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PREMESSA
Il Piano triennale dell’Offerta formativa (PTOF), previsto dalla Legge n. 107/2015 “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, è il documento
fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita
progettazione

la

curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano

nell'ambito della loro autonomia.
Il PTOF rispetta i criteri di adeguatezza, coerenza, attendibilità, rilevanza, concretezza , fattibilità.
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Il Piano e' coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi; riflette le esigenze del
contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale
dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse

opzioni

metodologiche,

valorizza le

corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire il fabbisogno dei posti
comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia e dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.
Il Piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il
fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione
scolastica.
Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di
gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal Consiglio d'istituto e
viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale ai fini delle verifiche di competenza.
Il presente Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base dell’Atto di indirizzo del Dirigente
scolastico prot. 2702 del 26 ottobre 2015 (allegato n. 1) e deliberato nella seduta del 13 gennaio 2016; è stato
approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 16 gennaio 2016.
L’effettiva realizzazione del piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa Istituzione
scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate e richieste.
Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge al Piano Triennale dell’Offerta Formativa (in primis
mediante pubblicazione all’albo online dell’Istituto Scolastico e su Scuola in Chiaro - Portale unico dei dati della
scuola).

Il presente Piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali
modifiche necessarie, derivanti anche dalla progressiva attuazione del Piano di miglioramento legato al
Rapporto di Autovalutazione d’Istituto.
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IDENTITA’ E MISSION DELLA SCUOLA
Sapere, saper fare, saper essere - UNA SCUOLA PER IL CITTADINO DI DOMANI
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 4
ogni scuola è tenuta a promuovere il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli
obiettivi nazionali del sistema di istruzione, per garantire al cittadino un livello essenziale di competenze e
creare un ambiente di apprendimento che favorisca il successo formativo di ognuno, nessuno escluso.
L’arricchimento e la personalizzazione del percorso formativo mirano a garantire a tutti uguali opportunità di
crescita e sviluppo culturale e personale, rispettando i diversi stili cognitivi, anche mediante la trasformazione
dell’ambiente di apprendimento. 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 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.
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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.

ANALISI DEL CONTESTO E PRIORITÁ STRATEGICHE
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L’Istituto Comprensivo statale “Galileo Galilei” di Alessandria comprende:
NEL QUARTIERE EUROPISTA
-

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

-

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

NEL QUARTIERE CENTRO
-

la Scuola Secondaria di primo grado “Vivaldi”, convenzionata con il Conservatorio di Musica
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Analisi del contesto
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto
di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto,
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi
in atto.
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Priorita’ strategiche Dal RAV:

Ulteriori priorità:
I traguardi fissati nel RAV, riguardanti gli esiti degli studenti, sia nelle discipline curricolari che rispetto alle
competenze chiave e di cittadinanza, dovranno essere perseguiti e raggiunti ponendo primaria attenzione
all’inclusione di ogni studente, nessuno escluso.
Si evidenzia, quindi, come priorità fondamentale, strettamente connessa ai traguardi e agli obiettivi del RAV, la
realizzazione di un ambiente di apprendimento rispettoso degli stili cognitivi degli studenti e che superi la
tradizionale lezione frontale, per porre ogni alunno al centro del proprio percorso di studio e di crescita.
Nella scelta dei progetti e delle attività da attuare nel triennio si darà precedenza a quelli finalizzati all’equità
degli esiti, attraverso il recupero delle carenze disciplinari e formative, il supporto agli alunni con BES, il
potenziamento delle eccellenze, lo sviluppo del metodo di studio, l’acquisizione e maturazione delle
competenze chiave di cittadinanza.
La trasformazione dell’ambiente di apprendimento potrà essere attuata anche con la sperimentazione e
diffusione di metodologie didattiche innovative, supportate dalle nuove tecnologie.
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PIANO DI MIGLIORAMENTO
Il PdM (allegato n. 2), fissa le priorità, i traguardi di lungo periodo, gli obiettivi di processo, nonché le azioni di
miglioramento previste su più anni, la scansione di massima dei tempi e le risorse umane e strumentali
coinvolte.
LE PRIORITÀ che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio riguardano gli ESITI DEGLI STUDENTI e sono:
1) Migliorare ulteriormente il sistema di valutazione adottato nell'IC, con particolare attenzione alle
competenze di base e all'equità degli esiti.
2) Definizione di criteri e strumenti comuni di valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza

I TRAGUARDI che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
-

Rispetto ai risultati scolastici: Aumentare il grado di comparabilità degli esiti, adottando prove di
verifica in ingresso, intermedie e finali comuni (per classi parallele).

-

Rispetto alle competenze chiave e di cittadinanza: Definizione e utilizzo di compiti autentici e rubriche
valutative, almeno in tutte le classi conclusive (cl. V primaria, cl. III secondaria di I°)

LE MOTIVAZIONI DELLA SCELTA EFFETTUATA SONO LE SEGUENTI:
L'IC ha attivato dipartimenti disciplinari per l'applicazione delle IN12 e la definizione di un curricolo verticale.
L'unico obiettivo non completamente raggiunto tra quelli prefissati nel Rapporto di Autovalutazione del
triennio precedente, riguarda la somministrazione agli studenti di prove di verifica comuni, per classi
parallele.
Ci si ripropone lo stesso obiettivo, a conclusione di un anno (il 2014/15) di ricerca-azione sulle IN12, per
migliorare ulteriormente il sistema di valutazione adottato nell'IC, con particolare attenzione alle
competenze di base e all'equità degli esiti.
Le competenze sociali e di cittadinanza sono state sinora valutate prevalentemente tramite osservazioni
sistematiche; si ritiene utile promuovere una formazione specifica dei docenti sull'elaborazione e utilizzo di
compiti autentici e rubriche valutative, in modo da definire indicatori, criteri e strumenti comuni di
valutazione delle suddette competenze.
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Gli OBIETTIVI DI PROCESSO che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono:
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CONTRIBUTO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO NEL RAGGIUNGIMENTO DELLE PRIORITÀ:

Il lavoro dei dipartimenti disciplinari troverà il suo compimento, a partire dal curricolo verticale di istituto,
nell'elaborazione di prove di verifica comuni che favoriranno la comparazione degli esiti scolastici degli alunni
della scuola e forniranno feedback per raggiungere una maggiore uniformità nella didattica.
L'utilizzo di nuove metodologie e la costituzione di un gruppo di lavoro sui BES favoriranno un cambio di
paradigma dell'ambiente di apprendimento, con attenzione all'equità degli esiti.
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L'utilizzo di rubriche valutative e di compiti autentici affinerà il sistema di valutazione e fornirà maggiori
strumenti di comunicazione con le famiglie.
La raccolta sistematica degli strumenti utilizzati rafforzerà l'organizzazione della scuola, anche in termini di
processi e promuoverà il confronto anche con altre scuole (in particolare quelle della rete IN12).
Territorio e famiglie supporteranno la scuola nell'educazione alla cittadinanza degli alunni e nell'individuazione
di compiti autentici e prove "in situazione".
La formazione specifica dei docenti e la comunicazione ai genitori costituiranno strumenti validi per
raggiungere in tempi brevi gli obiettivi prefissati.
La riflessione sugli esiti delle prove di verifica comuni e sugli esiti delle prove INVALSI nelle commissioni di
continuità consentirà di ottenere feedback utili al miglioramento delle pratiche educative e del POF.

SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali di
Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza:
-

-

-

-

nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica, la scuola registra risultati superiori o pari alla media
nazionale, a quella del Nord Ovest e del Piemonte, con punte di eccellenza riguardo al numero di
studenti situati nel livello 5 di apprendimento. In particolare, i risultati ottenuti nella scuola secondaria
di I grado sono eccellenti, di gran lunga superiori alla media nazionale e a quella dell'area geografica e
della regione di riferimento. Confrontando i risultati delle prove con l'andamento abituale delle classi,
gli esiti sono ritenuti affidabili
anche nel caso di somministrazione nelle classi non campione viene tenuto un comportamento corretto
dai docenti somministratori, opportunamente formati, per contenere il fenomeno di cheating; sempre a
questo scopo, la tabulazione delle prove avviene collegialmente, sotto il monitoraggio del DS
la disparità di risultati è maggiore dentro le classi che tra di esse; tali indici di variabilità (in linea con le
medie di riferimento) sono significativi e, oltre ad indicare che la scuola riesce ad assicurare esiti
uniformi tra le varie classi, segnalano una omogeneità della didattica e una varianza di punteggi legati
all'eterogeneità degli alunni della stessa classe, indice di una formazione delle classi bilanciata, che
comprende studenti di differenti livelli di apprendimento
gli studenti allocati nei livelli 1 e 2 di apprendimento sono in linea con la media nazionale nella scuola
primaria e di molto inferiori nella scuola media

ed i seguenti punti di debolezza:
-

quasi tutte le classi che registrano risultati inferiori alla media presentano una concentrazione
significativa di alunni con problematiche varie.
dato l'indice ESCS, che segnala nella maggioranza di queste classi risultati inferiori a classi con
background simile, occorrerà concentrare l'attenzione sulla preparazione di questi alunni, a partire da
attività sul gruppo classe che favoriscano l'inclusione e il rispetto dei diversi stili di apprendimento, oltre
che dei BES.

In conseguenza di ciò, la scuola, pur non indicando nel RAV priorità relative all’area “Risultati nelle prove
standardizzate nazionali” ha previsto fra gli obiettivi di processo del RAV anche la riflessione sugli esiti delle
prove di verifica comuni e sugli esiti delle prove INVALSI nelle Commissioni continuità (oltre che nei gruppi di
lavoro per classi parallele e nei dipartimenti).
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO, CURRICOLO,
PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE,
EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA
Principi fondamentali dell’Offerta formativa
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Paradigma e ambiente di apprendimento: la CENTRALITÀ DELLO STUDENTE
Il soggetto centrale nella scuola è 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,
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.

Il PTOF per il triennio 2016/2019 prevede, in particolare, l’individuazione di metodologie comuni per:
- dare uniformità all’azione educativa nei tre ordini di scuola;
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- puntare sulla valutazione formativa e su una certificazione delle competenze che passi da una didattica per
competenze;

L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA IN SINTESI
Per l’organizzazione dei singoli plessi, il tempo scuola e gli orari, i dettagli relativi alle attività e ai servizi si
rimanda al POF annuale (durante il triennio, al PTOF verrà allegato ogni anno un POF relativo all’anno scolastico
in corso – ogni POF annuale dovrà garantire un opportuno collegamento con Piano triennale di riferimento).
SCUOLA DELL’INFANZIA
Per favorire una migliore azione educativa e di socializzazione, l’organizzazione di entrambi i plessi, scuola
dell’infanzia “Rodari” e scuola “Galilei”, è articolata in sezioni eterogenee per età, mentre per l’apprendimento e
il curricolo individuale vengono attivati progetti e laboratori specifici, quali:
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- quelli di lingua inglese, informatica, biblioteca, espressione corporea, educazione musicale, continuità
I laboratori e le attività progettuali vengono 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.

SCUOLA PRIMARIA
Nella scuola “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.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - La centralità della musica
La Scuola Media “Vivaldi” è tradizionalmente legata al Conservatorio stesso mediante
una Convenzione e presenta pertanto caratteristiche peculiari che la rendono unica
sul territorio: nella formazione delle classi viene, infatti, data precedenza agli iscritti
ai corsi di strumento e di Coro presso il Conservatorio, a cui viene riservata la
maggioranza dei posti disponibili. 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 ispira e guida, dunque, l’intera
programmazione delle classi, come evidenziano le stesse attività extracurricolari e le
visite di istruzione, ideate con particolare riguardo alle realtà storiche, artistiche e
musicali nazionali e internazionali.
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La flessibilità didattica ed organizzativa
Nella scuola dell’infanzia vengono privilegiate le attività laboratoriali, che prevedono il lavoro in gruppo a sezioni
aperte. Oltre ai docenti titolari, intervengono esperti esterni e, in alcune occasioni, anche i genitori ed i nonni
(per esempio nella conduzione dell’orto scolastico e nelle giornate di Legambiente dedicate ad attività di
educazione ambientale).
La scuola primaria utilizza le ore di compresenza dei docenti principalmente per portare avanti i progetti legati al
recupero e all’inclusione degli alunni con BES (bisogni educativi speciali), che prevedono attività in piccoli gruppi
basati sul cooperative learning e sulla peer education.
In particolare, l’organico potenziato costituisce una preziosa risorsa per poter organizzare attività con gruppi
misti di alunni, a classi aperte, nel rispetto dei tempi e degli stili cognitivi individuali.
Il fondo d’Istituto viene prevalentemente utilizzato per attivare progetti di arricchimento dell’offerta formativa,
sia di classe che trasversali (come la Bibliomediateca che offre incontri extrascolastici bisettimanali di lettura
animata aperti a tutti gli alunni dell’istituto comprensivo).
La scuola secondaria di I grado affianca alle lezioni tradizionali frequenti momenti di uscite e visite didattiche a
tema (privilegiando il filone artistico-musicale, anche in collaborazione con il Conservatorio Vivaldi) e attività di
impegno culturale-sociale sul territorio (es. alunni ciceroni nelle giornate del FAI).

Le macroaree di progetto
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.

Le aree di riferimento dei progetti sono le seguenti:

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; 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.
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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, a partire da un approccio ludico e che privilegi l’espressione orale; 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
13
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 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
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
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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.
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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.

I PROGETTI SPECIFICI IN RIFERIMENTO ALLE PRIORITÀ STRATEGICHE
Sulla base di quanto individuato nel RAV il Collegio dei Docenti ha stilato il seguente ordine di priorità per la
richiesta dell’organico potenziato volto al miglioramento dell’offerta formativa:
1. Potenziamento linguistico;
2. Potenziamento scientifico;
3. Potenziamento umanistico;
4. Potenziamento laboratoriale
5. Potenziamento artistico e musicale
6. Potenziamento motorio
ATTIVITA’ E FINALITA’ PROGETTUALI PREVISTE NEI CAMPI PRIORITARI DI INTERVENTO
• Alfabetizzazione e rinforzo/potenziamento dell'italiano seconda lingua per alunni stranieri (con particolare attenzione alla
promozione di laboratori di "L2 per studiare")
•Sviluppo delle 4 abilità delle lingue straniere (lettura/scrittura/ascolto/parlato), anche mediante l'utilizzo della metodologia
POTENZIAMENTO CLIL che prevede l'insegnamento di materie non linguistiche in L2
• Percorsi di approfondimento, anche in orario extrascolastico, per l'acquisizione di certificazioni linguistiche
LINGUISTICO

POTENZIAMENTO
SCIENTIFICO

•Sviluppo delle competenze logico-matematiche e scientifiche
•Sviluppo di competenze di problem solving (utilizzando metodologie innovative, quali il cooperative learning e il PBL)

Piano Triennale Offerta formativa 2016/2019

Istituto Comprensivo Galilei di Alessandria ALIC82500V

Si rimanda alla sezione VII del presente documento (“Programmazione delle attività formative rivolte al
Personale” - Reti di scuole e collaborazioni esterne) per l’elenco dei progetti portanti, strettamente collegati al
Piano di miglioramento della scuola e alle priorità del RAV, che verranno attuati grazie ad accordi di rete e alla
partecipazione a bandi (avvisi pubblici per il finanziamento di progetti e sperimentazione), ministeriali e non,
previa opportuna formazione dei docenti.
CONNESSIONE CON GLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA LEGGE 107
Progetti pluriennali
- Certificazioni linguistiche (la scuola Vivaldi è Centro di
preparazione per le certificazioni Cambridge)

Obiettivi formativi prioritari (Legge 107/2015 comma 7)
a) 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

- Sperimentazione metodologia CLIL nella scuola
primaria
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- Sviluppo di competenze di problem solving

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

- Convenzione con il Conservatorio Statale di Musica -

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

-Laboratori del Teatro Regio
- Corsi propedeutici di musica
-Partecipazione a concorsi Aido
-Progetti in collaborazione con il CISSACA
-Gruppo noi (prevenzione bullismo)

-Partecipazione a iniziative di Legambiente
-FAI Ciceroni per la giornata di Primavera

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso
la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di
educazione all'autoimprenditorialità
e)sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività
culturali

- Progetto “Dire, fare, gustare… Orti a scuola”
- Collaborazione con Orto botanico
- Laboratorio Bottega di pittura
- SHE Rete di scuole che promuovono salute
- Progetto Giocalmocca
PNSD Piano nazionale scuola digitale
-Coding

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

-Robotica educativa
-Uso critico delle ICT (Progetti Steadycam e Move up)
Laboratorio Bottega di pittura

i)potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

Progetto “Dire, fare, gustare… Orti a scuola”
Laboratori per alunni di cinque anni – scuola infanzia
Gruppo noi
LSF Laboratorio Scuola Formazione

Bibliomediateca – incontri bisettimanali aperti a tutti gli
alunni

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

Grappolo di Libri - Incontri con autori di libri per ragazzi
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Partecipazione a Librinfesta e marcia non competitiva
Straragazzi
Bilancio sociale
Rete SHE – Policy Scuola accogliente
Bibliomediateca – incontri bisettimanali aperti a tutti gli
alunni
Attività extrascolastiche: uso dei locali al di fuori dei
periodi di attività didattiche
L’Istituto Comprensivo concede l’utilizzo dei locali
scolastici, in orario extra scolastico, ad Associazioni,
Società, persone fisiche e giuridiche, per lo svolgimento
di attività con finalità di formazione culturale, sociale e
civile, quali ad esempio servizi di pre e post scuola,
laboratori musicali e linguistici, centri estivi.
Le palestre dei vari plessi sono concesse, in orario extra
scolastico, ad Associazioni e Gruppi sportivi del territorio
con lo scopo di offrire spazi per la pratica sportiva

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per
classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo
scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
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Convenzione con il Conservatorio Statale di Musica
Estensione dell’orario (classi a tempo prolungato/pieno
rimodulato dalla Scuola)
Progetto Star bene a scuola (Sportello psicologico e
laboratorio sulle Life Skills)

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

Formazione dei docenti sulle problematiche degli
alunni BES
-Partecipazione alle competizioni Kangourou di Lingua
Inglese e ai Giochi matematici del Centro
Pristem/Bocconi

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

Progetto Art. 9 CCNL Comparto Scuola – Aree con forte
processo immigratorio
Progetto con ISRAL per utilizzo di mediatori culturali

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

Progetto Star bene a scuola (laboratorio sulle Life Skills)

s) definizione di un sistema di orientamento.

Partecipazione alle iniziative di orientamento della
Provincia, dell’Ambito Territoriale USR e delle scuole
del territorio

ELEMENTI DI CONTINUITÀ E CURRICOLO
L'IC ha attivato dipartimenti disciplinari per l'applicazione delle IN12 (Indicazioni nazionali per il primo ciclo di
istruzione) e la definizione di un curricolo verticale.
Per l’a.s. 2015/16 l’I.C. Galilei è capofila della rete di scuole per la prosecuzione del progetto sulle IN12 (di cui è
già stato capofila nello scorso anno scolastico) che collegherà la valutazione e certificazione delle competenze
all’approfondimento delle IN12 già svolto; ci si propone di lavorare in una sottorete per definire buone pratiche
da estendere alla rete intera; al contempo, i momenti di formazione plenari con gli esperti saranno aperti a tutte
le scuole della rete-madre. In questo modo, le scuole che hanno già adottato il nuovo modello ministeriale di
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certificazione delle competenze potranno fungere da stimolo e da guida per le altre istituzioni scolastiche del
territorio.
Il bisogno primario individuato riguarda l’esigenza di formazione dei docenti rispetto alla produzione di verifiche
in situazione e compiti autentici per la valutazione delle competenze. A partire dall’individuazione delle
tassonomie e delle rubriche valutative più opportune, si lavorerà sulla didattica per competenze, per arrivare a
coinvolgere anche le famiglie nell’osservazione e nella valutazione di determinate competenze.
Attraverso la formazione specifica dei docenti sull'elaborazione e utilizzo di compiti autentici e rubriche
valutative, si definiranno indicatori, criteri e strumenti comuni di valutazione delle competenze sociali e di
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cittadinanza.

Orientamento e contrasto alla dispersione.

L’IC Galilei punta, sin dal passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, sul lavoro congiunto dei
docenti dei diversi ordini di scuola, affinché il percorso formativo e di crescita dell’alunno sia unitario. Oltre alle
commissioni di continuità, si lavora (con il supporto di sportelli di ascolto e counseling psicologico) per
promuovere in ogni studente la scoperta di sé e delle proprie attitudini.
Nella scuola secondaria di I grado ampio spazio viene dedicato ai percorsi di orientamento.
LABORATORI PER IL SUCCESSO:

per contrastare la dispersione, la scuola aderisce al progetto di rete Laboratorio

Scuola e Formazione (ex LAPIS), rivolto a studenti di età compresa tra i 14 e 16 anni ancora iscritti alla scuola
secondaria di I°; è strumento attivo di recupero, rimotivazione, orientamento e ri-orientamento, di prevenzione
di forme di disagio sociale. Sviluppa nel percorso attività didattico - educative personalizzate, caratterizzate da
una didattica attiva, centrata sul laboratorio, e che ha l’obiettivo di sostenere il conseguimento della licenza di
scuola secondaria di I grado e l’eventuale maturazione e riconoscimento di crediti formativi per l’
ingresso/prosecuzione nella formazione professionale o nella scuola secondaria di II° grado.

PER UNA SCUOLA INCLUSIVA
L’Istituto, insieme ad altre scuole del territorio, con il coordinamento dell’USR e della Regione Piemonte e il
coinvolgimento dell’ASL, aderisce alla Rete Europea SHE (Schools for Health in Europe) ovvero alle Scuole che
Promuovono Salute. Attraverso le proprie attività e le proprie strutture, l’Istituto si pone 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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L’obiettivo del triennio riguarderà la stesura e l’attuazione di una POLICY DI SALUTE CONDIVISA che riguarderà
tre dimensioni: educazione al movimento, educazione alimentare e creazione di ambienti accoglienti.
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Murales realizzati da alunni e docenti, in refettorio

Il Piano Annuale di Inclusione della scuola si fonda sullo sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla
promozione di percorsi formativi inclusivi. Ciascun curricolo personalizzato dovrà essere stilato sulla base delle
reali esigenze di ogni alunno per il raggiungimento di un progetto di vita consapevole e proficuo; il percorso
dovrà articolarsi in momenti e tappe fondamentali quali:
-

L’accoglienza;
La continuità e il passaggio di informazioni da un ordine di scuola all’altro;
L’individuazione di obiettivi formativi e didattici adeguati;
La definizione precisa e puntuale dei contenuti e delle attività, con attenzione alle opportune misure
dispensative e compensative;
Le verifiche e la valutazione (intesa anche come metariflessione sul percorso di crescita effettuato).

Valorizzazione delle risorse esistenti

 Saranno valorizzate le competenze specifiche di ogni docente ed impiegate tutte le risorse umane e
materiali presenti nella scuola, in particolar modo i laboratori informatici e gli spazi attrezzati con le
nuove tecnologie, con specifici software didattici, la LIM ed ogni strumento che consenta lo
svolgimento delle attività previste, mirate al coinvolgimento e all’integrazione di tutti gli alunni.
 Scarse sono le risorse per pagare l’intervento dei Mediatori Culturali (di solito ottenuti grazie
all’intervento dell’ISRAL territoriale), figure molto importanti per colmare quei gap socio-economici e
linguistico-culturali che impediscono la piena integrazione ed inclusione di alcuni alunni stranieri, e per
attuare un pieno coinvolgimento delle famiglie. Utile risorsa e fonte di finanziamento si rivela, ogni
anno, il bando dell’USR e della Regione Piemonte art. 9 CCNL a sostegno delle fasce deboli.
 Organico Potenziato: grazie alla L. 107/2015, che prevede l’inserimento nelle scuole del c.d. organico
potenziato, la scuola dispone di risorse umane che potranno attivare progetti e percorsi a favore degli
alunni con BES e DSA.
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 Dato il numero crescente di alunni con esigenze educative speciali, la scuola porrà particolare
attenzione alla formazione dei docenti sui Piani Didattici Personalizzati (PDP) e sulla corretta
applicazione delle misure dispensative e compensative, che possono aiutare gli alunni a superare le
difficoltà.
 Anche per quanto riguarda gli alunni con disabilità, i docenti (sia su posto comune che di sostegno) si
stanno aggiornando sulla classificazione ICF, che implica un nuovo approccio, integrato e
multidimensionale, alla persona, che viene valutata in tutti gli aspetti della sua vita, soprattutto quelli
sociali, al fine di promuovere e costruirei reti di servizi significativi che riducano la disabilità.

Azioni coerenti con il PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
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Tutta la documentazione ministeriale e la normativa relative al PNSD si trovano al seguente indirizzo:
http://www.istruzione.it/scuola_digitale
Il Piano Nazionale Scuola Digitale prevede tre grandi linee di attività:
-

miglioramento dotazioni hardware
attività didattiche
formazione insegnanti

Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite bando ad avviso pubblico, a cui
le scuole possono partecipare con la presentazione di progetti.
Inoltre in ogni scuola è stato individuato un “animatore digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le
diverse azioni del PNSD.
L’animatore digitale di questa istituzione scolastica è la Prof.ssa Reforti Tribbio.

Azioni della scuola coerenti con il PNSD
Il RAV dell’IC ha individuato come priorità la comparabilità degli esiti, con
l’introduzione di verifiche comuni per classi parallele e condivisione fra
i docenti di materiali e rubriche da utilizzare per la valutazione e per la
certificazione delle competenze. Ciò potrà essere facilitato dalla
comunicazione via mail e su piattaforma online. L’utilizzo dei compiti
autentici e la valutazione delle competenze in situazione è una delle
priorità del RAV d’istituto e obiettivo delle ricerca-azione per l’adozione del

nuovo

modello

ministeriale di certificazione delle competenze. Si intende realizzare, attraverso la partecipazione ai bando PON
FESR LAN/WLAN e AMBIENTI DIGITALI, una connessione WI-FI in ogni plesso, in modo da poter sfruttare tutti i
benefici legati all’utilizzo delle ICT. La connessione sarà indispensabile per potenziare e diffondere l’uso delle ICT
a supporto della didattica, con nuove metodologie quali la flipped classrooom, il PBL (problem based learning),
il CODING, la ROBOTICA EDUCATIVA e la somministrazione agli alunni di compiti autentici.

Verranno,

finalmente, valorizzati anche i CONTENUTI DIGITALI legati ai libri di testo.
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Tra le aree di riferimento dei progetti avrà risalto il “contenitore” 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. Progetti collegati a tale area sono riferiti a: SUPPORTO A STUDENTI BES (puntando sulla didattica
2.0, in particolare con gli alunni DSA), POTENZIAMENTO LINGUISTICO, DIDATTICA DELLA MATEMATICA, PROFILI
DI SALUTE: USO CORRETTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE E NAVIGAZIONE SICURA (la scuola aderisce alla Rete SHE
e al progetto Steadycam e ha partecipato al bando ministeriale sul Cyberbullismo), WEBQUEST E COMPITI
AUTENTICI (per la certificazione delle competenze).
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SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
Risorse umane

DIRIGENTE SCOLASTICO
Garantisce un efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e
materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon
andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento
ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio,
nonché della valorizzazione delle risorse umane.

Docenti
Docenti in servizio nell’Istituto: hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della
attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento. Possono ricoprire ruoli di
coordinamento didattico e progettuale e di collaborazione con il dirigente scolastico.

D.S.G.A.
Sovrintende ai servizi generali e amministrativi e al personale A.T.A.

COLLABORATORI SCOLASTICI

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Personale in servizio negli Uffici di Segreteria

Svolgono compiti di accoglienza, sorveglianza e
pulizia dei locali.

Il Dirigente scolastico è coadiuvato da due docenti collaboratori, i quali, con i docenti referenti dei diversi ordini
di istruzione, i coordinatori di plesso e le funzioni strumentali costituiscono lo STAFF D’ISTITUTO.
Lo staff, in alcuni casi (ad es. per la definizione e l’attuazione del Piano di Miglioramento), si riunisce in forma
allargata, comprendendo anche i docenti referenti dei progetti didattici prioritari, l’RLS e il Nucleo di
autovalutazione.
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Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, sono istituite le
seguenti figure:
-

Referenti di istituto per le attività motorie
Referente di istituto per l’educazione ambientale
Referente di istituto per l’educazione alla salute
Referente bullismo
Referente per i sussidi Plesso Galilei
Bibliotecari
Animatore digitale

COMMISSIONI e GRUPPI DI LAVORO
 Nucleo di Autovalutazione (RAV e Piano di miglioramento): composto dal Dirigente scolastico, da 6 docenti, dal
DSGA e 1 ATA, da un genitore del Consiglio d’Istituto.
 Gruppo di lavoro per l’elaborazione e la gestione del POF e del PTOF
 Gruppo di lavoro sulla continuità tra scuola dell’infanzia e scuola primaria
 Gruppo di lavoro sulla continuità tra scuola primaria e scuola secondaria di I grado
 Gruppo di lavoro sulla continuità tra scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado
 Gruppo di lavoro sull’Inclusione

ORGANI COLLEGIALI e SOSTEGNO ALLA LEADERSHIP DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
COLLEGIO DEI DOCENTI E’ composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo della scuola ed è
presieduto dal Dirigente Scolastico. Ha potere di deliberare in materia di funzionamento didattico. Formula
proposte in merito alla formazione delle classi e dell’orario delle lezioni. Valuta periodicamente l’andamento
complessivo dell’attività didattica. Provvede all’adozione dei libri di testo ed alla scelta dei sussidi didattici dopo
aver sentito i Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe. Promuove iniziative di aggiornamento e di
sperimentazione Il Collegio Dei Docenti si articola, all’occorrenza, in Dipartimenti disciplinari.
CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE, CLASSE Sono formati dagli insegnanti della classe/sezione o di
classi/sezioni parallele e dai rappresentanti dei genitori. Presiede il Dirigente Scolastico o un docente da lui
delegato. Verbalizza un segretario nominato all’interno dell’organo collegiale. Hanno il compito di agevolare i
rapporti tra docenti, genitori ed alunni. Formulano proposte al Collegio dei Docenti relativamente all’azione
educativa e didattica. Progettano attività integrative e pluridisciplinari ed iniziative per prevenire l’insuccesso
scolastico. Propongono l’adozione dei nuovi libri di testo al Collegio dei Docenti. Verificano i livelli di
apprendimento ed effettuano le valutazioni periodiche e finali degli allievi.
CONSIGLIO DI ISTITUTO composto dal Dirigente Scolastico (membro di diritto), dai rappresentanti dei docenti,
dei genitori e del personale A.T.A. Tra le sue competenze, approva il bilancio preventivo e consuntivo
(Programma annuale). Adotta il Regolamento degli acquisti d’Istituto. Approva il PTOF; adotta il POF. La
GIUNTA ESECUTIVA è un sottogruppo che prepara i lavori del Consiglio di Istituto.
ORGANO DI GARANZIA Vi ricorre il genitore di un alunno che intenda far ricorso contro una sanzione
disciplinare. L’organo di garanzia si pronuncia anche su eventuali conflitti in merito all’applicazione del
Regolamento di Istituto.
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA (R.S.U.) Ricevono da parte del Dirigente Scolastico informazione sulle
materie indicate dal Contratto Collettivo Nazionale. Su alcune di queste materie hanno titolo a svolgere la
Contrattazione integrativa d’Istituto.
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COMITATO DI VALUTAZIONE






(art. 11 novellato dalla legge 107/2015, comma 129)

il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
dura in carica tre anni scolastici;
è presieduto dal dirigente scolastico;
i componenti dell’organo sono: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio
di istituto;



un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Compiti del comitato:





individua i criteri per la valorizzazione dei docenti;
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esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo:
valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente
scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione).

FABBISOGNO DI ORGANICO
a. posti comuni e di sostegno
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

Scuola
dell’infanzia

Scuola
primaria

Annualità

Fabbisogno per il triennio

a.s. 2016-17: n.

Posto
comune
20

Motivazione: indicare il piano delle sezioni
previste e le loro caratteristiche (tempo
pieno e normale, pluriclassi….)

Posto di sostegno

n. 7

10 sezioni (5 nel plesso Galilei e 5 nel plesso
Rodari)

a.s. 2017-18: n.

20

6

10 sezioni (5 nel plesso Galilei e 5 nel plesso
Rodari)

a.s. 2018-19: n.

20

3

a.s. 2016-17: n.

53

15

a.s. 2017-18: n.

53

11

a.s. 2018-19: n.

52

11

10 sezioni (5 nel plesso Galilei e 5 nel plesso
Rodari)
17 classi nel plesso Galilei (a 29, 5 ore o a
T.P. “Gelmini”) e 15 classi a T.P. nel plesso
Villaggio Europa
17 classi nel plesso Galilei (a 29, 5 ore o a
T.P. “Gelmini”) e 14 classi a T.P. storico nel
plesso Villaggio Europa
17 classi nel plesso Galilei (a 29, 5 ore o a
T.P. “Gelmini”) e 14 classi a T.P. storico nel
plesso Villaggio Europa
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Classe di
concorso/sostegno
A043 Italiano
A059 Matematica e
Scienze

a.s. 2016-17

A345 Inglese
A545 Tedesco
A033 Tecnologia
A028
Educazione
artistica
A032 Educazione
musicale
A030 Educazione
fisica
IRC
Sostegno

a.s. 2017-18

a.s. 2018-19

5

5

5

3
1,5
1
1
1

3
1,5
1
1
1

3
1,5
1
1
1

1

1

1

1

1

1

0,5
3

0,5
2

0,5
2

Motivazione: indicare il piano delle
classi previste e le loro caratteristiche
La scuola secondaria di I° Vivaldi, nello
scorso triennio, ha formato una nuova
sezione raggiungendo la dimensione
ottimale (n. 9 classi). Non esistono
condizioni strutturali nell’edificio per
ottenere nuovi locali ed aumentare il
numero di classi.
Il triennio prevede, dunque, n. 3 sezioni
per un totale di 9 classi e un organico
stabile.

b. Posti per il potenziamento
Tipologia (es. posto comune
primaria, classe di concorso scuola
secondaria, sostegno…)
POSTO COMUNE PRIMARIA

POSTO SECONDARIA I GRADO
classe di concorso A043
(o A019 affine);

n. docenti

Motivazione

Personalizzazione delle attività didattiche per gli alunni con DSA,
EES e stranieri per una completa attuazione dei PDP.
Progetto di recupero e potenziamento delle competenze
linguistiche in orario curricolare, di supporto agli alunni con
difficoltà di apprendimento, di inclusione e di prima
alfabetizzazione per alunni con cittadinanza non italiana.

4

1

Personalizzazione delle attività didattiche per gli alunni con DSA,
EES e stranieri per una completa attuazione dei PDP.

in subordine A059

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione mirati allo sviluppo delle
competenze chiave.

SEMIESONERO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: nell’ambito delle scelte di gestione ed
organizzazione di competenza del Dirigente scolastico, si prevedono, inoltre, 6 ore di organico potenziato nella
primaria (posto comune) per il semiesonero del primo collaboratore del dirigente e di 5 ore nella scuola
secondaria per il secondo collaboratore (classe di concorso A059).

c. Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto stabilito
dal comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015.
Tipologia
Assistente amministrativo

n.

Collaboratore scolastico

18*

7

Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole
superiori)
Altro
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*Si richiedono, inoltre, in aggiunta, n. 2 collaboratori scolastici per il servizio di portineria presso le due scuole
primarie nella fascia oraria 10 – 17 che comprende l’intervallo, l’entrata e l’uscita degli alunni che consumano
il pasto a casa, la mensa e il dopo mensa (oltre che, presso la sede di via Galilei, l’apertura degli Uffici al
pubblico). Ciò consentirà agli altri collaboratori in servizio (3 per turno) di vigilare in modo adeguato su ogni ala
degli edifici. Queste due ulteriori unità costituiranno anche una possibile riserva per le sostituzioni delle
assenze dei colleghi (dato anche il vincolo della Legge di stabilità 2015 che pone il divieto di conferire
supplenze ai collaboratori scolastici per i primi sette giorni di assenza).

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL
PERSONALE
Il piano di formazione del personale docente, ai sensi della legge 107/2015, recepisce le criticità emerse dal RAV
e le priorità individuate nel PDM e prevede percorsi rivolti a tutti i docenti dell’Istituto, in modalità di ricercaazione e sperimentazione assistita, su:
ttazione di un curricolo verticale per competenze

Si prevedono, inoltre, percorsi formativi differenziati per:
ti neo-assunti
dal D. lgs. 81/2008

Il Collegio dei docenti dell’I.C. Galilei nello scorso triennio ha fissato annualmente una soglia minima di ore di
aggiornamento per i docenti, fissata in 10 ore annue, dando priorità ai corsi legati alla Sicurezza, alle tematiche
legate all’inclusione e alle nuove tecnologie. Nel prossimo triennio la soglia minima potrebbe essere portata a 20
ore per docente (comprese alcune ore di autoaggiornamento), in modo da poter attuare percorsi formativi
certificabili.
Visto il RAV, le priorità, i traguardi e i processi di miglioramento individuati, nel corso del triennio di riferimento
l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività formative, che saranno specificate nei
tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico.
Si rimanda, comunque, la definizione dettagliata del Piano di formazione, con la declinazione delle azioni nel
triennio, all’avvenuta emanazione di apposito Decreto Ministeriale, come previsto dalla Legge 107/2015.
Si segnala che la maggioranza delle azioni di formazione qui sotto riportate saranno realizzate* grazie a RETI DI
SCUOLE E COLLABORAZIONI ESTERNE (adesione a bandi, principalmente del MIUR e USR; partecipazione ad
iniziative di formazione attivate sul territorio).

* Alcune delle seguenti proposte progettuali, che partono tutte dalla formazione del personale (premessa imprescindibile
per attuare laboratori e ricerca-azione nelle classi) sono in attesa di selezione e finanziamento; altre sono già in via di
definizione.
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Attività formativa

Personale
coinvolto

IN12 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
FINANZIAMENTI D.M. 435/2015
I.C. Galilei capofila della rete di scuole
Formazione sulla didattica per competenze e compiti
autentici

Docenti

HERE WE GO
Finanziamento MIUR
I.C. Galilei aderente alla rete di scuole che ha per capofila la
D.D. V circolo di Alessandria
Sperimentazione metodologia CLIL
LIFE SKILLS E PROGETTO DI VITA
I.C. Galilei aderente alla rete di scuole che ha per capofila
l’IIS Saluzzo-Plana di Alessandria
Proposta progettuale per l’inclusione degli alunni con
disabilità di cui al D.M. n. 435/2015
CYBERBULLISMO
Rif. Avviso di cui al Decreto Dipartimentale MIUR prot. n.
1135 del 30 ottobre 2015
I.C. Galilei aderente alla rete di scuole che ha per capofila
l’IC Pascoli di Felizzano
Proposta progettuale “Tra il dire e il fare viene prima il
pensare”
IMPROVVISA/mente. Il ruolo dell’improvvisazione
musicale nello sviluppo globale della persona
Bando “Promozione della cultura musicale nella scuola” –
rif. all’Avviso di cui al Decreto Dipartimentale MIUR prot. n.
1137 del 30 ottobre 2015
I.C. Galilei capofila della rete di scuole
Processo di dematerializzazione
Software e programmi gestionali

Sito web istituzionale e repository digitale

Docenti

Priorità strategica
correlata
- Migliorare ulteriormente il
sistema di valutazione adottato
nell'IC, con particolare
attenzione alle competenze di
base e all'equità degli esiti.
-Definizione di criteri e
strumenti comuni di
valutazione delle competenze
chiave e di cittadinanza.
-Definizione di criteri e
strumenti comuni di
valutazione delle competenze
chiave e di cittadinanza.

Docenti

-Definizione di criteri e
strumenti comuni di
valutazione delle competenze
chiave e di cittadinanza.

Docenti

-Definizione di criteri e
strumenti comuni di
valutazione delle competenze
chiave e di cittadinanza.

Docenti

-Definizione di criteri e
strumenti comuni di
valutazione delle competenze
chiave e di cittadinanza.

DS
DSGA
Assistenti
Amministrativi
Staff
Docenti
DSGA
Assistenti
Amministrativi

Supporto anche ai processi del
PDM

Rapporto con l'utenza: comunicazione e gestione dei
conflitti

Personale ATA

Interventi formativi predisposti dal datore di lavoro
(obblighi di legge: sicurezza e salute negli ambienti di
lavoro – TU 81/2008

Docenti e ATA

- Migliorare ulteriormente il
sistema di valutazione adottato
nell'IC, con particolare
attenzione alle competenze di
base e all'equità degli esiti
- Migliorare ulteriormente il
sistema di valutazione adottato
nell'IC, con particolare
attenzione alle competenze di
base e all'equità degli esiti.
Formazione obbligatoria

Una buona percentuale del personale docente sta seguendo o ha in programma di seguire corsi di
aggiornamento, in presenza o a distanza, su tematiche congruenti con il Piano dell’Offerta formativa e con il
Piano di miglioramento; alcuni insegnanti utilizzano, a tale scopo, parte o la totalità dei 500 euro della Carta del
Docente.
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE
MATERIALI
L’effettiva realizzazione del Piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione
all’Istituzione Scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso
individuate e richieste.
Si elencano, di seguito, le principali necessità; alcune di queste risorse materiali sono già in dotazione
all’Istituto, ma richiedono un pagamento di canone annuale oneroso, che necessiterebbe di fondi dedicati e
vincolati di anno in anno:

Infrastruttura/
attrezzatura
Registro Elettronico
Segreteria digitale

Motivazione, in riferimento alle
priorità strategiche

Fonti di finanziamento

e Canone annuale software per garantire Bilancio della scuola
continuità nella valutazione e tenuta
della documentazione

Spazio online per sito Canone
annuale
per
garantire
web
continuità nella gestione del sito, a
supporto di tutti i processi (didattici e
amministrativi)
Garantire una connessione stabile in
Connessione WiFi
tutte le aule sia per l’attività didattica
sia per l’utilizzo del registro elettronico
LIM, notebook e pc fissi
Incrementare la propria dotazione
tecnologica a supporto della didattica.
Arrivare, se possibile, alla copertura
totale delle classi con la LIM.

Kit di Robotica educativa

PC e arredi ergonomici

Assistenza tecnica
Lettori CD e MP3
Pianola leggera
trasportabile
Strumentario ORFF e uno
speaker wireless
trasportabile
Armadi con serratura per

Bilancio della scuola

Fondi FESR – PON per la Scuola –
Bando LAN/WLAN 2015 (finanziamento
autorizzato)
Fondi FESR – PON per la Scuola –
Bando Ambienti digitali 2015 e altri
probabili bandi successivi
Bilancio della scuola
Eventuale contributo da Associazioni
del territorio
Connessione con PNSD
Fondi FESR – PON per la Scuola –
Promuovere l’uso dei robot educativi e Bando Ambienti digitali 2015 e altri
la diffusione del coding, a partire sin probabili bandi successivi
dalla scuola dell’infanzia e primaria.
Rinnovo dei PC e degli arredi degli Uffici
di Segreteria per migliorare
l’organizzazione della scuola.

Fondi FESR – PON per la Scuola –
Bando Ambienti digitali 2015 e altri
probabili bandi successivi
Bilancio
Eventuale contributo da Associazioni
del territorio o donazioni
Mantenimento della strumentazione Bilancio della scuola
hardware e software.
Per dotare ogni plesso di sussidi da Fondi FESR – PON per la Scuola –
Bando Ambienti digitali 2015 e altri
utilizzare nelle attività laboratori ali
probabili bandi successivi
Bilancio della scuola
Eventuali donazioni

Per

conservazione
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aule

didattico nelle aule

Palle, cerchi e altri sussidi
per l’attività motoria

Rinnovo dotazione delle palestre

Microscopi portatili e
Rinnovo aule di scienze
altri sussidi di laboratorio

del territorio o donazioni
Richiesta al Comune
Eventuale contributo delle famiglie
Partecipazione a bandi
Eventuale contributo delle famiglie
Partecipazione a bandi

Arredi, sussidi e
materiale di consumo per
attività pittorica

Allestimento laboratorio stabile di arte Eventuale contributo delle famiglie
Partecipazione a bandi
e immagine nella primaria Galilei

Tende ignifughe

Scuola sicura

Bilancio della scuola
Eventuali finanziamenti finalizzati alla
sicurezza
Bilancio della scuola

Dizionari di
tedesco/inglese

Supporto alla didattica

Software specifici per
DSA (es. Anastasis)

Equità degli esiti, prevenzione della Eventuali convenzioni
Bilancio della scuola
dispersione scolastica

Software specifici per
alunni con disabilità (es.
CAA)

Equità degli esiti, prevenzione della Bilancio della scuola
dispersione scolastica

Giochi didattici e
materiali per angoli
morbidi

Sviluppo relazionale e senso-motorio Bilancio della scuola
Fondi FESR – PON per la Scuola –
dei bambini
Bando Ambienti digitali 2015 e altri
probabili bandi successivi

La scuola cercherà sempre più di attivarsi e di affinare tecniche e strategie di fund raising, in modo da
incrementare le risorse economiche per l’acquisto di beni e servizi utili al raggiungimento degli esiti previsti dal
Piano di miglioramento.
Prioritaria attenzione verrà posta nella partecipazione agli Avvisi pubblici rivolte alle scuole, ma si cercherà di
coinvolgere anche l’intera comunità scolastica, incentivando la partecipazione delle famiglie alla vita e alle
necessità della scuola (positive collaborazioni si sono già attivate negli scorsi anni con la proposta spontanea di
gruppi di genitori che hanno prestato la loro opera volontaria in operazioni di recupero e abbellimento degli
spazi scolastici).
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MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PIANO
La scuola 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 risultino pienamente adeguate alle
esigenze dell’allievo.
I processi previsti dal PTOF e dal PDM verranno monitorati attraverso rilevazioni statistiche, questionari,
valutazioni in itinere e finali, osservazioni. Lo staff di dirigenza e il Nucleo interno di valutazione si riuniranno
periodicamente per esaminare i dati raccolti e valutare l'efficacia dei processi messi in atto al fine di apportare le
necessarie azioni correttive. Verranno analizzati i dati, messi in risalto i punti di forza e i punti di debolezza. La
ridefinizione periodica degli indicatori consentirà di dare nuovo sviluppo ai processi e di mirare in modo efficace
agli obiettivi, dando continuità ai progetti proposti.
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Compiti della Commissione POF/PTOF e del Nucleo interno di autovalutazione:
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 funzione strumentale al Piano dell’offerta formativa, supportata da una specifica Commissione di lavoro,
insieme al Dirigente scolastico, si occuperà della valutazione del POF e del PTOF, proponendo al Collegio dei
docenti utili feedback per la revisione e modifica in itinere del PTOF.
Nel triennio si occuperà anche del Monitoraggio e della valutazione del Piano di formazione del Personale,
attraverso la somministrazione di questionari di gradimento e una sperimentazione di bilancio di competenze
dei docenti che potrebbe arrivare a stilare il portfolio digitale di ognuno.
Il Nucleo interno di autovalutazione, che ha lavorato attivamente con il Dirigente scolastico alla stesura del
RAV, si occuperà di rendere operativo e monitorare il Piano di miglioramento, per il conseguimento dei
traguardi legati alle priorità fissate. Ogni processo previsto verrà valutato, sia in itinere che al termine del
triennio.

IL BILANCIO SOCIALE: un valido strumento di rendicontazione per la scuola autonoma.
Con Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulla
rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche del 17
febbraio 2006 è stato introdotto in via ufficiale l’utilizzo del Bilancio
Sociale anche in ambito scolastico.
Con nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
n. 3214 del 22.11.2012 sono state trasmesse le Linee di indirizzo
attinenti a “Partecipazione dei genitori e corresponsabilità
educativa”, redatte sulla base dei suggerimenti e delle indicazioni del
FONAGS (Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della
Scuola).
Fra le azioni volte a realizzare una condivisa corresponsabilità
educativa viene sottolineato, a più riprese, il Bilancio Sociale, come
strumento in grado di consentire un maggiore processo di
accountability (“render conto”) verso gli stakeholders (in sintesi
“portatori di interesse”), ivi compresi i genitori, e viene rimarcata la
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lunga pratica quotidiana di molte scuole nel creare fattivi momenti di collaborazione, cooperazione e piena
partecipazione delle famiglie alla vita scolastica.
L’Istituto Comprensivo Galilei si è dotato del Bilancio sociale, strumento al servizio dell’autonomia scolastica e
dei processi di valutazione.
Il modello di documento è stato elaborato in rete, in incontri di progettazione con le altre scuole aderenti al
Progetto dell'Associazione Tommaseo di Torino e dell'Università di Torino.
La raccolta dati per la stesura del rapporto ha previsto anche la somministrazione di questionari a docenti,
alunni e famiglie.
Il Bilancio sociale è stato approvato in Collegio docenti e in Consiglio di Istituto, pubblicato sul sito e
pubblicizzato tramite i consigli di classe con i rappresentanti dei genitori e negli incontri con i genitori per le 29
iscrizioni.
Il Bilancio sociale è stato inviato anche ad alcuni dei principali partner della scuola, in modo da aprire un
confronto con il territorio e allargare l'orizzonte degli stakholder.
Alcuni dati sono stati utilizzati per il RAV e serviranno per pianificare azioni di miglioramento.
Il Bilancio sociale dell’IC Galilei dell’a.s. 2013/14 è pubblicato sul sito web della scuola all’indirizzo
http://www.icgalilei-al.it/doc/Bilancio_Sociale_IC_Galilei.pdf
Il Bilancio sociale dell’a.s. 2014/15 non è stato stilato, dato l’impegno nel nuovo processo di valutazione e miglioramento
(definizione di RAV, PTOF e PDM); il prossimo Bilancio sociale verrà pubblicato entro gennaio 2017 e riguarderà l’anno
scolastico 2015/16.

PTOF Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 16 gennaio 2016

Allegati:
a. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico
b. Piano di Miglioramento

All’inizio di ogni anno scolastico il POF (Piano dell’Offerta formativa annuale) viene pubblicato sul sito web della
scuola; il Piano triennale dell’Offerta formativa viene così integrato annualmente con i POF delle singole
annualità del triennio, che declinano e specificano maggiormente alcuni aspetti del PTOF, soprattutto i dati e le
informazioni suscettibili di variazioni di anno in anno).

Altra documentazione utile:
l’Organigramma, la Carta dei Servizi, il Piano Annuale di Inclusione (allegato al POF annuale), il Protocollo di
accoglienza degli alunni stranieri, le specifiche relative alla Valutazione degli studenti, i Regolamenti dell’Istituto
ed altra utile documentazione sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web dell’Istituto
(www.icgalilei-al.it) nella sezione Amministrazione Trasparente o in altra area dedicata.
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Prot. 2702/A22

Alessandria, 26 ottobre 2015

- Al Collegio dei Docenti
- Al DSGA
- Al Personale A.T.A
- Albo online
- ATTI
ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL POF TRIENNALE 2016/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n.297/94 ;
VISTO il D.P.R. n. 275/99;
VISTO il D. Lgs.vo n.165/2001;
VISTO il D.P.R. n. 89/2009;
VISTO il D.P.R. 80/2013 e la Direttiva MIUR 11/2014;
VISTA la Legge n. 107/2015;
VISTO il vigente CCNL Comparto Scuola;
VISTO il POF di questo Istituto Comprensivo per l’a.s. 2015/2016;
TENUTO CONTO
1. delle Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione 2012;
2. degli interventi educativo – didattici posti in essere nell’Istituto comprensivo e delle linee d’indirizzo fornite
dal Consiglio d’Istituto nei precedenti anni scolastici;
3. delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV)
nel mese di settembre 2015;
PREMESSO CHE
la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla Legge n.107/2015;
l’obiettivo del documento è fornire indicazioni sulle modalità di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta
formativa, sui suoi contenuti essenziali, sugli obiettivi strategici da perseguire, sulle priorità, sugli elementi
caratterizzanti l’identità dell’istituzione scolastica, che devono trovare adeguata esplicitazione nel suddetto
piano, e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente;
il Collegio docenti è tenuto ad elaborare il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F) ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n°
275/99 e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) previsto dalla Legge n° 107/2015, sulla base delle
linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico;
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EMANA
il seguente ATTO DI INDIRIZZO RIVOLTO AL COLLEGIO DEI DOCENTI.
Il PTOF, documento con cui l’istituzione scolastica dichiara all’esterno la propria identità e mission, dovrà
contenere il curricolo, le attività, l’organizzazione, l’impostazione metodologico-didattica, l’utilizzo, promozione
e valorizzazione delle risorse umane, con cui si intendono realizzare gli obiettivi da perseguire.
Il coinvolgimento e la collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, la motivazione, il clima
relazionale ed il benessere organizzativo, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, la messa in atto di
un modello operativo improntato al miglioramento continuo, chiamano in causa tutti, quali espressione della
vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari; essi sono elementi indispensabili alla
costruzione e implementazione di un Piano che non sia solo adempimento burocratico, ma reale strumento di
lavoro, in grado di valorizzare le risorse umane e strutturali, di dare senso ed indicazioni chiare ai singoli e
all’istituzione nel suo complesso.
Il Collegio Docenti, pertanto, è chiamato ad elaborare il Piano per il triennio che decorre dall’anno scolastico
2016-2017 e che avrà validità sino all’anno scolastico 2018/19.
Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si faccia riferimento
costante alla Legge 107/2015 e che si seguano le presenti indicazioni:
• L’elaborazione del PTOF dovrà tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV;
• L’Offerta Formativa dovrà articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle indicazioni nazionali, ma
anche della visione e missione condivise e dichiarate nei piani precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e
professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine di questa scuola.
Si ritiene necessario, pertanto:
• rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e caratterizzante l’identità dell’istituto
stesso;
• strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano alle Indicazioni Nazionali
ed ai livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del dirittodovere all’istruzione.
Da ciò la necessità di:
migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio;
superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in modo da
contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza
europea;
monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (potenziali DSA/ BES/ dispersione);
contenere le percentuali di dispersione e di abbandono;
valorizzare le eccellenze;
rispettare gli stili cognitivi dei singoli alunni;
implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione e/o correzione;
migliorare l’offerta formativa e il curricolo;
valorizzare le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali e delle figure che contribuiscono ad
attuare una leadership diffusa;
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promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno dell’istituzione;
migliorare il sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione tra il personale, gli alunni e le famiglie
rispetto agli obiettivi perseguiti, alle modalità di gestione, ai risultati conseguiti;
generalizzare l’uso delle nuove tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza, cercando di
incrementare anche la quantità delle dotazioni tecnologiche (anche con la partecipazione ai bandi dei fondi
sociali europei);
sostenere formazione ed autoaggiornamento del personale;
implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;
accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti;
operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo, contribuendo al contempo alla
diffusione della valutazione dei processi ai fini del miglioramento.
L’offerta formativa sarà monitorata e rivista annualmente sulla base delle esigenze sopravvenute.
La struttura del Piano, oltre a tenere presenti i punti fondamentali sopracitati, dovrà includere:
i regolamenti e quanto previsto dalla Legge n.107/2015;
le azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni con disabilità e tutti i BES;
le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale;
le priorità del RAV;
il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell'offerta formativa;
il fabbisogno di ATA;
il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali;
il piano di miglioramento (riferito al RAV);
la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti.
Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.
L’atto di indirizzo fa riferimento ai commi della legge 107 che espressamente si riferiscono al Piano dell'Offerta
Formativa Triennale e che indicano anche il quadro e le priorità ineludibili. Poiché il presente atto d’indirizzo,
introdotto da una normativa recente, si colloca in un momento di grandi cambiamenti normativi, si avvisa sin
d’ora che potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione.
Il Dirigente scolastico fornirà allo staff di Direzione e al Collegio docenti uno schema di PTOF da utilizzare, con le
opportune modifiche ed integrazioni, per la predisposizione del Piano stesso.
Il Dirigente ringrazia tutto il personale per la fattiva e competente collaborazione, assicurando il suo costante
supporto e monitoraggio affinché i nuovi adempimenti previsti vengano assolti in un clima sereno e proficuo,
che possa finalizzare ogni azione al miglioramento della nostra istituzione scolastica e ad una sempre maggiore
risposta alle esigenze dell’utenza e della società in cui viviamo ed operiamo.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Paola Minetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co.2, D.Lgs. n. 39/93
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Allegato n. 2 al PTOF 2016/2019

Piano di Miglioramento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO
(collegato al RAV d’Istituto per il triennio 2015/2018)

Il Piano di miglioramento è SMART.
Fissa cioé obiettivi:
Specific – Specifici
Measurable – Misurabili
Achievable – Raggiungibili

Il miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che

Realistic – Realistici

prende le mosse dalle priorità indicate nel RAV. Tale processo non va

Timed – Stimati nel tempo

considerato in modo statico, ma in termini dinamici in quanto si basa sul
coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità
organizzative gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola tilizzando
tutti gli spazi di autonomia a disposizione.

L’attuazione del Piano di miglioramento segue una logica
che deriva dal “Ciclo di Deming” e che prevede:

Pianificazione degli interventi (Plan), ossia definizione
degli obiettivi e delle azioni;
Attuazione del programma (Do), per il raggiungimento
degli obiettivi;
Controllo e valutazione (Check) degli esiti;
Conferma o revisione/rimodulazione delle azioni secondo
il feedback ricevuto (Act)
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Tabella 1 La composizione del nucleo interno di valutazione
Cognome e nome

Ruolo

MINETTI MARIA PAOLA

Dirigente scolastico

LUNARDI LORELLA

Docente collaboratore del DS con funzioni vicariali, referente scuola primaria

GHIGLIONE LUISA

Docente collaboratore del DS, referente scuola secondaria di I grado, collabora con il
DS e il DSGA alla stesura del Bilancio sociale dell’I.C.
Docente referente scuola dell’infanzia
Docente di scuola primaria, funzione strumentale POF/PTOF
Docente scuola primaria, funzione strumentale Inclusione
Docente scuola primaria, RLS d’Istituto
Genitore, Presidente del Consiglio d’Istituto
Assistente Amministrativa
DSGA, membro del Consiglio d’Istituto

DONDO FRANCA MARINA
LOI EFISIO
MOLINARI FEDERICA
ROSSINI ROBERTA
CERAVOLO GIUSEPPE
COGO PAOLA
SABATINI SABRINA

(facente parte del Nucleo di Valutazione dal 1° settembre 2015)

Tabella 2 Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati
Esiti degli
studenti

Priorità n.1

Risultati
scolastici

Migliorare
ulteriormente il
sistema di
valutazione
adottato
nell'IC, con
particolare
attenzione alle
competenze di
base e all'equità
degli esiti.

Aumentare il
grado di
comparabilità
degli esiti,
adottando prove
di verifica in
ingresso,
intermedie e finali
comuni (per classi
parallele).

Esiti degli
studenti

Priorità n. 2

Traguardi

Competenze
chiave e di
cittadinanza

Traguardi

Risultati

Risultati
Secondo anno

Risultati Terzo
anno

Predisposizione e
adozioni di prove
comuni di verifica
in ingresso,
intermedie e finali
per classi
parallele in tutte
le classi, per
Italiano,
Matematica e
Lingue straniere.

Predisposizione e
adozioni di prove
comuni di verifica
in ingresso,
intermedie e finali
per classi
parallele in tutte
le classi, per tutte
le materie, con
sperimentazione
in almeno due
discipline di
verifiche
autentiche (per
competenze).
Aumento della
comparabilità
degli esiti, almeno
nelle classi
terminali.
Creazione di un
repository digitale
di prove comuni
per le varie classi.

Predisposizione e
adozioni di prove
comuni di verifica
in ingresso,
intermedie e finali
per classi
parallele in tutte
le classi, per tutte
le materie,
comprensive di
prove autentiche
(per competenze).
Implementazione
del repository
digitale di prove
comuni per le
varie classi.
Messa a regime
del nuovo sistema
di valutazione.
Aumento della
comparabilità
degli esiti, in tutte
le classi.

Risultati

Risultati
Secondo anno

Risultati Terzo
anno

Estensione della
formazione a tutti
i docenti sulla
Didattica per
competenze e
sulla valutazione
autentica (sia con
esperti esterni che

Utilizzo di
compiti autentici
e di rubriche
valutative in tutte
le discipline.
Implementazione
del repository
digitale di prove e

Primo anno

Primo anno
Definizione di
criteri e
strumenti comuni
di
valutazione delle
competenze
chiave e di
cittadinanza.

Definizione e
utilizzo di
compiti autentici
e rubriche
valutative, almeno
in tutte le
classi conclusive
(cl. V primaria, cl.
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gruppo di docenti
per ogni plesso
sulla Didattica per
competenze e
sulla valutazione
autentica.
Prima
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III secondaria di
I°)

sperimentazione
di compiti
autentici, almeno
in Italiano e
Matematica.

a ricaduta
interna).
Utilizzo di
compiti autentici
nella maggioranza
delle discipline.
Predisposizione di
rubriche
valutative.
Creazione di un
repository digitale
di prove e risorse
didattiche.

risorse didattiche.
Maggior
omogeneità nelle
modalità di
raccolta di
elementi per la
valutazione delle
competenze e per
la loro
certificazione
finale.
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Tabella 3 - Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento
Area di processo

Curricolo, progettazione e
valutazione

Obiettivi di processo

Progettazione di prove di verifica comuni
per classi parallele.
Definizione di traguardi di competenze
trasversali, legati alle competenze chiave
e di cittadinanza.
Definizioni di incontri periodici di
programmazione e confronto per classi
parallele per la sc. sec. di I°, così come
già avviene in infanzia e primaria.
Progettazione di rubriche valutative e
compiti autentici, in particolare per le competenze trasversali.

Priorità n. 1

Priorità n. 2

Migliorare
ulteriormente il
sistema di
valutazione
adottato
nell'IC, con
particolare
attenzione alle
competenze di
base e all'equità
degli esiti.

Definizione di
criteri e
strumenti
comuni di
valutazione
delle
competenze
chiave e di
cittadinanza.

X

Ambiente di
apprendimento

Incremento dell'utilizzo di nuove
metodologie didattiche (in particolare,
cooperative learning e flipped classroom)
Promuovere l'apprendimento in
situazione, attraverso compiti autentici.

Inclusione e
differenziazione

Costituzione, nell'ambito del gruppo PAI,
di sottogruppi operativi BES per ordini di
scuola, coordinati da funzione strumentale.

X

Continuità e orientamento

Riflessione sugli esiti delle prove di
verifica comuni e sugli esiti delle prove
INVALSI nelle Commissioni continuità

X

Orientamento strategico e
organizzazione della
scuola

Costituzione di un gruppo misto (docenti
e segreteria alunni) per la raccolta di
materiali e unità didattiche (repository)
Maggior coinvolgimento della segreteria
della scuola nella gestione della
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comunicazione (anche gestione sito web)

Sviluppo e valorizzazione
delle risorse umane

Organizzazione di momenti di formazione
per docenti su BES, nuove metodologie
didattiche, docimologia.

X

X

Integrazione con il
territorio e rapporti con le
famiglie

Coinvolgimento dei genitori nello
sviluppo e nella valutazione delle
competenze trasversali degli alunni.
Partecipazione ad iniziative di enti e altri
soggetti del territorio finalizzati allo
sviluppo di competenze sociali degli
alunni.
Ricerca attiva di partner per i suddetti
progetti.
Organizzazione, ad inizio anno scolastico, di incontri
per comunicare alla famiglie il progetto
educativo della scuola e le modalità di
valutazione degli alunni.

X

X
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Tabella 4 - Risorse umane interne e relativi costi aggiuntivi per il triennio

Risorse umane Tipologia di attività
interne
alla
scuola

Numero di ore Spesa prevista
aggiuntive
previste

Fonte
finanziaria

Docenti

Ore aggiuntive frontali di 300
insegnamento

10.500

FIS e Bilancio
della scuola

Docenti

Ore non frontali

10.500

FIS e Bilancio
della scuola

Docenti

Ore
di 500 ore
tutoraggio/coordinamento

8.750

FIS e Bilancio
della scuola

Personale ATA

Ore
aggiuntive
supporto al PDM

1500

FIS e Bilancio
della scuola

600

per 120 circa

Tabella 5 - Risorse umane esterne e risorse strumentali
Tipologia di risorsa

Spesa prevista

Fonte finanziaria

Esperti esterni per formazione o 10.000
consulenze

Bilancio della scuola o Convenzioni
con Enti/Associazioni, adesione a
Reti di scuole

Software didattico e gestionale e 9.000
canoni spazi web e cloud

Bilancio della scuola

Sussidi didattici

Bilancio della scuola o donazioni

3.000
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Tabella 6 - Consulenze esterne
La scuola si è avvalsa di consulenze esterne per la stesura del PDM?

 Sì

 No

Se sì da parte di chi?
Indire
Università (specificare quale): ________________________________
Enti di Ricerca (specificare quale): ________________________________
 Associazioni culturali e professionali (specificare quale): ________________________________
 Altro (specificare): ________________________________
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STRUMENTI AD USO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
per l’attuazione e il monitoraggio del PDM
Da utilizzare PER LA PROGETTAZIONE, NEL MONITORAGGIO INIZIALE, IN ITINERE per valutare i risultati
raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV
Griglia per la Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi
Num. ID
processo

Obiettivo di
processo

1

Progettazione di
prove di verifica
comuni
per classi parallele.

2

Definizione di
traguardi di
competenze
trasversali, legati alle
competenze chiave
e di cittadinanza.

3

Definizioni di
incontri periodici di
programmazione e
confronto per classi
parallele per la sc.
sec. di I°, così come
già avviene in
infanzia e primaria

4

Progettazione di
rubriche valutative e

Azioni previste
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Indicatori di
monitoraggio

Modalità di
rilevazione
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compiti autentici, in
particolare per le
competenze
trasversali.
5

Incremento
dell'utilizzo di nuove
metodologie
didattiche (in
particolare,
cooperative learning
e flipped classroom)

6

Promuovere
l'apprendimento in
situazione, attraverso
compiti autentici.

7

Costituzione,
nell'ambito del
gruppo PAI,
di sottogruppi
operativi BES per
ordini di
scuola, coordinati da
funz. strumentale.

8

Riflessione sugli esiti
delle prove di
verifica comuni e
sugli esiti delle prove
INVALSI nelle
Commissioni
continuità

9

Costituzione di un
gruppo misto
(docenti
e segreteria alunni)
per la raccolta di
materiali e unità
didattiche
(repository)

10

Maggior
coinvolgimento della
segreteria
della scuola nella
gestione della
comunicazione
(anche gestione sito
web)

11

Organizzazione di
momenti di
formazione
per docenti su BES,
nuove metod.
didattiche,
docimologia.

12

Coinvolgimento dei
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genitori nello
sviluppo e nella
valutazione delle
competenze
trasversali degli
alunni.
13

Partecipazione ad
iniziative di enti e
altri
soggetti del territorio
finalizzati allo
sviluppo di
competenze sociali
degli
alunni.

14

Ricerca attiva di
partner per i suddetti
progetti.

15

Organizzazione, ad
inizio a.s., di incontri
per comunicare alla
famiglie il progetto
educativo della
scuola e le modalità
di
valutazione degli
alunni.
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Griglia per la definizione delle Azioni specifiche del Dirigente scolastico
Obiettivo di processo

1

Progettazione di prove di
verifica comuni
per classi parallele.

2

Definizione di traguardi di
competenze
trasversali, legati alle
competenze chiave
e di cittadinanza.

3

Definizioni di incontri
periodici di
programmazione e
confronto per classi
parallele per la sc. sec. di
I°, così come
già avviene in infanzia e
primaria

4

Progettazione di rubriche
valutative e compiti
autentici, in particolare

Azioni del Dirigente
scolastico
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per le
competenze trasversali.
5

Incremento dell'utilizzo di
nuove
metodologie didattiche (in
particolare,
cooperative learning e
flipped classroom)

6

Promuovere
l'apprendimento in
situazione, attraverso
compiti autentici.

7

Costituzione, nell'ambito
del gruppo PAI,
di sottogruppi operativi
BES per ordini di
scuola, coordinati da funz.
strumentale.

8

Riflessione sugli esiti
delle prove di
verifica comuni e sugli
esiti delle prove
INVALSI nelle
Commissioni continuità

9

Costituzione di un gruppo
misto (docenti
e segreteria alunni) per la
raccolta di
materiali e unità
didattiche (repository)

10

Maggior coinvolgimento
della segreteria
della scuola nella gestione
della
comunicazione (anche
gestione sito web)

11

Organizzazione di
momenti di formazione
per docenti su BES, nuove
metod.
didattiche, docimologia.

12

Coinvolgimento dei
genitori nello
sviluppo e nella
valutazione delle
competenze trasversali
degli alunni.

13

Partecipazione ad
iniziative di enti e altri
soggetti del territorio
finalizzati allo
sviluppo di competenze
sociali degli
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alunni.
14

Ricerca attiva di partner
per i suddetti
progetti.

15

Organizzazione, ad inizio
a.s., di incontri
per comunicare alla
famiglie il progetto
educativo della scuola e le
modalità di
valutazione degli alunni.
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DIAGRAMMA DI GANNT
Anno scolastico 2015/2016

Anno scolastico 2016/2017

Anno scolastico 2017/2018

AZIONE
S

O

N

D

G

F

M

A

M
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M

G

ANTICIPAZIONE DI PROBLEMI (indicare solo le azioni per cui si prevedono potenziali effetti negativi e indicare e eventuali
accorgimenti per evitarli/arginarli)

Azioni

Soggetti
responsabili

EFFETTI
NEGATIVI
PREVISTI

ACCORGIMENTI POSSIBILI
Risultati effettivamente raggiunti

1

42

Valutazione in itinere dei traguardi (compilare una tabella per ogni traguardo)

Monitoraggio delle singole azioni
Azioni

Soggetti
responsabili

Piano Triennale Offerta formativa 2016/2019

Termine previsto
99/99/999
(rispettato SI NO)

Adeguamenti
effettuati in itinere

Risultati
effettivamente
raggiunti
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AZIONI NON PREVISTE, CHE SONO STATE AGGIUNTE O SOSTITUITE AD ALTRE IN ITINERE
Azione e motivazione
del suo inserimento nel
PDM

Soggetti
responsabili

Termine previsto
99/99/999
(rispettato SI NO)

Adeguamenti
effettuati in itinere

Risultati
effettivamente
raggiunti
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CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
Descrivere sinteticamente i processi e le
modalità di diffusione dei risultati del PdM sia
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione
scolastica

Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di
valutazione
Sono coinvolti genitori, studenti o altri
membri della comunità scolastica, in
qualche fase del Piano di Miglioramento?
La scuola si è avvalsa di consulenze
esterne?
Il Dirigente è stato presente agli incontri del
Nucleo di valutazione nel percorso di
Miglioramento?
Il Dirigente ha monitorato l'andamento del
Piano di Miglioramento?

Piano Triennale Offerta formativa 2016/2019

Istituto Comprensivo Galilei di Alessandria ALIC82500V

Piano di miglioramento elaborato dal Dirigente scolastico con il Nucleo di Valutazione, approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta
del 13 gennaio 2016 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 16 gennaio 2016.
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“La continuità ci dà le radici;
il cambiamento ci regala i rami,
lasciando a noi la volontà di estenderli e di farli crescere
fino a raggiungere nuove altezze”
Pauline R. Kezer
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