie che favoriscono una 
didattica inclusiva. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene 
monitorato con regolarità. La scuola si prende cura degli altri studenti con bisogni educativi speciali 
mediante i PDP, aggiornati con regolarità. La scuola realizza attività di accoglienza per gli studenti 
stranieri, che riescono a favorirne l'inclusione, realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti 
stranieri da poco in Italia, di prima alfabetizzazione e di mediazione interculturale. Realizza attività su 
temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversità e la ricaduta di questi interventi sulla qualità 
dei rapporti tra gli studenti è fondamentale. Per i gruppi di studenti che presentano maggiori 
difficoltà di apprendimento la scuola organizza interventi specifici sia in itinere che in orario 
extracurricolare, di cui monitora costantemente i risultati, rimodulando i percorsi se necessario. La 
scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari (lingua inglese, 
strumento musicale, matematica, sport). Tali interventi sono efficaci e danno luogo a importanti 
riconoscimenti pubblici.  
Punti di debolezza:  
Il turn over dei docenti supplenti interrompe a tratti il percorso pedagogico e didattico e costringe la 
scuola a continui aggiustamenti per conferire continuità all'opera intrapresa.  

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
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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 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 un 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 
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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

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati
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Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

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.

 

99TORTONA "B" - IST. COMPR. - ALIC83500D



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

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:

 - 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 territoriali. 
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Piano per la didattica digitale integrata
L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto 
la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il 
territorio nazionale. Le Linee Guida (Allegato A al D.M. 26 giugno n. 39) hanno fornito indicazioni per 
la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) che l’Istituto intende 
adottare. Tra le finalità del piano prioritaria è la partecipazione di tutti gli alunni in egual misura alla 
didattica a distanza, superando il divario di tipo digitale e socio economico. 

Allegati:
Piano per la Didattica Digitale Integrata.pdf
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Aspetti generali
Organizzazione

Il modello organizzativo del nostro istituto prevede due collaboratori del Dirigente e uno staff del DS 
che comprende i referenti di plesso e 18 funzioni strumentali raggruppate in tre macroaree:

Area 1 - Gestione dell'offerta formativa•
Area 2 - Supporto al lavoro dei docenti•
Area 3 - Interventi e servizi per studenti•

Nel modello organizzativo è stato introdotta la figura del coordinatore dell'insegnamento di 
educazione civica per ciascuna classe e del coordinatore di istituto.

L'organico dell'autonomia realizza attività di supporto (lavoro individualizzato, attività di tutoraggio 
in piccoli gruppi) per alunni in difficoltà di apprendimento e/o disagio e coordina specifiche attività 
progettuali.

L'istituto ha realizzato una quasi totale dematerializzazione dell'attività amministrativa, offrendo alle 
famiglie servizi quali registro online, modulistica dal sito scolastico, comunicazioni attraverso la 
bacheca del registro.

La scuola ha attivato numerose Reti, Convenzioni e collaborazioni esterne e intende orientare la 
formazione professionale in relazione alle priorità evidenziate nel Rav su metodologie didattiche 
sempre più innovative ed inclusive che mirino a garantire il successo  formativo alla più elevata 
percentuale possibile di studenti
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

PRIMO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO: Sostituzione della Dirigente in caso 
di assenza; Verbalizzazione delle sedute del 
Collegio dei Docenti; Predisposizione degli orari 
di tutti i docenti e di tutti i plessi della scuola 
primaria; Gestione del Registro Elettronico per 
quanto riguarda le valutazioni nella scuola 
primaria (inserimento/modifica degli indicatori, 
in raccordo con le docenti); Gestione totale del 
sito Internet di istituto; Gestione della sezione 
Amministrazione Trasparente del sito Internet 
(ad eccezione di determine e ordini, a cura della 
D.S.G.A.); Accoglienza dei tirocinanti universitari 
e gestione del tirocinio, compresa la redazione e 
l’inserimento dei documenti richiesti nelle 
diverse piattaforme online delle singole 
università (UniTo, UniGe, UniMib, UniCatt 
Milano); cooperazione con il DS 
nell'organizzazione generale della scuola e nella 
gestione delle emergenze relative ad assenze 
improvvise o ritardo dei docenti con 
riadattamento temporaneo delle lezioni, 
utilizzazioni docenti, registrazione eventuali ore 
eccedenti; concessione di ingressi posticipati o 

Collaboratore del DS 2
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uscite anticipate alunni solo se accompagnati o 
prelevati da genitore o delegato; collocazione 
funzionale delle ore a disposizione per 
completamento orario dei docenti con orario di 
cattedra inferiore alle ore 18 e delle ore di 
disponibilità per effettuare supplenze; 
sostituzione dei docenti assenti con annotazione 
su apposito registro vidimato giornalmente dal 
DS adottando criteri di efficienza, equità ed 
uguaglianza; concessione permessi brevi ai 
docenti e cura del recupero degli stessi; 
accertamento della tenuta di procedure e 
strumenti di documentazione didattica da parte 
dei docenti; controllo del rispetto del 
regolamento d’Istituto da parte degli alunni 
(disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc); esame 
e responsabilità del registro delle firme del 
personale docente; attuazione delle norme 
regolamentari della didattica digitale integrata in 
caso di chiusura delle scuole per epidemia o 
altro; primi contatti con le famiglie degli alunni 
dei tre ordini di scuola; compartecipazione alle 
riunioni di staff; verifica del rispetto delle norme 
nei corridoi e negli spazi dell’istituto; controllo 
firme docenti alle attività collegiali 
programmate; collaborazione con il Dirigente 
Scolastico nella redazione di circolari docenti, 
alunni e famiglie su argomenti specifici; 
supporto al lavoro del D.S.; applicazione del 
regolamento Anti-Covid19; vigilanza in merito 
alla sicurezza e all’igiene dell’edificio in 
collaborazione con gli addetti del servizio di 
prevenzione e protezione, con l’impegno di 
segnalare al DS e al direttore SGA qualsiasi 
situazione possa richiedere un intervento di 
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manutenzione ordinaria e/o straordinaria per 
consentire di inoltrare la richiesta agli uffici 
competenti; verifica regolare dell’organizzazione 
di tutte le attività programmate del personale 
docente; coordinamento e controllo in merito 
alla corretta organizzazione e all’utilizzo di spazi 
scolastici, nonché delle attrezzature; 
collaborazione con gli uffici amministrativi; 
collaborazione con le funzioni strumentali, 
referenti e responsabili di plesso. Il primo 
collaboratore, in caso di sostituzione della 
Dirigente Scolastica, è delegato allandei seguenti 
atti amministrativi: atti urgenti relativi alle 
assenze e ai permessi del personale docente e 
ATA, nonché alle richieste di visita fiscale per le 
assenze per malattia; atti contenenti 
comunicazioni al personale docente e ATA; 
corrispondenza con l’Amministrazione regionale, 
provinciale, comunale, con altri enti, 
Associazioni, Uffici e con soggetti privati avente 
carattere di urgenza; corrispondenza con 
l’Amministrazione del MIUR centrale e periferica, 
avente carattere di urgenza; documenti di 
valutazione degli alunni; rilascio dei libretti delle 
giustificazioni; richieste di intervento delle forze 
dell’ordine per gravi e giustificati motivi. 
SECONDO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE: - 
cooperazione con il DS nell'organizzazione 
generale della scuola e nella gestione delle 
emergenze relative ad assenze improvvise o 
ritardo dei docenti con riadattamento 
temporaneo delle lezioni, utilizzazioni docenti, 
registrazione eventuali ore eccedenti; - 
concessione di ingressi posticipati o uscite 
anticipate alunni solo se accompagnati o 
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prelevati da genitore o delegato; - collocazione 
funzionale delle ore a disposizione per 
completamento orario dei docenti con orario di 
cattedra inferiore alle ore 18 e delle ore di 
disponibilità per effettuare supplenze; - 
sostituzione dei docenti assenti con annotazione 
su apposito registro o file, vidimato 
periodicamente dalla DS, sulla base di criteri di 
efficienza, equità ed uguaglianza; - calcolo dei 
minuti a debito e a credito di ogni insegnante e 
calcolo del recupero degli stessi; - concessione 
permessi brevi ai docenti e cura del recupero 
degli stessi; - accertamento della tenuta di 
procedure e strumenti di documentazione 
didattica da parte dei docenti; - controllo del 
rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli 
alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate); - 
esame e responsabilità del registro delle firme 
del personale docente; - attuazione delle norme 
regolamentari della didattica digitale integrata in 
caso di chiusura delle scuole per epidemia o 
altro; - contatti con le famiglie degli alunni della 
scuola secondaria di primo grado; - 
partecipazione alle riunioni di staff; - 
verbalizzazione riunioni del Collegio dei docenti 
in assenza del primo collaboratore vicario; - 
verifica del rispetto delle norme nei corridoi e 
negli spazi dell’istituto; - predisposizione dei 
materiali per i consigli di classe e per tutte le 
attività previste nel piano annuale delle attività 
per la scuola secondaria di primo grado e 
archiviazione degli stessi sulla piattaforma di 
segreteria digitale; - controllo firme docenti alle 
attività collegiali programmate; - gestione del 
Registro elettronico relativamente al 

106TORTONA "B" - IST. COMPR. - ALIC83500D



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

caricamento di relazioni, programmazioni - 
collaborazione con il Dirigente Scolastico nella 
redazione di circolari docenti, alunni e famiglie 
su argomenti specifici; - gestione esame di stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione 
(predisposizione documenti, verbali, gestione 
dell'esame su Registro elettronico e 
archiviazione di tutti i documenti); - supporto al 
lavoro del D.S.; - sostituzione del D.S.; - 
applicazione del regolamento Anti-Covid19; - 
vigilanza in merito alla sicurezza e all’igiene 
dell’edificio in collaborazione con gli addetti del 
servizio di prevenzione e protezione, con 
l’impegno di segnalare al DS e al direttore SGA 
qualsiasi situazione possa richiedere un 
intervento di manutenzione ordinaria e/o 
straordinaria per consentire di inoltrare la 
richiesta agli uffici competenti; - organizzazione 
e verifica regolare di tutte le attività 
programmate del personale docente (attività 
didattiche, di programmazione e di 
orientamento); - coordinamento e controllo in 
merito alla corretta organizzazione e all’utilizzo 
di spazi scolastici, nonché delle attrezzature; - 
stesura dell'orario della scuola secondaria di 
primo grado per tutti i plessi; - collaborazione 
con gli uffici amministrativi; - collaborazione con 
le funzioni strumentali, referenti e responsabili 
di plesso.

AREA 1 – GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA Referente Educazione ambientale 
Referente Bullismo Referente Legalità Referente 
Orientamento Referente Progetti e rapporti col 
territorio Referente Educazione alla Salute 
Referente sicurezza stradale Referente 

Funzione strumentale 18
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continuità Referente Educazione Motoria 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’Istituzione Scolastica, l’ASL di 
riferimento ed Enti del Territorio.

Responsabile di plesso

• Referente plesso (ciascuno nella propria sede) • 
Gestione ed organizzazione sostituzione 
insegnanti assenti (ciascuno nella propria sede) • 
Accoglienza nuovi docenti(informazioni relative 
intervallo/cambi d’ora/piano recupero ore) • 
Rapporti e comunicazioni con le famiglie/con 
l’esterno

11

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

1

Coordinatore 
dell'educazione civica

Coordinamento delle attività di progettazione, 
organizzazione, attuazione delle attività di 
educazione civica.

1

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia
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Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata
N. unità 
attive

Docente primaria

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.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

4

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
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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 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 

Ufficio per la didattica
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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 competenti in 
linea con la normativa vigente • trasmissione documentazione 
alla società assicurativa rapporti interni • Gestione e 
convocazione organi collegiali con la presenza dei genitori

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 • 

Ufficio per il personale A.T.D.
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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 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, CCNL e 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 competenze 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 quiescenza Rilevazioni • 
Rilevazione mensile assenze del personale • Applicazione 
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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

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online ww.portaleargo.it  
Pagelle on line www.portaleargo.it  
Modulistica da sito scolastico www.istitutocomprensivotortona.it  
Comunicazione attraverso bacheca registro www.portaleargo.it  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: RETE UNIVERSITA' BICOCCA-
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.

Denominazione della rete: RETE UNIVERSITA' CATTOLICA-
MILANO

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•
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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

Denominazione della rete: ACCORDO DI RETE PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LABORATORIO SCUOLA -
FORMAZIONE 14-16

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito
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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.  

Denominazione della rete: CONVENZIONE CON 
BIBLIOTECA CIVICA " TOMMASO DE OCHEDA"-TORTONA

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
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Aesione al sistama bibliotecario tortonese.

Denominazione della rete: CONVENZIONE CON IL 
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 realtà sportive del territorio per incentivare l'avviamento degli studenti con 
disabilità.

Denominazione della rete: CONVENZIONI CON ISTITUTI DI 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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Soggetti Coinvolti Altre scuole•

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 

Denominazione della rete: RETE SIRQ - SCUOLE IN RETE 
PER LA QUALITÀ

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
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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.  

Denominazione della rete: GRUPPO NOI

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

"Gruppo Noi" è un'iniziativa proposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i 
minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta, condivisa dall’Ufficio Scolastico Regionale e dalla 
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Regione Piemonte, presentata al Tavolo dell’Osservatorio di prevenzione bullismi. La rete prevede la 
collaborazione tra scuole, organi di polizia e aziende sanitarie locali. La rete promuove azioni di 
contrasto a bullismo e cyberbullismo e educazione alla legalità 

Denominazione della rete: OOP-OBIETTIVO 
ORIENTAMENTO PIEMONTE

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Percorsi di educazione alla scelta di supporto ad una transizione scuola-formazionelavoro più 
consapevole e ponderata.  

Denominazione della rete: RETE UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI GENOVA
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Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: 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 (anche legati all'emergenza sanitaria di pandemia da Sars-Cov 2) - 
Incontri di formazione/autoformazione su lettura e analisi degli esiti delle prove INVALSI e dei Quadri 
di Riferimento INVALSI - Incontri di formazione/autoformazione su valutazione e didattica per 
competenze - Incontri di formazione/autoformazione sull'utilizzo di metodologie didattiche 
innovative. - Corsi di Formazione scelti liberamente secondo le necessità 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 più elevata 
percentuale di studenti

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Diminuire la variabilità dentro le classi
Migliorare il livello di competenza matematico

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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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

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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