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Premessa 

- Occorre premettere che la Scuola secondaria di Primo grado verrà divisa e accorpata 

nell’a.s. 2016/17 a seguito del Piano di dimensionamento Regionale che prevede la 

separazione delle due sedi, di Via Goltieri e di Via Gancia, ed il loro accorpamento con 

due direzioni didattiche, al fine di andare a costituire due nuovi Istituti Comprensivi 

sul territorio comunale di Asti. 

- Pertanto, il presente Piano triennale dell’offerta formativa, elaborato ai sensi di 

quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”, verrà successivamente rielaborato per adeguarlo alla nuova realtà 

dei futuri Istituti comprensivi; 

- il presente piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per 

le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 

dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. __1542___ del 

__11/09/2015___; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 

12/01/2016; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 15/01/2016 ; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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Priorità, traguardi ed obiettivi 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come 

contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della 

scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/ATMM00400X/goltieri/. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 

l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si 

avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei 

processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, 

gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di 

breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

- Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali 

- Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza 

 

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

- allineamento del punteggio alla media delle Scuole del Piemonte che operano in 

situazione di background socio-economico culturale simile; 

- riduzione della varianza dei risultati tra le classi per garantire a tutti gli studenti 

pari opportunità; 

- soddisfazione di alunni e famiglie osservabile attraverso il Questionario 

somministrato: avere una percentuale di situazioni di disagio al di sotto del 5%. 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

La scuola indirizza i suoi sforzi a migliorare le prestazioni degli alunni nelle prove 

standardizzate nazionali. Assicura l’acquisizione dei livelli essenziali di competenze, 

misurate con le prove INVALSI, per parte degli studenti, ma si prefigge di ridurre la quota 

degli alunni collocata nei livelli 1 e 2 sia in Italiano sia in Matematica e, il più possibile, la 
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varianza dei risultati tra le classi. Essendo la Scuola già dotata di Questionario di 

soddisfazione mira a migliorare le competenze sociali degli studenti attraverso la 

focalizzazione e la graduale risoluzione di problemi relazionali: auspica la gestione degli 

eventuali conflitti e delle insoddisfazioni di genitori e alunni attraverso modalità efficaci 

e condivise. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 

traguardi sono: 

Curricolo, progettazione e valutazione: promuovere per gli insegnanti la formazione 

metodologica per far sviluppare logica, motivazione e competenze agli alunni; utilizzare 

criteri di valutazione omogenei e condivisi per tutte le discipline. 

Ambiente di apprendimento: dotarsi di una griglia con quattro livelli di valutazione in 

linea con il quadro di riferimento europeo; in caso di difficoltà relazionale, coinvolgere 

l’intera classe, insegnanti di altre classi e i docenti “tutor” con maggiore esperienza in 

campo educativo. 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Maggiore e mirata attività di aggiornamento di tutti i docenti, con particolare riferimento 

ai docenti che entrano nel nostro contesto organizzativo per la prima volta. 

 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 

standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di 

forza: 

 Il punteggio medio della scuola risulta essere allineato a quello medio dell’Italia in 

Italiano, come pure risulta bilanciato il confronto tra il voto di Italiano dato 

dall’insegnante di classe e il voto Invalsi. 

 I dati relativi all’INVALSI 2015, non ancora presenti al momento della compilazione 

del RAV, sono più confortanti:  8 classi (su 10) sono significativamente superiori al 

livello d’Italia in Italiano e 4 di esse risultano nello stesso livello anche in 

Matematica. 
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 Il cheating in percentuale è pari a 0. 

 

Punti di debolezza: 

 La gran parte delle classi, non considerando il dato INVALSI 2015,  è 

“significativamente inferiore” nel punteggio delle prove di Matematica. Il voto di 

matematica dato dall’insegnante di classe è superiore al punteggio medio 

ottenuto nelle prove Invalsi. 

 La situazione critica e di non equilibrio, probabilmente, è riconducibile al gruppo 

classe che presenta solo una minoranza di alunni particolarmente brillanti (livelli 

4 e 5). L’utenza è varia e proviene da ambienti sociali e culturali diversi: negli ultimi 

anni, si è registrato un incremento di alunni extracomunitari e con problemi di 

carattere cognitivo e relazionale. 

In conseguenza di ciò, la scuola ha scelto di perseguire i seguenti obiettivi e traguardi: 

 Indirizzare i suoi sforzi a migliorare le prestazioni degli alunni nelle prove 

standardizzate nazionali 

 Assicurare l'acquisizione dei livelli essenziali di competenze, misurate con le prove 

INVALSI 

 Ridurre la quota degli alunni collocata nei livelli 1 e 2 sia in Italiano sia in 

Matematica 

 Limitare la varianza dei risultati tra le classi 
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Collaborazione con enti o associazioni presenti sul territorio 

Da anni la scuola collabora con enti o associazioni presenti sul territorio, come descritto 

nella tabella seguente e si prevede di confermare e incrementare questa collaborazione 

nei prossimi anni.  

ENTI LOCALI 

 
Provincia 

Comune   
Biblioteca Astense “G. Faletti” 

ASL Colloqui con psicologi per ragazzi già certificati 

AGENZIE 
 

Anfass 

Croce rossa 

ISRAT 

Pegaso 

Cepros 

Stampa locale 

Associazione artigiani 
Polo educazione ambientale 

W.W.F. 
Università di Torino 

Ente parchi astigiani 
AUSER 

Lions Club di Asti 
Monferrato Rugby 

Federazione provinciale tennis tavolo 

Danz’Asti 
Teatro degli Acerbi 
PIAM 

Associazione Oremi 
Volontari scolastici liberi (ex docenti 
convenzionati) 

SUISM Scienze motorie 

 
 

Sempre riguardo alla collaborazione con il territorio, la S.M.S. Goltieri ha stipulato in 
passato una convenzione (il documento integrale è disponibile in segreteria) con 
l’Università di Torino che ha istituito il Centro Interateneo di interesse regionale per la 
formazione degli insegnanti delle scuole secondarie, con l’Università Cà Foscari di 
Venezia, con la Suism (scuola universitaria interfacoltà scienze motorie), con il 
Conservatorio di musica di Alessandria, con il Conservatorio di musica di Torino. 
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Piano di Miglioramento 

Si veda il documento “Piano di Miglioramento” allegato al presente 
documento. 

 

Finalità della legge e compiti della scuola 

La scuola Goltieri, seguendo le indicazioni della legge 107/2015, effettua la 
programmazione triennale dell'offerta formativa al fine di innalzare il livello di istruzione 
e le competenze degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per 
contrastare le diseguaglianze socio - culturali e territoriali, per prevenire e recuperare 
l'abbandono e la dispersione scolastica, per favorire la partecipazione e l’educazione alla 
cittadinanza attiva, nel rispetto dei principi di pari opportunità. 

In particolare, la scuola si prefigge di migliorare le prestazioni degli alunni nelle prove 
standardizzate nazionali, assicurando l'acquisizione dei livelli essenziali di competenze 
misurate con le prove INVALSI, rendendo il più possibile omogenei i risultati tra le varie 
classi. Mira inoltre a migliorare le competenze sociali degli studenti attraverso la 
graduale risoluzione di problemi relazionali, utilizzando modalità efficaci e condivise. 

A tal fine la scuola promuove attività di formazione e di aggiornamento per gli insegnanti, 
con particolare riferimento ai docenti che entrano nel nostro contesto organizzativo per 
la prima volta. 

Per realizzare ciò, la scuola garantisce la partecipazione alle decisioni degli organi 
collegiali, orientandone l’organizzazione ai principi di flessibilità e diversificazione, 
efficienza ed efficacia del servizio scolastico, dell'integrazione e del miglior utilizzo delle 
risorse e delle strutture e introducendo tecnologie innovative. 

La piena realizzazione del curricolo della scuola viene attuata in particolare attraverso: 

a) l’articolazione modulare dei gruppi di alunni, in modo che studenti che si trovino 
all’incirca allo stesso livello scolastico possano, a seconda della situazione, lavorare 
insieme per ricevere nuovi stimoli, per approfondire le conoscenze o per seguire un 
percorso di recupero; 

b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti 
della dotazione organica dell'autonomia, in particolare per organizzare attività presso il 
Centro Sportivo Scolastico al pomeriggio e in generale per costituire gruppi pomeridiani 
meno numerosi, in modo che per gli insegnanti sia più semplice operare in funzione del 
percorso individualizzato di ciascuno studente. 
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Fabbisogno di personale  

organico di posti comuni e di sostegno 

SEDE 

SCUOLA SEC. I^ 

GRADO 

GOLTIERI 

(ATMM00400X) 

CLASSI 22  

CLASSE DI 

CONCORSO 

N.CATTEDRE N.ORE RES N.ORE 

CED. 

 A043-italiano, 

storia e geogr. 

16 17  

 A059-scienze 

m.f.c.n. 

10 (DI CUI 1 DI 

21 ORE) 

  

 A245-francese 1   

 A345-inglese 3 12  

 A445-spagnolo 2   

 A028-ed. 

artistica 

3   

 A033-

tecnologia 

2 8  

 A032-ed. 

musicale 

3   

 A030-scienze 

motorie 

3   

 A077-

strumento 

4 ( 1 AJ77 – 1 

AM77 – 1 AB77 

– 1 AG77) 

  

SOSTEGNO 

SEDE NUMERO ALUNNI NUMERO POSTI 

SCUOLA SEC. I^ 

GRADO GOLTIERI 

(ATMM00400X) 

CLASSI 22 

35 18 POSTI ALUNNI HC 

PSICOFISICI 

 

 

TOT.18 POSTI 



9 
 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 

Classe di concorso N. cattedre 

A030 – Scienze motorie 1 

AI77 - Percussioni 1 

A345 – Inglese 1 

A445 – Spagnolo 1 

AD00 – Sostegno 1 

A031 – Educazione musicale 1 

DA RIPARTIRE IN SEGUITO AL DIMENSIONAMENTO CON LE SEGUENTI MODALITA’: 

SCUOLA GOLTIERI: 3 POSTI- PERCUSSIONI (AI77); SPAGNOLO (A445); SOSTEGNO (AD00) 

SCUOLA PARINI: 3 POSTI- INGLESE (A345); ED. MUSICALE (A031); SCIENZE MOTORIE (A029); 

 Sulla base dei dati della serie storica relativa agli ultimi due anni, 2013/14 e 2014/15 si è evidenziato che, 

complessivamente, un budget ore pari a 130 ore è sufficiente a coprire tutte le necessità. Pertanto 

disponendo di 26 ore per ogni docente si coprirebbe l’intero fabbisogno medio. 

ORE ECCEDENTI EFFETTIVAMENTE – 129 ORE - A.S 13/14– PAGATE 99 ORE ORE 
ECCEDENTI EFFETTIVAMENTE – 123 ORE - A.S 14/15– PAGATE 79 ORE  

Pertanto si può ipotizzare di utilizzare il personale aggiuntivo assegnato per sostituzioni (supplenze 
brevi, esonero parziale collaboratori del dirigente), recupero e potenziamento, progetti 

Fabbisogno di organico di personale ATA 

Situazione attuale: 

- 11 collaboratori scolastici 

- 3 assistenti amministrativi, 1 dsga reggente 

COLLABORATORI SCOLASTICI 11 (TUTTI DI RUOLO) 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 3 (3 DI RUOLO DI CUI 1 PART TIME A 24 

ORE – 1 T.D. A 12 ORE) 

DSGA REGGENTE 1 
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Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 

Situazione attuale: 

Struttura degli edifici 

 

Sede di via Goltieri, 9 Sede di via Gancia, 5 

La sede è situata nel centro storico, in Via Goltieri 9, mentre la succursale (ex Parini) è 
situata nel Rione Tanaro, in Via Gancia 5. 
L’edificio di Via Goltieri fa parte di un complesso che ospita anche due istituti superiori 
(Liceo Classico e Istituto professionale per il Commercio e il Turismo) e la Biblioteca 
Astense “G. Faletti”. Di questo edificio fanno parte la Presidenza, la segreteria e 10 classi. 
L’edificio di Via Gancia è stato inaugurato nel 2003 dopo la ristrutturazione e 
attualmente ospita 12 classi. Di questo edificio fa parte la segreteria. 
 

In entrambi gli edifici scolastici la distribuzione degli spazi (aule, laboratori, servizi, spazi 
comuni…) è rivista ogni anno per ottimizzare e adeguare alle nuove esigenze la vivibilità 
e la funzionalità delle strutture. 
La planimetria illustra l’ubicazione degli edifici sul territorio. 
 
 

Risorse strutturali 

 La scuola sistematicamente provvede a rilevare ed a verificare lo stato delle proprie 
dotazioni strumentali e si attiva in caso di necessità ad apportare l’opportuna 
manutenzione, riparazione e sostituzione nel minor tempo possibile. 
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 I responsabili dei laboratori informatici, espressivi, musicali e delle palestre sono gli 
incaricati preposti al rilevamento. 

 La Scuola si dota di uno strumento (registro rilevamento danni) a disposizione di alunni 
ed utenti per la registrazione di osservazioni relative allo stato di funzionamento degli 
spazi e delle attrezzature. 
Sede “Goltieri” di Via Goltieri - I vari locali sono dislocati su due piani. 
 

AMBIENTE DOTAZIONI UTILIZZO 

SALA AUDIOVISIVI La scuola dispone inoltre di 3 postazioni 
di videoregistrazione mobile e 2 
videocamere 

Regolamento da registro 

SALA MENSA 100 coperti – Centro cottura esterno Gruppi classe con rientro pomeridiano 
Classi a indirizzo musicale 
Alunni che richiedono il servizio anche 
nei giorni in cui non è previsto 

LABORATORI E STRUTTURE 
DI INFORMATICA 

4 laboratori di informatica n. 1, 6, 9 e 
14 in rete INTRANET e collegati ad 
INTERNET per n. complessivo di 60 
macchine. I laboratori 1 e 6 utilizzano 
macchine con s.o. WIN-XP; il laboratorio 
9 Linux come s.o.; il Lab. 14 si basa su 
un’architettura LTSP con Edubuntu sul 
server. Ogni aula è collegata alla rete 
INTRANET/INTERNET. Inoltre sono a 
disposizione delle classi e dei docenti 
n. 5 computer portatili e n. 5 
videoproiettori. La scuola ha 10 
videoproiettori. L’aula 7 e l’aula 10 
sono dotate di L.I.M. 

 
 
 
 
 
 

Regolati da registro 

BIBLIOTECA Testi come da inventario Su prenotazione mattino e pomeriggio 

SALA DANZA E MUSICA Locale attrezzato per attività di danza e 
musica 

Classi che svolgono attività artistiche 
da progetto 

AULA DI MUSICA La scuola dispone di  n. 4 locali 
approntati per lo studio individuale dello 
strumento musicale e per le prove di 
musica d’assieme, dotate di strumenti a 
percussione (strumentario Orff), a 
corda, a fiato, Tastiera Roland, Xilofoni, 
Leggii 

Classi a indirizzo musicale 
Classi che svolgono attività da 
progetto 
Gruppi impegnati in prove per 
spettacoli e manifestazioni pubbliche 

PALESTRA n.1 Palestra interna attrezzata per 
danza e musica 
n.1 Palestra esterna (Via Carlo Dalla 
Chiesa) completa 

Le classi a tempo pieno e nell’ora 
singola di musica da camera 
Gruppi di alunni attivati su progetti 
relativi all’integrazione 

GABINETTO MEDICO Attrezzato per visite mediche e controlli 
sanitari periodici e straordinari 

Viene utilizzato per eventuali situazioni 
di immediato pronto intervento 

SEGRETERIA Svolge servizio di sportello al pubblico 
Organizzazione delle attività esterne 
Amministrazione 
Gestione della comunicazione con 
l’esterno 

Orario al pubblico: 
dal lunedì al venerdì: 8.00 – 14.00 
mercoledì: 8.00 – 17.30 

PRESIDENZA  Il Preside riceve su appuntamento 

AULA ACCOGLIENZA 
(aula 10) 

Per genitori, intervalli alunne femmine, 
lezioni di flauto 

Utilizzata per l’accoglienza degli utenti 
e, al pomeriggio, per le lezioni di flauto 
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CORTILI E CORRIDOI Al primo piano è situato il distributore  
acqua rinfrescata. 
Un montacarichi facilita l’accesso dal 
piano terra al primo piano. 

Utilizzati per gli intervalli tra le lezioni e 
per svolgere la pausa mensa. 
Il cortile è attrezzato con porte per 
giocare a calcio con la palla leggera 
che ottiene in dotazione ogni classe in 
I media. 

SERVIZI n. 3 gruppi di servizi dislocati nel piano 
terreno (comprende anche servizio per 
disabili), e I piano. 

 

AULE n. 10, tutte le aule sono collegate alla 
rete Intranet con sistema wireless. 
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Succursale in Via Gancia- I vari locali sono disposti su tre piani 

 

AMBIENTE DOTAZIONI UTILIZZO 

SALA  MENSA ESTERNA 
Locale sito in Via Canelli 

angolo Via Gancia 

Banco per il servizio self-service 80 
coperti 

Centro cottura esterno 

Gruppi classe con rientro 
pomeridiano 

Alunni che richiedono il servizio 
anche nei giorni in cui non è previsto. 

LABORATORI E STRUTTURE 
DI INFORMATICA 

3 laboratori di informatica (A e B)   in 
rete INTRANET e collegati ad 

INTERNET. Il lab. A è dotato di 15 p.c. 
con s.o. 

WIN-XP; il Lab. B ha 15 p.c. con s.o. 
LINUX. 

Ogni aula (dotata di personal computer) 
è collegata alla rete 

INTRANET/INTERNET utilizzando un 
sistema LTSP che si basa su un server 

con s.o. Edubuntu. 
Inoltre sono a disposizione delle 
classi e dei docenti n. 5 computer 
portatili e n. 5 videoproiettori, tre 

aule sono dotate di L.I.M. 

Regolati da registro 

BIBLIOTECA Testi come da inventario  

PALESTRA 
N. 1 palestra esterna in Via 

Chiuminatti. 
Materiale codificato 

Tutte le classi per le attività di 
Scienze motorie. 

SEGRETERIA 

Svolge servizio di sportello al pubblico 
Organizzazione delle attività esterne 
Gestione della comunicazione con 

l’esterno 
Macchina per fotocopie 
N.2 Personal Computer 

Orario al pubblico: 
dal lunedì al venerdì: 8.00 – 13.00 

SALA PROFESSORI Riviste specializzate, testi didattici 
n.3 radio registratori Libero accesso 

CORTILE E CORRIDOI Piano terra con distributori automatici 
di bibite  

BAGNI Ogni piano dell’edificio è dotato di 
servizi per professori, alunni e disabili  

ASCENSORE Sì  

AULE n. 15 collegate alla rete Intranet tramite 
cavo o tramite wireless.  

 

Quella descritta è la dotazione attuale della scuola, nel fabbisogno di attrezzature utili per 
un migliore funzionamento della stessa rientrano però anche: 

- LIM in tutte le classi (attualmente ce ne sono solo 3) 

- strumenti musicali per incrementare lo strumentario Orff 

-libri di lettura per la bibliotecaadatti all’età degli studenti  
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Obiettivi prioritari adottati dalla scuola  

Tenuto conto delle finalità della scuola, gli obiettivi formativi individuati come prioritari 
sono i seguenti:  

a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano, all’inglese e alla seconda lingua comunitaria, anche attraverso 
attività modulari pomeridiane in cui gli alunni vengono divisi in gruppi di livello trasversali 
alle classi, considerando le diverse modalità di apprendimento.  
In particolare per la lingua inglese sarà possibile conseguire la certificazione del KET, 
favorendo nei moduli pomeridiani uno studio più approfondito per quei ragazzi che 
desiderino intraprendere un percorso in questa direzione, e che potrà essere 
ulteriormente incrementata, se lo consentiranno le risorse di organico, dall’introduzione 
di corsi con l’inglese potenziato.  
Riguardo alla seconda lingua comunitaria, grazie alle risorse dell’organico potenziato 
potrà essere realizzato un percorso per migliorare il livello di conoscenza della lingua 
parlata. 
 

b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, sempre 
attraverso le attività modulari pomeridiane. 

c) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, attraverso la 
formazione di classi indirizzo musicale, alla convenzione con i conservatori di Alessandria 
e di Torino, alla disponibilità di 4 locali approntati per lo studio individuale dello 
strumento in sede e di un laboratorio musicale nella sede decentrata e alla possibilità di 
utilizzare lo strumentario Orff in dotazione alla scuola. Le competenze musicali potranno 
essere ulteriormente approfondite nei moduli pomeridiani grazie alle disponibilità 
dell’organico potenziato concesso alla scuola. 

d) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, educando 
al rispetto delle differenze e al dialogo tra le culture, attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla pace, a partire dalla composizione multiculturale 
delle classi, in cui sono presenti alunni stranieri, provenienti da circa 20 Paesi diversi 
(soprattutto Albania e Maghreb), che sono assegnati alle classi in distribuzione 
omogenea equilibrata.  
Per favorire l’integrazione di questi alunni è stato messo a punto un protocollo di 
accoglienza, rivolto anche alle loro famiglie. Inoltre, in caso di difficoltà linguistica per 
alunni appena arrivati in Italia, è disponibile il progetto “Parlando Parlando”, che 
permette di migliorare l’uso della lingua italiana, soprattutto parlata, oltre l’orario 
scolastico, attraverso interventi specifici promossi dagli insegnanti.  
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La scuola inoltre educa anche alla responsabilità, alla solidarietà, alla cura dei beni 
comuni e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri, anche attraverso la collaborazione 
con l’associazione di volontariato Oremi, che si occupa di fornire aiuti in paesi del Terzo 
Mondo e di intervenire sulle situazioni di povertà del territorio astigiano. 

e) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
sostenibilità ambientale, nella convinzione che un rapporto corretto con l’ambiente è già 
un passo verso la pace, proprio perché il territorio in cui viviamo è un bene collettivo, ed 
imparare a conoscerlo e a rispettarlo significa umanizzare la nostra qualità di vita e 
difendere la natura. 

f) Alfabetizzazione all'arte, anche attraverso visite ai musei della città e viaggi di 
istruzione. 

g) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile 
di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo 
sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività 
sportiva agonistica.  
Infatti l’attenzione al benessere psico-fisico, in particolare di un adolescente in crescita, 
è una caratteristica dell’offerta formativa della scuola Goltieri, che vuole offrire agli 
alunni l’opportunità di praticare lo sport al di fuori e dentro l’orario scolastico, 
gratuitamente, attraverso il gruppo sportivo.  
In base alle risorse dell’organico e/o attraverso risorse provenienti dal territorio, gli 
insegnanti di educazione fisica della scuola, a turno, in base ad un calendario prestabilito, 
svolgono varie attività sportive con il gruppo di ragazzi a loro assegnati. 
Oltre alle tradizionali attività sportive, viene praticata nella scuola anche la danza, 
attraverso la collaborazione con la scuola “Danz’Asti”.  
 

h) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo 
critico e consapevole dei social network e dei media. Durante le attività modulari 
pomeridiane una attività viene sempre svolta nei laboratori di informatica, di cui la 
scuola è ampiamente dotata; inoltre viene posto particolarmente l’accento sui rischi 
dell’utilizzo delle nuove tecnologie, anche attraverso un progetto di collaborazione con 
la polizia postale e periodicamente con incontri per le famiglie in cui un esperto illustra 
come utilizzare correttamente gli strumenti informatici. 

i) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, con la partecipazione a progetti 
mirati a questo scopo, e lotta ad ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche 
informatico (in quest’ultimo caso, sempre grazie a progetti di collaborazione con la 
polizia postale). 
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l) Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio. 

m) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati, con coinvolgimento degli alunni 
e degli studenti, grazie ad attività mirate soprattutto al recupero degli alunni con 
maggiori difficoltà. 

n) Definizione di un sistema di orientamento: i ragazzi vengono guidati sin dalla seconda 
media in un percorso di orientamento che li porti a compiere in modo consapevole la 
miglior scelta possibile. In terza si organizzano gruppi di studenti che, accompagnati dai 
docenti, visitano le scuole superiori che più loro interessano in vista di una futura 
iscrizione e nello stesso tempo si organizza un incontro per spiegare alle famiglie degli 
alunni la scelta orientativa della scuola. 

 

Scelte di gestione e di organizzazione 

- Coordinatori di plesso. Le funzioni riguardano: l’organizzazione 

didattico/metodologica e il coordinamento degli orari delle lezioni; la sostituzione dei 

docenti assenti con piano giornaliero, in sinergia con l’Ufficio di Segreteria; il 

coordinamento e la calendarizzazione delle attività; la gestione dei lavori dei 

Coordinatori di Classe; l’organizzazione e la formazione delle classi; la sostituzione del 

DS in tutte le riunioni qualora delegato. 

- Coordinatori di classe. Le funzioni riguardano: preparazione degli incontri con i 

genitori e dei CdC; gestione degli strumenti (griglie obiettivi, documentazione, verbali, 

programmazioni); monitoraggio giudizi; comunicazioni tra Presidenza, referenti di 

commissione, altri coordinatori. I coordinatori sono i seguenti: 

classe 
1^A 

Prof.Benevenga 
classe 

2^A 
Prof.Natrone 

classe 
3^A 

Prof. Natrone 

classe 
1^B 

Prof. Zampella     

classe 
1^C 

Prof. Cordiner 
classe 

2^C 
Prof. Torretti 

classe 
3^C 

Prof. Torretti 

classe 
1^D 

Prof. Tosetti 
classe 

2^D 

Prof. Vercelli 
R. 

classe 
3^D 

Prof. Vercelli R. 
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classe 
1^E 

Prof.Caruso 
classe 

2^E 
Prof.Formica 

classe 
3^E 

Prof. Murgia S. 

classe 
1^F 

Prof.Privitera 
classe 

2^F 
Prof.Paciocco 

classe 
3^F 

Prof. Lavazza 

classe 
1^G 

Prof.Pisaniello 
classe 

2^G 
Prof. Guercio 

classe 
3^G 

Prof. Siri 

  
classe 

2^H 
Prof. IIritani 

classe 
3^H 

Prof. Iiritani 

    
classe 

3^I 
Prof.Privitera 

 

- Responsabili di dipartimento (lettere,matematica, sostegno). Le funzioni 
riguardano: scelte comuni inerenti al valore formativo e didattico-metodologico; 
programmazione attività di formazione/aggiornamento in servizio; comunicazione 
ai colleghi delle iniziative che vengono proposte dagli enti esterni e associazioni; 
programmazione delle attività extracurricolari e delle varie uscite didattiche; 
gestione e coordinamento standard minimi di apprendimento, declinati in termini 
di conoscenze, abilità e competenze, contenuti imprescindibili delle discipline, 
coerentemente con le Indicazioni Nazionali,  linee comuni dei piani di lavoro 
individuali. 

- L’Istituto si avvale di cinque funzioni strumentali per l’orientamento e la 
continuità, il coordinamento dei progetti in corso e la valutazione dei nuovi 
progetti, la formazione classi. Le funzioni strumentali si confrontano 
periodicamente con i collaboratori della dirigenza. 

 

 

 

 

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di 
genere 

Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari 
opportunità promuovendo nella scuole la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza 
di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare studenti, 
docenti e genitori. 
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In particolare la scuola organizza un corso di educazione all’affettività durante i moduli 
pomeridiani, utilizzando le competenze degli insegnanti e, in base alle risorse disponibili, 
anche quelle di esperti esterni, in cui si educano i ragazzi in età preadolescenziale ad 
affrontare serenamente le tematiche dell’affettività e della sessualità, imparando a 
riconoscere e a controllare le proprie emozioni. 
Inoltre, partendo dalla composizione multietnica delle classi in cui comunque gli alunni 
di etnia diversa sono distribuiti in modo uniforme, si pone particolare attenzione a 
valorizzare il contributo di ciascun alunno, educando i ragazzi a riconoscere la diversità 
di cultura e di esperienze come una ricchezza a cui attingere piuttosto che come un 
motivo per cui scontrarsi.  
 

Azioni coerenti con il piano scuola digitale 

La scuola Goltieri ha sempre prestato molta attenzione a realizzare percorsi che 
permettessero lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti. Durante le attività 
modulari del pomeriggio è stato dato sempre largo spazio all’insegnamento 
dell’informatica, considerata come materia a sé stante, per cui è prevista una valutazione 
sulla pagella. Inoltre, essendo la scuola sede accreditata per il conseguimento della 
certificazione ECDL, durante le lezioni di informatica i ragazzi che desiderano conseguire 
la cosiddetta “Patente Europea” ricevono un supporto in questa direzione. 
La scuola ha sempre tenuto in grande considerazione l’aggiornamento informatico dei 
docenti, realizzato grazie alle competenze degli insegnanti della scuola e, in caso di 
necessità, grazie all’intervento di collaboratori esterni, soprattutto per quanto riguarda 
l’informazione sui rischi connessi all’uso delle nuove tecnologie. 
Tutte queste attività potranno essere ora coordinate dalla figura dell’animatore digitale 
ed essere realizzate in accordo con il Piano Nazionale per la Scuola Digitale, che persegue 
i seguenti obiettivi:  
 a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti,  
b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche.  
c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 
trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, 
docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative. Su questo la scuola è 
all’avanguardia, essendo già dotata da diversi anni di una piattaforma digitale attraverso 
cui le informazioni raggiungono tutti gli artefici dell’azione educativa; 
d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 
l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive 
e sociali degli studenti;  
e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti 
amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione; 
f) potenziamento delle infrastrutture di rete, 
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h) definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale 
e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche realizzati 
autonomamente dagli istituti scolastici. A questo proposito, per quanto riguarda 
l’insegnamento della lingua italiana e della matematica, la scuola ha già prodotto, grazie 
al lavoro degli insegnanti di queste materie, del materiale disponibile sul sito della scuola. 
 
 

Didattica laboratoriale - Uso dei locali al di fuori dei periodi di 
attività didattiche 

La scuola aderisce al progetto del Miur che istituisce i “laboratori territoriali per 
l’occupabilità” che dovranno essere luoghi di incontro, di sperimentazione tra vecchie e 
nuove professioni, di pratica dell'innovazione in tutte le sue espressioni (tecnologica, 
sociale e individuale) e che dovranno coniugare insieme innovazione, istruzione e 
inclusione. 
I laboratori aprono la scuola al territorio, anche al di fuori dell’orario scolastico e sono 
rivolti agli studenti inseriti nei percorsi formali di formazione, per contrastare la 
dispersione scolastica, e anche ai ragazzi non impegnati né nella scuola, né nel mondo 
del lavoro, né in percorsi di formazione. Sono finalizzati a favorire la conoscenza, 
l’inserimento e il reinserimento dei giovani nel mondo del lavoro mediante la 
valorizzazione delle specificità e delle vocazioni territoriali.  

 

Formazione in servizio docenti 

La scuola raccoglie le esigenze formative dei docenti attraverso il "Questionario online di 
soddisfazione di fine anno". Le prime due settimane di settembre sono dedicate 
all'attività di aggiornamento e formazione. 

La Scuola propone: 

- formazione continua sulle tecnologie didattiche per la gestione degli strumenti 
informatici e produzione di materiale digitale, consapevole di quanto la tecnologia oggi 
irrompa nelle vite di docenti e discenti  
- seminari su problematiche relative all'utilizzo consapevole di Internet e ai conseguenti 
rischi per tutelare la Net-generation, sulla collaborazione on-line per gestire strumenti 
condivisi e sull'IT security. 
Le ricadute nell'attività ordinaria della scuola sono evidenti: tutti i docenti usano 
agilmente il registro elettronico, condividono materiali e strumenti in Google Drive, sono 
in costante contatto via e-mail 
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- formazione relativa alla prevenzione incendi e alla sicurezza per tutto il personale 
docente ed ATA: lezione teorica sui princìpi della combustione e sulle procedure da 
adottare e esercitazione pratica con istruzioni sull'uso degli estintori portatili  
- attività di formazione psicologica per prevenire disagi e stress da lavoro  
- attività di prevenzione dipendenze da alcool 

Il nostro Istituto, da anni, è luogo di formazione per laureandi o laureati dell'Università 
di Torino, della Suism (sc. univers. interfacoltà scienze motorie), del Conservatorio di 
musica di Alessandria e Torino che svolgono da noi il tirocinio.  
La presenza di insegnanti “formati” in qualità di referenti e formatori, su specifici settori, 
costituisce un’importante risorsa per la progettazione, la realizzazione delle attività e la 
condivisione delle conoscenze, divenendo supporto per insegnanti e ragazzi al fine di 
“vivere bene” le esperienze nella scuola e fuori di essa. Per una migliore conoscenza e 
un'ottimale valorizzazione delle risorse, la scuola raccoglie le competenze del personale 
(curriculum, corsi frequentati...) in appositi fascicoli. L’Istituto si avvale della competenza 
professionale e personale di alcuni docenti che mettono a disposizione conoscenze ed 
abilità che non rientrano nel settore disciplinare di appartenenza quali: la presenza di un 
gruppo con abilità artistiche in campo musicale e teatrale, di un altro specializzato in uso 
del computer a scuola, di un gruppo motivato al tutoraggio nell’attività sportiva. Gestisce 
le risorse umane nel miglior modo possibile, garantendo, laddove si può, ore di 
compresenza per rendere più efficace e proficua l'attività didattica, soprattutto durante 
le attività di tipo laboratoriale dei pomeriggi. 
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PROGETTO PER CONTRASTARE IL CYBERBULLISMO 

Referente: Prof.sa Giulia Torretti 

PROGETTO“Communic@tion lab” 

PRIORITÀ Acquisire le competenze per esercitare una cittadinanza digitale responsabile 

TRAGUARDO Ridurre al massimo le situazioni di disagio conseguenti all'uso delle nuove tecnologie 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

- Utilizzare la Rete e i Media in modo critico e consapevole 

- Rispettare norme e buone prassi informatiche ed etiche 

SITUAZIONE SU CUI SI INTERVIENE 

Attualmente, la quasi totalità degli studenti possiede e porta a scuola un telefono cellulare, si esprime 
e si relaziona con i compagni con strumenti tecnologici e spesso incorre in situazioni problematiche. 

ATTIVITÀ PREVISTE 

a. Rilevazione dei bisogni 

- Somministrazione di questionario 

- Studio ed elaborazione dei dati raccolti 

b. Formazione: “Attento a non cadere nella rete” 

- Un incontro della Polizia Postale con alunni di classi “campione” 

- Un incontro con genitori e insegnanti 

c. Peer-to-peer (ore di informatica al pomeriggio) 

Gli alunni formati lavoreranno in forma laboratoriale diffondendo e condividendo ad altri alunni quanto 
appreso nella fase b): una parte interattiva in cui i ragazzi metteranno in pratica gli aspetti teorici 
utilizzando la piattaforma Eduforlife. 

d. Debate 

Si sceglie un tema (Es. E’ giusto scambiarsi le password dei nostri profili? E’ giusto o sbagliato tenere 
spento il cellulare in classe?) e si dà il via al confronto tra due squadre che sostengono e controbattono 
l'affermazione. Il debate allena la mente a considerare posizioni diverse dalle proprie e a non 
fossilizzarsi su personali opinioni, sviluppa il pensiero critico, allarga i propri orizzonti e arricchisce il 
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personale bagaglio di competenze. Acquisire «life skill» da giovani permetterà, una volta adulti, di 
esercitare consapevolmente un ruolo attivo in ogni processo decisionale. 

 

e. Teatro con spettacolo (realizzazione subordinata al finanziamento richiesto) 

Il Teatro riesce a trasmettere emozioni e pensieri più di qualsiasi altro mezzo di comunicazione. I ragazzi, 
spesso, tendono ad auto-identificarsi e a imitare mode e abitudini indotte dagli spettacoli di massa. Il 
meccanismo di prevenzione, quindi, si attiva con uno spettacolo teatrale che punta al racconto di storie 
non così diverse dalla propria: lo spettatore è portato ad identificarsi con l’attore e, di conseguenza, a 
fare sua la tematica che viene sviluppata dalla recitazione. 

COSTI 

Gli incontri formativi e informativi saranno tenuti a titolo gratuito da personale della Polizia Postale e 
delle Comunicazioni, in collaborazione con il servizio di Patologia delle dipendenze (ASL AT). 

Acquisto di attrezzature specifiche alla realizzazione del progetto (subordinato al finanziamento del 
progetto): 

 2 videocamera HD Sony/Panasonic/Canon (circa 250/300 euro) 
 2 software di editing per video CyberlinkPowerDirector 14 (circa 90 euro)  
 2 computer HP/ASUS/ACER (circa 800/900 euro) 

Esperto teatrale (intervento subordinato al finanziamento del progetto): 

 15/20 ore (con spettacolo) 
Coordinamento docenti: 

 stesura e somministrazione questionari (10 ore) 
 organizzazione formazione allievi, docenti e genitori (10 ore) 

supervisione e coordinamento (trasferimento fase peer-to-peer, accordi con gli esperti, 

organizzazione “debate”) (10 ore)  
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PROGETTO PER FAVORIRE L’INCLUSIONE 

Referente: Prof.sa Brunella Quirico 

(realizzazione subordinata al finanziamento richiesto) 

 

Denominazione 

progetto 

“Prof…. anch’io” Lavorare in classe per una comunicazione inclusiva 

Priorità cui si 

riferisce 

Utilizzo di strategie di comunicazione aumentativa alternativa (CAA) 

per favorire la partecipazione di alunni con disabilità motorie e 

complessi disturbi comunicativi 

Traguardo del 

risultato 

Rimuovere le barriere di opportunità e partecipazione per gli alunni 

con disabilità grave migliorando la loro qualità di vita attraverso la 

possibilità di comunicare con compagni e adulti 

Obiettivo di 

processo 

-       Modificare la cultura in classe e fuori dalla classe per accettare 

“Io non parlo, comunico..” 

-       Agire in modo concreto affinchè gli alunni con complessi disturbi 

comunicativi e disabilità motorie non siano a rischio di esclusione dal 

contesto dei pari e dagli apprendimenti 

Situazione su cui 

interviene 

La nostra scuola ha una  presenza significativa di alunni con gravi 

disturbi della comunicazione e, vista l’esperienza maturata in questi 

anni e la collaborazione con i servizi di neuropsichiatria e logopedia 

dell’ASL AT, è qui che vengono indirizzati ragazzi tra gli 11 e 14 anni 

affetti da tali disabilità. E’ necessario quindi “attrezzarsi” per 

rispondere in modo professionale ed adeguato ai loro bisogni 

Attività previste -       produzione di tabelle comunicative, libri personalizzati e 

modificati in simboli di Comunicazione Aumentativa Alternativa 

-       Soluzioni per accedere alla comunicazione 

-       Utilizzo di strumenti ad alta e bassa tecnologia mirati a favorire 

la partecipazione all’interno del gruppo 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Per spese per il personale, di produzione, acquisto di beni, 

organizzazione, attività di aggiornamento e formazione: 13.000 euro 

Risorse 

umane/area 

-       Formazione/Consulenza in itinere con personale specializzato 

della comunicazione aumentativa alternativa 

-       Preparazione, traduzione in simboli, impaginazione, rilegatura 

libri modificati da parte degli insegnanti di supporto 
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Altre risorse 

necessarie 

Organizzazione di postazioni di lavoro adeguate alla disabilità 

motoria 

Indicatori utilizzati Per ogni alunno avere  dei “comunicatori” adeguati e dei facilitatori 

idonei alla specifica disabilità 

Stati di 

avanzamento 

Soluzioni in itinere ed opportuni aggiustamenti personalizzati in 

relazione all’età ed al suo percorso formativo  

Valori/situazioni 

attesi 

Ogni alunno con disabilità grave deve essere messo in situazione di 

comunicare in modo efficace e significativo, condividere il percorso 

scolastico e didattico dei compagni. I pari e gli adulti devono poter 

essere veri partner comunicativi 
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PROGETTO PER CONTRASTARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA 

Referente: Prof.sa Maria Angela Vercelli 

(realizzazione subordinata al finanziamento richiesto) 

 

Denominazione 

progetto 
“Correre insieme” 

Priorità cui si 

riferisce 

Prevenire le cause della dispersione scolastica con attività che 

favoriscano l'inclusività e la valorizzazione individuale. 

Traguardo di 

risultato 

Minimizzare  il fenomeno della dispersione sui tre anni  e creare le 

condizioni di minori abbandoni successivi. 

Obiettivo di 

processo 

Ripristinare un'attività di gruppo sportivo quotidiano disponibile per 

tutti i ragazzi venuta meno per mancanza di risorse. 

Altre priorità 

-Recuperare la valenza educativa dei giochi di squadra ed il rispetto 

delle regole. 

-Diminuire il  numero di allievi che frequentano le  lezioni  a classi 

aperte del pomeriggi. 

Situazione su cui 

interviene 

La scuola si divide su due plessi con un'utenza di circa 600 ragazzi. 

Il contesto socio-economico  e' medio basso (dati RAV) con una 

presenza di stranieri  del 20% (dati RAV) in una provincia (AT)  al 

16,6% . 

La scuola già' prevede attività curricolari pomeridiane con classi 

aperte per 6 ore, articolate in due pomeriggi la settimana su moduli 

di 2 mesi. Fino allo scorso anno esisteva un gruppo sportivo 

quotidiano che costituiva parte integrante delle lezioni del 

pomeriggio ma permetteva anche una partecipazione spontanea di 

molti ragazzi che in alternativa sarebbero stati “in strada”. 

Attività previste 

Ripristinare attività di gruppo sportivo per  un totale di 220 presenze 

settimanali (2 pomeriggi per ragazzo) selezionate sulle classi del 

pomeriggio (a rotazione su uno/due mesi ). Eventuale  apertura a 

partecipanti extra con particolari contesti socio economici. 

Risorse 

finanziarie 

necessarie 

27380,00 Euro   suddivisi in 

500,00            Materiali 

500,00           Attività di progettazione e orga 

23410,00          Costo ore docenti (504 h ) e collaboratori (180 h) 

extra disponibilità  per gestione G.S. 
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Sono previsti docenti in scienze motorie - sostegno o con pregressa 

esperienza significativa nei giochi di squadra . 

Risorse umane 

(ore) / area 
Non nella disponibilità di istituto. 

Altre risorse 

necessarie 
Disponibili strutture gratuite atte allo scopo quali palestre e campi. 

Indicatori 

utilizzati 

Valutazione dei moduli pomeridiani  per i partecipanti più un 

questionario specifico rivolto al ragazzo  che si aggiunge a quelli già 

previsti dall’ istituto per la valutazione delle attività pomeridiane. 

Stati di 

avanzamento 
Bimestrali da inizio progetto. 

Valori / 

situazione attesi 

Azzerare  gli abbandoni o le situazioni a rischio sui tre anni e creare 

la condizioni future di rischio. Ad oggi sono disponibili le statistiche 

RAV degli abbandoni negli ultimi anni  da utilizzare come 

benchmark. 
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PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE 

Referente: Prof.sa Graziella Gianotti 

 

Denominazione progetto:    “Musicapiù” 

 

Priorità cui si riferisce:   a) Miglioramento delle competenze musicali degli alunni (in primis, 

la lettura sicura dello spartito) 

b) Miglioramento dell’organizzazionedella didattica della scuola in merito alle attività 

musicali 

 

Traguardo di risultato. Migliorare la qualità ed il vissuto delle esperienze di performance musicale individuale e 

d’assieme 

 

Obiettivo di processo:  fornire agli studenti più tempo e migliori strumenti di formazione musicale 

Situazione su cui interviene:    

a) Nella nostra scuola tutte le classi delle quattro sezioni  della sede sono ad indirizzo musicale, nel senso che a 

tutti i ragazzi è stata offerta la possibilità di suonare uno strumento musicale tra chitarra, flauto traverso, 

pianoforte e violino. Gli alunni non selezionati per i quattro strumenti citati sono normalmente inseriti in tre 

gruppi che si cimentano, solo nell’ora di insieme, nello studio della batteria (con docente a progetto), della danza 

o sullo strumentario Orff.  

b) Durante le attività di insieme un insegnante fisso o a turno si distacca per accompagnare e presenziare le 

attività coreutiche in palestra 

 

Attività previste: 

- Potenziamento ed approfondimento dello studio della simbologia e della terminologia musicali per una più 

sicura lettura degli spartiti 

-  Assistenza alla attività coreutica 

- Assistenza individualizzata agli alunni che nell’attività d’orchestra evidenzino difficoltà d’inserimento e che 

richiedano particolari attenzioni e supporto. 

- Possibilità di sviluppare ulteriormente l’esperienza ed il senso della musica d’assieme, dell’ascolto empatico e 

della collaborazione al fine creativo 

- Formazione di un coro costituito da elementi scelti e motivati 

- Realizzazione di un Progetto-Ponte con la scuola primaria che consenta di avviare un processo di collaborazione 

reciproca per valorizzare la musica nell’educazione dei bambini durante una delle più importanti fasi della loro 

evoluzione.  

Ai ragazzi delle classi quinte che lo richiedono si presentano i corsi e gli strumenti della nostra offerta formativa, 

attraverso lezioni - concerto dimostrative con la presenza dei nostri stessi alunni che si esibiscono.  Stimolando 

la curiosità dei bambini, attraverso domande e interventi di partecipazione attiva con piccoli canti e 

accompagnamenti ritmici, si può favorire un loro maggior interesse verso le attività musicali.  

 

Risorse umane: due docenti dell’organico potenziato   

 

Altre risorse necessarie: - dotazioni didattiche presenti nell’istituto 

  - acquisto di nuovi leggii 
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Indicatori utilizzati:  a) Interrogazioni orali e/o verifiche scritte sulle competenze acquisite 

       b) questionario di soddisfazione da sottoporre agli alunni  

Valori attesi.  

Al termine dell’anno in corso si prevede un sostanziale miglioramento nella lettura dello spartito (20% per ciascun 

alunno) e nelle performances musicali vissute con maggior consapevolezza ed attenzione (40% per ciascun 

alunno coinvolto). 

 

 

PROGETTO PER FAVORIRE IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE EUROPEA (ECDL) 

Referente: Prof.sa Paola Guercio 

 

Denominazione 

progetto 
ECDL 

Priorità cui si 

riferisce 

Educare gli allievi ad un uso razionale e consapevole delle nuove 

tecnologie 

Traguardo del 

risultato 

Favorire un percorso che porti gli alunni interessati al 

conseguimento della patente europea (ECDL) o almeno ad iniziare 

un percorso in questa direzione 

Obiettivo di 

processo 

Migliorare le competenze digitali degli alunni ed il loro modo di 

utilizzare le conoscenze informatiche, portandoli a raggiungere un 

livello attestato dalla certificazione europea 

Situazione su cui 

interviene 

Molti studenti sanno utilizzare il computer e molte altre tecnologie 

digitali, ma in generale hanno difficoltà ad ordinare le loro 

conoscenze in modo sistematico e non sanno organizzare in modo 

preciso i dati che hanno a disposizione; inoltre i ragazzi non sempre 

sanno utilizzare in modo corretto la rete per lavori condivisi. L’uso 

della rete espone i ragazzi a rischi evidenti, e due dei moduli 

dell’ECDL sono proprio dedicati alla sicurezza in rete (IT security) e 

all’utilizzo delle risorse condivise (Online Collaboration). 

Attività previste 

Moduli pomeridiani dedicati alle attività informatiche, con gruppi di 

livello. I ragazzi interessati ad ottenere la patente europea sono 

inseriti tutti in uno stesso gruppo, e vengono forniti loro gli 

strumenti per uno studio personale più approfondito. 

Risorse umane 
Gli insegnanti delle varie materie con le opportune conoscenze 

informatiche 
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Altre risorse 

necessarie 

Laboratori di informatica, di cui la scuola è ampiamente dotata, e 

LIM dove sono disponibili. 

Indicatori utilizzati 

Percentuale di ragazzi che hanno acquistato la skill card per 

partecipare agli esami ECDL e percentuale di alunni che superano gli 

esami stessi 

Stati di 

avanzamento 

Verificare che gli allievi iscritti all’ECDL portino avanti il loro 

percorso, con una buona percentuale di riuscita agli esami 

Valori/situazioni 

attesi 

Incrementare il numero di allievi che si iscrive agli esami dell’ECDL e 

che li supera 
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PROGETTO PER FAVORIRE IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE KET 

Referente: Prof.sa Anna Del Console  

 

Denominazione 

progetto 
KET 

Priorità cui si 

riferisce 

Mettere gli alunni interessati in condizione di comunicare 

oralmente e per scritto in lingua inglese 

Traguardo del 

risultato 

Favorire un percorso che porti gli alunni interessati al 

conseguimento della certificazione KET. 

Obiettivo di 

processo 
Migliorare la conoscenza della lingua inglese sia scritta che orale 

Situazione su cui 

interviene 

Gli alunni, pur riconoscendo l’importanza di imparare nuove lingue, 

spesso si fermano ad una conoscenza troppo scolastica dell’inglese, 

che ne limita la possibilità di comunicare. La possibilità di ottenere 

una certificazione riconosciuta dà maggiore entusiasmo e 

motivazione nell’approfondire la conoscenza della lingua. 

Attività previste 

Moduli pomeridiani dedicati allo studio dell’inglese, con gruppi di 

livello per favorire uno studio più approfondito dei ragazzi che 

vogliono conseguire la certificazione Ket. Subordinatamente alle 

possibilità dell’organico, introduzione dell’inglese potenziato, per 

avere più ore a disposizione per lo studio di questa lingua. 

Risorse umane Gli insegnanti di lingua inglese 

Indicatori utilizzati 

Percentuale di ragazzi che partecipano agli esami per il 

conseguimento della certificazione Ket e percentuale di alunni che 

superano gli esami stessi 

Stati di 

avanzamento 

Verificare che gli allievi iscritti al Ket portino avanti il loro percorso, 

con una buona percentuale di riuscita agli esami 

Valori/situazioni 

attesi 

Incrementare il numero di allievi che si iscrive agli esami per il il 

conseguimento della certificazione KET e li supera. 
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Piano di Miglioramento
ATMM00400X GOLTIERI

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti
e necessari in tre passi

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e
priorità/traguardi

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione

Promuovere, per gli insegnanti, la formazione
metodologica per far sviluppare logica,
motivazione e competenze agli alunni

Sì

Utilizzare criteri di valutazione omogenei e
condivisi per tutte le discipline. Sì

Ambiente di apprendimento

Dotarsi di una griglia con quattro livelli di
valutazione in linea con il quadro di riferimento
europeo

Sì

In caso di difficoltà relazionale, coinvolgere l'intera
classe, insegnanti di altre classi e i docenti "tutor"
con maggior esperienza in campo educativo

Sì

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2)

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Promuovere, per gli insegnanti, la
formazione metodologica per far
sviluppare logica, motivazione e
competenze agli alunni

5 5 25

Utilizzare criteri di valutazione
omogenei e condivisi per tutte le
discipline.

5 5 25

Dotarsi di una griglia con quattro livelli
di valutazione in linea con il quadro di
riferimento europeo

5 2 10

In caso di difficoltà relazionale,
coinvolgere l'intera classe, insegnanti
di altre classi e i docenti "tutor" con
maggior esperienza in campo
educativo

5 5 25

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati



attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di
misurazione dei risultati

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3)

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Promuovere, per
gli insegnanti, la
formazione
metodologica per
far sviluppare
logica, motivazione
e competenze agli
alunni

Migliorare i risultati
delle prove
INVALSI, portando i
risultati ottenuti
dagli alunni della
scuola allo stesso
livello di quelli
ottenuti dagli
alunni a livello
nazionale in modo
stabile

Analisi dei risultati ottenuti
durante la simulazione di
verifiche INVALSI

Simulazioni di verifiche
INVALSI svolte durante
l'anno

Utilizzare criteri di
valutazione
omogenei e
condivisi per tutte
le discipline.

Ottenere una
maggiore
uniformità di
valutazione in tutte
le discipline

Confrontare la valutazione
assegnata a singole verifiche
da più docenti della stessa
materia.

Verifiche, in particolare di
italiano e matematica, svolte
per classi parallele, con
correzione collegiale per
singola materia.

Dotarsi di una
griglia con quattro
livelli di
valutazione in linea
con il quadro di
riferimento
europeo

Uniformità di
valutazione;
immediatezza di
visualizzazione;
possibilità di
vedere la
progressione/il
miglioramento
nell'anno

Partecipazione e impegno;
senso di responsabilità;
socializzazione e
collaborazione; metodo e
autonomia

Compilazione bimestrale
della griglia degli obiettivi
comuni

In caso di difficoltà
relazionale,
coinvolgere l'intera
classe, insegnanti
di altre classi e i
docenti "tutor" con
maggior
esperienza in
campo educativo

Miglioramento
delle capacità
relazionali degli
alunni

Osservazione del
comportamento degli alunni
con compagni ed insegnanti,
durante tutto l'anno

Confronto tra docenti nei
Consigli di Classe, valutando
il comportamento degli
alunni nelle diverse ore di
lezione

OBIETTIVO DI PROCESSO: #28085 Promuovere, per gli
insegnanti, la formazione metodologica per far sviluppare
logica, motivazione e competenze agli alunni

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti



negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Incontri periodici degli insegnanti di matematica e di
lettere, in cui il confronto tra docenti con esperienze
diverse favorisce l'autoformazione.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

La formazione degli insegnanti porta a favorire un
insegnamento che privilegia le competenze e le capacità
logiche rispetto alle conoscenze.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento della qualità dell'insegnamento e dei risultati
scolastici

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

Azione prevista
Svolgimento di attività finalizzate allo sviluppo della logica
(problem solving), della motivazione e delle competenze
agli alunni, dedicando una parte dell'orario pomeridiano a
questo scopo.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Utilizzo di un metodo di insegnamento finalizzato allo
sviluppo delle motivazioni, delle capacità logiche e delle
competenze degli alunni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Aumento della motivazione negli alunni e miglioramento
dei risultati nelle prove nazionali

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Incontri periodici MatLab e LetLab (vd. RAV)

Numero di ore aggiuntive presunte 15
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA



Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte

Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

LetLab e MatLab Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 17/03/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Prove standardizzate per classi parallele

Strumenti di misurazione Griglie di valutazione comuni Percentuale degli alunni che
non raggiungono la sufficienza e analisi dei dati

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #28084 Utilizzare criteri di
valutazione omogenei e condivisi per tutte le discipline.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Far svolgere agli allievi verifiche simili a quelle delle prove
nazionali, per classi parallele e in particolare in italiano e in
matematica, confrontandosi per uniformare i criteri di
valutazione.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore consapevolezza del livello raggiunto dagli allievi
riguardo alle competenze richieste dalle prove INVALSI, con
conseguente impegno dei docenti ad intervenire nelle aree
di competenza e nelle classi in cui emergono le maggiori
criticità.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Maggiore uniformità di valutazione e miglioramento nei
risultati delle prove INVALSI.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

Azione prevista Utilizzo della piattaforma Aula 01 per l'erogazione e la
correzione delle prove standardizzate

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Immediato confronto tra le classi e tra i docenti. Statistiche
sul numero e tipologie di errori su cui lavorare in classe

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento complessivo dei risultati

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Rischio di meccanicità nella risoluzione dei quesiti. Il rischio
viene contenuto con l'ausilio di tipi di prove variegate

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi



Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Incontri periodici MatLab e LetLab (vd. RAV)

Numero di ore aggiuntive presunte 15
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Letlab e Matlab Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 17/03/2016



Indicatori di monitoraggio del
processo

Correzione collegiale delle prove standardizzate, con
confronto tra docenti sulla valutazione

Strumenti di misurazione Griglie di valutazione comuni; analisi dei dati valutando la
percentuale di verifiche insufficienti

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #28108 Dotarsi di una griglia con
quattro livelli di valutazione in linea con il quadro di
riferimento europeo

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Nessun dato inserito

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività



Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Nessun dato inserito

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #28107 In caso di difficoltà
relazionale, coinvolgere l'intera classe, insegnanti di altre
classi e i docenti "tutor" con maggior esperienza in campo
educativo

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Momenti di discussione e di confronto all'interno della
classe, in cui gli alunni fanno emergere eventuali loro
problemi nei rapporti con i compagni

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore serenità e clima più collaborativo all'interno della
classe

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Rischio che il confronto tra i ragazzi sia una sterile
discussione fine a se stessa; questo può essere evitato dai
docenti, che devono saper guidare il confronto prendendo
in mano la situazione al momento opportuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento della capacità di confrontarsi con gli altri e,
in generale, delle capacità relazionali degli alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
Momenti di discussione e di confronto all'interno della
classe, in cui gli alunni fanno emergere eventuali loro
problemi nei rapporti con i compagni

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore serenità e clima più collaborativo all'interno della
classe

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Rischio che il confronto tra i ragazzi sia una sterile
discussione fine a se stessa; questo può essere evitato dai
docenti, che devono saper guidare il confronto prendendo
in mano la situazione al momento opportuno.



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento della capacità di confrontarsi con gli altri e,
in generale, delle capacità relazionali degli alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Nessun dato inserito

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Nessun dato inserito

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Nessun dato inserito

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV

Priorità 1 Miglioramento delle prestazioni in Italiano e Matematica e
omogeneità dei risultati in tutte le classi.

Priorità 2 Sviluppo delle competenze sociali degli studenti.



La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della
scuola

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)

Momenti di condivisione interna Collegio docenti; Consiglio d'Istituto.

Persone coinvolte Tutti i docenti della scuola, rappresentanti dei genitori e
personale ATA eletti in Consiglio d'Istituto.

Strumenti
Considerazioni nate dalla

condivisione

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Presentazione dei risultati del PdM e
discussione riguardo ad essi ai Collegi
Docenti

Tutti i docenti della scuola Collegi Docenti durante l'Anno
Scolastico

Inserimento del PdM all'interno del sito
della scuola nell'area riservata ai
docenti.

Tutti i docenti della scuola Intero anno scolastico

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi

Scuola in chiaro; sito della scuola. Gli stakeholders presenti sul
territorio. Intero anno scolastico

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione

Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14)

Nessun dato inserito

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15)

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

No



La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? No

Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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