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IL P.O.F. – Carta d’identità della scuola 

I principi fondamentali del P.O.F. dell’I.C. “Galilei” 

I.C. 

GALILEI 

UGUAGLIANZA 

PARTECIPAZIONE 

IMPARZIALITÀ TRASPARENZA 

ACCOGLIENZA 

 
 
 
 

Il POF (Piano dell’Offerta Formativa) è la carta 
d’identità della scuola.  
L’autonomia scolastica, infatti, consente ad ogni 
istituto scolastico, nel rispetto delle direttive del 
Ministero dell’Istruzione, di esprimere la propria 
progettualità, attuando progetti e iniziative che 
rispondano ai bisogni dell’utenza del territorio in 
cui opera. 
Il POF, approvato dal Collegio dei Docenti, adottato dal 
Consiglio di Istituto e annualmente aggiornato, presenta, in modo chiaro e 
trasparente, la scuola: la sua organizzazione,  i principi generali a cui si ispira, le finalità 
educative e formative che persegue, l’offerta formativa che propone agli studenti e alle loro 
famiglie. 
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Chi  siamo 

Dove siamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA  

DI I GRADO “VIVALDI” 

convenzionata con il 

Conservatorio di Musica 
Via Parma 1 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

“RODARI” 

e SCUOLA  PRIMARIA 

“VILLAGGIO EUROPA” 
Via De Gasperi 21 SCUOLA 

DELL’INFANZIA e 

PRIMARIA  

“GALILEI” 
Via Galilei 14/16 
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Il nostro logo 

La mission dell’Istituto Comprensivo:  
SAPERE, SAPER FARE, SAPER ESSERE 

 

 

 

 

 
Per sintetizzare, graficamente, le caratteristiche essenziali 
dell’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei” di Alessandria e gli 
indirizzi che esso persegue ne è stato ideato il simbolo. 
 
Si è avuto cura di creare un’immagine semplice e schematica 
affinché sia immediatamente riconoscibile e facilmente 
riproducibile a mano anche dagli allievi più piccoli. 
 

 Quattro stelle, a simboleggiare l’offerta erogata dall’Istituto: Scuola dell’Infanzia, 
Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado, Extrascuola. 

 Lo sfondo è blu e le stelle sono gialle: richiamo alla bandiera  europea. 
 La perfezione della forma circolare indica l’attenzione al miglioramento dell’offerta 

formativa. 
 Il bambino, stilizzato, posto al centro della scuola, ha le braccia levate a sfiorare le 

stelle. L’allievo è quindi inteso come soggetto al centro  del processo di 
apprendimento. 

 La conquista delle stelle simbolizza l’avventura intellettuale e la crescita armonica. 
 

 
 

 
 
 
 

 
Il valore aggiunto di un Istituto Comprensivo consiste 
nello stretto raccordo con il territorio e nella 
costruzione di un curricolo verticale che abbia nella 
continuità il suo punto di forza e che consenta agli 
alunni di seguire un percorso di apprendimento integrato e coerente con il loro sviluppo 
evolutivo. 
 
L’Istituto Comprensivo “Galilei” fa proprio l’art. 1 del Regolamento dell’Autonomia scolastica 
(DPR. 275/99) secondo cui ogni scuola è tenuta a garantire al cittadino un livello essenziale 
di competenze e a creare un ambiente di apprendimento che favorisca il successo formativo 
di ognuno, nessuno escluso. 
L’arricchimento e l’individualizzazione del percorso formativo mirano a garantire a tutti uguali 
opportunità di crescita e sviluppo culturale e personale. 
Viviamo, oggi, in un villaggio globale, che ha ampliato gli orizzonti e abbattuto i confini 
territoriali, portandoci nuove opportunità ma anche nuove povertà. Mai come oggi, dunque, 
compito della scuola nel suo complesso è quello di consegnare ai ragazzi gli strumenti 
indispensabili alla gestione del sapere, intendendo ovviamente con quest’ultimo non un 
sapere generico, elementare secondo il vecchio concetto di istruzione, ma un fenomeno 

 
“Il reciproco amore tra chi apprende e 
chi insegna è il primo e più importante 
gradino verso la conoscenza” 
 
         dai Colloqui di Erasmo da Rotterdam 
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complesso le cui caratteristiche essenziali siano la trasversalità e l’applicabilità delle 
conoscenze e delle competenze. 
La scuola è chiamata a dare un senso agli apprendimenti degli alunni, nel rispetto delle loro 

identità e peculiarità: 
 
la Scuola dell’Infanzia (scuola materna) è, 
dopo la famiglia, la prima società di cui e in 
cui il bambino si trova a fare esperienza e si 
pone come obiettivo primario quello della 
socializzazione e dello sviluppo affettivo, 
prima ancora che cognitivo, del soggetto che 
le è affidato; 
 
la Scuola Primaria (scuola elementare), non 
è più chiamata ad essere fornitrice di una 
generica alfabetizzazione e delle sue nozioni 
più comuni, ma a svolgere una funzione 
fondamentale nel favorire lo sviluppo 
integrale e l’autonomia della persona; 
 
la Scuola Secondaria di primo grado (scuola 
media) non solo completa e perfeziona tale 
itinerario, ma prefigura e prepara l’accesso 
del soggetto ai livelli superiori di istruzione. 
 

 
Insieme, esse costituiscono il primo consorzio umano esterno alla famiglia dove il soggetto si 
trova ad apprendere – non solo il sapere propriamente detto, ma le regole di comportamento 
relative alla autoconservazione e alla convivenza – a sperimentare, ad appropriarsi di 
strumenti, concetti, chiavi di lettura del mondo e della vita. 

 
La COMUNITA’ SCOLASTICA, unita da un forte senso di appartenenza, opera in 
collaborazione con: 
- la famiglia, 
- il territorio, 
- la società civile più in generale, specificamente espressa da quelle agenzie formative, 
culturali e sociali che possono integrarne e migliorarne l’offerta formativa. 
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Le nostre scuole 

 

 

 

 

 

 

 

L’Istituto Comprensivo statale “Galileo Galilei” di Alessandria comprende: 
 
NEL QUARTIERE EUROPISTA 

 

 il plesso ubicato in via Galileo Galilei, che ospita: 
o la Dirigenza Scolastica ed i Servizi Generali e Amministrativi, 
o la Scuola dell’Infanzia “Galileo Galilei”, 
o la Scuola Primaria Galileo Galilei; 

 

 il plesso ubicato in via Alcide De Gasperi, che ospita: 
o la Scuola dell’Infanzia Gianni Rodari, 
o la Scuola Primaria Villaggio Europa; 

  
   NEL QUARTIERE CENTRO 

 

 la Scuola Secondaria di primo grado (abitualmente definita Scuola Media) “Vivaldi”, 
convenzionata con il Conservatorio di Musica di Alessandria, in via Parma. 

 

 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE 

 
I plessi che ospitano le scuole dell’infanzia e primaria si trovano nella circoscrizione Europista, 
nata dalla fusione dei quartieri Pista e Villaggio Europa.  
Si tratta di un’area periferica della città, adiacente e ben integrata con il centro.  
In tale area sono ubicati vari servizi e strutture, tra cui aree verdi (il parco denominato Isola 
delle Sensazioni, i giardini di Piazza Mentana, i giardini Usuelli, l’area appartenente al Circolo 
ricreativo La Casetta prospiciente la zona del fiume Bormida), centri sportivi, il centro di servizi 
diagnostici e di medicina di base della ASL,  il servizio di consulenza sociale e di 
neuropsichiatria infantile. 
Sono ubicate nel quartiere anche la Redazione del giornale 
locale “Il Piccolo”, un grande centro 
commerciale e il complesso 
residenziale Alessandria 2000, di 
recente edificazione. 
L’utenza proviene sia dal quartiere che 
da zone esterne alla circoscrizione e 
alla città,  impegnando l’istituto a 
dedicare particolare attenzione 
all’offerta di servizi integrativi - quali il 
pre-scuola, attività pomeridiane 
extrascuola e alla determinazione di orari 
che rispondano alle esigenze di tale utenza. 
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L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Plessi “Galileo Galilei” e “Gianni Rodari” 

 
Orario: dal lunedì al venerdì ore 8-17 

 
 
Per favorire una migliore azione educativa e di socializzazione, l’organizzazione di entrambi i 
plessi è articolata in sezioni eterogenee per età mentre per l’apprendimento e il curricolo 
individuale vengono attivati progetti e laboratori specifici – quali quelli di lingua inglese, 
informatica, biblioteca, espressione corporea, educazione musicale, continuità - condivisi con 
le famiglie attraverso colloqui, mostre, saggi e feste - finalizzati allo sviluppo dell’autonomia e 
dell’identità personale e all’acquisizione delle prime competenze di base.   
 
Esperienza consolidata negli anni è il Laboratorio del fare, rivolto ai bambini dell’ultimo anno 
di frequenza, che prevede attività pomeridiane diversificate, specifiche per età, e di 
preparazione all’ingresso nella scuola primaria. 
 
La scuola dell’infanzia “Galileo Galilei” è dotata di aula di psicomotricità e di cortile. 
La scuola dell’infanzia “Rodari” è dotata di spazi attrezzati e di cortile. 
 
Entrambe le scuole utilizzano il laboratorio di informatica della scuola primaria e usufruiscono 
delle attività della bibliomediateca dell’Istituto Comprensivo. 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Plessi “Galileo Galilei” e “Villaggio Europa” 

 
Orari 

 

Scuola Primaria 
“Galileo Galilei” 
 

Pre-scuola Entrata Uscita Attività 
extrascuola 

Attività 
sportive 

27 ore lun-sab 7.30-8.30 8.30 13 13-18.30 16.30 - 18 
27 ore lun-ven  
con due rientri 

pomeridiani 

7.30-8.30 8.30 13 
16.30 nei due 

giorni di rientro 

13-18.30 16.30 - 18 

40 ore lun-ven 7.30-8.30 8.30 16.30 13-18.30 16.30 - 18 

Scuola Primaria 
“Villaggio 
Europa” 

     

TEMPO PIENO 7.30-8.30 8.30 16.30 - 16.30 - 18 

 
In entrambi i plessi è operativo il servizio di mensa. 
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Nella scuola “Galileo Galilei” le classi sono organizzate secondo i seguenti moduli orari: 
 
- classi a 27 ore dal lunedì al sabato in orario antimeridiano  
- classi a 27 ore dal lunedì al venerdì con due rientri settimanali al pomeriggio 
- classi a 40 ore dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano. 
 
La scuola “Villaggio Europa” conserva la tradizionale organizzazione a tempo pieno: i bambini 
la frequentano dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16.30, includendo in tale orario il 
momento della mensa. 
La cura degli ambiti disciplinari è affidata, in ciascuna classe, con pari titolarità, a due docenti: 
ad uno è affidato l’ambito linguistico, all’altro l’ambito logico-matematico. 

 
 

STRUTTURE E RISORSE DIDATTICHE 
 
 
La scuola primaria “Galilei” è dotata di: 

 una bibliomediateca, che costituisce un punto di incontro per tutte le scuole dell’Istituto 
Comprensivo; 

 un’aula di informatica con collegamento wireless ad Internet, utilizzata anche dalla scuola 
dell’infanzia ubicata nello stesso plesso; 

 un’aula multimediale fornita di LIM (Lavagna Interattiva Multimediale); 

 un laboratorio scientifico; 

 il laboratorio della Bottega d’Arte; 

 un’aula magna fruibile come sala cinematografica; 

 un’aula audiovisivi fornita di camera oscura; 

 un laboratorio musicale; 

 una palestra;  

 un cortile. 
 

La scuola primaria “Villaggio Europa” è dotata di: 

 un’aula di informatica con collegamento wireless ad Internet, fruita anche dalla Scuola 
dell’Infanzia ubicata nello stesso plesso; 

 un laboratorio scientifico; 

 un’aula audiovisivi e multimediale (dotata di risorse per BES - Bisogni Educativi Speciali); 

 una palestra; 

 un’aula polivalente (utilizzata per attività musicali, coreutiche e di espressione corporea); 

 un vasto cortile utile sia per i momenti di ricreazione che, all’occorrenza, essendo area 
prativa, per attività di gioco e sport e per attività artistiche ed espressive; 

 una biblioteca, la cui dotazione libraria viene utilizzata sia per la consultazione diretta che 
per l’allestimento delle biblioteche di classe. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “Vivaldi” 
 
Ubicata in pieno centro, nello storico edificio di Palazzo Cuttica, sede del Conservatorio di 
Musica, la Scuola Media è tradizionalmente legata al Conservatorio stesso mediante una 
Convenzione e presenta pertanto caratteristiche peculiari che la rendono unica sul territorio. 
 

Per quanto riguarda le iscrizioni, viene dunque data precedenza agli iscritti ai corsi di 
strumento e di Coro presso il Conservatorio, a cui viene riservata la maggioranza dei posti 
disponibili.   
A tali corsi si accede previo superamento di una prova attitudinale, predisposta e valutata dal 
Conservatorio, che tali insegnamenti cura direttamente. Per la frequenza dei corsi medesimi è 
richiesta la doppia iscrizione: presso l’Istituto Comprensivo Galilei e presso il Conservatorio. 
 
I restanti posti sono a disposizione di chi intende iscriversi alla scuola secondaria di I grado, 
senza seguire attività presso il Conservatorio. 
 
La centralità della musica nelle sue tre dimensioni – analisi, 
interpretazione ed uso degli spartiti, pratica degli strumenti, 
contestualizzazione degli autori e delle loro produzioni – ispira 
e guida, dunque, l’intera programmazione delle classi a 
orientamento musicale, come evidenziano le stesse attività 
extracurricolari e le visite di istruzione, ideate con particolare 
riguardo alle realtà storiche, artistiche e musicali nazionali e 
internazionali. 
I saggi individuali, la pratica concertistica e corale – adeguata 
all’età e al livello di preparazione degli allievi – la 
partecipazione a spettacoli appositamente progettati, 
l’ascolto delle prove d’orchestra, la collaborazione con enti 
culturali territoriali e con i maggiori teatri, offrono agli 
alunni un clima intellettualmente vivace che ne favorisce 
l’autonomia, l’impegno e l’autodisciplina, senza con ciò 
esautorare – ma, anzi, integrandola e completandola – 
l’attività educativa e formativa propria della scuola 
secondaria di I grado. 
 
Di tale varietà e integrazione di percorsi –  resa possibile tanto dall’ottimizzazione logistica 
offerta dalla condivisione della sede con il Conservatorio quanto dallo stretto collegamento 
culturale e didattico realizzato dagli insegnanti delle due realtà – la Vivaldi offre testimonianza 
attraverso i propri progetti didattici, attinenti, appunto, tanto la sfera musicale quanto quella 
scolastica. A titolo esemplificativo si possono citare: solfeggio, ascolti guidati, coro di voci 
bianche, cinema d’avventura e cinema extraeuropeo, linguaggio del fumetto, giornale di 
istituto (il “Vivaldino”), informatica, giochi matematici, educazione ambientale, educazione 
alimentare, educazione stradale, educazione sanitaria e all’affettività, corsi di inglese e di 
tedesco con insegnanti madrelingua finalizzati al conseguimento delle certificazioni 
linguistiche, corso propedeutico di latino, laboratorio di tecnica, orientamento scolastico, corsi 
di recupero e approfondimento disciplinare. 
Per quanto attiene all’utenza, gli allievi provengono di norma dal capoluogo ma è presente il 
fenomeno del pendolarismo poiché la specificità della scuola attrae iscrizioni anche da zone 
limitrofe. 
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La bibliomediateca d’Istituto 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
Orario: dal lunedì al sabato ore 8-13 

 
 
La Scuola “Vivaldi” articola il proprio intervento sull’intero arco della settimana scolastica           
– dal lunedì al sabato – prevedendo all’occorrenza rientri pomeridiani e aggiungendo, 
all’attività didattica tipica di tale ordine di scuola, sia l’offerta di specifici arricchimenti 
formativi sia tutte quelle attività artistiche che sono connesse al proprio peculiare carattere di 
scuola tradizionalmente legata al Conservatorio di Musica. 
 

 
STRUTTURE E RISORSE DIDATTICHE 

 
La Scuola fruisce dell’Auditorium del Conservatorio per le attività concertistiche e di 
spettacolo; 
ospita in ciascuna delle aule un pianoforte per le esercitazioni musicali; 
è dotata di una biblioteca; 
è dotata di una lavagna interattiva multimediale in ogni classe; 
è dotata di collegamento wireless ad Internet e dispone di 14 netbook a disposizione degli 
studenti, nell’ambito del progetto “Scuola digitale in Piemonte”; 
Per le attività di educazione fisica usufruisce delle palestre delle due scuole primarie 
dell’Istituto Comprensivo. 

 
 

 

 

 

 

 

L'educazione alla lettura è un elemento fondamentale del percorso formativo del bambino, 
in un contesto sociale in cui sono centrali le capacità di fruire consapevolmente 
delle informazioni e di costruire percorsi personali.  

E’ compito della scuola offrire spazi e tempi adeguati 
e gratificanti, per poter leggere libri, svolgere 
attività ludiche e di ricerca e in particolare la 
Biblioteca Scolastica deve fornire risorse e attività 
di apprendimento che rappresentino una pluralità 
di esperienze, opinioni, prospettive sociali e 
culturali a sostegno della libertà intellettuale e 
dell'accesso all'informazione quali prerequisiti 
di una effettiva cittadinanza democratica. 
L'Istituto partecipa dall’anno scolastico 

1999/2000 al progetto delle Biblioteche scolastiche 
promosso dal MIUR, che ha permesso l'allestimento dei locali che 

attualmente ospitano "L'Isola di Libri", l'acquisto dei materiali cartacei e 
multimediali che si trovano al suo interno e la loro catalogazione attraverso il programma 
WINIRIDE.  
 
La nostra biblioteca è una risorsa culturale aperta a cui possono sempre fare riferimento gli 
insegnanti e gli alunni con le loro famiglie. 
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Oltre all'utilizzo da parte delle classi in orario scolastico, "L'Isola dei Libri" è aperta agli alunni 
anche in orario extrascolastico, grazie agli insegnanti che si rendono disponibili a condurre 
letture e attività ludiche per tutti i bambini che desiderano partecipare. 
 
 
 

Filastrocca del diritto al gioco 

 

 Fammi giocare solo per gioco  

Senza nient’altro, solo per poco  

Senza capire, senza imparare  

Senza bisogno di socializzare  

Solo un bambino con altri bambini  

Senza gli adulti sempre vicini  

Senza progetto, senza giudizio  

Con una fine ma senza l’inizio  

Con una coda ma senza la testa  

Solo per finta, solo per festa  

Solo per fiamma che brucia per fuoco  

Fammi giocare per gioco  

 
 

BRUNO TOGNOLINI   

Dalle “Rime d’occasione”, inedite.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P.O.F. Istituto Comprensivo “Galilei” – Alessandria – a.s. 2013/14 
12 

 

              Il sito web dell’Istituto   www.icgalilei-al.it 

 

Dalla pagina di carta alla pagina elettronica: 
nuove tecnologie e nuovi strumenti nella scuola. 

  

L’adozione del registro elettronico 

 

 

 

 

 

 

Accanto al libro – strumento sempre attuale e indispensabile per la diffusione della parola – 
il terzo millennio ha offerto alla vita quotidiana nuovi e più sofisticati mezzi di comunicazione 
di cui la scuola deve necessariamente avvalersi per essere all’altezza dei tempi e dei 
mutamenti sociali e, dunque, per poter svolgere nel modo migliore la propria missione 
formativa. 
Tecnologia e informatica vi sono dunque entrati non solo come disciplina di insegnamento 
ma anche come “mattone” costitutivo del proprio edificio e del proprio rapporto con gli 
allievi, le loro famiglie, la società. 

 

 

 

 

 

 

Per una comunicazione trasparente, esaustiva, 
immediata. 
Nella home page, in primo piano, le NEWS per 
essere sempre informati in tempo reale sugli 
appuntamenti, gli eventi, le novità. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con il nuovo anno scolastico è stata avviata l’adozione del registro elettronico.  
Obiettivi dichiarati sono la dematerializzazione, il risparmio, la trasparenza, l’uniformità, la 
confrontabilità e l’integrabilità dei dati. 
Quello corrente, per le novità imposte da diversi decreti, si annuncia come un anno di 
transizione; infatti, questo adempimento è condizionato dalle effettive disponibilità di 
risorse umane, strumentali e finanziarie di ciascun istituto. 
Condizioni minime necessarie per l’adozione dei registri elettronici sono: 
 la presenza di una rete locale estesa all’intero edificio scolastico 
 la presenza di dispositivi quali PC, tablet, notebook per ciascun docente o, perlomeno, uno 
per ciascuna classe. 
L’I.C. Galilei ha potuto contare su buone infrastrutture tecnologiche già presenti, utilizzando, 
quindi, i fondi ministeriali finalizzati al processo di dematerializzazione per l’acquisto del 
software e di un tablet per ciascuna classe. 
 
Il modello di registro elettronico adottato consente l’inserimento giornaliero delle presenze 
degli alunni, la gestione della classe (programmazione degli interventi didattici e 
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Una Scuola sicura e accogliente, 
che promuove la dignità, la salute della persona  

e il rispetto per gli altri. 

 

Le Cl@ssi 2.0 

 

registrazione delle lezioni), la valutazione degli apprendimenti e la gestione degli scrutini 
online con relativa stampa dei verbali e dei D.V.A. 
Al fine di assicurare un’adeguata formazione dei docenti e del personale di segreteria, 
garantendo un graduale approccio al registro elettronico, per l’a.s. in corso verranno 
compilati (almeno per il primo quadrimestre) anche i registri cartacei. 
 

 

 

 

 

Cl@ssi 2.0 è un progetto ministeriale, nell’ambito del Piano nazionale Scuola Digitale. 
Il nostro istituto ha partecipato alla selezione regionale, aggiudicandosi il finanziamento per 
il  progetto presentato dalla classe seconda A della scuola primaria “Villaggio Europa”. 
La classe seconda A della scuola primaria “Galilei”, anch’essa partecipante al bando di 
selezione, condividerà comunque con la classe premiata percorsi e risorse (in particolare per 
quanto riguarda l’utilizzo della LIM e le attività di robotica educativa). 
L'azione Cl@ssi 2.0 si propone di modificare gli ambienti di apprendimento attraverso 
l'utilizzo costante e diffuso delle tecnologie a supporto della didattica quotidiana. 
Il progetto è pensato in un’ottica di continuità con i progetti di alfabetizzazione informatica 
già attuati con la classe. Con esso ci si prefigge un ulteriore passo in avanti nell’utilizzo di 
strumenti tecnologici sempre più avanzati, quali netbook, telecamere e fotocamere digitali  
da  affiancare alla LIM nella didattica quotidiana. 
Obiettivo è quello di integrare nuovi modelli di conoscenza che sostituiscano la trasmissività 
della lezione frontale e la “fissità monumentale” del testo a stampa con la “fluidità” 
(Z.Bauman) della “società della Conoscenza” che richiede sempre di più strumenti per 
accedere e gestire le informazioni  e che assegna alla scuola il compito di “insegnare ad 
imparare”, fornendo strumenti per affrontare il rischio legato alla frammentazione dei 
saperi. 
Gli ambienti in cui la scuola ed i nostri studenti sono immersi sono, infatti, ricchi di stimoli 
culturali molteplici, ma anche contraddittori. Occorre un'organizzazione didattica che aiuti a 
superare la frammentazione della conoscenza e ad integrare le discipline in nuovi quadri 
d'insieme. Per questo occorre trasformare gli ambienti di apprendimento, i linguaggi della 
scuola, gli strumenti di lavoro ed i contenuti.  
L'innovazione digitale rappresenta per la scuola l'opportunità di superare il concetto 
tradizionale di classe, per creare uno spazio di apprendimento aperto sul mondo nel quale 
costruire il senso di cittadinanza e realizzare “una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva”, le tre priorità di Europa 2020.  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
La scuola ha cura di garantire che le strutture utilizzate dai bambini siano fruibili nelle  
migliori condizioni e pertanto presta costante attenzione: 
all’igiene dei locali, 
alla correttezza e praticabilità delle loro destinazioni d’uso, 
alla loro sicurezza materiale, 
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Una Scuola che promuove Salute 

Il Piano per l’Inclusione 

alla sorveglianza degli accessi, 
alla sicurezza dei bambini e del personale.   

 

Per quanto attiene in particolare agli adempimenti imposti in materia dalle vigenti normative 
di Legge, si osserva che: 
con la consulenza dell’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è stato 
approntato – a seguito di accurati sopralluoghi – il  Documento di Valutazione dei Rischi; 
i locali scolastici sono provvisti di estintori la cui funzionalità è periodicamente controllata; 
ogni plesso è provvisto di prodotti utili al primo soccorso; 
sono stati predisposti i piani di emergenza e determinate le relative aree di raccolta in caso 
di evacuazione degli edifici; 
sono state individuate le figure del Sistema Sicurezza della scuola; 
vengono periodicamente effettuate esercitazioni e prove di evacuazione. 
Fruibilità, ospitalità e sicurezza non sono – tuttavia – traguardi che richiedano interventi 
puramente tecnici. 
Il loro perseguimento sollecita un impegno più ampio e una concreta azione educativa volti a 
migliorare la qualità dell’ambiente, delle materiali e quotidiane condizioni di vita e della 
persona stessa. 
 
 

 

 

 

 

Come previsto dalla normativa vigente, l’Istituto Comprensivo Galilei si è dotato di un Piano di 
inclusione teso a garantire agli allievi portatori di BES (Bisogni Educativi Speciali) una condizione di 
effettiva fruibilità della scuola e dell’azione educativa e formativa. 
il Piano attinente all’anno scolastico 2013 – 2014, oltre a tracciare una mappa dei bisogni e delle 
risorse, è indirizzato tra l’altro a: 

 strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti, 
 adottare strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive, 
 organizzare i diversi tipi di sostegno presenti nella scuola, 
 sviluppare un curricolo attento alle “diversità” e alla promozione dei percorsi formativi 

inclusivi. 
Ruolo propulsivo e di coordinamento sarà rivestito dal Dirigente Scolastico e dalle Funzioni 
strumentali dedicate al sostegno e all’inclusione/intercultura mentre il Gruppo di lavoro finalizzato 
sarà articolato in due sottogruppi: quello Operativo e quello Tecnico. 
Attenzione particolare sarà ovviamente posta al coinvolgimento nell’attuazione del Piano di tutto 
il personale, docente e A.T.A. e dell’intera comunità educante.  
 

 

 

 

 

 

 

Ll’Istituto aderisce alla Rete Europea SHE (Schools for Health in Europe) ovvero alle rete delle 
Scuole che Promuovono Salute. 
Attraverso le proprie attività e le proprie strutture, l’Istituto si pone infatti l’obiettivo di seguire gli 
studenti, le famiglie, il personale e i membri della comunità nello sperimentare il benessere fisico, 
emozionale e sociale in una dimensione inclusiva. 
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Il Progetto Move Up:  
rispetto delle diversità, prevenzione della violenza  

e uso consapevole delle nuove tecnologie 

La nostra organizzazione 
 

Il percorso per diventare una Health Promoting School (HPS) - proposto tra le priorità delle “Linee 
Guida 2012-13” per la promozione alla  salute  a scuola all’interno del Protocollo d’intesa tra 
Ufficio Scolastico Regionale e Regione Piemonte – verrà affrontato con una fase iniziale di analisi 
dei diversi aspetti dell’ambiente-scuola considerati rilevanti per la “salute” (dal punto di vista 
fisico, sociale, relazionale, didattico, ecc…), aiutando tutti gli attori ad acquisire uno sguardo 
condiviso sulle criticità e sulle risorse  disponibili, per poi pervenire alla  individuazione delle aree 
suscettibili di miglioramento e alle priorità di azione.  
Si tratta di un processo di RICERCA-AZIONE partecipata, che condurrà la scuola alla  stesura  del 
proprio PROFILO DI SALUTE.  
 
 

In particolare, ci si impegnerà a lavorare, attraverso le opportune sinergie, per 

 coinvolgere insegnanti, studenti, genitori nella promozione della salute, 

 promuovere la salute attraverso metodologie educative efficaci, 

 porre in essere progetti integrati scuola-comunità, programmi e percorsi per il personale 
docente e non docente, programmi di nutrizione e di sicurezza alimentare, opportunità di 
attività motoria, programmi di counseling psicologico e di sostegno sociale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Significativa è infine l’adesione al progetto della Regione Piemonte “Move Up” che coinvolgerà 
alunni, genitori e insegnanti della Scuola Primaria – in particolare delle classi quarte e quinte –  in 
un’azione educativa volta a promuovere corrette relazioni tra i giovani. Le azioni più significative 
saranno estese anche alla scuola secondaria di I grado. 
 

Gli interventi educativi previsti intendono  valorizzare le differenze,  prevenire la violenza e 
promuovere un uso consapevole delle nuove tecnologie.  
 

In una società dove gli aspetti tecnologici e virtuali prevalgono prepotentemente, le attività che 
saranno intraprese avranno carattere prevalentemente ludico-operativo e contempleranno 
l’utilizzo di più forme di linguaggi (narrativo, teatrale, massmediale…) da cui possa scaturire una 
riflessione sugli aspetti più fragili delle relazioni tra i giovani (diversità, internet, bullismo). Perciò, 
verranno attivati momenti di confronto tra tutti i protagonisti dell’azione educativa: genitori, 
insegnanti, dirigenti scolastici. 
 
 
 
 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico è il rappresentante legale dell’istituzione di cui è il responsabile e ne  
assicura la gestione unitaria secondo i principi di buon andamento, imparzialità e  trasparenza,  
sviluppandone l’autonomia sul piano gestionale e didattico. 
Il Dirigente Scolastico si avvale del supporto di una Segreteria Didattica ed Amministrativa 
coordinata da un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) ed ai cui membri – 
assistenti amministrativi – sono affidate specifiche mansioni quali, tra le altre, la gestione delle 
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procedure amministrative, contabili e patrimoniali, la gestione del personale e delle pratiche 
relative agli alunni; al DSGA è affidato il coordinamento del personale non docente. 
 
Il Dirigente Scolastico è coadiuvato – e sostituito in sua assenza – dal docente Collaboratore con 
funzioni vicariali. 
I docenti collaboratori, i referenti, i coordinatori di plesso e le funzioni strumentali costituiscono 
lo STAFF D’ISTITUTO. 
 

Al buon funzionamento quotidiano della vita scolastica contribuiscono i collaboratori scolastici 
cui spettano, tra l’altro, l’accoglienza, la vigilanza agli accessi degli edifici scolastici e il 
mantenimento dell’igiene dei locali. 
 

 

Gli orari di ricevimento al pubblico della Direzione e della Segreteria: 
 
Dirigente Scolastico:  su appuntamento 
 
Uffici di Segreteria:  dal lunedì al venerdì    8.00 – 9.00  /  11.00 – 13.00  /  15.30 – 16.40 
                                     sabato                       8.00 – 9.00  /  11.00 – 13.00   
 
 

 
 ORGANIGRAMMA 
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PERSONALE A.T.A (Ausiliario, Tecnico, Amministrativo) 
 

 

 

SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
Direttore SGA Pietro Sacchi 
Assistenti 

Amministrativi 
Livia Bocchio 

 Giovanna Bottero 
 Santo Campanino 

 Sabrina Sabatini 
 Nicolina Tomasino 
 Maria Venticinque 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
Infanzia “Galilei” Carmelo Furnò, Maria Agostina Orrù 
Infanzia “Rodari” Anna Bruno, Maria Esposito 
Primaria “Galilei” Maria Calandra, Rosanna Falcone, Grazia Mandracchia, 

Antonia Mileto, Maria Notaro, Maura Villa 
Primaria  

“Villaggio Europa” 
Teresina Carnevale,  Maria Fazari, Tamara Grassano, 

Adriana Massarotto, Michelina Trovato 
Secondaria I° 

“Vivaldi” 
Antonio Blandi, Giampaola Ravazzano 

 
 

 

PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO 
 

SCUOLA NUMERO 

SEZIONI/C

LASSI 

NUM. 

ALUN

NI 

NUM. 

DOCENT

I 

di cui 

NUM. 

DOCENT

I 

SOSTEG

NO 

NUM. 

DOCENTI 

IRC + attività 

alternativa  

NUM. 

EDUCATO

RI  

Infanzia “Galilei” 5 130 10   

1 

 

Infanzia “Rodari” 5 129 11 1  

Primaria “Galilei” 16 358 30 4 1+1 1 

Primaria “Villaggio 

Europa” 

13 294 30 3 1+1 1 

Secondaria I° “Vivaldi” 7 161 20 1 2  

Totali 43 1072 101 9 5 2 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

 

 
 

 

 

ALTRI INCARICHI FUNZIONALI ALL’ATTIVITÀ FORMATIVA E DIDATTICA 
 

Referente di istituto per le attività motorie: Alda Amelotti 

Referente di istituto per l’educazione ambientale:  Daniela Boano 

Referente di istituto per l’educazione alla salute: Maria Cristina Trisoglio  

Referente per i sussidi Plesso Galilei: Antonietta Perillo 

Referente per i sussidi Plesso Villaggio Europa: Roberta Rossini 

Referente per i sussidi Scuola Secondaria Vivaldi: Luisa Ghiglione 
 

Bibliotecari: 

- Liliana Tomaino per la scuola dell’infanzia e primaria “Galilei”  

- Paola Pasquali per la scuola dell’infanzia e primaria “Villaggio Europa”  

- Paola Rolando per la scuola secondaria “Vivaldi” 
 

COMMISSIONI DI LAVORO 

Gruppo di lavoro per l’elaborazione e la gestione del POF 

Efisio Loi (Funzione strumentale - coordinatore) 

Franca Dondo (scuola dell’infanzia “Rodari”) 

Luisa Franco (scuola primaria “Villaggio Europa”) 

Paola Rolando (scuola secondaria “Vivaldi”) 

Paola Rutilio (scuola primaria “Galilei”) 

Marinella Smilovich (scuola dell’infanzia “Galilei”) 
             

Gruppo di lavoro sulla continuità tra scuola dell’infanzia e scuola primaria 

Mauro Miceli (Funzione strumentale - coordinatore) 

Claudia Bianchi (scuola primaria “Galilei”) 

Federica Salmistraro (scuola primaria “Villaggio Europa”) 

Paola Frigerio (scuola primaria “Villaggio Europa”) 

Luisa Franco (scuola primaria “Villaggio Europa”) 

Erminia Gagliardi (scuola  primaria “Galilei”) 

Cristina Scalzi (scuola dell’infanzia “Rodari”) 

Teresa Verzetti (scuola  dell’infanzia“Galilei”) 

Gruppo di lavoro sulla continuità tra scuola primaria e scuola secondaria di I grado  

Mauro Miceli (Funzione strumentale - coordinatore) 

Claudia Bianchi (scuola primaria “Galilei”) 

Erminia Gagliardi (scuola primaria “Galilei”) 

Luisa Franco (scuola primaria “Villaggio Europa”) 

POF     Efisio Loi 

Supporto ai docenti e bibliomediateca     Liliana Tomaino 

Sostegno agli alunni e inclusione     Laura Scarabelli 

Accoglienza alunni stranieri,  integrazione,  inclusione 

Federica Molinari 
 

Orientamento e continuità 

Mauro Miceli (scuola primaria) 

Piera  Ferranti (scuola secondaria di I grado), funzione comprensiva 
dell'incarico di Referente per le certificazioni linguistiche 

 

Documentazione e ICT    Mauro Miceli, M.Luisa Reforti Tribbio 

Progettazione formativa con Enti e Associazioni esterne   

Paola Rolando, Pietro Scafidi 
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Patrizia Quaglia (scuola primaria “Villaggio Europa”) 

Sonia Marzano (scuola  primaria “Galilei”) 

Paola Rolando (scuola secondaria “Vivaldi”) 

Maura Tomasello (scuola secondaria “Vivaldi”) 

Gruppo di lavoro sulla continuità tra scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado  

Piera Ferranti (Funzione strumentale - coordinatore) 

Maura Tomasello (scuola secondaria”Vivaldi”) 

Paola Rita Rolando (scuola secondaria”Vivaldi”) 

 

 

 

LE SEZIONI E LE CLASSI 
 

SCUOLA  STATALE  DELL’INFANZIA   “GALILEO GALILEI” 
 

 

 

SEZIONE 

 

 

INSEGNANTI 
 

GENITORI ELETTI 

SEZIONE   A - VERZETTI TERESA 

- VILLELLA GENOVEFFA 

MONTERISI ANGELA n. AIELLO 

SEZIONE   B - BAZZANO ANNA 

- GIORDANELLI TERESA 

PATETTA  MARIA GRAZIA n. D’OCA 

SEZIONE   C - LORO FELICITA 

- SMILOVICH MARINELLA 

TORELLO LAURA n. MONDO 

SEZIONE   D - GRECO MARIA GIULIA 

- TAMBURRINI MARINA 

BAUSANO PAMELA n.  MARTINO 

SEZIONE   E - MAINO GABRIELLA 

- TRISOGLIO MARIA CRISTINA 

PORRARO LUIGI 

 

Docente di IRC:  Piras Angela 

 
 

SCUOLA  STATALE   DELL’INFANZIA  “GIANNI RODARI” 
 

 

SEZIONE 

 

 

INSEGNANTI 
 

GENITORI ELETTI 

SEZIONE   A - CARRARO TIZIANA 

- TAVERNA ROSELLA  

VERCELLI CINZIA n. LAISO 

SEZIONE   B 

 

- BOBBA MAURA 

- BORMIDA CRISTINA 

MANTELLO FRANCA n.  PISTARINO  

SEZIONE   C - ANGELERI SARA 

- GIACCHERO CHIARA 

- SOFFIATI KATIA 

BARBERIS LAURA n. MARCHEGIANI 

SEZIONE   D - DONDO FRANCA MARINA 

- SUARATO LUIGIA 

RECUPIDO CRISTINA n. ROBOTTI 

SEZIONE   E -  MARINI MIRELLA 

-  SCALZI CRISTINA 

SACCO VALERIA n. TODINO 

 
Docente di IRC:  Piras Angela 

Docente di sostegno: Vassallucci Stefania 
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SCUOLA PRIMARIA  STATALE “GALILEO GALILEI” 
 

 

 
CLASSI 

 

INSEGNANTI 

 

 

GENITORI ELETTI 

1^A 
 

VIALE MARIA TERESA –  TRAVAINO WALLY 
COSTANZO IMMACOLATA 

BARONE SONIA n. DEL MEDICO 

1^ B 

T.P. 

BONA MARISA                       
SAGLIMBENI PIERA  

FERLAZZO MONICA n. PEROSO 

1^ C 

T.P. 

BOANO DANIELA - SCALDAFERRI ROSALBA  
PESCE ENRICA 

POZZI MICHELA n. GUIBERTI 

1^ D 

 

PARODI CATERINA – BOANO DANIELA 
TRAVAINO WALLY 

CAVALLERI GIANMARCO 

2^A 
 

PESCE ENRICA -  POGGIO ELENA  
ROSSINI ROBERTA 

AFFUSO BARBARA n. SALCICCIA 

2^ B 

 

PESCE ENRICA -  POGGIO ELENA   
CARLANDO MARINA – FERRARESE NADIA 

ARMANO ELEONORA n. DONA’ 

2^ C 

 

FERRARESE NADIA – GAGLIARDI ERMINIA – 
FRIGERIO PAOLA – AMELOTTI ALDA MARIA 

BOMBINO SIMONA n. VILLAVECCHIA 

3^  A TOMAINO LILIANA   
MILANESE VANINA 

MARONGIU LUCIA n. ARLANDINI 

3^ B 

T.P. 

ORECCHIO GABRIELLA –  VINCI TERESA MARIA - 
SALMISTRARO FEDERICA - MICELI MAURO – 
VENTURELLI ELISA 

ROMANIELLO CRISTINA n. RATTAZZI 

3^ C 

T.P. 

PESCE ANTONELLA  - VINCI TERESA 
BONA MARISA – MICELI MAURO -  FIASCHI M. CARMELA 

 (DI MAIO)  GIOIA GIUSEPPINA 

4^  A 

 

IVALDI ANNA FRANCESCA – SAGLIMBENI PIERA CERAVOLO GIUSEPPE 

4^  B 

T.P. 

MOLINARI FEDERICA  - PERILLO ANTONIETTA   

SUSENNA LUISELLA -  MODUGNO FRANCESCA - 
TIRELLI RAFFAELLA n. POGGI 

4^ C 

T.P. 

SUSENNA LUISELLA  - PERILLO ANTONIETTA   
PATANE’  LOREDANA - QUAGLIA PATRIZIA  

MODUGNO FRANCESCA  

ZUNINO RAFFAELLA n. PONZANO 

5^  A 

 

BIANCHI CLAUDIA – MARZANO SONIA ARGENTO ALESSANDRA n. PICAZZO 

5^  B 

T.P. 

GAGLIARDI ERMINIA – MODUGNO FRANCESCA  
LOGUASTO TERRITO ANNA MARIA         

GOGLINO ELENA n. LAVURI 

5^  C 

T.P. 

MARZANO SONIA   

SALMISTRARO FEDERICA 
FUCONE ELENA n. GNECH 

 

 
 

SCUOLA PRIMARIA  STATALE “VILLAGGIO EUROPA” 

 

 
CLASSI 

 
INSEGNANTI 

 
GENITORI ELETTI 

 
CLASSE   1 A - CARLANDO MARINA 

- COSCIA IVANA 
TASSINARIO BARBARA n. GRIFFERO 

CLASSE   1 B - MILANESE VANINA 

- TOLI ENRIUCA  -  COSCIA IVANA 
SEGA ILENIA n. POLLICI 

CLASSE   1 C - PAGELLA ORIETTA 

- ROSSINI ROBERTA 
MODERA ROSARIA PATRIZIA n. TORRE 

CLASSE   2 A - ASTORI FRANCA 

- MICELI MAURO 
MACARIO MARIA TERESA n. DAMIANO 

CLASSE   2 B - PASQUALI PAOLA                    

- NATTA DORA 
PIGLIONE DANILO 

CLASSE   2 C - PATANE’ LOREDANA – PASQUALI PAOLA 

- VENTURELLI ELISA 
PONTE PAOLA n. TARDITO 

CLASSE   3 A - PADUANO IVANA – COSTANZO IMMACOLATA  

- STELLA MARIA ITRIA – PALLAVIDINO SARA 
GUGLIELMO GIORGIA n. ROBOTTI 

CLASSE   3 B - BERNARDINI MARIA LUISA 

- PALLAVIDINO SARA 
MANTELLI ANDREA 

CLASSE   3 C 

 

- AMELOTTI ALDA MARIA 

- TRAVAINO WALLY 
BERGAMI LINDA n. STRADELLA 

CLASSE   4 A - LOI EFISIO CESARE – COSTANZO IMMACOLATA 

- LUNARDI LORELLA 
ROSSI RENATA n. MURADOR 
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CLASSE   4 B - LOGUASTO TERRITO ANNA MARIA 

- SCARABELLI LAURA 
VILLANOVA SIMONA n. TONINELLO 

CLASSE   5 A - FRANCO LUISA CECILIA – FRIGERIO PAOLA 

- FIASCHI  M. CARMELA – QUAGLIA PATRIZIA                                                                             
MARIOTTI EMANUELA n.  GRILLO 

CLASSE   5 B - FRIGERIO PAOLA – FRANCO LUISA CECILIA 

- QUAGLIA PATRIZIA 
TURCHETTI GRAZIELLA n. FUREGATO 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Docenti di IRC:  Pagliuca Immacolata, Piras Angela, Sacco Maria Elena 

Docenti di Attività alternativa all’IRC: Mori Enrica, Rangone Lisa Virginia 

Docenti di sostegno: Braia Antonio, Cabella Roberta, Cotroneo Grazia, Giorgi Gabriella, Interlandi Monica, Nardelli 

Antonella (suppl. Frumento Alessandra), Rutilio Paola 

 

 

 

 

SCUOLA  SECONDARIA DI I GRADO “ANTONIO VIVALDI” 
 

 

 

 
CLASSI 

 
INSEGNANTI 

 

 
GENITORI ELETTI 

 
 

CLASSE  

  1 A 

 

CAVALLO NERINA 

CIVITA ASSUNTA 

CORNAGLIA DAVIDE 

DOGANIERO NUNZIA 

GOGGI ELISABETTA 
MODENA VALTER 
REFORTI TRIBBIO MARIA LUISA 

SARACANO LUISELLA 

SCAFIDI PIETRO 

VOLPI PAOLO ANTONIO 

 
 

ZACCARO FRANCO 

FARINAZZO GIUSEPPA n. BIASI 

SPARACIO STEFANIA n. CORNO 

VELLA LORENA n. RASTELLI 

 

 

CLASSE  
  1 B 

 

CIVITA ASSUNTA 

DAVILLE MARIA CRISTINA 

FERRANTI PIERA 

GOGGI ELISABETTA 

MALFETTANI FEDERICA 
MODENA VALTER 
REFORTI TRIBBIO MARIA LUISA 

SCAFIDI PIETRO 

TOMASELLO MAURA 

ZUFFO MICHELE 

 

 

ALCIDI RENATO 
CHIAPPINO CHIARA n. CHENDI 

CAVIGLIASSO SILVIA n. DEL MEDICO 

CAZZULO SIMONA n. BELLINI 

 

 

 

CLASSE  

  1 C 

 

CAVAGNERO MARIA TERESA 

CAVALLO NERINA 

CIVITA ASSUNTA 

CORNAGLIA DAVIDE 

FERRANTI PIERA 

FICARRA KATIE 

GOGGI ELISABETTA 

MAZZA MARIANGELA 

MODENA VALTER 

SCAFIDI PIETRO 

ZUFFO MICHELE 

 

 

COSTA FILIPPO 

CARRATTA GABRIELLA n. CERMELLI 

TOGNIN ANTONELLA n. PASANISI 
PIRAS ANNA n. MARTINA 

 
 

 

CLASSE  

  2 A 

 

CAVALLO NERINA 
CIVITA ASSUNTA 

DOGANIERO NUNZIA 

FERRANTI PIERA 

GHIGLIONE LUISA 

MODENA VALTER 

REFORTI TRIBBIO MARIA LUISA 

 
 

 

SANELLI GANDINI ROSSELLA 

BELLONI CHIARA n. RICCI 

ROVETA CHIARA PIERA n. RICCI 
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Gli Organi collegiali 

SCAFIDI PIETRO  

VOLPI PAOLO ANTONIO 

 

 
 

CLASSE   

 2 B 

 

 

CIVITA ASSUNTA 

DAVILLE MARIA CRISTINA 
FERRANTI PIERA 

GOGGI ELISABETTA 

MALFETTANI FEDERICA 

MODENA VALTER 

REFORTI TRIBBIO MARIA LUISA 
ROLANDO PAOLA RITA ELVIRA 

SCAFIDI PIETRO  

VOLPI PAOLO ANTONIO 

 

 
 

ROBOTTI VUTO GIULIANA 

METTA REPETTI MARINA 

BALDUZZI VIGANI NICOLETTA 
 

 

 

 

CLASSE  
  3 A 

 

 

 

CAVALLO NERINA 

CIVITA ASSUNTA 

FERRANTI PIERA 

GHIGLIONE LUISA 
MODENA VALTER 

REFORTI TRIBBIO MARIA LUISA 

ROLANDO PAOLA RITA ELVIRA 

SCAFIDI PIETRO 

VOLPI PAOLO ANTONIO 

 
 
 

TALPO DE FILIPPI LAURA 
BOVO MODINI TIZIANA 
 

 
 

 

CLASSE 

  3 B 

CIVITA ASSUNTA 
DAVILLE MARIA CRISTINA 

FERRANTI PIERA 

MALFETTANI FEDERICA 

MODENA VALTER 

REFORTI TRIBBIO MARIA LUISA 

SCAFIDI PIETRO  
TOMASELLO MAURA 

ZUFFO MARCO 

 

 
 
 

FORIN SIMONETTA n. BISIO 

MAZZETTI ANTONELLA n. FRACCHIA 

 

 

 

 

 

 
 

 

Al governo della scuola, vale a dire al buon funzionamento dell’istituto, a determinarne gli 
indirizzi e a garantirne un’organizzazione adeguata ed efficiente, concorrono in maniera 
essenziale e prioritaria gli Organi Collegiali, espressione delle sue varie componenti. 
 
In tale ambito, il massimo organismo è rappresentato dal Consiglio di Istituto,  costituito da 
diciannove membri: 
il Dirigente Scolastico, quale membro di diritto, 
8 Rappresentanti dei genitori, 
8 rappresentanti dei docenti, 
2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. 
 
Il Consiglio di Istituto resta in carica tre anni ed elegge al suo interno un Presidente ed una 
Giunta Esecutiva. 
 
Fra i suoi compiti, il Consiglio d'Istituto, elabora e adotta gli indirizzi generali del POF  e 
determina le forme di autofinanziamento, approva il Programma annuale  e  il Conto 
Consuntivo, delibera sulle attività negoziali. Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e 
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dei Consigli di classe/interclasse/intersezione, ha potere deliberante, su proposta della giunta, 
su diverse materie attinenti all'organizzazione e alla programmazione della vita e dell'attività 
della scuola. 
 
Alla generale programmazione, alla conduzione e all’aggiornamento dell’attività didattica ed 
educativa e alla determinazione dei criteri organizzativi e delle scelte di indirizzo che ad essa 
attengono, è preposto il Collegio dei Docenti, formato da tutti gli insegnanti e presieduto dal 
Dirigente Scolastico. 

 
A sovrintendere specificamente all’attività didattica ed educativa nelle sezioni/classi sono 
invece chiamati i Consigli di Classe/Interclasse – denominati Consigli di Intersezione nella Scuola 
dell’Infanzia –  formati dai docenti delle classi stesse e dai rappresentanti dei genitori eletti in 
ciascuna di esse. 
 

 
Il  CONSIGLIO DI ISTITUTO, per il triennio 2012/2015,   è così costituito: 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 in carica:    dott.ssa      MINETTI  MARIA PAOLA 

 

GENITORI 
 

 GOGLINO MAURO                                          (scuola primaria)                          

 CERAVOLO GIUSEPPE                                   (scuola primaria)                          

 IPPOLITI EVA n. PAGNOTTA                           (scuola infanzia e primaria)          

 RIVERA ANNA MARIA n. ONETTI                    (scuola infanzia, primaria e secondaria I grado)          

 VANELLA CINZIA n. LATELLA                         (scuola primaria)                         

 ALESSIO GIANLUCA                                       (scuola secondaria I grado)          

 ROVETA CHIARA PIERA n. RICCI                   (scuola secondaria I grado)          

 BELLONI CHIARA n. RICCI                             (scuola secondaria I grado)           

 

 
PERSONALE DOCENTE  
 

 ROSSINI ROBERTA                                             (scuola primaria)         

 TOMAINO LILIANA                                              (scuola primaria)         

 LUNARDI LORELLA                                            (scuola primaria)        

 TRISOGLIO MARIA CRISTINA                             (scuola dell’infanzia)        

 SUSENNA LUISELLA                                          (scuola primaria)        

 SCALZI CRISTINA                                               (scuola dell’infanzia)         

 SCAFIDI PIETRO                                                 (scuola secondaria I grado)        

 MOLINARI FEDERICA                                         (scuola primaria)        

 

PERSONALE NON DOCENTE  
 

 SACCHI PIETRO                                                    (D.S.G.A.) 

 RAVAZZANO GIAMPAOLA                                     (collaboratore scolastico sc. sec. I grado) 
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La nostra OFFERTA FORMATIVA  

 

 

 

Nella scuola, accanto alle comuni attività attinenti agli ambiti disciplinari tradizionali e ad 
integrazione con essi, trovano spazio: 
 

 l’informatica e le risorse di rete,  sia per educare i giovani a utilizzare in modo autonomo, 
attivo e consapevole tali mezzi, sia per abituarli a fruirne a supporto dell’apprendimento, 

 

 Il potenziamento dell’insegnamento delle lingue straniere, 
 

 attività di laboratorio e di ricerca, sia per quanto attiene all’ambito linguistico e 
antropologico che a quello matematico e scientifico, 

 

 un complesso di attività concernenti tematiche e itinerari didattici – educazione alla salute 
e all’affettività, educazione ambientale, educazione alimentare, educazione alla solidarietà 
e alle pari opportunità, educazione alla sicurezza… – essenziali nell’ambito di una globale 
educazione alla persona, 

 

 l’ideazione e la conduzione di Progetti, spesso trasversali e interdisciplinari che mirano ad 
elevare la qualità dell’offerta formativa, indirizzandola verso i livelli di eccellenza che la 
scuola persegue e nel cui ambito  trovano specifico spazio itinerari attinenti all’accoglienza, 
alla continuità, al sostegno e al recupero dei bambini in difficoltà. 

 
Particolare attenzione la scuola dedica: 

 alla prevenzione, alla gestione e all’integrazione del disagio in tutte le sue forme e 
manifestazioni  

 e, di conseguenza: 

 all’integrazione degli alunni diversamente abili e portatori di esigenze educative speciali, 

 al recupero dello svantaggio culturale e dei ritardi di apprendimento, 

 alla gestione del disagio relazionale e psico–affettivo, 

 all’integrazione degli alunni stranieri. 
 
 

LINEE GENERALI DI INDIRIZZO 
 

UNA SCUOLA PER IL CITTADINO DI DOMANI 
Da queste complessive constatazioni emerge come l’obiettivo essenziale della scuola, della sua 

organizzazione, dei suoi interventi non possa essere che uno: offrire all’allievo l’ambiente più 

adatto e le opportunità migliori per favorirne la crescita. 

Dunque, consentire il pieno sviluppo della persona umana, riconoscendo a tutti i fruitori pari 

dignità e pari opportunità. 

 

In tale direzione, il sevizio offerto dall’Istituto tende a: 

 realizzare  una scuola dell'accoglienza, che riconosce il diritto di ciascuno alla formazione; 

 colmare il più possibile le differenze di ordine sociale e culturale; 

 differenziare la proposta formativa, per cercare di andare incontro ai differenti ritmi e modi 

di apprendimento. 
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Da ciò consegue un’attenzione specifica: 

 a garantire la continuità e la regolarità del servizio; 

 a dotarsi di strumenti di valutazione che non abbiano carattere di sanzione nei confronti 

dell’allievo ma che ne ponderino i progressi e le difficoltà in relazione alla complessiva 

esperienza scolastica; 

 a garantire l’eguaglianza degli allievi – e, dunque, una condizione di pari fruibilità del 

servizio ad essi erogato – rigettando come estranea ai propri principi e ai propri fini qualsiasi  

discriminazione attinente alle differenze di sesso, condizione sociale, razza, provenienza 

geografica, patrimonio culturale di appartenenza, religione; 

 a garantire adeguate attività alternative all’insegnamento della religione cattolica agli 

allievi che di tale insegnamento non fruiscano; 

 a favorire una reale integrazione degli allievi portatori di handicap fisici, psichici, 

sensomotori  così come di quelli che subiscano particolari situazioni di svantaggio 

socioculturale; 

 a programmare un utilizzo degli spazi e delle risorse quanto più possibile funzionale 

all’efficacia dell’intervento educativo e un’articolazione oraria delle attività quanto più 

possibile attinente alle esigenze di apprendimento dell’allievo e al suo diritto a fruire di 

adeguati momenti di riposo e di gioco. 

 

IL RUOLO E LE FUNZIONI DEI DOCENTI 
 

Pur costituendo la parte preponderante ed essenziale della propria attività, il normale orario di 

insegnamento non esaurisce l’impegno dei docenti che, oltre a garantire la qualità 

dell’insegnamento stesso,  sono corresponsabili del buon funzionamento della scuola, in ordine al 

complesso di obiettivi che essa si pone.  

 

In tale ottica, gli insegnanti assolvono, appunto, una molteplicità di impegni relativi sia alla 

funzione docente che all’organizzazione dell’istituto. 
 

In particolare, essi sono impegnati: 

 nella programmazione delle attività didattiche e di specifici progetti, 

 nella periodica valutazione e nel relativo adeguamento di tali programmazioni, 

 nella scelta e nella predisposizione dei materiali e delle occasioni utili alle attività, 

 in rientri fuori orario finalizzati a svolgere con le classi attività in compresenza per la 

realizzazione di specifici progetti, 

 nel garantire un costante rapporto con le famiglie  

 nelle riunioni degli Organi Collegiali, 

 negli incontri con gli operatori socio-sanitari, 

 nei contatti con le agenzie esterne e con gli esperti esterni, 

 nella predisposizione di uscite sul territorio, visite, gite e viaggi di istruzione, 

 nelle riunioni con i docenti di altri ordini di scuola tese a favorire la continuità del processo 

formativo 

 nella partecipazione a corsi, seminari ed iniziative di formazione e aggiornamento, svolti sia 

in presenza che online.   

 

Tutto ciò, converge naturalmente sul soggetto centrale della scuola, l’allievo, di cui gli insegnanti si 

impegnano a: 

 salvaguardare, sviluppare, recuperare la creatività, 

 sostenere l’armonico sviluppo affettivo, relazionale e cognitivo, 

 favorire la socializzazione, 

 sviluppare l’autonomia operativa e critica, 

 favorire le esperienze in relazione alle realtà direttamente fruibili, 
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 affinare le attitudini e le abilità, favorendo l’acquisizione e lo sviluppo di competenze 

 fornire gli  strumenti utili alla comprensione del mondo e all’interazione consapevole con 

esso. 

 

E dunque: 

 concorrere alla sua crescita, indirizzandola alla formazione integrale della persona, 

 fornirgli un ambiente sereno, accogliente e coinvolgente, quanto più possibile ricco di 

occasioni che consentano e stimolino tale crescita e riducano le possibili ragioni di disagio e 

di conflitto nei confronti della realtà scolastica e dell’apprendimento, 

 fornire a tutti, nessuno escluso, l’opportunità di perseguire tali obiettivi mediante 

un’adeguata azione di inserimento, socializzazione, sostegno e recupero delle abilità. 

 

L’offerta formativa dell’Istituto è il frutto della collaborazione tra una pluralità di figure e, dunque, 

tra specializzazioni differenti.  

 

 

 

 

Nella scuola operano infatti:  

 insegnanti di classe, 

 insegnanti di sostegno, 

 insegnanti di lingua straniera, 

 insegnanti di religione cattolica 

 educatori 

 

Per la conduzione di specifici itinerari della propria attività, i docenti possono poi avvalersi 

dell’ausilio di esperti esterni –  quali, a puro titolo di esempio, scrittori, artisti, operatori teatrali, 

operatori scientifici, gruppi sportivi, specialisti di singoli settori e discipline – fermo restando il 

fatto che la conduzione delle attività stesse resta loro specifica cura e responsabilità. 

 

 

GLI STRUMENTI DELL’AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA. 
 

Gli strumenti pratici e quotidiani che la scuola utilizza per perseguire tali obiettivi sono: 

 un rapporto interpersonale docente – discente improntato al reciproco rispetto, all’amicizia, 

alla fiducia, alla collaborazione, 

 libri di testo, fonti scritte, multimediali e orali,  

 allestimento di biblioteche di classe e di plesso, 

 lavori di gruppo in classe e “a classi aperte” basati sul cooperative learning, 

 fruizione di laboratori disciplinari e interdisciplinari, 

 esperienze ludiche, creative, artistiche, manipolative, 

 esperienze di ricerca e sperimentazione, 

 utilizzo consapevole delle nuove tecnologie e delle risorse di rete, 

 ricognizioni sul territorio, gite scolastiche, fruizione di proposte di agenzie esterne, 

 collaborazione eventuale di esperti esterni per la conduzione di itinerari didattici, 

 attività fisica, ludica e sportiva, 

 sviluppo di itinerari di sostegno e di recupero,  

 programmazione annuale dell’attività didattica in relazione ai singoli ambiti disciplinari e 

suo eventuale adeguamento in itinere, così da garantire, all’attività delle classi parallele, un 

quadro di riferimento comune, condiviso e non episodico 
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PUNTO DI FORZA:  I PROGETTI 
 

Nella loro accezione comune e più direttamente operativa i progetti rappresentano itinerari 

educativi che mirano a:  

 estendere, 

 diversificare, 

 migliorare l’offerta formativa e dunque, nel complesso, ad elevarne la qualità evolvendone, 

ottimizzandone e  perfezionandone: 

 contenuti, metodologie e relazioni interdisciplinari, 

 strumenti materiali, 

 occasioni didattiche. 

 

Tali Progetti vengono elaborati collegialmente da gruppi di insegnanti i quali, in relazione a 

ciascuno, determinano e programmano:   

 una denominazione che ne sintetizzi il carattere,  

 un responsabile che ne curi l’organizzazione,  

 gli obiettivi e i risultati finali, 

 gli strumenti utili a valutare il raggiungimento di tali obiettivi,  

 i destinatari a cui si indirizza,  

 le finalità e le metodologie utilizzate, 

 la durata dell’esperienza e le sue fasi, 

 le risorse umane e strumentali impegnate, 

 le risorse logistiche, organizzative e finanziarie necessarie alla sua gestione. 

 

 

I CONTENITORI DI  RIFERIMENTO 
 

Ogni specifico itinerario progettuale non è frutto di una elaborazione occasionale e autonoma dal 

più generale contesto didattico, ma fa riferimento ad aree-guida ed in esse si inserisce 

organicamente.  

Tali aree costituiscono, dunque, una sorta di “contenitore” pluriennale dei singoli itinerari,  

- sia dal punto di vista tematico, contenutistico e funzionale,  

- sia da quello organizzativo  
 
 

 

La aree di riferimento dei progetti sono le seguenti: 

 

 SCUOLA AMICA   
- Per l’accoglienza.  

- Per la salute, il benessere e la sicurezza. 

- Per il sostegno ed il recupero del bambino in situazione di svantaggio fisico, socio-culturale 

e di apprendimento.  

- Per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 

- Per la continuità tra scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo 

grado. 

 

 PROGETTO BABELE   
- Per l’approccio alle lingue e alle culture straniere, con particolare riferimento alla lingua 

inglese.  

- Per l’indagine linguistica e dei linguaggi specialistici e non verbali.  
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- Per l’approccio ai dialetti e alle culture locali. 

 

 NAVIGATOR        
- Per favorire l’uso consapevole e creativo del mezzo informatico e delle risorse di rete e il 

loro utilizzo a supporto degli apprendimenti disciplinari. 

  

 BIBLIOMEDIATECA  
- Per promuovere il piacere della lettura e indirizzare alla ricerca e all’approfondimento 

attraverso l’utilizzo dei libri, dei materiali audiovisivi, dei mezzi informatici e telematici. 

 

 PROGETTO ARCHIMEDE 
- Matematica, scienza, tecnologia e ambiente. 

 

 

 PROGETTO ATLANTIDE   
- Per favorire l’integrazione tra gli insegnamenti storici, geografici e sociali, 

l’interdisciplinarietà in funzione dello studio storico, la correlazione tra microstoria e 

macrostoria. 

 

 PIANETA ARCOBALENO   
- Educazione espressiva, arte, creatività. 

 

 PROGETTO OLIMPIA 
- Per l’educazione motoria, il gioco e lo sport. 

 

 

GLI OBIETTIVI 
 

In riferimento agli indirizzi enunciati, tali contenitori contemplano obiettivi generali alla cui 

realizzazione si orientano gli obiettivi degli itinerari progettuali particolari. 

 

 SCUOLA AMICA 

È il progetto che mira a inserire l’allievo nella realtà scolastica, ad “accompagnarlo” dalla Scuola 

dell’Infanzia alla Scuola Primaria e, da questa, alla Secondaria Inferiore, a prevenire il disagio, a 

garantirne il benessere e la sicurezza, a superare deficit cognitivi e socio-culturali. 

I suoi obiettivi essenziali sono:   

- Accoglienza: identificare e superare le possibili ragioni di disagio nell’approccio alla realtà 

scolastica,  

- identificare, prevenire, superare possibili cause di emarginazione,  

- favorire la socializzazione,  

- favorire l’integrazione attiva nella realtà scolastica.  

- Salute, benessere e sicurezza: educare alla comprensione di sé, alla tolleranza dell’altro, al 

rispetto della diversità, favorire lo sviluppo affettivo e cognitivo ed il benessere psico-fisico, 

promuovere la prevenzione, la sicurezza e la gestione dell’emergenza.  

- Sostegno e recupero: sviluppare l’autonomia personale, la stima di sé  e la capacità di 

rapporti sociali,  

- favorire la comunicazione, 

- sviluppare le abilità sensoriali, percettive e motorie,  
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- sviluppare le capacità attentive, mnemoniche e cognitive.    

- Continuità: favorire il collegamento tra conoscenze ed esperienze dei vari ordini di scuola, 

- sperimentare la condivisione di esperienze. 

 

 PROGETTO BABELE 
È il progetto che mira ad offrire gli strumenti di base per un approccio alle culture e alle lingue 

straniere, ad “esplorare” la lingua madre nei suoi molteplici aspetti, a sperimentarne l’integrazione 

con i linguaggi non verbali. 

I suoi obiettivi essenziali sono:    

- Approccio alle lingue e alle culture straniere: favorire la conoscenza di realtà culturali 

straniere,  

- familiarizzare con lingue straniere, 

- favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa e funzionale di base. 

- Indagine linguistica e dei linguaggi specialistici e non verbali: sperimentare l’integrazione 

tra linguaggi verbali e non verbali,  

- sperimentare linguaggi complessi (che utilizzano più codici),  

- stimolare la riflessione sui linguaggi specifici attinenti alle discipline, ai vari settori 

dell’agire umano, ai mezzi di comunicazione.   

- Approccio ai dialetti e alle culture locali: accostare ed esplorare cultura, tradizione, 

evoluzione di specifiche realtà locali in relazione alla microstoria  

- ed al rapporto di questa con la complessiva realtà culturale e sociale. 

 

 NAVIGATOR    
È il progetto che mira a rendere l’allievo soggetto attivo e fruitore consapevole delle opportunità e 

delle risorse offerte dalle nuove tecnologie e dalla rete internet, sperimentando nuovi ambienti di 

apprendimento. 

I suoi obiettivi essenziali sono:  

- Favorire l’uso consapevole, critico e creativo delle nuove tecnologie, dei software,  delle 

risorse di rete,  

- favorire l’utilizzo di tali mezzi e risorse a supporto degli apprendimenti disciplinari,  

- favorire l’appropriazione di nuovi linguaggi,  

- stimolare un equilibrato uso ludico delle nuove tecnologie. 

 

 BIBLIOMEDIATECA 
È il progetto che mira che mira a rendere l’allievo soggetto attivo e fruitore consapevole del libro e 

del testo scritto nelle sue varie forme e accezioni. 

I suoi obiettivi essenziali sono: 

- In relazione alle finalità strutturali: creare un polo culturale aperto al quartiere, 

- coinvolgere i genitori in un percorso di riconoscimento della lettura come elemento 

educativo fondamentale e come momento nodale per l’accrescimento della cultura e delle 

capacità di interpretazione del mondo, 

- creare nell’Istituto un archivio informatizzato ed organico, 

- creare un collegamento in rete per lo scambio di esperienze con altre scuola; 

- In relazione ai vari percorsi didattici: realizzare percorsi di lettura ludica per fare dei 

ragazzi dei lettori autonomi, 

- insegnare ai ragazzi ad accedere in modo autonomo, critico e consapevole alle informazioni 

cartacee e multimediali, 

- far acquisire abilità di informazione in tutte le discipline indirizzando alla ricerca, 

- sviluppare abilità e competenze linguistiche rispetto alla comprensione, al lessico, alla 

relazione gerarchica tra concetti, alla logica ed alla coerenza espositive. 

 

 PROGETTO ARCHIMEDE 
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È il progetto che mira a sviluppare e a consolidare le conoscenze in ambito matematico e scientifico 

e a creare atteggiamenti cognitivi ad esse consoni. 

I suoi obiettivi essenziali sono: 

- Matematica: favorire l’approccio, la sperimentazione, l’affinamento delle abilità logiche e 

progettuali  

- e delle competenze operative  

      relative all’aritmetica, alla geometria, all’algebra e alla statistica,  

- sperimentare l’utilizzo di strumenti informatici e dinamici,  

- consolidare concetti e padronanza delle procedure. 

- Scienza e tecnologia: favorire l’acquisizione del metodo della ricerca scientifica,  

- favorire l’approccio a macrocosmo e microcosmo,  

- indirizzare alla fruizione consapevole delle nuove tecnologie.  

- Ambiente: sviluppare una coscienza ecologica, 

-  indirizzare all’utilizzo intelligente delle risorse.  

 

 

 
 PROGETTO ATLANTIDE 

È il progetto che mira a sviluppare l’interdisciplinarietà di insegnamento e la trasversalità di 

apprendimento in relazione alle scienze umane e sociali. 

I suoi obiettivi essenziali sono: 

- Favorire  l’integrazione tra gli insegnamenti storici, geografici, sociali e di altre discipline,  

- favorire l’acquisizione di un metodo di indagine nelle discipline umane e sociali,  

- stimolare la comprensione delle interrelazioni esistenti tra il contesto storico, geografico e 

sociale, 

- stimolare l’attenzione verso la microstoria – storia, costume, eventi, emergenze 

architettoniche locali, archeologia urbana e industriale – e verso il rapporto di questa con la 

macrostoria. 

 

 PIANETA ARCOBALENO 
È il progetto che mira a sviluppare la sperimentazione dei linguaggi artistici ed espressivi a scopo 

didattico e culturale e di piacere personale. 

I suoi obiettivi essenziali sono:     

- Sviluppare le capacità espressive,  

- sviluppare la creatività,  

- fruire e sperimentare linguaggi e strumenti  

      della musica, della pittura, del teatro, della danza, delle varie espressioni d’arte a fine  ludico  

            e didattico. 

 

 

 PROGETTO OLIMPIA 
È il progetto che mira a sviluppare la fruizione dell’attività fisica e dello sport quali strumenti di 

benessere e di socializzazione. 

I suoi obiettivi essenziali sono: 

- Favorire un equilibrato sviluppo fisico,  

- l’affinamento delle abilità motorie,  

- la socializzazione e il rispetto di regole comuni  

      attraverso l’educazione motoria, il gioco di 

squadra, l’attività sportiva. 
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Nell’ambito del progetto “Olimpia”, la scuola aderirà alle proposte del progetto interistituzionale 

“Ti MUOVI?” - Mobilità Urbana autOnoma per gioVani e bambIni, ideato in Piemonte 

dall’Ufficio Scolastico Regionale per sviluppare e sostenere la formazione di una cultura della 

sicurezza stradale e della mobilità sostenibile coerente con la salvaguardia della vita e con le 

regole di convivenza civile e caratterizzato per  la volontà di perseguire la qualità, l’efficacia, la 

continuità e la valutabilità degli interventi.  

Il progetto “Ti MUOVI?”, in sinergia con i Coordinatori di Educazione Fisica, gli enti territoriali, i 

Dirigenti e i Referenti delle scuole piemontesi, definisce percorsi educativi e propone orientamenti, 

linee di riferimento metodologiche e indicazioni didattiche; fornisce materiali, supporti operativi ed 

economici, sostenendo le scuole per le azioni di monitoraggio e di coinvolgimento delle famiglie. 

E’ organizzato in “percorsi di continuità tematici” che grazie a specifici sottoprogetti coinvolgono 

tutti gli ordini e gradi di scuola. 

 

 

I RAPPORTI CON IL TERRITORIO: COLLABORAZIONI E SINERGIE 
 

Per quanto attiene alla promozione ed alla realizzazione dei progetti educativi e didattici e degli 

itinerari di lavoro in cui essi si articolano, l’Istituto Comprensivo intende operare quale agenzia 

formativa primaria ed essenziale ma non esclusiva, consapevole che gli strumenti utili alla crescita 

dell’allievo non possono che essere il frutto della collaborazione tra differenti soggetti e differenti 

agenzie educative. 

 

In tale ottica, esso persegue una collaborazione tendenzialmente sempre più costante e continuativa: 

 con gli Enti Locali del territorio, 

 con l’Amministrazione Comunale, per quanto attiene in particolare alla fruibilità delle 

strutture ed alle proposte da essa indirizzate al mondo della scuola, 

 con l’ente gestore dei servizi di mensa e refezione scolastica, 

 con i servizi sociali e psico-medico-pedagogici del territorio, 

 con il CISSACA,  

 con i Consigli di Circoscrizione, 

 con enti e servizi di produzione e/o di promozione culturale quali – si citano a titolo 

esemplificativo – la Biblioteca Civica, il Teatro Regionale Alessandrino, il Museo 

Etnografico, il Museo delle Scienze, per garantire la condivisione di risorse e di esperienze, 

 con l’Università, gli Istituti e i Centri di Ricerca, 

 con le altre scuole del territorio, le scuole specialistiche, le agenzie culturali di vario genere, 

per promuovere collaborazioni sia di  ordine didattico ed educativo che scientifico e 

metodologico, 

 con i centri di produzione artistica, musicale e di spettacolo, 

 con le società e i gruppi sportivi, 

 con gli istituti di credito, le associazioni, gli enti, le cooperative, il volontariato, le agenzie 

sociali che possono in vario modo concorrere a garantire il miglioramento dell’offerta 

formativa. 

 

In tale ambito, attenzione particolare è naturalmente dedicata: 

 ad un sempre più proficuo rapporto di dialogo e di collaborazione con le famiglie degli 

allievi, 

 alle indicazioni e agli indirizzi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ed ai progetti da esso promossi, 

 alla collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e con l’Ambito Scolastico 

Provinciale, con la Regione Piemonte. 
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LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
 

 

Al fine di monitorare sviluppo, qualità e prodotto di tali progetti gli insegnanti che elaborano e 

gestiscono gli itinerari particolari ad essi afferenti elaborano per ciascuno di essi parametri e 

indicatori che  

- in relazione agli obiettivi prefissati  

- e nel rispetto degli specifici contesti didattici,  

      fanno riferimento a: 
 

 piacere dimostrato dagli allievi nello svolgimento dell’attività, 

 sviluppo dell’interesse nei confronti dell’oggetto, 

 arricchimento e ampliamento delle competenze relative all’oggetto, 

 capacità di adeguare la comunicazione a contesti e interlocutori diversi, 

 sviluppo della padronanza di conoscenze  

 e di strumenti interpretativi, 

             

così da valutare l’efficacia del lavoro svolto in relazione: 

 

 alla didattica, 

 allo sviluppo e al consolidamento delle conoscenze e delle abilità dell’allievo, 

 al suo sviluppo cognitivo globale. 

 

 

LA VALUTAZIONE GENERALE DEL LAVORO SCOLASTICO E DELL’ALLIEVO 
 

La valutazione espressa dai docenti non è la sanzione di un successo o di un insuccesso né – tanto 

meno – una sorta di giudizio di valore sulla persona  ma la rilevazione di un processo unitario e 

globale di crescita del bambino e del ragazzo.  

  

A monte della valutazione sinteticamente espressa vi sono procedure valutative estese e articolate: 

 la valutazione formativa, funzionale a rilevare  la situazione di partenza ed il progredire 

degli apprendimenti e  che comporta, pertanto, rilevazioni in ingresso, in itinere, al termine 

di un determinato periodo di lavoro, in uscita; 

 la valutazione sommativa, che – al termine del primo quadrimestre e dell’anno scolastico – 

raccoglie gli esiti del percorso educativo, fornendo gli elementi più direttamente utili alla 

compilazione del documento ministeriale. 

 

I docenti sono impegnati a garantire una valutazione dei processi di insegnamento e apprendimento 

che mira  ad analizzare tali processi per determinare le modifiche e gli aggiustamenti che si rendano 

opportuni:  

 sia in ordine ai loro indirizzi generali (individuazione delle aree da consolidare ed 

incrementare e delle aree deboli che richiedano interventi di adeguamento e modifica)  

 sia alla materiale traduzione di questi, vale a dire agli specifici percorsi didattici e formativi 

in cui si articolano. 

 

La scuola, insomma, è una comunità educativa finalizzata alla crescita dell’individuo che, al 

contempo, valuta e si autovaluta, al fine di garantire una struttura e una proposta formativa che alle 

esigenze dell’allievo risultino pienamente adeguate.   
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ALLEGATI AL POF 

GLI STRUMENTI PROGETTUALI, ORGANIZZATIVI E OPERATIVI DELL’ISTITUTO 

 

LA VALUTAZIONE DEL POF 
 

La valutazione del Piano dell’Offerta Formativa  è intesa in senso ampio come verifica dei processi 

educativi e controllo della qualità dei risultati: 

 

- monitora, misura e documenta il percorso formativo degli allievi  

- indica punti di forza e aree di miglioramento 

- suggerisce revisioni organizzative o adeguamenti della programmazione e progettazione 

 

 

 

 

 

 

 

Altri documenti, oltre al POF, concorrono a determinare l’identità dell’Istituto e a definirne gli 
indirizzi, gli obiettivi e le regole: 
 
la CARTA DEI SERVIZI, tesa a definire finalità, modi, criteri e strutture attraverso cui il servizio 
viene attuato, diritti e doveri, modalità e tempi di partecipazione; 
 
il REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO; 
 
il REGOLAMENTO INTERNO attinente alla quotidiana organizzazione della vita scolastica; 
   
la PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA, che esplicita gli obiettivi generali di ordine educativo e 
didattico; 
 
il PROGRAMMA ANNUALE, che raccoglie gli specifici itinerari progettuali e ne garantisce il 
raccordo con le risorse finanziarie disponibili; 
 
il PROTOCOLLO di accoglienza degli alunni stranieri; 
 
la REGOL@ ovvero il regolamento relativo al corretto uso delle ICT e di Internet nella scuola; 
 
la CONVENZIONE tra Istituto Comprensivo “Galileo Galilei” e Conservatorio di Musica “Antonio 
Vivaldi”. 

 
 
I sopracitati documenti, aggiornati periodicamente, sono conservati agli Atti della Scuola e, in parte, 
pubblicati sul sito web dell’Istituto www.icgalilei-al.it 
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