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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

- Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti favorisce la partecipazione attiva 
alla vita scolastica, anche attraverso la costituzione dei Comitato genitori, presenti in tutti i 
plessi.

- E' attivo il progetto Intercultura (Scuola delle Mamme, sportello di accoglienza, corsi di 
alfabetizzazione di vari livelli) che favorisce l'integrazione, l'arricchimento culturale e incide 
positivamente sugli esiti scolastici.

- Il rapporto studenti / insegnante è adeguato per supportare la popolazione studentesca 
frequentante la scuola: -      scuola media rapporto insegnanti / alunni: 1 a 7 - scuola primaria: 

1 a 6.

VINCOLI

-L'iscrizione degli studenti stranieri nell'ultimo triennio si è concentrata in un plesso, 
rendendo difficoltosa l'attività di integrazione.

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

- L'I.C. si trova in una zona periferica, ma ben collegata al centro cittadino.

- I plessi sono dotati di aree verdi che permettono la realizzazione di attivita' di didattica 
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ambientale e progetti di scienze. - La dislocazione dei plessi favorisce la continuita' scolastica 
tra i vari ordini di scuola.

- L'I.C. collabora con alcune associazioni umanitarie, servizi sociali, parrocchie.

- Il Comune offre servizi di pre-scuola in alcuni plessi, di trasporto per alunni diversamente 
abili, o provenienti da frazioni limitrofe e la possibilita' di frequentare laboratori didattici 
ambientali (Nucleo di Didattica ambientale, ASSA), artistico-espressivi, musicali, sportivi 
(associazioni sportive), di educazione alla legalità (Nucleo di prossimità).

- L'I.C. collabora inoltre con Enti locali, quali Rete per l'ambiente e la cittadinanza consapevole, 
ARPA, ASL, ANPAS, CRI, Est-Sesia, UPO, Pro Natura.

- La Regione istituisce un progetto contro la dispersione per alunni della secondaria, in 
collaborazione con le agenzie di formazione del territorio.

 

Vincoli

- La scarsa disponibilita' di risorse economiche, anche delle famiglie, limita l'acquisto sia di 
materiale di facile consumo che di strumenti tecnologici basilari. - La scarsa manutenzione dei 
cortili e degli spazi interni, crea situazioni di disagio e talvolta di pericolo per gli alunni. - 
Manca un servizio di post-scuola gestito dal Comune a prezzi accessibili a tutte le famiglie. - Il 
servizio di pre-scuola della primaria ha costi elevati rispetto alla disponibilita' della maggior 
parte degli utenti.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

- La connessione internet e' disponibile dall'anno scolastico in corso in tutti i plessi primaria. 
La secondaria ha la fibra ottica. - E' stato incrementato il numero dei PC e delle LIM in tutti 
plessi - Tutti i plessi dell'infanzia e della primaria sono dotati di mensa interna, alcuni anche 
con cucina in loco. - Il comitato genitori, in alcuni plessi, partecipa alle spese per la dotazione 
digitale dell'Istituto.

Vincoli
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- La manutenzione degli edifici e' poco puntuale e non adeguata - Non tutti i plessi sono dotati 
di palestra. - Il superamento delle barriere architettoniche non e' completo e l'adeguamento 
della sicurezza degli edifici non e' sufficiente. - Alcuni PC e LIM sono datati e hanno bisogno di 
manutenzione -Nella scuola secondaria mancano spazi adeguati per le attivita' di sostegno, 
recupero e di laboratorio. - Il numero dei collaboratori scolastici e' esiguo rispetto alle 
esigenze.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 FORNARA - OSSOLA - NOVARA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice NOIC82400C

Indirizzo VIA PREMUDA, 30 NOVARA 28100 NOVARA

Telefono 0321402566

Email NOIC82400C@istruzione.it

Pec noic82400c@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icfornaraossola.edu.it

 ROSA E CAROLINA AGAZZI BICOCCA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NOAA824019

Indirizzo VIA SFORZESCA NOVARA 28100 NOVARA

 VIA MONTE NERO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NOAA82402A

Indirizzo VIA MONTE NERO 9 NOVARA 28100 NOVARA

 DON LORENZO MILANI (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NOEE82401E

Indirizzo VIA PREMUDA, 26 - 28100 NOVARA

Numero Classi 8

Totale Alunni 164

 "RODARI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NOEE82402G

Indirizzo VIA CAVIGIOLI RIONE BICOCCA 28100 NOVARA

Numero Classi 10

Totale Alunni 200

 "DE AMICIS" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NOEE82403L

Indirizzo VIA MONTE NERO 9 NOVARA 28100 NOVARA

Numero Classi 7

Totale Alunni 111

 SECONDARIA I - FORNARA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice NOMM82401D

Indirizzo VIA PREMUDA, 30 - 28100 NOVARA

Numero Classi 12

Totale Alunni 263

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 9

Disegno 3

Informatica 4

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 3

Informatizzata 1

 

Aule Magna 2

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 40

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

9

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 5

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

3

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

131
26

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Le priorità desunte dal RAV sono:

- migliorare le valutazioni di otto e nove per un punto percentuale in tutto l'Istituto,

- allineare gli esiti Invalsi di italiano e matematica a risultati maggiori rispetto alla 
media regionale;

- aumentare l'uso di unità di apprendimento predisposte per l'insegnamento delle 
competenze delle discipline;

- aumentare l'uso di prove di verifica delle competenze disciplinari;

- ridurre ulteriormente la percentuale delle famiglie che non seguono il consiglio 
orientativo dei consigli di classe.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
CONSOLIDAMENTO DEL LAVORO DEI DOCENTI IN COMUNE, ORIZZONTALMENTE E 
VERTICALMENTE, SIA NEGLI ORGANI COLLEGIALI UFFICIALI (collegio docenti, 
dipartimenti, consigli,) CHE NEI MOMENTI DI CONFRONTO MENO FORMALI.
Traguardi
Aumentare di un punto in percentuale le valutazioni di otto e nove.

Priorità
IMPLEMENTAZIONE IN TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA DELLE METODOLOGIE DI 
INSEGNAMENTO CHE FAVORISCONO LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE.
Traguardi
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Aumentare di un punto in percentuale le valutazioni di otto e nove.

Priorità
DEFINIZIONE, NEL NUOVO PTOF, DELLE AREE DI MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI 
(come da risultati del RAV) CON CONSEGUENTE ATTENTA ANALISI DEI PROGETTI 
PRESENTATI DAI DOCENTI, DEGLI ESITI E VALUTAZIONE DEGLI STESSI.
Traguardi
Aumentare di un punto in percentuale le valutazioni di otto e nove.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
DEFINIZIONE, NEL NUOVO PTOF, DELLE AREE DI MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI 
(come da risultati del RAV) CON CONSEGUENTE ATTENTA ANALISI DEI PROGETTI 
PRESENTATI DAI DOCENTI, DEGLI ESITI E VALUTAZIONE DEGLI STESSI.
Traguardi
Passare dall'allineamento alla media regionale ad avere risultati maggiori della 
media regionali.

Competenze Chiave Europee

Priorità
IMPLEMENTAZIONE IN TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA DELLE METODOLOGIE CHE 
FAVORISCONO L'INSEGNAMENTO E LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE.
Traguardi
DUE PROVE PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE DISCIPLINE 
ALL'ANNO.

Risultati A Distanza

Priorità
Strumenti di monitoraggio esiti scuole superiori.
Traguardi
2.Lettura, condivisione ed analisi dei risultati degli alunni a distanza di almeno due 
anni.
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Priorità
COINVOLGIMENTO MAGGIORE DEI GENITORI NEL PERCORSO DI ORIENTAMENTO.
Traguardi
1) ULTERIORE RIDUZIONE DELLA PERCENTUALE DI CHI NON SCEGLIE IL CONSIGLIO 
ORIENTATIVO.

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

ASPETTI GENERALI

In coerenza con il Piano di Miglioramento, redatto in coerenza con le priorità definite 
con il RAV, gli obiettivi formativi sono stati scelti per portare l'Istituto a livelli di 
eccllenza nella definizione e gestione dei processi organizzativi per giungere a risultati 
scolastici superiori alla media regionale. 

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

4 ) 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

5 ) 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
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6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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

8 ) 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

9 ) 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

10 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DELL'USO DEGLI STRUMENTI DIDATTICI ED ORGANIZZATIVI GIÀ 
IN ATTO.  

Descrizione Percorso

Il percorso vuole formare e portare tutto il corpo docenti, compreso il numero 
rilevante di insegnanti a tempo determinato che ogni anno lavora per l'Istituto, a 
usare con coerenza, puntualità e precisione gli strumenti didattici e organizzativi di 
cui l'Istituto si è dotato nello scorso triennio. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" IMPLEMENTAZIONE IN TUTTO L’ISTITUTO DELL’USO 
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COSTANTE E SISTEMATICO DEI DOCUMENTI FONDANTI (curricolo e criteri 
di valutazione, griglie di osservazione).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
CONSOLIDAMENTO DEL LAVORO DEI DOCENTI IN COMUNE, 
ORIZZONTALMENTE E VERTICALMENTE, SIA NEGLI ORGANI 
COLLEGIALI UFFICIALI (collegio docenti, dipartimenti, consigli,) CHE 
NEI MOMENTI DI CONFRONTO MENO FORMALI.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" CONTINUA IMPLEMENTAZIONE DELLE RISORSE 
STRUMENTALI DIGITALI E NON.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
IMPLEMENTAZIONE IN TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA DELLE 
METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO CHE FAVORISCONO LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" MAGGIORE DEFINIZIONE DEGLI ALUNNI CON BES SECONDO 
I CRITERI DI ISTITUTO.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
IMPLEMENTAZIONE IN TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA DELLE 
METODOLOGIE CHE FAVORISCONO L'INSEGNAMENTO E LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" ORGANIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI TUTORAGGIO 
COSTANTE E SISTEMATICO PER I NUOVI DOCENTI E ATA DI OGNI ORDINE 
E GRADO: conoscenza dei documenti dell’Istituto, conoscenza delle prassi 
dell’Istituto, conoscenza delle attività dell’Istituto.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
CONSOLIDAMENTO DEL LAVORO DEI DOCENTI IN COMUNE, 
ORIZZONTALMENTE E VERTICALMENTE, SIA NEGLI ORGANI 
COLLEGIALI UFFICIALI (collegio docenti, dipartimenti, consigli,) CHE 
NEI MOMENTI DI CONFRONTO MENO FORMALI.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

IMPLEMENTAZIONE IN TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA DELLE 
METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO CHE FAVORISCONO LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" MIGLIORAMENTO DELL’USO DEGLI STRUMENTI GIA’ IN ATTO 
(prove parallele, valutazioni delle competenze, griglie di osservazione, 
monitoraggio di autovalutazione) con una più puntuale definizione di 
modi e tempi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
CONSOLIDAMENTO DEL LAVORO DEI DOCENTI IN COMUNE, 
ORIZZONTALMENTE E VERTICALMENTE, SIA NEGLI ORGANI 
COLLEGIALI UFFICIALI (collegio docenti, dipartimenti, consigli,) CHE 
NEI MOMENTI DI CONFRONTO MENO FORMALI.

 
"Obiettivo:" DEFINIZIONE DI UN PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DI 
ISTITUTO PER DOCENTI ED ATA, COERENTE CON LE NECESSITA’ RILEVATE 
DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
IMPLEMENTAZIONE IN TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA DELLE 
METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO CHE FAVORISCONO LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

DEFINIZIONE, NEL NUOVO PTOF, DELLE AREE DI MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI (come da risultati del RAV) CON CONSEGUENTE 
ATTENTA ANALISI DEI PROGETTI PRESENTATI DAI DOCENTI, DEGLI 
ESITI E VALUTAZIONE DEGLI STESSI.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIDEFINIZIONE DEL FORMAT DEL CURRICOLO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2019 Docenti Docenti

Genitori

Responsabile

Funzione strumentale del PTOF.

Funzione strumentale per la digitalizzazione dell'Istituto. 

Risultati Attesi

Curricolo verticale di Istituto fruibile da tutti con facilità. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TUTORAGGIO COSTANTE DEL PERSONALE A 
TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO APPENA GIUNTO IN ISTITUTO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Responsabile
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Tutor per i neoimmessi.

Tutor per il personale appena giunto.

Dirigente scolastico. 

 

Risultati Attesi

Tutto il personale dell'Istituto prende familiarità con i documenti fondanti della scuola 
e li utilizza. 

 AUMENTO DI UN PUNTO IN PERCENTUALE DEGLI ESITI DEGLI ALUNNI.  
Descrizione Percorso

Dopo attenta analisi dei risultati delle prove parallele di Istituto, degli esiti degli 
esami di Stato e delle prove Invalsi, L'Istituo vuole aumentare di un punto 
percentuale le valutazioni disciplinari degli alunni. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" MIGLIORAMENTO DELL’USO DEGLI STRUMENTI GIA’ IN ATTO 
(prove parallele, valutazioni delle competenze, griglie di osservazione, 
monitoraggio di autovalutazione) con una più puntuale definizione di 
modi e tempi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
CONSOLIDAMENTO DEL LAVORO DEI DOCENTI IN COMUNE, 
ORIZZONTALMENTE E VERTICALMENTE, SIA NEGLI ORGANI 
COLLEGIALI UFFICIALI (collegio docenti, dipartimenti, consigli,) CHE 
NEI MOMENTI DI CONFRONTO MENO FORMALI.

 
"Obiettivo:" ARMONIZZAZIONE DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE DELLE 
PROVE PARALLELE, DEI RISULTATI INVALSI E DELLA VALUTAZIONE DELLE 
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COMPETENZE.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
IMPLEMENTAZIONE IN TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA DELLE 
METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO CHE FAVORISCONO LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

DEFINIZIONE, NEL NUOVO PTOF, DELLE AREE DI MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI (come da risultati del RAV) CON CONSEGUENTE 
ATTENTA ANALISI DEI PROGETTI PRESENTATI DAI DOCENTI, DEGLI 
ESITI E VALUTAZIONE DEGLI STESSI.

 
"Obiettivo:" DEFINIZIONE, NEL NUOVO PTOF, DELLE AREE DI 
MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI (come da risultati del RAV) CON 
CONSEGUENTE ATTENTA ANALISI DEI PROGETTI PRESENTATI DAI 
DOCENTI, DEGLI ESITI E VALUTAZIONE DEGLI STESSI

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
IMPLEMENTAZIONE IN TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA DELLE 
METODOLOGIE CHE FAVORISCONO L'INSEGNAMENTO E LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE.

 
"Obiettivo:" REVISIONE DEL FORMAT DEI DOCUMENTI DEL CURRICOLO.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
CONSOLIDAMENTO DEL LAVORO DEI DOCENTI IN COMUNE, 
ORIZZONTALMENTE E VERTICALMENTE, SIA NEGLI ORGANI 
COLLEGIALI UFFICIALI (collegio docenti, dipartimenti, consigli,) CHE 
NEI MOMENTI DI CONFRONTO MENO FORMALI.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
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DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" MIGLIORAMENTO DELL’USO DEGLI STRUMENTI GIA’ IN ATTO 
(prove parallele, valutazioni delle competenze, griglie di osservazione, 
monitoraggio di autovalutazione) con una più puntuale definizione di 
modi e tempi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
CONSOLIDAMENTO DEL LAVORO DEI DOCENTI IN COMUNE, 
ORIZZONTALMENTE E VERTICALMENTE, SIA NEGLI ORGANI 
COLLEGIALI UFFICIALI (collegio docenti, dipartimenti, consigli,) CHE 
NEI MOMENTI DI CONFRONTO MENO FORMALI.

 
"Obiettivo:" IMPLEMENTAZIONE IN TUTTO L’ISTITUTO DELL’USO 
COSTANTE E SISTEMATICO DEI DOCUMENTI FONDANTI (curricolo e criteri 
di valutazione, griglie di osservazione).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
CONSOLIDAMENTO DEL LAVORO DEI DOCENTI IN COMUNE, 
ORIZZONTALMENTE E VERTICALMENTE, SIA NEGLI ORGANI 
COLLEGIALI UFFICIALI (collegio docenti, dipartimenti, consigli,) CHE 
NEI MOMENTI DI CONFRONTO MENO FORMALI.

 
"Obiettivo:" ORGANIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI TUTORAGGIO 
COSTANTE E SISTEMATICO PER I NUOVI DOCENTI E ATA DI OGNI ORDINE 
E GRADO: conoscenza dei documenti dell’Istituto, conoscenza delle prassi 
dell’Istituto, conoscenza delle attività dell’Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
CONSOLIDAMENTO DEL LAVORO DEI DOCENTI IN COMUNE, 
ORIZZONTALMENTE E VERTICALMENTE, SIA NEGLI ORGANI 
COLLEGIALI UFFICIALI (collegio docenti, dipartimenti, consigli,) CHE 
NEI MOMENTI DI CONFRONTO MENO FORMALI.
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"Obiettivo:" DEFINIZIONE DI UN PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DI 
ISTITUTO PER DOCENTI ED ATA, COERENTE CON LE NECESSITA’ RILEVATE 
DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
CONSOLIDAMENTO DEL LAVORO DEI DOCENTI IN COMUNE, 
ORIZZONTALMENTE E VERTICALMENTE, SIA NEGLI ORGANI 
COLLEGIALI UFFICIALI (collegio docenti, dipartimenti, consigli,) CHE 
NEI MOMENTI DI CONFRONTO MENO FORMALI.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

IMPLEMENTAZIONE IN TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA DELLE 
METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO CHE FAVORISCONO LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

DEFINIZIONE, NEL NUOVO PTOF, DELLE AREE DI MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI (come da risultati del RAV) CON CONSEGUENTE 
ATTENTA ANALISI DEI PROGETTI PRESENTATI DAI DOCENTI, DEGLI 
ESITI E VALUTAZIONE DEGLI STESSI.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" DEFINIZIONE DI UN PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DI 
ISTITUTO PER DOCENTI ED ATA, COERENTE CON LE NECESSITA’ RILEVATE 
DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
IMPLEMENTAZIONE IN TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA DELLE 
METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO CHE FAVORISCONO LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2020 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Responsabile

Docenti di classe e sezione.

Docenti responsabili dei progetti. 

Risultati Attesi

Aumentare del 5% la partecipazione delle classi e degli studenti della secondaria a gare 
e concorsi.

Aumentare del 10% la partecfipazione degli studenti della primaria a concorsi ed 
iniziative didattiche ed educative delle associazioni del territorio. 

 DEFINIZIONE, PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE.  
Descrizione Percorso

L'Istituto vuole coinvolgere tutte le famiglie di ogni ordine di scuola in merito a:

- conoscere i documenti fondanti dell'Istituto;

- contribuire, attraverso gli organi collegiali e gli interlocutori previsti dalla normativa, 
alla stesura e redazione dei documenti dell'Istituto;

- far conoscere alle famiglie tutte le attività svolte dall'Istituto;

- rendicontare alle famiglie in merito ai risultati formativi raggiunti dall'Istituto. 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

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

"Obiettivo:" Coinvolgere maggiormente le famiglie nella conoscenza dei 
documenti fondanti dell' Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
COINVOLGIMENTO MAGGIORE DEI GENITORI NEL PERCORSO DI 
ORIENTAMENTO.

 
"Obiettivo:" Coinvolgere gli organi collegiali e gli inerlocutori previsti dalla 
normativa nella revisione dei Regolamenti di Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
COINVOLGIMENTO MAGGIORE DEI GENITORI NEL PERCORSO DI 
ORIENTAMENTO.

 
"Obiettivo:" Rendicontare alle famiglie sui risultati formativi raggiunti 
dagli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
IMPLEMENTAZIONE IN TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA DELLE 
METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO CHE FAVORISCONO LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONSIGLIO ORIENTATIVO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2020 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Consigli di classe. 

Risultati Attesi

Aumento di un ulteriore 20% dell'uso del Cosiglio orientativo rilasciato dal Consiglio di 
classe. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE REGOLAMENTI DI ISTITUTO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Consiglio di Istituto.

Collegio docenti.

Dirigente scolastico. 

Risultati Attesi

23



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
FORNARA - OSSOLA  - NOVARA

revisione dei regolamenti di Istituto con particolare attenzione al Patto di 
corresponsabilità. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Rispetto alle pratiche didattiche dell'Istiuto gli aspetti innovativi più significativi 
sono:

- potenziamento della lingua inglese con il CLIL dalla classe quarta primaria alle 
terza secondaria per tutti i plessi dell'Istituto, partecipazione alla certificazione 
Trinity dalla classe 5 primaria;

- potenziamento dell'insegnamento della matematica nella scuola secondaria con 
la partecipazione ai concorsi Kangorou per le classi prime, seconde e terze;

- potenziamento della pratica sportiva in tutto l'Istitut5o con il progetto "Sezione 
sportiva".

- Partecipazione di tutto l'Istituto a molti concorsi ed iniziative di tutto il territorio 
relativamente all'educazione alla cittadinanza; le attività sono coordiante da una 
funzione strumentale dedicata all'educazione alla cittadinanza per tutti gli ordini 
scolastici dell'Istituto.

Rispetto al modello organizzativo adottato:

- leadership diffusa tramite staff di Istituto molto articolato e commissione 
apposita per lo studio e la redazione del Rapporto di autovalutazione;

- calendarizzazione delle riunioni di staff articolate per compiti e ruoli;

- sperimentazione di nuova organizzazione didattica per la secondaria basata sulle 
aule speciali e non sul gruppo classe. 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
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Nell'Istituto è già presente lo staff composto da: funzioni strumentali, tutor 
neoimmessi in ruolo, responsabili dei dipartimenti, animatore digitale, 
responsabili di plesso, collabratore del dirigente.

Si ritiene necessario ampliare con ulteriori due figure.

- docente referente di tutti i progetti esterni di Istituto che portino al 
reperimento di fondi per attuare attività che possano implemetare  gli esiti degli 
alunni;

- docente referente per l'inclusione nell'Istituto dei docenti a tempo 
determinato ed indeterminato che ogni anno arrivano in Istituto: conoscenza 
dei documenti fondanti, delle attività, della missione della vision dell'istituto. 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'Istituto usa un sistema di comunicazione digitale con tutte le famiglie: registro 
elettronico, email tra docenti ed alunni, prenotazione digitale dei colloqui. 
L'Istituto fa regolare e costante uso del sito. L'Istituto parte cipa a reti in merito 
a: rapporti con ASL per alunni BES e DVA, reti di formazione per i docenti, reti 
per la gestione di tutta la formazione e la criticità in merito alla sicurezza, reti 
per il recupero della dispersione scolastica.

Si intende realizzare il bilancio sociale attraverso il consolidamento e 
l'implemetazione dei rapporti con le famiglie.

Si intende reperire maggiori fondi sul territorio attraverso la costituzione di una 
figura dello staff che si occupi della partecipazione a bandi e progetti esterni, e 
tenga i contatti con fondazioni. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Si propongono due innovazioni degli ambienti di apprendimento:

- la biblioteca innovativa e digitale (l'Istituto ha vinto il concorso PSND);
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- una nuova organizzazione della scuola secondaria che usa le aule speciali e 
non più le aule per classe. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ROSA E CAROLINA AGAZZI BICOCCA NOAA824019

VIA MONTE NERO NOAA82402A

 
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 
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;  
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- 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

DON LORENZO MILANI NOEE82401E

"RODARI" NOEE82402G

"DE AMICIS" NOEE82403L

 
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 
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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.  
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
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SECONDARIA I - FORNARA NOMM82401D

 
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 
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 
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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.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ROSA E CAROLINA AGAZZI BICOCCA NOAA824019  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA MONTE NERO NOAA82402A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

DON LORENZO MILANI NOEE82401E  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

"RODARI" NOEE82402G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

"DE AMICIS" NOEE82403L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SECONDARIA I - FORNARA NOMM82401D  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
FORNARA - OSSOLA - NOVARA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo dell'Istituto è stato fatto dai dipartimenti di tutti gli ordini di scuola.
ALLEGATO: 
CURRICOLO_SECONDARIA_CLASSI_2.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Curricolo verticale che comprende tutti gli ordini di scuola.
ALLEGATO:  
CURRICOLO_SECONDARIA_CLASSI_1.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nel curricolo sono previsti tutti gli indicatori per le competenze trasversali.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo comprende le competenze di cittadinanza.
ALLEGATO:  
PROFILO_COMPETENZE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Nella scuola secondaria è stata istituita la sezione sperimentale sportiva.
ALLEGATO:  
SEZIONE SPORTIVA E PNSD.PDF

 

NOME SCUOLA
ROSA E CAROLINA AGAZZI BICOCCA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo infanzia.
ALLEGATO: 
CURR_INFANZIA_STAMPA DEFINITIVO FOGLIO1.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

E' parte del curricolo verticale che comprende tutti gli ordini di scuola.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Prevede lo sviluppo delle competenze trasversali.
ALLEGATO:  
PROFILO_COMPETENZE.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Prevede le competenze chiave di cittadinanza.

34



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
FORNARA - OSSOLA  - NOVARA

ALLEGATO:  
PROFILO_COMPETENZE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Non si utilizza.

 

NOME SCUOLA
VIA MONTE NERO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo dell'infanzia.
ALLEGATO: 
CURR_INFANZIA_STAMPA DEFINITIVO FOGLIO1.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

E' parte del curricolo verticale che comprende tutti gli ordini di scuola.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Comprende il curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali.
ALLEGATO:  
PROFILO_COMPETENZE.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Comprende il curricolo delle competenze chiave.
ALLEGATO:  
PROFILO_COMPETENZE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia
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Non c'è uso della quota di autonomia.

 

NOME SCUOLA
DON LORENZO MILANI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo delle scuole primarie dell'Istituto.
ALLEGATO: 
CURRICOLO_SECONDARIA_CLASSI_2.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Fa parte del curricolo verticale di Istituto.
ALLEGATO:  
PRIMARIA_CLASSI_5.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Comprende il curricolo delle competenze trasversali.
ALLEGATO:  
PROFILO_COMPETENZE.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Comprende il curricolo delle competenze chiave.
ALLEGATO:  
PROFILO_COMPETENZE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Si svolgono insegnamenti CLIL in classe quarta e quinta.
ALLEGATO:  
LINGUA INGLESE PRIMARIA.PDF

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
FORNARA - OSSOLA  - NOVARA

 

NOME SCUOLA
"RODARI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo unico per le tre scuole primarie.
ALLEGATO: 
PRIMARIA_CLASSI_1.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

E' inserito nel curricolo verticale di Istituto
ALLEGATO:  
PRIMARIA_CLASSI_3.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Comprende lo sviluppo delle competenze trasversali.
ALLEGATO:  
PROFILO_COMPETENZE.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Comprende lo sviluppo delle competenze chiave.
ALLEGATO:  
PROFILO_COMPETENZE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Progetto CLIL.
ALLEGATO:  
PROGETTO CLIL.PDF

 

NOME SCUOLA
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"DE AMICIS" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

E' il curricolo delle scuole primarie dell' Istituto.
ALLEGATO: 
PRIMARIA_CLASSI_4.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

E' parte integrante del curricolo verticale di Istituto.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Comprende il curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali.
ALLEGATO:  
PROFILO_COMPETENZE.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Comprende il curricolo per lo sviluppo delle competenze chiave.
ALLEGATO:  
PROFILO_COMPETENZE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Progetto CLIL.
ALLEGATO:  
PROGETTO CLIL.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 INGLESE
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CLIL TRINITY

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Aule: Aula generica

 LINGUA MADRE

FAI CICERONI LABORATORIO BIBLIOTECA INTERNA BIBLIOTECA CITTADINA INCONTRI 
CON GLI AUTORI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 MATEMATICA

PARTECIPAZIONE A GARE KANGOURU LABORATORIO DI MATEMATICA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Aule: Aula generica

 MUSICA - ARTE

DEDALO DIDEROT LABORATORIO DI ARTE LABORATORIO DI MUSICA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Musica

 Aule: Concerti

Teatro
Aula generica

 SPORT

SEZIONE SPORTIVA CONTINUITA' NELLO SPORT

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 INFORMATICA

Progetto per imparare ad usare i software. Progetto di creatività digitale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare ad usare i programmi di scrittura e di presentazione. Imparare ad usare i 
programmi di disegno anche geometrico.

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
FORNARA - OSSOLA  - NOVARA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

IDENTITA’ DIGITALE

Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

E' presente la fibra ultra veloce in ogni scuola.

Tutti gli ordini di scuola, dall'infanzia alla 
secondaria, usano il registro elettronico.

La segreteria è completamente digitale.

Risultati attesi.

- Uso del registro elettronico da parte del 100% 
dei genitori e del personale ATA - collaboratori 
scolastici.

- Profilo digitale per ogni studente.

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

 

•

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
ROSA E CAROLINA AGAZZI BICOCCA - NOAA824019
VIA MONTE NERO - NOAA82402A

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Osservazione sistematiche con griglie per la valutazione delle competenze 
raggiunte.

ALLEGATI: griglia 5 anni 2 DOCUMENTO PRODOTTO (RIVISTO) RAV.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
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Griglie di osservazione sistematiche dai tre anni fino ai cinque.
ALLEGATI: griglia 5 anni 2 DOCUMENTO PRODOTTO (RIVISTO) RAV.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SECONDARIA I - FORNARA - NOMM82401D

Criteri di valutazione comuni:

Rubriche di Istituto per la valutazione delle discipline.
ALLEGATI: criteri valutazione apprendimenti.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Rubriche di Istituto per la valutazione del comportamento.
ALLEGATI: criteri valutazione comportamento.pdf

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

non ammesso alla classe successiva con più di quattro insufficienze.

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

Non ammesso all'esame di Stato con più di quattro insufficienze.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
DON LORENZO MILANI - NOEE82401E
"RODARI" - NOEE82402G
"DE AMICIS" - NOEE82403L

Criteri di valutazione comuni:

Criteri di valutazione delle discipline.
ALLEGATI: criteri valutazione RAV.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri di valutazione comuni del comportamento.
ALLEGATI: criteri valutazione RAV.pdf

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

Criteri per non ammissione classe successiva.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola propone interventi educativodidattici per favorire l’inclusione ed usa 
metodi e strategie che vanno dal cooperative learning, al role play e a tutte le attività 
laboratoriali all’interno della scuola, oltre a visite didattiche esterne. ? Per gli studenti 
con altri BES viene redatto un PDP aggiornato ogni anno, e regolarmente monitorato, 
al fine di favorire il successo formativo. ? La scuola attua un Protocollo di Accoglienza, 
realizza percorsi di lingua italiana e attività su temi interculturali con costante 
valorizzazione delle diversità. Si mira all’inclusione di tutti gli alunni anche attraverso 
la partecipazione ai laboratori finanziati attraverso i bandi PON. ? Sono presenti due 
Funzioni strumentali una per la disabilità e una figura specializzata, referente 
provinciale per il CTS, per alunni con BES.

PUNTI DI DEBOLEZZA
Troppi insegnanti di sostegno sono a tempo determinato e ciò provoca un forte turn 
– over ogni anno, impedendo il consolidamento delle prassi.  

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Primo step. Analisi dei documenti (diagnosi 104) da parte del Ds e delle funzioni 
strumentali. Secondo step. Coinvolgimento insegnanti di sostegno e curricolari. Terzo 
step. Coinvolgimento famiglie ed esperto ASL (psicologo/neuropsichiatra). Quarto step. 
compilazione PEI secondo cronoprogramma di Istituto. Quinto step. Firma del PEI da 
parte di tutti i soggetti interessati.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente scolastico, funzioni strumentali, insegnanti curricolari e di sotegno, famiglie, 
ASL.
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è coinvolta nella stesura del PEI e del PDP. La Scuola propone la "Scuola 
delle mamme" per il coinvolgimento delle famiglie straniere. Si organizzazione 
momenti di formazione sull'educazione dei figli.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Sono individuati criteri di valutazione per tutti gli alunni BES

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Fasi di transizione. Primo step. Incontro con famiglie interessa te all'iscrizione con la 
funzione strumentale. Incontro con tra insegnanti dei diversi ordini all'interno 
dell'Istituto. Progetto ponte per il passaggio alle scuole secondarie di secondo grado.

 

Approfondimento

Sono definiti criteri di valutazione e di apprendimento a livello di Istituto per gli alunni 
con BES, compresi gli alunni DVA.

ALLEGATI:
CRITERI_VALUTAZIONE_E_COMPORTAMENTO_BES.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

• Sostituzione del Dirigente Scolastico in 
caso di sua assenza per impedimento o 
coincidenza di impegni. • Sostituzione del 
Dirigente Scolastico alla firma di circolari, 
provvedimenti e decreti riguardanti 
l’attività didattica ed amministrativa 
dell’Istituto, solo se assente il Dirigente. • 
Supporto al Dirigente scolastico per la 
gestione e l’organizzazione di tutte le 
attività dell’Istituto: organi collegiali, 
iscrizioni e formazione classi, open day, 
eventi e convegni, progetti, etc. • Supporto 
al Dirigente scolastico per la diffusione 
delle informazioni interne all’Istituto e 
gestione dei rapporti con gli allievi e i loro 
genitori di tutti gli ordini di scuola. • 
Collaborazione con il Dirigente e con i 
responsabili di plesso al coordinamento dei 
rapporti scuolafamiglia di tutto l’Istituto e 
con le Istituzioni preposte alla prevenzione 
del disagio. • Supporto al Dirigente 
scolastico per la redazione del Piano delle 
Attività Annuali, organizzazione e 
aggiornamento dei calendari dei Consigli di 

Collaboratore del DS 1
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Classe, Interclasse, Intersezione, Impegni 
Collegiali e degli Scrutini in collaborazione 
con il 2° collaboratore. • Supporto al 
Dirigente scolastico per la messa in atto del 
PTOF mediante coordinamento/raccordo 
delle Funzioni Strumentali.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

o Definire il Rapporto di Autovalutazione di 
Istituto come da normativa. o In base 
all’Atto di Indirizzo ed al Piano di 
Miglioramento emanati dal Dirigente 
Scolastico, definire il percorso didattico 
dell’Istituto, in quanto articolazione del 
Collegio Docenti per la definizione del PTOF 
e sue successive revisioni. o Curare tutte le 
attività previste dal Piano di Miglioramento, 
secondo le sottocommissioni in cui è 
organizzato.

11

Capodipartimento Coordina il lavoro dei dipartimenti. 12

• Sostituzione dei colleghi assenti del 
proprio plesso in collaborazione con 
l’ufficio di segreteria. • Supporto al 
Dirigente Scolastico per la diffusione delle 
informazioni interne e gestione dei rapporti 
con gli allievi e i loro genitori nel proprio 
plesso (circolari, avvisi alle famiglie, 
variazioni orario, comunicazioni relative a 
uscite per visite guidate, etc.). • 
Collaborazione con il Dirigente scolastico al 
coordinamento dei rapporti scuola-famiglia 
del proprio plesso. • Coordinamento 
dell’orario dei docenti, delle classi e dei 
calendari di attività e progetti del proprio 
plesso in supporto e in collaborazione con 
la vicaria d’istituto, maestra Staurenghi, e 

Responsabile di plesso 6
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con il Dirigente scolastico. • Coordinamento 
dell’utilizzo degli spazi, del materiale 
didattico e delle attrezzature del plesso in 
collaborazione con i referenti preposti in 
supporto ed in collaborazione con la vicaria 
d’istituto, maestra Staurenghi, e con il 
Dirigente scolastico. • Cura della qualità 
dell’offerta formativa del proprio plesso 
mediante coordinamento/raccordo con le 
funzioni strumentali dell’Istituto, con la 
vicaria d’istituto, maestra Staurenghi, e con 
il DS.

• FORMAZIONE INTERNA: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi. • 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa. • CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si 
è dotata, come So.Di.Linux; la pratica di una 

Animatore digitale 1
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metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti), 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre 
figure.

Team digitale
Coadiuvare l'animatore digitale nei suoi 
compiti e seguire le attrezzature digitali nei 
plessi.

4

Coordinatore del 
Consiglio di classe

Coordina i consigli di classe della scuola 
secondaria.

12

Responsabile di tutte 
le attività sportive 
dell'Istituto.

Coordina tutte le attività sportive della 
sezione sperimentale sportiva della scuola 
secondaria, le attività sportive della scuola 
primaria ed i laboratori sportivi della scuola 
secondaria.

1

Responsabile CTS
Coordina tutte le attività del CTS 
provinciale, compresi gli sportelli autismo.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Le unità di potenziamento date malla 
scuola vengono utilizzate per: - una 
specialsista in più di inglese per 
potenziamento dell'insegnamento della 
lingua inglese - una consistente quota 
oraria per plessoper l'alfabetizzazione degli 
alunni stranieri - completamento orario per 
dare a tutti gli alunni la possibilità del 
tempo scuola di 40 ore settimanali. - 
semiesonero vicaria di Istituto.

Docente primaria 4
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Coordinamento•

Docente di sostegno

- alfabetizzazione alunni stranieri scuola 
secondaria di primo grado - potenziamento 
della lingua inglese: CLIL in classi quate e 
quinte primaria e preparazione 
certificazioni alunni quarte e quinte 
primaria.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

- potenziamento dell'attivita sportiva 
scuola secondaria: 2 ore settimanali in più 
a classe per una sezione intera con attività 
pomeridiane - potenziamento dell'attività 
sportiva nella scuola primaria con 
laboratori di attività sportiva in continuità 
con la scuola secondaria delle classi quarte 
e quinte.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

52



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
FORNARA - OSSOLA  - NOVARA

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

E' il direttore dei servizi generali amministrativi: coordina e 
gestisce il personale ATA e tutta la parte amministrativa e 
burocratica dell'ufficio.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online www.kescuola.it 
Pagelle on line www.ilgiornaledelprof.it 
Modulistica da sito scolastico 
www.icfornaraossola.edu 
circolare in email per personale e famiglie 
www.ilgiornaledelprof.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 “ASL E ISTITUTI COMPRENSIVI: ACCORDO PER UN APPROCCIO INTEGRATO AL 
BAMBINO DVA” FRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI NOVARA:

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola Capofila rete di scopo
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 “ASL E ISTITUTI COMPRENSIVI: ACCORDO PER UN APPROCCIO INTEGRATO AL 
BAMBINO DVA” FRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI NOVARA:

nella rete:

 FORMAZIONE PER BES

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 INSIEME PER L'AMBIENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 LAPIS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE SICUREZZA

Formazione obbligatoria per la sicurezza e la formazione delle squadre di emergenza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE DIGITALE DI BASE.

Formazione di base per l'uso degli strumenti digitali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE DIGITALE AVANZATA

Formazione per l'uso delle applicazioni digitali nella didattica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SULL'USO DELL'ICF NELLA COMPILAZIONE DEL PEI.

Formazione per i docenti di sostegno sulla compilazione del PEI in ICF.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 LA GESTIONE DELLE CLASSI DIFFICILI.

Formazione dei docenti proposta dal Collegio per tutti gli ordini di scuola per la gestione delle 
classi con alunni difficili.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzia ambiente e sicurezza.

 FORMAZIONE SULL'USO DEL COMPUTER.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE UTILIZZO DI PASSWEB.
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Inps.
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