
  ISTITUTO  COMPRENSIVO   di  OGGIONO

  
Piano dell’ Offerta     

F
ormativa

(t
riennio 2022-2025)



BENVENUTI
Con questa breve presentazione intendiamo illustrare alle 

famiglie la proposta formativa del nostro istituto, 

sintetizzando e semplificando un documento più ampio e 

dettagliato: il PTOF (PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA).

Questo per rendere tutti  partecipi e consapevoli del 

cammino che intraprenderemo insieme …



La scuola e le persone che in essa operano intendono 

coinvolgere gli alunni, i genitori e le altre agenzie 

formative nella realizzazione di una scuola possibile 

che si impegnano ad attuare.

La finalità principale è quella di creare condizioni di 

BEN-ESSERE, inteso come ricerca del “vivere 

bene”, come possibilità di legare i saperi e     le 

discipline alla vita, come capacità di affrontare 

serenamente rischi e incertezze.



L’ impianto progettuale dell’Istituto intende 
potenziare in modo efficace l’offerta 
formativa. 

I progetti, visualizzabili nel dettaglio al 
cap. 11 del PTOF, danno l’opportunità agli alunni 
di sperimentare metodologie diverse, di essere 
coinvolti in compiti di realtà, in un ottica 
inclusiva. Alcuni di essi riguardano l’intero 
Istituto, altri  le singole scuole e possono 
essere sintetizzati nel seguente schema:



FINALITA' AREA 
PROGETTUALE

TIPO DI PROGETTO

BEN-ESSERE…

CON SE STESSI

Successo formativo 

e inclusione

Orientamento e 

continuità

Progetti mirati al supporto, all’inclusione, al 

sostegno degli  alunni; in generale sono 

progetti che favoriscono il benessere del 

singolo.

BEN-ESSERE…

A SCUOLA

Area del curricolo Progetti di potenziamento delle competenze 

disciplinari.

BEN-ESSERE…

NEL TERRITORIO

Ampliamento 

dell'offerta 

formativa

Progetti che favoriscono conoscenza e 

integrazione con il territorio, finalizzati alla 

tutela dei beni ambientali, culturali, 

paesaggistici, ma anche progetti di 

interazione con il territorio 

che favoriscono la 

cittadinanza attiva e democratica, oltre che 

il rispetto della legalità.



Favorire la 
collaborazione 
con le 
famiglie degli 
alunni

Realizzare la 
continuità 
con i diversi 
ordini 
di scuola Educare alla 

Cittadinanza e 
valorizzare le 
diverse radici 
culturali

Utilizzare
tutti 
i linguaggi 
comunicativi 
per offrire a 
ciascuno
 la possibilità 
di esprimersi

Attuare percorsi 
specifici
per alunni con 
Bisogni Educativi 
Speciali

Porre 
attenzione 
alla realtà 
emotiva e 
e relazionale 
del bambino

Finalita’ 
educative



Competenze europee
    Il sistema scolastico italiano assume come riferimento le 

competenze chiave per l’apprendimento permanente definite 
dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea:

✔ Comunicazione nella madrelingua;
✔ Comunicazione nelle lingue straniere;
✔ Competenza matematica e competenze di base in scienze e 

tecnologia;
✔ Competenza digitale;
✔ Imparare ad imparare;
✔ Competenze sociali e civiche;
✔ Spirito di iniziativa e imprenditorialità;
✔ Consapevolezza ed espressione culturale.



Gli insegnanti si sono impegnati in un percorso di 
ricerca e autoformazione finalizzato alla 
elaborazione di un Curricolo di Istituto relativo alle 
diverse discipline, in accordo con le Indicazioni 
Nazionali del 2012 e con la recente normativa in 
materia di certificazione delle competenze.
La costruzione di un CURRICOLO VERTICALE 
intende promuovere lo sviluppo di «saperi vivi» di 
strumenti per pensare e agire nella scuola e al di 
fuori di essa.
Per essere utili, i saperi scolastici devono essere 
trasferibili, cioè rigiocati nei diversi contesti di 
vita.



Per una scuola di tutti e di ciascuno

L’attività progettuale ed educativa è 
finalizzata all’inclusione di tutti gli alunni.

   Per gli alunni con bisogni educativi speciali vengono 
predisposti percorsi personalizzati o individualizzati 

adeguati alle capacità 

e potenzialità di ciascuno.



Continuità
    Nel nostro istituto comprensivo è fondamentale il raccordo tra i 

diversi ordini di scuola (Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – 
Scuola Secondaria di primo grado). Nel percorso di 
accompagnamento degli alunni si evidenziano alcuni momenti 
significativi:

OPEN DAY : organizzazione di momenti di scuola aperta attraverso    
il coinvolgimento degli alunni in attività di accoglienza. 

INCONTRI informativi con le famiglie 

COLLOQUI tra Insegnanti dei diversi ordini di scuola                 

MOMENTI di raccordo e verifica tra gli insegnanti

INIZIATIVE ED EVENTI COMUNI ai diversi ordini di scuola



Una scuola aperta al territorio
Diverse attività e progetti vengono 

attuati  in collaborazione con istituzioni, 

associazioni e gruppi del territorio per 

far conoscere agli alunni  e valorizzare 

le risorse locali.



Valutazione educativa e didattica
La valutazione non è un atto esclusivamente certificativo 

dell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, ma un atto a 
forte valenza formativa, calibrato sulla 
personalizzazione/individualizzazione dei percorsi scolastici.

Gli insegnanti verificano periodicamente e con sistematicità i 
progressi di ogni alunno, intervenendo in modo da garantire a tutti 
la possibilità di miglioramento.

La valutazione si formalizza in questi momenti:

• RIUNIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE E INTERCLASSE

• COLLOQUI CON I GENITORI

• CONSEGNA DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE



Rapporti scuola-famiglia

Ogni anno scolastico vengono effettuati:

riunioni del Consiglio di Classe o Interclasse;

Assemblee di classe;

Colloqui individuali per dare informazioni sul comportamento e sul 
livello di apprendimento di ogni alunno.

    I colloqui di febbraio e di giugno

    sono relativi al  documento di valutazione. 

    

In caso di particolari necessità e/o su richiesta delle famiglie, 
possono essere concordati ulteriori  colloqui individuali con le 
insegnanti.



Rappresentante di Classe

Viene eletto fra tutti i genitori della classe durante 
l’Assemblea di ottobre. 
Dura in carica un anno scolastico.
Partecipa agli incontri del Consiglio di classe e di 
Interclasse.
Fa da tramite nei rapporti fra genitori e insegnanti 
raccogliendo richieste ed esigenze che interessino 
l’intera classe o una parte consistente della stessa.
Può riunire i genitori,fuori dall’orario scolastico, 
richiedendo l’uso dei locali della scuola al 
Dirigente Scolastico (almeno 3 giorni prima della data 
prefissata).



Il registro elettronico
E’ in uso il registro elettronico.

Uno strumento importante perché: 
- dematerializza carta e tempo 

- facilita la comunicazione: permette lo scambio 
veloce di informazioni, rende la classe viva e 
partecipe e la porta addirittura a casa, in famiglia.

- tramite le chiavi di autenticazione (codice 
utente e password) previste dal sistema, 
i genitori possono accedere on line ai 
dati sui propri figli in ogni momento 
(assenze, voti, annotazioni).



È possibile entrare nei dettagli consultando il P.T.O.F pubblicato 
su sito dell’Istituto.
La proposta formativa che la nostra scuola condivide con tutte le 
sue componenti (alunni, genitori, docenti, non docenti e dirigente 
scolastico) si basa su alcuni principi.

La flessibilità si traduce nella capacità della scuola di adeguare 
l’offerta formativa alle aspettative, alle esigenze ed ai desideri dei 
soggetti coinvolti.

L’inclusione si evidenzia nella capacità della scuola di promuovere la 
partecipazione di tutti alle attività di apprendimento, di insegnamento, 
alle relazioni e alla comunità, valorizzando diversamente ciascuno.

L’integrazione si esplicita nella capacità della scuola di porsi come 
punto di riferimento, aperto al dialogo ed alla collaborazione con le 
altre agenzie formative del territorio.
 
La responsabilità si manifesta nella capacità della scuola di attuare  
scelte formative ed organizzative finalizzate al successo formativo 
degli alunni, al ben-essere di tutte le componenti ed al miglioramento 
continuo.


