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Popolazione scolastica 
 

Opportunità 

 
Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti e' collocabile tra i livelli Medio e 

Medio-Alto. L'Istituto Comprensivo e' situato nella pianura vercellese, ed insiste su 5 piccoli 

Comuni, tutti con popolazione inferiore ai ai 5.000 abitanti. L'economia della zona e' 

caratterizzata dalla presenza di medie e piccole imprese agricole, artigianali ed industriali che, 

insieme ai servizi, offrono occupazione a buona parte della popolazione. Abbastanza diffuso 

e' anche il pendolarismo, per raggiungere migliori opportunita' di lavoro di tipo intellettuale o 

professionale, offerte dall'area metropolitana di Torino. Il contesto socio economico descritto 

consente alle famiglie una presenza abbastanza assidua nell'educazione dei figli, pur con non 

infrequenti situazioni di alunni che gestiscono in autonomia gran parte della giornata, 

essendo entrambi i genitori impegnati per il lavoro fuori casa. Piuttosto alta e' l'aspettativa di 

crescita sociale ed economica riposta sui figli, con individuazione del fattore chiave nel 

percorso scolastico, e conseguenti attese nei confronti della scuola. Diffusa e' la 

partecipazione alle iniziative extrascolastiche di socializzazione e di conoscenza diretta di 

luoghi ed eventi importanti, quali le visite di istruzione e le gite, anche se comportanti un 

contributo economico, purche' non troppo elevato. La maggior parte delle famiglie valuta 

positivamente le iniziative extrascolastiche, e parecchie sono disposte alla collaborazione 

organizzativa. 

 

Vincoli 

 
Il territorio ha risentito in modo pesante della crisi economica di questi anni, che ha 

comportato un forte ridimensionamento delle poche realta' produttive di media dimensione 

presenti. La provenienza degli alunni di origine non italiana e' variegata, e variabile nel tempo 

in relazione ai flussi migratori e alle occasioni di lavoro e abitative che i territori sono in grado 

di offrire. L'accoglienza e l'inclusione impegnano la scuola nella risposta, in primis, ai bisogni 
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linguistici degli alunni e per la comunicazione con le famiglie, e spesso alla mediazione 

culturale per gli aspetti inerenti la formazione. 

 

Territorio e capitale sociale 

Opportunità 

 
L'Istituto Comprensivo, situato nella pianura vercellese, presenta la seguente struttura, 

articolata su 9 punti di erogazione del servizio dislocati su 3 territori comunali, con altri 2 

piccoli comuni (Crova e Salasco) : - Scuola dell'Infanzia di Tronzano V.se, San Germano, Bianze' 

- Scuola Primaria di Tronzano V.se, San Germano, Bianze' - Scuola Secondaria di primo grado 

di Tronzano V.se, San Germano, Bianze'. L'Istituto interagisce in modo proficuo con gli enti 

locali. Sono state realizzate iniziative di tipo ecologico-ambientale (rispetto dell'ambiente, 

raccolta differenziata, progetto 'puliamo il mondo'), civico-culturale (scoperta di personaggi 

legati alla storia locale, ricorrenze civili), di conoscenza del territorio (uscite didattiche, 

tradizioni, modi di vivere), di collaborazione con le biblioteche (progetti per stimolare il 

piacere della lettura nei ragazzi) e di integrazione per gli alunni diversamente abili e stranieri 

(progetto integrautismo). L'interesse alla collaborazione da parte degli enti locali e delle 

associazioni sociali e sportive e' buono, favorito anche dal contesto di piccole comunita'; per 

contro l'esiguita' delle risorse disponibili limita poi le iniziative effettivamente attuabili. 

Esistono sul territorio Premi letterali e Premi artistici cui partecipano annualmente numerosi 

alunni. Le famiglie partecipano di buon grado alle iniziative proposte nei paesi. La 

condivisione di problematiche e progetti con gli EE.LL. e' in generale agevole. 

 

Vincoli 

 
La dispersione dell'Istituto in 9 punti di erogazione del servizio pone consistenti vincoli di 

gestione ordinaria. La criticita' e' riferita in particolare all'aspetto dei costi da sostenere, per 

duplicare nei plessi le apparecchiature, gli interventi di manutenzione, le scorte di materiali, e 

alle problematiche inerenti l'utilizzo ottimale delle risorse professionali e la complessita' 

organizzativa necessaria per assicurare il presidio del plesso e l'assistenza agli alunni nei casi 

di diminuita disponibilita' di operatori scolastici. 

 

Risorse economiche e materiali 

Opportunità 
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Gli edifici dei 9 plessi sono adeguati; la superficie e' molto ampia, con 14,7 mq/studente. Ci 

sono 4 palestre, e 9 aule adibite a laboratori. Sono presenti porte antipanico, scale di 

sicurezza esterne, ascensori; i servizi per disabili solo in alcuni plessi. Sono disponibili le 

principali certificazioni. La raggiungibilita' delle sedi e' ottima, essendo tutti i plessi dislocati in 

zone centrali o semicentrali dei rispettivi centri abitati. Tutti i Comuni offrono un adeguato 

servizio di scuolabus, e la permanenza a scuola in orario pomeridiano e' agevolata dalla 

presenza di mense, gestite dai Comuni di competenza, direttamente con proprio personale, o 

con affidamento in appalto. L'assistenza alle mense e' affidata al personale scolastico. Gli 

edifici che ospitano la Scuola dell'infanzia, a Bianze' e a San Germano, sono stati ristrutturati 

di recente e riarredati. Anche la palestra utilizzata dalle scuole di Bianze' e' stata ristrutturata 

di recente. La tinteggiatura del plesso di scuola secondaria di San Germano e' stata fatta la 

scorsa estate; analogamente e' ora in corso per la scuola Primaria. Lavori di adeguamento 

sono previsti per gli edifici scolastici di Bianze'. 

 

Vincoli 

 
Le risorse, pur ingenti, destinate dallo Stato, sono per la quasi totalita' finalizzate alla 

copertura delle spese di personale. I finanziamenti dalle famiglie sono vincolati a visite di 

istruzione e assicurazione alunni. Il finanziamento effettivo da privati e' minimo, qualche 

centinaio di euro l'anno, essendo costituito da piccole donazioni, Non esistono sul territorio 

realta' locali interessate ad assumere il ruolo di sponsor. L'Istituto non ha finora richiesto 

contributi volontari alle famiglie. 

 

 

 

I. C. G. LIGNANA - TRONZANO - (ISTITUTO PRINCIPALE) 
 

 

 

Indirizzo 
VIA MILANO TRONZANO VERCELLESE 13049 

TRONZANO VERCELLESE 

Email VCIC80400T@istruzione.it 

 
 

 

6 

Pec vcic80400t@pec.istruzione.it 

mailto:VCIC80400T@istruzione.it
mailto:vcic80400t@pec.istruzione.it


Codice VCAA80401P 

Codice VCAA80402Q 

Codice VCAA80403R 

BIANZE' (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Codice VCEE80401X 

Indirizzo VIA ISNARDI 25 BIANZE' 13041 BIANZE' 

Numero Classi 5 

TRONZANO "DON GIACOMO ABBONDO" (PLESSO) 
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Sito WEB www.ictronzano.it 
 
 

SCUOLA INFANZIA "CARLO SUINO" (PLESSO) 

 
Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

Indirizzo 
VIA CAVOUR TRONZANO VERCELLESE 13049 

TRONZANO VERCELLESE 
 
 

SAN GERMANO (PLESSO) 

 
Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

Indirizzo 
VIA EDMONDO DE AMICIS - 13047 SAN 

GERMANO VERCELLESE 
 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA DI BIANZE' (PLESSO) 

 
Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

 

Indirizzo 
 

 

 

 

 

 

 

Totale Alunni 81 

 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 
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Numero Classi 8 

BIANZE' (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

LA SCUOLA E IL 

SUO CONTESTO 

PTOF - 2019/20-2021/22 
I. C. G. LIGNANA - TRONZANO - 

 
 
 
 

Indirizzo VIA GRAMSCI - 13049 TRONZANO VERCELLESE 

Totale Alunni 128 

SAN GERMANO VERCELLESE (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Indirizzo 
P.ZZA GARIBALDI - 13047 SAN GERMANO 

VERCELLESE 

Totale Alunni 55 

G. LIGNANA - TRONZANO - (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Indirizzo 
VIA MILANO TRONZANO VERCELLESE 13049 

TRONZANO VERCELLESE 

Totale Alunni 94 

 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

Codice VCMM80402X 

Indirizzo VIA ISNARDI 17 BIANZE' 13041 BIANZE' 

Numero Classi 3 

Totale Alunni 46 

 
S. GERMANO (PLESSO) 
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Codice VCMM80401V 

Numero Classi 5 

Codice VCEE804032 



Numero Classi 3 
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Indirizzo 
PIAZZA GARIBALDI 7 SAN GERMANO VERCELLESE 

13047 SAN GERMANO VERCELLESE 

Totale Alunni 46 

Approfondimento 

 
 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
 

Genitori, ragazzi e insegnanti concorrono, con l’assunzione delle rispettive 

responsabilità, al successo del percorso formativo che si svolge a scuola. 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità esplicita gli impegni reciproci di 

collaborazione, nel rispetto del proprio ruolo, che tale responsabilità educativa 

comporta. 

La SCUOLA SECONDARIA si impegna a: 
 

• adottare un PTOF volto a tutelare il diritto ad apprendere, a promuovere 

il benessere e la realizzazione culturale degli alunni, a valorizzare i loro 

stili di apprendimento e ad aprirli alla pluralità di idee nel rispetto 

dell’identità di ciascuno; 

• responsabilizzare gli allievi ad una partecipazione attiva alle proposte 

educative; 

• creare in classe e a scuola un ambiente educativo sereno, di dialogo e di 

discussione; 

• intervenire per superare momenti di conflitto o criticità ed 

eventualmente prendere adeguati provvedimenti disciplinari. 

Nel loro rapporto con gli alunni e le alunne, gli insegnanti saranno attenti a 

organizzare le lezioni in modo da adeguare le attività didattiche ai ritmi e ai 

tempi di apprendimento degli alunni; distribuiranno i carichi di lavoro in modo 

equilibrato e aiuteranno gli studenti a superare le difficoltà attivando percorsi 

individualizzati; programmeranno offerte formative aggiuntive integrative e di 
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recupero. 

 
Nel loro rapporto con le famiglie gli insegnanti saranno attenti a garantire la 

trasparenza e la tempestività della valutazione, chiarendo le modalità e 

motivando i risultati; avranno cura di informare i genitori sui dati delle assenze 

e dei ritardi; rispetteranno la vita privata di alunni e famiglie, non divulgando 

informazioni. 

La FAMIGLIA si impegna a: 
 

• collaborare con la scuola nell’azione educativa e didattica, rispettando la 

libertà d’insegnamento e la competenza valutativa di ogni docente; 

• acquisire informazioni sulla proposta formativa della scuola prendendo 

visione dei documenti, condividendola e discutendola con i figli; 

• responsabilizzare i figli ad una partecipazione attiva alle proposte della 

scuola; 

• condividere e sostenere le linee educative dell’istituto; 

• condividere l’azione educativa l’azione della scuola anche quando 

sanziona i comportamenti non rispettosi delle norme e dei doveri. 

Nel suo rapporto con la scuola la famiglia parteciperà in modo attivo alle 

riunioni previste; sarà attenta a controllare il diario nelle comunicazioni 

scuola-famiglia e i quaderni; controllerà la frequenza regolare dei figli e il loro 

lavoro scolastico stimolando la motivazione, l’applicazione allo studio e lo 

svolgimento dei compiti; vivrà in modo sereno ed equilibrato le valutazioni 

date dai docenti; si impegnerà ad accettare provvedimenti disciplinari ed a 

risarcire gli eventuali danni arrecati. 

Gli STUDENTI si impegnano a: 
 

• collaborare con la scuola perché la sua azione educativa e didattica li 

aiuti nella crescita personale e culturale; 

• partecipare in modo attivo alle attività scolastiche; 

• favorire con il proprio atteggiamento uno svolgimento proficuo 

dell’attività didattica; 

• rispettare le regole della scuola. 
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Per questo ogni studente si impegnerà a partecipare alle attività proposte 

dalla scuola finalizzate a frequentare regolarmente evitando ritardi; a portare 

sempre il materiale didattico; a studiare con serietà e diligenza impegnandosi 

a recuperare eventuali insufficienze, facendo leva sulle proprie risorse, 

utilizzando al meglio i servizi della scuola e gestendo responsabilmente gli 

impegni scolastici ed extrascolastici; a vivere con fiducia verso i docenti le 

valutazioni assegnate; a coinvolgere i genitori nel dialogo con la scuola. Si 

impegnerà inoltre a mantenere un comportamento educato verso i compagni 

e verso il personale scolastico; a conoscere l’organizzazione scolastica, il 

regolamento e le disposizioni organizzative; a condividere la responsabilità di 

avere cura dell’ambiente scolastico, dei sussidi e dei materiali che in esso si 

trovano. 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ PER LA SCUOLA PRIMARIA E 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La SCUOLA si impegna a: 
 

• instaurare un dialogo costruttivo con le famiglie per contribuire alla 

realizzazione dei percorsi educativi e didattici previsti dal Piano 

dell’Offerta Formativa Triennale della scuola; 

• promuovere il benessere di ogni alunno con se stesso, con gli altri e 

nell’ambiente; 

• promuovere esperienze che abbiano come fine il consolidamento 

dell’identità, la conquista dell’autonomia, l’acquisizione del sapere e del 

saper fare; 

• promuovere le prime forme di Educazione alla Cittadinanza attraverso 

esperienze di convivenza responsabile; 

• tenere conto, nei processi d’insegnamento, della diversità e della 

pluralità dei ritmi e dei tempi di apprendimento dei bambini al fine di 

consentire a tutti pari opportunità; 

• valutare con regolarità, trasparenza, equità e a comunicare 

periodicamente gli esiti degli apprendimenti e del comportamento; 

• avviare nell’alunno un processo di autovalutazione per una migliore 
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consapevolezza di sé; 

• comunicare periodicamente l’evoluzione degli apprendimenti e del 

comportamento; 

• portare a conoscenza delle famiglie il Piano dell’Offerta Formativa 

Triennale e tutte le iniziative in modo da favorire la loro più ampia 

partecipazione. 

I GENITORI si impegnano a: 
 

• instaurare un dialogo costruttivo con i docenti per contribuire alla 

realizzazione dei percorsi educativi e didattici previsti dal Piano 

dell’Offerta Formativa Triennale della scuola; 

• collaborare nel far comprendere al proprio figlio l’importanza che riveste 

il rispetto delle persone “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 

religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”; 

• comprendere e far comprendere le regole di convivenza democratica in 

particolare per ciò che riguarda la risoluzione dei conflitti e il confronto 

con il punto di vista altrui; 

• condividere le linee educative e le norme della convivenza democratica al 

fine di favorire il benessere del bambino e il suo star bene a scuola; 

• informarsi regolarmente sui progressi di apprendimento e sul 

comportamento del proprio figlio; 

• vigilare sull’impegno nello studio (per la scuola primaria) e garantire una 

frequenza regolare; 

• rispettare i regolamenti della scuola, (orari, modalità di accesso e di 

uscita, mensa, ecc...); 

• partecipare ai momenti della vita democratica della scuola: elezioni 

scolastiche, riunioni degli organi collegiali e incontri informativi. 

Gli ALUNNI si impegnano a: 
 

• rispettare i compagni, i docenti e il personale scolastico; 

• rispettare le regole della scuola e della classe; 

• rispettare il proprio materiale, quello dei compagni e le strutture della 

scuola; 
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• partecipare nel modo migliore e secondo le proprie potenzialità alle 

diverse attività che la scuola propone. 

 
 

 

 

Laboratori Con collegamento ad Internet 5 

 
Disegno 1 

 
Informatica 5 

 
Multimediale 1 

 
Musica 3 

   

Biblioteche Classica 1 

   

Aule Proiezioni 1 

   

Strutture sportive Palestra 4 

   

Servizi Mensa 
 

 
Scuolabus 

 

 
 
 

Attrezzature 

multimediali 

 
PC e Tablet presenti nei Laboratori 

 
60 

 
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 

presenti nei laboratori 

 
5 
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Docenti 76 

Personale ATA 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

RISORSE PROFESSIONALI 



PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

Priorità 

Valorizzare le eccellenze di lingua inglese al termine del ciclo scolastico 

Traguardi 

Migliorare la capacità di utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi, 

incrementando il numero di alunni con competenze eccellenti in lingue comunitarie, 

livelli A e B, ad almeno il 40%. 

LE SCELTE 

STRATEGICHE 

PTOF - 2019/20-2021/22 
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Aspetti Generali 

 
 

l'Istituto Comprensivo di Tronzano V.se pone attenzione alla centralità dell'alunno 

come studente e come persona, per favorire un apprendimento attivo, critico ed 

efficace in relazione ai continui cambiamenti che avvengono nella società. La vision 

dell'Istituto si fonda sul concetto di una scuola a garanzia del diritto allo studio, alle 

pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente. E' di primario 

interesse dell' Istituto innalzare i livelli di competenza degli studenti nel rispetto dei 

tempi e degli stili di apprendimento di ognuno, per contrastare le diseguaglianze 

socio-culturali e territoriali, prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica. 

Compatibilmente con le risorse disponibili l'Istituto intende coinvolgere nella propria 

proposta educativa le famiglie, le associazioni, gli enti locali nella realizzazione di 

una realtà accogliente ed inclusiva nell'ottica della diversità. L'istituto pone come 

propria mission la garanzia del successo scolastico e del successo formativo di ogni 

alunno, favorendo la maturazione e la crescita umana, lo sviluppo delle potenzialità 

e della personalità, le competenze sociali e culturali. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 
Risultati Scolastici 

 

 
 
 
 
 

 

15 

LE SCELTE STRATEGICHE 



Priorità 

Diffondere coding-robotica e pensiero computazionale nella didattica della scuola 

primaria 

Traguardi 

Migliorare le competenze matematiche, scientifico-tecnologiche e digitali 

raggiungendo un livello di competenze chiave intermedio fra B e C, indicativamente 

uguale o superiore a 2,65 punti (punteggio ottenuto dalla media delle competenze 3 

e 4, assegnando 4 punti al livello A, 3 a B, 2 a C, 1 al livello D). 

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

LE SCELTE 

STRATEGICHE 
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Competenze Chiave Europee 
 

 
 
 
 

 

ASPETTI GENERALI 

 
L'Istituto Comprensivo di Tronzano Vercellese intende collocarsi nel territorio come 

un luogo di formazione della persona, come ambiente educativo che pone al centro 

della sua azione lo studente in quanto persona, in ogni suo aspetto, in una 

dimensione di costruzione attiva di saperi, competenze, relazioni umane e sociali. La 

scelta degli obiettivi formativi del comma 7 della Legge 107/15 viene concretizzata 

dalla predisposizione di percorsi educativi e didattici supportati da metodologie volte 

ad incrementare un apprendimento significativo che si rapporti all'età evolutiva degli 

allievi e guidi alla costruzione di un sapere culturalmente valido e socialmente 

spendibile, che costruisca e rafforzi le abilità strumentali come mezzo per continuare 

ad apprendere, che parta dalle conoscenze degli allievi, le incrementi, fino a farle 

diventare sempre più complesse, problematizzate. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 
 

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 

dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 

language integrated learning 

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
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3 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 

dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 
5 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 

il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 

e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 

il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 

6 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti 

 
 
 

 

VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA INGLESE 

Descrizione Percorso 

 
L’istituto propone agli allievi della scuola secondaria di primo grado un percorso utile 

a favorire lo sviluppo delle abilità orali e scritte in lingua inglese creando un 

ambiente reale di comunicazione con lo scopo di motivare anche gli alunni che 

presentano delle difficoltà di apprendimento. Si intende motivare e stimolare i 

ragazzi allo studio delle lingue straniere, sviluppando le abilità di comprensione e di 

produzione della lingua orale e scritta. 

Sono previste attività di ampliamento dell'offerta formativa in orario 

extracurricolare, per gruppi di interesse. 

L'Istituto intende partecipare a tutti i bandi nazionali con propri progetti, per 

ottenere finanziamenti con cui incrementare le proposte formative in ambito 

linguistico in orario extracurricolare. 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

"Obiettivo:" Valorizzazione del ruolo dei dipartimenti disciplinari 

nell'attuazione dei curricoli di lstituto, ora riscritti sulla base delle 

Indicazioni 2012 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Valorizzare le eccellenze di lingua inglese al termine del ciclo 

scolastico 

 
"Obiettivo:" Progettazione di attivita' mirate di approfondimento 

disciplinare, ampliamento dell'offerta formativa e consolidamento delle 

eccellenze. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Valorizzare le eccellenze di lingua inglese al termine del ciclo 

scolastico 

 
"Obiettivo:" Progettare esercitazioni mirate al miglioramento dei risultati 

INVALSI di inglese 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Valorizzare le eccellenze di lingua inglese al termine del ciclo 

scolastico 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

"Obiettivo:" Informatizzazione dell'ambiente scolastico, mediante 

l'allestimento di piccoli laboratori informatici diffusi nei plessi. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Valorizzare le eccellenze di lingua inglese al termine del ciclo 

scolastico 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

"Obiettivo:" Differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni 

educativi degli studenti (fascia del potenziamento, del consolidamento e 

del recupero) 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Valorizzare le eccellenze di lingua inglese al termine del ciclo 

scolastico 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

"Obiettivo:" Ampliamento e sistematicita' delle attivita' di continuita' fra 

ordini di scuola. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Valorizzare le eccellenze di lingua inglese al termine del ciclo 

scolastico 

 
"Obiettivo:" Costruzione e somministrazione di prove comuni di Lingua 

inglese per classi parallele. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Valorizzare le eccellenze di lingua inglese al termine del ciclo 

scolastico 

 
"Obiettivo:" Iniziative sistematiche e coordinate di orientamento degli 

alunni negli ultimi due anni di scuola secondaria. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Valorizzare le eccellenze di lingua inglese al termine del ciclo 

scolastico 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 

DELLA SCUOLA 

"Obiettivo:" Distribuzione di responsabilita' e compiti in modo funzionale 

alle attivita' e alle priorita'. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Valorizzare le eccellenze di lingua inglese al termine del ciclo 

scolastico 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 

UMANE 

"Obiettivo:" Formazione dei docenti in ordine alla valutazione delle 

competenze. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Valorizzare le eccellenze di lingua inglese al termine del ciclo 

scolastico 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 

CON LE FAMIGLIE 

"Obiettivo:" Utilizzo del registro elettronico come mezzo di 

comunicazione scuola-famiglia. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Valorizzare le eccellenze di lingua inglese al termine del ciclo 

scolastico 

 
"Obiettivo:" Prosecuzione della collaborazione fra la scuola e gli EE.LL., le 

Associazioni e gli enti presenti sul territorio. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Valorizzare le eccellenze di lingua inglese al termine del ciclo 
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scolastico 

 
 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PARLO INGLESE 
 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/08/2022 Studenti  Docenti 

Studenti 

Consulenti esterni 

 
Responsabile 

Docenti di classe 

Docenti esperti 

Risultati Attesi 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche. 
 

Miglioramento del metodo di studio per una resa più autonoma ed efficace 

dell'apprendimento. 

Potenziamento della conoscenza della lingua inglese, quale reale mezzo di 

comunicazione in chiave europea. 

Certificazione europea KET. 
 
 
 
 
 

 

CODING E ROBOTICA EDUCATIVA 

Descrizione Percorso 

 
Lo scopo principale del percorso è quello di stimolare a pensare meglio e in modo 

creativo, stimolando la curiosità degli alunni attraverso quello che apparentemente 
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potrebbe sembrare solo un gioco. Con la didattica del coding si intende favorire lo 

sviluppo del pensiero computazionale e l’attitudine a risolvere problemi più o meno 

complessi, applicando la logica, ragionando passo passo sulla strategia migliore per 

arrivare alla soluzione. L'uso della tecnologia favorisce inoltre lo sviluppo delle 

potenzialità di tutti gli studenti, i quali si troveranno a sperimentare la realtà 

attraverso nuovi linguaggi e nuovi simboli. 

Per favorire l'ampliamento dell'offerta formativa sono previste attività in orario 

extrascolastico, per gruppi di interesse. 

L'intenzione dell'Istituto è quella di partecipare a tutti i bandi nazionali con 

propri progetti, per ottenere finanziamenti con cui incrementare le proposte 

formative in ambito digitale in orario extracurricolare. 

 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

"Obiettivo:" Valorizzazione del ruolo dei dipartimenti disciplinari 

nell'attuazione dei curricoli di lstituto, ora riscritti sulla base delle 

Indicazioni 2012 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Diffondere coding-robotica e pensiero computazionale nella 

didattica della scuola primaria 

 
"Obiettivo:" Progettazione di attivita' mirate di approfondimento 

disciplinare, ampliamento dell'offerta formativa e consolidamento delle 

eccellenze. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Diffondere coding-robotica e pensiero computazionale nella 

didattica della scuola primaria 
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"Obiettivo:" Progettare esercitazioni mirate al miglioramento dei risultati 

INVALSI di matematica nella scuola primaria 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Diffondere coding-robotica e pensiero computazionale nella 

didattica della scuola primaria 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

"Obiettivo:" Migliorare la dotazione tecnologica, mediante l'allestimento 

e/o l'ampliamento di piccoli laboratori informatici diffusi nei plessi. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Diffondere coding-robotica e pensiero computazionale nella 

didattica della scuola primaria 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

"Obiettivo:" Differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni 

educativi degli studenti (fascia del potenziamento, del consolidamento e 

del recupero) 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Diffondere coding-robotica e pensiero computazionale nella 

didattica della scuola primaria 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

"Obiettivo:" Ampliamento e sistematicita' delle attivita' di continuita' fra 

ordini di scuola. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Diffondere coding-robotica e pensiero computazionale nella 

didattica della scuola primaria 
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"Obiettivo:" Costruzione e somministrazione di prove comuni di 

Matematica per classi parallele nella scuola primaria. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Diffondere coding-robotica e pensiero computazionale nella 

didattica della scuola primaria 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 

DELLA SCUOLA 

"Obiettivo:" Distribuzione di responsabilita' e compiti in modo funzionale 

alle attivita' e alle priorita'. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Diffondere coding-robotica e pensiero computazionale nella 

didattica della scuola primaria 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 

UMANE 

"Obiettivo:" Formazione dei docenti in ambito T.I.C., registro on-line, 

tecnologia e didattica. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Diffondere coding-robotica e pensiero computazionale nella 

didattica della scuola primaria 

 
"Obiettivo:" Formazione dei docenti in ordine alla valutazione delle 

competenze. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Diffondere coding-robotica e pensiero computazionale nella 

didattica della scuola primaria 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 

CON LE FAMIGLIE 

"Obiettivo:" Utilizzo del registro elettronico come mezzo di 

comunicazione scuola-famiglia. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Diffondere coding-robotica e pensiero computazionale nella 

didattica della scuola primaria 

 
"Obiettivo:" Prosecuzione della collaborazione fra la scuola e gli EE.LL., le 

Associazioni e gli enti presenti sul territorio. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Diffondere coding-robotica e pensiero computazionale nella 

didattica della scuola primaria 

 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CODING E ROBOTICA EDUCATIVA A SCUOLA. 
 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/08/2022 Docenti Docenti 

 

Studenti Studenti 

 
Responsabile 

Docenti esperti 

Docenti tutor di classi 

Risultati Attesi 

Sviluppo del pensiero critico. 
 

Utilizzo del pensiero computazionale in situazioni esperienziali legate alle discipline. 
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Utilizzo del problem solving 
 
 
 

 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

 
Inserimento della robotica e dl pensiero computazionale nella didattica della 

scuola primaria. 

Avvio alla metodologia del coding per lo sviluppo di un pensiero matematico, 

logico e critico. 
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SCUOLA INFANZIA "CARLO SUINO" VCAA80401P 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

QUADRO ORARIO 

 

 

SAN GERMANO VCAA80402Q 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

QUADRO ORARIO 

 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA DI BIANZE' VCAA80403R 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

QUADRO ORARIO 

 

 

BIANZE' VCEE80401X 

SCUOLA PRIMARIA 

TEMPO SCUOLA 

 

 

TRONZANO "DON GIACOMO ABBONDO" VCEE804021 

SCUOLA PRIMARIA 
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TEMPO SCUOLA 

 

 

SAN GERMANO VERCELLESE VCEE804032 

SCUOLA PRIMARIA 

TEMPO SCUOLA 

 

 

G. LIGNANA - TRONZANO - VCMM80401V 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

TEMPO SCUOLA 
 
 

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE 

Italiano, Storia, Geografia 9 297 

Matematica E Scienze 6 198 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda Lingua Comunitaria 2 66 

Arte E Immagine 2 66 

Scienze Motoria E Sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione Cattolica 1 33 

Approfondimento Di Discipline A Scelta 

Delle Scuole 

 
1 

 
33 

 
BIANZE' VCMM80402X 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
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TEMPO SCUOLA 
 
 

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE 

Italiano, Storia, Geografia 9 297 

Matematica E Scienze 6 198 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda Lingua Comunitaria 2 66 

Arte E Immagine 2 66 

Scienze Motoria E Sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione Cattolica 1 33 

Approfondimento Di Discipline A Scelta 

Delle Scuole 

 
1 

 
33 

 
S. GERMANO VCMM804031 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

TEMPO SCUOLA 
 
 

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE 

Italiano, Storia, Geografia 9 297 

Matematica E Scienze 6 198 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda Lingua Comunitaria 2 66 
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE 

Arte E Immagine 2 66 

Scienze Motoria E Sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione Cattolica 1 33 

Approfondimento Di Discipline A Scelta 

Delle Scuole 

 
1 

 
33 

 
 
 

 

NOME SCUOLA 

I. C. G. LIGNANA - TRONZANO - (ISTITUTO PRINCIPALE) 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

CURRICOLO DI SCUOLA 

CURRICOLO DI ISTITUTO SCUOLA DELL’INFANZIA La Scuola dell’Infanzia accoglie la 

bambine e i bambini dai due anni e mezzo ai sei anni di età, e rappresenta la risposta 

della società al loro diritto all’educazione e alla cura. Il curricolo della scuola dell’Infanzia 

non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche che si realizzano nella 

sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, negli ambienti di vita 

comune, ma si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di 

apprendimento, dove le stesse routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, 

ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come 

“base sicura” per nuove esperienze e nuove sollecitazioni. L’apprendimento avviene 

attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio, 

in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e conoscenza. 

Nel gioco, particolarmente quello simbolico, i bambini si esprimono, raccontano, 

rielaborano in modo creativo le esperienze personali e sociali. Nella relazione educativa, 

gli insegnanti svolgono una funzione di mediazione e di facilitazione e, nel fare propria 

la ricerca dei bambini, li aiutano a pensare e a riflettere meglio, sollecitandoli a 
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osservare, descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e chiedere spiegazioni in contesti 

cooperativi e di confronto diffuso. Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le 

curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento 

per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo, organizzate secondo 

Campi di esperienza: • Il sé e l’altro • Il corpo e il movimento • Immagini, suoni e colori • I 

discorsi e le parole • La conoscenza del mondo CURRICOLO DI ISTITUTO SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA DI I° L’elaborazione del Curricolo di Istituto costituisce un 

passo significativo per superare l’organizzazione ancora frammentaria del sistema 

scolastico italiano, che tende spesso a sottovalutare la necessità di un adeguato 

raccordo tra i programmi e gli interventi educativi dei diversi ordini di scuola. Attraverso 

la “costruzione” del curricolo ci si prefigge l’obiettivo di porre al centro di qualunque 

processo formativo e didattico l’alunno, in una fase così delicata come quella della 

formazione della sua persona. Per questo il Curricolo di Istituto mira, in primo luogo, a 

definire un percorso verticale unitario, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria 

di I grado, che conduca lo studente a conoscere se stesso e il contesto socio-culturale 

circostante, per acquisire modelli comportamentali adeguati e per instaurare positive 

forme di collaborazione con il mondo dei pari e degli adulti. Il rispetto delle idee altrui e 

l’abitudine al dialogo e al confronto costituiscono le premesse fondamentali per 

l’inserimento dei nostri alunni nella complessa e multietnica società della nostra zona. 

Particolare spazio viene dedicato, nel curricolo del nostro Istituto Comprensivo, alla 

definizione di quegli obiettivi organizzativo-progettuali e cognitivi necessari per 

sviluppare negli allievi la capacità di trasferire contenuti e abilità dal contesto scolastico 

alla vita reale presente e futura e indispensabili per rafforzare il senso di responsabilità 

nell’esecuzione di qualunque lavoro e per maturare un adeguato spirito critico. Il 

raggiungimento delle competenze in grado di rendere gli studenti del nostro Istituto 

Comprensivo dei bravi “cittadini”, capaci di stabilire relazioni positive con i coetanei e gli 

adulti e di operare scelte lavorative e di vita proporzionate alle proprie capacità, non 

può prescindere dal conseguimento di alcuni irrinunciabili obiettivi cognitivi. Tali 

traguardi vengono fissati nei campi di esperienza per la Scuola dell’Infanzia e negli 

ambiti disciplinari (linguistico, socio-antropologico e matematico-scientifico-tecnologico) 

per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado. L’educazione linguistica, l’educazione 

socio-antropologica e l’educazione scientifica, in sinergia fra loro, rivestono un ruolo di 

fondamentale importanza nella formazione e nel processo di maturazione dell’alunno: 

infatti, attraverso il dialogo con gli altri, nonché grazie allo sviluppo delle abilità logiche e 

al confronto tra situazioni e codici comunicativi diversi, i ragazzi prendono coscienza di 

sé, degli altri e del mondo. Pertanto i differenti ambiti educativi, ciascuno in rapporto  

alle proprie peculiarità, si propongono il conseguimento delle seguenti finalità: - leggere 
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messaggi di vario tipo, apprezzandone il contenuto; - decodificare, nelle linee essenziali, 

il contenuto di messaggi di diverso genere; - riconoscere le potenzialità del linguaggio 

verbale e non verbale per esprimere un’ampia gamma di significati e relazioni; - 

sviluppare l’uso appropriato dei diversi linguaggi (verbale, iconico, sonoro e corporeo), 

secondo scopi e contesti finalizzati; - rispettare se stessi e gli altri; - prendere coscienza 

dell’evoluzione sociale, culturale, ambientale ed economica del mondo contemporaneo; 

- sviluppare la conoscenza del rapporto esistente tra il “pensare” e il “fare”; - potenziare 

la capacità di critica e di giudizio e pervenire alla consapevolezza che occorre per 

motivare le proprie affermazioni; - leggere e valutare le informazioni che la società di 

oggi offre in grande abbondanza. Il percorso messo in atto nella Scuola del I ciclo mira a 

perseguire i seguenti obiettivi generali: - ascoltare in modo attivo e finalizzato un 

messaggio; - riconoscere il significato globale di un messaggio orale e scritto; - 

comprendere un messaggio orale e scritto nei dettagli; - riconoscere e rilevare la 

funzione comunicativa di diversi tipi di messaggio; - intervenire in una conversazione in 

modo pertinente, rispettando il proprio turno di parola; - riferire oralmente e in forma 

scritta, secondo un ordine logico e cronologico, situazioni, esperienze personali e 

contenuti disciplinari; - selezionare, all’interno di documenti differenti, le informazioni 

richieste; - produrre messaggi di varia natura con attenzione all’aspetto formale e 

strutturale; - elaborare documenti diversi con il supporto della strumentazione 

informatica; - cogliere relazioni di causa-effetto; - usare i linguaggi specifici; - individuare 

situazioni problematiche e formulare ipotesi per la loro soluzione. AMBITO 

LINGUISTICO-ESPRESSIVO FINALITÀ L’educazione linguistica riveste un ruolo di 

fondamentale importanza nella formazione dell’alunno, in quanto il linguaggio 

costituisce lo strumento prioritario per esprimere i propri pensieri, i propri sentimenti e  

le proprie esperienze, per testimoniare la presa di coscienza di sé, degli altri e del 

mondo e per comprendere e riferire i contenuti appresi nei differenti ambiti disciplinari. 

Pertanto si propone le seguenti finalità: - leggere messaggi di vario tipo, apprezzandone 

il contenuto; - decodificare, nelle linee essenziali, il contenuto di messaggi di diverso 

genere; - riconoscere le potenzialità del linguaggio verbale (nella madrelingua e nelle 

lingue straniere) e non verbale per esprimere un’ampia gamma di significati e di 

relazioni; - sviluppare l’uso appropriato dei diversi linguaggi (verbale, iconico, sonoro e 

corporeo), secondo scopi e contesti finalizzati. OBIETTIVI GENERALI DELL’AMBITO 

LINGUISTICO-ESPRESSIVO ASCOLTARE - Ascoltare in modo attivo e finalizzato un 

messaggio; - riconoscere il significato globale di un messaggio orale; - comprendere un 

messaggio orale nei dettagli; - riconoscere e rilevare la funzione comunicativa di diversi 

tipi di messaggio. PARLARE - Intervenire in una conversazione in modo pertinente, 

rispettando il proprio turno di parola; - interagire con gli altri per chiedere informazioni 
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e per costruire un dialogo, esprimendosi in forma chiara nei confronti del destinatario; - 

manifestare il proprio vissuto e le proprie emozioni attraverso l’uso della parola, del 

suono, dell’immagine e della mimica gestuale, in forma adeguata ai diversi contesti 

comunicativi; - raccontare e descrivere oralmente situazioni ed esperienze personali, 

secondo un ordine logico e cronologico; - riferire oralmente i contenuti appresi nei 

diversi ambiti disciplinari con proprietà lessicale adeguata. LEGGERE - Sviluppare 

l’espressività nella lettura ad alta voce e la capacità attentiva nella lettura silenziosa; - 

leggere documenti legati a differenti contesti comunicativi, nonché le espressioni 

corporee, comprendendone il messaggio fondamentale; - selezionare, all’interno di 

documenti di varia natura, le informazioni richieste; - leggere documenti scritti, iconici e 

sonori, riconoscendone gli elementi strutturali caratterizzanti (strutture grammaticali, 

linee, colori…); - confrontare testi scritti di varia natura, sia sul piano formale sia sul 

piano contenutistico; - riflettere sul significato e sul valore delle opere appartenenti ai 

diversi ambiti disciplinari della comunicazione verbale e non verbale. SCRIVERE - 

Conoscere ed applicare le diverse fasi di realizzazione di un elaborato scritto, iconico, 

sonoro e motorio (progettazione, stesura e revisione); - produrre messaggi di varia 

natura, con attenzione al piano formale e strutturale (morfologico, sintattico,  

ortografico, cromatico…); - descrivere e rappresentare esperienze personali e stati 

d’animo attraverso differenti modalità comunicative (lettere, diari, disegni, gesti…); - 

rielaborare i contenuti appresi nei diversi ambiti disciplinari, producendo lavori   

coerenti, coesi e contenenti semplici riflessioni personali; - utilizzare in maniera 

appropriata il lessico specifico di ciascuna disciplina; - produrre documenti di varia 

natura, anche con il supporto della strumentazione informatica. RIFLETTERE - 

Classificare e categorizzare; - comunicare, in forma orale e scritta, secondo modalità 

morfo-sintattiche adeguate; - riconoscere ed applicare le corrette strutture della lingua 

italiana e delle lingue straniere. AMBITO SOCIO-ANTROPOLOGICO FINALITÀ L’area 

storico-geografica è composta dalle scienze che si occupano dello studio delle società 

umane, nello spazio e nel tempo: la Storia e la Geografia, strettamente collegate fra 

loro. All’interno di tali discipline si articolano i temi relativi agli studi sociali, il cui scopo è 

quello di consentire la costruzione di percorsi strutturati su questioni della modernità e 

della contemporaneità, socialmente vive e spazialmente differenziate. Questa apertura 

costante al mondo attuale è necessaria, dal momento che uno degli obiettivi centrali di 

quest’area è lo sviluppo delle competenze relative alla cittadinanza attiva, attraverso la 

comprensione e il rispetto delle regole fondamentali per la convivenza nella società. 

Sull’esperienza e sulle conquiste del passato si costruiscono, con il contributo di tutte le 

discipline che compongono l’ambito socio-antropologico: - la società di oggi e del 

futuro; - una cittadinanza attiva, grazie alla conoscenza del processo democratico e 
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delle regole della convivenza civile; - il rispetto di sé e degli altri; - la valorizzazione delle 

differenti etnie e religioni; - la realtà ambientale, culturale, sociale ed economica di un   

dato territorio; - la costante  evoluzione  della  società,  con  particolare  riferimento  a 

quella contemporanea. OBIETTIVI GENERALI DELL’AMBITO SOCIO-ANTROPOLOGICO 

USO DELLE FONTI - Riconoscere fonti di diverso tipo; - usare fonti di vario genere per 

ricavare informazioni. STRUMENTI CONCETTUALI - Selezionare ed organizzare le 

informazioni; - conoscere strutture e caratteristiche dei vari momenti storici; - cogliere 

relazioni di causa-effetto; - interpretare e costruire grafici, carte storiche…; - 

comprendere i fondamenti delle istituzioni civili. ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI - Conoscere la storia negli aspetti più immediati: modi di vita, 

espressioni artistiche e culturali, scienze e mode; - collocare nello spazio e nel tempo gli 

eventi storici; - collocare la storia locale in relazione alla storia italiana, europea e 

mondiale; - partire dalle conoscenze acquisite per comprendere i problemi del mondo 

contemporaneo. PRODUZIONE SCRITTA E ORALE - Usare il linguaggio specifico; - 

produrre testi, organizzare lavori e gruppi d’azione impegnati nella ricerca. 

ORIENTAMENTO - Orientarsi sulle carte geografiche; - muoversi consapevolmente nello 

spazio circostante; - acquisire carte mentali. LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ - 

Interpretare le carte; - utilizzare carte stradali, mappe, piante e strumenti di ultima 

generazione (lettori satellitari, Gps…); - rappresentare ambienti noti e disegnare 

percorsi; - conoscere e utilizzare la terminologia geografica. PAESAGGIO-REGIONE E 

SISTEMA TERRITORIALE - Affinare la capacità di osservazione e lo “spirito geografico”; - 

individuare gli elementi fisici e antropici del territorio; - cogliere il rapporto uomo- 

ambiente, per sviluppare comportamenti corretti a tutela del patrimonio ambientale; - 

cogliere le relazioni di causa-effetto e i rapporti esistenti tra gli ambienti umani e i 

contesti storico-economici; - coltivare il senso del viaggio come momento di crescita 

sociale, intellettuale e spirituale. AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

FINALITÀ Nella formazione di base, l’area matematico-scientifico-tecnologica 

comprende argomenti di matematica, di scienze dell’uomo e della natura e di 

tecnologia sia tradizionale sia informatica. Si tratta di discipline che studiano e 

propongono modi di pensare, esperienze, linguaggi e metodi di azione che oggi 

incidono profondamente su tutte le dimensioni della vita quotidiana, individuale e 

collettiva. Il percorso educativo, nell’intento di raggiungere una mentalità scientifica, 

tiene conto delle seguenti finalità: - sviluppare la capacità di mettere in stretto rapporto 

il “pensare” e il “fare”; - offrire strumenti adatti a percepire, interpretare e collegare tra 

loro fenomeni naturali, concreti e artefatti costruiti dall’uomo; - sviluppare la capacità di 

critica e di giudizio e pervenire alla consapevolezza che occorre per motivare le proprie 

affermazioni; - sviluppare l’attitudine ad ascoltare; - comprendere e valorizzare 
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argomentazioni e punti di vista diversi dai propri; - sviluppare competenze scientifiche, 

matematiche e tecnologiche di base; - saper leggere e valutare le informazioni che la 

società di oggi offre in grande abbondanza. OBIETTIVI GENERALI DELL’AMBITO 

MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO CONOSCERE GLI ELEMENTI PROPRI DELLA 

DISCIPLINA - Conoscere le definizioni e i concetti fondamentali di ogni tema; - conoscere 

le caratteristiche degli strumenti di misura e di osservazione; - conoscere le unità del 

S.I., dei multipli e dei sottomultipli. OSSERVARE FATTI E FENOMENI, APPLICARE 

RELAZIONI E PROPRIETÀ - Riconoscere le caratteristiche di oggetti, fatti e fenomeni; - 

utilizzare strumenti di misura e di osservazione; - raccogliere dati, ordinarli e inquadrarli 

in schemi e tabelle; - individuare analogie e differenze, proprietà varianti ed invarianti; - 

applicare relazioni e proprietà. FORMULARE IPOTESI, PROGETTAZIONI E VERIFICHE - 

Individuare una situazione problematica; - formulare ipotesi; - organizzare verifiche, 

esperienze e progetti; - eseguire esperienze e progetti; - analizzare criticamente i 

risultati ottenuti, verificando l’attendibilità delle ipotesi; - approfondire autonomamente  

le conoscenze matematiche, scientifiche e tecnologiche. COMPRENDERE E USARE I 

LINGUAGGI SPECIFICI - Riconoscere e utilizzare termini, simboli, schemi, grafici, tabelle e 

modelli; - esporre in modo chiaro e preciso; - data un’istruzione, comprendere un 

messaggio ed eseguirlo correttamente. 

ALLEGATO: 

CURRICOLO VERTICALE.PDF 
 
 
 

Approfondimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERRITORIO ED AMBIENTE 

 
Il progetto nasce con la finalità di valorizzare il territorio, perché esplorando il proprio 

ambiente si promuovono i valori della responsabilità, del rispetto di sé e degli altri, 
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della cittadinanza attiva, della convivenza civile e della tutela dell'ambiente. 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

Conoscere il territorio e le sue risorse ed apprezzarne gli aspetti culturali ed 

ambientali; sviluppare negli alunni l'appartenenza al proprio territorio; far crescere 

negli alunni un senso di responsabilità nei confronti dell'ambiente; sviluppare 

atteggiamenti di curiosità, attenzione e rispetto della realtà naturale. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Multimediale 

 
Biblioteche: Classica 

 
Aule: Aula generica 

 
Approfondimento 

Particolare riguardo è dedicato alle relazioni tra i diversi ambiti disciplinari ed alla 

collaborazione con Enti ed Istituzioni extrascolastiche. 

 

EDUCAZIONE E SPORT 

 
Nella pratica delle attività motorie si cerca di promuovere un sano agonismo tra i 

partecipanti, sviluppando relazioni positive con il gruppo attraverso il rispetto delle 

diversità. Inoltre si intende fornire al bambino un nuovo canale comunicativo ed 

espressivo al fine di stimolare la curiosità, la voglia di sperimentare e il superamento 

di blocchi emotivi. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Qualificare l'offerta riguardante la promozione all'attività sportiva in ciascuna classe; 

valorizzare e potenziare l'attività motoria e sportiva; permettere agli alunni di 

partecipare ad eventi di gioco sport per promuovere un atteggiamento di sano 

agonismo e di spirito sportivo. 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto 

Palestra 

 

Approfondimento 

Il progetto presenta un'occasione per promuovere il dialogo tra alunni e insegnanti 

dei diversi plessi dell'Istituto e di altri Istituti favorendo così le relazioni sociali. Si 

ritiene valida la collaborazione tra la scuola e i vari enti territoriali per consentire 

un'organizzazione funzionale alle attività del progetto. 

 

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE 

 
Il lavoro proposto parte dalla necessità di creare una memoria storica delle attività più 

significative dell'Istituto e di avvicinare gli alunni ai mezzi tecnologici e promuovere la 

condivisione delle loro esperienze. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Imparare ad utilizzare i mezzi tecnologici; condividere esperienze e momenti didattici 

importanti; promuovere lo sviluppo della didattica on-line. 

 
DESTINATARI 

 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Musica 

 
Aule: Aula generica 

 

CREARE AGIO PER SCONFIGGERE IL DISAGIO 

 
Scopo del progetto è offrire ai bambini maggiori opportunità di integrazione, 
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attraverso percorsi individualizzati o tramite il lavoro in piccolo gruppo. Nasce dalla 

necessità di rendere operativa la missione di Star bene a scuola insieme, nella 

consapevolezza che una scuola di qualità che ha come fulcro educativo l'inclusività, 

deve porre attenzione ai risultati di tutti gli alunni. Le attività su cui si articola il 

progetto coinvolgono principalmente le aree linguistica, logico-matematica e affettivo 

sociale. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Prevenire il disagio e rimuovere gli ostacoli al pieno successo formativo della persona; 

porre le basi per facilitare l'avvio di un positivo processo di integrazione dei bambini 

immigrati, superando l'isolamento e l'emarginazione dovuti alle differenti culture; 

valorizzare ed integrare gli alunni stranieri e le loro famiglie, come risorsa di 

arricchimento multiculturale; favorire lo sviluppo di un metodo di studio autonomo; 

migliorare le competenze linguistico-espressive e logico-matematiche. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Informatica 

 
Biblioteche: Classica 

 
Aule: Aula generica 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) 

 
Il Programma Operativo Nazionale è un programma plurifondo finalizzato al 

miglioramento del servizio istruzione, alla riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. Il nostro Istituto ha partecipato ai seguenti bandi 

che sono stati finanziati: Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento - 

Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Per la scuola competenze e ambienti 

per l'apprendimento - Potenziamento della cittadinanza europea Per la scuola 

competenze e ambienti per l'apprendimento - Potenziamento dell'educazione al 

patrimonio culturale, artistico e paesaggistico 
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Obiettivi formativi e competenze attese 

I progetti nascono dalla necessità di rendere operativa la mission dell'Istituto al fine di 

garantire a tutti gli alunni il successo formativo, inserendosi nell'ambito del 

contenimento del disagio scolastico. Programmazione e coding collegati alla robotica 

sono un nucleo potente dal punto di vista educativo in quanto consentono di lavorare 

su competenze trasversali e specifiche allo stesso tempo. Tali progetti nascono 

dall'esigenza di motivare maggiormente gli alunni, anche quelli più in difficoltà; dal 

desiderio di salvaguardare e mantenere viva la nostra memoria storica fatta di luoghi, 

spazi...; dal desiderio di educare alla conoscenza e all'uso consapevole del territorio 

che rappresenta il vero patrimonio delle piccole comunità. 

 
DESTINATARI 

 

Classi aperte verticali 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Lingue 

Multimediale 

 
Biblioteche: Classica 

 
Aule: Aula generica 
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Destinatari: i docenti dell'Istituto. 

 
Risultati attesi: didattica partecipata, inclusiva e 

creativa mediante l'uso delle tecnologie, in 

particolare stampanti e scanner 3D e realtà 

virtuale. 

ACCOMPAGNAMENTO 
Ricaduta della pratica di innovazione 

tecnologica sui docenti dell'Istituto. 

• Un animatore digitale in ogni scuola 

Destinatari: i docenti dell'Istituto. 

Risultati attesi: didattica partecipata, inclusiva 

e creativa mediante l'uso delle tecnologie, in 

particolare stampanti e scanner 3D e realtà 

virtuale. 
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STRUMENTI ATTIVITÀ 
 

 

FORMAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO 

 
ATTIVITÀ 
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• Un animatore digitale in ogni scuola 

Formazione di un team di docenti in merito al 

coding, alla robotica e in particolare al robot 

mBoot, programmazione Scratch, con 

Esperto esterno. 

Passaggio dalla didattica tradizionale in aula 

ad una moderna didattica effettuata in aula 

aumentata. 
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FORMAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO 

 
ATTIVITÀ 

 
 
 
 
 
 

 

 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA 

 
NOME SCUOLA: 

SCUOLA INFANZIA "CARLO SUINO" - VCAA80401P 

SAN GERMANO - VCAA80402Q 

SCUOLA DELL'INFANZIA DI BIANZE' - VCAA80403R 

 
Criteri di osservazione/valutazione del team docente: 

La Scuola dell’Infanzia esprime valutazioni quadrimestrali sulla base degli 

obiettivi specifici fissati in rapporto ai diversi campi di esperienza. Ciascun 

obiettivo può risultare raggiunto, parzialmente raggiunto o non raggiunto, come 

attestato da una simbologia convenzionale adottata dall’intero Istituto. 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali: 

IL SE' E L'ALTRO 

Le grandi domande, il senso morale e il vivere insieme. 

Valutazione al termine del segmento "Scuola dell'Infanzia" 

ALLEGATI: valutazione capacità relazionale.pdf 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

NOME SCUOLA: 

G. LIGNANA - TRONZANO - - VCMM80401V 

BIANZE' - VCMM80402X 

S. GERMANO - VCMM804031 

 
Criteri di valutazione comuni: 

Valutazione diagnostica 

Viene effettuata nel primo mese dell’anno scolastico, al fine di raccogliere 
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informazioni sulle conoscenze pregresse e sulle capacità degli alunni. 

 

 
Valutazione formativa 

Sarà effettuata in itinere, cioè durante lo svolgimento di un’unità di 

apprendimento, al fine di controllare e valutare il processo di acquisizione degli 

obiettivi disciplinari da parte degli alunni. In caso di difficoltà, potranno essere 

attuati interventi correttivi (ripasso, esercitazione, uso di strumenti di supporto, 

svolgimento di unità didattiche alternative, uso di linguaggi diversificati…). 

 

 
Valutazione sommativa 

Al termine delle unità di apprendimento verrà effettuata la valutazione 

sommativa, al fine di stabilire il grado di acquisizione degli obiettivi prefissati. 

Considerata la valenza formativa della scuola dell’obbligo, una tale modalità di 

valutazione non assumerà una funzione selettiva, bensì orientativa, sia per 

l’alunno sia per l’insegnante. 

Criteri di valutazione del comportamento: 

Valutazione espressa con giudizio sintetico. 

ALLEGATI: valutazione.pdf 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva: 

L'ammissione alla classe successiva è disposta, in via generale, "anche nel caso di 

parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline"; pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in 

sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 

in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione, qualora il 

Consiglio ritenga, con decisione a maggioranza, recuperabili le conoscenze, le 

abilità e le competenze parzialmente acquisite o non acquisite nel corso 

dell'anno scolastico successivo. La scuola provvede a segnalare ciò 

tempestivamente alle famiglie e ad attivare specifiche strategie e azioni che 

consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

Il Consiglio di Classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti 

dal Collegio Docenti, può decidere la non ammissione con decisione assunta a 

maggioranza. 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato: 

Sono ammessi all'Esame di Stato gli allievi che hanno conseguito una valutazione 
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con voto di almeno 6/10 in tutte le discipline o con numero massimo di tre voti 

inferiori a 6/10, qualora il Consiglio ritenga, con decisione a maggioranza, 

recuperabili le conoscenze, le abilità e le competenze parzialmente acquisite o 

non acquisite nel corso delle prove d'esame. 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA 

 
NOME SCUOLA: 

BIANZE' - VCEE80401X 

TRONZANO "DON GIACOMO ABBONDO" - VCEE804021 

SAN GERMANO VERCELLESE - VCEE804032 

Criteri di valutazione comuni: 

Valutazione diagnostica 

Viene effettuata nel primo mese dell’anno scolastico, al fine di raccogliere 

informazioni sulle conoscenze pregresse e sulle capacità degli alunni. 

 

 
Valutazione formativa 

Sarà effettuata in itinere, cioè durante lo svolgimento di un’unità di 

apprendimento, al fine di controllare e valutare il processo di acquisizione degli 

obiettivi disciplinari da parte degli alunni. In caso di difficoltà, potranno essere 

attuati interventi correttivi (ripasso, esercitazione, uso di strumenti di supporto, 

svolgimento di unità didattiche alternative, uso di linguaggi diversificati…). 

 

 
Valutazione sommativa 

Al termine delle unità di apprendimento verrà effettuata la valutazione 

sommativa, al fine di stabilire il grado di acquisizione degli obiettivi prefissati. 

Considerata la valenza formativa della scuola dell’obbligo, una tale modalità di 

valutazione non assumerà una funzione selettiva, bensì orientativa, sia per 

l’alunno sia per l’insegnante. 

Criteri di valutazione del comportamento: 

Valutazione espressa con giudizio sintetico. 

ALLEGATI: valutazione.pdf 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva: 

L'ammissione alla classe successiva è disposta, in via generale, "anche nel caso di 
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parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline"; pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in 

sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 

in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione; la scuola 

provvede a segnalare ciò tempestivamente alle famiglie e ad attivare specifiche 

strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

La non ammissione può essere deliberata con decisione assunta all'unanimità, 

solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 

 

 

 

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

Inclusione 

Punti di forza 

 
L'Istituto ha negli anni elaborato progetti per dare risposte concrete e indicare 

strategie per prevenire il disagio e rimuovere gli ostacoli al pieno successo formativo. 

Sono in corso vari progetti, anche in collaborazione con gli enti locali, l'ASL e l'UST, 

per la costruzione di percorsi personalizzati per particolari disabilita' (disturbi 

dell'autismo), appoggiati da un consistente piano di formazione specifica. Altri 

progetti riguardano gli alunni con DSA e con varie tipologie di bisogni educativi 

speciali (BES). E' stato costituito il GLI, col compito di pervenire ad un Protocollo di 

inclusione unitario.Tutti i docenti concordano sul fatto che la scuola debba creare 

condizioni e servizi adeguati ai bisogni di chi e' socialmente e/o culturalmente 

svantaggiato, assicurando loro un'adeguata accoglienza ed integrazione e 

valorizzando sempre le esperienze e le conoscenze di cui sono portatori. Va detto 

che la presenza di questi alunni impegna seriamente i docenti nell'educare tutta la 

classe ad atteggiamenti di rispetto per la 'diversita'' e di disponibilita' per gli altri. 

 

Punti di debolezza 

 
La scuola non ha finora realizzato percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri 

da poco in Italia. Non sono disponibili mediatori culturali, talvolta necessari anche 
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per una condivisione delle informazioni piu' essenziali con le famiglie. 

 

Recupero e potenziamento 

Punti di forza 

 
Per prevenire il disagio, rimuovere gli ostacoli al pieno successo formativo della 

persona e per apprezzare il valore della diversita', e' stato attivato in tutti i plessi il 

progetto Agio e Intercultura. L'Istituto Comprensivo 'G. Lignana', su indicazione del 

MIUR, ha organizzato 'discipline ed attivita' destinate a costruire crediti formativi 

aggiuntivi e moduli di orientamento per la scoperta di specifiche vocazioni'. In linea 

con gli ambiti disciplinari definiti all'interno dell'Istituto, i docenti propongono quattro 

Moduli di Approfondimento: 'LEGGO, SCRIVO E REDIGO', 'CREA.TI.VITA', 

'PARLIAMOCI!', 'PITAGORA'. Per la scuola secondaria sono organizzati specifici corsi di 

approfondimento, in orario pomeridiano extracurricolare, rivolti essenzialmente agli 

alunni delle classi terze. 

 

Punti di debolezza 

 
Si rileva la necessita' di un maggior coordinamento nella progettazione dei moduli 

per il potenziamento delle competenze. Inoltre e' necessario sviluppare un protocollo 

o una serie di criteri per definire gli alunni che potranno, sempre su base volontaria, 

partcipare alle attivita' di potenziamento. 

 

 

 
 

Composizione del gruppo di lavoro 

per l'inclusione (GLI): 

Dirigente scolastico 

Docenti curricolari 

Docenti di sostegno 

Specialisti ASL 

Associazioni 

Famiglie 

 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

 
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): 

La definizione dei contenuti del PEI trova la massima espressione nel Gruppo di Lavoro 

che ogni anno si riunisce entro il mese di Dicembre. 
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 

I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono: il referente h, gli insegnanti di 

sostegno, gli insegnanti di classe, le famiglie, il referente ASL (psicologo o NPI)ed 

eventuali altri operatori che operano a livello abilitativo e/o riabilitativo con il bambino 

(logopedista, neuropsicomotricista, educatore, tecnico ABA etc..) 

 
 
 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

 
Ruolo della famiglia: 

Per un ottimale processo di inclusione è opportuno che la famiglia e le figure che 

operano con il bambino sia a livello scolastico che extrascolastico operino in sinergia. 

Le famiglie vengono coinvolte in piu' occasioni nel Percorsp Educativo Individualizzato: 

-ad inizio anno per informare la scuola della situazione "in ingresso "dell' alunno 

(situazione emotiva, clinica, psicologica)e per specificare eventuali esigenze -entro il 

mese di dicembre per la stesura del PEI -itinere per eventuali esigenze -a fine anno per 

la lettura e la firma della relazione finale del PEI 

 

Modalità di rapporto 

scuola-famiglia: 

Coinvolgimento in progetti di inclusione 

 
 

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

 
Docenti di sostegno Partecipazione a GLI 

 
Docenti di sostegno 

 
Rapporti con famiglie 

 
Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

 

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.) 
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

 
Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

Partecipazione a GLI 

 
 
 

Rapporti con famiglie 

 
 
 

Tutoraggio alunni 

 
 
 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

 
 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

 
Unità di valutazione 

multidisciplinare 

 
Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 

Progetto individuale 

Unità di valutazione 

multidisciplinare 

 
Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

Unità di valutazione 

multidisciplinare 

 
Procedure condivise di intervento su disagio e simili 

Associazioni di 

riferimento 

 
Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale 

Associazioni di 

riferimento 

 
Progetti territoriali integrati 

Associazioni di 

riferimento 

 
Progetti integrati a livello di singola scuola 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

 
Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

 
Progetti territoriali integrati 

 
 
 
 

Progetti integrati a livello di singola scuola 

 

  

 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 
Criteri e modalità per la valutazione 

I criteri e le modalità di valutazione sono esplicitati nel PEI e risultano coerenti con il 

percorso individualizzato di ogni alunno. In tutti i casi ci si orienterà prevalentemente 

con una valutazione in ingresso e con valutazioni in itinere prediligendo una modalità 

formativa e non sommativa. 
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PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri 

 

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

 

Collaboratore del DS Coadiuvare le attività del dirigente 2 

 
Funzione strumentale 

Organizzare la propria funzione 

strumentale 

 
9 

Responsabile di plesso Coordinare le attività del proprio plesso 9 

Responsabile di 

laboratorio 

Gestione e manutenzione di primo livello 

della strumentazioni informatiche 

 
4 

 
Animatore digitale 

Progettazione e avvio di processi di 

innovazione digitale 

 
1 

 
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

 

Scuola dell'infanzia - 

Classe di concorso 

 
Attività realizzata 

 
N. unità attive 

 
 
 

Docente infanzia 

Guida ad un’equilibrata integrazione di 

momenti di cura, di relazione, di 

apprendimento. 

Impiegato in attività di: 

 
• Insegnamento 

• Sostegno 

 
 
 

17 
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Scuola primaria - 

Classe di concorso 

 
Attività realizzata 

 
N. unità attive 

 
 
 
 
 

Docente primaria 

Guidare lo studente a conoscere se stesso e 

il contesto socio-culturale circostante, per 

acquisire modelli  comportamentali 

adeguati e per instaurare positive forme di 

collaborazione con il mondo dei pari e degli 

adulti. 

Impiegato in attività di: 

 
• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Sostegno 
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Scuola secondaria di 

primo grado - Classe di 

concorso 

 
Attività realizzata 

 
N. unità attive 

A001 - ARTE E 

IMMAGINE NELLA 

SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO 

Insegnante curricolare 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

 

 
2 

A022 - ITALIANO, 

STORIA, GEOGRAFIA 

NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I 

GRADO 

 
Insegnante curricolare 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

 

 
7 

 

A028 - MATEMATICA E 

SCIENZE 

Insegnante curricolare 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

 

 
4 

A030 - MUSICA NELLA 

SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO 

Insegnante curricolare 

Impiegato in attività di: 

 
1 
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• Insegnamento 

 

A049 - SCIENZE 

MOTORIE E SPORTIVE 

NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I 

GRADO 

 
Insegnante curricolare 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

 

 
1 

A060 - TECNOLOGIA 

NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I 

GRADO 

Insegnante curricolare 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

 

 
2 

AA25 - LINGUA 

INGLESE E SECONDA 

LINGUA COMUNITARIA 

NELLA SCUOLA 

SECONDARIA I GRADO 

(FRANCESE) 

 
Insegnante curricolare 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

 
 
 

4 

 

 
ADMM - SOSTEGNO 

insegnante curricolare 

Impiegato in attività di: 

• Sostegno 

 

 
8 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

Direttore dei servizi 

generali e amministrativi 

 
Responsabile ufficio amministrazione 

 

Servizi attivati per la 

dematerializzazione dell'attività 

Registro online www.ictronzano.it 

Pagelle on line www.ictronzano.it 
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amministrativa: Modulistica da sito scolastico www.ictronzano.it 
 
 

 

 

IL DISAGIO DEL FANCIULLO 

 
Corso in presenza 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Inclusione e disabilità 

Destinatari Tutti i docenti 

 

Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Lezione frontale 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 
 

CO.P.I.V. 3: PROGETTARE, INSEGNARE, VALUTARE PER COMPETENZE 

 
Lezione frontale 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

 

Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Lezione frontale 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 
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LET'SO GO TO LEVEL B1 

 
Lezione frontale 

 

 

 
Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento 

 
• Risultati scolastici 

□ Valorizzare le eccellenze di lingua inglese al 

termine del ciclo scolastico 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 
 

 
Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

Attività proposta dalla rete di ambito 

 
DISLESSIA AMICA 

 
In previsione Corso ONLINE 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Inclusione e disabilità 

Destinatari Tutti i docenti 

 
Modalità di lavoro 

 
• Social networking 

 
 

 
Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 
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CODING 

 
In previsione 

 

 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento 

 
• Competenze chiave europee 

□ Diffondere coding-robotica e pensiero 

computazionale nella didattica della scuola 

primaria 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 

SICUREZZA 

 
Corso di formazione e aggiornamento Antincendio 

 

Destinatari Tutti i docenti 

 
Modalità di lavoro 

 
• Comunità di pratiche 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 

 
Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

Attività proposta dalla singola scuola 
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SICUREZZA 

 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 

soccorso 

Destinatari Personale Collaboratore scolastico 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 
 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 

controlli 

Destinatari Personale Amministrativo 

 

Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

• Formazione on line 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 
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