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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

1.1 Analisi del contesto e bisogni del territorio
LA STRUTTURA GENERALE DELL’ISTITUTO
L’istituto Comprensivo Fornara eroga l’offerta formativa relativa alla scuola
dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione (scuola primaria e secondaria di
primo grado) ed è costituito da 15 plessi attivi nei comuni di Briona,
Caltignaga, Carpignano Sesia, Casaleggio, Fara Novarese, Sillavengo. Inoltre
la cuola accoglie alunni provenienti da Castellazzo, Mandello e dai comuni
limitrofi.
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IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE
Il contesto socio economico che afferisce all'istituto varia relativamente
all'ambito territoriale. Si passa da piccoli centri urbani in parte agricoli a
centri maggiori dove fioriscono attività economico-commerciali ed artigianali
sui

quali

convergono

movimenti

demografici

(immigrazione

extracomunitaria e locali insediamenti di gruppi nomadi) che richiedono
flessibilità al cambiamento ed un costante sforzo di assorbimento ed
integrazione degli elementi nuovi.
Le famiglie del nostro bacino di utenza sono di estrazione operaia,
impiegatizia ed agricola.

1.2 Caratteristiche principali della scuola
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BRIONA

n.classi/sezioni totale
alunni

Scuola

v. Velini 2

Infanzia

tel. 0321

1

23

2 pluriclassi

27

826206

“Velini”

Scuola

v.

tel. 0321

Primaria

Nazionale

826003

“Gianni

30

Rodari”

CALTIGNAGA

Scuola Infanzia

v. Stazione 3

tel. 0321 652322

“Felice Ceresa “

6

n.classi/sezioni

totale alunni

2

34
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Scuola Primaria “

P. FORNARA - CARPIGNANO SESIA

v. Roma 14

tel. 0321 652230

5

90

v Roma 7

tel. 0321 652485

5

71

n.classi/sezioni

totale alunni

Giacomo
Leopardi”

Scuola secondaria
di primo grado
“Gianluigi Daffara”

CARPIGNANO SESIA

Scuola Infanzia

v. E. Piazza 1

tel. 0321825646

3

68

v. E. Piazza 5

tel. 0321 823991

9

145

v. E. Piazza 5

tel. 0321 825185

7

144

“Aldo Moro“

Scuola Primaria
“Piero Fornara”

Scuola Secondaria
di Primo Grado
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“Ottaviano
Fabrizio Mossotti”

CASALEGGIO

Scuola Infanzia

v. Principe

“Vera Landini

Umberto I 3

n.classi/sezioni

totale alunni

tel 0321 839125

1

22

tel 0321 839077

3

37

n.classi/sezioni

totale alunni

2

45

Ciancia”

Scuola Primaria

v. Mandello
Vitta 2

FARA NOVARESE

Scuola dell’

v. Battisti 25

tel 0321 829677

Infanzia
“Stoppani”
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Scuola Primaria

v. Garibaldi 17

tel 0321 829510

5

84

Scuola

v. Garibaldi 17

tel. 0321 829684

6

95

Secondaria di
Primo Grado

SILLAVENGO

Scuola Infanzia

v. Principe

n.classi/sezioni

totale alunni

1

10

tel. 0321 825750

Amedeo 4

Scuola Primaria

v. Lavatelli 14

tel. 0321825756

9

2
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“Alessandro e
Miriana”

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

P. FORNARA - CARPIGNANO SESIA (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

NOIC80700P

Indirizzo

VIA E. PIAZZA, 5 CARPIGNANO SESIA 28064
CARPIGNANO SESIA

Telefono

0321825185

Email

NOIC80700P@istruzione.it

Pec

noic80700p@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.iccarpignanosesia.edu.it

ALDO MORO - CARPIGNANO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

NOAA80701G
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VIA ETTORE PIAZZA 1 - 28064 CARPIGNANO
SESIA
• Via Ettore Piazza 1 - 28064 CARPIGNANO

Edifici

SESIA NO

"CASALEGGIO" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

NOAA80702L

Indirizzo

VIA UMBERTO I 3 CASALEGGIO NOVARA 28060
CASALEGGIO NOVARA
• Via UMBERTO I 3 - 28060 CASALEGGIO

Edifici

NOVARA NO

SCUOLA MATERNA BRIONA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

NOAA80703N

Indirizzo

VIA VELINI, 2 BRIONA 28072 BRIONA

Edifici

• Via Velini 2 - 28072 BRIONA NO

SILLAVENGO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

NOAA80704P

Indirizzo

VIA PRINCIPE AMEDEO 2 SILLAVENGO 28060
SILLAVENGO
• Via Principe Amedeo 2 - 28060

Edifici

SILLAVENGO NO
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F. STOPPANI FARA NOVARESE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

NOAA80705Q

Indirizzo

VIA CESARE BATTISTI,25 FARA NOVARESE 28073
FARA NOVARESE
• Via Cesare Battisti 25 - 28073 FARA

Edifici

NOVARESE NO

SCUOLA DELL'INFANZIA CALTIGNAGA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

NOAA80706R

Indirizzo

VIA STAZIONE 1 CALTIGNAGA CALTIGNAGA

Edifici

• Via STAZIONE 3 - 28010 CALTIGNAGA NO

"PIERO FORNARA" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

NOEE80701R

Indirizzo

VIA ETTORE PIAZZA, 7 CARPIGNANO SESIA 28064
CARPIGNANO SESIA
• Via PIAZZA ETTORE 5 - 28064
CARPIGNANO SESIA NO

Edifici

• Via ettore piazza 3 - 28064 CARPIGNANO
SESIA NO

Numero Classi

9

Totale Alunni

145

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

CASALEGGIO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

NOEE80702T

Indirizzo

VIA MANDELLO 2 CASALEGGIO NOVARA 28060
CASALEGGIO NOVARA
• Via MANDELLO VITTA 2 - 28060

Edifici

Numero Classi

CASALEGGIO NOVARA NO
5
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Totale Alunni
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37

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

FARA NOVARESE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

NOEE80703V

Indirizzo

VIA GARIBALDI 17 FARA NOVARESE 28073 FARA
NOVARESE
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• Via Garibaldi 17 - 28073 FARA NOVARESE

Edifici

NO

Numero Classi

5

Totale Alunni

84

SILLAVENGO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

NOEE80704X

Indirizzo

VIA LAVATELLI 14 SILLAVENGO 28060
SILLAVENGO

Edifici

• Via G. Lavatelli 14 - 28060 SILLAVENGO NO

Numero Classi

5

Totale Alunni

23

BRIONA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

NOEE807051

Indirizzo

VIA NAZIONALE 30 BRIONA 28072 BRIONA

Edifici

• Via Nazionale 30 - 28072 BRIONA NO

Numero Classi

5

Totale Alunni

27

"GIACOMO LEOPARDI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

NOEE807062

Indirizzo

VIA ROMA 14 CALTIGNAGA 28010 CALTIGNAGA

15
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Edifici

• Via ROMA 14 - 28010 CALTIGNAGA NO

Numero Classi

5

Totale Alunni

90

O.F.MOSSOTTI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

NOMM80701Q

Indirizzo

VIA E.PIAZZA 5 CARPIGNANO SESIA 28064
CARPIGNANO SESIA
• Via PIAZZA ETTORE 5 - 28064
CARPIGNANO SESIA NO

Edifici

• Via ettore piazza 3 - 28064 CARPIGNANO
SESIA NO

Numero Classi

7

Totale Alunni

144

S.M.S. DI FARA NOVARESE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

NOMM80702R

Indirizzo

VIA GARIBALDI, 15 FARA NOVARESE 28073 FARA
NOVARESE
• Via Garibaldi 15 - 28073 FARA NOVARESE

Edifici

NO

Numero Classi

6

Totale Alunni

96

GIANLUIGI DAFFARA (PLESSO)
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Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

NOMM80703T

Indirizzo

VIA ROMA, 7 CALTIGNAGA 28010 CALTIGNAGA

Edifici

• Via Roma 11 - 28010 CALTIGNAGA NO

Numero Classi

5

Totale Alunni

71

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Strutture sportive

Palestra

Servizi

Mensa

3

Approfondimento

1.3 Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali

Laboratori

scientifico Castellazzo
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Biblioteche

magistrale

narrativa

Aule

magna

Strutture sportive

palestre comunali

campi da calcio comunali

Servizi

mense

Attrezzature multimediali

PC e tablet

L.I.M. in tutte le classi
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

98

Personale ATA

35

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

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

Approfondimento

1.4. Risorse professionali

19

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

P. FORNARA - CARPIGNANO SESIA

Docenti

137+17 (organico Covid)

Personale ATA

36+3 (organico Covid)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

2.1. Priorità desunte dal RAV
ASPETTI GENERALI

Le finalità di carattere generale dell’Istituto Comprensivo Piero Fornara
è di caratterizzarsi come ambiente di apprendimento innovativo e inclusivo
partendo da azioni di recupero, consolidamento e approfondimento
garantendo la valorizzazione delle “eccellenze” attraverso la progettazione di
attività laboratoriali, nuovi approcci disciplinari e lo sviluppo di nuovi
approcci metodologici.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Esiti degli studenti

RISULTATI SCOLASTICI

Priorità
Accrescere la percentuale di alunni che conseguono valutazioni di fascia alta al
termine del 1° ciclo d’istruzione
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Traguardi
Aumentare nei risultati degli esami di Stato la percentuale di alunni che
conseguono voti di fascia alta (10 e 10 e lode) Crescita del 20%

RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE

Priorità
Non discostarsi eccessivamente dai valori medi di riferimento sia regionali che
nazionali
Traguardi
Migliorare l’uniformità dei risultati tra le classi sia di scuola primaria che
secondaria e le prestazioni nella scuola secondaria
Crescita 5% della media percentuale in italiano e matematica
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Riduzione della variabilita' fra le classi della scuola secondaria
Traguardi
riduzione di 5% differenza tra le fasce negli esiti dell'esame di Stato e tra i livelli nella
prova nazionale per le III sec. dello stesso plesso
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI

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

L’Istituto Comprensivo Fornara persegue obiettivi formativi, che sono in
linea sia con le Raccomandazioni dell'Unione Europea del 18 Dicembre 2006
sia con le Indicazioni Nazionali 2012 per il primo ciclo e scuola dell’infanzia.
L'acquisizione delle competenze chiave definite dal Parlamento Europeo
costituisce un riferimento chiaro per la formazione di un cittadino globale,
proiettato verso la dimensione allargata della società planetaria, ma nel
contempo consapevole delle proprie radici culturali, storiche e sociali.

Fin dai primi anni del percorso formativo, la scuola svolge un
fondamentale ruolo educativo e di orientamento, fornendo all’alunno le
occasioni per capire sé stesso, per acquisire consapevolezza delle sue
potenzialità, per progettare la realizzazione di esperienze significative e
verificarne gli esiti conseguiti in relazione alle attese.
La scuola favorisce lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare a
leggere le proprie emozioni e a gestirle, per porsi obiettivi anche non
immediati e perseguirli.
La scuola promuove inoltre quel primario senso di responsabilità che si
traduce nel fare bene il proprio lavoro e nel portarlo a termine, nell’avere cura
di sé, degli oggetti, degli ambienti che si frequentano, sia naturali sia sociali.
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Sollecita gli alunni ad un’attenta riflessione sui comportamenti al fine di
individuare quelle azioni che afferiscono la dignità della persona e il rispetto
reciproco; li orienta a sperimentare situazioni di vita e di studio dove
sviluppare atteggiamenti positivi ed imparare a collaborare con altri.
Segue con attenzione le diverse condizioni nelle quali si sviluppa l’identità di
genere che nella preadolescenza ha la sua stagione cruciale.

Lo sviluppo dei linguaggi e degli strumenti culturali di base è elemento
basilare del processo formativo del primo ciclo. Esso si articola in modo
armonico lungo un percorso educativo che si snoda senza discontinuità dai tre
ai quattordici anni grazie ad un'offerta integrata dalla scuola dell'infanzia,
attraverso la scuola primaria fino alla formazione secondaria di primo grado.
L'azione didattica è incentrata sull'esperienza diretta dell'alunno, favorendo lo
sviluppo di un sapere critico e problematico, finalizzata alla progressiva
acquisizione delle metodologie specifiche dei diversi approcci disciplinari,
come strumenti per un'analisi articolata e complessa della realtà.
La scuola dell’infanzia si presenta come un ambiente tipicamente
protettivo, capace di accogliere le diversità e di promuovere le potenzialità di
tutti i bambini e le bambine che, fra i tre e i sei anni, possono incontrare e
sperimentare nuovi linguaggi, scoprire l’esistenza di altri punti di vista, porre
agli adulti domande impegnative e inattese, osservare ed interrogare la
natura, elaborare le prime ipotesi sulla lingua, sui media e sui diversi sistemi
simbolici.
La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base,
come primo esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la
frequentano offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive,
affettive, sociali, corporee e etiche e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone
come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna
disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le
premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si
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formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a
quello europeo.
La padronanza degli strumenti culturali di base è ancor più importante per
bambini che vivono in situazioni di svantaggio: più solide saranno le capacità
acquisite nella scuola primaria, maggiori saranno le probabilità di inclusione
sociale e culturale attraverso il sistema dell’istruzione.
Nella scuola secondaria di primo grado si realizza pienamente l’accesso
alle discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità di conoscenza,
interpretazione e rappresentazione del mondo.

Porre il soggetto discente al centro del processo educativo significa
individualizzarne il percorso formativo armonizzando l'azione didattica con le
specifiche esigenze di ciascuno. E' quindi fondamentale progettare e realizzare
approcci adeguati a gestire le diverse caratteristiche cognitive, motivazionali e
attitudinali delle studentesse e degli studenti.
In questa ottica diventa prioritaria l’attivazione di spazi e di progetti
nell’ambito dei quali ciascun alunno è spinto ad apprendere in un ambiente
stimolante e creativo capace di evidenziarne le potenzialità e di contenerne e
recuperarne i limiti.
Da una parte va rivolta massima attenzione a colmare la condizione di
svantaggio e disagio dei soggetti diversamente abili, dei ragazzi stranieri e
degli studenti con esigenze educative speciali; dall'altra deve essere garantito
un intervento educativo stimolante e appropriato agli alunni particolarmente
capaci. In ogni caso vanno sollecitate le potenzialità di tutti, radicando il
percorso formativo al vissuto, alle esperienze e alle esigenze degli allievi.

E' inoltre fondamentale perseguire l'adozione di didattiche innovative,
prima fra tutte l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e comunicazione. I
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ragazzi, nativi digitali, utilizzano comunemente l'informatica per comunicare,
relazionarsi e conoscere la realtà. L'istituzione scolastica non può che
conformarsi e riconoscere la centralità dei media e del digitale nel processo
formativo, cosciente della loro efficacia ma, nel contempo, attenta a
sviluppare negli alunni la necessaria coscienza critica. Il nostro Istituto si è
attivato per fornire a tutti gli alunni che ne hanno fatto richiesta la
strumentazione necessaria per accedere alla DDI.
L'azione educativa non può limitarsi esclusivamente al momento
curricolare, essa si integra sinergicamente con le sollecitazioni di altre agenzie
formative e soggetti istituzionali.

Da qui la grande attenzione dell'Istituto Comprensivo Fornara al
rapporto con le famiglie, considerate riferimento basilare per la piena riuscita
del

percorso

didattico.

Con

queste

la

scuola

stringe

un

patto

di

corresponsabilità educativa, centrato sulla condivisione di comuni valori di
convivenza civile. Lo sviluppo nei ragazzi della consapevolezza dell'importanza
del rispetto delle regole, come garanzie per l'espressione piena della propria
personalità, l'acquisizione di strumenti per l'esercizio di una cittadinanza attiva
e rispettosa, sono obiettivi fondanti dell'offerta formativa dell'istituto. Certa
che risultati così rilevanti si possano conseguire solo cooperando, la scuola
chiama i genitori a sostenere, a promuovere e a perseguire i medesimi
obiettivi.

Nell'ottica del principio di sussidiarietà e sulla base dei principi
costituzionali

di

decentramento

amministrativo,

l'Istituto

Comprensivo

persegue una stretta relazione ed integrazione con gli enti locali, in primo
luogo con i Comuni del territorio. Si tratta di una collaborazione molto
proficua che nell'arco di questi ultimi anni ha reso possibile la messa a punto
di un'offerta formativa ricca e di qualità.
Il rapporto privilegiato con le famiglie e con il territorio trova piena
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espressione non solo nella volontà di progettare insieme, ma anche nella
trasparenza delle scelte gestionali e nella rendicontazione dei

risultati

conseguiti. L'Istituto si impegna a proseguire lungo questa linea, attraverso un
contatto continuativo, una semplificazione delle procedure comunicative e
una totale disponibilità al dialogo e al confronto.

OBIETTIVI FORMATIVI DELL’ISTITUTO

Con particolare riferimento al comma 7 della L. 107/2015, il presente
PTOF Triennale sottolinea l’importanza di perseguire i seguenti obiettivi:,
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

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
laboratorio;
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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;
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.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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3 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
4 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
6 ) 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
7 ) 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
8 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
9 ) 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
10 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

INCREMENTARE LE ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO ANCHE ATTRAVERSO IL RINFORZO
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DELLA MOTIVAZIONE ALL'IMPEGNO E ALLO STUDIO
Descrizione Percorso

Azione prevista

Effetti

positivi

a

Effetti

positivi

a

Effetti negativi a

Effetti negativi a

medio termine

lungo termine

medio termine

lungo termine

Presentazione e

Aumento dei

Consapevolezza

nessuno

nessuno

discussione del

momenti di

della necessità di

problema in

confronto e di

effettuare scelte

sede di OO.CC. e

condivisione tra i

didattico-

nella

docenti

educative coerenti

commissione

al curricolo

PTOF

d’istituto

Verifica delle

Messa in evidenza

Messa in evidenze

Disponibilità delle

Disponibilità

risorse

e condivisione delle

delle competenze

risorse

delle risorse

disponibili e/o

risorse strumentali

professionali

reperibili

e professionali
disponibili

dei docenti

all’interno o
reperibili
all’esterno

Progettazione

Progettazione

Maggior

Difficoltà

Progettazione

delle attività di

condivisa e aperta

attenzione alle

nell’introduzione

non uniforme per

laboratorio di

alla

scelte progettuali

di metodologie

tutti i plessi

potenziamento

sperimentazione di

in orario

metodologie

scolastico e/o

innovative

innovative

extrascolastico

Realizzazione

Insegnamento

Miglioramento dei

delle attività

basato sulla

risultati scolastici

didattica per

e delle
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competenze

competenze degli
alunni

Condivisione e

Promozione del

Pratiche valutative

messa a punto di

confronto sulle

condivise

strumenti di

pratiche valutative

nessuno

nessuno

verifica relativi
alle prestazione
degli alunni

Monitoraggio,

Riprogettazione

Crescita della

variabilità degli

variabilità degli

verifica e

del lavoro in

motivazione e

esiti

esiti

valutazione dei

funzione del

miglioramento

risultati

successivo anno

degli esiti degli

conseguiti

scolastico

alunni

Caratteri innovativi

-

Attivazione di didattica che supera la lezione frontale, orientata a valorizzare attitudini e
capacità attraverso la didattica laboratoriale

Connessione con gli obiettivi triennali descritti dalla legge 107/2015
-

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

-

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni

-

valorizzazione delle competenze linguistiche

-

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

-

sviluppo delle competenze digitali degli studenti

-

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" definizione di adeguati criteri e modalita' per la formazione
delle classi di scuola secondaria a garanzia di equi-eterogeneita'
progettazione curricolare per classi parallele uniformare la valutazione
degli studenti promuovendo una formazione mirata per i docenti
relativamente alla sfera della valutazione per obiettivi che tenga conto dei
cambiamenti che hanno interessato il processo di
insegnamento/apprendimento subentrato con la DAD e la DDI
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi della scuola secondaria

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Strutturare i nuovi ambienti di apprendimento. L'avvento
della DAD/DDI ha imposto il superamento della classe come spazio fisico
privilegiato per effettuare la didattica in presenza. I nuovi ambienti di
apprendimento, che sfruttano in prevalenza le strumentazioni e le
tecnologie informatiche, permettono di sperimentare applicazioni
variegate idonee a realizzare l'idea della classe rovesciata, a stimolare
nuove forme di cooperative learning, a vivere compiti di realtà che
offrono l'occasione per agire in termini di problem-solving. Le nuove
modalità attingono in maniera ampia alle G-Suite di Google consentendo
di rafforzare nuovi linguaggi comunicativi che devono arricchirsi ed
espandersi creando e ricercando nuove forme lessicali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi della scuola secondaria

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Fare dell'inclusione un'azione quotidiana, costante,
finalizzata a rafforzare i legami in classe e fra gli alunni e i docenti,
abbattendo i limiti e i muri che rimarcano la diversità
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi della scuola secondaria

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI PER I NUOVI AMBIENTI
DI APPRENDIMENTO ED APPLICAZIONE NELLA DIDATTICA; ESPLORARE E
SPERIMENTARE IL CODING, IL PROBLEM SOLVING, LE METODOLOGIE INFORMATICHE
IDONEE PER NARRARE I CONTENUTI CON NUOVE FORME DI LINGUAGGIO.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/08/2022

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Responsabile
Azione prevista

Effetti positivi a

Effetti positivi a

Effetti negativi a

Effetti negativi a

medio termine

lungo termine

medio termine

lungo termine

Presentazione e

Definizione di

Miglioramento

nessuno

nessuno

discussione del

strumenti condivisi

delle competenze

problema in sede

per la

metodologiche

di OO.CC. e nelle

progettazione delle

attraverso la

commissioni

UdA

sinergia e l’apporto

nessuno

nessuno

costruttivo di ogni
singola
professionalità
docente

Progettazione di

Superamento di

Aumento dei

UdA per il

metodologie

momenti di

recupero,

tradizionali ed

confronto tra i

consolidamento,

attuazione di

docenti scolastici

approfondimento

strategie educative

per condividere

per classi parallele

basate sulla

esperienze,

didattica per

metodologie,
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competenze

materiale di lavoro

Attivazione di

Miglioramento delle

Crescita della

percorsi di

competenze dei

capacità di adottare

formazione sulla

docenti

metodologie

didattica per

didattiche

competenze

innovative

Documentazione

Utilizzo da parte dei

Condivisione delle

del lavoro,

docenti di

esperienze e delle

raccolta e

piattaforme digitali

buone pratiche,

comparazione

per la condivisione

della

degli esiti delle

di materiale

documentazione

valutazioni

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

prodotta

Monitoraggio,

Promozione della

Miglioramento

verifica e

valutazione e della

degli esiti degli

valutazione del

capacità di

alunni

percorso

riprogettare sulla
base di dati
oggettivi

Caratteri innovativi

Progettazione di percorsi diversificati di attività non frontali per classi parallele che richiedono un
confronto ed uno scambio continuo tra docenti rispetto ai tempi, ai contenuti, alle metodologie, alle
risorse utilizzate, agli esiti delle verifiche e alla valutazione.
Le azioni previste porteranno necessariamente i docenti a confrontarsi, discutere, promuovere utilizzo
di metodologie efficaci. La condivisione di un percorso condiviso porterà a ridurre la variabilità dei
risultati tra le classi.
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Obiettivo di processo 2

MIGLIORARE LE AZIONI PER IL RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, APPROFONDIMENTO, SIA IN ORARIO
SCOLASTICO CHE EXTRASCOLASTICO

Attività

1

settembreottobrenovembredicembregennaiofebbraio marzo aprile maggio giugn

Presentazione e
discussione del
problema in sede di

X

X

X

OO.CC. e nelle
commissioni

2

Progettazione di UdA
per il recupero,
consolidamento,

X

X

X

approfondimento per
classi parallele

3

Attivazione di percorsi
di formazione sulla

X

didattica per

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

competenze

4

Documentazione del
lavoro, raccolta e
comparazione degli
esiti delle valutazioni

5

Monitoraggio, verifica e
valutazione del

X

percorso
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Monitoraggio del processo

Indicatori di

Rispetto dei tempi

monitoraggio del
processo

Struttura ed efficacia del modello comunicativo
Miglioramento delle competenze metodologiche dei docenti
Comparazione quantitativa dei risultati degli alunni
Acquisizione di competenze specifiche da parte degli alunni (rubriche
valutative)

Strumenti di

Rilevazione in itinere e finale:

misurazione
-percentuale di docenti coinvolti
-numero di incontri formali e non
-percentuale alunni coinvolti
-esiti degli alunni durante e al termine dell’anno scolastico e nelle prove
INVALSI
-questionari rivolti ai docenti
-gradimento espresso dai docenti in ordine alle azioni di condivisione del
percorso

Criticità rilevate

da verificare

Processi rilevati

da verificare

Modifica/ necessità di
aggiustamenti

da verificare

QUARTA SEZIONE
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VALUTAZIONE E CONDIVISIONE DEL PIANO ALL’INTERNO DELLA SCUOLA

Momenti di condivisione
interna

Nucleo di valutazione

Persone coinvolte

Strumenti

D.S., Funzioni strumentali e

Discussione/riflessione

collaboratori D.S.
Elaborazione di documenti condivisi
Tabulazione di dati

Consigli di Intersezione,

Docenti e Genitori

Discussione

Interclasse e Classe
Verifica adesione alle attività proposte
Esiti valutazione, esiti prove
standardizzate,

Collegio docenti di

Docenti

Discussione

Dirigente scolastico

Esiti scrutini finali e prove standardizzate

settore e unitario

Valutazione delle attività

Consiglio Istituto

Rappresentanti Genitori,

Discussione

Docenti, A.T.A., D.S.
Valutazione delle attività

DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO ALL’INTERNO DELLA SCUOLA

Metodi/strumenti

Destinatari

Tempi

Collegi docenti di settore e

Docenti

Giugno, dicembre

unitari
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Consigli d’Istituto

Genitori, Docenti e ATA

Giugno, dicembre

STRATEGIE DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO ALL’ESTERNO DELLA
SCUOLA

Metodi/strumenti

Destinatari

Tempi

Pubblicazione del PDM e del

Utenti e portatori d’interesse

Dicembre

Bilancio Sociale

(stakeholders)

Risultati Attesi
valorizzazione
•
delle competenze linguistiche
potenziamento
•
delle competenze matematico-logiche e scientifiche
sviluppo
•
delle competenze digitali degli studenti
valorizzazione
•
dei percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni
potenziamento
•
delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA
FORMATIVA
Tempistica prevista per la conclusione dell'attività
01/06/2022
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Responsabile
Progetti di ampliamento dell'offerta formativa calibrati sui bisogni della classe e del
singolo aventi quali per obiettivo:
- il recupero dei contenuti e delle conoscenze;
- partecipazione ad attività di gruppo (competizioni d'istituto, regionali e nazionali) per
far leva sulla scoperta delle proprie capacità per accrescere la motivazione al
miglioramento.
Risultati Attesi
Rafforzamento:
- competenze disciplinari;
- competenze personali;
- accrescimento capacità cooperative.

MIGLIORARE LE AZIONI PER IL RECUPERO, POTENZIAMENTO, APPROFONDIMENTO
SIA IN ORARIO SCOLASTICO CHE EXTRASCOLASTICO
Descrizione Percorso
Il percorso si prefigge di migliorare i livelli di valutazione degli alunni nelle varie
discipline intervenendo con attività individualizzate, di gruppo, tali da incentivare il
processo di maggiore comprensione delle nuove conoscenze e contenuti,
sviluppando le competenze correlate alle singole uda.
Le attività dovranno prefiggersi l'obiettivo primario del recupero, del potenziamento,
dell'approfondimento, da svolgersi in orario curriculare ed extracurriculare, quali
azioni correlate ai fabbisogni che emergono dalle analisi e valutazioni dei singoli
docenti e team di classe.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Pianificare e svolgere attività di recupero, potenziamento e
consolidamento, anche attraverso la DAD/DDI, tese a sviluppare le
competenze chiave europee
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi della scuola secondaria

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Strutturare ambienti di apprendimento alternativi allo spazio
classe, che permettano di stimolare le capacità di cooperative learning a
distanza, facendo leva sulle potenzialità offerte dalle strumentazioni e
applicazioni informatiche disponibili nella rete e nelle G-Suite di Google.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi della scuola secondaria

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Fare dell'inclusione una politica scolastica ampia, tesa a
rafforzare i gruppi classe valorizzando la "diversità"
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi della scuola secondaria

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO, POTENZIAMENTO E
CONSOLIDAMENTO
Tempistica prevista per la conclusione

Destinatari

dell'attività
01/06/2022

Docenti
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Tempistica prevista per la conclusione

Destinatari

dell'attività

Studenti
Responsabile
per i docenti:
effettuare attività formativa aventi ad oggetto gli ambienti di
insegnamento/apprendimento innovativi; l'inclusione; l'insegnamento dell'educazione
civica in funzione dei tre pilastri relativi alla cittadinanza e costituzione, alla sostenibilità
ambientale, alla cittadinanza digitale;.
pianificare e realizzare attività progettuali innovative per svolgere il recupero, il
potenziamento e il consolidamento nei vari ambiti disciplinari, con l'intento di
sviluppare le competenze chiave europee privilegiando l'aspetto inclusivo delle azioni
didattiche, anche in ambito sportivo ed artistico espressivo;
per gli studenti:
svolgere le attività pianificate in orario curricolare ed extracurricolare privilegiando lo
spirito cooperativo ed inclusivo.
Risultati Attesi
Innalzamento delle valutazioni intermedie e finali.
Riduzione dell'indice di variabilità nelle prove di istituto e nelle rilevazioni nazionali.
Ampliamento del range di "alta soddisfazione" relativamente alla valutazione del
sistema scolastico espresso dai genitori con i questionari di fine anno.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

2.4. Principali elementi di innovazione
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Introduzione di diverse metodologie didattiche (problem solving,
cooperative learning, classe capovolta, coding, dentro e fuori la scuolaservice learning). L’obiettivo è di superare la dimensione trasmissiva
dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in modo da
contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle
competenze chiave di cittadinanza europea e di utilizzare strategie
didattiche innovative che favoriscano l’apprendimento attivo e motivante
per raggiungere competenze condivise.
Per favorire queste metodologie è stato proposto un impianto
progettuale di ampliamento dell’offerta formativa che porta a sistema
esperienze significative di trasformazione del modello organizzativo e
didattico della scuola garantendo un ambiente di apprendimento
innovativo attraverso le opportunità offerte dalle ICT e dei linguaggi digitali.
Nello specifico l'Istituto Comprensivo ha messo in campo numerosi progetti
volti alla formazione del personale docente per lo sviluppo delle
competenze digitali. Il nostro Istituto ha aderito al Movimento di
Avanguardie educative INDIRE adottando l’idea di “Dentro e fuori la scuola service learning

La scuola aveva aderito, a.s. 2019/20,alla partecipazione di due importanti
progetti proposti dall'INDIRE per la "rete avanguardie educative":
- Avanguardie educative Dentro/fuori la scuola;
- Avanguardie educative Dentro/fuori la scuola - service learning.
L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha modificato lo svolgimento dello
scorso anno scolastico e non è stato possibile svolgere quanto programmato.
Si attende che nella corrente fase di ripresa le attività potranno riprendere per
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dare senso compiuto alle scelte effettuate.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Le pratiche di insegnamento e apprendimento costituiscono un'area su cui
investire mettendo in campo un piano di formazione idoneo per i docenti. Una
formazione che deve mirare a sviluppare nuovi linguaggi comunicativi, capaci di
coniugare la competenza professionale e disciplinare del docente, con gli stili di
apprendimento che devono prediligere nuove tipologie di contesti, quali quelli
imposti dall'irruzione della didattica a distanza e della didattica digitale
integrata.
Le priorità e i traguardi individuati già da uno/due anni fa restano tali a fronte di
uno scenario scolastico nuovo che ha fatto irruzione con l'evento della
pandemia che il territorio nazionale vive dallo scorso mese di marzo 2020.
Le metodologie di insegnamento/apprendimento innovative devono puntare a
potenziare in maniera intelligente le risorse della rete che si traducono in
strumenti fondamentali attraverso cui raggiungere lo studente e attraverso cui
impostare lo svolgimento di "compiti di realtà" quali mezzi per sviluppare le
"competenze chiave europee".

PRATICHE DI VALUTAZIONE
Nel piano di miglioramento è messo in risalto il bisogno di ridurre l'indice di
variabilità degli esiti delle prove di rilevazione invalsi. Tale obiettivo non può
prescindere dal bisogno di attivare un ripensamento della valutazione e
autovalutazione degli apprendimenti a scala d'istituto, quale azione d'insieme
ed unitaria per svolgere una progettazione per classi parallele, uniforme nei
contenuti, nelle prove, nelle griglie di valutazione.
Tale mentalità non può prescindere da azioni di formazione per i docenti.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
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Perseguire la politica scolastica di arricchimento continuo delle dotazioni
informatiche nell'ottica di una modernizzazione delle stesse, considerati i tempi
rapidi di evoluzione tecnica degli strumenti.
Organizzare per i docenti con attività formative-informative atte a migliorare
l'approccio didattico di apprendimento/insegnamento/valutazione integrato
con gli strumenti digitali.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

ALDO MORO - CARPIGNANO

NOAA80701G

"CASALEGGIO"

NOAA80702L

SCUOLA MATERNA BRIONA

NOAA80703N

SILLAVENGO

NOAA80704P

F. STOPPANI FARA NOVARESE

NOAA80705Q

SCUOLA DELL'INFANZIA CALTIGNAGA

NOAA80706R

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.:
- Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti,
quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei
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contesti privati e pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di conoscenza;
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la
lingua italiana;
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media,
delle tecnologie;
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi,
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa
consapevole dei processi realizzati e li documenta;
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

"PIERO FORNARA"

NOEE80701R

CASALEGGIO

NOEE80702T

FARA NOVARESE

NOEE80703V

SILLAVENGO

NOEE80704X

BRIONA

NOEE807051

"GIACOMO LEOPARDI"

NOEE807062

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
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- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila
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il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

O.F.MOSSOTTI

NOMM80701Q

S.M.S. DI FARA NOVARESE

NOMM80702R

GIANLUIGI DAFFARA

NOMM80703T

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

48

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

P. FORNARA - CARPIGNANO SESIA

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.
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Approfondimento

3.1. Traguardi attesi in uscita

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle
competenze relative ai campi di esperienza ed alle discipline. Essi
rappresentano riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali
e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo
sviluppo integrale dell’allievo.
Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la
valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale,
risultano prescrittivi, a tutela dell’unità del sistema nazionale e della qualità del
servizio per ciascun alunno. Le scuole hanno la libertà e la responsabilità di
organizzarsi e di scegliere l’itinerario più opportuno per consentire agli
studenti il miglior conseguimento di tali risultati.

Obiettivi di apprendimento
Gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi didattici
lunghi: il triennio della scuola dell’infanzia, il quinquennio della scuola
primaria, il triennio della scuola secondaria di primo grado. Nella primaria gli
obiettivi delle discipline italiano, lingue comunitarie, storia, geografia,
matematica e scienze hanno una scansione anche per i primi tre anni di
scuola, per garantirne una migliore propedeuticità.
Gli obiettivi di apprendimento definiscono i contenuti di conoscenza e le
abilità ritenuti essenziali al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle
competenze. Il riferimento agli obiettivi per la costruzione delle proposte
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curricolari elaborate dalla scuola permette una armonica sintesi progettuale e
operativa attenta alla realizzazione di un insegnamento efficace.
Un'analisi dettagliata dei traguardi di sviluppo di competenza e degli
obiettivi di apprendimento specifici dei cinque campi di esperienza della
scuola dell'infanzia e delle diverse discipline del primo ciclo è possibile
consultando le Indicazioni Nazionali, disponibili anche sul sito dell'istituto. In
questo documento ci limitiamo ad indicare il profilo finale che il processo
formativo del primo ciclo di istruzione si prefigge di conseguire.

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti
sviluppati a scuola, lo studio personale,le esperienze educative vissute in
famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e
con responsabilità le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed
esprimendo la propria personalità.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le
proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a
livello elementare in due lingue europee. Allo stesso modo riesce ad utilizzare
una lingua europea nell'uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione: posta elettronica, navigazione web, social network, blog, ecc..
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono
di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale
sviluppato gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che
riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.
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Utilizza in modo sicuro le tecnologie della comunicazione con le quali
riesce a ricercare e analizzare dati ed informazioni e ad interagire con soggetti
diversi.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso
tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni e
impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha assimilato il senso e la necessità del rispetto delle regole nella
convivenza civile. Ha attenzione per il bene comune e per le funzioni pubbliche
alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questa può avvenire:
volontariato, azioni di solidarietà, servizio civile, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie
responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà. In relazione alle
proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi ed
artistici che gli sono congeniali.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
ALDO MORO - CARPIGNANO NOAA80701G
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"CASALEGGIO" NOAA80702L
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA MATERNA BRIONA NOAA80703N
SCUOLA DELL'INFANZIA
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QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SILLAVENGO NOAA80704P
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

F. STOPPANI FARA NOVARESE NOAA80705Q
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA CALTIGNAGA NOAA80706R
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"PIERO FORNARA" NOEE80701R
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CASALEGGIO NOEE80702T
SCUOLA PRIMARIA
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TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

FARA NOVARESE NOEE80703V
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SILLAVENGO NOEE80704X
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

BRIONA NOEE807051
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"GIACOMO LEOPARDI" NOEE807062
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

O.F.MOSSOTTI NOMM80701Q
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

S.M.S. DI FARA NOVARESE NOMM80702R
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

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

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

GIANLUIGI DAFFARA NOMM80703T
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
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educazione civica
%(sottosezione0303.desEduCiv)

ALLEGATI:
educazione_civica_scheda_collegio.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
P. FORNARA - CARPIGNANO SESIA (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
3.3. Curricolo di Istituto LA PIANIFICAZIONE CURRICOLARE CONTINUITÀ E UNITARIETÀ
DEL CURRICOLO La natura stessa dell'istituto comprensivo implica la predisposizione di
un curricolo verticale capace di promuovere e sostenere un armonico processo
formativo dell'alunno dai tre ai quattordici anni. Negli anni dell’infanzia la scuola colloca
i vissuti e le esperienze dei bambini in una prospettiva evolutiva, mediandoli
culturalmente all’interno di un contesto sociale ed educativo intenzionalmente
orientato al graduale sviluppo di competenza. Nella scuola del primo ciclo la
progettazione didattica è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza
progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi
saperi. L’intero percorso curricolare, elaborato unitariamente, dovrà garantire la qualità
dell’apprendimento di ciascun alunno e non limitarsi alla sola trasmissione di una
sequenza di contenuti. Nella pratica didattica i docenti dovranno tendere verso il
superamento dei confini disciplinari e avere come riferimento ultimo la promozione di
competenze che necessitano dell’apporto simultaneo di più saperi disciplinari. Infatti i
campi di esperienza, le discipline e la progettualità promossa in modo organico dalla
scuola devono essere funzionali al perseguimento degli obiettivi generali del processo
formativo, concorrere alla costruzione di competenze disciplinari e favorire la
maturazione delle competenze-chiave di cittadinanza. La continuità e l'orientamento
sono quindi elementi basilari di un corretto processo formativo. Una progettazione così
articolata implica un confronto ed una riflessione collegiale del corpo docente,
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finalizzata a mettere a punto approcci didattici armonici e gradualmente differenziati,
tali da contenere e ridurre al minimo le discontinuità dei passaggi tra ordini e gradi di
istruzione. In quest'ottica la Commissione Progettazione e formazione didattica intende
operare un’analisi capillare degli obiettivi di apprendimento, sollecitando e
promuovendo un maggior coordinamento dei dipartimenti disciplinari nella definizione
dei percorsi formativi, in modo da eliminare le eventuali discontinuità esistenti.
STRUMENTI DIDATTICI Poiché l'obiettivo finale del processo formativo del primo ciclo è
il raggiungimento di traguardi di sviluppo di competenza, è necessario partire dalla
natura complessa di questi saperi per definire adeguatamente le azioni da mettere in
campo. Per competenza si intende l'utilizzo di conoscenze ed abilità, finalizzate a
risolvere una situazione problematica posta in un contesto reale e rilevante per la
persona. Per conseguirla è necessario sviluppare, oltre ad abilità e conoscenze,
componenti metacognitive e personali/motivazionali. Inoltre il processo di costruzione
di adeguate competenze va organizzato in modo graduale ed armonico lungo tutto il
percorso formativo garantito dall’istituto comprensivo, che parte dai tre anni e si snoda
fino ai quattordici. Innanzitutto l’acquisizione di competenze presuppone il
conseguimento di apprendimenti, intesi come sviluppo di conoscenze ed abilità.
Specialmente per gli alunni della scuola dell’infanzia e del primo triennio della primaria,
gli approcci più adeguati sono certamente l’apprendimento per scoperta diretta e
l’apprendistato cognitivo, inteso come costruzione condivisa ed esperienziale di una
comunità di pratiche. Nel primo caso è necessario sollecitare l'alunno attraverso
l'analisi di situazioni reali/simulate o attraverso approcci ludici ed attivi, tali da favorire il
suo pieno coinvolgimento. Nel secondo andranno predisposte semplici situazioni
problematiche: l'insegnante mostrerà agli studenti le procedure e metodologie da
adottare per risolverle, guidandoli ad acquisire gradualmente autonomia. Negli anni
successivi della primaria e certamente nella scuola secondaria è necessario centrare il
processo formativo anche su una dimensione più formale. Alternando momenti di
apprendimento per scoperta e per ricezione, è essenziale guidare lo studente a
riconoscere e a far proprio lo specifico approccio delle diverse discipline. In questo fase
l'alunno si confronta con l’epistemologia disciplinare e si rende conto di come le
discipline rappresentino particolari finestre sul mondo, chiavi di lettura diverse ma
integrate, che garantiscono una piena comprensione della realtà. Il confronto tra la
matrice cognitiva ingenua dell’allievo e la specificità disciplinare si configura come un
fondamentale strumento di orientamento e motivazione. Lo studente coglie le
assonanze tra le proprie attitudini, interessi, stile cognitivo e lo specifico disciplinare,
costruisce una proiezione del suo sé possibile ed è conseguentemente sollecitato a
pianificare il proprio percorso formativo in funzione di un coerente inserimento nel
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mondo del lavoro e nella società. In questa fase gli studenti svolgono le prime
esperienze metacognitive: posta loro una situazione problematica, per quanto astratta,
essi sono chiamati ad analizzarla, pianificare una possibile strategia per affrontarla e
risolverla, monitorare le sua realizzazione e valutare il lavoro compiuto. Si tratta di una
processo di acquisizione lungo e articolato che il docente può supportare attraverso
iniziali interventi di facilitazione; man mano che lo studente acquisisce abilità
metacognitive, verranno eliminati gradualmente gli elementi di supporto. La risoluzione
di queste situazione problematiche diventa occasione per avvalersi delle metodologie
tipiche del lavoro di gruppo: il peer tutoring, il collaborative learning, lo studio di caso, la
discussione guidata, il role playing, il problem solving. Già in questa fase, lo studente
sviluppa senso di autoefficacia ed impara a regolare autonomamente il proprio
impegno e lavoro. La centralità della dinamica esperienziale non può far dimenticare la
necessità di lavorare anche in una dimensione trasmissiva. In questo caso è necessario
partire dalle misconcezioni degli alunni per generare conflitto cognitivo e permettere
l’acquisizione di nuovi modelli interpretativi attraverso un processo attivo di successivo
accomodamento. L'approccio più tradizionale struttura le esperienze svolte, diventa
una opportunità per inquadrare il vissuto nella dimensione disciplinare e permette
l'acquisizione dei formalismi e del linguaggio specifico della disciplina. Va inoltre
perseguito lo sviluppo di adeguati strumenti per “imparare ad imparare” attraverso
l’uso sia dei media e delle tecnologie dell’informazione e comunicazione, sia di
strumenti più tradizionali come il libro di testo. Lo sviluppo di abilità di lettura,
riconoscimento, acquisizione ed integrazione di saperi è elemento basilare e strutturale
dell’intero processo formativo, trasversale a tutte le discipline. La sintesi dei diversi
elementi per il conseguimento dei previsti traguardi di competenza è possibile
attraverso la predisposizione di specifiche unità di apprendimento centrate sulla
formulazione di un problema reale, il più possibile vicino agli interessi degli allievi, e la
sua risoluzione attraverso un percorso collaborativo. In questo caso la pratica
laboratoriale si configura come lo strumento didattico più appropriato. Alle scopo di
recepire al meglio le Indicazioni Nazionali 2012 e mettere a punto coerenti approcci
didattici, le articolazioni del Collegio dei Docenti hanno ridefinito gli obiettivi di
apprendimento per ciascun anno della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. In
particolare sono stati ridefiniti gli obiettivi ai fini di adottare le direttive riguardanti il
passaggio dalla valutazione numerica alla valutazione descrittiva per la scuola primaria
di cui all'ordinanza del MI n. 172 del 04 dicembre 2020. Questa sezione è stata
aggiornata alla luce delle disposizioni introdotte con l’ordinanza del Ministero
dell’Istruzione n. 172 del 04 dicembre 2020, con allegate le Linee Guida. L’ordinanza
regolamenta l’introduzione della valutazione descrittiva degli obiettivi superando la
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valutazione numerica, in decimi, disciplinare. Il documento, pertanto, è stato integrato
allegando: - la tabella di conversione del voto numerico in valutazione descrittiva con
descrizione dei livelli che considerano le dimensioni dell’apprendimento; - il curricolo
disciplinare con gli obiettivi selezionati per il documento di valutazione. Al curriculo
approvato per il triennio 2019/2022 segue, per ciascuna disciplina, l’indicazione della
selezione degli obiettivi effettuata per il primo e secondo quadrimestre a.s. 2020/21.
Trattandosi di una transizione che avverrà nel biennio 2020/21, 2021/22, annualmente
verranno riportate le nuove definizioni. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO, STRUMENTI E
METODI, CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA GRIGLIA DI CONVERSIONE
VOTO/GIUDIZIO Valutazioni intermedie Livello Descrizione dei livelli 10 AVANZATO
L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà
di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con
continuità 9 8 INTERMEDIO L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite
dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo
7 6 BASE L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo,
ma con continuità. 5 IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno porta a termine compiti
solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite
appositamente < 5 *Gli indicatori relativi al grado di raggiungimento degli obiettivi
possono essere utilizzati ad integrazione dei giudizi sintetici. TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA • L’allievo
partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con
compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in
un registro il più possibile adeguato alla situazione. • Ascolta e comprende testi orali
"diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni • principali e lo
scopo. • Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il
senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli
scopi. • Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili
per l’apprendimento di • un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in
funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce • un primo nucleo di terminologia
specifica. • Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a
voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. •
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse
occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli,
trasformandoli. • Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e
quelli di alto uso; capisce e utilizza i • più frequenti termini specifici legati alle discipline
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di studio. • Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e
caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla
varietà di situazioni comunicative. • È consapevole che nella comunicazione sono usate
varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). • Padroneggia e applica in
situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logicosintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali
connettivi. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE PRIMA ASCOLTARE E PARLARE •
Mantenere l’attenzione sul messaggio orale, avvalendosi del contesto e dei diversi
linguaggi verbali e non verbali • Intervenire nel dialogo e nella conversazione, in modo
ordinato e pertinente rispettando gli altri • Narrare brevi esperienze personali e racconti
seguendo un ordine temporale • Comprendere, ricordare e riferire i contenuti essenziali
dei messaggi tramessi LEGGERE • Utilizzare tecniche di lettura • Leggere, comprendere
parole e semplici frasi • Leggere e comprendere brevi testi • Leggere, comprendere e
memorizzare semplici filastrocche SCRIVERE • Scrivere parole e semplici frasi sotto
dettatura e autonomamente • Scrivere semplici testi relativi al proprio vissuto • Usare i
caratteri stampato maiuscolo, minuscolo e corsivo ACQUISIRE ED AMPLIARE IL LESSICO
• Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche •
Usare in modo appropriato le parole man mano apprese RIFLETTERE SULLA LINGUA •
Riconoscere ed usare le principali convenzioni ortografiche (digrammi, trigrammi,
doppie …) • Utilizzare i principali segni di punteggiatura • Riconoscere se una frase è o
non è completa • Riflettere su alcune parti variabili del discorso OBIETTIVI CLASSE 1^
PRIMO/SECONDO QUADRIMESTRE 2020/21 ITALIANO Ascolto e parlato Ascoltare e
comprendere messaggi verbali e brevi letture. Lettura e comprensione Leggere in modo
corretto, scorrevole e comprendere semplici testi. Scrittura, lessico, riflessione
linguistica Scrivere frasi sotto dettatura in modo corretto. STRUMENTI E METODI CLASSE
PRIMA METODOLOGIA Lettura e ascolto di testi di vario genere Conversazioni guidate e
libere Drammatizzazione Giochi linguistici Esercizi strutturati Attività laboratoriali Uso
della biblioteca scolastica Uscite didattiche Collaborazione con Società ed Enti
extrascolastici ELEMENTI DI VALUTAZIONE Saper comunicare oralmente in modo
adeguato Dimostrare di aver compreso un semplice messaggio orale o scritto Saper
rispondere, intervenire, raccontare e chiedere spiegazioni in modo pertinente Saper
leggere e scrivere in modo adeguato STRUMENTI: prove strutturate verifiche orali prove
individualizzate TEMPI: cadenza bimestrale o al termine delle singole Unità di lavoro
CRITERI DI VALUTAZIONE conformemente alla Tabella riportata a pag. 2 CLASSE PRIMA
ASCOLTARE E PARLARE GIUDIZIO - VOTO Valutazione descrittiva DESCRITTORE Voto : 4
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE In via di prima acquisizione Non ascolta, non comprende
e non sa comunicare esperienze soggettive. Non interviene nelle conversazioni. Voto:5
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NON SUFFICIENTE Ascolta, comprende e comunica esperienze soggettive in maniera
confusa e solo se sollecitato interviene, ma a fatica nelle conversazioni. Anche se
guidato, non riesce a riferire le parti essenziali di un racconto. Voto: 6 SUFFICIENTE Base
Ascolta, comprende, comunica esperienze soggettive e interviene nelle conversazioni in
modo comprensibile. Se guidato riesce a riferire le parti essenziali di un racconto. Voto:
7 DISCRETO Intermedio Ascolta, comprende, comunica esperienze soggettive e
interviene nelle conversazioni in modo semplice e pertinente. Se sollecitato riferisce le
parti essenziali di un racconto. Voto: 8 BUONO Ascolta, comprende, comunica
esperienze e interviene nelle conversazioni in modo ordinato e pertinente. Riferisce le
parti essenziali di un racconto in modo adeguato. Voto: 9 DISTINTO Avanzato Ascolta,
comprende, comunica esperienze e interviene nelle conversazioni in modo ordinato,
pertinente e con linguaggio ricco e appropriato. Riferisce le parti essenziali di un
racconto in modo corretto. Voto: 10 OTTIMO Ascolta, comprende, comunica esperienze
e interviene nelle conversazioni in modo ordinato, pertinente e con linguaggio ricco e
complesso anche in situazioni diverse. Riferisce le parti essenziali di un racconto in
modo approfondito. LEGGERE E COMPRENDERE GIUDIZIO - VOTO Valutazione
descrittiva DESCRITTORE Voto : 4 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE In via di prima
acquisizione Non legge e non associa grafema-fonema. Voto:5 NON SUFFICIENTE E’
insicuro nel leggere e nell’associare grafema-fonema. Voto: 6 SUFFICIENTE Base Legge
sillabando e fatica a comprendere. Voto: 7 DISCRETO Intermedio Legge correttamente
frasi minime e ne comprende il significato. Voto: 8 BUONO Legge correttamente brevi
testi. Voto: 9 DISTINTO Avanzato Legge correttamente e con ritmo adeguato. Voto: 10
OTTIMO Legge in modo corretto, scorrevole e con ritmo adeguato. SCRIVERE GIUDIZIO VOTO Valutazione descrittiva DESCRITTORE Voto : 4 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE In via
di prima acquisizione Non ha acquisito la tecnica della scrittura Voto:5 NON
SUFFICIENTE Utilizza la tecnica della scrittura di parole solo per copia e se guidato. Voto:
6 SUFFICIENTE Base Utilizza la tecnica della scrittura di parole in modo non sempre
adeguato. Voto: 7 DISCRETO Intermedio Utilizza la tecnica della scrittura di semplici frasi
con discreta autonomia e correttezza. Voto: 8 BUONO Utilizza la tecnica della scrittura
per produrre autonomamente brevi e semplici frasi in modo adeguato. Voto: 9
DISTINTO Avanzato Utilizza la tecnica della scrittura per produrre autonomamente brevi
testi in maniera corretta. Voto: 10 OTTIMO Utilizza la tecnica della scrittura per produrre
autonomamente brevi testi in maniera corretta e completa. RIFLETTERE SULLA LINGUA
GIUDIZIO - VOTO Valutazione descrittiva DESCRITTORE Voto : 4 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE In via di prima acquisizione Non riconosce le lettere dell’alfabeto. Voto:5
NON SUFFICIENTE Non conosce le convenzioni di scrittura e la corrispondenza fonemagrafema Voto: 6 SUFFICIENTE Base Conosce alcune convenzioni di scrittura e la
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corrispondenza fonema- grafema. Utilizza prevalentemente lo stampato maiuscolo.
Voto: 7 DISCRETO Intermedio Conosce le convenzioni di scrittura e la corrispondenza
fonema-grafema. Utilizza lo stampato maiuscolo e minuscolo. Voto: 8 BUONO Conosce
le convenzioni di scrittura e la corrispondenza fonema-grafema. Utilizza lo stampato e il
corsivo. Voto: 9 DISTINTO Avanzato Conosce le convenzioni di scrittura e la
corrispondenza fonema-grafema. Utilizza con sicurezza i diversi caratteri e alcuni segni
di punteggiatura. Voto: 10 OTTIMO Conosce le convenzioni di scrittura e la
corrispondenza fonema-grafema. Scrive semplici testi con correttezza ortografica e
completa autonomia. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA ASCOLTARE E
PARLARE o Interagire nello scambio comunicativo in modo adeguato alla situazione
rispettando i turni di parola e le opinioni altrui o Ascoltare e comprendere le
informazioni principali e/o formulare domande o Comprendere le informazioni fornite
da brevi testi orali o Raccontare con parole ed espressioni adeguate, rispettando
l’ordine temporale degli eventi LEGGERE o Effettuare una lettura espressiva o Utilizzare
forme di lettura diverse, funzionali allo scopo o Leggere e comprendere testi di diverso
tipo, riconoscendone la funzione e gli elementi o Memorizzare semplici poesie e
filastrocche SCRIVERE o Produrre testi di tipo diverso (narrativi, descrittivi e poetici)
relativi al proprio vissuto e/o rispettando una struttura suggerita o Rielaborare un testo
in modo creativo o Scrivere rispettando le principali convenzioni ortografiche e di
interpunzione ACQUISIRE ED AMPLIARE IL LESSICO o Ampliare il patrimonio lessicale
attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche o Usare in modo appropriato le
parole man mano apprese o Comprendere in modo intuitivo, in brevi testi, il significato
di parole non note basandosi sul contesto RIFLETTERE SULLA LINGUA o Conoscere ed
usare le convenzioni ortografiche e di interpunzione o Riconoscere ed usare gli
elementi strutturali (soggetto, predicato, espansione) di una frase • Riflettere su alcune
parti variabili del discorso OBIETTIVI CLASSE 2^ PRIMO/SECONDO QUADRIMESTRE
2020/21 ITALIANO Ascolto e parlato Ascoltare e comprendere messaggi verbali e brevi
letture. Lettura e comprensione Leggere in modo corretto, scorrevole e comprendere
semplici testi. Scrittura, lessico, riflessione linguistica Scrivere frasi sotto dettatura in
modo corretto. STRUMENTI E METODI CLASSE SECONDA METODOLOGIA Lettura e
ascolto di testi di vario genere Conversazioni guidate e libere Drammatizzazione Giochi
linguistici Attività laboratoriali Esercizi strutturati Uso della biblioteca scolastica Uso
delle dotazioni informatiche Uscite didattiche Collaborazione con Società ed Enti
extrascolastici ELEMENTI DI VALUTAZIONE Saper comunicare oralmente in modo
adeguato Dimostrare di aver compreso un semplice messaggio orale o scritto Saper
rispondere, intervenire, raccontare e chiedere spiegazioni in modo pertinente Saper
leggere e scrivere in modo adeguato STRUMENTI: prove strutturate verifiche orali prove
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individualizzate TEMPI: cadenza bimestrale o al termine delle singole Unità di lavoro
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE TERZA ASCOLTARE E PARLARE o Interagire in
una conversazione rispettando i turni di parola, formulando domande e dando risposte
pertinenti su argomenti di esperienza diretta. o Comprendere l’argomento e le
informazioni principali di discorsi affrontati in classe. o Seguire la narrazione di testi
ascoltati o letti mostrando di saperne cogliere il senso globale. o Raccontare oralmente
una storia personale o fantastica rispettando l’ordine cronologico e/o logico.. o
Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività che conosce bene. o
Ascoltare e comprendere poesie. o Recitare con espressività. LEGGERE o Leggere testi
di diversa tipologia cogliendo l’argomento centrale, le informazioni essenziali e le
intenzioni comunicative di chi scrive. o Utilizzare forme diverse di lettura, funzionali allo
scopo, ad alta voce, silenziosa per ricerca, per studio, per piacere… o Leggere e
comprendere testi poetici. o Memorizzare poesie, dati e informazioni. SCRIVERE o
Comunicare per iscritto con semplici frasi di senso compiuto, rispettando le convenzioni
ortografiche. o Produrre semplici testi connessi a situazioni quotidiane e esperienze
personali. o Produrre testi legati a scopi diversi (narrare, descrivere, informare…).
ACQUISIRE ED AMPLIARE IL LESSICO o Ampliare il patrimonio lessicale attraverso
esperienze scolastiche ed extrascolastiche o Usare in modo appropriato le parole man
mano apprese o Comprendere il significato di parole non note basandosi sul contesto o
Arricchire il lessico usando il dizionario. RIFLETTERE SULLA LINGUA o Compiere semplici
osservazioni su testi e discorsi per rilevarne alcune regolarità: discorso diretto/indiretto.
o Rispettare le principali convenzioni ortografiche. o Conoscere le parti variabili e
invariabili del discorso e gli elementi principali della frase. o Conoscere e usare i segni di
punteggiatura OBIETTIVI CLASSE 3^ PRIMO/SECONDO QUADRIMESTRE 2020/21
ITALIANO Ascolto e parlato Ascoltare e comprendere messaggi verbali e brevi letture.
Esprimersi in modo corretto, completo e originale. Lettura e comprensione Leggere in
modo corretto. Utilizzare strategie di lettura e comprensione funzionali allo scopo.
Scrittura e lessico Produrre testi rispettando le convenzioni ortografiche e sintattiche.
Grammatica e riflessione linguistica Riconoscere le principali parti morfologiche della
frase. Individuare i principali elementi sintattici. STRUMENTI E METODI CLASSE TERZA
METODOLOGIA Lettura e ascolto di testi di vario genere Conversazioni guidate e libere
Drammatizzazione Giochi linguistici Attività laboratoriali Esercizi strutturati (schede e
domande di comprensione di testi letti o ascoltati, esercizi per il riconoscimento e
l’utilizzo delle convenzioni ortografiche e della sintassi) Produzione individuale, a gruppi
e collettiva di testi di diverse tipologie Schemi, scalette, mappe concettuali Uso della
biblioteca scolastica Uso delle dotazioni informatiche Uscite didattiche Collaborazione
con Società ed Enti extrascolastici ELEMENTI DI VALUTAZIONE Saper comunicare
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oralmente in modo adeguato Dimostrare di aver compreso un semplice messaggio
orale o scritto Saper rispondere, intervenire, raccontare e chiedere spiegazioni in modo
pertinente Saper leggere e scrivere in modo adeguato STRUMENTI: prove strutturate
verifiche orali prove individualizzate TEMPI: cadenza bimestrale o al termine delle
singole Unità di lavoro CRITERI DI VALUTAZIONE CLASSI SECONDA TERZA ASCOLTARE E
ARLARE GIUDIZIO - VOTO Valutazione descrittiva DESCRITTORE Voto : 4 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE In via di prima acquisizione Non sa esprimersi in maniera comprensibile
e non rispetta l’argomento di conversazione. Voto:5 NON SUFFICIENTE Si esprime in
modo non chiaro o non rispettando l’argomento di conversazione o partecipando in
modo scorretto alle situazioni comunicative Voto: 6 SUFFICIENTE Base Si esprime in
modo essenziale, rispettando generalmente l’argomento di conversazione e
partecipando in modo non sempre adeguato alle situazioni comunicative Voto: 7
DISCRETO Intermedio Si esprime in modo chiaro, rispettando l’argomento di
conversazione: partecipa in modo adeguato alle situazioni comunicative Voto: 8 BUONO
Si esprime in modo chiaro e corretto, rispettando l’argomento di conversazione;
partecipa in modo adeguato, finalizzato alle situazioni comunicative Voto: 9 DISTINTO
Avanzato Si esprime in modo chiaro e pertinente, ALLEGATO:
OBIETTIVI_METODO_VALUTAZIONE_INFANZIA_PRIMARIA_SSPG.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
L'insegnamento trasversale dell'educazione civica ha assunto nel corrente anno
scolastico carattere obbligatorio. Nel documento allegato è esplicitato il curricolo
verticale d'istituto dettagliato nei contenuti declinati per i vari ordini, le varie classi e la
tempistica di realizzazione.
ALLEGATO:
CURRICOLO_VERTICALE_EDUCAZIONE_CIVICA_20_21.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
3.4 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)
L’ORIENTAMENTO La centratura del processo formativo sugli assunti epistemologici
disciplinari è già di per sé un fondamentale strumento di orientamento. Nel
confrontarsi con le specificità e le metodologie delle diverse discipline lo studente le
relaziona alle proprie attitudini e assume così consapevolezza dei propri interessi. Il
processo orientativo si completa grazie ad un'azione di tutoraggio svolto dall'istituzione
scolastica, che permette di concretizzare le aspettative e i desideri dello studente in un
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coerente progetto formativo, capace di supportare la pianificazione degli studi
successivi in funzione di un adeguato inserimento professionale. In quest'ottica
l'orientamento permea l'intero curricolo messo a punto dall'Istituto Comprensivo
Fornara. Durante il terzo anno della scuola secondaria, il processo trova la sua naturale
conclusione nel Progetto Orientamento, descritto nella sezione “Miglioramento ed
ampliamento dell'offerta formativa”. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
PER L'ORIENTAMENTO (PCTO) I Percorsi per le competenze trasversali per
l’orientamento ex Alternanza scuola lavoro sono un’esperienza che vede coinvolti
l’Istituto Comprensivo P. Fornara i Licei e Istituti Tecnici del territorio novarese. La
convenzione stipulata tra i Dirigenti degli Istituti coinvolti consente di attivare un
percorso progettuale altamente formativo per gli alunni. Una delle finalità principali dei
PCTO, infatti, è fare acquisire agli studenti le cosiddette competenze trasversali, cioè
qualità applicabili a diversi contesti. Tra queste si possono elencare quelle più richieste
ai giovani in ambito lavorativo: autonomia, creatività, innovazione nel gestire il compito
assegnato, comunicazione, organizzazione, capacità di lavorare e saper interagire in
gruppo. Le attività progettuali interessano alcune classi dei tre ordini di scuola in cui gli
alunni della scuola secondaria superiori coinvolti svolgono moduli di ampliamento
dell’apprendimento delle lingue straniere durante i quali si pongono le basi per uno
scambio di esperienze, crescita reciproca e arricchimento non solo formativo, ma
soprattutto umano ed emotivo.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
“CRESCERE ED APPRENDERE INSIEME”
Il progetto “Crescere ed apprendere insieme” si prefigge di contrastare il fallimento
formativo precoce e la dispersione scolastica attraverso una serie di interventi tra loro
correlati, finalizzati a sostenere la motivazione allo studio, l'integrazione nella realtà
scolastica di riferimento e a promuovere l’orientamento, inteso come costruzione
consapevole di un progetto di vita personale. Il progetto da una parte si integra
funzionalmente ad altre attività presentate nel PTOF dell’Istituto e dall’altra introduce
nuovi percorsi formativi. Gli interventi previsti, di natura modulare, si rivolgono ad
utenti iscritti ad ordini di istruzione diversi ma sono accomunati da un approccio
formativo centrato sulla dimensione laboratoriale e sulla partecipazione attiva delle
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studente al proprio percorso di crescita.
Obiettivi formativi e competenze attese
In questo modo si intende promuovere il protagonismo degli alunni, sostenendo così
la motivazione ad apprendere, il coinvolgimento e l’inserimento del singolo nel gruppo
dei pari. In particolare si prevedono le seguenti azioni:

nelle scuole dell’infanzia

dell’Istituto (potenziamento delle discipline motorie e della corporeità nella sua
globalità);

nelle scuole primarie dell’Istituto (potenziamento delle competenze

psicomotorie e linguistiche )

nelle scuole secondarie di primo grado dell’istituto

(potenziamento delle competenze linguistiche e comunicative con il supporto di un
esperto madrelingua inglese e francese).
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTI DI ISTITUTO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA SCUOLA
DELL'INFANZIA
La progettazione d'istituto investe varie aree su cui ogni plesso, di ogni ordine, di ogni
classe, ha inteso pianificare azioni d'intervento in itinere ed extracurricolari. Nella
scuola dell'infanzia sono stati preferite progettualità riguardanti: - l'educazione
motoria; - l'ascolto della lettura; - la lingua inglese; - lo yoga (psicomotricità); l'educazione civica; - il canto.
Obiettivi formativi e competenze attese
L'ampliamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia è tesa a coinvolgere i
bambini in attività stimolanti attraverso un approccio giocoso, che stimoli il
movimento corporeo, la coordinazione motoria, l'ascolto e la messa in pratica di
forme comunicative nuove, sia linguistiche che espressione di forme di linguaggio
simboliche e vocali. Lo stimolo investe la sfera emozionale e relazionale, l'azione di
gruppo e il controllo del singolo, quale forma educativa e formativa di supporto alla
crescita della sfera psicoevolutiva del bambino.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
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Alcune attività sono svolte con personale esperto interno. Altre invece attingono ad
esperti esterni.
PROGETTI DI ISTITUTO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA SCUOLA
PRIMARIA
Per tutte le classi della scuola primaria sono state progettate attività di ampliamento
dell'offerta formativa che spaziano su varie aree: - recupero, potenziamento e
consolidamento in ambito disciplinare L1 e logico-matematico; - contrasto alla
dispersione scolastica; - corale, musicale, teatrale; - avviamento alla pratica sportiva; culturale (FAI); - lettura espressiva; - psicomotricità; - ambientale (orto didattico e
botanico).
Obiettivi formativi e competenze attese
Ogni progetto persegue l'obiettivo tematico specifico dell'area coinvolta. In linea con le
priorità del PdM, le scelte hanno inteso dar spazio ad attività funzionali agli obiettivi da
raggiungere, relativi all'innalzamento delle valutazioni e al raggiungimento di una
maggiore omogeneità delle stesse. Nel contempo altri progetti tendono a far leva sulla
motivazione all'impegno, rivolto ad attività non curriculari, quali il teatro, l'ascolto della
lettura, il canto, la psicomotricità, l'area motoria, la scoperta del territorio, tesi a
stimolare lo sviluppo di competenze sociali, locico-matematiche, linguistiche.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Lo svolgimento delle attività progettuali ricadono in capo ad esperti sia interni che
esterni.
PROGETTI DI ISTITUTO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO
La progettualità per la scuola secondaria di I grado interessa: - il recupero, il
potenziamento ed il consolidamento delle aree disciplinari L1 e logico-matematico; l'ambito scientifico e la conoscenza per scoperta del territorio; - l'educazione motoria;
- la musica corale.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Per la scuola secondaria di I grado le priorità , gli obiettivi e i traguardi individuati nel
PdM rappresentano un focus fondamentale rispetto al quale le attività programmate
possono influire il loro efficace raggiungimento. Le varie attività mirano a rafforzare le
competenze e a creare i presupposti per un processo di sviluppo continuo e
permanente delle stesse.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Le attività progettate saranno svolte in parte da esperti interni, alcune da esperti
esterni.
PROGETTO CONTINUITÀ
Il Progetto Continuità Il progetto continuità verrà attuato in alcuni plessi dalle classi
ponte, e persegue le seguenti finalità:

Agevolare il passaggio dai servizi per la prima

infanzia alla scuola dell’infanzia, dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e dalla
scuola primaria alla scuola secondaria di I grado;
educativo tra i vari ordini di scuola;

Favorire la continuità del processo

Promuovere scambi di informazioni ed

esperienze tra docenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzare esperienze ponte tra le classi di passaggio al fine di indurre negli alunni una
motivazione e una fiducia adeguati a vivere positivamente il cambiamento nel
passaggio tra un grado e l'altro.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO ACCOGLIENZA
Il Progetto Accoglienza Il passaggio da un ordine di istruzione al successivo può
rappresentare un momento di discontinuità nel processo di apprendimento. Le
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dinamiche personali, relazionali e cognitive coinvolte non sempre permettono un
passaggio graduale: in particolare risulta spesso difficile costruire classi, garantendo
una distribuzione equi-eterogenea degli alunni. Data la struttura dell’Istituto
Comprensivo Fornara, il problema non sussiste a livello di scuola primaria: infatti nei
sei plessi di scuola primaria dell’istituto è normalmente attivo un solo corso. Unica
difformità si presenta per il plesso di Carpignano dove sono attive due sezioni tranne
che per la classe terza . Al contrario nei tre plessi di scuola secondaria sono presenti
corsi paralleli. L’analisi dei risultati conseguiti negli esami conclusivi del primo ciclo ha
evidenziato una certa disomogeneità tra le classi parallele attivate nei diversi plessi di
secondaria. Il progetto si prefigge di mettere a punto approcci che permettano da un
parte di conoscere a fondo le caratteristiche dell’utenza e dall’altro di garantire una
distribuzione il più possibile equi-eterogenea degli alunni nelle classi I. Si intende
sperimentare un percorso di accoglienza, eventualmente supportato dall’osservazione
di uno psicologo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto persegue l'obiettivo di generare un'aspettativa fiduciosa nelle classi iniziali
di ciascun ordine, per favorire: - una positiva ambientazione con spazi e volti nuovi; l'abitudine ad attuare metodologie di lavoro via via più impegnativo; - la relazione
costruttiva e di rispetto tra alunni e docenti, tra alunni e pari; - l'adozione di
comportamenti improntati al rispetto delle regole comunitarie. Il tutto mira a
sviluppare competenze civico-sociali.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno

PROGETTO ORIENTAMENTO
Il Progetto Orientamento Il progetto coinvolge gli alunni delle classi seconde e terze
delle scuole secondarie di primo grado di Caltignaga, Carpignano e Fara. Gli obiettivi
che si propone sono i seguenti:

Favorire negli alunni una scelta consapevole e

responsabile della scuola sec. di II grado attraverso una conoscenza di sé e della realtà
lavorativa circostante attraverso una raccolta di informazioni sulle scuole secondarie
di II grado e sul mondo del lavoro;

Acquisire la capacità di valutare le varie

alternative per poter scegliere l’indirizzo scolastico più adatto a sé stessi. Il progetto
viene realizzato nell’ arco dell’anno scolastico sulla base di alcune attività:

Letture e

commenti di brani, esecuzione di test presenti nei libri di testo durante le ore di
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italiano per favorire la prima presa di coscienza delle proprie attitudini;
Organizzazione di un “Salone dell’Orientamento” all’interno del quale studenti e
genitori possono conoscere l’offerta formativa ed incontrare gli orientatori degli istituti
di istruzione secondaria di secondo grado del territorio;

Visite guidate ad alcune

realtà appartenenti al settore primario, secondario e terziario per la conoscenza del
mondo del lavoro e delle prospettive future;
e agli studenti di:

Tempestiva comunicazione alle famiglie

Calendario Open Day degli istituti superiori

offerte formative e le dotazioni delle strutture scolastiche

Informazione sulle

Eventuali iniziative inerenti

l’orientamento proposte dalla Provincia
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire consapevolezza sulle proprie attitudini, discernere i curriculi delle diverse
scuole secondarie di II grado, effettuare una scelta d'indirizzo con spirito maturo e
critico.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Il percorso dell'orientamento è affiancato, con specifico riferimento alle classi
terminali del I ciclo, da figure di docenti esperti provenienti dalle varie realtà delle
scuole secondarie di II grado presenti nel territorio di competenza dell'istituto
comprensivo.
PROGETTO CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA: PROGETTO LAPIS
Progetto contro la dispersione scolastica: progetto Lapis La riduzione della
dispersione scolastica è un obiettivo strategico fondamentale per tutti i sistemi di
formazione europei. Uno dei benchmark di riferimento per la strategia comunitaria
“Education and Trading 2020” prevede la diminuzione della percentuale di studenti
che non completano il percorso di istruzione sotto il 10%. L’attivazione di percorsi
individualizzati, gli interventi di recupero, sostegno, alfabetizzazione ed in generale un
approccio didattico attento alle specificità di ciascun alunno supportano un
significativo contenimento del rischio di dispersione ed abbandono. Inoltre l’Istituto
Comprensivo “Fornara” aderisce insieme ad altre istituzioni scolastiche del territorio
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ad una rete contro la dispersione, finalizzata ad indirizzare gli studenti a rischio verso
la formazione professionale attraverso un percorso facilitato e motivante. Il progetto
proposto è rivolto agli studenti pluriripetenti. Risulta efficace per quegli allievi che,
essendo più grandi dei loro compagni, si inseriscono con difficoltà all’interno del
gruppo classe, dimostrano scarso impegno ma hanno già delineato una consapevole
proiezione di sé e del proprio inserimento professionale. Gli obiettivi perseguiti sono i
seguenti:

promuovere il successo formativo

motivare all’apprendimento

sviluppare il senso di responsabilità individuale

orientare nella scelta del percorso

successivo
Obiettivi formativi e competenze attese
Recuperare la motivazione a vivere il proprio percorso scolastico in modo costruttivo,
rafforzando nei casi necessari la competenza della madrelingua, scoprendo altresì le
opportunità offerte dal mondo lavorativo.
RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
Il progetto Lapis è svolto nell'ambito di una rete di istituti con il partenariato di
agenzie formative professionalizzanti.
PROGETTO RECUPERO SOSTEGNO, ALFABETIZZAZIONE, POTENZIAMENTO
Le attività saranno svolte prevalentemente in itinere, in orario curricolare, per
rafforzare i contenuti disciplinari trattati.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti: sostegno:

recuperare le carenze e le lacune

disciplinari attraverso percorsi individualizzati

consolidare abilità e conoscenze

alfabetizzazione:

migliorare e ampliare la comprensione

acquisire il lessico di base;

orale e scritta potenziamento:

favorire l’ampliamento delle conoscenze disciplinari

e/o extradisciplinari attraverso percorsi individualizzati
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Per alcune classi la progettualità in esame viene effettuata anche mediante le
compresenze.
EDUCAZIONE AMBIENTALE
Per Educazione Ambientale si intende il processo per cui gli individui acquisiscono
consapevolezza ed attenzione verso il loro ambiente; acquisiscono e scambiano
conoscenze, valori, attitudini, esperienze ed anche la determinazione che li metterà in
grado di agire, individualmente o collettivamente, per risolvere i problemi attuali e
futuri dell’ambiente. L’Educazione Ambientale permea trasversalmente tutti gli
insegnamenti disciplinari previsti per il primo Ciclo di Istruzione ed in particolare si
correla con l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. Sulla base delle
sollecitazioni provenienti dagli enti locali, sociali, culturali ed economici del contesto,
l’istituto si impegna a realizzare specifici progetti funzionali a promuovere e sviluppare
negli alunni una adeguata coscienza ambientale
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere in maniera consapevole la ricchezza naturale del proprio territorio,
riconoscendone le peculiarità paesaggistiche, l'espressione artistica, architettonica,
storica, culturale. Comprendere che il territorio esprime non solo l'impronta naturale
ma anche quella che l'uomo, nel corso del tempo, riesce a produrre.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento
Alcune attività potranno attingere a contributi esterni.
APPRENDERE PER COMPETENZE
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Per competenza si intende l’utilizzo di conoscenze ed abilità acquisite al fine di
affrontare e risolvere una situazione problematica reale in un contesto significativo
per il soggetto. In particolare il conseguimento di specifiche competenze, funzionali
all’esercizio delle cittadinanza attiva, rappresenta l’obiettivo basilare del percorso
formativo previsto dalle indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo
d'istruzione 2012. Il progetto si prefigge di promuovere la realizzazione di unità di
apprendimento centrate sullo sviluppo di competenze, supportando gli insegnanti a
progettare e valutare “per competenze”. La valutazione delle competenze acquisite
dall’alunno presuppone la messa a punto di compiti di realtà, che richiedono l’uso in
situazione di conoscenze e abilità e promuovono momenti di riflessione, autovalutazione e valutazione tra pari dei risultati o dei prodotti realizzati. Un compito di
realtà impegna gli studenti su compiti giudicati rilevanti per la vita fuori dalla scuola.
Tali premesse conducono al concetto di “prova di competenza”. Con essa si valutano
le prestazioni, ovvero si associa un voto o un giudizio ai risultati osservati. L’uso dei
compiti di realtà non è qualcosa di molto diverso dalla quotidiana esperienza di
valutare, giudicare, considerare la situazione e/o le persone con le quali veniamo a
contatto. L’estensione di questa modalità valutativa alla scuola non è immediata. Essa
richiede una serie di attenzioni. I compiti di realtà possono avere un ruolo motivante
nel far apprendere gli studenti attraverso l’impegno in attività autentiche. Di solito i
compiti di realtà coinvolgono molteplici discipline e sono sfidanti per la loro
complessità perché richiedono la realizzazione di un prodotto e abilità di pensiero
elevate, come per esempio la comprensione, la progettazione, l’analisi e la soluzione di
problemi, l’organizzazione di conoscenze contestuali. Le competenze sono definite in
questa sede alla stregua di una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini
appropriate al contesto. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno
per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e
l’occupazione. Ciascuna disciplina partecipa alla costruzione delle competenze chiave,
apportando uno specifico contributo. La predisposizione di una “Tabella disciplinecompetenze” esplicita questa relazione e sottolinea il valore strumentale degli
approcci disciplinari, visti come mezzi per sviluppare le competenze chiave. Sul piano
pedagogico si potrebbe dire che verrà affermato il primato dell’unitarietà su quello
della specificità disciplinare. Le competenze attivate nell’ambito delle singole discipline
concorreranno infatti alla promozione di competenze ampie e trasversali, che
rappresenteranno una condizione essenziale per la piena realizzazione personale e
per la partecipazione attiva alla vita sociale. I docenti impegnati nel progetto saranno i
veri protagonisti di una ricerca che intende produrre risultati concreti e di qualità.
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L’attività prevede diverse fasi di attuazione, in parte già svolte negli scorsi anni
scolastici, attraverso i Corsi di Formazione sulla didattica per competenze e la
sperimentazione di un modello di certificazione sulle competenze per la scuola
primaria e secondaria. Una prima fase (proprio a seguito dei corsi di formazione tenuti
negli scorsi anni scolastici) è consistita nella creazione di rubriche di valutazione in
riferimento alle otto competenze chiave europee correlate alle Unità didattiche per
competenze realizzate nei vari plessi dell'Istituto. In una seconda fase gli insegnanti
dei vari ordini di scuola e di varie discipline proveranno a coniugare discipline e
competenze, cercando di capire come le diverse discipline concorrano alla costruzione
delle competenze. Facendo riferimento alle “Indicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” elaboreranno delle tabelle che
mettano in relazione discipline e competenze, e progetteranno un modello di
percorso per la costruzione di un curricolo verticale. Inoltre la focalizzazione sulle
competenze costituisce una strada per collegare i diversi ordini di scuola e i diversi
cicli scolastici, contribuendo a caratterizzare il curricolo ‘verticale’ in termini praticabili
e convincenti. Non si vuole negare le specificità che rendono ogni periodo scolastico
peculiare (l’infanzia, la primaria, la secondaria di primo grado), ma l’orientamento alle
competenze coinvolge l’intero sistema di istruzione e permette di cogliere la continuità
verticale del percorso formativo. In questa ottica il progetto intende perciò focalizzare
lo sguardo sulla costruzione condivisa di un curricolo per competenze. Pertanto gli
insegnanti di scuole di ogni ordine e grado collaboreranno alla costruzione dei vari
tasselli di un puzzle educativo che si pone come obiettivo lo sviluppo delle otto
competenze europee in una visuale di continuità.
Obiettivi formativi e competenze attese
Creare una correlazione autentica tra conoscenza, abilità e realtà. Sviluppare il senso
di appartenenza attiva nel contesto di cui si è parte.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO
Le Indicazioni Nazionali 2012 sottolineano l’importanza dell’educazione alla
convivenza civile: al termine del primo ciclo di istruzione lo studente dovrebbe
giungere ad “utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli
altri…in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco…aver assimilato il senso e la
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necessità del rispetto della convivenza civile. A fronte della profonda innovazione degli
strumenti di comunicazione avvenute e tenuto conto che gli studenti iscritti al primo
ciclo di istruzione sono da considerarsi a tutti gli effetti nativi digitali, l’educazione alla
convivenza civile non può prescindere da un’azione formativa centrata anche sull’uso
consapevole e responsabile di internet e dei social network. I ragazzi di oggi nascono e
crescono insieme ad Internet e al cellulare e i Nuovi Media fanno parte della loro
quotidianità: iniziano e concludono relazioni di amicizia tramite sms o chat,
condividono esperienze, foto, emozioni attraverso i social network, trascorrono molto
tempo davanti a pc, tablet o console, online, cercano informazioni di ogni tipo su
Internet già dall'infanzia. I fenomeni di bullismo, intesi come atti di prevaricazione,
aggressione e denigrazione intenzionale di uno o più compagni, oggi si realizzano
sempre più attraverso la rete ed i social network, determinando così il cyberbullismo.
Questo si configura come un fenomeno estremamente complesso, non riducibile alla
sola condotta di singoli (bambini, ragazzi preadolescenti e adolescenti; maschi e
femmine) ma riguardante il gruppo dei pari nel suo insieme. Tra i coetanei, infatti, il
fenomeno spesso si diffonde grazie a dinamiche di gruppo, soprattutto in presenza di
atteggiamenti di tacita accettazione delle prepotenze o di rinuncia a contrastare
attivamente le sopraffazioni ai danni dei più deboli. Questa nuova forma di
prevaricazione, che non consente a chi la subisce di fuggire o nascondersi e coinvolge
un numero sempre più ampio di vittime, è in costante aumento e non ha ancora un
contesto definito. Il confine tra un comportamento che resta scherzoso e uno che è
percepito come offensivo non è così netto tra i giovani: il cyber-bullismo inizia laddove
un individuo si sente importunato, molestato e offeso. Raramente i giovani si rendono
conto delle conseguenze delle loro azioni nel momento in cui mettono in rete parole,
immagini o video offensivi o li inviano agli amici: spesso lo fanno solo per scherzo.
Tuttavia, può trattarsi anche di atti che, volontariamente o meno, possono rovinare
una persona, già fragile in questa complessa fase evolutiva, con le conseguenze che
spesso ci denuncia la cronaca. L’istituzione scolastica è dunque chiamata a
promuovere l’uso consapevole, critico e rispettoso delle TIC. In questo senso va
favorito un approccio corretto alle nuove tecnologie, tale da valorizzare il percorso
formativo degli studenti; nel contempo è necessario metterli in guardia dai possibili
pericoli. E’ necessario porre grande attenzione al fenomeno del cyber-bullismo; questo
coinvolge spesso i giovani della fascia di età della scuola secondaria di primo grado e
negli ultimi anni si è connotato come un fenomeno diffuso e grave. Il confine tra un
comportamento che resta scherzoso e uno che è percepito come offensivo non è così
netto tra i giovani: il cyber-bullismo inizia laddove un individuo si sente importunato,
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molestato e offeso. Raramente i giovani si rendono conto delle conseguenze delle loro
azioni nel momento in cui mettono in rete parole, immagini o video offensivi o li
inviano agli amici: spesso lo fanno solo per scherzo. Considerata la complessità della
materia, il progetto si prefigge di integrare i diversi soggetti, istituzionali e non,
coinvolti attraverso la collaborazione e la diffusione di buone pratiche e mira ad offrire
agli studenti strumenti di comprensione critica dei media e dei relativi meccanismi di
trasferimento delle informazioni. L’istituto prevede la partecipazione di alcune classi a
progetti appartenenti alla rete: patentino smartphone, progetto per Tommaso.
Supporto alla didattica per alunni stranieri La realtà territoriale si è enormemente
modificata negli ultimi anni anche a causa dell’insediamento di nuove strutture
lavorative che hanno implementato i posti di lavoro. Tali cambiamenti hanno favorito
l’insediamento di gruppi etnici differenti che se da un lato apporta una modificazione
culturale ed amplia la visione spesso circoscritta degli abitanti locali dall’altro presenta
una difficoltà iniziale di integrazione legata alla lingua utilizzata per esprimersi. Per
questo motivo la scuola deve presentarsi come strumento di unione e di trasmissione
di conoscenze e di linguaggi. Il progetto vuole ampliare i momenti didattici dedicati
agli studenti provenienti da altri Paesi affrontando il problema della lingua con
modalità didattiche e metodologiche personalizzate al fine di offrire a ciascun allievo
le giuste attenzioni per garantire il successo scolastico. Il piccolo gruppo, la didattica
personalizzata e laboratoriale sono quindi gli strumenti operativi di cui ci si intende
avvalere per implementare il vocabolario degli allievi e la conoscenza della sintassi
della lingua italiana.
Obiettivi formativi e competenze attese
Creare la consapevolezza critica che permette di riconoscere il bullismo e il
cyberbullismo, quando si subisce in forma passiva. Creare il senso morale del rispetto
altrui quale presupposto fondamentale per una società giusta. Stimolare verso
atteggiamenti inclusivi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Coinvolgimento di psicologi ed esperti esterni.
CLIL
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“CLIL” è un acronimo inglese per “Content and language integrated learning”, cioè
“insegnamento integrato di lingua e contenuto”. L’ha introdotto David Marsh
(professore presso l'Università di Jyvaskyla in Finlandia) nel 1994 per descrivere e
successivamente progettare, nel contesto europeo, buone pratiche di
insegnamento/apprendimento in una lingua “altra”. Secondo Marsh, “CLIL si riferisce a
situazioni in cui le materie o loro parti sono insegnate attraverso una lingua straniera
con due scopi contemporanei, cioè l’apprendimento di contenuti e simultaneamente
l’apprendimento di una lingua straniera”. In questa modalità di insegnamento il focus
è dunque contemporaneamente sulla lingua e sui contenuti che devono essere
acquisiti contemporaneamente. CLIL è un termine “ombrello” per definire diversi
approcci metodologici funzionali alla promozione di un’educazione linguistica
integrata, trasversale, multiculturale e democratica. Questo modello di
insegnamento/apprendimento mette al centro del CLIL l'integrazione tra la lingua e il
contenuto in un approccio duale ("dual focused") che comprende apprendimento
della lingua e del contenuto contemporaneamente: si impara una lingua mentre si
impara un contenuto. Oltre a sviluppare competenze linguistiche e comunicative,
usando la lingua in modo naturale e innovativo, il CLIL consente agli studenti di
aumentare la motivazione. Il CLIL permette un uso significativo della lingua per
raggiungere risultati immediati, legati alla vita reale, e lo sviluppo di una
consapevolezza multiculturale. Si ritiene che questa modalità didattica possa favorire
la preparazione per il futuro formativo e lavorativo in un contesto sempre più globale.
Il CLIL può essere di beneficio per gli studenti che sono particolarmente dotati per
l’apprendimento linguistico, ma anche per coloro che presentano difficoltà in questo
apprendimento. Dove è stato introdotto, in Europa, gli esiti hanno dimostrato come gli
alunni rispondano positivamente a questo tipo di insegnamento. Esso richiede, infatti,
un cambiamento di atteggiamento da parte dei docenti, ma anche degli alunni, ed è
proprio a questo atteggiamento mutato che i giovani rispondono in modo produttivo
(D. Marsh, 2000). Il sito della Commissione Europea- sezione "Multilinguismo" dà un
elenco di vantaggi che derivano dall'introduzione del CLIL. Esso:
conoscenza ed una visione interculturale
interculturale

costruisce una

sviluppa abilità di comunicazione

migliora le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione orale

sviluppa interessi ed una mentalità multilinguistica

dà opportunità concrete per

studiare il medesimo contenuto da diverse prospettive

permette ai discenti un

maggior contatto con la lingua obiettivo
competere con esse

completa le altre materie invece di

diversifica i metodi e le pratiche in classe

aumenta la

motivazione dei discenti e la fiducia sia nelle lingue sia nella materia che viene
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insegnata
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la competenza multilinguistica rafforzando il possesso lessicale, le forme
sintattiche.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

VISITE DI ISTRUZIONE
La partecipazione alle visite di istruzione rappresenta un importante momento
dell’attività curricolare. Da una parte l’uscita è un’occasione per un arricchimento
formativo: è possibile verificare direttamente conoscenze ed abilità acquisite in classe,
approfondire nuovi aspetti, svolgere nuove esperienze educative, sviluppare e
confermare specifiche competenze. Dall’altra la visita di istruzione rappresenta una
fondamentale opportunità per le dimensioni relazionale e motivazionale: favorisce le
socializzazione interna alla classe, promuove il senso di appartenenza alla comunità
scolastica, sollecita l’immaginario dello studente. Tutte le iniziative devono essere
economicamente sostenibili dalle famiglie e dalla scuola; in ogni caso deve essere
evitata, con opportuni interventi, l’esclusione degli alunni per motivi economici. Il
Consiglio di Istituto può provvedere, su richiesta scritta della famiglia e con allegata
documentazione attestante una situazione di disagio economico, ad un contributo,
sino al massimo del 50% della spesa prevista, dentro un budget e parametri
determinati di anno in anno. Le uscite vanno di norma organizzate per classi e
pertanto per lo svolgimento è necessaria l’adesione di almeno i 2/3 degli alunni che
compongono il gruppo classe, salvo deroghe eccezionali. In ogni anno scolastico, ogni
classe o sezione può effettuare un massimo di cinque visite o viaggi di istruzione di cui
una con pernottamento (dai pernottamenti sono esclusi gli alunni delle scuole
dell’infanzia). Durante il periodo dell’emergenza Covid-19 i viaggi di istruzione
potranno essere sostituiti da iniziative di viaggi virtuali supportati da esperienze
museali con l’ausilio di esperti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Le visite di istruzione rappresentano un'occasione per vivere l'esperienza scolastica in
maniera alternativa, ricca di stimoli a scoprire la realtà esterna e vicina a quella del
proprio vissuto, utili per sviluppare competenze civiche e sociali, oltre che di
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consapevolezza dell'espressione culturale-artistica.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

Approfondimento
Le visite di istruzione saranno effettuate se le restrizioni da Covid-19 lo
consentiranno a scala nazionale.
APRIAMO ALLA MULTICULTURALITÀ
Il progetto nasce da una problematica sorta recentemente in classe relativamente al
rispetto delle diversità culturali e teso a sviluppare la consapevolezza della dignità e
del valore di ogni essere umano. Il progetto si inserisce nell’insegnamento trasversale
di educazione civica
Obiettivi formativi e competenze attese
Rispetto delle diversità culturali Sviluppare la consapevolezza della dignità e del valore
di ogni progetto
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CATALOGO ASL NOVARA: PROGETTI DI PROMOZIONE ALLA SALUTE - ATTIVITÀ FISICA
E SALUTE
Il settore della Medicina dello Sport curerà l'azione rivolta agli alunni di una classe II ed
una classe IV della primaria di Carpignano Sesia e saranno altresì coinvolti anche i
genitori. L'attività congiunta con la ASL di Novara mira a sviluppare e attuare percorsi
formativi in tema di promozione della cultura della salute e sicurezza, con particolare
riferimento al mondo del lavoro. Si effettueranno: - lezioni frontali; - lavori interattivi di
gruppo; - consultazione di manuali di promozione dell'attività fisica Il tutto per
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accrescere le conoscenze e le competenze sui benefici dell’attività fisica e abilitare
docenti e genitori all’applicazione delle stesse.
Obiettivi formativi e competenze attese
Alla fine del percorso formativo docenti e genitori possiederanno maggiori
competenze sui benefici dell’attività fisica. Gli studenti incrementeranno l’attività
almeno secondo le linee guida OMS
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterni formatori, interni facilitatori

CATALOGO ASL NOVARA: PROGETTI DI PROMOZIONE ALLA SALUTE - LA CORRETTA
ALIMENTAZIONE DALL’INFANZIA ALL’ADOLESCENZA
Il Servizio igiene alimenti e nutrizione (S.I.A.N.) curerà la formazione rivolta a docenti e
alunni di una classe IV della Primaria di Carpignano Sesia. Saranno promossi
comportamenti alimentari corretti e una maggior attenzione al benessere psico- fisico
nei bambini e nei giovani. Il progetto prevede di incrementare nella alunni il consumo
di alimenti sani durante l'intervallo a scuola e lo spuntino del pomeriggio e far
assumere loro buone abitudini alimentari, riducendo situazioni a rischio, in particolare
il consumo di merende ipercaloriche durante lo spuntino a scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
Far assumere buone abitudini alimentari, riducendo situazioni a rischio
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterni formatori ASL NO, interni docenti
facilitatori

CATALOGO ASL NOVARA: PROGETTI DI PROMOZIONE ALLA SALUTE. ATTIVITÀ FISICA E
SALUTE - IL CONTRATTO DELLA MERENDA
Il Servizio igiene alimenti e nutrizione (S.I.A.N.) della ASL di Novara effettuerà incontri
di progettazione e formazione a distanza con i docenti; gli interventi in classe saranno
successivamente condotti dagli insegnanti. Saranno coinvolte anche le famiglie
attraverso la scuola tramite l’invio di materiali ed eventuale incontro informativo online. Le attività permetteranno di favorire buone abitudini alimentari nei bambini a
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cominciare dall’intervallo a scuola favorendo il consumo di spuntini a basso contenuto
calorico, riducendo il consumo di sale, zucchero e grassi saturi attraverso la lettura
delle etichette alimentari. Si effettuerà altresì la valutazione per rilevare i consumi
tramite la produzione di elaborati in classe
Obiettivi formativi e competenze attese
Incrementare nei bambini il consumo di alimenti più sani durante l'intervallo a scuola.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI
Esterni formatori ASL NO, interni docenti

Gruppi classe

facilitatori

CATALOGO ASL NOVARA: PROGETTI DI PROMOZIONE ALLA SALUTE - ATTIVITÀ FISICA
E SALUTE - RAPPORTO UOMO ANIMALE.
L'attività sarà svolta con l'ausilio del S.I.A.V. (Servizio Igiene e Assistenza Veterinaria)
che effettueranno lezioni frontali agli alunni coinvolti (classi II primaria di Carpignano e
I sspg di Fara Novarese) per far conoscere i principi del corretto rapporto
uomo—animale e informare e sensibilizzare la popolazione sulle tematiche relative al
fenomeno del randagismo, sulla aggressività canina e sugli interventi assistiti con
animali (IAA).
Obiettivi formativi e competenze attese
Al termine del percorso formativo gli studenti e gli insegnanti avranno acquisito
maggiori informazioni per una corretta forma di educazione nei confronti degli
animali sia in ambiente domestico sia in quello urbano.
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterni formatori ASL NO, interni docenti
facilitatori

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata

Le ricerche in ambito educativo e
didattico

dell’ultimo

decennio

mettono

sempre più in evidenza che l’uso delle
tecnologie dell’informazione e comunicazione
(TIC)

nei

sistemi

miglioramento

educativi

dell’apprendimento

soprattutto

promuove

dell’imparare

a

importanza

ha

pedagogiche

favorisce
il

imparare
assunto,

degli

e

processo
che

nelle

ultimi

il

tanta

riflessioni

anni,

come

elemento essenziale nei percorsi educativi e
formativi.
Nelle Indicazioni Nazionali 2012 per il

SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

curricolo della scuola primaria e dell’infanzia
la competenza digitale e l’imparare ad
imparare compaiono fra gli obiettivi generali
del processo formativo.
Gli studenti del primo ciclo di istruzione
della

scuola

italiana

dovranno

“saper

utilizzare con dimestichezza e spirito critico le
tecnologie della società dell’informazione per
il lavoro, il tempo libero e la comunicazione”.
Tutto ciò implica l’acquisizione di “abilità di
base nelle TIC: l’uso del computer per
reperire,

valutare,

conservare,

produrre,

presentare e scambiare informazioni nonché
per

comunicare

e

partecipare

collaborative tramite internet.”

83

a

reti

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

P. FORNARA - CARPIGNANO SESIA

STRUMENTI

ATTIVITÀ

Le

TIC

a

scuola

rappresentano

l'occasione per creare un nuovo ambiente di
apprendimento in cui gli alunni possono
trovare nuove opportunità per lavorare
insieme, per studiare in modo creativo e
autonomo,
ricercare

per

svolgere

informazioni,

esercitazioni,

comunicare

e

diventare non solo fruitori, ma anche autori
di prodotti.
Come indicato nel progetto Cl@sse2.0,
le

tic

rappresentano

l’opportunità

per

promuovere nuove modalità didattiche come
la

flipped

classroom,

e

nuovi

approcci

formativi, come il coding.
In questa prospettiva le TIC non sono
più oggetti "speciali", da relegare in luoghi
come il laboratorio di informatica e l'aula
multimediale, ma strumenti per comunicare
in classe, da integrare nella pratica didattica
quotidiana.
Questa nuova visione implica ricadute
sugli aspetti organizzativi e sulle scelte
strategiche

che

la

scuola

si

trova

ad

affrontare.
La rete Internet, inoltre, può facilitare
l’integrazione delle TIC nella progettazione e
nello svolgimento di attività e percorsi
didattici.
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ATTIVITÀ

Il web e le sue forme di comunicazione
aprono a nuove occasioni di creatività e di
espressione di se stessi e della propria
identità, offrono canali e spazi in cui potersi
sperimentare in relazioni interpersonali e di
partecipazione alla vita sociale come mai
prima

nella

comunicazione.
spazio

storia
La

dei

rete

mezzi

rappresenta

multidimensionale

cioè

di
un
è

contemporaneamente una banca dati, un
luogo di interazioni, un ambiente per attività
di costruzione cooperativa, un luogo di lavoro
condiviso.
Tra i vantaggi delle TIC per gli studenti,
“nativi digitali”, non bisogna trascurare la
semplicità e il coinvolgimento con cui si
possono affrontare le lezioni aumentando la
motivazione. Ha un ruolo centrale l’elemento
ludico, che concorre a rendere “più fluido”
l’insegnamento e ad abituare i giovani al fatto
che si può anche imparare giocando. Le
tecnologie

dell’informazione

comunicazione,

l’uso

delle

e
LIM

della
e

dei

computer possono estendere e potenziare la
funzione del gioco nella didattica.
In questo contesto cambia sicuramente
il ruolo dell’insegnante che diventa colui il
quale organizza occasioni di apprendimento
permettendo all’alunno di partecipare alla
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ATTIVITÀ

costruzione del proprio sapere, attraverso
approcci didattici di vario tipo.
Un

discorso

particolare

merita

il

supporto che le TIC sono in grado di fornire
nelle situazioni di svantaggio, di disabilità e di
bisogni educativi speciali: possono elevare le
soglie

di

attenzione

e

di

interazione,

permettono di individualizzare il percorso
formativo,

rendono

il

recupero

degli

apprendimenti più dinamico e proficuo.
Nella nostra realtà scolastica le TIC si
declinano

in

risorse

didattiche

per

l’apprendimento e comprendono:
pc utilizzati dagli alunni nelle classi e
nei laboratori
Lim (lavagne interattive multimediali)
Learning object costruiti ad hoc per la
classe
software

attraverso
autore

l’utilizzo
delle

LIM

dei
o

attraverso software per la costruzione
di presentazioni/ipertesti
software didattici specifici
software con funzionalità generali
(videoscrittura,
presentazioni)
risorse del web
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ambienti

tecnologici

per

l’apprendimento (classi virtuali, siti
per la condivisione dei materiali
didattici)
piattaforme per la diffusione delle
informazioni.
Con l’introduzione della DDI la scuola ha
scelto

la

piattaforma

delle

Gsuite

for

Education per la didattica, l’archiviazione dei
documenti e la condivisione.
L’istituzione scolastica è inoltre chiamata
a promuovere l’uso consapevole, critico e
rispettoso delle TIC. In questo senso va
favorito un approccio corretto alle nuove
tecnologie, tale da valorizzare il percorso
formativo degli studenti; nel contempo è
necessario metterli in guardia dai possibili
pericoli.
L’accesso ad internet a scuola, per gli
studenti e per gli insegnanti, pertanto, deve
essere

regolamentato

ed

avvenire

nel

rispetto delle disposizioni ministeriali.
E’ allegato al POF triennale (allegato 5) il
documento che esplicita la politica per l’uso
accettabile della rete, perseguita dall’Istituto
Comprensivo Fornara.
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• Un profilo digitale per ogni studente

L’istituto

comprensivo

Fornara

è

impegnato da anni nella diffusione delle
nuove tecnologie per la didattica nelle sue
scuole di ogni ordine e grado. Nei plessi di
scuola primaria e secondaria dell’istituto
tutte le classi sono dotate di LIM, pienamente
utilizzate

come

strumenti

didattici

multimediali; dall’anno scolastico 2018 tutte
le classi della scuola primaria di Carpignano
hanno avviato la sperimentazione sull’utilizzo
dei tablet . Dall’anno 2019 la sperimentazione
è stata avviata anche alla secondaria sulla
linea
IDENTITA’ DIGITALE

delle

esperienze

positivamente

condotte da molti istituti nell’ambito dei
progetto Cl@sse2.0.
La scuola inoltre dall’a.s. 2019/2020, per
la realizzazione della DAD ha fornito, agli
alunni che ne hanno fatto richiesta, i
dispositivi necessari.
I ragazzi, nativi digitali , utilizzano
comunemente l'informatica per comunicare,
relazionarsi e conoscere la realtà; l'istituzione
scolastica

non

può

che

conformarsi

e

riconoscere la centralità dei media e del
digitale nel processo formativo, cosciente
della loro efficacia, ma nel contempo attenta
a sviluppare negli alunni la necessaria
coscienza critica.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Le ricerche in ambito educativo e
didattico

dell’ultimo

decennio

mettono

sempre più in evidenza che l’uso delle
tecnologie dell’informazione e comunicazione
nei

sistemi

educativi

miglioramento
particolare

favorisce

dell’apprendimento.
promuove

il

il
In

processo

dell’imparare a imparare, centrale fra gli
obiettivi generali del processo formative,
esplicitati dalle Indicazioni Nazionali per il
curricolo 2012.
Gli studenti del primo ciclo di istruzione
della

scuola

italiana

dovranno

“saper

utilizzare con dimestichezza e spirito critico le
tecnologie della società dell’informazione per
il lavoro, il tempo libero e la comunicazione”.
Tutto ciò implica l’acquisizione di “ abilità di
base

nelle

TIC

per

reperire,

valutare,

conservare,

produrre,

presentare

scambiare

informazioni

nonché

e
per

comunicare e partecipare a reti collaborative
tramite internet.”
Le

TIC

a

scuola

rappresentano

l'occasione per creare un nuovo ambiente di
apprendimento in cui gli alunni possono
trovare nuove opportunità per lavorare
insieme, per studiare in modo creativo e
autonomo,

per

ricercare

informazioni,
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

personalizzare il proprio curricolo formativo
e diventare non solo fruitori, ma anche autori
di prodotti.
Il web e le sue forme di comunicazione
aprono a nuove occasioni di creatività e di
espressione di se stessi e della propria
identità, offrono canali e spazi in cui potersi
sperimentare in relazioni interpersonali e di
partecipazione alla vita sociale come mai
prima

nella

comunicazione.
spazio

storia
La

dei

rete

mezzi

rappresenta

multidimensionale,

cioè

di
un
è

contemporaneamente una banca dati, un
luogo di interazioni, un ambiente per attività
di costruzione cooperativa, un luogo di lavoro
condiviso.
Nell’ambito di questo progetto, l’istituto
intende

inoltre

attivare

un

percorso

formativo funzionale a sviluppare il pensiero
computazionale

proponendo

agli

alunni

attività unplugged e plugged.
Il

lato

scientifico-culturale

dell'informatica,

definito

computazionale,

aiuta

anche
a

pensiero
sviluppare

competenze logiche e capacità di risolvere
problemi in modo creativo ed efficiente,
qualità che sono importanti per tutti i futuri
cittadini.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Il modo più semplice e divertente di
sviluppare

il

pensiero

computazionale

è

attraverso la programmazione (coding) in un
contesto di gioco.
Fare

coding

significa

“stendere

un

programma”, cioè una sequenza di istruzioni
che, se eseguite, danno vita ad un'azione, un
programma, una app, un gioco...
Il pensiero computazionale

sviluppa

quei processi mentali che si avviano nella
risoluzione di un problema e la capacità di
immaginare e descrivere una procedura che
porti alla soluzione del problema stesso.
Con un gruppo di classi delle scuole primaria
e secondaria di Carpignano Sesia, dotate di
tablet, verrà attivata una sperimentazione
della didattica della flipped classroom.
Flipped Classroom significa alla lettera
classe capovolta: la lezione non si svolge in
classe, ma è un compito a casa; il tempo
scuola è dedicato poi al consolidamento degli
apprendimenti, alle attività di gruppo, agli
esercizi, agli approfondimenti.
L'idea centrale è il passaggio dalla
scuola della conoscenze alla scuola del saper
fare dove le conoscenze si fondono alle
competenze come strumenti dinamici per
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affrontare la realtà;l'idea di base è che
l'apprendimento

significativo

passa

attraverso l'esperienza.
A casa gli alunni seguiranno le lezioni
messe loro a disposizione degli insegnanti
attraverso

video-lezioni,

presentazioni,

mappe e materiali di vario tipo; a scuola si
ritornerà tutti insieme sulle stesse lezioni con
discussioni,

risposte

ad

eventuali

interrogativi, esercitazioni, lavori di gruppo,
approfondimenti.
Questo

metodo

favorisce

la

responsabilizzazione gli studenti in merito al
loro processo di apprendimento, inoltre dà
loro la possibilità di controllare l'accesso ai
contenuti

in

modo

diretto,

averli

a

disposizione per tutte le volte che sono loro
necessari e con i tempi a loro più consoni.
Favorisce

poi

l'individualizzazione

personalizzazione
insegnamento,

in

dei
quanto

e

percorsi
gli

la
di

insegnanti

possono dare delle precise indicazioni agli
allievi su come muoversi e sulle risorse che
ciascuno di loro può utilizzare.
Si impone infine una riflessione sui
rischi

connessi

all’utilizzo

di

questo

straordinario, ma a volte insidioso strumento
(si veda il progetto relativo alla prevenzione
del bullismo/cyberbullismo).
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E’ necessario che gli alunni imparino ad
utilizzare con consapevolezza le tecnologie
della

comunicazione

analizzare

dati

ed

per

ricercare

informazioni,

e
per

distinguere informazioni attendibili da quelle
che necessitano di approfondimento, di
controllo e di verifica e per interagire con
soggetti diversi nel mondo attraverso attività
didattiche dedicate.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
L'avvento della DAD/DDI ha imposto un
repentino passaggio allo sviluppo della
padronanza nel saper effettuare attività
didattiche sincrone e asincrone. Questo
passaggio ha richiesto una ulteriore
alfabetizzazione informatica che ha permesso di
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

operare nell'interno di una classe virtuale
attingendo ad applicativi e risorse nuove, sia per
ascoltare e partecipare alla lezione, sia per
produrre e consegnare compiti, sia per effettuare
le verifiche. Questa azione risulta ancora in pieno
corso poichè l'emergenza epidiemologica sta
comportando la necessità di operare sovente a
distanza, talora con classi miste. L'azione
formativa deve rendere autonomi e sicuri gli
studenti per i bisogni legati alla DAD e offrire
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

strumenti utili a perfezionare il proprio metodo di
studio.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
L'azione formativa per i docenti è progettata ed
attuata dal team digitale. I moduli formativi
vertono sulla conoscenza approfondita di
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Classroom, sulla gestione dei documenti di
Google, sull'uso di Excel, sulla conoscenza e l'uso
di piattaforme didattiche, sulla creazione di un
sito ad uso didattico. Il docente acquisirà
padronanza con le funzioni necessarie ad una
corretta ed efficace gestione della DAD/DDI.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
ALDO MORO - CARPIGNANO - NOAA80701G
"CASALEGGIO" - NOAA80702L
SCUOLA MATERNA BRIONA - NOAA80703N
SILLAVENGO - NOAA80704P
F. STOPPANI FARA NOVARESE - NOAA80705Q
SCUOLA DELL'INFANZIA CALTIGNAGA - NOAA80706R
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
ALLEGATI: RUBRICA-DI-VALUTAZIONE-EDUCAZIONE-CIVICA-20202023.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
O.F.MOSSOTTI - NOMM80701Q
S.M.S. DI FARA NOVARESE - NOMM80702R
GIANLUIGI DAFFARA - NOMM80703T
Criteri di valutazione comuni:
STRUMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE
Al Collegio dei Docenti e agli organi collegiali tecnici compete la definizione dei
criteri e degli strumenti di valutazione, che devono essere coerenti con gli
obiettivi di apprendimento e i traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni e
declinati nel curricolo.
La valutazione ha per oggetto le prestazioni, il comportamento e il processo di
apprendimento dello studente. In questa ottica precede, accompagna, segue i
percorsi formativi ed assume una basilare funzione orientativa e di stimolo al
miglioramento continuo per l'allievo.
Data la natura complessa degli obiettivi da conseguire, il corpo docente è
chiamato a progettare, in parallelo ad articolati percorsi didattici, coerenti
approcci valutativi.
Sarà quindi possibile valutare oggettivamente i livelli di acquisizione di
conoscenze e abilità attraverso prove strutturate. Ma una indagine più
approfondita richiede approcci capaci di evidenziare anche livelli più complessi di
prestazione: le capacità metacognitive, il senso di autoefficacia, la creatività
messa in gioco di fronte a situazioni problematiche articolate. In questo senso
vanno predisposti strumenti semistrutturati o aperti, sostenuti da adeguati
rubriche e da indicazioni chiare per una correzione il più possibile oggettiva.
In integrazione e continuità con il conseguimento di obiettivi di apprendimento, il
processo formativo si prefigge il raggiungimento degli specifici traguardi per lo
sviluppo delle competenze riportati nelle Indicazioni Nazionali. Ne deriva la
necessità di metter a punto coerenti strumenti di certificazione, capaci di
valutare come ciascuno studente mobiliti e orchestri le proprie risorse –
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conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le
situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie
potenzialità e attitudini.
L’istituto ha aderito alla sperimentazione di nuovi modelli di certificazione delle
competenze, promossi dal Ministero con la circ 3 del 13 febbraio 2015.
Di seguito riportiamo il modello di certificazione delle competenze, adottato dal
collegio di settore.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
Il Dirigente Scolastico
Visti il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62 e. in particolare l’art.9;
Visto il Decreto Ministeriale 3 ottobre 2017, n.742 concernente l’adozione del
modello nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo
ciclo di istruzione;
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal
Consiglio di classe del terzo anno di corso della scuola secondaria di primo
grado;
tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al
termine del primo ciclo di istruzione;

CERTIFICA
che l’alunn … ………………………………………...……………………………….......,
nat … a …………………………………………….………….… il………………..………,
ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / …. la classe .… sez. …, con orario
settimanale di ….. ore; ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.
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Competenze chiave
europee Profilo delle competenze Livello
1 Competenza alfabetico-funzionale Ha una padronanza della lingua italiana tale
da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di
esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle
diverse situazioni.
2 Competenza multilinguistica. Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è
in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese (A2 del Quadro
europeo di riferimento) e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici
situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua
inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
3 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare
dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e
statistiche proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare
problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti
delle affermazioni che riguardano questioni complesse.
4Competenza digitale Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie
della comunicazione per ricercare, produrre ed elaborare dati ed informazioni,
per interagire con altre persone come supporto alla creatività e alla soluzione die
problemi.
5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.
. E’in grado di riconoscere le proprie capacità, di concentrarsi, di gestire la
complessità, di riflettere criticamente e di prendere decisioni. Ha la capacità di
imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma.
6 Competenza in materia di cittadinanza E‘ capace di lavorare con gli altri per
conseguire un interesse comune. Ha un pensiero critico e abilità per la
risoluzione di problemi, sviluppa argomenti e partecipa in modo costruttivo alle
attività della comunità, Si avvia all’utilizzo critico e consapevole dei mezzi di
comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di interpretarli criticamente e di
interagire con essi. .
7 Competenza imprenditoriale. Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre
idee e progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando
si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti
8 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali In relazione
alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori,
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artistici e musicali che gli sono congeniali.
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di
attività scolastiche e/o extrascolastiche relativamente a
……………………………………………………………………………………………………………
Nuova Raccomandazione europea sulle competenze chiave per l’apprendimento
permanente adottata dal Consiglio dell’Unione europea (22 maggio 2018)

Data …………………….. Il Dirigente Scolastico ……………………………………………

Livello

Indicatori esplicativi
A – Avanzato
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza
nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e
assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove,
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le
abilità acquisite.
C – Base

D – Iniziale L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove,
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mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare
basilari regole e procedure apprese.
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni
note.
Criteri di valutazione del comportamento:
Giudizio sintetico relativo al comportamento degli alunni iscritti alla scuola
secondaria di primo grado
Visto il D lgs 62 2017
Visti i materiali elaborati dalla commissione didattica, riunita in data 29
novembre 2017
Il Collegio dei docenti in data 17 gennaio 2018 ha deliberato i seguenti criteri per
la formulazione del giudizio sintetico relativo al comportamento degli alunni
iscritti alla scuola secondaria di primo grado
Giudizio Descrittori
Non sufficiente • Sospensione superiore ai quindici giorni da parte del Consiglio
di Istituto
• Successivamente alla irrogazione delle sanzione indicata, nessun apprezzabile e
concreto cambiamento nel comportamento, tale da evidenziare un sufficiente
livello di miglioramento nel suo percorso di
crescita e di maturazione
Sufficiente • Numerose assenze e inosservanza delle consegne
• Reiterate infrazioni disciplinari con segnalazione sul registro e/o eventuale
sospensione inferiore ai quindici giorni
• Comportamenti che violino la dignità e il rispetto delle persone; uso improprio
degli spazi e/o danneggiamento delle strutture
• Resistenza a collaborare
• Scarsissimo impegno
PiÙ Che sufficiente • Frequenza piuttosto irregolare e/o scarsa puntualità (anche
nelle consegne)
• Richiami scritti per ripetuta mancanza di rispetto del personale, dei compagni e
delle strutture
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• Partecipazione molto selettiva
• Scarso impegno
Buono • Frequenza non sempre regolare e/o poco puntuale, puntualità nelle
consegne non sempre adeguata
• Qualche episodio di disturbo sanzionato da richiamo scritto
• Partecipazione selettiva, scarsa disponibilità a collaborare
• Impegno discontinuo
Soddisfacente • Frequenza regolare, sporadici episodi di dimenticanza
• Rispetto del personale scolastico, compagni e strutture
• Partecipazione attiva e collaborativa
• Impegno abbastanza costante
Eccellente • Frequenza regolare, puntualità nelle consegne
• Rispetto del personale scolastico, compagni e strutture
• Partecipazione attiva, collaborativa e propositiva (insegnanti e compagni)
• Impegno costante
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla
classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249 e dal comma 2 del
presente articolo.
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una
o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la
non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni
indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di
apprendimento.
4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione
cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della
religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal
docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di
detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a
verbale.
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5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal
consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto
dall'alunna o dall'alunno.
L’ammissione alla classe successiva e all’esame di stato, in sede di scrutinio
finale, è espressa dal consiglio di classe con adeguata motivazione, e a
maggioranza, può non ammettere l’alunna/o alla classe successiva (e all’esame di
stato) in caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in
una o più discipline. Per l’ammissione all’esame di stato è inoltre necessario
avere frequentato il monte ore previsto dalla legge e avere partecipato entro il
mese di Aprile alle prove nazionali predisposte dall’INVALSI.
Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali,
il Collegio dei docenti ha fissato ulteriori criteri, oltre ai sopra citati, che tutti i
Consigli di classe dovranno osservare per l’ammissione/non ammissione degli
alunni alla classe successiva e all’esame
conclusivo del I Ciclo.
Prima di procedere alla valutazione il Collegio dei docenti deve validare l’anno
scolastico in base al numero delle assenze, secondo quanto previsto dalla
normativa (D.Lgs. 62/2017): il numero delle assenze non deve superare il tetto
massimo di ¼ rispetto al monte orario complessivo.
Il Collegio dei docenti può derogare a questo limite qualora le assenze siano
dovute a motivi di salute adeguatamente documentati e tali da consentire a
ciascun docente di avere elementi per una valutazione dell’alunno .
1. In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alla valutazione
complessiva di ciascun alunno formulata in base a:
Risultati conseguiti nelle diverse discipline;
Valutazione del comportamento sulla base dei relativi criteri.
Il Consiglio di classe a maggioranza delibera di non ammettere l’alunno alla
classe successiva o all’esame qualora il quadro complessivo rivelasse carenze
diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione.
Il Consiglio di classe, a maggioranza, può decidere di portare a 6 una o più
insufficienze in presenza delle seguenti motivazioni valide e condivise a
maggioranza:
Progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza;
Concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze
acquisite
parzialmente;
Atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di
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recupero proposte
dalla scuola nel corso dell’anno scolastico;
Continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione.
Nel caso in cui una o più valutazioni siano portate a 6 si provvederà a inserire
una specifica nota (“per voto di consiglio è stato portato a 6 il voto nelle seguenti
discipline………”) nel documento di valutazione nello spazio previsto per le
annotazioni.
La delibera relativa alla non ammissione dell’alunno dovrà essere motivata
riportando in modo dettagliato tutte le condizioni considerate.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
ALLEGATI: valutazione_secondaria_educazione_civica.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
"PIERO FORNARA" - NOEE80701R
CASALEGGIO - NOEE80702T
FARA NOVARESE - NOEE80703V
SILLAVENGO - NOEE80704X
BRIONA - NOEE807051
"GIACOMO LEOPARDI" - NOEE807062
Criteri di valutazione comuni:
Al Collegio dei Docenti e agli organi collegiali tecnici compete la definizione dei
criteri e degli strumenti di valutazione, che devono essere coerenti con gli
obiettivi di apprendimento e i traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni e
declinati nel curricolo.
La valutazione ha per oggetto le prestazioni, il comportamento e il processo di
apprendimento dello studente. In questa ottica precede, accompagna, segue i
percorsi formativi ed assume una basilare funzione orientativa e di stimolo al
miglioramento continuo per l'allievo.
Data la natura complessa degli obiettivi da conseguire, il corpo docente è
chiamato a progettare, in parallelo ad articolati percorsi didattici, coerenti
approcci valutativi.
Sarà quindi possibile valutare oggettivamente i livelli di acquisizione di
conoscenze e abilità attraverso prove strutturate. Ma una indagine più
approfondita richiede approcci capaci di evidenziare anche livelli più complessi di
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prestazione: le capacità metacognitive, il senso di autoefficacia, la creatività
messa in gioco di fronte a situazioni problematiche articolate. In questo senso
vanno predisposti strumenti semistrutturati o aperti, sostenuti da adeguati
rubriche e da indicazioni chiare per una correzione il più possibile oggettiva.
In integrazione e continuità con il conseguimento di obiettivi di apprendimento, il
processo formativo si prefigge il raggiungimento degli specifici traguardi per lo
sviluppo delle competenze riportati nelle Indicazioni Nazionali. Ne deriva la
necessità di metter a punto coerenti strumenti di certificazione, capaci di
valutare come ciascuno studente mobiliti e orchestri le proprie risorse –
conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le
situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie
potenzialità e attitudini.
L’istituto ha aderito alla sperimentazione di nuovi modelli di certificazione delle
competenze, promossi dal Ministero con la circ 3 del 13 febbraio 2015.
Di seguito riportiamo il modello di certificazione delle competenze, adottato dal
collegio di settore.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA
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Il Dirigente Scolastico
Visti il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62 e. in particolare l’art.9;
Visto il Decreto Ministeriale 3 ottobre 2017, n.742 concernente l’adozione del
modello nazionale di certificazione delle competenzeper le scuole del primo
ciclodi istruzione;
Visti gli attid’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sededi scrutinio finaledagli
insegnanti di classe al termine del quinto annodi corso della primaria;
tenuto conto del percorso scxolastico quinquennale;
CERTIFICA
che l’alunn… ………………………………………………...………………………….......,
nat … a ……………………………………………….…………… il………………..……,
ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / …. la classe .… sez. …, con orario
settimanale di
….. ore; ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.
Competenze chiave
europee Profilo delle competenze Livello
1 Competenza alfabetico-funzionale Ha una padronanza della lingua italiana tale
da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e
di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
2 Competenza multilinguistica. È in grado di esprimersi a livello elementare in
lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni
di vita quotidiana.
3 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e
giustificare soluzioni a problemi reali.
4 Competenza digitale Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per
ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi.
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5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.
. E’in grado di riconoscere le proprie capacità, di concentrarsi, di gestire la
complessità, di riflettere criticamente e di prendere decisioni. Ha la capacità di
imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma.
6 Competenza in materia di cittadinanza E‘ capace di lavorare con gli altri per
conseguire un interesse comune. Ha un pensiero critico e abilità per la
risoluzione di problemi, sviluppa argomenti e partecipa in modo costruttivo alle
attività della comunità, Si avvia all’utilizzo critico e consapevole dei mezzi di
comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di interpretarli criticamente e di
interagire con essi. .
7 Competenza imprenditoriale. Dimostra spirito d’iniziativa e perseveranza nel
raggiungimento nei risultati
8 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali In relazione
alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori,
artistici e musicali che gli sono congeniali.
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di
attività scolastiche e/o extrascolastiche relativamente a
……………………………………………………………………………………………………………
Nuova Raccomandazione europea sulle competenze chiave per l’apprendimento
permanente adottata dal Consiglio dell’Unione europea (22 maggio 2018)
Criteri di valutazione del comportamento:
Giudizio sintetico relativo al comportamento degli alunni iscritti alla scuola
primaria
Visto il D lgs 62 2017
Visti i materiali elaborati dalla commissione didattica, riunita in data 29
novembre 2017 Il Collegio dei docenti in data 17 gennaio 2018 ha deliberato i
seguenti criteri per la
formulazione del giudizio sintetico relativo al comportamento degli alunni iscritti
alla scuola
secondaria di primo grado
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA
RISPETTO DELLE REGOLE
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Giudizio punti Descrittori
OTTIMO 5 Manifesta un comportamento sempre corretto, responsabile e
rispettoso delle regole scolastiche
DISTINTO 4 Manifesta un comportamento generalmente corretto e rispettoso
BUONO 3 Manifesta un comportamento non sempre corretto e rispettoso delle
regole scolastiche
SUFFICIENTE 2 Fatica a mantenere un comportamento rispettoso delle regole
scolastiche
FREQUENZA E PUNTUALITA’
Giudizio punti Descrittori
OTTIMO 5 Frequenta sempre le lezioni con regolarità e puntualità
DISTINTO 4 Frequenta le lezioni con regolarità e puntualità
BUONO 3 La frequenza non è sempre regolare e/o i ritardi/assenze non sono
sempre giustificati con puntualità
SUFFICIENTE 2 Le assenze sono frequenti e tali da compromettere in modo
rilevante il rendimento scolastico
COLLABORAZIONE
Giudizio punti Descrittori
OTTIMO 5 Si inserisce attivamente nei gruppi di lavoro apportando contributi
personali significativi; rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui; si raccorda
con gli altri per il conseguimento di un obiettivo comune
assumendo un ruolo di guida
DISTINTO 4 Si inserisce positivamente nei gruppi di lavoro apportando contributi
personali; rispetta i diversi punti di vista ed i ruoli altrui; si raccorda con gli altri
per il conseguimento di un obiettivo comune
BUONO 3 Si inserisce nei gruppi di lavoro, non sempre apportando il proprio
contributo o tenendo conto di quello degli altri
SUFFICIENTE 2 Si inserisce a fatica nei gruppi di lavoro e dimostra scarsa
disponibilità
ad offrire il proprio contributo o ad accettare quello degli altri
PARTECIPAZIONE
Giudizio punti Descrittori

106

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

P. FORNARA - CARPIGNANO SESIA

OTTIMO 5 Dimostra vivo interesse per le attività di classe, offrendo contributi
personali ed avanzando proposte costruttive
DISTINTO 4 Dimostra interesse per le attività di classe; interviene in modo
appropriato
BUONO 3 Dimostra un interesse discontinuo e/o selettivo; interviene in modo
non sempre pertinente
SUFFICIENTE 2 Dimostra scarso interesse per le attività; interviene solo se
stimolato o in modo non adeguato
IMPEGNO
Giudizio punti Descrittori
OTTIMO 5 Si applica nel lavoro e nello studio con costanza e sistematicità
rispettando puntualmente le consegne date, propone approfondimenti
DISTINTO 4 applica nel lavoro e nello studio con costanza, rispettando le
consegne date
BUONO 3 Generalmente si applica nel lavoro e nello studio, non sempre
rispettando le consegne date
SUFFICIENTE 2 Si applica nel lavoro e nello studio in modo discontinuo e solo se
sollecitato
La valutazione INSUFFICIENTE si assegna nei casi previsti dal DM 5/2009
DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO SUL COMPORTAMENTO:
da 25 a 23 : Ottimo
da 22 a 18 : Distinto
da 17 a 13 : Buono
da 12 a 8 : Sufficiente
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
L’ammissione alla classe successiva nella scuola primaria e secondaria di primo
grado è stata
oggetto di importanti modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 62/2017,
attuativo della legge
n. 107/2015. Recentemente, con l'ordinanza n. 2158 del 04/12/2020, è stata
introdotta nella scuola primaria la valutazione con giudizio descrittivo, riferito a
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differenti livelli di apprendimenti.
Alle due fonti normative predette si è aggiunta la nota n. 1865 del 10 ottobre
2017, volta a fornire
indicazioni alle scuole in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed
Esame di Stato
nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA
Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V)
e alla prima
classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di
apprendimento parzialmente
raggiunti o in via di prima acquisizione.
La scuola adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di
apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.
La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica
opportunamente e
tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di
apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi
eccezionali e comprovati
da specifiche motivazioni. La non ammissione deve essere deliberata
all’unanimità dai docenti
della classe nell’ambito dello scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o
da un suo
delegato, e deve avvenire sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
ALLEGATI: valutazione_primaria_educazione_civica.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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3.8 Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica
INDIVIDUALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI

Il processo formativo dello studente non può prescindere dalla sua
dimensione evolutiva, dal suo stile cognitivo e di apprendimento, dal suo
vissuto. Pur consapevoli della specificità di ciascun alunno, l'attenzione va
prioritariamente concentrata sugli studenti a rischio di dispersione e
disagio.
L'Istituto Comprensivo Fornara ha individuato una specifica Funzione
Strumentale e ha costituito la Commissione alunni BES (bisogni educativi
speciali), allo scopo di promuovere per gli studenti stranieri, disabili o
caratterizzati da disturbi specifici di apprendimento e da esigenze
educative speciali, gli approcci educativi più adeguati, armonizzando al
meglio le risorse coinvolte.

Stranieri
Le indicazioni ministeriali sottolineano come l’adozione di una
didattica interculturale, attenta ad un confronto rispettoso, pur nella
convivenza delle diversità, sia un’occasione di arricchimento per tutti gli
studenti, sia italiani che stranieri..
L'accoglienza dello straniero si realizza fin dal primo approccio con la
segreteria, attraverso una corretta gestione delle specifiche pratiche
amministrative ed un inserimento adeguato dello studente. Quindi
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prosegue attraverso una impostazione didattica attenta all'alfabetizzazione
linguistica come strumento basilare per la gestione di un percorso
formativo, basato sulla reciproca accettazione e il coinvolgimento.
Allo scopo è stato predisposto un protocollo di accoglienza ed
inserimento nella classe.

Disabili
La scuola italiana si è caratterizzata negli anni per una grande
attenzione all'integrazione dello studente disabile. L'istituto dispone di
adeguate risorse umane per gestire al meglio il processo formativo di
questi studenti, ben cosciente che la disabilità deriva da barriere sociali e
culturali che non permettono all'individuo la piena realizzazione della
personalità in relazione alle sue capacità. In questa ottica l'attenzione al
disabile implica non solo la socializzazione nel gruppo classe, ma anche la
messa a punto di un percorso formativo coerente.
Per ciascun alunno disabile viene quindi approntata e realizzata una
specifica progettazione, il Piano Educativo Individualizzato (PEI) in ICF,
attraverso un intenso lavoro di équipe che coinvolge gli operatori sanitari, i
docenti di sostegno, gli insegnanti titolari e gli educatori resi disponibili
dall'ente locale.
L'istituto ha inoltre prevede il Gruppo H, formato dalla Funzione
Strumentale e tutti i docenti di sostegno.
L’Istituto comprensivo, in ottemperanza al DL 66/2017, recante le
norme per l’inclusione scolastica per gli studenti con disabilità ha istituito il
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI).
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La Commissione Alunni BES ha messo a punto un vademecum per il
docente di sostegno volto ad agevolare il suo lavoro.

DSA e EES
Sono considerati studenti con esigenze educative speciali quegli allievi
caratterizzati da dimensioni relazionali, cognitive, affettive o motivazionali
disfunzionali all'apprendimento: tra i casi più comuni ricordiamo, a titolo di
esempio, i disturbi dell'attenzione, il comportamento ipercinetico o il
deficit cognitivo.
Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento evidenziano
difficoltà in determinate abilità, basilari per il processo formativo; i casi
tipici sono la dislessia, la disortografia, la disgrafia o la discalculia.
Anche in questi i casi è necessario supportare l'azione educativa con
misure individualizzate, capaci di contenere gli effetti negativi delle carenze
o dei comportamenti disfunzionali evidenziati. Una volta individuati gli
studenti attraverso la stretta integrazione con la famiglia ed il personale
sanitario, i docenti titolari predispongono Piani Didattici Personalizzati
(PDP). La realizzazione di questi specifici approcci si avvale della
competenza didattica degli insegnanti e del supporto degli educatori resi
disponibili

dall'ente

locale.

Date

le

recenti

innovazioni

normative

intervenute nella gestione di questi studenti, la Commissione Alunni BES ha
predisposto una coerente modulistica per la stesura del PDP ed ha
elaborato un vademecum per i docenti coinvolti.
Nell'ottica di armonizzare il contributo dei diversi attori coinvolti nel
l'individualizzazione dei percorsi formativi, la circ. 8/2013 del MIUR prevede
la stesura di un Piano Annuale per l’Inclusività rivolto a tutti gli alunni con
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bisogni educativi speciali (BES).
L’allegato 4 al PTOF riporta integralmente il Piano predisposto dalla
Commissione Alunni BES ed approvato dal Collegio dei Docenti.
Supporto
A

fondamentale

supporto

dell’individualizzazione

dei

percorsi

formativi dall'a.s. 2000 – 2001 presso l’Istituto Comprensivo Fornara è
operativo un Servizio Psico-pedagogico. Consapevole del ruolo centrale
della famiglia nel processo di educazione dei figli e della necessità di una
integrazione funzionale tra le diverse agenzie educative, l’istituto
comprensivo ha deciso di attivare questo servizio che offre consulenza ai
genitori in presenza di dubbi, interrogativi e preoccupazioni relativi allo
sviluppo dei bambini, al loro inserimento scolastico, alle difficoltà legate
alla dimensione affettiva e alla gestione dei rapporti interpersonali.
Il servizio, coordinato dalla Funzione strumentale BES, si avvale
attualmente della presenza di tre psicologhe-psicoterapeute che sono a
disposizione per incontri con insegnanti, genitori, per osservazioni in classe
e per colloqui individuali con alunni ed alunne della scuola secondaria di
primo grado.
La

commissione

Bes

ha

redatto

un

documento

interno

di

“Rilevazione delle situazioni problema”, esso viene compilato in caso di
necessità ed inviato congiuntamente alla funzione strumentale e alla
psicologa di riferimento, in modo da definire tempestivamente la modalità
d’intervento.
Il Servizio orienta i genitori quando si consiglia di rivolgersi alle
istituzioni socio-sanitarie deputate all’approfondimento della situazione
problema e all’eventuale certificazione specialistica.
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La funzione strumentale Bes e il servizio psicologico si coordinano
costantemente con i servizi di NPI di Novara e Vercelli .
Vengono inoltre organizzate serate e incontri con esperti sui problemi
dell’infanzia, preadolescenza e dell’adolescenza.

Istruzione domiciliare
Sulla base della richieste eventualmente pervenute dalle famiglie e
compatibilmente con le risorse disponibili, l’Istituto Comprensivo Fornara
prevede di erogare servizi di istruzione domiciliare agli studenti che, per
comprovate ragioni di salute, non possano garantire la regolare frequenza
delle lezioni ai sensi della normativa vigente.
Tale possibilità si integra funzionalmente alla possibilità di utilizzare le
TIC come strumenti di individualizzazione del percorso formativo, sulla
base delle specifiche esigenze degli alunni affetti da gravi patologie

Dirigente scolastico

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Osservazione alunno, ascolto genitori ed esperti, confronto/analisi del team docenti
con l'insegnante di sostegno.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
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Per ciascun alunno disabile viene quindi approntata e realizzata una specifica
progettazione, il Piano Educativo Individualizzato (PEI) in ICF, attraverso un intenso
lavoro di équipe che coinvolge gli operatori sanitari, i docenti di sostegno, gli insegnanti
titolari e gli educatori resi disponibili dall'ente locale.

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistenti alla
comunicazione
Assistenti alla
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
I criteri e le modalità di valutazione sono esplicitati nei singoli PEI

Approfondimento
L'azione dell'orientamento viene curata e concordata con la famiglia cercando in tutti
i casi di esaminare le possibili scelte di offerta, soprattutto nel passaggio dalla
secondaria di I grado a quella di II grado, per garantire allo studente le condizioni più
consone alla sua persona.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
L'anno scolastico 2019/20 ha segnato l'irruzione della DAD in relazione alla situazione
pandemica da Covid-19 tuttora in corso.
L'Istituto ha predisposto il Piano per la Didattica Digitale Integrata e la Didattica a
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Distanza, unitamente al regolamento, quali documenti necessari per strutturare
questa nuova modalità di attuazione del processo di insegnamento/apprendimento
che la situazione contingente del momento vede quale modalità alternativa
all'interruzione della didattica in presenza.
Unitamente al Piano per la DAD/DDI la Scuola ha aggiornato anche il Patto di
Corresponsabilità educativa e il regolamento afferente all'uso dei dispositivi
informatici propri (BYOD).

ALLEGATI:
piano_ddi_byod_regolamenti.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Collaboratore del DS

Collaboratori del DS

2

Area PTOF e progettazione Area Inclusione
Funzione strumentale

Area Formazione Area Valutazione di

5

Sistema Area informatica
Responsabile di plesso Responsabili di plesso

15

Animatore digitale

Animatore digitale

1

Team digitale

Collaboratori dell'animatore digitale

6

Coordinatore
dell'educazione civica
Responsabili di settore
infanzia, primaria,
secondaria di I grado

Referenti per l'insegnamento trasversale
dell'educazione civica, per l'infanzia e

2

primaria, per la secondaria di I grado
Referenti dei settori dell'infanzia, della
primaria, della secondaria di I grado

3

Referenti per il tracciamento dei contatti
Referente Covid

nei casi di contagi e di trasmissione alla ASl
di competenza delle indicazioni richieste

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Docente di potenziamento nella scuola
primaria
Docente primaria

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi

DSGA

generali e amministrativi
amministrativi

Amministrativi di segreteria

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE FORMAZIONE
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Altre scuole

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
L'Istituto è in rete con il Liceo Statale Scientifico "G. Galilei" di Borgomanero (capofila)
ed altre istituzioni dell'ambito di Novara.
In tale ottica la formazione dei docenti viene rivolta a tematiche ritenute
fondamentali per coadiuvare non solo la crescita professionale del singolo docente,
ma per potenziare soprattutto le azioni connesse all'ampliamento dell'offerta
formativa programmata nel triennio di riferimento in considerazione delle
innovazioni che annualmente possono investire la scuola.
Quest'anno i filoni formativi riguarderanno:
- l'insegnamento trasversale dell'educazione civica;
- le metodologie di insegnamento/apprendimento innovative (DAD/DDI);
- il bullismo e il cyberbullismo.
Ogni proposta di corso è sempre declinata considerando l'aspetto dell'inclusione.
RETE FORMAZIONE PER LA SICUREZZA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La scuola è inserita nella rete di cui è capofila l'Istituto Comprensivo "Gaudenzio
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Ferrari" di Momo. Nella rete è inserita anche l'azienda "Ambiente&Sicurezza S. M.
s.r.l." che cura la formazione dei lavoratori della scuola con riferimento totale alla
sfera della sicurezza.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
FORMAZIONE DIGITALE E METODOLOGIE INNOVATIVE
Formazione per l'utilizzo delle risorse G-Suite di Google
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

FORMAZIONE CYBERBULLISMO
Formazione finalizzata a sensibilizzare i docenti sulle problematiche del cyberbullismo, sulla
precoce individuazione, sulla prevenzione
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Social networking
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

PEI IN ICF
Formazione indirizzata alla redazione del PEI in ICF
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Gruppi di miglioramento

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
Approfondimento
Il personale ATA è annualmente impegnato nello svolgere i corsi attinenti alla
sicurezza organizzati dalla rete di scopo di Momo.
Altri corsi che vedranno coinvolti il personale ATA nel corrente a. s. 2020/21
riguarderanno:
- la gestione del sito istituzionale;
- excel.
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