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Il Bilancio sociale è un processo volontario attraverso il quale una scuola definisce e condivide con gli 

stakeholder le scelte, i risultati e le risorse in rapporto alla missione, alla visione ed ai valori etici posti a 

fondamento della propria attività.  

Il Bilancio sociale presuppone il concetto di responsabilità ed il dovere di coinvolgimento a tutto campo degli 

stakeholder, dall’analisi dei bisogni e delle aspettative alla costruzione del consenso intorno alle scelte, fino al 

monitoraggio ed alla comunicazione dell’effettiva creazione di valore pubblico.  

Angelo Paletta,  
“Il Sistema Nazionale di Valutazione:  

un’occasione per far crescere la scuola italiana”  

Milano 2013 
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1. PREMESSA 

Il nostro Istituto Scolastico opera cercando di migliorare continuamente il proprio servizio 
di istruzione e formazione, convinti che la scuola debba rendicontare alla società le scelte 
effettuate e rendere trasparente la complessità data dai percorsi costantemente condotti 
secondo criteri di efficacia ed efficienza, in modo da consentire a tutti gli stakeholders, i 
cittadini e i diversi interlocutori, di conoscere il nostro operato nella realizzazione della 
missione istituzionale.  
Il Bilancio Sociale permette di “rendicontare” in modo completo e attendibile l’operato 
della nostra organizzazione.  

 
La base di partenza è costituita dai documenti fondamentali dell’istituzione scolastica: il 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano 
di Miglioramento, e tutti gli altri materiali ad essi connessi e reperibili sul sito ufficiale della 
scuola www.icvillanovasti.edu.it raggiungibile al seguente link: 
https://icvillanovasti.edu.it/p-t-o-f-piano-triennale-offerta-formativa/ 
In particolare, si rimanda al RAV e al PTOF per quanto riguarda l’analisi dettagliata del 
contesto in cui opera l’istituto e l’articolazione delle strategie educativo-didattiche messe in 
campo per il raggiungimento degli obiettivi formativi. 

 
 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

DECRETO 
LEGISLATIVO 
n. 150/2009 

Ottimizzazione della 
produttività del lavoro 

pubblico e di 
efficienza e 

trasparenza delle 
pubbliche 

amministrazioni 

DECRETO 
PRESIDENZIALE 

n. 80/2013 
Regolamento sul  

Sistema Nazionale di 
Valutazione in 

materia di istruzione e 
formazione 

Legge  
n. 107/2015 

Riforma del sistema 
nazionale di istruzione 
e formazione e delega 

per il riordino delle 
disposizioni legislative 

vigenti 

NOTA 
METODOLOGICA 

E GUIDA 
OPERATIVA MIUR 

LA 
RENDICONTAZIONE 

SOCIALE 
Maggio 2019 
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3. GRUPPO DI LAVORO 

Il Bilancio Sociale, inteso come prezioso strumento autovalutativo e valutativo di 
efficacia e di efficienza dei processi e degli esiti scolastici, da cui scaturiscono le azioni 
di miglioramento, è stato promosso dal Dirigente Scolastico e realizzato attraverso 
l’impegno e la fattiva collaborazione di tutte le figure fondamentali del nostro 
sistema scuola.  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO – Dott.ssa Claudia Sardelli 
 

COLLABORATORE VICARIO DEL DS – Dott.ssa Patrizia Baruffaldi 
 

SECONDO COLLABORATORE DEL DS – Prof.ssa Barbara Colla 
 

FUNZIONE STRUMENTALE PTOF – Prof.ssa Alessandra Cristinelli 
 

FUNZIONI STRUMENTALI CONTINUITA’/ORIENTAMENTO – Ins. Elena Marin e 
Prof. Bartolo Beccaria 
 

FUNZIONE STRUMENTALI INCLUSIONE – Ins. Monica Molino 
 

FUNZIONE STRUMENTALE FORMAZIONE – Dott.ssa Renata Berrino 
 

REFERENTE PROGETTO IPDA – Ins. Angela Barra 
 

REFERENTI SCUOLA SENZA ZAINO – Ins. Lauredana Belcastro e Ins. Rosarita 
Bosticco 
 

REFERENTE EQUIPE TECNOLOGICA – Dott.ssa Sabrina Sili 
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4. IL NOSTRO ISTITUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

DUSINO SAN MICHELE 
48 alunni 
5 insegnanti 
2 sezioni  
1 salone polivalente 
Servizio mensa 
Servizio scuolabus 

VALFENERA D’ASTI 
61 alunni  
8 insegnanti 
3 sezioni 
1 salone polivalente 
Servizio mensa 
Servizio scuolabus 

VILLANOVA D’ASTI 
82 alunni 
7 insegnanti 
3 sezioni 
1 salone polivalente 
Servizio mensa 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CELLARENGO 
40 alunni 
6 insegnanti 
Servizio mensa 
Servizio scuolabus 

DUSINO SAN MICHELE 
65 alunni 
8 insegnanti 
Servizio mensa 
Servizio scuolabus 

SAN PAOLO SOLBRITO 
49 alunni 
9 insegnanti 
Servizio mensa 
Servizio scuolabus 

VALFENERA 
97 alunni 
11 insegnanti 

VILLANOVA CAPOLUOGO 
157 alunni 
17 insegnanti 

VILLANOVA B.GO STAZIONE 
98 alunni 
9 insegnanti 
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Servizio mensa 
Servizio scuolabus 

Servizio mensa 
Servizio scuolabus 

Servizio mensa 
Servizio scuolabus 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VILLANOVA CAPOLUOGO 
223 alunni 
29 insegnanti 
Servizio mensa 
Servizio scuolabus 
 

Tutti i plessi sono dotati di supporti multimediali a supporto della didattica innovativa e 
della Didattica Digitale Integrata: LIM di ultima generazione, Smart TV, laptop, tablet, 
Chromebook. 

.... 
 

Nelle nostre scuole, seguendo le “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli 
alunni stranieri” del 2014, vengono accolti alunni con cittadinanza non italiana, alunni 
con ambiente familiare non italofono, minori non accompagnati, alunni figli di coppie 
miste e alunni arrivati con adozione internazionale.  
L’Istituto ha elaborato uno specifico protocollo di accoglienza per affrontare e facilitare 
il pieno successo nell’inserimento scolastico di tali alunni, anche di quelli che si iscrivono 
ad anno scolastico iniziato. 
I dati rilevati mostrano una prevalenza di alunni stranieri nella scuola primaria. 
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.... 

Dai dati, a partire dall’a.s. 2018/2019 fino all’a.s. corrente, si evince che gli alunni in 
difficoltà che hanno completato la certificazione di Bisogni Educativi Speciali (BES), 
nonostante la popolazione scolastica abbia subito una flessione, sono in netto aumento 
(Disabilità +8%; Disturbi Specifici di Apprendimento DSA +45%; Esigenze Educative 
Speciali EES +41%). 
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5. ORGANIGRAMMA 
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DIRIGENTE SCOLASTICO Legale rappresentante dell’Istituto: garantisce la gestione unitaria dell’I.C., 
organizza e controlla l’attività scolastica, è responsabile delle risorse 
finanziarie, risponde dei risultati del servizio, garantisce il diritto allo 
studio. 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO (DSGA) Gestisce i servizi amministrativi, gestisce l’attività dei 
collaboratori scolastici, sovrintende la Segreteria. 

 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE Svolgono compiti di supporto organizzativo e sostegno all’azione 
progettuale, coordinano i plessi e gli orari di servizio dei docenti 
in base alle direttive del Dirigente Scolastico, coordinano la 
formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

INCLUSIONE E COUNSELING Coordina la commissione inclusione e counseling 
con cui svolge compiti di supporto a colleghi e 
famiglie sulle tematiche relative agli alunni BES, e 
azioni di coordinamento per la stesura della 
documentazione e lo sviluppo della progettualità 
sulle tematiche inerenti l’inclusione. 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(PTOF) 

Collabora con i gruppi di lavoro Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), Nucleo Interno di 
Valutazione (NIV), Piano Di Miglioramento 
(PDM), elabora in termini di efficacia e leggibilità 
il PTOF secondo quanto deciso in sede di Collegio 
Docenti. 

ORIENTAMENTO Organizzano e realizzano interventi di 
informazione e orientamento, coordinano le 
attività di continuità tra i diversi gradi scolastici. 

FORMAZIONE Rileva le esigenze formative del personale 
scolastico, organizzano corsi di formazione e 
monitorano le fasi dell’attività. 

 

COMMISSIONE S.A.P.E.R.I. Gruppo di docenti (collaboratori del D.S. e funzioni strumentali) che 
monitorano le attività gestionali e didattiche secondo i criteri del 
Marchio S.A.P.E.R.I. 

 

COORDINATORI DI PLESSO Previa delega del Dirigente Scolastico, assumono compiti di 
responsabilità, controllo e coordinamento dei plessi scolastici. 

COORDINATORI DI CLASSE 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

Previa delega del Dirigente Scolastico, assumono compiti di 
responsabilità, controllo e coordinamento delle classi della scuola 
secondaria di primo grado. 
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Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), 679/2016, prevede che ogni 
istituzione nomini il responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) che svolge compiti di 
supporto circa gli obblighi di protezione dei dati ai sensi della normativa vigente, monitora la 
conformità dell’organizzazione al Regolamento. 

 

Il personale scolastico, ognuno secondo il proprio ruolo nell’organizzazione, viene autorizzato 
al trattamento dei dati. 
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Secondo la normativa vigente (D.Lgs. n. 81/08) la scuola è un luogo, primo e prioritario, in 
cui si insegna e si attua la prevenzione in materia di salute e sicurezza.  
L’Istituto Comprensivo di Villanova svolge un ruolo importante nell’ambito 
dell’informazione, della formazione e della divulgazione dei principi e delle buone pratiche 
sulla sicurezza. L’attenzione è rivolta a tutti, personale scolastico, studenti e utenti che 
quotidianamente transitano negli edifici scolastici. 
Il Dirigente Scolastico è garante della gestione di un sistema di prevenzione e protezione 
efficiente ed efficace, elaborato, monitorato e continuamente aggiornato e migliorato in 
collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dell’IC. Il SPP è costituito da 
figure esterne e da figure interne: la valutazione dei rischi, il controllo e la tenuta della 
documentazione, l’attivazione delle misure di prevenzione, la predisposizione delle misure 
e degli strumenti di protezione, la formazione di tutti i lavoratori e delle figure sensibili, 
l’inserimento di tematiche specifiche all’interno dei curricoli didattici per lo sviluppo di 
competenze, il riesame periodico, sono i compiti previsti dal sistema di gestione. 
L’I.C. di Villanova, inoltre, è uno degli attori che operano nella Rete Sicurezza delle Scuole 
della Provincia di Asti sia con l’attività di un formatore che con la messa a disposizione e la 
gestione della piattaforma Moodle per la formazione FAD. 
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6. GLI STAKEHOLDERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.C. DI  
VILLANOVA D’ASTI 

PERSONALE  
SCOLASTICO 

STUDENTI 

FAMIGLIE 

ENTI LOCALI 

PARROCCHIA 

ASSOCIAZIONI 
CULTURALI E 

SPORTIVE 

COOPERATIVE 
SOCIALI 

FORZE  
DELL’ORDINE 
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7. MISSION E VISION 

L’Istituto Comprensivo di Villanova d’Asti intende collocarsi nel territorio come “luogo” di 
formazione della persona rivolto ad accogliere e valorizzare ogni alunno nelle sue 
caratteristiche peculiari e nella sua unicità nel rispetto del diritto di realizzare il successo 
formativo in un'ottica di crescita personale autonoma. 
 
Tale MISSION viene esplicitata nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa come declinazione 
del mandato istituzionale nel contesto di appartenenza attraverso l’esplicitazione dei 
principi e delle scelte educative e metodologiche, dei curricoli e dell’organizzazione generale 
dei segmenti scolastici, dei progetti e degli accordi di rete. 
Vengono individuate delle priorità, alle quali vengono indirizzate le risorse umane, 
finanziarie e strumentali: 

• Garantire ad ogni alunno il successo formativo per contrastare le diseguaglianze 
socio-culturali e territoriali, prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica. 

• Garantire la piena realizzazione e la piena valorizzazione delle potenzialità e degli 
stili di apprendimento degli studenti 

• Compatibilmente con le risorse disponibili, garantire la massima flessibilità, 
diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico  

 

La VISION del nostro Istituto si traduce nell’impegno collegiale di qualificare l’Istituto come 
punto di riferimento culturale per il territorio e come luogo di inclusione, laboratorio 
permanente di ricerca, di sperimentazione e innovazione didattica, in grado di sviluppare e 
aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale. 
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8. RISORSE ECONOMICHE 

Scopo della nostra Istituzione scolastica è interpretare finanziariamente le finalità del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa e le indicazioni fornite dall’atto di indirizzo. 
Si è ritenuto fondamentale investire le risorse per ampliare l’offerta formativa nel rispetto 
delle esperienze dell’istituto, del territorio e della progettualità interna ai diversi ordini di 
scuola.  
Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei consigli di classe e sono 
scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle esigenze degli alunni e dalle competenze 
dei docenti.  
I Progetti degli ultimi due anni scolastici, 2019/20 e 2020/21,  sono stati proposti e discussi 
nei Collegi dei Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto. 
In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dei plessi e degli 
ordini di scuola, si possono individuare all’interno dell’identità scolastica alcune linee 
comuni che caratterizzano le scelte formative dell’istituto, finalizzate ad una scuola equa e 
inclusiva e alla costruzione di una comunità educante: 
 

• potenziamento del curriculo; 

• attività di educazione ambientale; 

• potenziamento delle competenze tecnologiche di studenti e docenti; 

• attività finalizzate all’orientamento in uscita; 

• rinforzo delle competenze di base; 

• valorizzazione del merito di docenti e personale ATA; 

• prevenzione e sicurezza. 

 
In seguito all’emergenza Covid-19 alcune attività progettuali (corsi lingue, progetti PON, 
corsi formazione docenti) sono state spostate all’anno scolastico successivo oppure concluse 
in modalità on-line. 
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ANNO 2020 
I fondi acquisiti con il contributo delle famiglie ammontano a € 40.411,14 e sono stati destinati 
alla realizzazione delle seguenti finalità: 

ENTRATE SPESE 

  IMPORTO   IMPORTO 

06/04 Contributi Visite, viaggi 22.463,64 A05/1 Spese per viaggi 
istruzione 

21.963,64 

   A03/2 La Qualità – Il PTOF 500,00 

06/05 Contributi per copertura 
assicurativa 

7.134,00 A02/1 Sicurezza 7.134,00 

06/10 Altri contributi da 
famiglie vincolati 

10.813,50 A03/1 Spese didattiche 6.775,50 

   P02/2 Accoglienza e 
benessere 

4.038,00 

  40.411,14   40.411,14 

 
L’anno 2020, presenta le seguenti risultanze: 

ENTRATE 

Aggregato 
POIUYTREWQ 

Programmazione 
Definitiva (a) 

Somme Accertate 
(b)  

Differenza (a-b) 

01 - Avanzo di Amministrazione  271.734,70   271.734,70 

02 – Finanziamenti dall’Unione 
Europea 

 72.501,90  72.501,90  0,00 

03 - Finanziamenti dello Stato  96.325,88  96.325,88  0,00 

04 - Finanziamenti dalla 
Regione 

 11.043,69  11.043,69  0,00 

05 - Finanziamenti da Enti 
Locali o altre istituzioni 

 44.556,00  44.556,00  0,00 

06 - Contributi da privati  43.059,14  43.059,14  0,00 

07 - Gestioni economiche  0,00  0,00  0,00 

08 – Rimborsi e restituzioni  0,00  0,00  0,00 

09 – Alienazione beni materiali  0,00  0,00  0,00 

10- Alienazione beni 
immateriali 

 0,00  0,00  0,00 

11 – Sponsor e utilizzo locali  0,00  0,00  0,00 
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12 – Altre entrate  1.956,01  1.956,01  0,00 

13 - Mutui  0,00  0,00  0,00 

Totale entrate  541.177,32  269.442,62  271.734,70 

Disavanzo di competenza  0,00  

Totale a pareggio   269.442,62  

    

 

SPESE 

Aggregato Programmazione 
Definitiva (a) 

Somme Impegnate 
(b)  

Differenza (a-b) 

A - Attività   263.762,42  162.350,05  101.412,37 

P - Progetti  276.414,90   46.319,80 230.095,10 

G - Gestioni economiche  0,00  0,00 0,00 

R - Fondo di Riserva  1.000,00  0,00 1.000,00  

D – Disavanzo di amm.ne  0,00  0,00 0,00 

Totale Spese €541.177,32  208.669,85 332.507,47 

Avanzo di competenza   60.772,77  

Totale a Pareggio   269.442,62  

 
 
L'esercizio finanziario 2020 presenta un avanzo di competenza di € 60.772,77, pari alla 
differenza tra entrate in conto competenza e spese in conto competenza: 
 

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2020 

ENTRATE EFFETTTIVE 
E.F. 2020 

269.442,62 

SPESE EFFETTIVE E.F. 2020 208.669,85 

AVANZO ESERCIZIO 2020 60.772,77 
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L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria nel 2020 è pari al 38,63%. 

 

 
ANNO 2021 
I fondi acquisiti con il contributo delle famiglie ammontano a € 17.391,00 e sono stati destinati 
alla realizzazione delle seguenti finalità: 

ENTRATE SPESE 

  IMPORTO   IMPORTO 

06/05 Contributi per copertura 
assicurativa 

7.512,00 A02/1 Spese di gestione 7.512,00 

06/10 Altri contributi da 
famiglie vincolati 

9.879,00 A03/1 Spese didattiche 
(P. Kangourou) 

290,00 

P02/2 Accoglienza e 
benessere 
(P. Senza zaino  € 
7326,00, pre e post-
scuola € 1060,00, 
offerta formativa 
1203,00) 

9.589,00 

  17.391,00   17.391,00 

 
L’anno 2021 presenta le seguenti risultanze: 

ENTRATE 

Aggregato 
POIUYTREWQ 

Programmazione 
Definitiva (a) 

Somme Accertate 
(b)  

Differenza (a-b) 

01 - Avanzo di Amministrazione 302.189,68  302.189,68 

02 – Finanziamenti dall’Unione 
Europea 

139.308,44 139.308,44 0,00 

03 - Finanziamenti dello Stato 97.959,81 103.388,98 - 5.429,17 

04 - Finanziamenti dalla 
Regione 

43.000,00 43.000,00  0,00 

05 - Finanziamenti da Enti 
Locali o altre istituzioni 

14.674,65 14.674,65  0,00 

06 - Contributi da privati 18.207,50 18.207,50  0,00 
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07 - Gestioni economiche  0,00  0,00  0,00 

08 – Rimborsi e restituzioni  50,00  50,00  0,00 

09 – Alienazione beni materiali  0,00  0,00  0,00 

10- Alienazione beni 
immateriali 

 0,00  0,00  0,00 

11 – Sponsor e utilizzo locali  0,00  0,00  0,00 

12 – Altre entrate  0,00  0,00  0,00 

13 - Mutui  0,00  0,00  0,00 

Totale entrate 615.390,08 318.629,57 296.760,51 

Disavanzo di competenza  0,00  

Totale a pareggio  318.629,57  

 

SPESE 

Aggregato Programmazione 
Definitiva (a) 

Somme Impegnate 
(b)  

Differenza (a-b) 

A - Attività  356.413,25 125.128,58 231.284,67 

P - Progetti 242.683,74 59.423,34 183.260,40 

G - Gestioni economiche  0,00  0,00 0,00 

R - Fondo di Riserva  1.000,00  0,00 1.000,00  

D – Disavanzo di amm.ne  0,00  0,00 0,00 

Totale Spese 600.096,99 184.551,92 415.545,07 

Avanzo di competenza  134.077,65  

Totale a pareggio  318.629,57  

 
 
L'esercizio finanziario 2021 presenta un avanzo di competenza di € 134.077,65, pari alla 
differenza tra entrate in conto competenza e spese in conto competenza:  
 

ENTRATE EFFETTTIVE 
E.F. 2021 

318.629,57  

SPESE EFFETTIVE E.F. 2021 184.551,92  

AVANZO ESERCIZIO 2021 134.077,65  
 

 

mailto:www.icvillanovasti.edu.it
mailto:atmm10000d@istruzione.it


 
Istituto Comprensivo Statale Villanova d’Asti 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° 
VIA ZABERT 14 – 14019 VILLANOVA D’ASTI 
 0141 948238 – 0141 946085 – 337 1513970  

www.icvillanovasti.edu.it-atic80600e@istruzione.it – atic80600e@pec.istruzione.it  
   c.f. 92040380054 

 

 
 
 

   
                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:www.icvillanovasti.edu.it
mailto:atmm10000d@istruzione.it


 
Istituto Comprensivo Statale Villanova d’Asti 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° 
VIA ZABERT 14 – 14019 VILLANOVA D’ASTI 
 0141 948238 – 0141 946085 – 337 1513970  

www.icvillanovasti.edu.it-atic80600e@istruzione.it – atic80600e@pec.istruzione.it  
   c.f. 92040380054 

 

 
 
 

   
                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria nel 2021 è pari al 30,81%. 
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Le risultanze complessive delle spese relative alle attività e ai progetti possono essere 

ben comprese nei grafici illustrati. E’ necessario considerare lo sfasamento temporale con cui 
la progettualità scolastica trova concreta realizzazione, una programmazione ad anno 
scolastico e una gestione espressa in termini di competenza finanziaria (la maggior parte dei 
progetti continua nell’anno scolastico successivo). 

 
 

RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 
➢ Considerati gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale; 
➢ Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; 
➢ Considerati i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati; 
➢ Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull’andamento del Programma Annuale e i 

risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati; 
 
a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati 
positivi. 
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9. DIDATTICA E VALUTAZIONE 

Il nostro Istituto è dotato di un Curricolo verticale che richiama le Competenze chiave europee 
del 2006 e gli obiettivi previsti dall’Agenda 2030. Le attività sono progettate attraverso Unità 
Didattiche interdisciplinari (UDA) che propongono metodologie comuni e ripercorrono ambiti 
tematici comuni ai tre ordini di scuola pur prevedendo esperienze specifiche rispondenti alle 
esigenze delle diverse età di riferimento. 
 
Nella Scuola dell’Infanzia i traguardi formativi sono declinati secondo i campi d’esperienza, 
intesi come veri e propri ambienti del fare e dell’agire, considerando le diverse fasce d’età e le 
competenze chiave in uscita, senza, ovviamente, tralasciare l’importanza della manipolazione e 
dell’esperienza diretta. Inoltre, partendo dal presupposto che anche lo spazio insegna, una 
variabile educativa che insieme al tempo deve essere pensata, organizzata a programmata.  
A partire da un’accurata analisi disciplinare si definisce un percorso scandito in UDA, basate su 
strategie di apprendimento attivo e collaborativo, con proposte di attività didattiche capaci di 
armonizzare la struttura cognitiva dei saperi (conoscenze, regole, principi, teorie, modelli 
interpretativi) con le intelligenze multiple e gli stili cognitivi diversi.  In quest’ottica l’UDA 
rappresenta un segmento di un percorso didattico che convoca concetti, conoscenze, abilità 
articolate e strettamente connesse per il raggiungimento di competenze esplicitate.  
Ecco l’importanza di Curricolo verticale, che permette di evitare frammentazioni, 
segmentazioni, ripetitività del sapere e delinea un percorso formativo unitario, costruttivo e 
collaborativo. 
Proprio partendo dalla Scuola dell’Infanzia, si va a definire anche la continuità tra gli ordini, 
sottolineando l’importanza di evidenziare quanto si è svolto nell’ordine scolastico precedente 
per costruire un effettivo percorso che non soffra di immotivate cesure didattiche e che 
permetta di realizzare un itinerario progressivo e continuo, come viene sottolineato nel 
documento normativo relativo alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. 
 
La scuola primaria e la scuola secondaria garantiscono percorsi formativi dinamici, progettati 
secondo le esigenze specifiche degli alunni. Le programmazioni sono elaborate secondo criteri 
di essenzialità, unitarietà, ciclicità e significatività dei contenuti per assicurare a tutti e a 
ciascuno una solida preparazione di base e la valorizzazione delle potenzialità. 
Il contesto di riferimento permette agli alunni di crescere attraverso esperienze per imparare a 
conoscere, imparare ad agire, imparare a vivere insieme, imparare ad essere.  
Obiettivi fondamentali sono: 
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• sviluppare mentalità aperte, dotate di senso critico, capaci di porsi domande, gestire le 
informazioni, mettere in relazione i dati, comprenderne il significato complessivo, 
utilizzare quanto appreso in contesti diversi. 

• formare atteggiamenti e valori affettivi, relazionali, etici che mirano allo sviluppo 
integrale della persona secondo le diverse tappe di crescita 

 
Tutti i percorsi di apprendimento vengono valutati secondo una prospettiva descrittiva, 
prendendo in considerazione l’unicità di ogni singolo alunno. In quest’ottica i docenti sono 
chiamati a programmare e a verificare/monitorare costantemente i percorsi didattici con una 
molteplicità di strumenti (osservazione diretta, esercitazioni individuali e collettive, verifiche 
orali, verifiche scritte, compiti di realtà, attività pratiche,…), adattando gli interventi alle 
esigenze e agli stili di apprendimento di ciascun alunno; sono, pertanto, tenuti a comunicare 
agli alunni e alle famiglie i progressi/i punti forza e/o le difficoltà/le carenze affinchè essi siano 
consapevoli della qualità del lavoro svolto e dei possibili percorsi di miglioramento da 
intraprendere, e possano riflettere sul singolo processo di apprendimento. 
I docenti diventano così la guida che accompagna l’alunno nel percorso didattico, rispondendo 
ai suoi reali bisogni; e l’alunno diventa protagonista del proprio processo di crescita. Vengono 
valutati:  

- il percorso progressivo dell’alunno rispetto alla sua situazione di partenza 
- i punti di forza 
- i punti di debolezza/gli errori 

e vengono indicati 

- consigli/elementi per il miglioramento 
- eventuali percorsi di potenziamento necessari per il recupero  

Ogni docente collegialmente e individualmente dispone di obiettivi e rubriche valutative che 
fanno da bussola e orientano l’intervento didattico affinchè esso sia adeguato nel perseguire le 
richieste formative a livello nazionale e a livello locale. 
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Ormai da anni la didattica proposta è per lo più laboratoriale per la promozione di 
apprendimenti attraverso percorsi di ricerca-azione che attivano processi di scoperta 
collaborativa: l’alunno è sostenuto dall’insegnante che lo indirizza, lo sollecita nella 
formulazione di ipotesi, valorizzando i percorsi personali. 
L’allievo viene posto al centro del processo di apprendimento affinchè sviluppi la 
consapevolezza dell’apprendere, del sapere, dell’agire: costruzione e non produzione di saperi, 
rappresentazioni complesse della realtà, situazioni di apprendimento contestualizzate, 
metodologie facenti parte delle avanguardie educative, pratiche riflessive e metacognitive, 
utilizzo delle tecnologie, molteplicità di piste percorribili caratterizzano la pratica quotidiana. 
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Due plessi scolastici di scuola primaria realizzano le attività didattiche attraverso il modello di 
Scuola Senza Zaino che propone un setting educativo volto a privilegiare l’accoglienza, la 
relazione, lo scambio, la collaborazione, la responsabilità. L’ambiente è un valore culturale che 
consente a tutti gli attori che intervengono nei processi di formazione di realizzare se stessi 
quali elementi di una comunità di senso. 
L’approccio al curricolo è globale al fine di individuare i legami tra le discipline e superare la 
frammentazione e la rigidità della ripartizione in comparti isolati. 
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Identificazione Precoce delle Difficoltà di Apprendimento (IPDA) 
Nella scuola dell’Infanzia è fondamentale intervenire rilevando in modo sistematico eventuali 
segnali predittivi di problemi di apprendimento nell’ambito linguistico e nell’ambito logico-
matematico. La somministrazione dei test IPDA in età prescolare consente agli insegnanti di 
raccogliere tutte le informazioni per un intervento tempestivo ed efficace. 

 
 
Supporto cognitivo (Pro Learn) 
Nelle scuole primarie e nella scuola secondaria di primo grado vengono attivati percorsi 
costituiti dalla diagnosi dei processi cognitivi e da una serie di esercizi per sostenere e 
sviluppare tali processi. L’obiettivo è lo sviluppo delle funzioni cognitive e il supporto agli 
studenti nello sviluppo di efficaci capacità di apprendimento, al fine di utilizzare in modo 
efficace le risorse e il potenziale personali, per ridurre l’abbandono scolastico e favorire 
l’inclusione nel contesto della globalizzazione e in prospettiva futura l’integrazione nel mercato 
del lavoro. 

 
 
Lingue straniere 
La lingua inglese è parte del curricolo didattico nella scuola primaria e nella scuola secondaria 
di primo grado, dove fin dalla classe prima si aggiunge la lingua francese. 
In base alla preparazione acquisita nella lingua inglese gli alunni hanno la possibilità di 
sostenere esami per YOUNG LEARNERS – Cambridge Starters o Movers direttamente presso il 
nostro Istituto. 
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Innovamenti 

 
Il nostro Istituto partecipa al progetto nazionale INNOVAMENTI promosso dalle Équipe 
formative territoriali, nell’ambito delle azioni del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale). 
Il progetto è rivolto a tutti gli ordini di scuola e ha lo scopo di diffondere metodologie 
didattiche innovative. 
I docenti partecipanti alle sfide sperimentano le metodologie proposte e documentano 
digitalmente le attività didattiche svolte. In seguito alla pubblicazione di queste attività sui 
profili Twitter e Instagram dell’Istituto vengono conferiti dei badge alle classi coinvolte. Questo 
sistema rende l’intero percorso gamificato e motivante. 
I dati aggiornati ad aprile 2022 rivelano un’ottima partecipazione alle prime tre, delle cinque 
sfide proposte: 

1. Gamification: 13 classi - 5 plessi 

2. Storytelling: 9 classi - 6 plessi 

3. Inquiry: 5 classi - 4 plessi 

Al momento il nostro istituto ha conquistato 25 badge. Il progetto è ancora in atto, i dati 

saranno aggiornati alla fine del corrente anno scolastico. 
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Discipline scientifico-tecnologiche (STEM) 
I percorsi di matematica, scienze, tecnologia previsti dalle Indicazioni Nazionali sono ampliati 
da attività significative per lo sviluppo di competenze che garantiscono maggior successo 
scolastico e che nel corso della vita saranno spendibili in campo professionale. Mirano a 
sviluppare specifiche competenze disciplinari e soft skills legate alla risoluzione di problemi, 
allo spirito di iniziativa e alla capacità di gestire situazioni complesse. Inoltre, in un mondo che 
cambia rapidamente è fondamentale imparare a mettersi in gioco con spirito di iniziativa, 
imparando dagli errori e facendo tesoro di tutte le esperienze. 
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10. MULTIMEDIALITA’, DIDATTICA A DISTANZA E DIDATTICA INTEGRATA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Istituto fonda le azioni in materia di Didattica Digitale Integrata e a distanza, Multimedialità e 
utilizzo nuove tecnologie e internet nonché quelle orientate allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza digitale su quattro documenti cardine: E-Policy, Piano Scolastico per la DDI, 
Curricolo competenza chiave 4: digitale, Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).  
A causa dell’emergenza sanitaria da marzo 2020 fino ad oggi, l’Istituto si è dotato della 
piattaforma Google Workspace con la quale gestisce le comunicazioni interne, la didattica 
digitale integrata e a distanza e la formazione.  
Le competenze dei docenti e degli allievi in materia di digitale si sono sviluppate in modo 
rapido e notevole nel corso dell’emergenza sanitaria. Da questa necessità e dalla rilevazione 
del fabbisogno, il Team digitale di Istituto ha attuato corsi di formazione per l’utilizzo di 
applicativi per la didattica, ha partecipato a bandi per migliorare le dotazioni hardware, ha 
sostenuto e coinvolto docenti e famiglie attraverso uno sportello di aiuto digitale.  
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L’istituto si è iscritto alla piattaforma Generazioni Connesse sia per aggiornare il documento di 
E-policy che promuove un uso positivo, critico e consapevole delle tecnologie da parte degli 
studenti e degli adulti coinvolti nel processo educativo, sia per incrementare la formazione dei 
docenti in materia di prevenzione, riconoscimento, gestione, segnalazione, monitoraggio delle 
situazioni problematiche legate all’uso scorretto degli strumenti digitali e multimediali.  
L’Istituto da anni si è adoperato anche nella divulgazione di buone pratiche attraverso un blog 
dedicato e dall’anno 2021-22 anche attraverso i social network, quali Twitter e Instagram, 
Spotify e Youtube con profili istituzionali curati dal team digitale. 
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11. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SPORT E BENESSERE Pratiche sportive per la scuola primaria e la scuola 
secondaria di primo grado 

AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA Attività di avviamento a specifiche pratiche sportive per gli 
studenti della scuola secondaria di primo grado 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO Attività sportive in orario extrascolastico per gli studenti 
della scuola secondaria di primo grado 

CCR – CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI Partecipazione degli studenti della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado alle decisioni 
dell’Amministrazione Comunale di riferimento 

SPORTELLO AUTISMO Supporto per studenti, docenti, famiglie dell’intero Istituto 
Comprensivo 

IPDA Identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento 
nella scuola dell’infanzia 

PRO LEARN Supporto allo sviluppo cognitivo per migliorare gli 
apprendimenti 

STOP AL BULLISMO Informazione, ascolto e gestione di eventuali difficoltà 
relazionali per gli studenti della scuola secondaria di primo 
grado 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ Percorsi sulla legalità per gli studenti della scuola 
secondaria di primo grado 

A PROPOSITO DI STEM Percorsi logico-scientifici nella scuola primaria 

CODING IN YOUR CLASSROOM, NOW! Attività di coding per i cinquenni della scuola dell’infanzia 
e per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria 

CODEWEEK Attività di coding per gli studenti dei tre ordini di scuola 

TALENTI IN ERBA Musica, Teatro, Robotica per gli alunni della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado 

IO LEGGO PERCHE’ Percorsi di ascolto e lettura animata per tutti gli ordini di 
scuola 

UN ASINO PER AMICO Approccio al mondo animale e asinoterapia per la scuola 
primaria 

ORTO E GIARDINO Percorsi di educazione al rispetto dell’ambiente e alla 
valorizzazione delle risorse della natura per gli studenti 
della scuola secondaria di primo grado 

IO SONO UN ALBERO Percorso di educazione ambientale per gli alunni della 
scuola secondaria di primo grado 

ECOCAMPUS E DINTORNI Percorsi di educazione all’aperto alla scuola primaria 

GIORNA...RINO Documentazione e divulgazione delle attività didattiche 

LA BUONA STRADA PER LA SICUREZZA Percorsi di educazione stradale per gli studenti della 
scuola primaria 
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La partecipazione a bandi FSE PON e FESR PON ha permesso l’accesso a finanziamenti 
europei volti all’ampliamento dell’offerta formativa e all’implementazione degli ambienti di 
apprendimento con l’aumento delle strumentazioni tecnologiche e la realizzazione di reti 
wireless. 
 

FESR PON – Implementazione della Rete LAN/WLAN 

FESR PON – Ambienti di apprendimento digitali ClassLabLe@rning 

FESR PON – Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo  

FESR PON – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

FESR PON – Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

 

FSE PON – Inclusione e lotta al disagio 1°edizione 

FSE PON – Inclusione e lotta al disagio 2°edizione 

FSE PON – Competenze di base infanzia, primaria, secondaria 

FSE PON – Orientamento formativo e riorientamento 

FSE PON – Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

FSE PON – Competenze sociali e civiche 

FSE PON – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

FSE PON – Competenze di cittadinanza globale 

FSE PON – Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 
 

L’Istituto, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, ha riconosciuto competenze 
specifiche per l’innovazione e ha realizzato nuovi ambienti di apprendimento. 
 

ATELIER CREATIVO – stampante 3D, schede Arduino, software di programmazione 

BIBLIOTECHE INNOVATIVE – attivazione del MLOL per la fruizione di testi digitali 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI – computer, smart TV, software 

ANIMATORI DIGITALI – figura di sistema per l’innovazione 

CONTRIBUTO DI CONNETTIVITA’ – connettività WADSL 

DIDATTICA A DISTANZA – kit per LIM, software 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA – computer notebook 

I MIEI 10 LIBRI – libri per le biblioteche scolastiche dei tre ordini di scuola 

SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM – braccio robotico e robot didattici 

 
 
 
 
 
 

 

All’inizio di ogni anno scolastico, tutti gli alunni del nostro Istituto ricevono il 

Diario d’Istituto  
che, oltre ad essere uno degli strumenti fondamentali di  

comunicazione scuola-famiglia, è un elemento essenziale di appartenenza e di 
riconoscimento, e che contiene il materiale informativo per l’orientamento in uscita 
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12. RETI E PATTI DI COMUNITA’ 

Le reti tra istituzioni vengono costituite al fine di valorizzare le risorse professionali, di 
gestire funzioni e attività amministrative, nonché per la realizzazione di progetti e iniziative 
didattiche, educative, sportive, culturali di interesse comune. 

 

Il nostro Istituto partecipa alle seguenti reti: 
 

RETE SICUREZZA DELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI ASTI (condivisione di informazioni e di 
consulenza di esperti, gestione di percorsi formativi per il personale della scuola. L’I.C. di Villanova 
opera attivamente con l’impegno di un docente formatore e con la gestione della formazione on 
line attraverso la piattaforma Moodle) 

RETE PIANI DI EMERGENZA TRA SCUOLA E TERRITORIO (valutazione dei rischi ed elaborazione di 
piani di emergenza integrati) 

RETE PER IL TIROCINIO – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO (L’I.C. è sede accreditata per il 
tirocinio degli studenti dell’Università di Torino – Scienze della formazione primaria) 

RETE TERRITORIALE PER L’ORIENTAMENTO (sportello di Obiettivo Orientamento Piemonte per 
rispondere ai fabbisogni orientativi, divulgare materiale informativo e condurre la lotta alla 
dispersione scolastica) 

RETE SIRQ – MARCHIO SAPERI (accompagnamento delle istituzioni scolastiche nei processi di qualità 
e di autovalutazione, nel processo di riflessione professionale per il miglioramento continuo del 
servizio) 

RETE SENZA ZAINO (promozione della didattica della ricerca secondo i principi di ospitalità, 
responsabilità, comunità, per la crescita e lo sviluppo di risorse cognitive ed emotive utili alla piena 
autonomia personale) 

RETE SHOAH (promozione della didattica della Shoah affinchè la conoscenza e la consapevolezza del 
passato possa evitare ricorsi storici catastrofici) 

RETE GREEN (promozione di percorsi e sperimentazioni in materia di rispetto della natura e 
dell’ambiente, anche in relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030) 

RETE SHE (alleanza tra scuole e altri soggetti che in Piemonte si occupano di promozione della salute 
per una promozione integrata negli ambienti di vita di ciascuno) 

RETE #TUTTINSIEME IN PIEMONTE CONTRO I BULLISMI (promozione di azioni volte a diffondere la 
cultura della legalità, del rispetto e della non violenza tra le giovani generazioni) 

RETE PER LA PARTECIPAZIONE DI STUDENTI E FAMIGLIE (riflessione comune sulla convivenza civile, 
il rispetto per la persona, il benessere scolastico, l’inclusione) 

RETE CAMMINIAMO INSIEME (sviluppo di azioni didattiche a favore dei minori stranieri non 
accompagnati) 

RETE OLIMPIADE DEL LIBRO (promozione della cultura del libro e della lettura) 

RETE FORMAZIONE ATA (iniziative comuni in risposta alle esigenze formative del personale ATA) 

RETE ASSISTENTE TECNICO (condivisione di un assistente tecnico per il supporto informatico) 
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L’Istituto, nell’ambito della propria autonomia, collabora con istituzioni scolastiche ed enti 
del territorio attraverso patti di comunità finalizzati a un efficace espletamento delle 
funzioni educative e per l’ampliamento dell’offerta formativa. 
 
Attualmente sono attivi i seguenti patti di comunità: 

 
Patto di comunità con il Comune di Valfenera, l’Associazione La Rocca e l’Associazione 

Camminare Lentamente 

Patto di comunità con il Comune di Villanova d’Asti e l’Associazione Camminare 

Lentamente  

Patto di comunità con il Comune di Dusino San Michele, l’Associazione Camminare 
Lentamente e l’Associazione Ecocampus Amici di Rino 
I patti di comunità sono costituiti per promuovere, con azione sinergica scuola-
famiglie-territorio, la tutela del patrimonio arboreo, la riqualificazione del verde 
urbano, la valorizzazione degli spazi pubblici, la messa a dimora di nuovi alberi, 
sostenendo la biodiversità contro i mutamenti climatici.  
Le azioni congiunte sono improntate a monitorare l’evoluzione dei bisogni e 
dell’offerta formativa del territorio, a valorizzare le buone prassi, nonchè a focalizzare 
i bisogni educativi, culturali, psico-fisici e sociali emergenti, a intraprendere percorsi di 
innovazione, a garantire la piena inclusione degli attori, a valorizzare le risorse digitali. 
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13. CONTINUITA’ – ORIENTAMENTO 
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IL RACCORDO CON GLI ASILI NIDO 

 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
È un ulteriore passo che evidenzia ancor più l’idea  
fondamentale di continuità dell’Istituto:  
accompagnare, passo dopo passo, i bambini nella scoperta e  
soprattutto nella realizzazione del proprio progetto personale.  
È, inoltre, una bella occasione di continuità orizzontale con le  
diverse realtà educative comunali e private presenti sul  
territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                 

Il progetto continuità dell’Istituto Comprensivo si è arricchito, 
da alcuni anni, di un ulteriore tassello nell’ambito del sistema 
integrato 0-3.   
Le scuole dell’infanzia di Dusino S. Michele e, da questo anno 
scolastico, la scuola dell’infanzia di Villanova attuano un 
percorso di continuità con gli asili nido presenti sul territorio, 
progettando e incontrando i bimbi al fine di conoscerli, 
svolgere con loro attività e acquisire informazioni utili per un 
graduale e proficuo passaggio al grado scolastico successivo.  
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L’ORIENTAMENTO VERSO LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

 

La funzione dell’orientamento svolta dalla Scuola Secondaria di Primo Grado del nostro 
Istituto serve a supportare l’allievo in un momento delicatissimo della sua vita scolastica, 
aiutandolo a scegliere la continuazione del suo percorso formativo. Il servizio offerto dalla 
nostra scuola, per potersi intendere efficace, oltreché basarsi sul profitto conseguito 
dall’alunno, deve presupporre una profonda conoscenza della sua personalità, non potendo 
quindi prescindere da quelle che sono le sue passioni, inclinazioni e aspettative, 
accordandole poi con gli aspetti legati alle reali opportunità occupazionali offerte dalla 
nostra società. 
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L’iter formativo di cui la nostra scuola di fa carico prevede diverse iniziative: 
 

Attività di orientamento presso il nostro istituto, per le classi seconde e terze, da parte di 
orientatori professionali operanti in seno all’intervento strutturale della Regione 
Piemonte “Obiettivo Orientamento Piemonte” 

Adesione ai Progetti Laboratori Scuola Formazione della Regione Piemonte al fine di 
contrastare la dispersione scolastica e di rimotivare allieve ed allievi che stanno 
affrontando il percorso scolastico con fatica e gravi difficoltà 

“Giornata per l’Orientamento” presso la nostra sede con le Scuole Secondarie di Secondo 
Grado del territorio, per far conoscere agli allievi e alle loro famiglie le differenti offerte 
formative 

Allestimento di un canale Classroom dedicato in continuo e costante aggiornamento, per 
le iniziative di Open School presso i vari plessi delle Scuole Secondarie di Secondo Grado 

Progettazione di eventuali iniziative didattiche congiunte, lezioni ponte e attività di co-
docenza 

Consegna ai genitori degli alunni delle classi terze di una scheda con il consiglio 
orientativo redatto dai docenti del Consiglio di Classe prima dell’iscrizione alla Scuola 
Superiore. 

Scambio di informazioni tra un ciclo scolastico e l’altro, riguardante gli allievi e i modelli 
educativi e organizzativi delle scuole 

Valutazione di eventuali segnalazioni da parte delle Scuole Secondarie di Primo Grado di 
ex alunni in situazione di disagio per eventuale ri-orientamento 

Analisi dei risultati a distanza tramite monitoraggio degli esiti scolastici dei nostri ex 
alunni che hanno frequentato il primo anno delle Scuole Secondarie di Secondo Grado 
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14. INCLUSIONE 
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Nell’anno scolastico in corso gli alunni con disabilità certificata sono aumenti di 4 unità. 
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Analisi dei dati del Progetto IPDA  
Il Progetto IPDA, rivolto ai bambini dell’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia, ha l’obiettivo di 
identificare eventuali segnali predittivi di problemi di apprendimento legati sia all’ambito 
linguistico, che all’ambito logico-matematico. Le prove/gioco si somministrano ai bambini a 
fine gennaio e qualora, si presentasse qualche difficoltà, si ripetono nel mese di giugno. 
Durante l’anno scolastico, i bambini di 5 anni svolgono un laboratorio di potenziamento per 
l’ambito linguistico e l’ambito logico-matematico È diventato un progetto di Istituto dall’anno 
scolastico 2018/2019 rivolto a tutti e tre i plessi di Scuola dell’Infanzia dell’IC. Purtroppo, causa 
emergenza Covid-19, non è stato possibile analizzare i dati delle prove proposte ai bambini 
negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21.  
 
Nel seguente prospetto sono stati analizzati i dati degli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 
e 2018/2019 solo del plesso di Scuola dell’Infanzia di Valfenera con risultati delle prove e 
eventuali certificazioni degli alunni DSA e/o EES. I suddetti alunni attualmente frequentano 3^ - 
4^ e 5^ primaria. 

 
Gli alunni che hanno ottenuto un punteggio basso sia nell’ambito linguistico che logico-
matematico, risultano certificati per difficoltà di apprendimento. Tutti gli alunni che invece 
hanno ottenuto un punteggio basso in un solo ambito, risultano attualmente in osservazione. 
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Sportello autismo 
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15. ESITI SCOLASTICI 

Il primo ciclo d’istruzione riguarda un arco di tempo fondamentale che risulta essere 
significativo per l’apprendimento e per lo sviluppo delle autonomie e dell’identità degli 
alunni. Vengono poste le basi e vengono acquisite competenze indispensabili per l’intero 
percorso scolastico e lungo l’arco della vita.  
La finalità è l’acquisizione delle conoscenze, delle abilità essenziali per perseguire quelle 
competenze culturali di base affinchè ognuno sviluppi le proprie potenzialità.  
La scuola si impegna pertanto nella rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura 
l’accoglienza e l’apprendimento degli alunni con disabilità; previene e contrasta la 
dispersione scolastica; valorizza i talenti e le inclinazioni di ciascuno; persegue con ogni 
mezzo il successo formativo prestando attenzione ai processi di apprendimento. Tutti gli 
alunni vengono accompagnati nel riconoscere il senso della propria esperienza, vengono 
forniti degli strumenti per diventare cittadini consapevoli.  
Il momento conclusivo del primo ciclo di istruzione è l’esame di stato in cui i ragazzi mettono 
in evidenza quanto hanno appreso e consolidato nell’intero percorso scolastico. Tale 
momento diventa il significativo punto di partenza per continuare le attività scolastiche 
nella scuola superiore. 
E’ importante che ciascuno abbia la capacità di utilizzare le risorse a disposizione per la 
realizzazione personale e la partecipazione attiva in ambito sociale.  
Il motto è “Ognuno attore protagonista secondo le proprie specificità”. 
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16. ESITI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 

 

 
 

L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione 
(INVALSI) sottopone annualmente, dall’a.s. 2005/2006, tutti gli studenti italiani delle classi 
seconde e quinte della scuola primaria, delle classi terze della scuola secondaria di primo 
grado e delle classi seconde e quinte delle scuole secondarie di secondo grado a prove 
standardizzate di italiano, matematica e dalla quinta primaria anche di inglese, con la 
rilevazione delle competenze nella lettura e nell’ascolto. 
Le prove sono uno strumento standardizzato di valutazione che permette di verificare le 
competenze, il “saper fare” e il “saper ragionare”, in alcune specifiche aree di base 
dell’istruzione, quali la capacità di comprendere un testo e di utilizzare i concetti 
matematici, e di intervenire per il miglioramento continuo dei processi di apprendimento. 
La rilevazione delle competenze è attiva in diversi paesi europei ed extraeuropei al fine di 
rendere la scuola capace di attenuare le disuguaglianze sociali. Dall’a.s. 2015/2016 i dati 
INVALSI vengono rapportati al contesto socio-economico nel quale la scuola si trova e 
misura quello che viene chiamato “effetto scuola”, ovvero ciò che la scuola riesce a fare per 
intervenire e potenziare le competenze dei bambini e dei ragazzi. 
 

Nei grafici che seguono sono evidenti i risultati dei nostri alunni nei livelli considerati, dove 
per italiano il livello 1 indica competenze in via di acquisizione e il livello 5 la presenta di 
competenze avanzate; per matematica si evidenzia la posizione dell’Istituto nel livello 3, 
mentre è necessario un miglioramento netto nei livelli più alti; per la lingua inglese il livello 
pre-A1 attiene alla comprensione di brevi e semplici domande e affermazioni e il 
riconoscimento di parole di uso quotidiano, nel livello A1 l’allievo è in grado di seguire un 
discorso molto lento e di comprendere testi molto brevi, il livello A2 prevede la 
comprensione di frasi ed espressioni riguardanti la propria vita e di testi brevi contenenti il 
lessico di maggior frequenza.  
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SCUOLA PRIMARIA CLASSI SECONDE 
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SCUOLA PRIMARIA CLASSI QUINTE 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSI TERZE 
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17. FORMAZIONE IN SERVIZIO 

Il personale scolastico del nostro Istituto si è formato costantemente in relazione a tematiche 
prioritarie per rinnovare costantemente l’azione educativo-didattica. 
 

 

 

Nel periodo interessato dall’emergenza sanitaria sono subentrate nuove esigenze formative 
legate al nuovo concetto di sicurezza, alla gestione della didattica a distanza e della didattica 
integrata, ad una nuova prospettiva di inclusione che, come sfida e opportunità, deve rivolgere 
l’attenzione a tutti coloro che in seguito ai periodi di lockdown hanno sviluppato difficoltà 
relazionali e/o di apprendimento. 
Inoltre, i docenti della scuola primaria sono stati impegnati nella formazione relativa alla 
valutazione formativa. 
Lo scenario si è pertanto trasformato e ha richiesto cambiamenti che rispondessero alle 
esigenze di una scuola in rapida e continua evoluzione. 
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I percorsi in tempo di pandemia A.S. 2020/2021 

 
 
 
  Piano Formazione A.S. 2021/2022 

• Formazione Docenti a supporto degli alunni con Disabilità e in difficoltà di 
apprendimento in relazione alla formulazione del PEI, alla prevenzione e al trattamento 
dei disagi e delle conseguenze derivanti dal Covid 19  

• Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con 
disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 
del 21.6.2021. 

• Corsi di aggiornamento Sicurezza (sicurezza di base, preposto, ASPP, antincendio, primo 
soccorso) 

• LANG4KIDSL  

• "PIVOTAL Erasmus KA1  

• Corso modulare sullo sviluppo di competenze per l’utilizzo della Stampante 3D 

• Corsi modulari sull’utilizzo di app digitali 

• Corso di formazione “Digital Storytelling in VR” - rete #DigitalBiblioAgorà - Poli di 
biblioteche scolastiche regionali per la promozione del libro e della lettura - anno 
2019 – prot. 1624 08/10/2019 - MiBACT e MI 

• Formazione senza Zaino 

• Impegni per l’anno di formazione del personale docente neoassunto 
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   Formazione COMAU 
 
Nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD), il nostro istituto ha partecipato a una selezione e ottenuto un 
finanziamento con la finalità di realizzare spazi laboratoriali, completi di strumenti digitali per 
l’apprendimento delle STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).  
 

L’accesso a queste risorse ha consentito di acquistare dispositivi e software di robotica 
educativa destinati all’infanzia, alla primaria e alla secondaria di 1° grado.  
 

In particolare, la scuola si è dotata di un braccio robotico antropomorfo della COMAU, azienda 
leader nel settore dell’automazione industriale con sede a poche decine di chilometri da 
Villanova d’Asti. Approfittando della vicinanza geografica, il nostro istituto formerà alcuni 
docenti presso i locali dell’azienda, acquisendo così quel know-how che permetterà di educare 
le proprie alunne e i propri alunni a una comprensione degli strumenti tecnologici più avanzati. 
Queste nuove conoscenze e competenze ad alta valenza formativa permetteranno loro di 
esplorare nuovi orizzonti e di valutare con maggiore consapevolezza il percorso scolastico da 
intraprendere alla conclusione del primo ciclo d’istruzione. 
 

L’innovazione delle metodologie di apprendimento delle discipline STEM, inoltre, rappresenta 
per il nostro istituto una sfida per il miglioramento dell’efficacia didattica, per lo sviluppo della 
capacità di problem solving e per il rafforzamento del pensiero critico. 
 

L’istituto è già dotato, infatti, di spazi con strumenti e apparecchiature digitali idonei a favorire 
l’apprendimento e l’acquisizione di nuove competenze tecniche, e l’acquisto dei robot va a 
implementare l’ampio corredo già presente: stampante 3D, scanner 3D, schede Raspberry, 
schede Arduino, etc. 
 

L’IC di Villanova d’Asti si pone, infine, come ulteriore obiettivo un programma ambizioso, 
ovvero diventare, in un futuro non troppo lontano, un riferimento per altri istituti comprensivi 
del territorio, organizzando visite e percorsi laboratoriali formativi presso le proprie strutture, 
mettendo a disposizione dotazioni tecnologiche all’avanguardia e competenze tecnico-
scientifiche avanzate. 
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18. PROSPETTIVE DI MIGLIORAMENTO 

L’Istituto Comprensivo di Villanova è impegnato nel garantire un’istruzione inclusiva ed equa 
che promuova lo sviluppo di competenze che permettano a tutti e a ciascuno di possedere gli 
strumenti per l’apprendimento continuo. 
In coerenza con la realtà territoriale e con le priorità che a livello nazionale ed europeo sono 
state riconosciute come irrinunciabili e perseguibili entro il 2030 (il superamento delle 
differenze di genere, l’incremento dei livelli di alfabetizzazione umanistica e scientifica, la 
maggiore attenzione ai bisogni con la predisposizione di ambienti sicuri, sostenibili e 
particolarmente significativi per la crescita personale di ciascuno) sono state riconosciute le 
seguenti prospettive di miglioramento: 
 

1- Saper parlare per saper ragionare: acquisire un bagaglio lessicale quale base per la 
formulazione di pensieri ricchi e profondi che permettano di articolare ragionamenti 
complessi. 

2- Imparare a parlare, pensare, fare, essere: potenziare la capacità linguistica nella lingua 
madre per lo sviluppo del pensiero critico che permetta di discriminare la validità degli 
elementi che concorrono a determinare il contesto di vita e garantisca la partecipazione 
attiva. 

3- Internazionalizzare il curricolo con il CLIL (Content and Language Integrated Learning): 
acquisire contenuti e concetti di alcune discipline in lingua inglese per consolidare la 
padronanza linguistica e acquisire il linguaggio scientifico.  

4- Potenziare le discipline STEAM – “Non solo azzurro... più rosa nella scienza”: 
incrementare le attività, anche laboratoriali, in scienze, tecnologia, arte e matematica, 
con particolare riguardo al coinvolgimento delle bambine e delle ragazze affinchè tutti 
siano consapevoli di poter accedere al mondo tecnico-scientifico al di là del genere di 
appartenenza. 

5- Potenziare le Soft skills: sviluppare le competenze trasversali fondamentali nello studio, 
nella vita sociale e in futuro nel mondo del lavoro: saper comunicare, lavorare in 
autonomia e in gruppo, avere fiducia nelle proprie capacità, saper pianificare e 
organizzare, saper gestire le informazioni e finalizzarle agli obiettivi da perseguire, 
affrontare gli impegni con spirito di iniziativa e resilienza. 

6- Individualizzare l’intervento educativo-didattico – “Tutti diversamente uguali”: 
promuovere interventi calibrati sul singolo studente. Gli obiettivi comuni all’intero 
gruppo-classe vengono perseguiti con metodologie funzionali alle caratteristiche 
individuali dei discenti affinchè tutti perseguano le competenze funzionali del curricolo. 
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