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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Le scuole dell'Istituto Comprensivo sono distribuite tra il centro cittadino, il quartiere 
periferico "Cappuccini" e i paesi di Borgo Vercelli (limitrofo alla città) e di Formigliana (circa 15 
km verso nord).

Di conseguenza la popolazione scolastica è costituita da ragazzi che provengono da contesti 
socio-economico-culturali molto diversi e che vivono anche in contesti territoriali 
 disomogenei, dal centro cittadino, alla periferia, a territori agricoli.

Queste differenze hanno rappresentato e rappresentano sempre di più per la scuola 
l'opportunità di sviluppare modelli educativi differenziati con l'obiettivo di intercettare le 
diverse esigenze.

Il processo prende avvio da questionari-indagine che vengono somministrati nelle classi 
iniziali e che consentono di sviluppare progetti diversificati che partono da esigenze base quali 
l'apprendimento/consolidamento della lingua italiana per i ragazzi di provenienza straniera 
fino all'utilizzo delle più moderne tecnologie digitali (in particolar modo nella scuola 
secondaria di primo grado), senza trascurare le certificazioni linguistiche per le lingue 
straniere.

Vincoli

La presenza, soprattutto nelle scuole cittadine, di una significativa quota di allievi provenienti 
da famiglie di provenienza straniera o con livello di istruzione basso oppure ancora con 
situazione economica precaria comporta in taluni casi l'oggettiva difficoltà per la scuola di 
coinvolgere in modo costruttivo e collaborativo famiglie che hanno altre priorità o che 
propongono ai figli modelli educativi non coerenti con quello della scuola.                                    
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Territorio e capitale sociale

Opportunità 

Il territorio si presenta ricco di stimoli culturali usufruendo la città di  strutture museali 
d'eccellenza (Museo Borgogna , Museo Leone, Museo del Duomo e Museo Archeologico 
Civico) oltre che di alcune facoltà dell'Università del Piemonte Orientale. La scuola valuta 
sempre con grande attenzione le opportunità di collaborazione con le diverse istituzioni 
culturali della città cercando di usufruire il più sovente possibile di quanto possono mettere a 
disposizione del sistema scolastico (ad esempio lettori madrelingua offerti dall'Università del 
Piemonte Orientale).

Anche in ambito sociale esiste un tessuto di iniziative con cui la scuola può collaborare per 
tutti i casi in cui si presenta la necessità di supporto agli allievi. In questo ambito esiste una 
collaborazione di lunga data con il "Centro San Giuseppe" presso il quale con il supporto di 
psicologi, educatori e volontari i ragazzi realizzano attività  pomeridiane molto importanti tra 
l'altro per evitare la dispersione scolastica.

Vincoli

La ricchezza storica e culturale del territorio in cui opera l'Istituto Comprensivo sono 
difficilmente usufruibili nella loro pienezza a causa della difficile situazione economica in cui si 
trova ormai da numerosi anni il territorio. A fronte di una agricoltura fiorente ma che offre 
lavoro a pochi nuclei familiari vi è un settore industriale ormai ridotto da molti anni ai minimi 
termini senza un adeguato sviluppo del settore servizi. Il territorio subisce fortemente le 
opportunità di lavoro offerte (soprattutto a livello professionale e manageriale)  da Milano e 
Torino , città verso le quali è presente un significativo fenomeno di pendolarismo, offrendo la 
città prevalentemente opportunità professionali meno interessanti e meno remunerate. Il 
disagio economico è diffuso soprattutto nel centro cittadino dove la percentuale di famiglie 
straniere risulta elevata. 
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola è in costante contatto con le Istituzioni locali al fine di ottenere risorse finanziarie 
aggiuntive rispetto a quale fornite dallo Stato.

Nonostante la ristrettezza delle risorse economiche di tutti gli Enti pubblici l'Istituto 
Comprensivo ha ripetutamente trovato il sostegno delle amministrazioni locali non solo in 
ambiti formalmente a loro carico quali la manutenzione e il mantenimento a norma degli 
edifici e delle strutture ma anche per il sostegno dei progetti sia in ambito sociale "Centro San 
Giuseppe" sia per lo sviluppo della didattica con i più moderni strumenti digitali.

Anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli non ha fatto mancare il proprio supporto 
alle richieste che negli anni la scuola ha presentato in ambito sociale.

Per quanto riguarda le dotazioni materiali evidenziamo che tutti i plessi sono dotati di 
laboratorio di informatica e di lavagne multimediali (numerosità da potenziare).

La scuola ha usufruito anche delle risorse economiche fornite dai Piani Operativi Nazionali 
che hanno consentito di sviluppare 2 specifici progetti (Cittadinanza globale e Patrimonio 
Artistico).

Vincoli

Esistono innegabilmente necessità di miglioramenti delle strutture scolastiche che, se 
realizzati dagli Enti proprietari degli edifici, renderebbero ancora più efficace l'attività 
educativa ma non sussistono fortunatamente situazioni di evidente degrado. Il rafforzamento 
della dotazione tecnologica delle singole scuole è uno degli elementi cardine del presente 
PTOF e già per l'anno scolastico 2020/2021 sono previsti investimenti anche grazie al supporto 
assicurato dagli Enti locali. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I. C. "R.STAMPA" VERCELLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VCIC808005

Indirizzo VIA CAPPELLINA, 4 VERCELLI 13100 VERCELLI

Telefono 0161252698

Email VCIC808005@istruzione.it

Pec vcic808005@pec.istruzione.it

Sito WEB www.ic-rosastampa.gov.it

 VITTORIO MANDELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VCAA808012

Indirizzo VIA CAPPELLINA 2 VERCELLI 13100 VERCELLI

 VERCELLI "FURNO"- CAPPUCCINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VCAA808023

Indirizzo
VIA DEL VEZZOLANO LOC. CAPPUCCINI 13100 
VERCELLI

 BORGO-VERCELLI"TAVALLINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VCAA808034

Indirizzo VIA TAVALLINI 72 - 13012 BORGO VERCELLI
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 SC. MAT. FORMIGLIANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VCAA808045

Indirizzo
VIA CASE POPOLARI FORMIGLIANA 13030 
FORMIGLIANA

 "ROSA STAMPA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VCEE808017

Indirizzo VIA CAPPELLINA, 4 VERCELLI 13100 VERCELLI

Numero Classi 9

Totale Alunni 161

 VERCELLI "DE AMICIS" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VCEE808028

Indirizzo
VIA DEL VEZZOLANO 9 CAPPUCCINI 13100 
VERCELLI

Numero Classi 4

Totale Alunni 58

 BORGO-VERCELLI "SUOR E.ALFIERI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VCEE80804A

Indirizzo VIA TASSO 26 - 13012 BORGO VERCELLI

Numero Classi 5

Totale Alunni 92
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FORMIGLIANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VCEE80805B

Indirizzo
LARGO RISORGIMENTO, 2 FORMIGLIANA 13030 
FORMIGLIANA

Numero Classi 5

Totale Alunni 21

 AVOGADRO - VERCELLI - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VCMM808016

Indirizzo VIA GIOBERTI 47 VERCELLI 13100 VERCELLI

Numero Classi 10

Totale Alunni 188

 ING. FELICE TAVALLINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VCMM808027

Indirizzo
VIA TAVALLINI 72 BORGOVERCELLI 13012 
BORGO VERCELLI

Numero Classi 3

Totale Alunni 35

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Informatica 4

Lingue 1
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Multimediale 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 78

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

14

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

86
31
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della 
persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione 
culturale europea.

 

Il compito dell’ istituzione scolastica è quella di aiutare ciascun alunno a 
raggiungere il successo formativo, motivandolo alla conoscenza e alla 
costruzione delle competenze, stimolandone la curiosità e la creatività, 
nell’ottica di apprendimento lungo tutto l’arco della vita.

 

La nostra idea di scuola vede l’alunno protagonista del suo percorso di 
apprendimento, in grado di costruire una propria identità e di progettare la 
propria esistenza, sperimentando la cittadinanza attiva e la partecipazione, nel 

rispetto e nella collaborazione reciproca. 

 

L’obiettivo è quello di fare del nostro istituto un luogo di aggregazione 
culturale e relazionale anche per le famiglie, in modo che la scuola  venga 
vista come vera comunità educante, un luogo in cui sentirsi accolti, 
supportati per superare le proprie debolezze ed essere valorizzati nei 
personali talenti, anche al di là di ogni forma di svantaggio fisico, sociale ed 
economico, a partire dalla scuola dell'infanzia.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Agevolare il successo formativo di ciascun allievo, valorizzandone tutte le 
potenzialità
Traguardi
Per la scuola secondaria di primo grado: diminuire la percentuale degli alunni non 
ammessi alla classe successiva e incrementare la percentuale di allievi con media 
allo scrutinio finale superiore all'otto Per la scuola primaria: diminuire la percentuale 
degli alunni ammessi alla classe successiva senza aver raggiunto le competenze 
richieste

Priorità
Riduzione dell'abbandono scolastico
Traguardi
Diminuire la percentuale di alunni che abbandonano il percorso scolastico

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate nazionali di italiano, 
matematica e lingua inglese
Traguardi
Ridurre la percentuale di alunni collocati nei livelli 1 e 2 nelle prove di italiano, 
matematica e lingua inglese. Aumentare le percentuali nei livelli 4-5
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Coinvolgere tutti gli alunni in un percorso di consapevolezza delle potenzialita' insite 
nelle differenze, dando sempre piu' valore all'inclusivita'.
Traguardi
Aumentare le attività in cui gli alunni cooperano e collaborano tra loro.

Priorità
Migliorare le competenze digitali degli alunni
Traguardi
Tutti gli alunni in grado di reperire informazioni in rete per migliorare le proprie 
conoscenze.

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare il successo formativo degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola 
all'altro
Traguardi
Ridurre il numero di studenti non ammessi all'ordine di scuola successivo

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
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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

4 ) 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

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) 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

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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

10 ) 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 
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l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 TECNOLOGIE E COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI  
Descrizione Percorso

La scelta di attivare e ampliare gli strumenti digitali è basata sulla scelta di voler favorire 

l’estensione di una didattica non trasmissiva, fondata sulla ricerca e sulla costruzione condivisa 

della conoscenza, centrata sul raggiungimento della competenza e che permetta di sviluppare e 
sperimentare modelli di apprendimento collaborativo. L'uso di software specifici e il passaggio ad 
una modalità didattica inclusiva sono inoltre di grande aiuto  per il  superamento di situazioni di 
disagio e/o handicap.

Già  dalla scuola dell'infanzia i bambini raggiungono competenze digitali specifiche riguardo 
l'utilizzo di nuove tecnologie; attraverso l'attività didattica basata sul gioco, il bambino  sarà  in 
grado di acquisire nuove informazioni e conoscenza di strumenti multimediali da solo o in 
gruppo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Realizzazione dell’individuo come essere sociale che si 
impegna a imparare a conoscere; ad acquisire le capacità di pensiero 
critico, autonomia e responsabilità; a imparare a fare e a vivere con gli 
altri. 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. Conoscenza e rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Coinvolgere tutti gli alunni in un percorso di consapevolezza delle 
potenzialita' insite nelle differenze, dando sempre piu' valore 
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all'inclusivita'.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

 

Docenti componenti la commissione Team Digitale che si occupano di organizzare incontri 
formativi per tutti i docenti dell’Istituto, con maggiore attenzione a quelli della scuola secondaria 
di I° grado.

 

 

 
Risultati Attesi

Creazione e utilizzo di UDA da svolgere con gli strumenti digitali in possesso (tablet e LIM) volti 
ad una didattica collaborativa anche interdisciplinare.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CODING
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Responsabile

Docenti delle classi

Risultati Attesi

Miglioramento delle abilità logiche, della pratica del coding, delle capacità logico-
astrattive degli alunni  della primaria.

 CITTADINANZA ATTIVA  
Descrizione Percorso

Il precorso permette di sviluppare competenze personali, interpersonali e 
interculturali che in futuro consentiranno ai nostri studenti di essere persone in 
grado di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa 
dimostrando capacità di comunicare in modo costruttivo in ambienti diversi, di 
mostrare tolleranza, di esprimere e di comprendere diversi punti di vista, di 
negoziare con la capacità di creare fiducia e di essere in consonanza con gli altri.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Realizzazione dell’individuo come essere sociale che si 
impegna a imparare a conoscere; ad acquisire le capacità di pensiero 
critico, autonomia e responsabilità; a imparare a fare e a vivere con gli 
altri. 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. Conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Coinvolgere tutti gli alunni in un percorso di consapevolezza delle 
potenzialita' insite nelle differenze, dando sempre piu' valore 
all'inclusivita'.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI E INCONTRI CON ESPERTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

gruppo docenti che conducono le attività laboratoriali su costituzione e cittadinanza

Risultati Attesi

Acquisizione da parte degli studenti della consapevolezza dell’importanza del 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.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIFLESSIONI SU SITUAZIONI DI CRITICITÀ 
VISSUTE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Responsabile

Docenti delle classi 

Risultati Attesi

sviluppare il senso di appartenenza e migliorare il rispetto reciproco.

Aumentare la consapevolezza della necessità di un confronto aperto ed educato.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SENSIBILIZZARE AL RISPETTO DEI BENI 
CULTURALI E DELL'AMBIENTE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Associazioni

Responsabile

Docenti delle classi 

Risultati Attesi

Accrescere negli alunni la consapevolezza della ricchezza del patrimonio 
artistico e naturale

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI  
Descrizione Percorso
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La consapevolezza ed espressione culturale è la competenza che più contribuisce a 
costruire l’identità sociale e culturale, attraverso la capacità di fruire dei linguaggi 
espressivi e dei beni culturali e di esprimersi attraverso linguaggi e canali diversi. La 
storia vi concorre in modo fondamentale rispondendo alle domande “Chi siamo?” 
“Da dove veniamo?”;  le arti e la musica permettendo di fruire e agire modi espressivi 
diversi; L’educazione fisica, che pure concorre alle competenze scientifiche, sociali e 
civiche, apporta alla costruzione di questa competenza la capacità di utilizzare il 
linguaggio del corpo e tutte le sue capacità espressive.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" 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. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati 
alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, 
dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Coinvolgere tutti gli alunni in un percorso di consapevolezza delle 
potenzialita' insite nelle differenze, dando sempre piu' valore 
all'inclusivita'.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI LEGATI ALLE VARIE DISCIPLINE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

gruppo docenti che conducono le attività laboratoriali interessate come: Teatro , 
Coreografia e danza, per migliorare l’espressione corporea  – Passaporto dell’arte, per 
conoscere il proprio territorio – Cantiamo e suoniamo insieme, per sviluppare le abilità 
musicali e conoscere le tradizioni popolari – Memoria e memorie, per non dimenticare 
il nostro passato .

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze sociali e civiche; senso di iniziativa; consapevolezza ed 
espressione culturale; miglioramento della padronanza e dell’espressività corporea e 
miglioramento nella gestione delle emozioni (esibirsi davanti ad un pubblico).

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione determina una 
trasformazione della didattica, inserendo l'alunno al centro del processo di 
apprendimento.

Vengono favorite l'autonomia e lo sviluppo del senso critico nella ricerca di 
informazioni in rete, la capacità di elaborarle, condividerle e di costruire con esse 
le competenze sia disciplinari che trasversali. L'alunno impara ad imparare.

L'utilizzo degli strumenti digitali e multimediali supporta anche le attività previste 
per l'inclusione dei soggetti BES, compresi coloro che hanno DSA o disabilità.

Particolare importanza in tutti i gradi di scuola ha lo sviluppo della psicomotricità, 
collegata anche all'individuazione precoce delle disprassie e al miglioramento nella 
coordinazione.
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Nella scuola primaria la ricerca-azione delle insegnanti lavora sullo sviluppo e 
utilizzo di metodi efficcaci di apprendimento della letto-scrittura.

Nella scuola dell'infanzia, nel solco della tradizione montessoriana, vengono ideate 
attività per sviluppare la curiosità e la creatività dei bambini, con esperienze di 
contatto diretto con la natura e i materiali.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VITTORIO MANDELLI VCAA808012

VERCELLI "FURNO"- CAPPUCCINI VCAA808023

BORGO-VERCELLI"TAVALLINI" VCAA808034

SC. MAT. FORMIGLIANA VCAA808045

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"ROSA STAMPA" VCEE808017

VERCELLI "DE AMICIS" VCEE808028

BORGO-VERCELLI "SUOR E.ALFIERI" VCEE80804A

FORMIGLIANA VCEE80805B

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

AVOGADRO - VERCELLI - VCMM808016

ING. FELICE TAVALLINI VCMM808027

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

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

Traguardi al termine del percorso formativo della primaria
Raggiungimento di un adeguato senso di responsabilità :
1. far bene il proprio lavoro
2. portarlo a termine
3. aver cura di sé
4. avere cura degli oggetti e degli ambienti
Raggiungimento di un’adeguata autonomia organizzativa:
1. rispettare l’organizzazione dei tempi scolastici
2. trovare strategie per gestire i tempi di studio
Raggiungimento di un’adeguata relazionalità sociale nel gruppo dei 
coetanei e con i
docenti:
1. sviluppare atteggiamenti positivi e pratiche collaborative nel gruppo con i 
coetanei
2. riconoscere il ruolo di “guida” del docente e assumere atteggiamenti 
rispettosi;   impegnarsi per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VITTORIO MANDELLI VCAA808012  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VERCELLI "FURNO"- CAPPUCCINI VCAA808023  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

BORGO-VERCELLI"TAVALLINI" VCAA808034  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SC. MAT. FORMIGLIANA VCAA808045  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"ROSA STAMPA" VCEE808017  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VERCELLI "DE AMICIS" VCEE808028  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

BORGO-VERCELLI "SUOR E.ALFIERI" VCEE80804A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
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FORMIGLIANA VCEE80805B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

AVOGADRO - VERCELLI - VCMM808016  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

ING. FELICE TAVALLINI VCMM808027  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

 

Il servizio mensa è compreso nel tempo scuola perchè esso condivide le finalità 
educative proprie del progetto formativo di cui esso è parte educando 
all'alimentazione sana e alla socializzazione.

Le scuole dell'infanzia e primaria offrono il servizio mensa gestito in 
collaborazione con il Comune.

La scuola secondaria di primo grado offre oltre al servizio mensa, gestito in 
collaborazione con il Comune, anche l'assistenza all'autorefezione individuale nei 
locali scolastici.

Nelle due unità orarie del rientro pomeridiano che completa il quadro orario 
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settimanale della Scuola Secondaria di Primo Grado, si svolgeranno delle attività 
interdisciplinari di approfondimento a carattere laboratoriale su un tema 
comune. Tali attività sono volte ad arricchire e potenziare le competenze chiave 
europee.

 

  

 

 
 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I. C. "R.STAMPA" VERCELLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
VITTORIO MANDELLI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo costituiscono il quadro di riferimento per la 
progettazione curricolare affidata alle scuole. Nella Scuola dell'Infanzia, le Indicazioni 
Nazionali definiscono i traguardi per lo sviluppo delle competenze dei singoli campi di 
esperienza.
ALLEGATO: 
CURRICOLO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA INTEGRATO CON ED. CIVICA.PDF
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 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Vedi curricolo di scuola.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Le Indicazioni Nazionali pongono la Scuola dell'Infanzia all'inizio di un itinerario 
scolastico che si sviluppa in aspetto unitario e in continuità con la Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il Curricolo della Scuola dell'Infanzia ha la funzione di promuovere in ogni bambino lo 
sviluppo di competenze trasversali sia attraverso l'organizzazione di attività didattiche, 
sia attraverso le esperienze, gli atti quotidiani vissuti nella sezione e negli ambienti 
comuni. Attraverso l'esplorazione, l'osservazione, il contatto con gli oggetti e la natura i 
bambini apprendono e sviluppano abilità.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Al termine del percorso triennale della Scuola dell'Infanzia è ragionevole attendersi che 
ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base tra cui la competenza di 
cittadinanza intesa come attenzione alle dimensioni etiche e sociali.

 

NOME SCUOLA
VERCELLI "FURNO"- CAPPUCCINI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo costituiscono il quadro di riferimento per la 
progettazione curricolare affidata alle scuole. Nella Scuola dell'Infanzia, le Indicazioni 
Nazionali definiscono i traguardi per lo sviluppo delle competenze dei singoli campi di 
esperienza.
ALLEGATO: 
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CURRICOLO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA INTEGRATO CON ED. CIVICA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Vedi curricolo di scuola.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Le Indicazioni Nazionali pongono la Scuola dell'Infanzia all'inizio di un itinerario 
scolastico che si sviluppa in aspetto unitario e in continuità con la Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il Curricolo della Scuola dell'Infanzia ha la funzione di promuovere in ogni bambino lo 
sviluppo di competenze trasversali sia attraverso l'organizzazione di attività didattiche, 
sia attraverso le esperienze, gli atti quotidiani vissuti nella sezione e negli ambienti 
comuni. Attraverso l'esplorazione, l'osservazione, il contatto con gli oggetti e la natura i 
bambini apprendono e sviluppano abilità.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Al termine del percorso triennale della Scuola dell'Infanzia è ragionevole attendersi che 
ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base tra cui la competenza di 
cittadinanza intesa come attenzione alle dimensioni etiche e sociali.

 

NOME SCUOLA
BORGO-VERCELLI"TAVALLINI" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo costituiscono il quadro di riferimento per la 
progettazione curricolare affidata alle scuole. Nella Scuola dell'Infanzia, le Indicazioni 
Nazionali definiscono i traguardi per lo sviluppo delle competenze dei singoli campi di 
esperienza.
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ALLEGATO: 
CURRICOLO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA INTEGRATO CON ED. CIVICA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Vedi curricolo di scuola.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Le Indicazioni Nazionali pongono la Scuola dell'Infanzia all'inizio di un itinerario 
scolastico che si sviluppa in aspetto unitario e in continuità con la Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il Curricolo della Scuola dell'Infanzia ha la funzione di promuovere in ogni bambino lo 
sviluppo di competenze trasversali sia attraverso l'organizzazione di attività didattiche, 
sia attraverso le esperienze, gli atti quotidiani vissuti nella sezione e negli ambienti 
comuni. Attraverso l'esplorazione, l'osservazione, il contatto con gli oggetti e la natura i 
bambini apprendono e sviluppano abilità.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Al termine del percorso triennale della Scuola dell'Infanzia è ragionevole attendersi che 
ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base tra cui la competenza di 
cittadinanza intesa come attenzione alle dimensioni etiche e sociali.

 

NOME SCUOLA
SC. MAT. FORMIGLIANA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo costituiscono il quadro di riferimento per la 
progettazione curricolare affidata alle scuole. Nella Scuola dell'Infanzia, le Indicazioni 
Nazionali definiscono i traguardi per lo sviluppo delle competenze dei singoli campi di 

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I. C. "R.STAMPA" VERCELLI

esperienza.
ALLEGATO: 
CURRICOLO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA INTEGRATO CON ED. CIVICA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Vedi curricolo di scuola.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Le Indicazioni Nazionali pongono la Scuola dell'Infanzia all'inizio di un itinerario 
scolastico che si sviluppa in aspetto unitario e in continuità con la Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il Curricolo della Scuola dell'Infanzia ha la funzione di promuovere in ogni bambino lo 
sviluppo di competenze trasversali sia attraverso l'organizzazione di attività didattiche, 
sia attraverso le esperienze, gli atti quotidiani vissuti nella sezione e negli ambienti 
comuni. Attraverso l'esplorazione, l'osservazione, il contatto con gli oggetti e la natura i 
bambini apprendono e sviluppano abilità.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Al termine del percorso triennale della Scuola dell'Infanzia è ragionevole attendersi che 
ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base tra cui la competenza di 
cittadinanza intesa come attenzione alle dimensioni etiche e sociali.

 

NOME SCUOLA
"ROSA STAMPA" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le Indicazioni Nazionali pongono la Scuola Primaria al centro di un itinerario scolastico 
che si sviluppa in aspetto unitario e in continuità con la Scuola dell'Infanzia e la 

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I. C. "R.STAMPA" VERCELLI

Secondaria di Primo Grado.
ALLEGATO: 
CURRICOLI PRIMARIA PDF.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo di educazione civica è trasversale a tutte le discipline e deve favorire la 
crescita di cittadini attivi, consapevoli e partecipi. Al termine del percorso è ragionevole 
attendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base tra cui la 
competenza di cittadinanza intesa come attenzione alle dimensioni etiche e sociali.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA PRIMARIA E SECONDARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Le Indicazioni Nazionali pongono la Scuola Primaria al centro di un itinerario scolastico 
che si sviluppa in aspetto unitario e in continuità con la Scuola dell'Infanzia e la 
Secondaria di Primo Grado.
ALLEGATO:  
02 QUADRO DELLE COMPETENZE IN CONTINUITA-CONVERTITO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il Curricolo della Scuola Primaria ha la funzione di promuovere in ogni bambino lo 
sviluppo di competenze trasversali sia attraverso l'organizzazione di attività didattiche, 
sia attraverso le esperienze, gli atti quotidiani vissuti negli ambienti comuni. Attraverso 
l'esplorazione, l'osservazione, il contatto con gli oggetti e la natura i bambini 
apprendono e sviluppano abilità.
ALLEGATO:  
TECNOLOGIA-CONVERTITO.PDF

 

NOME SCUOLA
VERCELLI "DE AMICIS" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Le Indicazioni Nazionali pongono la Scuola Primaria al centro di un itinerario scolastico 
che si sviluppa in aspetto unitario e in continuità con la Scuola dell'Infanzia e la 
Secondaria di Primo Grado.
ALLEGATO: 
CURRICOLI PRIMARIA PDF.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo di educazione civica è trasversale a tutte le discipline e deve favorire la 
crescita di cittadini attivi, consapevoli e partecipi. Al termine del percorso è ragionevole 
attendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base tra cui la 
competenza di cittadinanza intesa come attenzione alle dimensioni etiche e sociali.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA PRIMARIA E SECONDARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Le Indicazioni Nazionali pongono la Scuola Primaria al centro di un itinerario scolastico 
che si sviluppa in aspetto unitario e in continuità con la Scuola dell'Infanzia e la 
Secondaria di Primo Grado.
ALLEGATO:  
02 QUADRO DELLE COMPETENZE IN CONTINUITA-CONVERTITO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il Curricolo della Scuola Primaria ha la funzione di promuovere in ogni bambino lo 
sviluppo di competenze trasversali sia attraverso l'organizzazione di attività didattiche, 
sia attraverso le esperienze, gli atti quotidiani vissuti negli ambienti comuni. Attraverso 
l'esplorazione, l'osservazione, il contatto con gli oggetti e la natura i bambini 
apprendono e sviluppano abilità.
ALLEGATO:  
TECNOLOGIA-CONVERTITO.PDF

 

NOME SCUOLA
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BORGO-VERCELLI "SUOR E.ALFIERI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le Indicazioni Nazionali pongono la Scuola Primaria al centro di un itinerario scolastico 
che si sviluppa in aspetto unitario e in continuità con la Scuola dell'Infanzia e la 
Secondaria di Primo Grado.
ALLEGATO: 
CURRICOLI PRIMARIA PDF.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo di educazione civica è trasversale a tutte le discipline e deve favorire la 
crescita di cittadini attivi, consapevoli e partecipi. Al termine del percorso è ragionevole 
attendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base tra cui la 
competenza di cittadinanza intesa come attenzione alle dimensioni etiche e sociali.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA PRIMARIA E SECONDARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Le Indicazioni Nazionali pongono la Scuola Primaria al centro di un itinerario scolastico 
che si sviluppa in aspetto unitario e in continuità con la Scuola dell'Infanzia e la 
Secondaria di Primo Grado.
ALLEGATO:  
02 QUADRO DELLE COMPETENZE IN CONTINUITA-CONVERTITO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il Curricolo della Scuola Primaria ha la funzione di promuovere in ogni bambino lo 
sviluppo di competenze trasversali sia attraverso l'organizzazione di attività didattiche, 
sia attraverso le esperienze, gli atti quotidiani vissuti negli ambienti comuni. Attraverso 
l'esplorazione, l'osservazione, il contatto con gli oggetti e la natura i bambini 
apprendono e sviluppano abilità
ALLEGATO:  
TECNOLOGIA-CONVERTITO.PDF
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NOME SCUOLA
FORMIGLIANA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le Indicazioni Nazionali pongono la Scuola Primaria al centro di un itinerario scolastico 
che si sviluppa in aspetto unitario e in continuità con la Scuola dell'Infanzia e la 
Secondaria di Primo Grado.
ALLEGATO: 
CURRICOLI PRIMARIA PDF.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo di educazione civica è trasversale a tutte le discipline e deve favorire la 
crescita di cittadini attivi, consapevoli e partecipi. Al termine del percorso è ragionevole 
attendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base tra cui la 
competenza di cittadinanza intesa come attenzione alle dimensioni etiche e sociali.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA PRIMARIA E SECONDARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Le Indicazioni Nazionali pongono la Scuola Primaria al centro di un itinerario scolastico 
che si sviluppa in aspetto unitario e in continuità con la Scuola dell'Infanzia e la 
Secondaria di Primo Grado.
ALLEGATO:  
02 QUADRO DELLE COMPETENZE IN CONTINUITA-CONVERTITO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il Curricolo della Scuola Primaria ha la funzione di promuovere in ogni bambino lo 
sviluppo di competenze trasversali sia attraverso l'organizzazione di attività didattiche, 
sia attraverso le esperienze, gli atti quotidiani vissuti negli ambienti comuni. Attraverso 
l'esplorazione, l'osservazione, il contatto con gli oggetti e la natura i bambini 
apprendono e sviluppano abilità.
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ALLEGATO:  
TECNOLOGIA-CONVERTITO.PDF

 

NOME SCUOLA
AVOGADRO - VERCELLI - (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le scuole realizzano il loro curricolo nell'ambito delle Indicazioni Nazionali e delle 
Raccomandazioni del Parlamento Europeo.
ALLEGATO: 
COMPRENSIVO ROSA STAMPA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo di educazione civica è trasversale a tutte le discipline e deve favorire la 
crescita di cittadini attivi, consapevoli e partecipi. Al termine del percorso è ragionevole 
attendersi che ogni alunno abbia sviluppato alcune competenze di base tra cui la 
competenza di cittadinanza intesa come attenzione alle dimensioni etiche e sociali.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA PRIMARIA E SECONDARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale che è parte integrante del PTOF di istituto, è il percorso che è stato 
progettato con l'obiettivo che ogni alunno possa conseguire traguardi di sviluppo delle 
competenze in modo da creare un processo educativo che lo conduca all’acquisizione 
di esperienze e valori che lo sappiano orientare nella odierna complessa società della 
conoscenza e dell’informazione. Il curricolo può essere consultato in verticale per 
capire come si articola il percorso che l’Istituto propone ai suoi allievi e, può essere 
letto anche in orizzontale tra i vari campi di esperienza e discipline, allo scopo di poter 
cogliere l’unitarietà dei saperi.
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

attività di compresenza, attività laboratoriali, uscite didattiche e viaggi d'istruzione, 
soggiorni studio all'estero; intreccio continuo tra le diverse discipline e le competenze 
di cittadinanza.

Utilizzo della quota di autonomia

Utilizzo degli spazi orari residui dei docenti per ampliamento dell'offerta formativa e 
per recupero/potenziamento in orario curricolare ed extracurricolare.

 

NOME SCUOLA
ING. FELICE TAVALLINI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il quadro di riferimento nazionale nell’ambito del quale le scuole realizzano il curricolo 
di istituto, si delinea coerentemente con la C.M. 339/92, con le direttive ministeriali 
introdotte con la Legge n° 53 del 28 marzo 2003 e successivi atti legislativi, con le 
Raccomandazione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2006, cioè con quei 
precursori normativi che hanno delineato il cammino che ha condotto sino alle vigenti 
Nuove Indicazioni per il Curricolo pubblicate il 16 novembre del 2012. La nozione di 
competenza chiave serve a designare le pratiche necessarie e indispensabili che 
permettono agli individui di prendere parte attivamente nei diversi contesti sociali 
contribuendo alla riuscita della loro vita e al buon funzionamento della società.
ALLEGATO: 
COMPRENSIVO ROSA STAMPA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo di educazione civica è trasversale a tutte le discipline e deve favorire la 
crescita di cittadini attivi, consapevoli e partecipi. Al termine del percorso è ragionevole 
attendersi che ogni alunno abbia sviluppato alcune competenze di base tra cui la 
competenza di cittadinanza intesa come attenzione alle dimensioni etiche e sociali.
ALLEGATO: 
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CURRICOLO ED. CIVICA PRIMARIA E SECONDARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale che è parte integrante del PTOF di istituto, è il percorso che è stato 
progettato con l'obiettivo che ogni alunno possa conseguire traguardi di sviluppo delle 
competenze in modo da creare un processo educativo che lo conduca all’acquisizione 
di esperienze e valori che lo sappia far orientare nella odierna complessa società della 
conoscenza e dell’informazione. Il curricolo può essere consultato in verticale per 
capire come si articola il percorso che l’Istituto propone ai suoi allievi e, può essere 
letto anche in orizzontale tra i vari campi di esperienza e discipline, allo scopo di poter 
cogliere l’unitarietà dei saperi.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

attività di compresenza, attività laboratoriali, uscite didattiche e viaggi d'istruzione, 
soggiorni studio all'estero; intreccio continuo tra le diverse discipline e le competenze 
di cittadinanza.

Utilizzo della quota di autonomia

Utilizzo degli spazi orari residui dei docenti per ampliamento dell'offerta formativa e 
per recupero/potenziamento in orario curricolare ed extracurricolare.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 MULTIMEDIALE

Ci si vuole orientare verso un nuovo modo di fare scuola, in cui gli studenti siano 
centrali e gli ambienti siano fatti per l’apprendimento più che per l’insegnamento. 
Seguendo quanto indicato dall’Indire, il nostro comprensivo intende quindi proporre 
didattiche innovative proprio per riavvicinare i mondi docente e studente e per 
favorire un apprendimento più efficace. Come previsto da una delle otto competenze 
chiave europee (competenza digitale) si mette l’alunno in condizione di decodificare e 
ricodificare i messaggi attraverso un nuovo sistema di comunicazione, Nei progetti di 
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multimedialità e durante le ore curricolari di informatica sono privilegiati:-conoscenza 
ed utilizzo dei software più diffusi-ricerca e assemblaggio di dati in ipertesti-uso delle 
lavagne interattive in tutte le discipline-innovazione didattica (in particolare attività per 
l’avvio all’uso del pensiero computazionale attraverso l’impiego di app di coding) Le 
didattiche innovative che i docenti propongono e che sono inserite nei nostri progetti 
sono: flipped classroom (classe rovesciata) didattica 2.0 CLIL coding Nelle scuole 
secondaria di primo grado Avogadro e Tavallini di Borgo Vercelli, nell’anno scolastico 
2020 - 2021 saranno attivate sezioni digitali che prevedono l’utilizzo di tablet nella 
didattica quotidiana di tutte le discipline.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è quello di favorire l’acquisizione delle otto competenze chiave europee 
previste nelcurricolo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 APPROFONDIMETO DELLE LINGUE COMUNITARIE

L'insegnamento della lingua inglese ha inizio per i nostri alunni nella scuola 
dell’Infanzia, dove gli alunni iniziano a familiarizzare con la lingua inglese attraverso 
attività mirate svolte dagli insegnanti di classe e non, potenziati anche con il progetto 
Baby English alla scuola materna Mandelli e Tavallini a Borgo Vercelli. Tale 
insegnamento, secondo le vigenti disposizioni ministeriali, prosegue poi in tutte le 
classi della scuola primaria. Come previsto dal comma 20 della legge 
107(Insegnamento Lingua Inglese nella scuola Primaria)•già dalla classe prima, si 
effettua un potenziamento della lingua inglese che si consolida nelle classi quinte. •si 
svilupperà l’utilizzo della metodologia CLIL nelle classi terminali della scuola primaria 
(classi 4^ e 5^). Alla scuola primaria Rosa Stampa viene potenziato con i progetti: 
Ready? Si legge, Stories and tales (clil) e Sing and song canti tradizionali inglesi. Inoltre 
ci si avvicina alla lingua francese attraverso i progetti: Francais Ici, alla primaria Rosa 
Stampa e Un piccolo passo verso la scuola media, francese, alla scuola primaria di 
Borgo Vercelli. In tutte le scuole primarie del comprensivo si svolgono i progetti 
English theatre e Summer camp. Nella scuola Secondaria di primo grado gli alunni 
iniziano lo studio di una seconda lingua comunitaria, francese o spagnolo 
all’Avogadro; francese a Borgo Vercelli. Entrambe le scuole offrono un corso di 
potenziamento delle lingue comunitarie con l’aiuto di docenti madrelingua di scuole 
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linguistiche straniere presenti sul territorio. In questo modo gli alunni possono 
conseguire,, alla fine del primo ciclo d’istruzione le certificazioni europee riferite al 
livello A2(KET, DELE, DELF). Sono attivi soggiorni studio all’estero per 
l’approfondimento delle lingue.

Obiettivi formativi e competenze attese
- conseguimento di una delle competenze chiave - conseguimento delle certificazioni 
al livello A2 (KET, DELE. DELF)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Sia interni che esterni

 CONTINUITÀ ORIENTAMENTO

L’istituto mette in atto da anni il progetto di continuità tra i vari ordini di scuola alla 
scopo di garantire la continuità del processo educativo tra scuola dell’Infanzia, scuola 
Primaria e scuola Secondaria di Primo grado. Lo scopo è quello di creare un percorso 
formativo unitario, dando “continuità” nello sviluppo delle competenze acquisite 
dall’alunno, dall’ingresso nella scuola fino ad orientarlo nelle scelte future e 
promuovere “continuità” tra la vita scolastica ed extra-scolastica, ponendo la scuola al 
centro di un sistema integrato con l’ambiente familiare e sociale. Nella scuola 
secondaria di 1° grado, attraverso il progetto di orientamento, si mira allo sviluppo 
della capacità di operare scelte motivate, coerenti, responsabili, facilitando il 
passaggio alla scuola secondaria di 2° grado. Gli obiettivi perseguiti sono: 
•promuovere attività didattiche in continuità fra i diversi ordini di scuola; •favorire il 
passaggio da una struttura all’altra eliminando sentimenti di insicurezza e disagio; 
•promuovere la socializzazione, l’amicizia e la solidarietà; •promuovere l’integrazione 
degli alunni diversamente abili e degli alunni provenienti da altre culture; •aiutare i 
ragazzi a superare l’ansia per il cambiamento, Con queste finalità vengono pertanto 
sviluppati progetti ponte: Le scuole Mandelli e Rosa Stampa svolgono attività 
continuative che prevedono un incontro settimanale coordinato dalle insegnanti della 
scuola Rosa Stampa e che coinvolgono i bambini di 5 anni e le classi quinte della 
scuola Rosa Stampa. Le scuole Furno e De Amicis svolgono un laboratorio sulla 
consapevolezza dei sensi, che coinvolge i bambini di 5 anni e le classi prime. Il 
progetto ponte tra la scuola dell’Infanzia e Primaria di Formigliana prevede la 
partecipazione a due feste, Halloween e Carnevale e due incontri laboratori ali. La 
scuola Primaria Rosa Stampa e la Secondaria Avogadro svolgono cinque incontri, 
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gestiti dalle docenti di lettere della Secondaria, che coinvolgono gli alunni delle classi 
quinte della Primaria e della classe prima della Secondaria aventi come argomento la 
lingue italiana e l’arte e cinque incontri, a cadenza mensile, per il progetto di scienze, 
che si svolgono presso il laboratorio di scienze della scuola Avogadro e sono gestiti dal 
docente di matematica e scienze dell’Avogadro. Il progetto ponte tra la scuola Primaria 
di Borgo Vercelli e la scuola Tavallini di Borgo Vercelli consiste nella partecipazione 
congiunta ad un laboratorio scientifico, che si tiene presso i locali della scuola 
Secondaria di Primo grado, e prevede sei incontri, coinvolgendo la classe quinta e la 
classe prima della Secondaria di Primo Grado. Vengono inoltre fatte lezioni di lingua 
francese, tenute dalla docente della Secondaria, che si svolgono presso la scuola 
Primaria. Nella fase di passaggio alla Scuola Secondaria di 2° grado gli obiettivi 
perseguiti sono: •sostenere gli alunni nel percorso finalizzato ad una scelta 
consapevole

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 LEGALITÀ - PROGETTO NOI

Si è ritenuto di attivare il progetto per prevenire situazioni di disagio relazionali 
all'interno della scuola. L'iniziativa, proposta dalla Procura della Repubblica presso il 
tribunale dei minori di Torino, è stata accolta dell'USR e si è dimostrata efficace nella 
prevenzione di comportamenti quali bullismo e scarso rispetto della persona o 
dell'ambiente scolastico. Nell'Istituto il progetto viene svolto per migliarare il 
benessere degli studenti. L’Istituto ha deciso di percorrere la strada della legalità 
pensando all’educazione alla legalità come a una disciplina trasversale che coinvolga 
tutti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado per infondere nelle nuove 
generazioni, che saranno la società del futuro, i valori della convivenza civile; per 
investire oggi nell’alunno che domani sarà il buoncittadino, una persona che stabene 
con sé e con gli altri, responsabile, partecipe alla vita sociale e solidale. L’intento del 
progetto è quello di trasmettere e far sperimentare ai ragazzi una serie di valori che 
hanno lo scopo di agevolare la nascita e lo sviluppo di “soggetti sociali” in grado di fare 
riferimentoalle norme sociali, alle regole del vivere comune e ai principi etici condivisi. 
Gli insegnanti affronteranno in classe, nell’ottica delle life skill, le regole della 
convivenza civile a partire dal regolamento scolastico, per passare allo studio della 
Costituzione fino alla Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo.Gli alunni saranno 
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stimolati ad essere responsabili, a comprendere il nesso tra diritti e doveri e tra 
interessi privati e interessi pubblici, affinchépossano contribuire a creare una società 
più giusta, divenendo punti di riferimento per la lotta alle prevaricazionie per la 
prevenzione di tutti quei fenomeni sociali che discendono dall’illegalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi perseguiti sono: •comprendere l’importanza del rispetto di regole e valori 
che sono alla base di ogni società civile; •conoscenza delle strutture, delle istituzioni e 
delle leggi che garantiscono i diritti dei cittadini; •fornire strumenti per la conoscenza 
della propria realtà: analisi delle problematiche e delle risorse del territorio, analisi 
della storia, della cultura e delle tradizioni del territorio; •educare alla diversità; 
•promuovere e supportare lo sviluppo globale degli alunni, favorendo l’integrazione e 
la socializzazione, soprattutto, di quelli che hanno difficoltà sociali, contrastando i 
fenomeni di ghettizzazione che possono riguardare questo tipo di utenza; •educare al 
rispetto dei beni comuni; •rendere gli alunnipartecipi e protagonisti della vita 
territoriale; •educare alla pace; •educare gli alunni a valutare e progettare il proprio 
ambiente e ad attivare forme di sviluppo sostenibile; •acquisire la responsabilità verso 
la propria salute fisica: biologia, sviluppo fisico/affettivo, stili di vita, sport, 
alimentazione, dipendenze, patologie, sicurezza, primo soccorso; •prevenire 
specificatamente dipendenze; •sviluppare adeguate relazioni interpersonali: bisogni 
affettivo/sessuali, relazioni con gli adulti, equilibrio personale e sociale; •capire quali 
sono i bisogni di un bambino e di un adolescente, quali atteggiamenti favoriscono o 
inibiscono l’autostima; •conoscere le Associazioni che agiscono sulterritorio nazionale 
e mondiale per la tutela di tutti i diritti (Unicef, SOS, Amnesty International, la Croce 
Rossa, Legambiente,ecc)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Sia interne che esterne

Classi aperte verticali

 RECUPERO E POTENZIAMENTO

Poiché la Scuola deve mirare al successo formativo di ogni alunno, queste attività si 
propongono di consentire una reale individualizzazione degli interventi, mirando da 
un lato a consentire il recupero di difficoltà,ma dall’altro al potenziamento delle 
conoscenze per far acquisire e consolidare abilità più specifiche. Tali attività verranno 
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svolte negli ambiti delle discipline curricolari di classe o su attività di progetto e/o 
laboratorio anche extracurricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità del progetto sono: - consentire all’alunno un accesso sufficiente 
all’apprendimento delle varie discipline scolastiche,

RISORSE PROFESSIONALI

Sia intern che esterne

 ALFABETIZZAZIONE

E' previsto un certo numero di ore di alfabetizzazione e di rinforzo nella conoscenza 
dell’italiano per gli studenti di recente immigrazione, principalmente mediante il 
ricorso a moduli collocati durante l’orario curricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
- fornire agli alunni gli strumenti linguistici per poter comunicare - attuare percorsi 
sistematici di apprendimento dell'italiano

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Si interne che esterne

 LABORATORIO SCIENTIFICO

Attività mirate ad analizzare dati e fatti della realtà e a verificare l’attendibilità delle 
analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Sviluppo di un pensiero razionale 
che consente allo studente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi 
certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. Il potenziamento scientifico 
viene attuato mediante attività laboratoriali che si svolgono nel laboratorio scientifico 
della scuola Avogadro utilizzando l'attrezzatura presente: minerali, dinamometri, 
telescopi, bilance, campioni di specie marine,, vetreria, attrezzatura per esperienze su 
gravità, equilibrio.

Obiettivi formativi e competenze attese
- il raggiungimento della competenza chiave "matematica e scientifico tecnologica di 
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base".

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO ANTI DISPERSIONE SCOLASTICA

Il progetto anti dispersione scolastica è rivolto a ragazzi che si trovano in un contesto 
sociale disagiato e che necesitano di una guida nello svolgimento delle attività 
scolastiche .

Obiettivi formativi e competenze attese
- prevenire i fenomeni di dispersione scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Sia interne che esterne

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Attivare il registro elettronico per tutte le primarie

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Dematerializzazione rivolta a tutto il personale 
scolastico

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Allestire aule che possano supportare la 

•SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

connettività contemporanea di molti device 
finalizzata ad attività didattiche digitali

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VITTORIO MANDELLI - VCAA808012
VERCELLI "FURNO"- CAPPUCCINI - VCAA808023
BORGO-VERCELLI"TAVALLINI" - VCAA808034
SC. MAT. FORMIGLIANA - VCAA808045

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

- Osservazione sistematica di ciascun bambino, del gruppo sezione.  
- Collaborazione e confronto con le docenti, con i genitori.  
- Valutazione dei risultati conseguiti in rapporto alle competenze acquisite.  
- Compilazione delle griglie di verifica e di raccordo scuola infanzia/primaria.  
- Compilazione questionario conservativo IPDA per i bambini frequentanti 
l'ultimo anno della scuola dell'infanzia.

ALLEGATI: VALUTAZIONE infanzia con ed. civica.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L'educazione civica è un insegnamento trasversale la cui valutazione è espressa 
da tutti i docenti della sezione.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

- Osservazione del bambino nel gruppo classe  
- Osservazione del bambino nel rapporto con l'adulto.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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NOME SCUOLA:
AVOGADRO - VERCELLI - - VCMM808016
ING. FELICE TAVALLINI - VCMM808027

Criteri di valutazione comuni:

Viene verificata:  
- la coerenza tra gli obiettivi prefissati e i risultati raggiunti  
- la ricaduta formativa all'interno del curricolo.

ALLEGATI: valutazione alunni secondaria.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L'educazione civica è un insegnamento trasversale la cui valutazione è espressa 
da tutti i docenti della classe.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE ed civica secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per tutto il primo ciclo la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza.  
Vengono considerati il Patto educativo di corresponsabilità e il regolamento di 
istituto che ne costituisce il riferimento essenziale.  
Inoltre verranno valutati l'impegno, la collaborazione, la partecipazione e il 
rispetto reciproco.

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

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

La valutazione finale degli studenti è di competenza del consiglio di classe, 
presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. L'ammissione alla 
classe successiva prevede l'aver frequentato almeno i 3/4 dell'orario scolastico 
personalizzato, l'aver raggiunto, almeno in parte, gli obiettivi programmati e le 
competenze previste e non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista 
dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998. In sede di scrutinio finale il 
Consiglio di Classe, con adeguata motivazione e decisione a maggioranza, può 
non ammettere l’alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline, purché siano presenti 
almeno quattro materie insufficienti.

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

Vedi criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva.  
Per essere ammessi è necessario aver svolto le prove Invalsi (ai sensi del D.lgs 
62/2017).

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA:
"ROSA STAMPA" - VCEE808017
VERCELLI "DE AMICIS" - VCEE808028
BORGO-VERCELLI "SUOR E.ALFIERI" - VCEE80804A
FORMIGLIANA - VCEE80805B

Criteri di valutazione comuni:

Viene valutata:  
- la coerenza tra gli obiettivi prefissati e i risultati raggiunti  
- la ricaduta formativa all'interno del curricolo.  
Si precisa che il livello "In via di prima acquisizione" indica sinteticamente una 
prestazione non adeguata e quindi potrebbe denotare anche gravi lacune che 
devono essere prese seriamente in considerazione, devono essere sanate e 
colmate nel più breve tempo possibile con la collaborazione tra scuola e famiglia.

ALLEGATI: Corrispondenza voto-giudizio- livelli primaria.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L'educazione civica è un insegnamento trasversale la cui valutazione è espressa 
da tutti i docenti della classe.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE ed civica primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per tutto il primo ciclo la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo 
delle competenze di educazione civica.  
Vengono considerati: impegno, rispetto del regolamento d'Istituto, 
collaborazione, partecipazione e rispetto reciproco.

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO primaria.pdf

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

La non ammissione viene decisa in casi eccezionali e comprovati da specifiche 
motivazioni quali:  

effettiva possibilità di recupero nella classe di ripetenza,  
eventuale riferimento al parere di specialisti coinvolti;  
gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi che 

richiedano processi cognitivi piuttosto elevati;  
mancati processi di miglioramento cognitivo e gravi carenze anche dopo 

interventi individualizzati.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel 
gruppo dei pari; queste attivita' riescono a favorire la loro inclusione.Gli insegnanti 
curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica 
inclusiva raggiungendo buoni risultati. Alla formulazione dei Piani Educativi 
Individualizzati partecipano da sempre anche gli insegnanti curricolari. Il 
raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene 
monitorato con regolarita' durante i Consigli di Classe. I Piani Didattici Personalizzati 
sono aggiornati con regolarita', addirittura in taluni casi con la tenuta di un "diario di 
bordo". La scuola realizza attivita' di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in 
Italia attraverso un graduale inserimento, agevolato anche dalla presenza a scuola 
della famiglia. A scuola vengono attivati percorsi di alfabetizzazione e/o 
consolidamento della conoscenza della lingua italiana. Nella maggior parte dei casi 
Dopo due/tre mesi, l'alunno puo' essere inserito nella classe di riferimento con esiti 
positivi.

Punti di debolezza

La scuola sta provvedendo ad ampliare il progetto per il sostegno alla genitorialita', in 
quanto non sempre le famiglie degli alunni da includere sono consapevoli dei bisogni 
dei loro figli.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli alunni che maggiormente presentano difficolta' di apprendimento in genere 
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hanno situazioni familiari e/o socio-economiche critiche. La scuola aderisce a progetti 
regionali di formazione-lavoro che coinvolgono le agenzie formative presenti sul 
territorio. I risultati sono ottimi. Per supportare altri gruppi di alunni in difficolta', la 
scuola realizza progetti di supporto all'attivita' didattica in sinergia con un'e'quipe 
psico-pedagogica che comprende anche educatori, assistenti sociali e docenti 
volontari. I risultati sono ottimi.

Punti di debolezza

La scuola ha provveduto ad ampliare il progetto per il sostegno alla genitorialita', in 
quanto non sempre le famiglie degli alunni sono consapevoli delle difficolta' dei loro 
figli.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI è il piano dei diversi interventi calibrato sulla persona (punti di forza e di 
debolezza potenziali di sviluppo), che ha le seguenti caratteristiche generali • Fattibilità: 
in riferimento alle caratteristiche della persona e del contesto • Sostenibilità: nel tempo, 
da parte di tutti • Flessibilità: aperto a modifiche, revisione, evoluzione degli strumenti 
con la crescita del soggetto stesso. Il PEI dell'Istituto prevede quattro parti: nella prima 
parte si inseriscono i dati riguardanti l'alunno e il suo percorso scolastico; nella seconda 
parte si inserisce la situazione di partenza a partire dai 7 assi ripresi dal profilo 
descrittivo di funzionamento ed espressa in difficoltà e potenzialità residue; la terza 
parte è dedicata al piano di integrazione didattica, articolata in 5 colonne, in cui sono 
indicati gli obiettivi individualizzati, i contenuti, le metodologie e gli strumenti, nonché le 
modalità di verifica divisi per le singole discipline; nella quarta parte è indicata 
l'organizzazione dell'orario dell'alunno , espressa sotto forma di griglia. A fine anno il 
PEI viene sottoposto ad una verifica dei singoli obiettivi, sempre suddivisi per aree e 
corredato da una relazione finale nella quale si fa un bilancio dell'anno trascorso.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
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Docente di sostegno, docenti curriculari, specialisti ASL, eventuali educatori e famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia collabora alla definizione del PEI. Viene convocata periodicamente dai 
docenti della sezione/ team/consiglio di classe per condividere progressi e fragilità 
dell'alunno, per una eventuale rivalutazione della certificazione o per la revisione della 
stessa quando è in scadenza.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con disabilità certificata fa riferimento agli obiettivi, alle 
discipline e alle attività svolte sulla base del PEI ed è espressa in voto in decimi. Per 
l’esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, laddove necessario, prove 
d’esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale, preparate 
tenendo conto degli obiettivi previsti nel PEI dal Consiglio di classe. Le prove 
differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento 
dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza media. Per gli alunni BES non 
"H" i criteri e le modalità per la valutazione sono espressi nel PDP.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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ALLEGATI:
Piano scolastico per la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Svolge i compiti indicati dal DS nel mandato 
affidatogli

1

Funzione strumentale
Funzione strumentale - PTOF e progetti - 
inclusione-BES primaria - inclusione-BES 
secondaria - innovazione ed eccellenza

4

Responsabile di plesso
svolgono mansioni amministrative e/o 
organizzative su indirizzo del dirigente 
scolastico e dei collaboratori del DS.

12

Responsabile di 
laboratorio

Responsabile del laboratorio scientifico 
della Scuola Secondaria di I Grado A. 
Avogadro. Si assume tutte le responsabilità 
inerenti l'uso e l'organizzazione del 
laboratorio di scienze. Cura ambiente e 
strumentazioni, presenta eventuali 
richieste, controlla il corretto uso degli 
spazi e delle dotazioni da parte di docenti e 
alunni

1

Animatore digitale

incentiva e sviluppa le competenze digitali 
dell'istituto. Promuove la diffusione, 
l'utilizzo e la metodologia delle nuove 
tecnologie.

1
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Team digitale

i team sono tre, per la scuola dell'infanzia, 
per la scuola primaria e per la scuola 
secondaria. Tutti i team svolgono il compito 
di condurre all'innovazione tecnologica e 
all'uso delle nuove tecnologie all'interno 
dell'istituto. Promuovono e sperimentano 
metodologie didattiche applicate alle TIC. 
Svolgono il ruolo di collante tra i docenti 
più informati e formati nel campo delle TIC 
e quelli che hanno bisogno di supporto.

9

Referente

i referenti dell'Istituto, svolgono il ruolo di 
coordinatore in un determinato progetto 
del PTOF o campo di necessità della scuola: 
- Sicurezza, salute e ambiente. - Legalità, 
cittadinanza e costituzione. - Bullismo e 
cyberbullismo. - Orientamento e continuità. 
- Sport infanzia e primaria. - Sport 
Secondaria. - Rapporti con la stampa. - 
INVALSI Primaria. - INVALSI Secondaria. - 
Sito internet - Pagina Facebook

14

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli 
indirizzi impartiti: A) funzionale organizzazione del lavoro di 
tutte le unità lavorative, B) razionale divisione del lavoro in 
base al profilo professionale di ciascuno, C) controllo 
costante delle attività svolte e dei carichi di lavoro, 
D)verifica periodica dei risultati conseguiti, E) costante 
monitoraggio dei procedimenti amministrativi, riguardanti 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

la gestione amministrativo-contabile, F ) organizzazione 
della Segreteria.

Ufficio protocollo Riceve, ordina, protocolla e archivia documenti

Ufficio acquisti cura ordini, pagamenti, fatture secondo la normativa

Ufficio per la didattica

Riceve il pubblico, segue le pratiche inerenti gli alunni e la 
didattica, cura anagrafe, INVALSI, segnalazioni per rischio 
abbandono scolastico alle Forze dell'Ordine ecc. dietro 
indicazioni del dirigente.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Si occupa di tutte le pratiche inerenti il personale in servizio 
a TI o a TD.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Segreteria digitale 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PROGETTO FAMI IMPACT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 PROGETTO FAMI IMPACT

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Il progetto Fami si propone di qualificare il sistema scolastico in contesti 
multiculturali, ponendo l'attenzione al superamento della barriera linguistico 
culturale anche attraverso azioni di contrasto della dispersione scolastica, oggi ancora 
non del tutto superato.

Il Progetto FAMI IMPACT si divide in diverse aree per ordini di scuola, dai progetti 
teatrali all'orientamento scolastico per le classi terze della scuola Secondaria di I° 
Grado.

 RETE MONTESSORI (SCUOLE MONTESSORIANE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Le insegnanti delle scuole dell'infanzia dell'istituto ("V. Mandelli", "L. Furno", "F.lli 
Tavallini", e scuola dell'infanzia di Formigliana) si ispirano alla pedagogia 
montessoriana.
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Nei processi di insegnamento/apprendimento, si inserisce l'iniziativa di 
sperimentazione didattica ispirata all'approccio pedagogico scientifico e progressista 
di Maria Montessori.

 PROGETTO SCUOLA E FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Il Progetto Scuola e Formazione attivo dal 2018 si propone come obiettivo principale 
la lotta alla dispersione scolastica, va a sostituire quello che era il vecchio progetto 
provinciale "Lapis". Permette agli allievi pluriripetenti che hanno già compiuto i 14 
anni di età di poter seguire un corso di formazione alternativo, che concede l'accesso 
all'esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo d'Istruzione. 

 #TUTTINSIEME IN PIEMONTE CONTRO BULLISMO E CYBERBULLISMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 #TUTTINSIEME IN PIEMONTE CONTRO BULLISMO E CYBERBULLISMO

Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto contro il bullismo e cyber bullismo in Piemonte è diventato un'unica rete di 
scuole che opera in modo coordinato con diverse attività all'interno delle scuole. 
Nella scuola Secondaria di I°Grado A. Avogadro 2 anni fa è nato il "Gruppo Noi" 
composto da ragazzi che effettuano azione di prevenzione al bullismo, quindi un 
progetto di contrasto e prevenzione alla problematica, effettuata dai ragazzi per i 
ragazzi. Il gruppo operante è coordinato da docenti e personale esterno( psicologa).

link al portale del progetto regionale:

http://www.piemontecontroibullismi.it/index.php/it/ 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SICUREZZA

Adeguamento delle competenze dei docenti alla normativa vigente in tema di sicurezza
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 PRIVACY

Adeguamento delle competenze dei docenti alla normativa vigente

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

 

 DIDATTICA MULTIMEDIALE

Progettare un'azione didattica orientata all'acquisizione delle competenze chiave europee, sia 
a livello disciplinare che trasversale, con l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PSICOMOTRICITÀ

Attività sia teoriche che pratiche mirate alla individuazione precoce delle disprassie e al 
miglioramento della coordinazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Adeguamento delle competenze del personale ATA alla 
normativa vigente in tema di sicurezza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Adeguamento delle competenze del personale ATA alla 
normativa vigente in tema di privacy

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 DIGITALIZZAZIONE DELLA SEGRETERIA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Adeguamento delle competenze del personale ATA alla 
normativa vigente in tema di dematerializzazione dei flussi 
documentali

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Adeguamento delle competenze del personale ATA alla 
normativa vigente in tema di sicurezza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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