
Piano Triennale
Offerta Formativa

I C CASTELL'ALFERO

Triennio 2022-2025



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I C CASTELL'ALFERO è 
stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 21/12/2021 sulla 

base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 3494 del 06/12/2021 ed è stato 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22/12/2021 con delibera 

n. 4  
 
 

Anno scolastico di predisposizione:  
2021/22  

 
Periodo di riferimento:  

2022-2025

1



Indice PTOF - 2022-2025
I C CASTELL'ALFERO

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità strategiche e priorità 
finalizzate al miglioramento degli esiti

1. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Insegnamenti attivati1. 

 

ORGANIZZAZIONE 4.  Organizzazione1. 

2



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
I C CASTELL'ALFERO

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto, ubicato a Nord della provincia di Asti, comprende tredici Comuni in  territorio 
collinare siti su un'area di circa 100 kmq e serve una popolazione di circa 9.500 abitanti.  La 
realtà della zona è di un ambiente con caratteristiche tipiche del Basso Monferrato: accanto 
ad un’economia agricola e di piccola impresa, vi sono occupazioni impiegatizie e commerciali 
e molte persone, nonostante lavorino nei centri più grandi, mantengono  il loro domicilio nei 
paesi, probabilmente grazie alla qualità della vita, che è considerata migliore rispetto a quella 
della città.   Sul territorio è  abbastanza sviluppato il settore primario, essendo ancora diffuse 
attività legate all'agricoltura e all'allevamento del bestiame.  

La grave crisi economica  di questi ultimi anni, unitamente alla recente pandemia sanitaria, ha 
creato situazioni di disagio e difficoltà economica in quelle famiglie che, nel periodo pre-crisi, 
avevano un tenore di vita discreto, o addirittura buono.

Le piccole dimensioni dei centri abitati favoriscono un clima sociale positivo e collaborativo 
tra famiglie e scuola. Il territorio, però, non offre molte possibilità di attività extrascolastiche 
per i bambini e i ragazzi e la scuola, quindi, rappresenta un importante punto di riferimento 
per la creazione di occasioni di crescita, in collaborazione con famiglie ed enti locali.

L’utenza è molto variegata, proveniente dai Comuni dell’Istituto e da qualche Comune 
viciniore. La percentuale di immigrati presenti sul territorio è leggermente più alta rispetto 
alla media nazionale, ma in genere le famiglie immigrate sono discretamente integrate.

L'Istituto è organizzato in 5 plessi di scuola dell'infanzia, 6 plessi di scuola primaria e 2 plessi 
di scuola secondaria di I grado. La frammentazione del servizio in numerosi plessi condiziona 
l'offerta formativa, a motivo della necessità di ripartire le risorse sia umane (docenti e 
collaboratori scolastici) che economiche. L'Istituto tuttavia organizza numerose riunioni di 
dipartimento, necessarie per superare la frammentarietà e per la condivisione di pratiche 
didattiche e buone prassi.

Gli enti locali di riferimento offrono in genere collaborazione negli ambiti di loro specifica 
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pertinenza (sicurezza plessi scolastici, fornitura materiali e arredi, servizio mensa, trasporti 
ecc.). L'Istituto, infatti, pone particolare cura alla creazione di  rapporti di cooperazione 
reciproca con gli enti locali, fondamentali per individuare e rispondere ai bisogni formativi 
degli alunni.

Le 13 scuole dell'Istituto sono distribuite in nove edifici di proprietà dei Comuni. In 
collaborazione con gli enti locali sono stati effettuati lavori di ampliamento e risistemazione 
necessari per far fronte all'emergenza COVID.

Le risorse finanziarie dell'Istituto provengono da fondi statali e comunitari.

Le attrezzature tecnologiche, multimediali e di laboratorio sono presenti in quantità adeguata 
e sono state implementate con i fondi stanziati per far fronte all'emergenza sanitaria attuale. 
Sono stati acquistati tablet e pc da distribuire agli alunni in comodato d'uso per la didattica a 
distanza. La connessione internet è, in alcune sedi, ancora difficoltosa, in quanto i plessi sono 
ubicati in zone rurali, ma viene posta particolare attenzione e cura per riuscire ad assicurare 
agli alunni la massima connettività disponibile.

Le famiglie degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado versano un contributo 
volontario annuale di 10 euro per ogni studente, per il funzionamento didattico. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Il nostro Istituto lavora sul miglioramento dei risultati scolastici e sulle competenze chiave e di 
cittadinanza

Le azioni intraprese per il miglioramento degli apprendimenti degli alunni sono:

L'introduzione di nuove metodologie didattiche orientate a promuovere lo sviluppo 

degli alunni secondo i diversi stili di apprendimento e in un’ottica di apprendimento 
“attivo”, superando la didattica di tipo esclusivamente trasmissivo. Verranno utilizzate, 
nella didattica ordinaria e quotidiana, le competenze digitali apprese con la pandemia.

•

La costruzione di un curricolo verticale di Istituto per  competenze, in cui inserire 
anche alcuni contenuti e strategie metodologiche, con l'obiettivo di consentire ai 
tre ordini di scuola di definire un percorso scolastico coerente (evitando 
frammentazioni e inutili ripetizioni) per il raggiungimento dei traguardi delle 
Indicazioni Nazionali e favorire il successo formativo degli studenti. 

•

A livello organizzativo interno, la costruzione di una modulistica comune per i 
dipartimenti, i consigli di classe, la programmazione. Tale azione è indispensabile in un 
istituto come il nostro, diviso in 13 plessi sparsi in 7 comuni, allo scopo di consentire a 
tutti di aver chiaro l'obiettivo delle riunioni collegiali e dipartimentali e di facilitare il 
confronto e la condivisione tra docenti di plessi territorialmente distanti.

•

Per sviluppare le competenze sociali e civiche, come già avveniva negli anni passati,  si 
cura la realizzazione di un progetto comune a tutti gli ordini di scuola. Il progetto rivolge 

particolare attenzione alle attività da realizzare all'aperto, al fine di favorire lo sviluppo di una 
coscienza ecologica. Troppo spesso, infatti, i nostri alunni concentrano la loro attenzione sui 
giochi digitali e sui video proposti dalle piattaforme più in voga, disabituandosi ad avere un 
contatto con la natura e l'ambiente circostante.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

SCELTE EDUCATIVE E DIDATTICHE

CURRICOLO DELLE DISCIPLINE•

Le progettazioni sono predisposte annualmente da ogni dipartimento, per materia, 
sempre con riferimento alle Indicazioni Nazionali 2012.  Nella scuola secondaria, i 
singoli docenti, nell'ambito della progettazione dipartimentale, elaborano le 
progettazioni individuali. Nella scuola primaria e dell'infanzia le progettazioni 
vengono riorganizzate anche a livello di team, per realizzare il necessario raccordo tra 
le diverse discipline nella primaria e  per lo sviluppo dei campi di esperienza nella 
scuola dell'infanzia. In ogni plesso di scuola primaria settimanalmente e in modo 
flessibile si effettuano le microprogrammazioni anche in relazione all’attuazione dei 
vari progetti.

Relativamente alla progettazione curricolare sono stati definiti i limiti orari minimi e 
massimi delle diverse discipline, per la scuola primaria e secondaria di primo grado.

SCUOLA PRIMARIA - SOGLIE MINIME E MASSIME PER LE DISCIPLINE

Italiano da 5 a 8; Lingue comunitarie da 1 a 3; Storia da 1 a 3; Geografia da 1 a 3; 
Matematica da 5 a 8; Scienze da 1 a 3; Tecnologia 1; Musica da 1 a2; Arte da 1 a 
2; Educazione fisica da 1 a 2; Religione cattolica 2

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -

ORARI MEDI SETTIMANALI PER LE DISCIPLINE - tempo normale

Italiano, Storia/geografia 9; Approfondimento 1; Matematica, Scienze 6; 
Tecnologia 2; Inglese 3; Francese 2; Arte e immagine 2; Musica 2; Scienze 
sportive e motorie 2; Religione cattolica 1
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ORARI MEDI SETTIMANALI PER LE DISCIPLINE - tempo prolungato

Italiano, Storia/geografia 14; Matematica, Scienze 8; Tecnologia 2; Inglese 3; 
Francese 2; Arte e immagine 2; Musica 2; Scienze sportive e motorie 2; Religione 
cattolica 1;Mensa da 1 a 2 ore settimanali

 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA•

L’insegnamento dell’educazione civica nella scuola, luogo in cui gli alunni si confrontano con 
regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che 
costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini consapevoli e responsabili, 
possiede una dimensione trasversale che coinvolge  tutte le discipline. Il curricolo, come 
previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, L. 20 agosto 2019 n° 92, 
e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, si propone di esplicitare un  raccordo fra le 
discipline e le esperienze di cittadinanza attiva, poiché ogni disciplina è, di per sé, parte 
integrante della formazione civica e  sociale di ciascun alunno. Esso si articola in tre nuclei 
tematici: costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale.

 

INCLUSIONE E INTEGRAZIONE•

L’inserimento degli alunni disabili nelle sezioni o nelle classi si pone come obiettivo di 
offrire a ciascuno ogni possibile opportunità formativa. Per raggiungere questo 
scopo l’Istituto si avvale di insegnanti specializzati che attuano strategie didattiche ed 
organizzative in collaborazione con le famiglie e con il servizio di Neuropsichiatria 
Infantile. Per ogni  alunno disabile viene predisposto un piano educativo 
individualizzato, sulla base del quale i docenti delle varie discipline operano scelte 
metodologiche mirate, avvalendosi anche della collaborazione di consulenti esterni 
alla scuola. Tutte le attività si svolgono in classe o in piccoli gruppi, per favorire la 
piena integrazione di tutti gli alunni e consentire a tutti  di vivere esperienze di 
collaborazione e di conoscenza reciproca.
Sono molte le attività e i progetti di arricchimento dell’offerta formativa che hanno come 
scopo la SENSIBILIZZAZIONE ALL'INCLUSIONE E lo SVILUPPO DELLE CAPACITA' 
COMUNICATIVE. Attività per favorire l'inclusione di tutti gli studenti come psicomotricità, 
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drammatizzazione, attività musicali e corali, laboratori artistici, laboratori informatici, attività 
sportive. Hanno grande rilievo anche i progetti che mirano al miglioramento della 
competenza nell’uso delle tecnologie informatiche, alla promozione di un uso creativo degli 
strumenti hardware e software (come sfruttare le potenzialità comunicative, informative, 
ludiche di internet) e allo sviluppo del pensiero computazionale. Sono proposte, inoltre,  
attività volte a far comprendere i  rischi connessi alla navigazione in rete (violazione della 
privacy, caricamento di contenuti inappropriati, violazione del copyright e adozione di 
comportamenti interpersonali scorretti e pericolosi)

 

ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA•

L’offerta formativa è arricchita da progetti che riguardano la CONOSCENZA e la TUTELA 
DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO, che hanno l'obiettivo di  favorire la conoscenza del 
territorio su cui si sviluppa l'Istituto, per sviluppare il senso di responsabilità individuale verso 
la tutela dell'ambiente naturale e delle risorse storiche e paesaggistiche e  per acquisire  la 
consapevolezza delle conseguenze dei propri comportamenti. La scuola è intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le 
famiglie e con la comunità locale, educare alla bellezza e di conseguenza al rispetto e alla 
valorizzazione dei beni culturali che costituiscono un patrimonio comune da salvaguardare.

Si propongono progetti per la realizzazione di attività didattiche all'aperto anche in relazione 
alla necessità di creare un'abitudine a vivere lo spazio esterno e sviluppare una coscienza 
ecologica.

Sono inoltre attivi progetti che mirano a sviluppare le CAPACITA' DI APPRENDIMENTO, che 
prevedono attività educativo-didattiche, individualizzate e/o in piccolo gruppo, mirate a 
recuperare, sviluppare e potenziare capacità e competenze; attività per elevare il livello di 
competenza nell’uso delle tecnologie informatiche; ampliamento della conoscenza delle 
lingue straniere; laboratori di scrittura creativa, attività artistica; attività volte allo sviluppo del 
senso di responsabilità civico e di cittadinanza attiva con particolare riferimento alla 
acquisizione di comportamenti adeguati a tutelare la propria e l'altrui incolumità.

A partire dalla scuola primaria, si pone in essere una valutazione rivolta ai processi di 
apprendimento in modo che il momento valutativo costituisca esso stesso per ogni alunno 
un'occasione di crescita e di progressiva acquisizione di consapevolezza del proprio modo di 
apprendere.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Figure e Funzioni organizzative

 

Collaboratore del DS   

I docenti collaboratori coadiuvano il dirigente scolastico nella gestione 
organizzativa della scuola.         

La figura del collaboratore  ha titolo a sostituire il Dirigente Scolastico nelle sue 
funzioni ogni volta che se ne presenta la necessità. 

 

        Funzione strumentale 

Le Funzioni Strumentali vengono affidate dal Dirigente Scolastico sulla base delle 
esigenze e criteri individuati dal Collegio dei Docenti all’inizio di ogni anno 
scolastico.

      Responsabili di plesso
I Coordinatori di plesso supportano il DS  nel coordinamento delle attività 
educative-didattiche  e delle attività organizzative, anche in merito alla salute e 
alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Hanno il compito di favorire la circolazione delle 
informazioni tra i docenti e collaborare con il Dirigente Scolastico per l'attuazione 
delle azioni previste dal Ptof. 
 
Responsabile di laboratorio
Sono individuati all'interno dell'Istituto e hanno incarichi relativi alla 
conservazione, alla manutenzione, alla cura nell'uso dei laboratori da parte di 
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docenti e studenti.
 

Animatore digitale    
L'attività dell'animatore digitale è improntata a promuovere il processo di 
digitalizzazione della scuola e ha la funzione di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica nell'istruzione scolastica, secondo le azioni riportate nel 
PNSD. 

 

Team digitale

Il team per la innovazione digitale lavora a supporto di tutte le 

componenti scolastiche per sostenere e diffondere la cultura del digitale. 
 
Referente per l'inclusione
Il referente per l'inclusione ha l'incarico di monitorare e raccogliere dati relativi 
alle attività che vengono svolte al fine di promuovere l'inclusione di ogni studente. 
Collabora alla raccolta della documentazione inerente gli alunni con certificazione 
o bisogni educativi speciali. Partecipa a riunioni e promuove la circolazione di 

informazioni sulle diverse iniziative. 
 

Referente di educazione fisica
Questa figura ha il compito di  raccolta e divulgazione di proposte per attività 
sportive nelle scuole. 
 

Referente biblioteca
Il referente della biblioteca  svolge le funzioni  di organizzazione, cura, riordino, 
catalogazione, prestito libri, orari di apertura delle biblioteche scolastiche delle 
scuole secondarie dell'Istituto.
 
Referente educazione civica
Questa figura svolge la funzione di Coordinamento della Commissione 
Educazione Civica e di monitoraggio dell'attuazione del curricolo i Educazione 
Civica; mantiene i contatti con le figure istituzionali.
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NIV
I membri del NIV predispongono il Piano di miglioramento, il RAV  e svolgono 
funzioni di supporto alla commissione PTOF. Elaborano inoltre l autoanalisi e 

autovalutazione finale dell'offerta formativa e dei servizi erogati.  

 
Commissione  PTOF

Elabora il PTOF da sottoporre al Collegio Docenti, Controlla e mantiene il sistema di 

coerenza interna del PTOF.  
 
Commissione DDI
La commissione, oltre a fornire un supporto informatico a docenti e famiglie, si 
occupa di stilare il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata. 
 
Commissione Educazione Civica
La commissione di educazione civica attua  “il curricolo di educazione civica, tenendo a 
riferimento le Linee guida, indicando traguardi di competenza, i risultati di 
apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza ed eventuale 
integrazione con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del 
primo e secondo  ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e 
nuovi scenari, e con le Indicazioni nazionali “ (D.M. 35/2020) 
 
Commissione Covid
La commissione Covid  ha il compito di controllare l'attuazione del Piano Organizzativo 
Covid, ha  funzione di  monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni per il contrasto 
alla pandemia e segnala eventuali criticità, gestisce la distribuzione delle mascherine, 
predispone e distribuisce la  cartellonistica. 
 
Team antibullismo
La commissione ha il compito di prevenire la diffusione di fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo 
 
Commissione PON 
Svolge attività di ricerca, sviluppo e informazione su attività progettuali e pratiche 
innovative, cura l’ideazione e la progettazione per l’adesione ai bandi, coadiuva i docenti 
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impegnati nelle attività progettuali del PTOF

 
Commissione primaria
La commissione svolge le funzioni di analisi e approfondimento delle nuove normative 
per la valutazione nella scuola primaria 
 
Comitato di valutazione
La commissione si occupa della  valutazione dell'anno di prova per neo-immessi in ruolo. 

 
Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

CLASSE DI CONCORSO ASSEGNATA

Docente infanzia (n. 1 unità) 
Funzioni svolte : 
- aumento  del tempo scuola nelle sezioni a tempo ridotto. Dagli incontri con le famiglie e 
gli enti territoriali, sono emerse, infatti, richieste di assicurare il tempo normale con 
orario anche pomeridiano.
 
Docente primaria (n. unità 4)
I 3 docenti del potenziamento di posto comune svolgono per una parte del loro orario 
lezioni frontali, per l'altra parte azioni di recupero e potenziamento nei confronti degli 
studenti. Il docente di potenziamento  assegnato come sostegno svolge attività nelle 
classi in cui sono presenti studenti disabili. I docenti sono inoltre a disposizione per la 
sostituzione dei colleghi assenti per brevi periodi.
 
A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (n. 
unità 1)
Funzioni svolte : 
- attività di recupero e approfondimento in piccoli gruppi.
 

Formazione 

 

Le attività formative rivolte al personale docente riguardano le nuove metodologie 
didattiche e l'utilizzo delle tecnologie informatiche. La formazione del personale ATA 
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riguarda, per gli assistenti amministrativi, la nuova normativa. Saranno previsti anche 
corsi di formazione per il personale collaboratore scolastico, chiamato a svolgere un 
importante ruolo all’interno della comunità educante.
Sarà sempre possibile inserire nuove tematiche formative, in relazione alle necessità 
di realizzare le priorità strategiche e alle opportunità che si presenteranno. 
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