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PREMESSA 

 

 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) – previsto dalla Legge 107 del 2015 – è “il 

documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche: 

ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale 

dell'offerta formativa”. 

 

A tal fine, la Legge 107/2015 ne delinea le seguenti finalità :  

 Esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa 

 E’ coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi ed indirizzi di studi 

 Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale 

 Tiene conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa 

 Comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le relative 

professionalità 

 Mette in atto il Piano di Miglioramento elaborato nel Rav 

 Elabora il potenziamento dell’Offerta Formativa 

 Promuove finalità, principi e strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale 

 Programma le attività formative rivolte al personale docente e Ata 

 Presenta il fabbisogno di: -    posti comuni e di sostegno dell’Organico dell’Autonomia 

- potenziamento dell’offerta formativa 

- del personale Ata 

- infrastrutture, attrezzature e materiali  

 

e ne indica le modalità di elaborazione, approvazione e pubblicazione : 

 “il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato 

dal consiglio d'istituto” 

 “Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli 

studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali 

dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136. Sono altresì ivi 

pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale” . 

 

 

 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18.01.2016. 



 
Il presente Piano è elaborato partendo dall’analisi dei seguenti elementi : 

 Le indicazioni nazionali per il curricolo; 

 Le indicazioni della Legge 107/15 in merito alla triennalità dell’offerta formativa (commi 5-26 e 93 

dell’art unico); 

 Le risultanze dei RAV  elaborati nel giugno 2015 riguardo ai due istituti allora esistenti e confluiti 

nell’istituto comprensivo, ed in particolare le scelte indicate nei piani di  miglioramento; 

 La storia pedagogica e metodologica dei due istituti come emerge nelle scelte fondamentali dei Piani 

dell’Offerta formativa degli anni scorsi ;  

 Le risultanze delle discussioni e delle deliberazioni degli Organi collegiali nelle ultime riunioni 

(collegio docenti, consiglio di istituto, consigli di classe / interclasse / intersezione); 

 I decreti dell’Amministrazione scolastica  in merito all’assegnazione delle risorse di organico per il 

corrente a. s. 2015-16; 

 Gli accordi e le intese attivate con enti dell’extrascuola (enti e amministrazioni pubbliche, altre 

istituzioni scolastiche, soggetti pubblici e privati del territorio). 

 

Si evidenziano le situazioni ed i  criteri generali di seguito enunciati : 

 

1. L’istituto  comprende le scuole dell’infanzia, elementari e medie del territorio della Valle 

Maira, dai comuni di fondovalle di Villar S. Costanzo e Dronero fino ai comuni dell’alta valle, i 

cui giovani in età scolastica frequentano le scuole primarie di Prazzo e S. Damiano e la scuola 

secondaria di I grado di Stroppo.  L’offerta formativa è coerente con le indicazioni nazionali per il 

curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo  (D.M. 16-11-2012) e le indicazioni 

riguardanti la triennalità del POF contenute nella L.107/2015. 

 

2. L’Istituto Comprensivo,  nato dall’unificazione dei preesistenti “Istituto Comprensivo” e 

“Direzione Didattica” di Dronero, intende proseguire la sua azione in fedeltà storica con i due 

enti da cui è stato formato; obiettivo primario di questo primo anno di vita è impostare 

l’unificazione culturale, politica, pedagogica, organizzativa del nuovo Ente:  in quanto Istituto 

Comprensivo che rispetta il fondamentale requisito di contenere la totalità delle scuole statali 

dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado di in territorio, la continuità verticale e la 

corrispondenza alle caratteristiche ed alle domande educative del territorio sono i punti di 

riferimento e gli obiettivi principali che la scuola si propone. 

 

3.  I Piani dell’Offerta Formativa elaborati negli anni scorsi  nei preesistenti “Istituto Comprensivo” e 

“Direzione Didattica” di Dronero hanno posto alcuni fondamenti pedagogici e culturali alla base 

dell’impostazione e delle scelte metodologiche e didattiche: si decide di mantenere, in continuità 

storica,  fedeltà a questi fondamenti ed  a questa impostazione, a cui si sono attenute le elaborazioni 

dei Rapporti di autovalutazione e le scelte degli obiettivi e dei processi di miglioramento. 

 

4.  Coerentemente con quanto sopra ricordato, gli obiettivi di miglioramento  e le scelte educative 

didattiche ed organizzative dell’Istituto tendono prioritariamente a rispettare ed  a realizzare i 

valori culturali, etici e pedagogici, secondariamente ad accogliere ed a rispondere alle 

domande esplicite o implicite dell’utenza e del territorio. Alla prima tensione è orientata la 

realizzazione della programmazione educativa e didattica, con le conseguenti modalità 

organizzative adeguate ad essa; la seconda  attenzione è alla base dei progetti speciali che la scuola 

sceglie di predisporre e realizzare in proprio o a cui la scuola aderisce accogliendo proposte e 

collaborazioni con altri enti. 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente 

        Prof. Alberto Perassi  



L’AREA  DELLE  RISORSE 
 

COMPOSIZIONE DELL’ISTITUTO 

 

- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G.Giolitti” – Sede Centrale di Dronero 

Piazza Battaglione Alpini “Dronero” – 12025 DRONERO (CN) 

Tel./Fax 0171-918189 E-mail: comprensivodr@tiscali.it 

 

- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – Sezione Staccata di Stroppo 

Via Paschero, 2 Fraz. Bassura – 12020  STROPPO (CN) 

Tel. 0171-999115 E-mail: mediastroppo@tiscali.it 

 

- SCUOLA PRIMARIA – Dronero Capoluogo 

Piazza Marconi, 4 – 12025  DRONERO  (CN) 

Tel. 0171-918138 

 

- SCUOLA PRIMARIA – Dronero Oltremaira 

Via Visaisa, 2 – 12025  DRONERO  (CN) 

Tel. 0171-905148 

 

- SCUOLA PRIMARIA – Pratavecchia 

Piazza Parrocchia, 13 – 12025  DRONERO  (CN) 

Tel. 0171-911239 

 

- SCUOLA PRIMARIA – Roccabruna 

Via  F.Mistral, 19 – 12020 ROCCABRUNA  (CN) 

Tel. 0171-916471 E-mail: elementariroccabruna@libero.it 

 

- SCUOLA PRIMARIA – Villar San Costanzo 

Via  Don Brarda, 22 – 12020 VILLAR S. COSTANZO  (CN) 

Tel. 0171-902078 

 

- SCUOLA PRIMARIA – Prazzo 

Via  Nazionale, 22 – 12020 PRAZZO  (CN) 

Tel. 0171-99123 

 

- SCUOLA PRIMARIA – San Damiano Macra 

Via  A.Beltricco,  – 12020  SAN DAMIANO MACRA  (CN) 

Tel. 0171-916471 

 

- SCUOLA DELL’INFANZIA - Roccabruna 

Via F. Mistral, 15 - 12020 ROCCABRUNA  (CN) 

Tel. 0171-917190 

 

- SCUOLA DELL’INFANZIA – Dronero Capoluogo 

Piazza Marconi, 4 - 12025 DRONERO  (CN) 

Tel. 0171-917985  E-mail: infanzia.dronerocapoluogo@outlook.it 

 

 

 

- SCUOLA DELL’INFANZIA – Dronero Oltremaira 

mailto:elementariroccabruna@libero.it


Via Montemale, 1 - 12025 DRONERO  (CN) 

Tel. 0171-905148  E-mail: dronerooltremaira@outlook.it 

 

- SCUOLA DELL’INFANZIA – Morra Villar S.Costanzo 

Via Contrada Gelata – 12020  VILLAR SAN COSTANZO  (CN) 

Tel. 0171-905148 

 

                                      Sito Web dell’Istituto Comprensivo:  www.icdronero.it 

 

 

LA SITUAZIONE INTERNA DELL’ISTITUTO 

 

Alunni 

 

All’Istituto comprensivo risultano iscritti complessivamente 1015 alunni secondo la 

distribuzione riportata nel seguente prospetto: 

 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI 

DRONERO         

ANNO SCOLASTICO   
2015-
2016     

CLASSI/SEZIONI MASCHI FEMMINE TOTALI   
MEDIA DRONERO SEDE         
1° 16 6 22   
1B 10 11 21   
1C 14 8 22   
1D 14 8 22   
TOTALE CLASSI PRIME 53 33 86   
2° 8 8 16   
2B 9 11 20   
2C 12 9 21   
2D 8 12 20   

TOTALE CLASSI SECONDE 37 40 77   
3° 13 12 25   
3B 12 11 23   
3C 14 13 27   
3D 10 12 22   

TOTALE CLASSI TERZE 49 48 97   

TOTALE SEDE 139 121 260   
     

1 STROPPO 6 11 17   
2 STROPPO 3 6 9   
3 STROPPO 5 3 8   
TOTALE STROPPO 14 20 34   

     

TOTALE  SCUOLA MEDIA 153 141 294   

     

TOTALE MATERNA CAP. 27 28 55 +6 ant. 
TOTALE MATERNA OLTREM. 23 28 51 +4 ant. 
TOTALE MATERNA ROCCABRUNA 27 25 52   
TOTALE MATERNA VILLAR 21 19 40   

http://www.icdronero.it/


TOTALE SCUOLA MATERNA 98 100 198   

     

PRIMARIA ROCCABRUNA         
1^A 6 7 13   
2^A 7 10 17   
3^A 9 14 23   
4^A 5 7 12   
5^A 6 8 14   

TOTALE PRIMARIA ROCCABRUNA 33 46 79   

PRIMARIA CAPOLUOGO         
1^A 10 9 19   
1^B 10 10 20   
2^A 7 5 12   
3^A 12 8 20   
3^B 10 9 19   
4^A 9 8 17   
4^B 9 8 17   
5^A 7 11 18   
5^B 6 14 20   
TOTALE PRIMARIA CAPOLUOGO 80 82 162   

PRIMARIA OLTREMAIRA         
1^A 9 10 19   
2^A 12 4 16   
3^A 13 7 20   
4^A 11 11 22   
5^A 6 9 15   
TOTALE PRIMARIA OLTREMAIRA 51 41 92   

PRIMARIA PRATAVECCHIA         
1^A 10 9 19   
2^A 8 7 15   
3^A 4 6 10   
4^A 1 6 7   
5^A 2 5 7   
TOTALE PRIMARIA 
PRATAVECCHIA 25 33 58   

PRIMARIA VILLAR S. COST.         
1^A 6 5 11   
2^A 8 13 21   
3^A 11 11 22   
4^A 8 4 12   
5^A 7 7 14   
TOTALE PRIMARIA VILLAR 40 40 80   

PRIMARIA SAN DAMIANO          
1^A 5 5 10   
2^A 2 2 4   
4^A 5 1 6   
5^A 5 5 10   
TOTALE PRIMARIA SAN DAMIANO 17 13 30   

PRIMARIA PRAZZO         
1^A 3 5 8   
2^A 2 1 3   
3^A 3 4 7   
4^A 0 1 1   



5^A 1 2 3   
TOTALE PRIMARIA PRAZZO 9 13 22   

TOTALE SCUOLA PRIMARIA 255 268 523   
          

TOTALE GENERALE 506 509 1015   
 

Frequentano l’Istituto 169 alunni con cittadinanza straniera e  45 alunni con cittadinanza italiana 

ma di origine straniera (corrispondenti al 21% degli studenti), provenienti da diversi paesi comunitari 

ed extracomunitari; un numero significativo di questi alunni necessita di una alfabetizzazione di base. 

 

 Scuola secondaria 

di I grado (sede di 

Dronero) 

Scuola secondaria 

di I grado (sede di 

Stroppo) 

Scuola primaria 

Dronero Piazza 

Marconi 

Scuola primaria 

Dronero 

Oltremaira 

Cittadini italiani di 

origine straniera 

17  13 9 

Cittadini ivoriani 10  8 8 

Cittadini filippini 3    

Cittadini albanesi 8  6 2 

Cittadini marocchini 7  10 8 

Cittadini rumeni 3 1 7 1 

Cittadini indiani 2    

Cittadini cinesi 1  1  

Cittadini egiziani 1   1 

Cittadini moldavi 1    

Cittadini malesi 1    

Cittadini togolesi 1   1 

Cittadini burkiniani   1  

Cittadini tailandesi   1  

Cittadini dominicani   1  

Cittadini algerini    1 

TOTALE 55 (21% degli 

studenti) 

1 (3% degli 

studenti) 

12 (7,4% degli 

studenti) 

8 (8,6% degli 

studenti) 

 

 Scuola primaria 

Pratavecchia 

Scuola primaria 

Prazzo 

Scuola primaria 

San Damiano 

Macra 

Scuola primaria 

Villar 

S.Costanzo 

Cittadini italiani di 

origine straniera 

   1 

Cittadini ivoriani     

Cittadini filippini     

Cittadini albanesi 1    

Cittadini marocchini   3 2 

Cittadini rumeni 1 3   

Cittadini indiani 1   2 

Cittadini cinesi     

Cittadini egiziani     

Cittadini moldavi     

Cittadini malesi     

Cittadini togolesi     

Cittadini burkiniani     

Cittadini tailandesi     



Cittadini dominicani    1 

Cittadini algerini     

Cittadini argentini 1    

TOTALE 4 (7% degli 

studenti) 

3 (13,5% degli 

studenti) 

3 (10% degli 

studenti) 

6 (7,5% degli 

studenti) 

 Scuola primaria 

Roccabruna 

Scuola infanzia 

Dronero 

Capoluogo 

Scuola infanzia 

Dronero 

Oltremaira 

Scuola infanzia 

Morra Villar S. 

Costanzo 

Cittadini italiani di 

origine straniera 

 3 2  

Cittadini ivoriani  8 7  

Cittadini filippini 4 2   

Cittadini albanesi 3 3 3  

Cittadini marocchini  4 6 2 

Cittadini rumeni  3 1 1 

Cittadini indiani     

Cittadini cinesi     

Cittadini egiziani   1  

Cittadini moldavi     

Cittadini malesi     

Cittadini togolesi     

Cittadini burkiniani  1   

Cittadini tailandesi     

Cittadini dominicani     

Cittadini algerini   1  

Cittadini argentini     

TOTALE 7 (9% degli 

studenti) 

24 (43,5% degli 

studenti) 

21 (41% degli 

studenti) 

3 (7,5% degli 

studenti) 

 

 Scuola infanzia 

Roccabruna 

Cittadini italiani di 

origine straniera 

 

Cittadini ivoriani  

Cittadini filippini 1 

Cittadini albanesi 4 

Cittadini marocchini  

Cittadini rumeni 3 

Cittadini indiani  

Cittadini cinesi  

Cittadini egiziani  

Cittadini moldavi  

Cittadini malesi  

Cittadini togolesi  

Cittadini burkiniani  

Cittadini tailandesi  

Cittadini dominicani  

Cittadini algerini  

TOTALE 8 (15,5% degli 

studenti) 



 

Docenti 
L’Istituto comprende nel proprio organico 89 docenti, così distribuiti: 

Scuola Secondaria di I grado : 26 Scuola Primaria : 45 Scuola dell’Infanzia : 18 
 

Personale  A.T.A. 
 

Il Personale A.T.A è composto da: 

- n.1 Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA) 

- n.5 Assistenti amministrativi 

- n.20 Collaboratori scolastici  

 

Organizzazione 

 

1. DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

2. FUNZIONE DOCENTE :    

2.1 Collaboratore vicario 

2.2 Coordinatori delle sedi, dei plessi e delle sezioni staccate dell’Istituto  

2.3 Funzioni strumentali 

2.4 Staff di Presidenza 

2.5 Dipartimenti e aree disciplinari : I dipartimenti attuano percorsi di ricerca per coordinare il 

lavoro dei docenti, definire curricoli, percorsi didattici e processi valutativi 

2.6    Coordinatori dei consigli di classe : I Docenti coordinatori devono: 

 presiedere in vece del Dirigente le sedute del Consiglio di classe, quando non fosse presente; 

 segnalare con tempestività al Consiglio di classe i fatti suscettibili di provvedimenti; 

 convocare in seduta straordinaria il Consiglio di classe per discutere di eventuali provvedimenti disciplinari; 

 controllare con regolarità le assenze e i ritardi degli alunni per rilevare eventuali anomalie; 

 segnalare alle famiglie, anche in forma scritta, l’assenza continuativa degli studenti e promuovere tutte le 

iniziative per limitare gli abbandoni scolastici; 

 raccogliere sistematicamente informazioni sull’andamento didattico e disciplinare, rilevare le varie 

problematiche e curarne la comunicazione al Consiglio di classe e alle famiglie; 

 coordinare l’organizzazione didattica e, per le classi terze, la predisposizione del documento finale del 

Consiglio di classe;  

seguire l’evoluzione dello studio individuale degli studenti con particolari e gravi difficoltà di apprendimento. 
 

3. ORGANI COLLEGIALI :    

3.1 Organo di garanzia 

Componenti Compiti 

CAPO D’ISTITUTO Si esprime sulle sanzioni disciplinari da irrogare agli 

alunni segnalati 

Si esprime sui ricorsi dei genitori contro le sanzioni 

disciplinari irrogate agli alunni 

Decide sui conflitti in merito all’applicazione dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti. 

2 docenti 

2 genitori 

 

 

3.2 Consiglio d’Istituto (rinnovato nell’a.s. 2015/16) 

DIRIGENTE SCOLASTICO –  Membro di diritto 

DOCENTI – SARALE Gabriella, BELTRAMO Livia, CASALE Adriana, GOSSO Rachele, 

GARNERONE Daniela, FAZIO Floriana, RINAUDO Sara, RINAUDO Patrizia. 

GENITORI –OBERTO Franco, GIROLDI Stefania, BONO Mariella, DEMARIA Simone, CHIAPELLO 

Danilo, GALVANO Mariaconcetta, FEI Giovanni, ANDREIS Claudia Simonetta. 

ATA –  ALLAMANDI Piero 

 

 



3.3 Consigli di Classe – Interclasse - Intersezione 
Membri:  

- DIRIGENTE SCOLASTICO 

- I DOCENTI delle singole classi - sezioni 

- I Rappresentanti eletti dei GENITORI 

 

Risorse strutturali 

 

Risorse materiali 

 

Gli edifici scolastici dispongono di aule normali e di aule specifiche: 

 

SCUOLA INFANZIA  
 
Dronero Cap. Centrale: Il numero dei locali è sufficiente. La scuola dispone di tre aule di cui una 

dotata di LIM, una sala giochi con un angolo adibito alla lettura, due servizi igienici adeguati (1 per i 

bambini e 1 per il personale), un corridoio, un'aula pittura (che al pomeriggio viene usata come 

dormitorio) aula piccola usata il mercoledì per IRC e gli altri giorni per laboratori, una bidelleria. Al 

piano seminterrato ci sono: un locale mensa, servizi igienici, un corridoio. 

È presente il collegamento a Internet wi-fi. 

 

Dronero Oltre Maira: Il numero dei locali è sufficiente, ma non adeguato al numero elevato di 

frequentanti. Piano terra: tre aule di cui una dotata di LIM, un corridoio, servizi igienici adeguati. 

Seminterrato: un locale mensa in comunione con la scuola primaria, una cucina, una sala giochi e un 
dormitorio. La palestra è condivisa con la scuola primaria. 
È presente il collegamento a Internet wi-fi. 
  
Villar San Costanzo – Morra: si tratta di un edificio riadattato, disposto su due piani: comprende due 

aule, uno spazio per i giochi, un locale mensa condiviso con la scuola primaria, servizi igienici 

adeguati. Esiste anche uno spazio esterno attrezzato. 

È presente il collegamento a Internet wi-fi. 

 

Roccabruna : L’edificio é composto di due aule funzionali, un salone ed un ampio refettorio e dispone 

di uno spazio esterno attrezzato. I bambini possono usufruire anche della palestra della scuola 

Primaria e di un’area sportiva attrezzata facilmente raggiungibile. 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 
Dronero Cap.Centrale :  
La scuola primaria dispone di tutto il primo piano e dell’ala ovest del piano rialzato. 

Al piano rialzato sono presenti: una biblioteca-museo, un’aula attrezzata per l’informatica, una 

palestra, un’aula per le riunioni dotata di LIM, un' aula  adibita a preingresso e doposcuola e servizi 

igienici adeguati. 

Al primo piano sono presenti undici aule di cui una attrezzata per il sostegno e una per piccoli gruppi 

di lavoro;  tre dotate di lim, la presidenza, la bidelleria, tre locali di deposito didattico e di materiale 

per pulizia ed infine tre servizi igienici.  
Esiste anche un cortile interno suddiviso in due zone: una per la scuola dell’infanzia e una per la 
primaria.  
È presente il collegamento a Internet wi-fi .   
 
Dronero Loc. Oltre Maira :  
La scuola primaria, disposta su tre piani, comprende: sette aule, servizi igienici adeguati e un locale 

adibito a palestra nel seminterrato utilizzato anche dalla scuola dell’infanzia. 

In altre aule sono installate tre LIM. È presente il collegamento a Internet wi-fi.  



Esiste uno spazio esterno recintato, usato in comune con la scuola dell’infanzia. L’ala ovest è 

occupata dalla scuola dell’infanzia, che ospita due sezioni, con ingresso autonomo. 

  
Dronero Pratavecchia :  
La scuola dispone di cinque aule, di servizi igienici adeguati, di un locale per la mensa e di uno spazio 

esterno di competenza comunale. È presente il collegamento a Internet wi-fi e in un’aula è installata 

una LIM. 

 
Prazzo : 

La scuola dispone di due aule, un atrio e di un più vasto locale polifunzionale. Sullo stesso piano è 

ospitata una scuola dell’infanzia paritaria. Gli spazi pertanto sono abbastanza angusti, ma tuttavia 

sufficienti per il numero di alunni iscritti. In un’aula è installata una LIM. 

 

San Damiano Macra :  
La scuola primaria ha un numero appena sufficiente di aule di dimensioni molto ridotte. Dispone di 
spazio esterno e può fruire di un locale comunale adibito a palestra. È presente il collegamento a 
Internet wi-fi. In un’aula è installata una LIM. 
  
Villar San Costanzo :  
La scuola primaria, ristrutturata nel corso del 2002, dispone di sette aule di cui una adibita a 

laboratorio multimediale e quattro attrezzate di LIM, una palestra, uno spazio adibito a biblioteca 

aperto anche all'esterno. È presente il collegamento a Internet wi-fi. 

 

Roccabruna: 

L’edificio dispone di un numero di aule sufficienti ai bisogni dell’utenza, di un locale adibito a 

laboratorio di informatica, di un locale per attività di recupero, di una palestra e di un discreto spazio 

esterno. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – SEDE di DRONERO: 

- tutte le aule sono dotate di connessione internet e di un PC 

- 6 aule dotate di LIM (lavagna interattiva multimediale) 

- aula video dotata di televisore con lettore DVD-VHS-USB 

- aula di lingue dotata di televisore, videoregistratore e di RAI Sat 

- aula di musica 

- aula di orchestra per le classi a indirizzo musicale 

- aula di arte ed immagine 

- biblioteca 

- aula di psicomotricità 

- laboratorio scientifico tecnologico 

- aula magna 

- palestra . 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – SEZIONE STACCATA DI STROPPO: 

I locali della sezione staccata di Stroppo sono costituiti da tre aule dotate di LIM (lavagna 

interattiva multimediale), una biblioteca, un laboratorio per le discipline artistiche e dalla palestra. 

Alcuni spazi, quali la sala giochi, la biblioteca e il refettorio sono in comune con il Convitto Alpino. 
 

 

Risorse finanziarie 

Le fonti delle risorse finanziarie sono le seguenti: 

- i fondi stanziati dal M.I.U.R.; 

- i fondi vari erogati da enti esterni (Regione Piemonte, BIM Valli Grana e Maira, 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e altri istituti di credito, associazioni sportive…) 

in occasione di progetti particolari o specifiche iniziative; 



- il fondo per il diritto allo studio che la Regione Piemonte assegna al Comune di Dronero e 

da questo  dato in gestione all’Istituto; 

- le quote versate dalle famiglie per il corso di nuoto, per viaggi d’istruzione, per le visite 

guidate, assicurazione infortuni e per eventuali attività extracurriculari. 

 

I servizi offerti agli alunni 

I servizi offerti agli alunni ed alle loro famiglie sono: 

- trasporti a mezzo scuolabus offerti dai rispettivi comuni e/o servizi di linea con corse 

scolastiche (v. Stroppo); 

- possibilità, per coloro che ne fanno richiesta, di sostare nei locali della scuola prima 

dell’inizio delle lezioni con assistenza di personale educativo fornito dal Comune di 

Dronero; 

- mensa (scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado), 

parzialmente a carico delle famiglie, utilizzabile nei giorni in cui sono previsti i rientri 

pomeridiani: i locali mensa, per quanto riguarda la secondaria di Dronero, si trovano in via 

Roma a Dronero presso l’Istituto S.Giuseppe; il servizio di assistenza è fornito dagli  

educatori incaricati dal Comune di Dronero. Per la sezione staccata di Stroppo si usufruisce 

della mensa del Convitto sita nell’edificio scolastico. La scuola dell’Infanzia e la scuola 

Primaria usufruiscono del refettorio sito nell’edificio scolastico. Gli insegnanti della scuola 

dell’Infanzia svolgono il servizio di vigilanza; nella scuola Primaria il servizio di assistenza 

è fornito da personale incaricato dal Comune. Il servizio mensa è organizzato dai rispettivi 

comuni; 

- borse di studio, erogate dalla Regione Piemonte tramite il Comune di Dronero alle 

famiglie in situazione di difficoltà economiche per acquisti di materiale scolastico. Anche 

le associazioni “L’armadio di Don Rossa” e “Raffaela Rinaudo” collaborano per 

l’acquisto di libri, materiale scolastico e buoni mensa per gli alunni in condizioni 

economiche disagiate; 

- alfabetizzazione gratuita per alunni stranieri di recente immigrazione e attività di rinforzo 

nelle classi da parte di docenti volontari in pensione; 

- servizio di doposcuola (un pomeriggio settimanale) per lo svolgimento dei compiti 

coordinato dal Consorzio socio-assistenziale delle Valli Maira e Grana con l’intervento di 

volontari delle associazioni “San Vincenzo” e “Raffaela Rinaudo” (primaria Dronero 

Oltremaira); 

- borsa di studio per la sede di Stroppo, erogata dalla Compagnia del Buon Cammino; 

- possibilità di usufruire presso la sede di Stroppo dei servizi offerti dal Convitto Alpino 

quali studio assistito, attività ludico ricreative, mensa e pernottamento. 

 

 

LA SITUAZIONE ESTERNA 
 

Il territorio 

 

Il Territorio in cui opera la scuola é costituito quasi interamente dal territorio della  Valle Maira: 

tredici comuni di cui nove con popolazione residente intorno ai 100 abitanti. 

La valle si apre verso la pianura a Dronero che, con più di 7.000 abitanti, é il centro più 

importante insieme agli altri due comuni confinanti di Roccabruna e di Villar San Costanzo con circa 

1.500 abitanti ciascuno ed in notevole espansione. 

A Dronero e nei comuni limitrofi ferve una notevole varietà di attività che riguardano un po’ 

tutti i campi dell’economia, ma il livello occupazionale presenta segnali di difficoltà come nel resto 

d’Italia. 

Si assiste ormai da anni ad un fenomeno di immigrazione di persone provenienti sia da varie 

parti d’Italia che da Paesi comunitari ed extracomunitari. 

Nel tempo libero, i ragazzi possono trovare spazi di divertimento e di vita comunitaria negli 

oratori parrocchiali e nelle varie associazioni sportive e culturali. 



La vita nel bacino d’utenza é abbastanza tranquilla, anche se si avvertono alcuni segnali di  

problematiche sociali comuni a tutto il territorio italiano: droga, atti vandalici e violenti, furti.... che 

possono turbare la tranquillità della vita quotidiana, suscitando talvolta allarmismi e preoccupazioni. 

A Stroppo é attivo il Convitto Alpino con annessa la scuola secondaria per permettere 

l’assolvimento dell’obbligo scolastico ai ragazzi della valle e ad alcuni alunni provenienti dalla pianura. 

Scuola e Convitto collaborano positivamente nella direzione di interventi sinergici a vantaggio degli 

alunni frequentanti. 

Molto positivi e fruttuosi sono le collaborazioni con i Comuni di Dronero e Roccabruna, con la 

Unione dei Comuni e con il Consorzio per i servizi socio-assistenziali delle Valli Grana e Maira.  

Oltre alla collaborazione con i Comuni di riferimento dell’utenza, l’Istituto ha contatti 

privilegiati con: 

- biblioteche comunali di Dronero e di Roccabruna; 

- Museo Mallé di Dronero;  

- Azienda di Formazione Professionale di Dronero; 

- Centro Territoriale Permanente di Cuneo; 

- piscina comunale di Roccabruna; 

- Liceo Musicale di Cuneo; 

- Istituto Civico Musicale di Dronero. 

 

Le attese delle famiglie 

 

Le famiglie degli alunni sono in genere abbastanza attente e partecipi alla proposta didattico-

educativa della scuola: segnalano necessità di tipo formativo e partecipano con disponibilità agli 

incontri promossi dalla scuola. L’auspicio è quello di un sempre maggiore coinvolgimento negli 

organi collegiali e nelle attività scolastiche. 

Si possono formulare le seguenti istanze educative delle famiglie rispetto alla proposta della 

scuola: 

- far maturare nell’alunno la consapevolezza di appartenere ad una società (quella scolastica 

e, poi, quella civile) all’interno della quale è necessario rispettare le persone, le cose, le 

idee, per diventare un uomo e un cittadino responsabile e ricco di senso civico; 

- fornire l’alunno di competenze disciplinari e di un bagaglio culturale ricco e adeguato alla 

prosecuzione degli studi; 

- proporsi ed organizzarsi come luogo di benessere, nel quale gli alunni vivano una 

esperienza positiva e costruttiva di sé ed imparino a costruire rapporti ricchi e socializzanti 

con gli altri. 

 



L’AREA DELL’OFFERTA FORMATIVA  

E DEL CURRICOLO VERTICALE 

 

 
L’offerta formativa dell’Istituto, nell’ambito della normativa vigente (in particolare le 

Indicazioni Nazionali, le Indicazioni per il Curricolo e il Decreto di Riforma del primo ciclo DPR n. 

89 del 20 marzo 2009 e Atto di Indirizzo 8 settembre 2009)  persegue i seguenti  obiettivi : 

- innalzare il livello dell’apprendimento ed il tasso del successo scolastico, avendo come finalità 

primaria l’acquisizione di un metodo di studio proficuo; 

- assicurare agli allievi possibilità di successo all’uscita dal corso di studi; 

- costruire una continuità didattica con i vari ordini di scuola; 

- finalizzare le competenze professionali dei Docenti ed organizzare l’insegnamento in termini 

di sistematica progressione. 

Il Collegio Docenti ha individuato gli indirizzi e le scelte generali di gestione in relazione agli 

aspetti didattico-educativi, che possono così riassumersi: 

- Centralità di una stretta interazione fra le diverse sedi e i diversi gradi scolastici dell’Istituto 

- Ammodernamento settore informatico (sito, comunicazioni scuola-famiglia ecc.) 

- Importanza dell’arricchimento dell’offerta formativa  (progetti, recuperi, attività pomeridiane 

ecc.) 

- Disponibilità all’apertura dei locali della scuola per il maggior tempo possibile (doposcuola, 

laboratori per attività manuali, creative, culturali ecc.) 

- Collaborazione col territorio (interazione, messa in comune di risorse, cooperazione con 

istituzioni ed associazioni del territorio, esperti, ecc.) 

Il Collegio Docenti individua i seguenti punti di forza che caratterizzano e qualificano l’offerta 

formativa dell’Istituto: 

- attivare  un impianto curricolare incentrato ad acquisire e consolidare le conoscenze di 

base e le competenze essenziali nelle varie discipline, in quanto premessa irrinunciabile 

per sviluppare processi cognitivi, logici e sequenziali, favorire collegamenti tra i vari 

campi del sapere, fornire il bagaglio indispensabile per la prosecuzione del cammino 

formativo permanente; 

- introdurre alla conoscenza ed all’uso degli strumenti, delle tecniche e dei linguaggi 

informatici; 

- arricchire i  tradizionali percorsi di insegnamento con: 

 progetti intesi come risposte alle richieste sia cognitive che comportamentali dei 

discenti, con una organizzazione a carattere flessibile (secondo le norme previste 

dall’autonomia didattica ed organizzativa) ed aventi come fine il raggiungimento di 

abilità trasversali; il progetto non si aggiunge alle discipline, ma le integra e le rinnova, 

potenziando e dando spendibilità reale al sapere; 

 organizzazione di iniziative di recupero, sostegno e potenziamento (nei limiti delle 

risorse finanziarie e di personale disponibili); 

 realizzazione di attività organizzate in collaborazione con soggetti esterni per 

l’integrazione della scuola con il territorio; 

 arricchimento dei percorsi disciplinari con l’intervento di esperti esterni e l’utilizzo di 

risorse finanziarie erogate da Enti ed Associazioni varie. 



LA PROPOSTA DIDATTICA 
 

Gli organi collegiali hanno individuato come prioritarie le seguenti linee generali di indirizzo 

per l’elaborazione dell’offerta formativa: 

- Educazione a una cittadinanza responsabile attraverso la relazione, l’integrazione, 

l’interazione, l’intercultura, lo sviluppo del senso delle istituzioni, del valore del servizio e 

dell’attenzione alla debolezza e fragilità di tanti ; 

- Educazione alla salvaguardia del pianeta, con particolare attenzione all’ecologia e 

all’economia, ai nuovi modelli di sviluppo, alla sostenibilità ambientale, agli stili di vita a 

basso impatto sul pianeta attraverso l’educazione allo sport, al riciclaggio rifiuti, alla 

riduzione degli sprechi ; 

- Educazione al nuovo, senza perdere l’antico: gli studenti utilizzeranno le nuove tecnologie (e-

learning, cloud, LIM, ecc) con spirito critico, ma anche il caro vecchio libro, con 

l’obiettivo di raggiungere nuovi traguardi con nuovi mezzi, ma senza trascurare la 

sapienza intramontabile degli antichi ; 

- Educazione al locale, ma nel contesto del mondo: la storia del nostro territorio acquisterà 

rilevanza nell’ambito della storia mondiale; la geografia dei nostri luoghi entrerà in 

relazione col contesto del pianeta, in un costante dialogo fra dinamiche locali e dinamiche 

storiche. 

Inoltre, il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto ritengono fondamentale: 

- Pensarsi come Istituto Comprensivo (continuità tra i vari gradi di scuola e i vari plessi); 

- Arricchire l’offerta formativa  (recuperi, potenziamento, attività pomeridiane…); 

- Mantenere la scuola aperta il più possibile (doposcuola, laboratori per attività manuali, 

creative, culturali…); 

- Collaborare col territorio (interazione, messa insieme di risorse, istituzioni, associazioni del 

sociale, esperti…). 

 

Inoltre, dalla lettura della situazione interna ed esterna dell’Istituto, dalle analisi dei bisogni 

formativi condotte all’interno del Collegio Docenti e delle riunioni per aree disciplinari si definiscono 

i seguenti obiettivi formativi, culturali ed intellettivi. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI FONDAMENTALI 
 

Scuola infanzia: 

-   maturazione dell’identità personale; 

- conquista dell’autonomia  volta a favorire l’interiorizzazione e il rispetto pratico dei valori 

della libertà, della cura di sé, degli altri e dell’ambiente; 

- sviluppo delle competenze sensoriali – percettive – motorie – linguistiche – intellettive 

relative ai cinque diversi campi di esperienza. 
 

Scuola primaria: 

- educare alla convivenza democratica; 

- far emergere le potenzialità di tutti e di ognuno; 

- acquisire la capacità di orientarsi nel mondo attuale; 

- comprendere e strutturare argomenti, discorsi ed esperienze. 

 

Scuola Secondaria di I grado 

-   diventare capaci di conoscere ed accettare se stessi, cercando di coltivare i lati positivi 

della propria personalità e di migliorare quelli problematici; 

-  acquisire autocontrollo e senso di responsabilità, da tradursi in azioni concrete; 

-  acquisire consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri ed agire conseguentemente; 

-  instaurare rapporti di rispetto e di collaborazione con gli altri; 

-  conoscere l’ambiente in cui si vive e rispettarlo; 



- essere consapevoli del processo formativo che si sta percorrendo e dare il proprio attivo e 

proficuo contributo. 

 

OBIETTIVI CULTURALI ED INTELLETTIVI 
 

Scuola infanzia: 

Gli obiettivi specifici di apprendimento elencati nell’allegato A delle Indicazioni Nazionali per la 

Scuola dell’Infanzia vengono riferiti, nel corso dell’anno scolastico, agli obiettivi formativi delle varie 

unità di apprendimento che nel loro complesso rappresentano il percorso didattico - educativo che la 

scuola offre agli alunni. 

Gli O.S.A. fanno riferimento ai seguenti campi di esperienza: 

- Il sé e l’altro 

- Il corpo e il movimento 

- Immagini, suoni, colori 

- I discorsi e le parole 

- La conoscenza del mondo . 
 

Scuola primaria: 

- acquisire le abilità strumentali di base relativamente alle discipline comprese nei seguenti  

ambiti: 

 linguistico (Italiano, Lingua straniera); 

 linguaggi non verbali (Educazione motoria, Educazione al suono ed alla musica, 

Educazione all’immagine); 

 scientifico (Scienze); 

 antropologico (Storia, Geografia, Studi sociali e Religione); 

 matematico ed informatico; 

- acquisire contenuti, principi, concetti, termini, tematiche, argomenti, regole e procedure di 

base; 

- applicare concretamente le conoscenze, acquisendo competenze e sviluppando il saper 

fare.  
 

Scuola Secondaria di I grado: 

- raggiungere un atteggiamento costante di interesse e di apertura verso il conoscere e il 

sapere; 

- acquisire i concetti e le abilità fondamentali delle singole discipline e possedere gli 

strumenti operativi di base; 

- tradurre le conoscenze e le abilità in competenze; 

- sapersi esprimere in modo chiaro e corretto e saper comprendere ed interpretare messaggi 

in contesti comunicativi di vario genere; 

- stabilire relazioni fra i saperi con spirito critico. 

 



IL CURRICOLO VERTICALE 

 

In seguito all’unificazione a partire dal corrente anno scolastico 2015/2016 dei preesistenti 

Istituto Comprensivo e Direzione Didattica, è stata istituita una specifica Commissione Curricolo 

Verticale per coordinare i gruppi di lavoro per dipartimenti disciplinari trasversali comprendenti i tre 

ordini di scuola dell’Istituto in vista della costruzione del Curricolo Verticale d’Istituto, cuore 

didattico del POF e riferimento fondamentale e specifico attorno al quale far ruotare tutta 

l’organizzazione della vita scolastica.  

 Il percorso di costruzione del Curricolo Verticale parte dalle discipline di cui le Indicazioni Nazionali 

propongono i traguardi in uscita da ciascuno dei tre ordini di Scuola e dalle competenze trasversali, 

sociali, civiche e alla ricerca di un metodo per imparare ad imparare in esse contenute. 

 In linea con quanto proposto dalle indicazioni ministeriali, il Curricolo verticale verrà 

progressivamente definito da un gruppo di lavoro, i cui componenti verranno scelti all’interno di 

ciascun dipartimento, e coordinato nella fase finale dalla Commissione curricolo dell’istituto. 

 

 

 

 



L’AREA DEL CURRICOLO OBBLIGATORIO 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
FINALITÀ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
La scuola dell’infanzia, secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, si propone i seguenti 
obiettivi generali del processo formativo:  

 Maturazione dell’identità personale, acquisizione di un atteggiamento di sicurezza, di stima di 

sé, di fiducia nelle proprie capacità, di motivazione al passaggio dalla curiosità alla ricerca, 

espressione e controllo delle emozioni proprie e sensibilità alle emozioni altrui, valorizzazione 

delle differenze. 

 Conquista dell’autonomia, capacità di orientarsi in modo personale e di compiere scelte, 

impegno all’interazione costruttiva, interiorizzazione dei valori della libertà, della giustizia e 

della solidarietà.  
 Sviluppo delle competenze, consolidamento delle capacità sensoriali, percettive, motorie, 

sociali, linguistiche ed intellettive, lettura delle esperienze personali, esplorazione e scoperta 

intenzionale ed organizzata, capacità di produrre messaggi, testi e situazioni con molteplici 

strumenti.  
 Sviluppo del senso della cittadinanza, scoperta degli altri, dei loro bisogni, condivisione e 

rispetto delle regole, attenzione e rispetto del pensiero altrui, dialogo. 

 
Tali finalità sono raggiungibili attraverso i cinque campi di esperienza:  
- Il sè e l'altro  
- Il corpo e il movimento  
- Immagini, suoni, colori  
- I discorsi e le parole  
- La conoscenza del mondo.  
Per ogni ambito, i docenti individuano le basi di partenza e procedono alla formulazione di obiettivi 

specifici di apprendimento ed alla scelta delle attività, stabilendo i percorsi, le metodologie e le 

modalità di verifica.  
L'organizzazione delle attività si fonda sulla flessibilità, in relazione alla variabilità individuale dei 

ritmi, dei tempi, degli stili di apprendimento, oltre che alle motivazioni ed agli interessi dei bambini. 

 
ACCOGLIENZA ALUNNI 
“Accogliere un bambino è anche accogliere il mondo interno del bambino, le sue aspettative, i suoi 

progetti, le sue ipotesi o le sue illusioni: significa non lasciar scorrere, come se fosse tempo inutile, il 

tempo che il bambino dedica alle attività simboliche o ludiche, o quello dedicato ad intessere relazioni 

‘nascoste’ con altri bambini”. (G. Stacciali, in “Bambini” marzo 1996). 

Si ritiene che i momenti di accoglienza siano fondamentali, per il buon inserimento del bambino. Per 

questo occorre aver presenti alcuni fattori essenziali: 

o Promuovere lo star bene a scuola  
o Promuovere una buona accoglienza sia da parte dei docenti sia da parte dei collaboratori 

scolastici  
o Rendere gli ambienti scolastici il più possibile accoglienti con i mezzi che si hanno a 

disposizione  
o Favorire una buona accoglienza dei bambini disabili 
o Favorire nel bambino un senso di appartenenza alla scuola  
o Aiutare ad instaurare un buon rapporto fra adulto e bambino e fra coetanei. 

 

Nel mese di maggio o nel mese di giugno dell’anno scolastico precedente si organizzano alcune 

giornate di scuola aperta per permettere ai bambini che frequenteranno dal settembre successivo di 

conoscere la struttura e le maestre, con la presenza dei genitori. Inoltre, in ogni plesso viene effettuato 



un incontro tra gli insegnanti ed i genitori dei nuovi alunni iscritti: ciò consente la conoscenza del 

personale docente e la presentazione dell’organizzazione della scuola prima dell'inizio della 

frequenza. 
 
SCELTE ORGANIZZATIVE 
Le sezioni della scuola dell’infanzia del Circolo sono composte da bambini eterogenei per età.  
L'organizzazione delle attività si fonda sulla flessibilità, in relazione alla variabilità individuale dei 

ritmi, dei tempi, degli stili di apprendimento.  

Attraverso apposite mediazioni didattiche, la scuola riconosce come connotati essenziali del proprio 

servizio educativo: 
- la relazione personale significativa tra pari e con gli adulti nei vari contesti di esperienza, come 
condizione per pensare, fare ed agire;  
- la valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni;  
- il rilievo al fare produttivo e alle esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali, 

l'ambiente sociale e la cultura per orientare e guidare la naturale curiosità in percorsi via via più 

ordinati ed organizzati di esplorazione e ricerca. 

 

Durante la giornata si alternano attività di sezione con la presenza di una sola insegnante ad attività di 

laboratorio dove i bambini vengono suddivisi in piccoli gruppi, nelle ore di compresenza delle 

insegnanti.  
Il laboratorio è luogo di apprendimento, è uno spazio di esperienze nel quale si concretizzano percorsi 

progettati, si sviluppano attività, rielaborazioni del fare e al conoscere, che seguono, nel rispetto delle 

“intuizioni dei bambini”, le fasi e la struttura del progetto.  
La scuola nelle varie attività proposte favorisce nel bambino l'esplorazione, l'osservazione e l'esercizio 

al confronto; lo porta al saper descrivere il proprio vissuto e tradurlo in tracce personali e condivise, 

rievocando, narrando e rappresentando fatti significativi. 
 
Le educatrici si incontrano con scansione periodica per ricercare strategie educative e programmare in 
forma organica e collegiale.  
La progettazione dell’attività educativa scaturisce dalla consapevolezza che la scelta dei contenuti è 

esclusivamente in funzione del bambino; pertanto è necessario che faccia leva sui suoi interessi, sulle 

reali possibilità di apprendimento, sulle esperienze di vita; dovrà inoltre essere proposta nel rispetto 

delle tappe di sviluppo e soprattutto in situazioni gratificanti. 
 
VERIFICA 
Le scuole dell’infanzia adottano strumenti propri: osservazioni sistematiche e compilazione di griglie 

atte alla valutazione e al passaggio di informazioni al successivo ordine di scuola, concordate con le 

scuole primarie del territorio di appartenenza. 

La verifica permette di orientare l’attività didattica, di valorizzare le esigenze e le potenzialità di 

ciascun bambino e del gruppo classe nel suo complesso, di ricalibrare gli interventi educativi sulla 

base dei risultati via via raggiunti.  
Si osserva lo sviluppo affettivo, cognitivo, linguistico, relazionale e psicomotorio del bambino in 
maniera personalizzata.  



 
SCUOLA PRIMARIA  

 

FINALITÀ DELLA SCUOLA PRIMARIA 
La scuola primaria, nelle Indicazioni nazionali, si propone i seguenti obiettivi generali del processo 

formativo:  
*Valorizzazione dell’esperienza del bambino  
*Valore della corporeità 

*Insegnamento-apprendimento laboratoriale  
*Esplicitazione dei valori e delle idee presenti nell’esperienza  
*Capacità di confronto interpersonale  
*Valorizzazione delle diversità delle persone e delle culture  
*Impegno personale e solidarietà sociale.  
La scuola è prima di tutto sede di apprendimento e suo compito è la formazione di una capacità di 

giudizio critico.  
Essa si propone che gli alunni, nell’ambito del loro processo evolutivo, acquisiscano consapevolmente 

contenuti, teorie e principi, concetti, termini, tematiche, argomenti, regole e procedure; sappiano 

applicare concretamente le conoscenze e rielaborarle criticamente, significativamente e 

responsabilmente anche in relazione e in funzione di nuove acquisizioni.  
Il compito fondamentale della scuola è quindi quello di garantire a tutti coloro che la frequentano:  
*lo sviluppo di tutte le potenzialità e la capacità di orientarsi nel mondo in cui “vivono” (sia esso 

l’ambiente di più diretto riferimento o lo spazio sempre più esteso della comunicazione 

massmediale)  
*l’assimilazione e lo sviluppo delle capacità di comprendere, costruire, criticare, argomentare e 

discorrere, per dar significato alle proprie esperienze ed anche difendersi da messaggi talvolta 

truccati in termini di verità e di valori.  
Pertanto la scuola deve:  
*educare al valore della ricerca, dell’osservazione sistematica, della curiosità e della creatività 

intellettuali, della sperimentazione, della cultura della cooperazione 
*incrementare tutte le attività che sviluppano maggiori competenze in termini di metacognizione  
*Insegnare a gestire l’autonomia individuale e, insieme, la collaborazione di gruppo 
*Sviluppare la capacità di scelta  
*Sviluppare la capacità di autovalutazione  
*Insegnare a “fare”, cioè far acquisire le competenze necessarie per comportarsi efficacemente nelle 

situazioni reali. 
 
SCELTE ORGANIZZATIVE 
I bambini hanno bisogno di “camminare per molte contrade per trovare il senso del visivo, delle 

sensitività, della logica e dell’immaginario, dei sentimenti e dell’emozione”. (da I Cento 

linguaggi dei bambini)  
In ogni plesso si cerca di organizzare attività laboratoriali in relazione a progetti e proposte di 

arricchimento dell’offerta formativa volte a sviluppare potenzialità e superare difficoltà. Le 

attività individuate dai docenti sono coerenti con il POF, in particolare con le scelte educativo-

didattiche elencate in premessa e scaturite dalla lettura delle esigenze prioritarie del contesto in 

cui insiste l’Istituto. 
Tali attività prevedono spesso individualizzazione, flessibilità oraria, compresenza di insegnanti, 

lavori a gruppi misti orizzontali o verticali.  
L’ individualizzazione presuppone:  
*Strategie didattiche che mirino a dare l’opportunità a ciascun bambino di sviluppare le proprie 

potenzialità 
*Responsabilità educativa dell’équipe docente nel progettare offerte formative calibrate sulle esigenze 

di ciascun alunno.  
*Disponibilità al superamento delle abitudini organizzative e maggiore flessibilità 



*Uso il più possibile proficuo degli spazi  
*Uso di supporti didattici, in particolare quelli offerti dalle nuove tecnologie  
*Sviluppo di attività di aggregazione e integrazione  
*Uso di risorse esterne, collaborazioni con il territorio. 
 

LA FLESSIBILITÀ 
La scelta di lavorare per progetti, di attuare laboratori comporta il superamento di orari rigidi e del 

gruppo classe, pur mantenendo l’identità di classe che dà sicurezza, soprattutto nei primi anni di 

frequenza della scuola primaria.  
L’organizzazione flessibile ha come obiettivo la realizzazione di un ambiente di apprendimento in cui 

ciascun bambino possa trovare occasione di divenire autonomo acquisendo:  
*Competenze per comprendere il reale  
*Capacità di interiorizzare le conoscenze e di riflettere sulle strategie di interiorizzazione  
*Capacità di integrare le conoscenze con le abilità. 

La flessibilità permette anche di strutturare l'organizzazione oraria settimanale in modo diversificato a 

seconda dei periodi dell'anno e delle attività o progetti a cui si intende aderire. 
 

MODALITÀ DI FORMAZIONE DEI GRUPPI 
La classe resta l’elemento primario di aggregazione in cui avviene l’apprendimento del singolo. I 

gruppi in cui si articolano le diverse attività sono, in un certo senso, integrativi della classe al fine 

di evitare apprendimenti paralleli e decontestualizzati. 

Nei laboratori, ci si avvale delle competenze dei docenti e, talvolta, della collaborazione e 

dell’intervento di esperti esterni e delle strutture presenti sul territorio. Per il recupero e lo 

sviluppo, in casi molto specifici, si formano gruppi omogenei, tenendo conto, però, che il 

recupero in gruppi omogenei deve essere volto solo ad attività molto limitate e specifiche. 

 

Nel regolamento d’Istituto sono indicate le modalità per la formazione delle classi iniziali della scuola 

primaria attraverso gruppi non rigidi per l’osservazione da parte dei docenti nelle prime settimane del  

mese di settembre. 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  (SEDE DI DRONERO)  
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE 
La situazione della Scuola Media di Dronero nell’a.s. 2015/2016 appare caratterizzata dai 

seguenti elementi: 

 

Alunni 
- funzionamento di 4 classi prime per un totale di 86 alunni con l’orario di 30 ore 

settimanali di lezione (3 classi con frequenza dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 

13,00; 1 classe con frequenza dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 con due 

rientri pomeridiani:  martedì e venerdì);  

- funzionamento di 4 classi seconde per un totale di 77 alunni con l’orario di 30 ore 

settimanali di lezione con frequenza dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00 ; 

- funzionamento di 4 classi terze per un totale di 97 alunni con l’orario di 30 ore settimanali 

di lezione (3 classi con frequenza dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00; 1 

classe con frequenza dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 con due rientri 

pomeridiani:  martedì e venerdì); 

- funzionamento di tre classi ( prima, seconda e terza ) ad indirizzo musicale, al quale sono 

iscritti 67 alunni suddivisi in 4 classi di strumento: chitarra, flauto traverso, clarinetto e 

percussioni. L’orario delle lezioni di strumento è personalizzato durante i pomeriggi, 

mentre l’ora comune di orchestra si svolge il lunedì pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30 per 

le classi terze, il lunedì pomeriggio dalle 17.30 alle 18.30 per le classi seconde e il 

mercoledì pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30 per le classi prime;  



- diversità di rendimento tra gli alunni in tutte le classi; 

- presenza di alunni con difficoltà relazionali, di apprendimento e portatori di disturbi 

specifici di apprendimento per cui si prevedono percorsi didattici personalizzati; 

- attività di integrazione  degli alunni portatori di handicap; 

- progetti di integrazione degli alunni di origine straniera e percorsi di alfabetizzazione. 
 

Docenti 
- disponibilità culturale e professionale al cambiamento e all’impegno per la formazione; 

- motivazione all’insegnamento ed alla trasmissione di valori educativi; 

- capacità progettuale ed organizzativa, onde utilizzare al meglio le potenzialità del 

curricolo e le possibilità previste dalla normativa per rispondere alle esigenze formative 

dell’utenza, per valorizzare le capacità ed intervenire sulle debolezze; 

- necessità riconosciuta di armonizzare in una cornice unitaria le scelte che qualificano 

l’offerta formativa della scuola. 
 

Genitori 
- sono mediamente attenti agli esiti di formazione dei figli; 

- trovano in questa scuola proposte legate allo sviluppo di specifiche competenze dei propri 

figli; 

- trovano in questa scuola attenzione alla crescita di ogni ragazzo e una cultura diffusa di 

integrazione e socializzazione; 

- concordano in relazione a quanto espresso nel patto di corresponsabilità educativa. 
 

Dirigente 
- propone e coordina le attività legate all’assetto organizzativo, formativo e didattico 

dell’Istituto, valutandone i vari aspetti; 

- favorisce la collegialità e l’operatività e persegue la creazione di un ambiente di lavoro 

sereno, collaborativo e proficuo; 

- si prefigge attenzione alle aspettative ed alle problematiche delle varie componenti della 

scuola. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 
Come prevede la normativa di riferimento (Regolamento di riordino del primo ciclo di 

istruzione e della scuola dell’Infanzia - D.P.R. 20 marzo 2009, n.89) l’orario annuale obbligatorio é di 

complessive 990 ore, corrispondenti a 29 ore settimanali più 33 ore annuali da destinare ad attività di 

approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. 

Il quadro orario settimanale ed annuale delle discipline è così determinato: 

 

 Settimanale Annuale 

Italiano, Storia, Geografia, (Cittadinanza e Costituzione)* 9 297 

Attività di approfondimento in materie letterarie 1 33 

Matematica e scienze 6 198 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda lingua comunitaria (Francese) 2 66 

Arte e immagine 2 66 

Scienze motorie e sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione cattolica 1 33 

Strumento musicale 2 66 
 

* l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, previsto dall’articolo 1 del decreto legge n.137 del 2008, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, è inserito nell’area disciplinare storico-geografica. 



CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

 

E’ istituito, a partire dall’anno scolastico 2012-2013, presso la Scuola Media di Dronero il Corso ad 

Indirizzo Musicale. 

Si prevede l’insegnamento dei seguenti strumenti: Chitarra, Clarinetto, Flauto Traverso e Percussioni.  

L’inserimento dell’alunno/a nel Corso ad Indirizzo Musicale rende la frequenza obbligatoria per i 3 

anni di scuola media ed impegna gli allievi per 33 (30 + 3) ore settimanali di lezione.  

 Le attività specifiche relative allo studio dello Strumento si svolgono in orario pomeridiano, secondo 

l’orario concordato con i rispettivi docenti, e sono settimanalmente così articolate: 

- lezione individuale di strumento; 

- attività  di orchestra;  

- attività di teoria musicale e musica d’assieme a piccoli gruppi. 

L’ammontare delle ore settimanali proprie dell’Indirizzo Musicale fa parte integrante del curricolo 

scolastico degli allievi del corso e rientra perciò nella gratuità della scuola dell’obbligo.  

I piani di studio sono fortemente individualizzati e permettono di svolgere un percorso adatto alle 

singole capacità, attitudini e ritmi di apprendimento. Non secondaria è da considerare la valenza 

emotiva (quella didattico-educativa è presente in tutte le discipline) nel lavoro individuale, e ancor più 

nel lavoro collettivo che va nella direzione dello sviluppo delle competenze sociali.  

Per facilitare l'accesso ai corsi, la Scuola è dotata di alcuni strumenti da assegnare, in situazioni del 

tutto particolari, in prestito d'uso gratuito, almeno durante il primo anno di corso.  

Anche in considerazione delle risorse che la scuola investe per offrire queste opportunità, la frequenza 

al corso comporta un impegno di studio personale costante, indispensabile per progredire nella pratica 

sullo strumento. 

A ragazzi e  famiglie viene richiesta una disponibilità ampia allo studio dello strumento, considerato 

alla pari di qualsiasi altra disciplina curricolare. Sono previste la valutazione periodica (con voto sulla 

scheda), la giustificazione delle assenze e, in sede di esame finale, una prova pratica sullo strumento. 

L’accesso al corso avviene a seguito di una prova orientativo-attitudinale; l’assegnazione dello 

strumento viene orientata dagli insegnanti secondo le attitudini strumentali emerse nel corso della 

suddetta prova, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze espresse dagli alunni in sede di 

iscrizione. In base al DM del 6 agosto 1999, ed in seguito alla Nota Regionale 1732 del 10 marzo 

2015, dall’anno scolastico 2016/2017 gli alunni ammessi all’Indirizzo Musicale saranno inseriti nella 

stessa classe e in un’unica sezione, con orario settimanale dal lunedì al sabato.  

FINALITA’ 
L'iniziativa si propone le seguenti finalità:  

• potenziare all’interno del curricolo scolastico l’area artistico-espressiva, ricca di valenze formative;  

• avviare alla pratica strumentale in un'ottica essenzialmente formativa e orientativa, coerente con le 

finalità generali della Scuola Media;  

• far acquisire ai più capaci e motivati una preparazione di base che, al termine del triennio, consenta 

loro la prosecuzione degli studi musicali e della pratica degli strumenti;  

• offrire a tutti l'opportunità di coltivare le proprie attitudini musicali e di accedere all’esperienza di 

suonare uno strumento.   

ATTIVITA’ 
Sono previste le seguenti iniziative: 

Partecipazione a concerti, concorsi e rassegne. L’esibizione pubblica è un elemento essenziale della 

formazione musicale, sia dei singoli, dei gruppi strumentali, dell’orchestra, sia del coro. E’ possibile la 

partecipazione e l’organizzazione di manifestazioni locali. Si prevede la partecipazione a concerti, 

concorsi o rassegne organizzate in altre città d’Italia e la partecipazione a manifestazioni locali, 

organizzate da altri enti del territorio (comune e altri soggetti). 

Continuità didattica fra scuola elementare e scuola media. Sono previste attività di collaborazione 

tra le classi quarte e quinte della scuola primaria del nostro Istituto e l’orchestra dell’Indirizzo 

Musicale, finalizzate all’esibizione in alcuni concerti durante l’anno 

scolastico. 



Lezioni concerto svolte dai docenti ed eventualmente da alcuni allievi della scuola media, per i 

ragazzi delle classi quinte elementari di tutto il territorio del comune di Dronero; è orientata a far 

conoscere gli strumenti musicali e la presenza del corso musicale della scuola media, in vista delle 

iscrizioni per il prossimo anno. Inoltre sono previste lezioni concerto dei ragazzi del corso a indirizzo 

musicale nella formazione orchestrale. 

Prove attitudinali per l’ammissione al corso musicale. I docenti di strumento le effettuano 

immediatamente prima delle iscrizioni alla prima media, per valutare l’attitudine degli iscritti ad 

intraprendere il corso musicale e per assegnare gli studenti ai singoli gruppi di strumento. Questi 

interventi sono svolti dai docenti di strumento nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni. 

Concerto di Natale e di fine anno. L’attività coinvolge le tre classi del corso musicale e le classi 4^ e 

5^ elementari. I concerti saranno realizzati presso la Chiesa Parrocchiale di Dronero, presso il nostro 

istituto scolastico e presso il Teatro Iris. 

Partecipazione all’ Orchestra Provinciale: il corso ad indirizzo musicale parteciperà ai lavori della 

rete provinciale “settima di dominante” formata da tutte le SMIM della provincia di Cuneo; nell’anno 

in corso sono in programmazione alcuni concerti dell’Orchestra Provinciale Giovanile, formata dalla 

classi terze medie di ciascun Istituto della rete. Si realizzeranno eventi sul territorio provinciale, nello 

specifico a Boves, Cuneo e Mondovì, e in funzione di questo, si realizzeranno anche appositi momenti 

di preparazione e di prove.  

Collaborazioni: con l’Istituto civico musicale, con il Liceo musicale, con tutte le undici scuole medie 

ad indirizzo musicale della provincia di Cuneo e con la rete regionale MIRE delle scuole medie ad 

indirizzo musicale.   

  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -  SEDE DI STROPPO 

 

La sezione staccata di Stroppo opera in stretta collaborazione con il Convitto Alpino, che offre agli 

studenti la possibilità di pranzare presso la struttura, di essere seguiti nello studio pomeridiano e di 

pernottare. La realtà del Scuola/Convitto risulta essere un importante luogo di aggregazione per i 

ragazzi residenti in Valle Maira nonché un punto di riferimento per gli studenti provenienti dal resto 

della provincia. 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 

Alunni 
- funzionamento di tre classi per un totale di 34 alunni (17 in prima, 9 in seconda e 8 in terza) 

con orario settimanale di 30 ore di lezione; 

- diversità di rendimento tra gli alunni in tutte le classi; 

- presenza di gruppi eterogenei per provenienza; 

- presenza di alunni con difficoltà relazionali, di apprendimento e portatori di disturbi specifici 

di apprendimento per cui si prevedono percorsi didattici personalizzati; 

- integrazione positiva degli alunni portatori di handicap. 
 

Docenti 
- disponibilità culturale e professionale al cambiamento e all’impegno per la formazione; 

- motivazione all’insegnamento ed alla trasmissione di valori educativi; 

- capacità progettuale; 

- necessità riconosciuta di armonizzare, in  una cornice unitaria, le scelte che qualificano 

l’offerta formativa della scuola. 
 

Genitori 
- sono mediamente attenti agli esiti di formazione dei figli; 

- trovano in questa scuola proposte legate allo sviluppo di specifiche competenze dei propri 

figli; 

- trovano in questa scuola attenzione alla crescita di ogni ragazzo e una cultura diffusa di 

integrazione e socializzazione; 



- hanno particolare propensione ad affidare all’equipe operante nella scuola l’educazione 

dei propri figli. 
 

NECESSITÀ FORMATIVE 
La scuola riconosce le seguenti necessità formative degli alunni: 

- la promozione di percorsi educativi individualizzati per il pieno sviluppo delle diverse 

potenzialità; 

- l’organizzazione di curricoli disciplinari e interdisciplinari fondati sul “sapere” e “saper 

fare”; 

- la valorizzazione delle aree disciplinari artistico/espressive/motorie; 

- la valorizzazione dei nuovi linguaggi (informatico, tecnologico, scientifico). 
 

FLESSIBILITÀ ED AUTONOMIA 
 La flessibilità attua i postulati che sostengono l’autonomia delle istituzioni scolastiche, in 

particolare sul versante della autonomia didattica e della autonomia organizzativa: essa viene 

individuata come strumento che sostanzia la offerta formativa della Scuola media di Stroppo. 
 

La flessibilità è utilizzata nella scuola media di Stroppo nei seguenti ambiti: 

- la flessibilità nella costruzione del curricolo dei singoli alunni, con la possibilità di arricchire i 

percorsi con insegnamenti aggiuntivi e/o facoltativi o di articolare i percorsi stessi in modo 

diversificato, in base alle esigenze e alle specificità di ciascuno, per meglio raggiungere gli 

obiettivi formativi; 

- la flessibilità nella strutturazione degli orari; 

- la flessibilità nell’organizzazione del tempo: fermo restando il rispetto del monte-ore annuale 

delle diverse discipline, è prevista la variazione della tipologia stessa di alcune attività, in 

particolare quelle laboratoriali nel corso dell’anno; 

- la flessibilità nell’organizzazione del lavoro: in alcuni momenti sono superati i tradizionali 

gruppi-classe e lezione frontale in favore di gruppi a classi aperte; 

- la flessibilità nella costruzione di percorsi formativi integrati con gli altri ordini di scuola 

presenti nell’Istituto comprensivo di Dronero e con le agenzie culturali del territorio. 

 

GLI ORIENTAMENTI PEDAGOGICI E DIDATTICI 
La Scuola ha assunto come obiettivo fondamentale la formazione della persona, attraverso 

l’acquisizione delle conoscenze e abilità disciplinari. 

L’impostazione didattica della Sede Staccata di Stroppo assume come centrale, senza trascurare 

il contenuto culturale, il “chi” o la persona che apprende. In questo caso il riferimento assoluto, non 

più unico ma molteplice, è costituito dalle necessità formative dell’alunno, sulla cui base si 

identificano gli obiettivi formativi relativi alla persona. In questo caso la finalità primaria è quella di 

promuovere e favorire il processo di crescita e maturazione della persona (inteso come promozione 

delle capacità in competenze); di conseguenza la sequenza progressiva degli apprendimenti non è 

regolata da criteri uniformi ed impersonali, ma dalla necessità di aderire ai tempi, alle circostanze e ai 

modi di chi apprende. Ogni singolo alunno diventa la regola che determina la successione ordinata 

delle esperienze di apprendimento, in base alle proprie motivazioni, interessi, capacità. La logica della 

personalizzazione ha ovviamente conseguenze molto rilevanti anche sul modo di concepire e 

impostare l’organizzazione dell’attività didattica, in quanto mette in discussione l’idea di una 

progressione unidirezionale, a favore di sequenze multidirezionali. Dato che ciascuna persona è 

diversa, l’uniformità dell’insegnamento deve cedere il posto alla molteplicità delle occasioni di 

apprendimento; le unità di lavoro predisposte dai docenti dovranno essere calibrate 

sull’apprendimento e costituire dei sistemi aperti e percorribili secondo diverse direzioni. E ancora: 

dato che la persona che apprende non è un sistema statico, ma dinamico ed in costante evoluzione, la 

sequenza degli apprendimenti non può essere predeterminata in modo rigido, ma costruirsi strada 

facendo. 



Necessariamente le due prospettive sopraesposte richiedono di essere coniugate in una 

programmazione disciplinare di classe che risulti flessibile da validare sistematicamente avvalendosi 

di tutti i metri di verifica (allievi, genitori, equipe docente, assistenti Convitto). 
 

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 
La scelta del modello di organizzazione del tempo scuola a.s. 2015/2016 è ispirato ad un 

principio di unitarietà in ottemperanza alla normativa di riferimento (D.P.R. 20 marzo 2009, n.89) 
 

 Settimanale Annuale 

Italiano, Storia, Geografia, (Cittadinanza e Costituzione)* 9 297 

Attività di approfondimento in materie letterarie 1 33 

Matematica e scienze 6 198 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda lingua comunitaria (Francese) 2 66 

Arte e immagine 2 66 

Scienze motorie e sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione cattolica 1 33 

 

OBIETTIVI DEL MODELLO DI TEMPO SCUOLA 
Tale modello di tempo scuola può consentire alla Scuola media di Stroppo di sviluppare il 

profilo organizzativo e didattico già avviato in questi anni idoneo a: 

- proseguire con sistematicità i percorsi che la qualificano; 

- agire in modo incisivo sugli apprendimenti degli alunni per coniugare stile cognitivo e 

approccio metodologico e per rafforzare le competenze di base; 

- rispondere in modo propositivo alla marcata disomogeneità nei risultati di apprendimento 

(in particolare matematica, italiano, lingua straniera) riscontrata in questi ultimi anni; 

- valorizzare le diversità; 

- promuovere le potenzialità di ciascun alunno; 

- garantire le condizioni per metodologie di lavoro più flessibile e più aderenti alle 

conoscenze, alle modalità, ai ritmi di apprendimento degli allievi. 

- rendere l’ambiente scuola luogo sereno di crescita umana, socializzazione ed 

apprendimento. 

LINEE ORGANIZZATIVE E DIDATTICHE 

L’orario settimanale è distribuito su 5 giorni, sabato libero, con 2 rientri pomeridiani il martedì 

e il giovedì. Nei restanti pomeriggi il Convitto propone studio assistito e attività ludico ricreative (es. 

corso di teatro). 

L’orario settimanale risulta così organizzato: 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Mattino 8.00 

9.00 

10.00 

11.00 

12.00 

termine h.13.00 

8.00 

9.00 

10.00 

11.00 

12.00 

termine h.13.00 

8.00 

9.00 

10.00 

11.00 

12.00 

termine h.13.00 

8.00 

9.00 

10.00 

11.00 

12.00 

termine h.13.00 

8.00 

9.00 

10.00 

11.00 

12.00 

termine h13.00 

Pomeriggio  14.00 

15.00 

16.00 

termine h.17.00 

 14.00 

15.00 

termine h.16.00 

 

Totale ore 

Giornaliere 
5h 8h 5h 7h 5h 



ATTIVITÀ E PROGETTI 

- Progetto Classi 2.0: il progetto prevede l’utilizzo a scopi didattici dei mezzi tecnologici oggi a 

disposizione quali LIM, notebook o tablet, Doc Cam, che permettono di privilegiare 

un’impostazione laboratoriale dell’apprendimento, resa possibile fra l’altro dall’esiguo numero 

di alunni per classe. Tale metodologia didattica si basa sul coinvolgimento e sul ruolo attivo 

degli alunni in una interrelazione costante tra insegnare e apprendere, secondo la metodologia 

del learning by doing (imparare facendo). Particolare attenzione si dedicherà all’utilizzo, 

scambio e condivisione di materiali prodotti e disponibili in rete. 

Obiettivo del progetto è acquisire le competenze nell’uso di specifici strumenti informatici e di 

comunicazione e usare le nuove tecnologie e linguaggi multimediali per supportare il proprio 

lavoro e per presentare i risultati.  

- Orientamento: “in uscita” sono previste attività di aiuto alla scelta consapevole della Scuola di 

secondaria di II Grado; “in entrata” con le giornate di Convitto Alpino aperto, nell’ambito 

delle quali le classi quinte della scuola primaria possono visitare la scuola e il convitto. 

- Sport: “Corso di sci di fondo”, “Il tennis a scuola”, “Gruppo sportivo di pallavolo”: il 

progetto si propone di avvicinare gli studenti, in orario scolastico ed extra scolastico a tre 

discipline sportive. Le lezioni saranno tenute da istruttori qualificati. 

- Uscite sul territorio ed educazione ambientale: nel corso dell’anno saranno organizzate uscite 

sul territorio finalizzate al rafforzamento di relazioni positive fra gli studenti della scuola e alla 

promozione di valori, comportamenti e stili di vita necessari per un futuro sostenibile. 

 



L’AREA DELLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

 
 

IL PROGETTO EDUCATIVO 
 

Le varie componenti dell’organizzazione scolastica e, in primo luogo, il Collegio dei Docenti -  

profondamente radicate nella convinzione che la domanda educativa di ogni ragazzo, sia che si 

esprima sotto forma di interesse culturale, di curiosità, di problematica, di disagio o semplicemente di 

vivacità, non possa trovare risposte solo in contenuti o in tecniche didattiche - danno corso ad un 

Progetto Educativo non tanto per pianificare quanto per valorizzare, nei limiti delle possibilità 

organizzative e finanziarie, tutte le potenzialità e le energie presenti nella realtà della scuola con 

particolare riferimento a: 

- valorizzazione del ragazzo nella sua domanda di essere accompagnato nella conoscenza 

del mondo e di sé, fino alla responsabilità di compiere scelte consapevoli; 

- valorizzazione della responsabilità educativa degli insegnanti, cioè della loro capacità di 

offrire ai ragazzi ipotesi di lavoro che li introducano in modo più pieno nella conoscenza 

del reale; 

- valorizzazione del ruolo della famiglia, come ambito chiamato alla responsabilità 

educativa che trova nella scuola una possibilità di continuità e di confronto e condivisione 

del Patto educativo di corresponsabilità; 

- valorizzazione della cultura come conoscenza e analisi del reale. 

 

Dal punto di vista di chi insegna si puntualizza che due sono le modalità con cui affrontare il 

lavoro: 

- l’educazione non passa solo attraverso i contenuti che vengono proposti ai ragazzi, ma 

anche e soprattutto attraverso la comunicazione di sé dell’insegnante, ossia dell’esperienza 

che lo costituisce come persona, oltre che come professionista; 

- l’efficacia didattica é favorita dal lavorare insieme tra insegnanti, dal confrontare 

esperienze, chiarire significati e sperimentare interventi comuni. 

 

 

LA RELAZIONE DOCENTE-ALUNNO 
 

Il Collegio Docenti ritiene fondamentale la positiva relazione docente-allievo, per raggiungere 

le mete educativo-didattiche programmate e soddisfare le domande formative degli alunni e delle loro 

famiglie. 

Il Dirigente Scolastico ed i docenti si propongono di: 

- valorizzare le caratteristiche positive di ognuno; 

- essere guide nel cammino di raggiungimento della maturità personale e dell’autonomia 

responsabile; 

- promuovere la collaborazione, la partecipazione e la socializzazione fra le diverse 

componenti della comunità scolastica; 

- motivare gli allievi; 

- promuovere la consapevolezza dei diversi ruoli in contesti educativi e sociali differenti; 

- essere chiari ed espliciti in merito a tutte le fasi del percorso didattico; 

- insegnare un metodo di studio valido ed efficace; 

- facilitare la comprensione, la comunicazione e la conoscenza; 

- individualizzare, ove necessario e se organizzativamente possibile, i percorsi di 

apprendimento; 

- proporre i contenuti disciplinari come mezzi attraverso i quali pervenire all’acquisizione di 

competenze. 

 

 



LA RELAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 

 

La scuola e la famiglia interagiscono nella crescita formativa dei ragazzi e sono pertanto 

indispensabili il coinvolgimento, la collaborazione e la condivisione di entrambe le parti 

nell’impostazione educativa che si concretizza nell’applicazione del seguente  
 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

 

1) IL RAPPORTO SCUOLA – A L U N N O - F A M I G L I A 
Il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento su cui si basano la formazione ed il 

processo educativo.  

La Scuola: 

a. fornisce indicazioni chiare e complete sul P.o.f. dell’Istituto 

b. comunica periodicamente alla famiglia la situazione dell’alunno in merito ai suoi 

apprendimenti e comportamenti 

c. si adopera per rispettare e valorizzare la diversità di ogni singolo studente 

d. mette in atto attività di recupero didattico 

e. promuove attività di potenziamento e sviluppo delle capacità degli alunni 

Genitori, studenti ed operatori dedicano impegno particolare allo sviluppo di questo rapporto, 

tenendo conto che la condivisione ed il rispetto delle regole del vivere e del convivere sono 

fondamentali ed irrinunciabili per raggiungere gli obiettivi che la scuola si pone. 

2) RECIPROCITÀ  NEI DIRITTI E NEI DOVERI 
Le carte fondamentali di Istituto - Piano dell’offerta formativa e Regolamento di Istituto sono 

disponibili in cartaceo all’Albo e sul sito web dell’Istituto (www.icdronero.it). Gli operatori della 

scuola si impegnano a rispettarli e ad attuarli.  

I genitori, sottoscrivendo l’istanza di iscrizione, assumono i seguenti impegni e responsabilità: 

a. leggere con attenzione i contenuti dei documenti, condividerli e osservare le disposizioni del 

presente patto di corresponsabilità e delle carte qui richiamate; 

b. sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno, facendo sì che egli partecipi responsabilmente 

alla vita della scuola e che svolga i compiti assegnati; 

c. non permettere ai figli di portare a scuola materiale non didattico, se non su richiesta precisa 

degli insegnanti; 

d. collaborare con gli operatori scolastici controllando quotidianamente il diario con le 

comunicazioni scuola/famiglia e, non appena saranno attive, le comunicazioni attraverso il 

registro elettronico; 

e. partecipare alle riunioni previste e, in caso di impossibilità, far riferimento ai rappresentanti 

di classe; 

f. rispettare le regole per il buon funzionamento della scuola, che comportano la puntualità e la 

limitazione degli ingressi posticipati e delle uscite anticipate; 

g. essere disposti a dare credito agli insegnanti, collaborando con loro per il raggiungimento 

degli obiettivi educativi e comportamentali. 

3) DISCIPLINA 
Il genitore, nel sottoscrivere il presente patto, è a conoscenza e condivide l’idea che: 

a. le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno possono dar luogo a sanzioni disciplinari e che 

queste intendono sempre rivestire valore educativo; 

b. nell’eventualità di danneggiamenti alle strutture scolastiche e ai materiali o lesioni a persone la 

sanzione è ispirata al principio della riparazione del danno; 

c. il regolamento di Istituto disciplina le norme di comportamento e le modalità di irrogazione 

delle sanzioni disciplinari e di impugnazione. 

4) VALIDITÀ 
Il presente Patto è valido fino al termine del ciclo degli studi all’interno di questo Istituto. Eventuali 

modifiche, proposte dal Consiglio di Istituto e condivise con i rappresentanti dei genitori, saranno 

comunicate tempestivamente. 

 



Nei rapporti con la famiglia, inoltre, la scuola si impegna in particolare a:  

- considerare e discutere le esigenze, le aspettative e le proposte delle famiglie al fine di 

migliorare l’organizzazione scolastica e l’attuazione delle finalità educative, tenendo 

presente il rispetto della libertà di insegnamento riservata alla competenza dei singoli 

docenti; 

- comunicare ai genitori le scelte operate, le attività intraprese e la programmazione 

educativo-didattica che si intende perseguire; 

- valorizzare il contributo dei genitori  eletti negli Organi Collegiali; 

- facilitare i momenti assembleari, rispondenti ad esigenze di informazione, proposizione, 

dibattito e confronto culturale ed aprire (se richiesto delle parti) a tutti i genitori  le sedute 

dei Consigli di intersezione, di sezione e di classe; 

- proporre momenti partecipativi individuali per scambio di informazioni e raccolta di 

conoscenze necessarie per meglio comprendere gli studenti e favorire il loro percorso 

formativo;  a tal fine sono previsti: 

 per la Scuola dell’Infanzia: 

a) assemblea di intersezione con elezione dei rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di Intersezione; 

b) incontri con i genitori, nei mesi di dicembre e maggio; 

c) incontri con i rappresentanti di sezione nei consigli di intersezione; 

 per la Scuola Primaria: 

a) incontri con i genitori nei mesi di ottobre - novembre - aprile; 

b) incontri per consegna schede  di valutazione nei mesi di febbraio e giugno; 

c) 2 incontri con i rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse; 

d) incontri ogni mese con le insegnanti di ogni classe; 

e) inserimento nel diario scolastico d’Istituto del Patto educativo di 

corresponsabilità, per presa visione ed accettazione da parte delle famiglie; 

 per la Scuola Secondaria: 

a) assemblea di classe con elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

Classe; 

b) un’ora settimanale di ricevimento per ogni docente in orario e calendario 

stabilito ad inizio anno scolastico e comunicato all’utenza; 

c) n.2 incontri-colloquio generali a dicembre e ad aprile; 

d) n.2 incontri per la consegna delle schede di valutazione, ed eventuali 

chiarimenti, alla fine del I e del II quadrimestre; 

e) comunicazione tramite  schede di valutazione (valutazione intermedia inerente 

al primo quadrimestre e valutazione finale) per tutti gli alunni; 

f) inserimento nel diario scolastico d’Istituto del Patto educativo di 

corresponsabilità, per presa visione ed accettazione da parte delle famiglie; 

- divulgare il presente Piano dell’Offerta Formativa attraverso affissione del documento 

integrale all’Albo d’Istituto e dei vari plessi scolastici, nonché sul sito internet della scuola. 

  

LE SCELTE E GLI OBIETTIVI EDUCATIVI - DIDATTICI 
 

Il Collegio dei Docenti individua e condivide  i seguenti obiettivi educativi - didattici: 

- lo star bene a scuola, creando nella scuola un ambiente di lavoro sereno ed accogliente, 

favorendo la collaborazione e la socializzazione; 

- guidare gli alunni a prendere progressivamente coscienza delle proprie capacità, dei propri 

interessi e delle proprie responsabilità ed aiutarli a superare le difficoltà, inevitabili nei 

processi di crescita e di maturazione; 

- esplicitare in modo chiaro gli obiettivi di apprendimento programmati,  le varie fasi del 

percorso formativo e i traguardi per lo sviluppo delle competenze; 

- favorire l’interesse per le attività proposte, utilizzando metodi e strumenti adeguati alla 

situazione di ogni classe; 



- facilitare l’apprendimento e lo sviluppo dei processi cognitivi, prevedendo attività di 

potenziamento e di rinforzo, ove organizzativamente possibile; 

- trasmettere l’importanza del sapere e del saper fare; 

- collaborare costruttivamente con le famiglie degli studenti per una gestione partecipativa 

dell’Istituto; 

- favorire la continuità tra i vari ordini di scuola. 

 

INTERVENTI PER FACILITARE L’APPRENDIMENTO 

 

Il Collegio Docenti intende promuovere occasioni di apprendimento adeguate alle esigenze 

degli alunni, che introducano contenuti culturali, conoscenze, strumentalità e abilità caratterizzanti 

ogni materia. 

I Consigli di intersezione, di interclasse e di classe procederanno all’individuazione dei livelli di 

partenza degli alunni e dei loro bisogni specifici, per mettere a punto metodi e strategie che 

consentano a ciascuno il raggiungimento dei traguardi in uscita e delle competenze previste nei singoli 

piani programmatici. 

I criteri metodologici fondamentali nell’impostazione dell’azione educativa sono: 

- processualità e gradualità: consistono nel tenere in considerazione lo stretto rapporto che 

intercorre tra contenuti e finalità; i contenuti saranno selezionati ed organizzati per poter 

effettuare una scansione coerente e logica delle fasi di insegnamento ed apprendimento; 

- coerenza: i docenti realizzano un raccordo-confronto continuo tra di loro nelle varie sedi al 

fine di fornire agli alunni un’immagine positiva della realtà e di rafforzare l’incisività e 

l’efficacia della loro azione educativa; 

- operatività: valorizza il principio del coinvolgimento attivo di tutte le facoltà dell’alunno nel 

processo di apprendimento; accanto a momenti teorici troveranno spazio la riflessione 

personale degli alunni, il dialogo, le operazioni manuali, la gestualità, l’utilizzo della 

gamma più ampia possibile dei linguaggi umani; 

- uso articolato ed alternato di più strategie metodologiche (lavoro individualizzato, lezione 

frontale, discussione guidata, sussidi audiovisivi...); 

- trasparenza: agli alunni ed alle famiglie saranno comunicate le finalità che ci si propone di 

raggiungere, i mezzi con cui operare ed i criteri di valutazione; 

- avvio al metodo di lavoro e di studio autonomo attraverso la strutturazione dell’attività in 

classe e del compito a casa (scalette, controllo del diario, sussidi specifici sul metodo di 

studio, esercizi...); 

- collaborazione–scambio con enti, agenzie, ambienti esterni alla scuola. 
 

Il Collegio Docenti è consapevole che i ragazzi sono più disposti ad affrontare situazioni 

apprenditive quando: 

- vivono esperienze di successo; 

- trovano interesse e motivazione al lavoro scolastico; 

- si sentono considerati nel loro bisogno. 

Al fine perciò di incentivare il successo nell’apprendimento gli insegnanti cureranno la 

strutturazione delle situazioni di compito. La cura dell’apprendimento ha come obiettivo lo sviluppo 

negli alunni di una motivazione e di un interesse autentici al lavoro scolastico. In particolare, si farà 

leva nell’azione didattica su alcuni bisogni del ragazzo: il bisogno di sentirsi competente, il bisogno di 

curiosità, il bisogno di autodeterminazione. 

A tal fine gli insegnanti cureranno il contesto apprenditivo attraverso: 

- l’attenzione alle diverse modalità di apprendimento; 

- la valorizzazione degli interessi degli alunni; 

- lo stimolo alla partecipazione attiva; 

- l’uso di validi feedback; 

- l’incoraggiamento delle scelte degli allievi; 

- l’organizzazioni di esperienze di apprendimento che prevedano  prodotti finiti. 



Gli alunni, infine, saranno stimolati a porsi degli obiettivi e ad impegnarsi per raggiungerli,  

rendendoli autori del loro agire. 

 

LA CONTINUITA’ EDUCATIVA: 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

La continuità nasce dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo il 

più possibile organico e completo. 

Il piano di intervento dell’Istituto prevede le seguenti iniziative, mirate ad impostare una 

continuità intesa come progettazione intenzionale ed organizzata di azioni che garantiscono il 

raccordo tra scuole di diverso ordine. 
 

- AREA DOCENTI: 

 incontri di confronto tra i docenti dell’Istituto Comprensivo, in cui stabilire le forme di 

collaborazione tra operatori, le competenze minime ed i contenuti irrinunciabili per il 

proficuo passaggio da un grado all’altro e i percorsi di continuità per gli alunni 

diversamente abili; 

 incontri a livello di dipartimenti disciplinari fra i docenti dei vari plessi della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado in cui 

individuare le linee essenziali per un curricolo comune e preparare una griglia, da 

utilizzare per la formazione delle future classi prime della scuola secondaria di primo 

grado, inerente gli aspetti relazionali evidenziati dagli alunni, i livelli di 

apprendimento, gli obiettivi raggiunti ed i percorsi seguiti; 

 incontri tra docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria per la 

programmazione delle attività relative al progetto continuità. 

- AREA ALUNNI: 

     incontri tra gli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e delle classi         

prime delle Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo per la realizzazione dei progetti 

di continuità; 

 incontri per gli alunni delle classi 5^ della Scuola Primaria (plessi di Dronero, Valle 

Maira e Roccabruna) presso la Scuola secondaria di I grado di Dronero con attività 

volte a favorire la socializzazione e la conoscenza dell’ambiente e di approccio alle 

nuove discipline; 

 visita alla Scuola secondaria di I grado di Stroppo per gli alunni della classe 5^ della 

Scuole Primarie di Prazzo, San Damiano e Roccabruna con partecipazione a varie 

attività. 

- AREA GENITORI: 

 incontro con i genitori delle classi 5^ delle scuole primarie con presentazione delle 

diverse offerte dell’Istituto per la scuola secondaria di I grado (sezione di Stroppo, 

indirizzo musicale, tempo normale). 

 

 

ORIENTAMENTO SCOLASTICO E ANTIDISPERSIONE 

 

L’attività di orientamento in merito alla futura scelta scolastica per gli alunni delle classi terze 

della scuola secondaria di I grado viene sviluppata sia sotto l’aspetto formativo, lavorando sulla 

conoscenza del sé (aspetto curato dal personale docente), sia sotto quello informativo, fornendo 

puntuali informazioni necessarie a conoscere l’offerta formativa presente sul territorio. 

L’Istituto si attiva per informare alunni e famiglie sulle seguenti attività di orientamento 

organizzate dagli istituti superiori di Cuneo e Dronero: 

- salone dell’orientamento a Cuneo ; 

- giornate di scuole aperte per la visita di studenti e famiglie ; 

- laboratori orientativi integrati presso le agenzie regionali di formazione professionale 

(AFP – ENAIP – Scuole San Carlo di Cuneo). 



Nel mese di gennaio vengono inoltre organizzate, in orario scolastico e presso la scuola 

secondaria di I grado di Dronero, specifiche attività di orientamento destinate agli allievi delle classi 

terze di Dronero e Stroppo : 

- incontri specifici con docenti orientatori degli istituti superiori di Cuneo e Dronero 

(ciascun allievo potrà scegliere 3 distinti istituti tra quelli proposti); 

- incontro con studenti frequentanti le scuole superiori (orientamento tra pari). 
 

A partire dal corrente anno scolastico 2015/2016, l’Istituto aderisce al Progetto “O.R.T.I.: Coltiva il 

tuo futuro”. Il progetto, realizzato fra scuole in rete (capofila il Liceo Scientifico e Classico “Peano- 

Pellico” di Cuneo), è finanziato dalla Fondazione CRC e condiviso con le cooperative Emmanuele e 

Momo; il nostro istituto partecipa tra i 32 partner con le seguenti finalità e obiettivi:  

- far acquisire e consolidare specifiche competenze che permettano di essere di 

supporto agli allievi e alle loro famiglie a partire dalla scuola primaria. (lezioni 

curricolari nelle classi terza,quarta e quinta) 

- creare opportunità di scambio di idee e materiali per migliorare la continuità tra 

gradi di scuole  

- offrire possibilità di confronto tra docenti dei due gradi di scuola al fine di far 

acquisire agli studenti le competenze chiave per l’apprendimento permanente da 

raggiungere alla fine dell’obbligo scolastico.  

- valorizzare le azioni progettuali innovative e già esistenti nelle scuole attraverso la 

loro diffusione in nuove realtà in modo da costruire modelliusufruibili anche da 

altre scuole.  

- dare informazioni facilmente reperibili, efficaci, complete agli utenti anche stranieri  

- formare i docenti con un percorso formativo triennale organizzato con 

approfondimenti da parte di esperti e workshop laboratoriali in piccoli gruppi su 

tematiche specifiche come le intelligenze multiple.  

- supportare i genitori nei processi di orientamento, favorendo anche dinamiche di 

dialogo inter-generazionale e l’alleanza scuola famiglia. 
  

Una particolare attenzione è inoltre rivolta ai ragazzi pluriripetenti o comunque in ritardo nel 

percorso scolastico con l’adesione allo specifico progetto mirato gestito dall’agenzia regionale di 

formazione professionale delle Scuole San Carlo di Cuneo. Si tratta di un progetto a finanziamento 

provinciale e regionale finalizzato a recuperare la dispersione scolastica di ragazzi nella fascia d’età 

dai 14 ai 16 anni ancora iscritti alla scuola secondaria di I grado.  

Le finalità del progetto sono : 

- il pieno inserimento dei ragazzi in un ambiente scolastico-formativo orientato alla 

personalizzazione del percorso di apprendimento 

- il perseguimento del successo formativo da conseguirsi attraverso un recupero 

motivazionale che si concretizza nel miglioramento dell’autostima e delle capacità 

relazionali 

- l’accompagnamento in un percorso di orientamento-formazione professionale 

- la diminuzione dei rischi di dispersione scolastica e formativa. 

La modalità organizzativa prevede la frequenza di laboratori di scuola - formazione presso le 

sedi delle Scuole San Carlo (laboratorio falegnameria e decorazione) e dell’AFP (laboratorio 

elettrotecnica) di Cuneo nei mesi che vanno da febbraio a maggio, in cui si alternano materie teoriche 

ed attività pratiche regolarmente valutate insieme al comportamento in due pagellini di fine bimestre e 

di fine percorso trasmessi puntualmente alla scuola secondaria di primo grado. Terminato con esito 

positivo il percorso, gli allievi rientrano nella scuola di appartenenza nelle settimane finali dell’anno 

scolastico per la preparazione all’esame conclusivo di licenza media da sostenere presso la scuola 

stessa con modalità specifiche previste dalla normativa. 

 Negli ultimi anni, gli allievi dell’istituto che hanno frequentato questi laboratori hanno 

concluso il proprio percorso scolastico in modo positivo e soddisfacente. 

 

 



VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE 

 

Nel corso dell’anno, sono previste uscite sul territorio da effettuarsi in orario scolastico, 

concepite come modalità di arricchimento delle attività di insegnamento. Le mete sono individuate in 

raccordo con contenuti disciplinari e le uscite sono organizzate in modo da valorizzare competenze, 

attitudini ed interessi degli alunni. 

Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono attività didattiche e perciò devono prevedere la 

partecipazione di non meno dei due terzi degli alunni.  

In ogni uscita, gli alunni saranno accompagnati da almeno un insegnante di classe in base alla 

normativa vigente. 

Il Collegio docenti e il Consiglio di Istituto, per le rispettive competenze, dettano i criteri 

generali per la realizzazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione che sono riportati nel 

Regolamento di Istituto (Capo IX Attività extrascolastiche) con delega al Dirigente scolastico per la 

gestione organizzativa. 



 

L’AREA DELL’INTEGRAZIONE, INCLUSIONE, INTERCULTURA,  

 
INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 

INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  
Punti di partenza dell’azione educativa della scuola nei confronti degli alunni portatori di disabilità 

sono l’accoglienza, la valorizzazione, l’integrazione e l’intento di permettere agli studenti di esprimere 

al meglio le proprie potenzialità, in accordo con i loro bisogni formativi ed educativi.  

Vengono predisposti itinerari atti a rendere gli obiettivi e gli interventi educativi e didattici quanto più 

possibile adeguati alle esigenze e potenzialità evidenziate, dando luogo ad un Progetto Educativo 

Individualizzato ben inserito nella programmazione della classe.  

Tale programma personalizzato di integrazione e di apprendimento é finalizzato al raggiungimento da 

parte di ogni alunno diversamente abile, in rapporto alle sue potenzialità, attraverso una progressione 

di traguardi intermedi ed utilizzando metodologie e strumenti diversificati, di obiettivi di autonomia, 

dell’acquisizione di competenze e abilità (motorie, percettive, cognitive, comunicative, espressive) e 

di conquista degli strumenti operativi basilari (linguistici e matematici).  

Il lavoro a classi aperte, l’utilizzo della metodologia della globalità dei linguaggi, la partecipazione 

degli alunni in difficoltà ai vari progetti proposti dalla scuola tendono a favorire la creazione di un 

“grembo sociale” che accolga e faciliti la comunicazione e sia una spinta allo sviluppo della socialità.  

 

FINALITÀ  
*Favorire l'integrazione, in coerenza con la normativa vigente e nel rispetto dei fondamentali diritti 

costituzionali di tutti i cittadini, con particolare riferimento al diritto all'educazione e all'istruzione.  

*Soddisfare al meglio le esigenze differenziate degli alunni disabili, con particolare attenzione al 

servizio scolastico, per favorire il diritto di crescere con i pari ed esprimere al meglio le proprie 

potenzialità. 

 

GRUPPO LAVORO INCLUSIONE (GLI) 

Componenti Compiti 

- Il Dirigente Scolastico 

- Tutti gli insegnanti di sostegno dell’Istituto 

- Tutti gli insegnanti referenti dei vari plessi 

(infanzia-primaria-secondaria di primo grado) 

- È aperto inoltre a tutti gli insegnanti 

“disciplinari” con compiti di coordinamento delle 

classi o a interi team docenti qualora se ne ravvisi 

la necessità. 

Il GLI Predispone il PAI ed è a disposizione per 

la stesura del PDP per ciascun alunno dell’IC.  

Si riunisce periodicamente. 

 

Per quanto concerne la parte più specificatamente relativa ai piani di lavoro:  

- gli insegnanti di sostegno condividono la linea progettuale dell’Istituto, ma ritengono utile 

vagliare le varie proposte territoriali e istituzionali scegliendo quelle più adatte alle esigenze 

dei bambini disabili nel reale tentativo di creare percorsi personalizzati e mirati al 

soddisfacimento dei bisogni individuali sia educativi sia formativi. 

- Gli insegnanti intendono condividere e attuare, durante le ore dedicate al coordinamento 

didattico, un percorso di ricerca-azione volto ad individuare le strategie di apprendimento e di 

crescita personale più efficaci da adottare con gli allievi in difficoltà. I docenti hanno 

intenzione di confrontarsi affinché per ciascun alunno possa essere realizzato un percorso 

didattico ad hoc capace di valorizzare le potenzialità e le capacità di ciascuno nel tentativo di 

superare le difficoltà che il cammino scolastico inevitabilmente può comportare. 

 

 
 



 

INTEGRAZIONE ALUNNI  STRANIERI 

 

Presso l’Istituto Comprensivo di Dronero risultano iscritti e frequentanti nel corso del corrente 

anno scolastico 169 alunni con cittadinanza straniera di diversa provenienza e 45 alunni di origine 

straniera con cittadinanza italiana. 

I livelli di alfabetizzazione e di istruzione primaria sono diversi, ma - in generale - gli allievi 

evidenziano necessità di percorsi individualizzati, da realizzarsi sia all’interno del gruppo classe che a 

gruppi ridotti di allievi o a livello di singoli, quando possibile. 

Gli alunni sono guidati al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

- prendere coscienza della realtà sociale e culturale in cui si opera; 

- socializzare ed inserirsi positivamente nelle classi di appartenenza; 

- partecipare al vivere e lavorare a scuola in modo appropriato; 

- saper rispondere a stimoli che inneschino reazioni positive; 

- acquisire una sufficiente padronanza della lingua italiana sia orale che scritta; 

- consolidare le eventuali conoscenze linguistiche preesistenti; 

- sviluppare le capacità di base; 

- acquisire conoscenze e competenze adeguate nelle discipline, tenuto conto delle singole 

situazioni; 

- partecipare ad attività di apertura e confronto culturale. 
 

Un gruppo di docenti dell’Istituto ha l’incarico specifico di programmare e coordinare interventi 

miranti all’alfabetizzazione e al miglioramento del codice linguistico, posti successivamente in atto 

dai vari Consigli di Classe. A tale scopo, è stata predisposta sia per la scuola primaria che per la 

scuola secondaria la funzione strumentale “Integrazione e alfabetizzazione alunni stranieri” che 

coordina le varie attività svolte dalla commissione. 

Le attività sono prioritariamente svolte in orario curricolare ma, a seconda dei casi e delle 

necessità, si possono prevedere interventi (di durata determinata e limitata) in orario extracurriculare. 

La scuola collabora con il Consorzio per i servizi socio assistenziali delle Valli Grana e Maira e 

con docenti volontari operatori nell’ambito dell’intercultura. 

 

 

ALUNNI CON DSA E DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

 

Particolare attenzione viene dedicata agli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento 

(D.S.A.) o con disturbi evolutivi specifici. 

Gli insegnanti, in collaborazione con le famiglie, predispongono Piani Didattici Personalizzati 

(P.D.P.) che tengano conto delle esigenze educative, delle potenzialità e dei diversi stili di 

apprendimento dei singoli studenti. 

In ottemperanza alla normativa (Legge 170/2010), l’Istituto garantisce «l’uso di una didattica 

individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto 

anche di caratteristiche peculiari del soggetto adottando una metodologia e una strategia educativa 

adeguate». La didattica individualizzata e personalizzata è considerata uno strumento di garanzia del 

diritto allo studio, sottolineando la centralità delle metodologie didattiche e non solo degli strumenti 

compensativi e delle misure dispensative, per il raggiungimento del successo formativo degli alunni 

con disturbi specifici dell’apprendimento o con disturbi evolutivi specifici. 

Gli insegnanti dell’Istituto, inoltre, ben consci dell’importanza dell’autostima e della 

percezione di autoefficacia nel determinare la riuscita scolastica degli studenti, pongono particolare 

attenzione alla dimensione relazionale nel processo di apprendimento, veicolando la sperimentazione 

da parte degli studenti di situazioni di successo. 

 

 

 

 



ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

E IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO  

SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE 

 

La Circolare Ministeriale n. 8 del 6 Marzo 2013 richiama l’attenzione su quell’area dei Bisogni 

Educativi Speciali che interessa lo svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale. 

La Direttiva, a tale proposito, ricorda che “ogni alunno, con continuità o per determinati 

periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per  motivi fisici, biologici, fisiologici o anche 

per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 

personalizzata risposta”. Tali tipologie di BES vengono individuate sulla base di elementi oggettivi 

(come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate 

considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni, e in particolare per coloro che 

sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di 

origine straniera di recente immigrazione - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e 

personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative con le stesse modalità 

sopra indicate.  

In tal caso, si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto 

per il tempo necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le 

misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, 

privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che 

strumenti compensativi e misure dispensative.  

In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in  

presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall’art. 6  del 

DM n. 5669 del 12 luglio 2011.  

Infine, ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 89/2009, le 2 ore di insegnamento della seconda 

lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzate anche per 

potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie 

conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni 

scolastiche.  

Il Collegio dei Docenti ha approvato il Piano Annuale per l’Inclusività redatto dal Gruppo di 

Lavoro per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES dell’Istituto. 

 

 

RECUPERO E INTEGRAZIONE 

 

PROGETTO “VOLARE ALTO” 
L’attività definita nell’ambito del progetto “Volare alto” si sviluppa a partire dal mese di 

gennaio fino al mese di maggio ed è finalizzata al recupero delle fasce deboli delle singole classi in 

due distinti ambiti disciplinari: 

- linguistico (italiano) 

- scientifico (scienze matematiche e scienze chimiche fisiche naturali). 

È previsto un monte ore totale di circa 100 ore di insegnamento. 

Dopo l’individuazione da parte dei Consigli di classe dei nominativi dei ragazzi che necessitano 

di recupero, ad ognuno verrà rivolto direttamente l’invito a partecipare alle attività previste. Con 

l’accordo della famiglia, l’alunno sarà iscritto al/ai corso/i di recupero e sarà richiesta una presenza 

puntuale e regolare (quindi la giustificazione delle eventuali assenze). 

Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti: 

- attivare dei percorsi extracurricolari finalizzati all’acquisizione e al consolidamento delle 

conoscenze di base nelle discipline di lettere e scienze matematiche; 

- organizzare attività di aiuto allo studio nelle varie materie per gli alunni che necessitano di 

essere seguiti nello svolgimento del lavoro assegnato a casa o nello studio personale e che 

ne facciano richiesta; 

- verificare in itinere il lavoro svolto ed eventualmente coinvolgere nuovi utenti. 



Nell’ambito del progetto, inoltre, si potrà valutare l’eventuale attivazione, in presenza della 

disponibilità delle necessarie risorse, di: 

- attività di gruppo in cui sono coinvolti i ragazzi che hanno particolare difficoltà di relazione tra 

pari e con gli adulti (attività teatrali strutturate, guida alla lettura e alla scrittura creativa, 

giochi matematici e logici atti a rafforzare i processi cognitivi logici e sequenziali); 

- eventuali corsi di formazione specifica per docenti sulle problematiche educative e  relazionali. 

 
PROGETTO “MAGGIORI STRUMENTI” 

L’esperienza felice del progetto “Nuove opportunità” realizzato nell’a.s. 2013-14 con esiti 

soddisfacenti per la riuscita complessiva e il raggiungimento degli obiettivi previsti, ha indotto a 

ipotizzare a partire dal corrente anno scolastico con l’assegnazione delle risorse docenti connesse 

all’organico potenziato l’avvio di un nuovo progetto a vantaggio degli alunni più fragili sotto diversi 

punti di vista, denominandolo “Maggiori strumenti”. 

Dopo aver analizzato le situazioni presenti nei vari ordini di scuola dell’Istituto, si è pensato di 

rivolgersi a studenti stranieri di recente immigrazione con desiderio di apprendimento, ma il cui mero 

inserimento nella classe non fornisce adeguata soddisfazione ai bisogni e ai desideri di cui sono 

portatori. 

La finalità è quella di mettere questi alunni il più possibile in situazione di dare il meglio di sé, 

in un lavoro al contempo personale e di (piccolo) gruppo, non sganciati totalmente dalla propria classe 

in cui sono incardinati, e nel contempo non lasciati nelle proprie classi senza provare per loro percorsi 

personalizzati, tarati sulle loro potenzialità e interessi. 

Il progetto non si pone obiettivi di far recuperare anni scolastici persi, ma di recuperare lacune 

su elementi fondamentali in vista del passaggio ad ordini di scuola successivi e del raggiungimento 

dell’esame conclusivo del I ciclo di istruzione al termine del percorso scolastico al’interno 

dell’Istituto. 

Gli alunni destinatari del progetto avranno la possibilità di fruire di ore specifiche di 

insegnamento loro dedicate, in modo individuale o di gruppi di livello a seconda delle circostanze, 

oltre a continuare a svolgere la maggior parte delle ore di lezione nella propria classe.  

In particolare, materie fondamentali come italiano e matematica costituiranno oggetto delle 

attenzioni principali dell’intervento. Saranno sviluppati anche approfondimenti di discipline, adatti al 

piccolo gruppo, per potenziare le conoscenze e le competenze specifiche in tecnologia, arte, 

educazione civica, storia e geografia. 

Verrà così realizzato un orario personalizzato per ogni studente in cui avranno adeguato 

bilanciamento le attività curricolari di classe e quelle specifiche di piccolo gruppo o individuali. 

La valutazione terrà quindi conto del differente percorso e dell’apporto dei diversi docenti. Il 

docente di classe non dovrà vivere come delega o disimpegno l’uscita di classe degli studenti, ma 

come collaborazione e condivisione di un unico percorso, indirizzandolo, monitorandolo e 

verificandone gli esiti. 

Referente ultimo per ogni alunno del progetto resta il Dirigente Scolastico, cui essi rendono 

ragione del percorso complessivo oltre che di eventuali mancanze disciplinari. 

Tra gli obiettivi fondamentali del progetto c’è il recupero dell’autostima degli alunni, in modo 

che possano comprendere le proprie potenzialità positive. Questo recupero dell’autostima passa 

attraverso l’offerta di percorsi scolastici che facilitino lo sviluppo delle potenzialità e delle risorse 

personali sulla base di specifici bisogni e competenze, lo sviluppo di competenze sociali, l’offerta di 

situazione positive di rimando alle famiglie, la presentazione di elementi di conoscenza sul mondo del 

lavoro e sulle opportunità formative presenti sul territorio. 

 

 



L’AREA DELL’ORGANIZZAZIONE METODOLOGICA  

E DELLA FLESSIBILITA’ 

 
L’ORARIO SCOLASTICO 

 

Scuola Secondaria di I grado Dronero 

 

Dal lunedì al sabato tutte le classi a tempo normale (6 

giorni) 
ore 7.55 ingresso alunni a scuola 

 ore 8.00 inizio lezioni 

 ore 13.00 termine lezioni 

Dal lunedì al venerdì la classe a settimana breve ore 7.55 ingresso alunni a scuola 

 ore 8.00 inizio lezioni 

 ore 13.00 termine lezioni 

Martedì rientro pomeridiano classe a settimana breve ore 14.25 ingresso alunni a scuola 

 ore 14.30 inizio lezioni 

 ore 17.25 termine lezioni 

Venerdì rientro pomeridiano classe a settimana breve ore 14.15 ingresso alunni a scuola 

 ore 14.20 inizio lezioni 

 ore 16.20 termine lezioni 

Le lezioni pomeridiane di strumento e di orchestra, per il corso musicale, hanno inizio alle ore 

14.00 ed hanno scansioni e orari particolari per i singoli strumenti e per i singoli allievi o gruppi di 

allievi (classi di orchestra).  

 

Sezione staccata di Stroppo 

 

Dal lunedì al venerdì ore 8.00 ingresso alunni a scuola ed inizio delle lezioni 

 ore 13.00 termine lezioni 

Martedì rientro pomeridiano ore 14.00 

ore 17.00 
ingresso alunni a scuola ed inizio delle lezioni 

termine lezioni 

Giovedì rientro pomeridiano 
 

ore 14.00 

ore 16.00 
ingresso alunni a scuola ed inizio delle lezioni 

termine lezioni 

 

Scuola Primaria 

Il numero di alunni frequentanti subisce variazioni in itinere dovute a spostamenti delle famiglie 

solitamente per motivi lavorativi o di ritorno ai propri Paesi d’origine. 

 

Dronero Cap. Centrale 9 classi  

Orario: MATTINO 8,10 – 12,10 

POMERIGGIO 14,15 – 16,35  
Rientri pomeridiani per tutte le classi: lunedì – mercoledì – venerdì.  
Tutte le classi svolgono un orario strutturato su 5 giorni.  
Dronero Loc.Oltre Maira 5 classi 

Orario: MATTINO 8,25 - 12,35 

POMERIGGIO 14,50 – 16,50 

Rientro pomeridiano per tutte le classi: 

mercoledì.  

Le classi svolgono un orario strutturato su 6 giorni. 

Dronero Fraz. Pratavecchia  
Classe 1°  
Classe 2°  

Classe 3° 

Classi 4° e 5°- pluriclasse  



Orario: MATTINO 8,25 - 12,35 

POMERIGGIO 14,45 – 16,45  
Rientro pomeridiano per tutte le classi: mercoledì.  
Tutte le classi svolgono un orario strutturato su 6 giorni. 
 

Prazzo 2 pluriclassi (I e III / II, IV e V)  
Orario: MATTINO 8,09 - 12,55  
POMERIGGIO 14,00 – 17,10  
Rientri pomeridiani per tutte le classi: lunedì  
Orario strutturato su 5 giorni.  
San Damiano Macra 2 pluriclassi (I e III / IV e V)  
Orario: MATTINO 8,00 - 12,45  
POMERIGGIO 13,55 –17,10  
Rientro pomeridiano per tutte le classi: martedì. 
Orario strutturato su 5 giorni.  
Villar San Costanzo 5 classi  
Orario: MATTINO 8,15 - 12,25 

POMERIGGIO 14,05 –17,10  
Rientri pomeridiani per tutte le classi: lunedì e mercoledì.  
Orario strutturato su 5 giorni. 

Roccabruna: 5 classi  

Orario: MATTINO 8,10 – 12,26 

POMERIGGIO 14,15 – 17,15  
Rientri pomeridiani per tutte le classi: martedì e venerdì 
Tutte le classi svolgono un orario strutturato su 5 giorni  
 

In tutti i plessi del Comune di Dronero e nel plesso di Villar S.C. è istituito il servizio di pre – scuola 

dalle ore 7,30.  

Nel Comune di Prazzo è garantito il servizio di pre-scuola, dalle ore 7,40, a cura dei docenti del 

plesso.  

Sono attivi servizi di doposcuola a Pratavecchia, il lunedì e il giovedì, e in Piazza Marconi, il martedì 

e il giovedì. 

 

ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Ai sensi della Circolare MIUR 372 del 4/10/2011 l’Istituto offre per coloro che non si 

avvalgono dell’insegnamento alla religione cattolica: 

- Attività Didattiche Formative  

- Attività di studio/ricerca individuale assistita 

- Possibilità di entrata posticipata o uscita anticipata su esplicita richiesta dei Genitori 

qualora l’insegnamento della Religione Cattolica si trovi rispettivamente alla prima o 

ultima ora di lezione. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Le attività didattiche saranno organizzate e svolte con modalità diverse allo scopo di rendere più 

efficace l’intervento formativo: 

- Lezione frontale: si ricorre ad essa per economizzare il tempo scolastico nel momento in cui si 

comunicano informazioni uguali per tutti gli alunni o si utilizzano mezzi audiovisivi o altri 

strumenti fruibili da un gruppo. La lezione è vista come superamento della pura 

trasmissione di saperi. 

- Attività di piccolo gruppo: è essenziale per la sua funzione formativa, sia sul piano 

dell’apprendimento che sul piano relazionale. Si basa sulla condivisione e sulla 

disponibilità. 



- Attività per gruppi formati da alunni di classi diverse: la strutturazione per laboratori permette 

un maggior sviluppo delle potenzialità dei ragazzi mediante la fruizione di maggiori e 

diverse opportunità di apprendimento e di stimolo delle attitudini individuali. 

- Interventi individualizzati: è una strategia che consente di soddisfare maggiormente le 

necessità di formazione di ciascuno. Richiede una riflessione sullo stile personale di 

apprendimento degli alunni e sulle condizioni che determinano situazioni favorevoli agli 

apprendimenti ed un adeguamento delle proposte didattiche e dei materiali alle 

potenzialità dei singoli (nei limiti organizzativi). 

- Utilizzo della compresenza dei docenti (ridotto per mancanza di personale in organico): per la 

realizzazione di interventi didattici finalizzati all’individualizzazione e al 

recupero/rinforzo per gli alunni con particolari difficoltà. 

 

 

LA  PROGRAMMAZIONE 

 

La ricerca della qualità nella scuola richiede l’esercizio di un’azione di attività progettuale 

collegiale, coordinata ed efficace in relazione all’utenza. 
 

LE FASI DELLA PROGRAMMAZIONE 

 

1. Programmazione annuale di istituto 
La programmazione educativo-didattica dell’istituto é stata definita in riferimento ai seguenti 

punti: 

- analisi della normativa vigente; 

- esame della situazione di partenza; 

- individuazione delle variabili; 

- lettura dei bisogni formativi e delle domande educative dell’utenza; 

- ricognizione delle risorse umane e materiali; 

- definizione delle finalità del servizio formativo offerto, degli obiettivi educativo-didattici e 

delle scelte didattiche; 

- organizzazione del servizio; 

- modalità di valutazione dei risultati. 
 

2. Programmazione per aree disciplinari (Scuola secondaria di I grado) 
Per le varie aree disciplinari i docenti, sulle basi delle Indicazioni Nazionali previste dalla 

Riforma e delle Nuove indicazioni per il Curricolo e successive disposizioni ministeriali in materia di 

istruzione, in particolare del D.L. n. 137 del 01/09/2008, hanno concordato obiettivi comuni 

trasversali e progetti multi o interdisciplinari. 

Obiettivi per aree disciplinari (sintesi dalle programmazioni dei docenti della scuola secondaria 

di primo grado): 

 

Area Linguistica 

 

Lettere 1)  Comprensione e produzione della lingua scritta e orale 

2)  Conoscenza delle funzioni e della struttura della lingua 

3)  Conoscenza e organizzazione dei contenuti 

Storia - 1) Conoscenza degli eventi storici 

Cittadinanza e 2) Capacità di stabilire relazioni tra i fatti 

Costituzione 3) Comprensione dei fondamenti e delle istituzioni della vita sociale,  civile e 

politica 

4) Comprensione e uso dei linguaggi specifici 

Geografia 1) Conoscenza dell’ambiente fisico e umano anche attraverso l’osservazione 

2) Uso degli strumento propri della disciplina 



 

 3)Comprensione delle relazioni tra le situazioni ambientali, culturali, socio-

politiche ed economiche 

4) Comprensione e uso dei linguaggi specifici 

Lingue straniere 1)  Raggiungere competenza plurilingue e pluriculturale (livello base) 

2)  Acquisire conoscenze linguistiche di base per comprendere e comunicare sia 

oralmente che per iscritto, avendo come riferimento il Quadro Comune Europeo, in 

relazione ai livelli A1 (introduttivo) ed A2 (intermedio) per la prima Lingua 

straniera Inglese ed al livello A1 per la seconda Lingua straniera Francese 

 

Area Matematica - Scientifica - Tecnologica 

 

Matematica 1)   Conoscenza degli elementi specifici della disciplina: 

conoscere le definizioni, le regole e le proprietà 

conoscere i procedimenti e le tecniche di calcolo 

conoscere le unità di misura 

2)  Osservazione di fatti, individuazione e applicazione di relazioni, proprietà e 

procedimenti: 

osservare fatti e darne un' interpretazione matematica 

applicare regole, definizioni, procedimenti e tecniche di calcolo 

realizzare grafici partendo da dati raccolti o da funzioni matematiche 

utilizzare in modo corretto le unità di misura 

utilizzare in modo corretto gli strumenti 

3) Identificazione e comprensione di problemi, formulazione di ipotesi e loro  

verifica: 

individuare le informazioni date e richieste dal problema 

scegliere e seguire operativamente un procedimento risolutivo 

individuare il procedimento per risolvere situazioni problematiche anche in parte 

nuove 

4)  Comprensione e uso dei linguaggi specifici: 

comprendere e usare il linguaggio simbolico 

comprendere e usare i termini specifici 

realizzare disegni geometrici 

interpretare grafici 

Scienze 1)  Conoscenza degli elementi propri della disciplina: 

conoscere gli argomenti trattati 

effettuare collegamenti tra i vari argomenti trattati 

effettuare comparazioni tra le diverse strutture degli organismi viventi 

conoscere i problemi socio-ambientali 

conoscere le unità di misura e i relativi strumenti 

2)  Osservazione di fatti e fenomeni anche con l'uso di strumenti: 

cogliere gli aspetti di un fatto e di un fenomeno 

fare la relazione di un esperimento (letto, visto, proposto) 

usare semplici strumenti 

3)  Formulazione di ipotesi e loro verifica anche sperimentale: 

utilizzare le conoscenze per formulare ipotesi 

approfondire in modo autonomo le conoscenze acquisite 

4)  Comprensione e uso dei linguaggi specifici: 

comprendere il testo 

conoscere il linguaggio specifico dell'argomento trattato 



usare i termini specifici in modo appropriato 

esprimersi in modo chiaro, sintetico, completo 

Tecnologia 1) Usare correttamente il linguaggio grafico e simbolico 

2) Introdurre alla capacità progettuale 

3) Classificare materiali e conoscere le loro proprietà 

4)  Riflettere sui contesti e processi di produzione in cui trovano impiego  

utensili e macchine e sugli eventuali problemi 

5) Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati,  

testi, immagini e produrre documenti 

 

Area Artistico - Musicale 

 

Arte e immagine 

 

 

 

 

1) Comprendere la finalità comunicativa ed espressiva dell’immagine 

2) Riconoscere ed usare correttamente il colore, la linea, le tecniche 

3) Riprodurre in modo adeguate un soggetto artistico 

4) Collocare storicamente i principali autori della storia dell’arte e conoscere le 

caratteristiche più significative di alcune opere 

Musica 

 

1)  Comprendere e usare il linguaggio specifico 

2)  Utilizzare la voce e gli strumenti musicali 

3)  Ascoltare e comprendere fenomeni sonori e messaggi musicali 

Strumento 

musicale 

1)  Saper eseguire correttamente brani di graduale difficoltà 

2)  Acquisizione di una corretta impostazione sullo strumento 

3) Saper suonare in orchestra ascoltando i compagni e seguendo il gesto del 

direttore 

 

Area  Motoria 

 

Consolidare e migliorare la coordinazione motoria di base 

Utilizzare efficacemente le proprie capacità motorie 

Conoscere e rispettare le regole nella pratica ludica e sportiva 

 

Religione 

 

Favorire lo sviluppo della personalità nella dimensione religiosa 

Prendere coscienza del fenomeno religioso nella storia dei popoli e delle civiltà 

Conoscere la Bibbia 

Conoscere elementi salienti della storia della Chiesa 

Approfondire tematiche legate alla persona umana considerate nel contesto storico attuale 
 

3. Programmazione annuale per classe 
È stata discussa ed approvata dal Consiglio di classe. Prevede: 

- l’analisi della situazione della classe; 

- la formulazione degli obiettivi raggiungibili da parte degli allievi; 

- l’indicazione delle metodologie e degli strumenti utilizzati; 

- l’esplicitazione delle attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa; 

- l’individuazione di percorsi individualizzati; 

- le linee guida circa le modalità di valutazione. 
 

4. Programmazione educativo-didattica di ogni disciplina 
Ogni docente ha programmato obiettivi ed interventi didattici propri delle discipline insegnate, 

impegnandosi ad approfondire i contenuti disciplinari, l’epistemologia delle materie, le strutture e le 

funzioni, organizzate in un programma di insegnamento adeguato e rapportato alle situazioni reali. 

Il Piano di lavoro individuale prevede: 



- presentazione della classe dal punto di vista del comportamento; 

- analisi dello specifico livello di preparazione iniziale rilevato; 

- individuazione degli obiettivi di apprendimento da perseguire, delle abilità che si vogliono 

attivare e dei traguardi per lo sviluppo delle competenze che si vogliono raggiungere; 

- elenco dei contenuti che si prevede di trattare e descrizione dei percorsi della disciplina che 

si intende attivare; 

- presentazione delle metodologie didattiche e dei sussidi di cui si ha intenzione di avvalersi; 

- modalità di valutazione dei risultati; 

- attività di approfondimento, di consolidamento e di recupero; 

- modalità di partecipazione a Progetti. 

La programmazione é uno strumento di lavoro dinamico che, esaminati gli esiti e le risposte 

dell’utenza, può essere corretta o modificata nel corso del cammino didattico (é processuale: iniziale, 

in itinere e finale); riguarda l’alunno che deve apprendere e diventare competente, l’insegnante che 

deve regolare gli interventi e il sistema che regola l’educazionale. 

 

LA VALUTAZIONE 
Il processo di valutazione é parte integrante dell’azione educativa. Non ha una funzione 

esclusivamente selettiva, ma é: 

- momento di verifica della programmazione educativo-didattica nel suo complesso; 

- messa in evidenza dei progressi compiuti dagli allievi sia nell’area educativa che 

cognitiva, delle risorse e delle potenzialità dei singoli; 

- riflessione sulle difficoltà incontrate dagli allievi e ricerca dei modi per superarle; 

- insieme di sollecitazioni e suggerimenti per favorire il graduale cammino verso una 

consapevole autovalutazione. 

 

L’OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 
Sono oggetto di valutazione il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni. 

I  RESPONSABILI DELLA VALUTAZIONE 
È responsabile della valutazione il Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente scolastico o da 

un suo delegato. 
 

L’ATTO VALUTATIVO 
La valutazione prevede: 

- il tener conto dei ritmi e delle condizioni soggettive dell’apprendimento di ognuno; 

- l’osservazione del comportamento tenuto dai singoli allievi (Regolamento di Istituto/Patto 

di corresponsabilità); 

- l’esplicitazione agli alunni dei criteri di valutazione; 

- l’utilizzo di tecniche e di strumenti di valutazione di vario genere in relazione al prodotto 

valutato ed alle singole situazioni; 

- la rilevazione precisa della situazione di partenza e della situazione in itinere; 

- la rilevazione delle competenze disciplinari ed interdisciplinari descritte e certificate al 

termine della scuola Primaria e Secondaria di primo grado; 

- la formulazione della valutazione disciplinare intermedia e finale; 

- la formulazione della valutazione del comportamento intermedia e finale. 
 

GLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 
Gli strumenti della valutazione sono: 

- le verifiche in itinere; 

- le verifiche orali, scritte e pratiche che costituiscono il momento conclusivo di una fase di 

lavoro, un’unità o un modulo didattico; esse permettono di rilevare il livello di 

acquisizione da parte dell’alunno delle abilità o competenze programmate e orientare il 

lavoro successivo dei docenti; 

- la scheda valutativa a conclusione dello scrutinio intermedio e finale; 



- la certificazione delle competenze acquisite al termine del primo ciclo di istruzione. 
 

LE MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
I docenti utilizzano le seguenti modalità di valutazione: 

- esplicitazione degli obiettivi e dei criteri di valutazione; 

- valutazione delle prove e del rendimento scolastico espressa in decimi; 

- valutazione periodica degli obiettivi educativo-didattici trasversali e del comportamento 

degli studenti espressa in decimi (per la primaria illustrata con giudizio analitico su livello 

globale di maturazione raggiunta); 

- valutazione periodica delle attività progettuali/laboratoriali; 

- annotazione sul Registro personale del professore di: 

 modalità di svolgimento della programmazione; 

 valutazione periodica obiettivi educativo-didattici; 

 valutazione delle singole prestazioni disciplinari espressa in decimi; 

     osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento e sui comportamenti. 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (Scuola Primaria e Secondaria di I grado) 
In base alla normativa vigente (D.P.R. 22 giugno 2009, n.122), la valutazione del 

comportamento degli allievi, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il 

periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere 

educativo posti in essere al di fuori di essa. 

La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della 

normativa vigente e concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione 

complessiva dello studente. 

* La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo 

studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo 

anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi. 

La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo 

episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale 

dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa 

ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe 

tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel 

corso dell’anno. 

L’attribuzione di una valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di 

scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, 

esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le 

quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti nonché il Regolamento di Istituto prevedano 

l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 

comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni.  

L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio 

finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del 

comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:  

-      nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari suddette; 

-      successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal 

sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel 

comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo 

percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 

del D.M 5/09. 

La seguente griglia di valutazione del comportamento degli studenti, adottata dalla scuola 

secondaria di I grado, scaturisce dalla valorizzazione dei documenti fondanti dell’Istituto e dalle fonti 

normative vigenti. Essa vuole ribadire i principi imprescindibili dell’educazione al senso civico e del 

successo formativo degli studenti. Si adotta un criterio descrittivo anziché punitivo del 

comportamento, convinti che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui, che 



richiedono la cooperazione oltre che dello studente, della famiglia, dei docenti e del personale ATA. 

Inoltre ribadisce che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una 

comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, tempi, organismi che 

necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e 

rispetto dei regolamenti. 

La griglia è costruita sulla base di descrittori del comportamento relativi alla partecipazione al 

dialogo educativo, al rapporto con persone ed attrezzature, al rispetto delle consegne e delle scadenze 

e al livello di attenzione declinati in sei livelli, che costituiscono degli indicatori utili al Consiglio di 

Classe al fine di definire il voto di comportamento da attribuire ai singoli studenti. In questo senso la 

griglia rappresenta un utile compendio, ma non un automatismo valutativo. 
 

Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto 

Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 

Frequenza assidua 

Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività della scuola 

Ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione 

 

 

10 

Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto 

Frequenza assidua 

Costante adempimento dei doveri scolastici 

Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

Equilibrio nei rapporti interpersonali 

Ruolo collaborativo nel gruppo classe 

 

 

9 

Osservanza regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolastica 

Alcune assenze e/o ritardi  

Svolgimento regolare delle consegne assegnate 

Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 

Correttezza nei rapporti interpersonali 

Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe 

 

 

8 

Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico 

Ricorrenti assenze e/o ritardi  

Mancato rispetto delle consegne 

Partecipazione discontinua all’attività didattica 

Interesse selettivo 

Rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri 

 

 

7 

Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico, anche soggetti a sanzioni disciplinari 

Frequenti assenze e numerosi ritardi non giustificati 

Mancato rispetto delle consegne 

Disturbo dell’attività didattica e scarsa partecipazione alle lezioni 

Disinteresse per alcune discipline 

Rapporti scorretti con gli altri 

 

 

6 

Vedi normativa * 5 

Si precisa che, al fine dell’attribuzione del voto, non è necessario che i precedenti comportamenti 

siano tutti simultaneamente presenti nello studente. 
 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
La norma circa il numero delle assenze per la validità dell’anno scolastico richiede la frequenza 

di almeno tre quarti dell’orario annuale e consente al Collegio dei Docenti di stabilire motivate e 

straordinarie deroghe, sempre che tali assenze non pregiudichino a giudizio del Consiglio di Classe la 

possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Collegio dei Docenti dell’Istituto 

Comprensivo di Dronero ritiene di dover derogare in caso di gravi motivi di salute adeguatamente 

documentati, partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 



dal C.O.N.I., cause di forza maggiore che impediscano il rientro in Italia per studenti recatisi all’estero 

e si riserva di analizzare ulteriori situazioni al momento non previste. 

Gli alunni devono aver conseguito votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e 

un voto di comportamento non inferiore a sei decimi; nel caso in cui l’ammissione alla classe 

successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relative al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento 

individuale di valutazione e a trasmettere quest’ultimo alla famiglia dell’alunno. 

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti 

all’obbligo di istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA 
Al termine del primo ciclo di istruzione, la normativa (art. 187 del decreto legislativo n. 

297/1994) prevede la possibilità di rilasciare sia il diploma, sia un certificato sostitutivo con 

attestazione di credito formativo che permette esclusivamente la frequenza alle classi successive. È 

pratica privilegiata da questo Istituto il rilascio del diploma di licenza media. 

Sono oggetto di valutazione il comportamento, le discipline e le attività svolte sulla base del 

P.E.P. La valutazione è espressa con voto in decimi; per l’esame conclusivo del primo ciclo possono 

essere predisposte prove differenziate e/o adattate, in relazione al P.E.P., a cura dei docenti 

componenti le Commissioni, idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue 

potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 
Per gli alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali vengono adottati gli strumenti 

compensativi e dispensativi nonché le modalità di valutazione inclusi nel P.A.I. e previsti dal P.D.P., 

redatto in collaborazione con le famiglie tenendo conto delle particolari situazioni ed esigenze 

personali degli alunni, sia durante l’anno scolastico che in sede di esame conclusivo. 
 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I^ CICLO DI ISTRUZIONE 
È disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell’anno 

scolastico, nei confronti degli alunni che abbiano conseguito una votazione non inferiore a sei decimi 

in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. 
 

ESITO DELL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO 
All’esito dell’Esame di Stato conclusivo concorrono gli esiti delle prove scritte ed orali, ivi 

compresa la prova scritta nazionale predisposta dall’INVALSI e il giudizio di idoneità (espresso dal 

Consiglio di classe in decimi considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella Scuola 

secondaria di primo grado). Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle 

singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 

0,5. 

Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte 

della Commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità. 

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all’albo della Scuola, ai sensi 

dell’art. 96, comma2, del Decreto legislativo 30/6/2003 n. 196. 

Al termine del primo ciclo dell’istruzione viene rilasciata una certificazione delle competenze 

raggiunte compilata su specifico modello elaborato dal Ministero dell’Istruzione. 

 
COMUNICAZIONI AI GENITORI DEGLI ALUNNI IN MERITO ALLA VALUTAZIONE 

Ad inizio anno scolastico i coordinatori dei Consigli di Classe illustrano criteri e modalità di 

valutazione nel corso di un incontro di classe. 

I docenti comunicano sistematicamente per iscritto (tramite diario o consegna elaborati per 

presa visione) i risultati delle prove effettuate o degli elaborati realizzati, nonché osservazioni in 

merito all’aspetto comportamentale ed all’assolvimento dei compiti scolastici. 



I Consigli di Classe, tramite i coordinatori, incontrano i genitori per la consegna delle schede di 

valutazione intermedia e finale dell’anno scolastico ed interloquiscono al fine della comprensione dei 

criteri adottati nelle valutazioni. 

I docenti, inoltre, illustrano tutto ciò che attiene alla valutazione durante l’orario di ricevimento 

settimanale. 

Il Dirigente scolastico coordina e dirige tutte le fasi attinenti l’aspetto valutativo. 



L’AREA DEL TERRITORIO 

 
Il territorio per una scuola non rappresenta semplicemente il contesto. Non è un semplice sfondo 

neutro su cui si innesta l’operato dell’istituzione scolastica. E’ molto di più. La relazione con il 

territorio è essenziale per una scuola che vuole pensarsi come parte stessa di esso, come elemento vivo 

e vitale della più ampia comunità sociale nella quale vive e alla quale apporta il suo ruolo 

insostituibile di cultura ed educazione. 

Il nostro Istituto non intende quindi semplicemente rapportarsi con il territorio come una 

controparte dalla quale pretendere e ottenere ogni genere di beneficio o alla quale fornire un semplice 

servizio di istruzione; si considera invece parte integrante, attore a pieno titolo insieme a tutte le realtà 

vitali che danno linfa e sostanza al vissuto della comunità, siano esse realtà istituzionali come i 

Comuni e l’Unione dei Comuni, l’ASL e il Consorzio Socio-Assistenziale, o quelle del privato 

sociale, che assommano normalmente il meglio dello spirito di collaborazione e impegno sociale e 

civico di un territorio. 

La volontà di collaborazione con tutte queste realtà risulta quindi priorità essenziale del nostro 

Istituto nella consapevolezza che essere parte di un territorio è più del semplice abitare, è un prendere 

dimora, un vivere e far vivere il territorio. 

Per realizzare i progetti di sperimentazione del presente Piano e per arricchire il percorso 

educativo verranno attuate diverse collaborazioni con soggetti esterni alla scuola presenti sul territorio 

cogliendone tutte le valenze formative. 

Tutte le collaborazioni intendono realizzare l’obiettivo della scuola come luogo aperto al 

territorio. 

Tra le altre si sottolineano:  
 

Soggetto 
Tipo 

Attività/Progetto 
Finalità 

Forma di 

collaborazione 

ASL 15 Integrazione alunni con 

disabilità 
Informazione e 

collaborazione 
Rete di servizio e 

supporto 
ASL 15 Educazione alla salute Prevenzione disagio 

Educazione alla sicurezza 

Educazione alimentare 

Educazione sessuale 

Rete di servizio e 

supporto 

Convitto Alpino Valle Maira 

(Stroppo) 
Integrazione scuola-

convitto 
Collaborazione  e  

supporto 
Incontri di 

programmazione 
Comuni di Dronero e Roccabruna 
 

 

Assistenza pre-scuola e 

mensa 

Celebrazioni 25 Aprile  

Assistenza alunni 
 

 

 

 

A.F.P. di Dronero e Cuneo - 

Scuole S.Carlo – Enaip di Cuneo 
Orientamento Favorire percorsi integrati 

orientativi 
Convenzione 
 

Scuole S.Carlo di Cuneo e 

A.F.P. di Cuneo 

Laboratori scuola-

formazione 

Contrastare dispersione 

scolastica 

Adesione 

progetto 

Associazione Dronero Incontri 

 

   

Associazione Familiae Formazione per 

studenti e genitori 

  

Associazione Raffaela Rinaudo   Finanziamenti 

Associazione Voci del Mondo   Collaborazione 

per 

alfabetizzazione 

alunni stranieri 

Associazione L’armadio di 

Don Rossa 

  Fornitura testi 

scolastici 

Associazione San Vincenzo   Collaborazione e 



supporto alunni 

disagiati 

Consorzio socio assistenziale 

delle Valli Maira e Grana 

  Sostegno agli 

studenti in 

situazione di 

disagio 

Istituto Professionale 

Alberghiero di Dronero 

Utilizzo palestra   

Società sportive presenti sul 

territorio 

Attività sportive Avviamento allo sport Interventi di 

esperti per le 

diverse 

discipline 

sportive 

 



L’AREA DEL POTENZIAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA 

 
Sono stati individuati nel Collegio Docenti, nei Consigli di Classe e nelle riunioni per aree 

disciplinari, le modalità operative su cui investire energie per migliorare ed arricchire la proposta 

formativa della scuola: tali interventi si concretizzano in una serie di progetti. 

Il progetto risponde ad uno o più bisogni, sia cognitivi che comportamentali, dell’alunno e 

consente il raggiungimento di competenze ed abilità disciplinari e trasversali. 

Nell’ambito delle disposizioni ministeriali vigenti in materia di autonomia organizzativa e 

didattica sono  previsti i seguenti modelli organizzativi utilizzati nella realizzazione dei Progetti : 

- organizzazione di attività di integrazione, recupero e sostegno 

- articolazione flessibile del gruppo classe, delle classi e delle sezioni, nel rispetto del 

principio dell’integrazione scolastica degli alunni con diverse abilità 

- differente distribuzione oraria interna dei docenti 

- utilizzo di ore aggiuntive di docenza e di ore aggiuntive funzionali all’insegnamento 

- possibilità di modifiche temporanee dell’orario settimanale delle lezioni 

- utilizzo del tempo extra-scolastico 

- utilizzo della metodologia laboratoriale 

- coinvolgimento di  esperti esterni in compresenza con i docenti dell’Istituto 

- adesione a reti di scuole 

- collaborazione con altre scuole e con enti esterni per l’integrazione della scuola con il 

territorio. 

I progetti attivati nel corso dell’anno scolastico 2015/2016 sono di seguito elencati secondo una 

suddivisione per aree, con riferimento alla disciplina insegnata dal docente, in quanto si tratta 

generalmente di attività trasversali multidisciplinari : 
 

I  PROGETTI CURRICOLARI O EXTRA-CURRICOLARI  
 

ELENCO DEI PROGETTI DIDATTICI 2015/16 
 

Progetto Classi  Docente referente 

Attività di recupero e integrazione  

Sottoprogetti:  

Alfabetizzazione, ma non solo  

 

 

Media 

2°A -2°B-1°D- 3°C - 3°A  

 

 

 

Fazio Floriana 

 

La fattoria didattica: un luogo da  

vivere e dal fare al dire 

 

Primaria:1°A, 5°A e 5°B 

piazza Marconi, 2° Villar, 4° 

Roccabruna,2° Oltre Maira:  

Media: 1°A,1°D,2°B,3°A, 

3°C e 3°D 

Marino Laura 

 

Acquisire le autonomie di base in un contesto 

significativo: un laboratorio di cucina 

Primaria, infanzia, Media: 

Alunni disabili e non 

Sarale G. 

Poggio M. 

 

Il paese che sono io Docenti e alunni 

 

Salviti Sandra 

Tra le nuvole ma non troppo (3° annualità del  

progetto biennale in rete finanziato dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Cuneo) 

Media:Tutte Cattaneo Alma 

Andreis Antonella 

Avvio al latino Media:3^ A-B-C-D Fazio Floriana 

Speak easy Media: 

3° A-B-C-D  

Porato A. M. 

Trinity 3^A-B-C-D Porato A.M. 

Alla ricerca dell’inglese…non perduto Media:3^ A-B Porato A. M. 

Little English Infanzia: tutte alunni di 5 

anni 

Marino Laura 

Lingua francese Primaria Classi 5^ di tutti i 

plessi 

 

Marino Tiziana 

OUSITANIO 2.0 Primaria  

Dronero Piazza Marconi 

Ubezzi Elisa 



Orientamento e formazione personale degli alunni 
Media: 3^ C - 2 A  

   

Demaria B. 

D'Amico A. 

Filosofia Injfanzia –Primaria - 

Media 

Boccardo A. 

Sicurezza nella scuola Tutti i plessi Dirigente Scolastico 

Natale Media: Tutte Dronero   Raviola Renata 

 

Il Natale nella nostra valle Classi P.za Marconi Acchiardi B. 

Canta che ti passa  Infanzia di Oltre 

Maira,Morra e Roccabruna 

(5 anni) 

Surra Cristina 

Attività indirizzo musicale Alunni musicale Rinando S. 

Teatro selvatico Media: tutte Stroppo Zagheno M. 

Il nostro orto Primaria Prazzo 

Tutte le classi 

Berardi Luciana 

 

Orti in condotta Primaria: Piazza Marconi 

cl. 4^A e B, 5^A e B; 

Pratavecchia: tutte le classi 

Beltramo Maria Maddalena 

Villar S. Costanzo a 360° Primaria: Villar S. 

Costanzo – Tutte  

Andreis Antonella 

Gemellaggio con la scuola primaria di Saint 

Paulien-Balzac 

Primaria: Roccabruna tutte 

le classi 

Isaia Mariella 

Il Consiglio Comunale dei ragazzi Classi 4^-5^ Primaria e 1^ 

2^ media 

 

Madrasa 1^-2^ Primaria e      5 anni 

infanzia 

Del Mastro A. 

Tutti in piscina Infanz. Roccabruna 

 sez. A e B 

Martinetto O. 

 

Corso di sci di fondo Media: 

1^2^3^ Stroppo  

Salomone Giorgio 

Tennis a scuola Media: 

1^2^3^ Stroppo 

Salomone Giorgio 

Gruppo sportivo di pallavolo Media: Dronero e Stroppo – 

tutte le classi 

Salomone Giorgio 

Sport e attività motorie Infanzia e Primaria 

Tutte le classi 

Belliardo Claudia 

Avvicinarsi allo sport 

(Judo – nuoto) 

Primaria Prazzo 

Tutte le classi 

Berardi L. 

Garnero A. 

Verona M. 

Psicomotricità con i piccoli Infanzia: tutte Boccardo A.  

       
Agli elencati progetti, ne potranno essere aggiunti altri nel corso dell’anno scolastico (presentati in 

data successiva alla redazione del documento del P.O.F.). 

 

Progetto “Innovazione didattica” 
Il progetto, finanziato dalla Cassa di Risparmio di Cuneo, realizzato in rete con altri Istituti 

Comprensivi e Direzioni Didattiche della provincia, è nato da alcuni presupposti rilevati 

congiuntamente dal gruppo di lavoro di docenti e dirigenti scolastici delle scuole in rete: il primo è 

l’osservazione dei nostri alunni, veri ‘nativi digitali’ che, a fronte di innate capacità digitali, 

evidenziano un utilizzo delle sempre nuove tecnologie (e delle applicazioni da esse offerte) in modo 

non sempre critico e responsabile, con un approccio prevalentemente ludico, non guidato e poco 

consapevole. Parallelamente, emerge negli insegnanti l'esigenza di migliorare le proprie competenze 

digitali (in senso lato) al fine, per un verso, di stare al passo con i tempi, non per una mera rincorsa del 

nuovo o per futili esigenze di essere à la page, ma per reale convinzione delle opportunità enormi e 

positive che si offrono al mondo della cultura e, per altro verso, al fine di rispondere in maniera più 

efficace alle modalità di apprendimento degli alunni, sia a livello di linguaggi e strumenti utilizzati sia 

a livello più profondo di veri e propri processi cognitivi. Solo in tal modo, di ciò si è convinti, è 

pensabile favorire lo sviluppo della capacità di creare interconnessioni - e non semplici analogie - fra 

saperi.  



Il progetto prevede la creazione di un ambiente di apprendimento motivante e inclusivo 

attraverso il cloud computing e l’utilizzo costante e consapevole degli strumenti comunicativi propri 

del web 2.0. L’obiettivo è di portare la scuola ad essere una “comunità che apprende”. Tutte le 

discipline scolastiche sono quindi coinvolte nella creazione di una sorta di “ecosistema di 

comunicazione” nel quale studenti e insegnanti abbiano una parte attiva.  

Il progetto si è articolato in tre fasi articolate su tre distinti anni scolastici di cui il corrente 

2015/16 è il conclusivo :  

- Formazione dei docenti attraverso moduli diversificati per ambito e livello su utilizzo 

didattico di strumenti digitali (LIM, tablet…) e loro applicazioni, creazione e condivisione 

di materiali didattici digitali, uso di applicazioni a fini didattici con strategie di inclusione, 

navigazione sicura e consapevole, uso e gestione di una piattaforma ; 

-  Progettazione in rete ; 

- Attività fra docenti e con le classi: docenti e studenti predisporranno materiali digitali per 

l’apprendimento che, resi disponibili in rete, permetteranno agli studenti di consultare il 

materiale nello svolgimento dei compiti, di rivedere a casa le lezioni svolte con la LIM, di 

creare e condividere documenti e prodotti digitali, ai docenti di creare repository esperienze 

didattiche e buone pratiche e ai genitori di acquisire maggiore consapevolezza su 

opportunità e rischi connessi all’utilizzo del web 2.0.  

I principali obiettivi perseguiti sono dunque acquisire consapevolezza del valore didattico 

dell'uso delle tecnologie, ampliare le competenze nella creazione, fruizione e condivisione di prodotti 

digitali, favorire la continuità fra i diversi ordini di scuola, accrescere la significatività dei contenuti in 

virtù di una proposta interessante per gli alunni, favorire il confronto didattico-metodologico fra 

docenti in un ambiente cooperativo, integrare e ampliare le diverse competenze dei docenti nell'ottica 

di un aggiornamento continuo, accrescere la motivazione nella condivisione di esperienze didattiche, 

sperimentare le modalità di comunicazione digitale canalizzandole in esperienze significative, 

acquisire la consapevolezza della portata e dei rischi di una “rete”, potenziare i rapporti con enti e 

associazioni del territorio, personalizzare e individualizzare ulteriormente i processi di insegnamento-

apprendimento fornendo un'opportunità per manifestare capacità inaspettate, sviluppare un approccio 

critico alla realtà digitale attraverso attività interessanti e motivanti, interessare e motivare 

all’apprendimento facendo sentire i ragazzi parte integrante di una realtà “allargata”.  

I contenuti didattici saranno aperti, coinvolgenti, interattivi; punteranno sulla scoperta guidata, 

sulle simulazioni e sulla ricerca di soluzioni a problemi reali. Le TIC saranno integrate nel contesto 

didattico in modo permanente tali da divenire "modus operandi" di insegnanti e allievi, anche in future 

situazioni di insegnamento e apprendimento. L'innovazione sta nel trasformare l’ambiente di 

apprendimento utilizzando la rete come luogo di studio, di ricerca e di comunicazione, costruendo una 

forma di memoria collettiva fruibile oltre i confini dell’aula tradizionale. Esempio di possibile 

applicazione in tal senso è l’istruzione domiciliare per alunni con gravi patologie. Altro punto di forza, 

inoltre, è determinato dalla possibilità di operare tra ordini di scuole ed Istituti diversi per condividere 

buone pratiche e creare una comunità di apprendimento il più possibile ricca e stimolante.  

 



L’AREA DELLA VALUTAZIONE D’ISTITUTO E DELL’INVALSI 

 
La scuola ha il dovere di autovalutare la sua azione di formazione educativa e culturale, la sua 

organizzazione interna, l’utilizzazione  delle risorse ed i risultati conseguiti, onde avere costantemente 

indicazioni per adeguare e migliorare la programmazione di base alle situazioni concrete e fornire una 

guida all’azione di sviluppo. 

I fattori di qualità del servizio scolastico sono stati individuati come segue: 

- il lavoro collegiale degli operatori 

- il raccordo interdisciplinare tra i docenti per garantire l’unitarietà dell’insegnamento 

- la chiarezza e la precisione nell’esplicitare le varie fasi del percorso didattico 

- la disponibilità degli insegnanti alla sperimentazione, all’innovazione ed 

all’aggiornamento professionale 

- l’utilizzo dei contenuti culturali per conseguire capacità e competenze 

- il perseguimento di traguardi irrinunciabili comuni e definiti collegialmente 

- il rapporto collaborativo tra scuola e famiglie 

- il favorire la continuità educativo-didattica 

- l’apertura al mondo esterno. 

Il presente Piano é stato elaborato tenendo conto dei fattori di qualità citati, che vengono 

pertanto assunti come indicatori da valutare. 

Il monitoraggio dei percorsi previsti dal Piano e la valutazione del processo formativo si attuano 

collegialmente, sia a livello di singole attività che a livello complessivo di Istituto. 

Costituiscono aree permanenti di monitoraggio e valutazione: 

- le rilevazioni iniziali dei bisogni formativi 

- le rilevazioni attraverso i Consigli di Classe 

- le rilevazioni delle attese dell’utenza  (incontri/assemblee di genitori, rappresentanti dei 

genitori nei Consigli di classe, Consiglio di Istituto) 

- i momenti collegiali di verifica ed eventuale modifica del P.T.O.F. (Collegio 

Docenti/Consiglio di Istituto) 

- le rilevazioni specifiche all’interno di aree disciplinari o ambiti progettuali. 

Il Dirigente Scolastico promuove, coordina, collega e sintetizza le risultanze delle varie aree di 

monitoraggio e valutazione, organizzando forme adeguate di comunicazione pubblica delle proposte 

formative e favorendo la realizzazione di eventuali azioni di modifica. 

La valutazione a livello di singole attività é effettuata a vari livelli dai seguenti soggetti: 

- Capo di Istituto 

- Team dei docenti incaricati delle Funzioni strumentali 

- Gruppi di lavoro 

- Responsabili aree disciplinari/di progetto 

- Coordinatori di classe 

Indicatori:  

-        livello di partecipazione 

- rispetto delle scadenze 

- chiarezza delle decisioni 

- coerenza tra obiettivi formativi e proposte didattiche 

- organizzazione qualificata dei processi di insegnamento – apprendimento 

Strumenti di rilevazione: 

- incontri di confronto e discussione 

- questionari valutativi 

- schede di monitoraggio finale dei Progetti 

- risultanze a verbale 

La valutazione a livello d’Istituto prevede come soggetti: 

- il Capo d’Istituto 

- il Consiglio d’Istituto 

- il Collegio Docenti 



- il Team dei Docenti incaricati delle funzioni strumentali 

- l’Assemblea A.T.A. 

Indicatori:   

-       livello di partecipazione 

- condivisione di decisioni, percorsi, direttive 

- variazioni del clima sociale interno dell’Istituto 

- realizzazione dei progetti di innovazione 

- livello di qualità e professionalità degli operatori 

- risultati dell’apprendimento 

Strumenti di rilevazione: 

- confronti e discussioni tra insegnanti  (in Collegio Docenti e in riunioni di 

Team Funzioni Obiettivo) 

- questionari in merito alla qualità, somministrati a tutti gli attori del processo 

educativo (docenti, studenti, genitori e personale ATA) 

- confronti e discussioni in Consiglio d’Istituto 

- relazioni scritte 

Particolare attenzione sarà prestata ai risultati che emergeranno dalle prove INVALSI a 

carattere nazionale effettuate allo scopo non solo di rilevare gli apprendimenti per una complessiva 

analisi di livello nazionale, ma anche proprio per fornire uno strumento indispensabile per 

l’autovalutazione d’Istituto. Saranno altresì aggiornati i dati dell’Istituto sul portale ministeriale 

Scuolainchiaro. 

 

 

 

 



L’AREA DELLA FORMAZIONE 

 
La formazione in servizio “obbligatoria, permanente e strutturale” è connessa alla funzione 

docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la 

crescita professionale di chi in esso opera. 

La Legge 107/2015 prevede l’elaborazione di un Piano Nazionale di Formazione sulle seguenti 

linee di azione nazionali : 

- le competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica; 

- le competenze linguistiche; 

- l’inclusione, la disabilità, l’integrazione, le competenze di cittadinanza globale; 

- il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e 

comprensione, alle competenze logico-argomentative e matematiche; 

- la valutazione. 

Tenuto conto delle priorità nazionali, l’istituto si propone l'adesione alle iniziative di 

formazione ministeriali e l’organizzazione anche in rete di scuole di percorsi che si innestino sui 

bisogni formativi rilevati dai processi di autovalutazione e di miglioramento e sulla lettura dei dati di 

contesto (comunità, allievi, personale, contesto territoriale e sociale e bisogni educativi specifici).  

Le attività saranno specificate nei tempi e nelle modalità nella programmazione dettagliata per 

anno scolastico nel corso del triennio, in una logica di sviluppo pluriennale individuando le seguenti 

linee prioritarie di azione : 

-  le competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica 

-  la didattica per l'inclusione e l'integrazione  

-  la valutazione 

-  le attività espressive. 

 

Per il corrente anno scolastico 2015/16 sono previste le seguenti attività di formazione : 

 

 “IL GUSTO DELLA MATEMATICA” : Progetto di formazione degli insegnanti nell’ambito 

della Matematica e dell’utilizzo delle Nuove Tecnologie con conseguenti sperimentazioni 

all’interno delle classi ; 

 

 “FILOSOFIA CON I BAMBINI E I PREADOLESCENTI” : Percorsi proposti dalla rete di 

scuole per la diffusione del pensiero filosofico all’interno dell’ attività scolastica (triennio 

2015 / 2018) ; 

 

 “TRA LE NUVOLE…MA NON TROPPO” : Progetto triennale di sperimentazione sulla 

digitalizzazione della didattica finanziato dalla Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo e 

coinvolgente una rete di istituti scolastici della provincia con Istituto capofila l’I.C. di Dronero  

 

 “OR.T.I: COLTIVA IL TUO FUTURO! ORIENTAMENTO TERRITORIALE 

INTEGRATO” : Progetto triennale per la creazione di un sistema integrato delle attività di 

orientamento scolastico e professionale a favore dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie 

finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo coinvolgente una rete territoriale di 

Istituti Secondari di II grado, Istituti Comprensivi, Consorzi socio-assistenziali, Comuni e 

Cooperative sociali di cui l’istituto capofila è il Liceo Scientifico e Classico di Cuneo e che 

prevede, tra le varie attività, specifiche attività di formazione orientativa destinate ai docenti e 

seminari formativi rivolti ai genitori degli alunni delle classi V della Scuola Primaria e delle 

classi II della Scuola Secondaria di I grado  (triennio 2015/18). 

 

 

 

 



IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
Il dirigente scolastico indica nei valori e nelle finalità sottoelencate le priorità da seguire nella 

formulazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa: 

 l’attenzione ed il rispetto della persona sia come centralità della persona integrale dell’alunno 

nell’azione didattica, sia come valorizzazione di ogni persona che in qualsiasi modo interviene 

nell’azione dell’istituzione scolastica; 

 la  dimensione collegiale di ogni intervento educativo, politico e civile dell’istituzione; 

 la priorità delle relazioni  come caratteristica costitutiva delle singole persone e delle società 

umane ; 

 l’attenzione alla diversità come valore etico e civile per tendere all’uguaglianza delle 

opportunità ed al raggiungimento da parte di tutti delle mete prefissate; valori  su cui si 

costruiscono i percorsi educativo didattici, i progetti, le proposte culturali e di collaborazione 

con altri soggetti politici e pedagogici elaborati dalla società civile, e  come fondamento della 

collegialità e della differenziazione dei ruoli e degli interventi, a cui deve corrispondere la 

disponibilità reciproca al confronto ed al dialogo; 

 il criterio della appartenenza come dimensione indispensabile alla formazione ed alla crescita 

della persona e della comunità: appartenenza più livelli dell’organizzazione sociale, 

appartenenza all’ambiente naturale, appartenenza alla cultura nelle sue dimensioni etnica e 

storica; 

 l’uguale valenza etica e pedagogica dei risvolti teorici e operativi delle varie discipline sia 

nell’esperienza quotidiana  della vita scolastica sia nell’impostazione dell’azione didattica. 

 

Si enunciano in questa premessa le azioni principali che dovranno essere impostate e realizzate 

nel triennio di vigenza del presente Piano dell’Offerta Formativa : sono le azioni funzionali a 

realizzare gli obiettivi di miglioramento formulati nei due rapporti di autovalutazione dello scorso 

giugno.  

Si distinguono tre tipi di iniziative, destinate direttamente agli studenti, alle famiglie, al personale 

scolastico. 

 

A – ATTIVITA’ RIVOLTE AGLI STUDENTI 

a) Interventi didattici, anche di rinforzo e di recupero,  per garantire il raggiungimento 

degli obiettivi disciplinari ed interdisciplinari di tutte le aree curricolari da parte di 

tutti gli alunni; 

b) Attività che favoriscono la partecipazione, il dialogo e la cooperazione fra i pari e 

sostengono lo sviluppo del senso critico; 

c) Interventi educativi, anche attraversi sanzioni disciplinari quando necessarie, per 

migliorare la conoscenza ed il rispetto delle regole di convivenza civile e di 

cittadinanza, cominciando da quelle della vita scolastica e dal regolamento di 

istituto; 

d) Attività di continuità tra i diversi gradi del primo ciclo di istruzione; 

e) Attività per l’orientamento, in particolare per facilitare la scelta del successivo 

corso di studio, nei passaggi dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado 

e dalla scuola secondaria di I grado agli istituti secondari di II grado o alla 

formazione professionale; 

f) attività ed iniziative, anche realizzando progetti o aderendo a proposte 

dell’extrascuola, volte alla conoscenza, al dialogo, al rispetto, all’integrazione tra 

persone e gruppi di etnie e culture diverse; 

g) valorizzazione delle proposte educative e culturali del territorio, in particolare 

quelle che favoriscono lo scambio e l’arricchimento reciproco tra diverse ricchezze 

esistenti nella varietà dei paesi della valle; 



h) interventi specifici, utilizzando le risorse dell’organico potenziato e il personale con 

contratto regionale, per permettere lo sdoppiamento delle classi più numerose e più 

problematiche e le pluriclassi. 

 

B – ATTIVITA’ RIVOLTE AI GENITORI 

a) iniziative che favoriscano relazioni costanti e corrette  tra i docenti e i genitori degli 

studenti: chiarezza e puntualità delle comunicazioni, orari dei colloqui  adeguati a 

favorire la  partecipazione dei genitori; 

b) incentivazione dei momenti istituzionali di partecipazione dei genitori alla gestione 

dell’istituto scolastico: assemblee, elezioni, riunioni degli organi collegiali; 

c) costante e crescente chiarezza dei ruoli, per superare tentazioni ed episodi sia di 

latitanza sia di ingerenza indebita dei genitori  al di fuori delle loro competenze; 

d) formazione e diffusione di una cultura della valutazione scolastica, che permetta ai 

genitori di valorizzare e confermare con i figli il significato pedagogico e sociale 

delle valutazioni educative e didattiche espresse dai docenti, soprattutto quando 

hanno connotazioni negative e sanzionatorie. 

 

C -   ATTIVITA’ RIVOLTE AL PERSONALE SCOLASTICO 

a) formazione continua ed aggiornamento  sulle specificità dei compiti e delle mansioni  di 

ciascun profilo professionale sia docente sia amministrativo ed ausiliario; 

b) iniziative volte ad accrescere la coscienza e la collaborazione collegiale; 

c) iniziative che accrescano la coscienza in tutto il personale della priorità pedagogica e civile del 

lavoro di operatore scolastico, qualunque mansione si eserciti; 

d) iniziative per migliorare le relazioni con i genitori, nel reciproco rispetto dei ruoli ed evitando 

ingerenze o confusioni tra le competenze e gli interventi. 

 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla 

concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse 

umane e strumentali con esso individuate e richieste. 

 

 

 

Si allega il prospetto del Piano di Miglioramento per il triennio 2016/17 – 2018/19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



IL FABBISOGNO DI ORGANICO 
 

FABBISOGNO DI ORGANICO - IPOTESI 

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni 

“L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR 

prot. n. 2805 del 11.12.2015. 

Il fabbisogno sarà ovviamente da confermare annualmente in base alle effettive iscrizioni. 

Per le iscrizioni ci si è basati sul numero di iscritti alle attuali classi 

(infanzia/primaria/secondaria) ipotizzando per tutti il normale proseguimento del corso di 

studi all’interno dell’Istituto. Inoltre, per i posti di sostegno, essendo la variabilità molto 

alta e poco prevedibile si è fornita una indicazione di massima calcolata, per la scuola 

primaria e media, sulla base degli iscritti (con relativa diagnosi) a.s. 2015/16 ipotizzando il 

normale proseguimento del corso di studi e supponendo sempre l’ammissione alla classe 

successiva. Per la scuola dell’infanzia l’indicazione è puramente di massima non essendo 

prevedibile al momento quanti bambini con diagnosi si iscriveranno. 

POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il piano 
delle sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo pieno e 
normale, pluriclassi….) 

 Posto 
comune 

Posto di 
sostegno 

 

Scuola 
dell’infan
zia  

a.s. 2016-17:  18 + 18 ore 
IRC 

/ 9 sezioni tempo normale (intera 
giornata) 

a.s. 2017-18:  18 + 18 ore 
IRC 

/ 9 sezioni tempo normale (intera 
giornata) 

a.s. 2018-19:  18 + 18 ore 
IRC 

/ 9 sezioni tempo normale (intera 
giornata) 

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17:  - 37 posti + 
16 ore + 10 
ore 
 
- 3 posti + 4 
ore Lingua 
Inglese 
 
- 1 posto + 11 
ore + 10 ore 
IRC 

9 + 6 ore 27 classi tempo normale + 
 5 pluriclassi 

a.s. 2017-18:  - 37 posti + 
16 ore + 10 
ore 
 
- 3 posti + 4 
ore Lingua 
Inglese 
 
- 1 posto + 11 
ore + 10 ore 
IRC 

9 + 6 ore 27 classi tempo normale + 
 5 pluriclassi 



a.s. 2018-19:  - 37 posti + 
16 ore + 10 
ore 
 
- 3 posti + 4 
ore Lingua 
Inglese 
 
- 1 posto + 11 
ore + 10 ore 
IRC 

9 + 6 ore 27 classi tempo normale + 
 5 pluriclassi 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Classe di 

concorso/sost

egno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano delle 

classi previste e le loro caratteristiche  

A043 8 catt. 8 catt. 8 catt. 

15 classi  

(12 Dronero+3 Stroppo) 

Così suddivise: 

6 cattedre  Dronero 

1 cattedra Stroppo 

1 cattedra Dronero+ Stroppo 

A059 5 catt. 5 catt. 5 catt. 

15 classi  

(12 Dronero+3 Stroppo) 

Così suddivise: 

4 cattedre Dronero 

1 cattedra Stroppo 

 

A245 1 catt.+12 ore 1 catt.+12 ore 1 catt.+12 ore 

15 classi  

(12 Dronero+3 Stroppo) 

Così suddivise: 

1cattedra Dronero 

6 ore Dronero 

6 ore  Stroppo 

A345 2 catt. +9 ore 2 catt. +9 ore 2 catt. +9 ore 

15 classi  

(12 Dronero+3 Stroppo) 

Così suddivise: 

2cattedre Dronero 

9 ore  Stroppo 

A028 1 catt.+12 ore 1 catt.+12 ore 1 catt.+12 ore 

15 classi  

(12 Dronero+3 Stroppo) 

Così suddivise: 

1cattedra Dronero 

6 ore Dronero 

6 ore  Stroppo 

 

A030 
1catt. +12 ore 1catt. +12 ore 1catt. +12 ore 

15 classi  

(12 Dronero+3 Stroppo) 

Così suddivise: 

1cattedra Dronero 

6 ore Dronero 

6 ore  Stroppo 

 

 

A032 

 

 

1 catt. + 12 ore 1 catt. + 12 ore 1 catt. + 12 ore 

15 classi  

(12 Dronero+3 Stroppo) 

Così suddivise: 

1cattedra Dronero 

6 ore Dronero 

6 ore  Stroppo 



A033 1 catt. + 12 ore 1 catt. + 12 ore 1 catt. + 12 ore 

15 classi  

(12 Dronero+3 Stroppo) 

Così suddivise: 

1cattedra Dronero 

6 ore Dronero 

6 ore  Stroppo 

Strumento 

(indirizzo 

musicale) 

 

4 catt. 

 

4 catt. 

 

4 catt. 

 

AB77 Chitarra (1 catt.) 

AG77 Flauto (1 catt.) 

AI77  Percussioni (1 catt.) 

AC77 Clarinetto (1 catt.) 

Religione 15 ore 15 ore 15 ore 

15 classi  

(12 Dronero+3 Stroppo) 

 

sostegno 
3 catt. + 12ore 

 

5 catt. 

 

5 catt. 

 

I posti sono stati calcolati sulla 
base degli iscritti (con relativa 
diagnosi) a.s. 2015/16 ipotizzando 
il normale proseguimento del corso 
di studi e supponendo sempre 
l’ammissione alla classe successiva. 

 

Ulteriori elementi: l’Istituto comprensivo è collocato in comuni montani e di minoranza 
linguistica, pertanto per la scuola primaria beneficia, ai sensi del DPR 81/2009 art.10 c.4 
della possibilità di costituire classi con un numero inferiore di alunni (comunque non meno 
di 10) in deroga a quanto previsto dall’art. 1 dello stesso regolamento.  

 

POSTI PER IL POTENZIAMENTO 

Tipologia (es. posto 

comune primaria, classe 

di concorso scuola 

secondaria, sostegno…) 

n. 

docenti  
Motivazione  

A043 italiano 
secondaria 

2 

- Supporto nelle classi per situazioni BES 
- Attività di alfabetizzazione alunni recente 

immigrazione (area a forte immigrazione) 
- Realizzazione azioni di continuità scuola 

primaria/secondaria e orientamento verso la scuola 
secondaria di II grado 

- Realizzazione laboratori di recupero e di metodo di 
studio 

- Coordinamento attività di orientamento in uscita 
- Coordinamento dei “laboratori scuola e formazione” 

antidispersione 
- Realizzazione attività progettuali per migliorare 

l’acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza e loro verifica (in coordinamento con 
docente scuola primaria) 

- Copertura supplenze temporanee scuola secondaria 
di I grado 

A059 matematica 
secondaria 

1 +  
12 ore 

- Supporto alle classi con laboratori classi aperte per 
recupero e potenziamento 

- Collaboratore Dirigente Scolastico 

- Diffondere l’uso delle nuove tecnologie 
- Coordinare attività e dati SNV - Invalsi 
- Copertura supplenze temporanee scuola secondaria 

di I grado 



A032 musica 
secondaria 

12 ore 

- Realizzazione percorsi di educazione musicale in 
orario curricolare nelle scuole primarie e 
dell’infanzia in raccordo con l’indirizzo musicale 
della scuola secondaria 

- Copertura supplenze temporanee scuola secondaria 
di I grado 

A345 lingua inglese 
secondaria 

12 ore 

- Supporto alle classi con laboratori classi aperte per 
recupero e potenziamento 

- Supporto nelle classi per situazioni BES 
- Diffondere l’uso delle nuove tecnologie 
- Copertura supplenze temporanee scuola secondaria 

di I grado 

Posto comune 
Primaria 

5 

- Semiesonero collaboratore del dirigente scolastico :  
- Sdoppiamento e razionalizzazione pluriclassi:  
- Supporto nelle classi per situazioni 

BES/integrazione:  
- Realizzazione azioni di continuità scuola 

infanzia/scuola primaria e scuola 
primaria/secondaria:  

- Realizzazione di laboratori italiano L2 per alunni 
stranieri (anche nella scuola secondaria):  

- Realizzazione attività progettuali per migliorare 
l’acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza e loro verifica (in coordinamento 
docente scuola secondaria):  

- Copertura supplenze temporanee scuola primaria:  
 

POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO 

Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015.  

 
Tipologia  n. 

Assistente amministrativo 5 

Collaboratore scolastico 21 posti + 18 ore 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 

scuole superiori) 

---- 

Altro  ---- 
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PIANO  DI  MIGLIORAMENTO 
 

Alla luce di quanto sopra enunciato, si individuano le azioni principali che dovranno essere impostate e realizzate nel triennio di vigenza del presente Piano 

dell’offerta formativa: sono le azioni funzionali a realizzare gli obiettivi di miglioramento formulati nel rapporto di autovalutazione dello scorso giugno.  
Si distinguono tre tipi di iniziative, destinate direttamente a 

a) studenti                      b) famiglie                    c) personale scolastico. 

 
 A – ATTIVITA’ RIVOLTE  AGLI  STUDENTI  

 

a) Attività che favoriscono la partecipazione, il dialogo e la cooperazione fra i pari e sostengono lo sviluppo del senso critico; 

 
b) interventi didattici, anche di rinforzo e di recupero,  per garantire il raggiungimento degli obiettivi disciplinari ed interdisciplinari di tutte le aree curricolari da 

parte di tutti gli alunni; 
 

c) interventi educativi, anche attraverso sanzioni disciplinari quando necessarie, per migliorare la conoscenza ed il rispetto delle regole di convivenza civile e di 

cittadinanza, cominciando da quelle della vita scolastica e dal regolamento di istituto; 
 

d) attività di continuità tra i diversi gradi del primo ciclo di istruzione; 
 

e) attività per l’orientamento, in particolare per facilitare la scelta del successivo corso di studio, nei passaggi dalla scuola elementare alla scuola media e dalla 

scuola media agli istituti superiori o alla formazione professionale; 
 

f) attività ed iniziative, anche realizzando progetti o aderendo a proposte dell’extrascuola, volte alla conoscenza, al dialogo, al rispetto, all’integrazione tra 
persone e gruppi di etnie e culture diverse; 

 
g) valorizzazione delle proposte educative e culturali del territorio, in particolare quelle che favoriscono lo scambio e l’arricchimento reciproco tra diverse 

ricchezze esistenti; 

 
h) interventi specifici, utilizzando le risorse dell’organico potenziato, per permettere lo sdoppiamento delle classi più numerose e più problematiche e le 

pluriclassi. 
 

Prospetto delle attività, a partire dalla priorità individuata: ACCRESCERE IL LIVELLO DELLE COMPETENZE CHIAVE 
1- competenze sociali e civiche 
2- comunicazione nella madrelingua 
3- competenza matematica  
4- comunicazione nelle lingue straniere 
5- competenza digitale 
6- imparare ad imparare 



 5 

 
 

  PER  GLI  STUDENTI 

  TRAGUARDI OBIETTIVI OBIETTIVI DI PROCESSO 2015

/ 
16 

2016

/ 
17 

201

7/ 
18 

 1) Rendere consapevoli che è 
necessario: 

- agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo e 
osservando regole e norme, con 

particolare riferimento alla 
Costituzione 

- collaborare e partecipare 
comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

 
 
AREA PROCESSO: 
1)CURRICOLO 
3)INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
 

- FAVORIRE  
-la interiorizzazione ed il rispetto delle  

regole di convivenza civile 

> a scuola 
> nel proprio contesto di vita  

> nel contesto civile  
 

 
 

 

- FAVORIRE LA partecipazione alle 
iniziative di “costruzione” socio-

culturale e alla salvaguardia del 
proprio territorio 

- Trattare i diritti e i doveri dell’uomo attraverso 
l’analisi di: 

1) dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 

2) dichiarazione dei diritti dell’infanzia 
3) Costituzione Italiana 

 
- Rielaborazione e condivisione del Regolamento 

d’Istituto 
 
 

- Fruizione  delle molteplici offerte naturali e 
socio-culturali del proprio territorio per farne 

strumento di conoscenza e di formazione. 
 

   

 2) Sviluppare la dimensione 
dialogica e critica nei confronti 

degli altri e della realtà  

 
AREA PROCESSO: 
1)CURRICOLO 
2)AMBIENTE APPRENDIMENTO 
3)INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
 

 SOSTENERE  
- - il dialogo e la cooperazione tra pari 

 

- lo sviluppo del senso  
    critico 

 
 

- Utilizzo di metodologie innovative di 
apprendimento: cooperativo, peer to peer, per 

laboratori, problem solving 

 
- Utilizzo di una didattica che miri al 

raggiungimento delle competenze chiave di 
cittadinanza e disciplinari 

 

- Organizzazione di momenti di incontro e di 
confronto con persone esterne alla scuola 

 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

 
 

3) Garantire il successo 

formativo di ogni studente 
 
AREA PROCESSO: 
1)CURRICOLO 
2)AMBIENTE APPRENDIMENTO 
3)INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
4)CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
5)ORIENTAMENTO STRATEGICO 
 

 

COSTRUIRE UN AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO CHE  
- adotti metodologie innovative 

 
- utilizzi strumenti didattici adeguati ai 

tempi 

 
 

- realizzi una didattica personalizzata 

 
 

 -Utilizzo di metodologie innovative di 

apprendimento: cooperativo, peer to peer, per 
laboratori, problem solving 

 

- Uso di strumenti digitali per una didattica a 
distanza ,la condivisione di documenti e la 

dematerializzazione 
  

 

 
 
X 
 
 
 
 

 
X 
 
 

 

 
 
X 
 
 
 

 
 
X 
 
 

 

 
 
X 
 
 
 

 
 
X 
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- realizzi una continuità tra i diversi 

ordini 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

- sappia orientare 
 
 

- Organizzazione di corsi di recupero /rinforzo 
- nella comunicazione in madrelingua e in 

lingua inglese  
- in matematica (gli esiti della secondaria 

evidenziano che la matematica è la disciplina 

che presenta il maggior numero di insuccessi; 
gli esiti della Prova Nazionale Invalsi risultano 

sempre nettamente inferiori rispetto alla prova 
di Italiano) 

*in orario scolastico (utilizzo delle ore di 

contemporaneità + organico  
    potenziato) 

*in orario extra-scolastico (insegnanti di classe + 
organico potenziato) 

 
- Organizzazione di corsi di potenziamento 

nell’ambito delle competenze chiave 

* in orario scolastico (utilizzo delle ore di 
contemporaneità + organico  

    potenziato) 
* in orario extra-scolastico (insegnanti di classe + 

organico potenziato) 

 
- Definizione del curricolo verticale che individui le 

linee essenziali di un curricolo comune, le 
competenze minime e i contenuti irrinunciabili per 

un proficuo passaggio da un grado di istruzione 
all’altro, i livelli di eccellenza cui puntare 

-  suo aggiornamento nel tempo -in base alla 

realizzazione concreta, alle criticità riscontrate e 
agli esiti ottenuti- 

- organizzazione di attività comuni ai tre ordini di 
scuola che consentano momenti di aggregazione 

e/o punti di raccordo nel percorso scolastico 

 
 
- Realizzazione di un piano di orientamento in 
uscita in collaborazione con gli istituti superiori del 
territorio che miri ad una scelta il più possibile 
consapevole e a prevenire l’insuccesso e la 

 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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dispersione scolastica. 
 

 4)Sostenere l’integrazione tra 

persone e gruppi di etnie e 

culture diverse 
 
AREA PROCESSO: 
1)CURRICOLO 
2)AMBIENTE APPRENDIMENTO 
3)INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
4)CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
5)ORGANIZZAZIONE 
 

 

- Garantire una buona alfabetizzazione 

e il successo formativo degli studenti 

stranieri. 
 

 
 

 

 
- Sviluppare la conoscenza e il rispetto 

interetnico. 

- Organizzazione di corsi di alfabetizzazione 

> in orario scolastico (utilizzo delle ore  

   di contemporaneità + organico  
    potenziato) 

> in orario extra-scolastico (insegnanti  
   di classe + organico potenziato) 

 
 

- Realizzazione di percorsi di educazione 

interculturale anche con intervento di esperti  

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 

 

 

 
 

B – ATTIVITA’ RIVOLTE AI GENITORI 

 

a) Iniziative che favoriscano relazioni costanti e corrette  tra i docenti e i genitori degli studenti: chiarezza e puntualità delle comunicazioni, orari dei colloqui  
adeguati a favorire la  partecipazione dei genitori; 

 

b) incentivazione ai momenti istituzionali di partecipazione dei genitori alla gestione dell’istituto scolastico: assemblee, elezioni, riunioni degli organi 

collegiali; 

 

c) costante e crescente chiarezza dei ruoli, per superare tentazioni ed episodi sia di latitanza sia di ingerenza indebita dei genitori  al di fuori delle loro 
competenze;  

 

d) formazione e diffusione di una cultura della valutazione scolastica,  che permetta ai genitori di valorizzare e confermare con i figli il significato 

pedagogico e sociale delle valutazioni educative e\didattiche espresse dai docenti, soprattutto quando hanno connotazioni negative e sanzionatorie.  

 

Prospetto delle attività: 

 

 PER  I  GENITORI 

TRAGUARDI OBIETTIVI OBIETTIVI DI PROCESSO 2015

/ 
16 

2016

/ 
17 

20

17/ 
18 

5) Rendere 

positiva ed  efficace la relazione 

 
  
AREA PROCESSO: 
7)RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

 

- Essere consapevoli (operatori 

della scuola e genitori) delle finalità 

istituzionali formative della scuola 

 

- Avere chiara consapevolezza dei 

diversi ruoli delle persone che 

agiscono  
> all’interno della scuola (studenti, 

docenti, dirigente, 

- Incontro degli operatori scolastici per definire le 

modalità più efficaci per presentare ai genitori  

> le finalità istituzionali della scuola  
   e il Piano dell’Offerta Formativa 

 
> i ruoli e i relativi compiti delle  

   persone che vi agiscono 

> i modi corretti ed efficaci per entrare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
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  A.T.A., genitori,…) 
> “intorno” alla scuola 

e della basilarità della loro 
collaborazione. 

 

- Rendere consapevoli le famiglie 

delle regole intrinseche al sistema-
scuola. 

 

- Rendere consapevoli i genitori 

della necessità del rispetto del 
Regolamento d’Istituto. 

 

 

-Rendere consapevoli i genitori 
della valenza formativa della 

valutazione scolastica, specifico 

compito dei docenti. 
 

   in relazione 
> il ruolo degli Organi Collegiali 

> il Regolamento d’Istituto 
> le caratteristiche e gli attori della 

   valutazione scolastica  

 
- strutturare efficacemente  

> delle assemblee di classe con i genitori ad inizio anno 
/ durante l’anno scolastico  

> dei colloqui con i genitori 

per soddisfare tali scopi.   
 

- rivedere annualmente  
il Regolamento d’Istituto nell’ambito del Collegio dei 

docenti e del Consiglio d’Istituto 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 

 
 
 
X 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 

 

      

 
 

C - ATTIVITA’ RIVOLTE AL PERSONALE SCOLASTICO 

 

a. formazione continua ed aggiornamento  sulle specificità dei compiti e delle mansioni  di ciascun profilo professionale sia docente sia 
amministrativo ed ausiliario; 

 

b. iniziative volte ad accrescere la coscienza e la collaborazione collegiale; 

 

c. iniziative che accrescano la coscienza in tutto il personale della priorità pedagogica e civile del lavoro di operatore scolastico, qualunque mansione si 

eserciti; 

 

d. iniziative per migliorare le relazioni con i genitori, nel reciproco rispetto dei ruoli ed evitando ingerenze o confusioni tra le competenze e gli interventi.  

 

Prospetto delle attività: 

 

 PER  GLI OPERATORI  SCOLASTICI 

TRAGUARDI OBIETTIVI OBIETTIVI DI PROCESSO 2015

/ 
16 

2016

/ 
17 

20

17/ 
18 

6) Rendere positivo ed efficace il 
proprio ruolo professionale  

 

- Essere consapevoli (operatori 
della scuola e genitori) delle finalità 

istituzionali formative della scuola 

 

- Incontro degli operatori scolastici per assumere 
maggior consapevolezza / responsabilità   

> delle finalità istituzionali della 

 X X 



 9 

AREA PROCESSO: 
6)SVILUPPO E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE 
 

- Avere chiara consapevolezza dei 
diversi ruoli delle persone che 

agiscono  
> all’interno della scuola (studenti, 

docenti, dirigente, 

  A.T.A., genitori,…) 
> “intorno” alla scuola 

e della basilarità della loro 
collaborazione 

 

- Essere aggiornati  
 

   scuola  
 

> dei ruoli e dei relativi compiti delle  
   figure professionali che vi agiscono 

> dei modi corretti ed efficaci per  

   Entrare in relazione 
> del ruolo degli Organi Collegiali 

> dei vari articoli del Regolamento 
   d’Istituto 
 
- partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento 
che la scuola e il territorio propongono inerenti alle 
finalità precedentemente individuate. 

      

 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica 

da parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 
 


