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LA PRESENTAZIONE DI CIÒ CHE FACCIAMO, DEL PERCHÉ LO FACCIAMO 
E DEL COME LO FACCIAMO E’

UN DOVERE IMPOSTO DALLE NORME ED UNA NOSTRA PRECISA NECESSITÀ. 



Riteniamo importante scrivere per le 
famiglie prima di tutto, perché hanno 
diritto di sapere cosa vuol fare la scuola 
a cui affidano i loro figli.  Abbiamo 
voluto dire cosa intendiamo fare nei 
confronti dei ragazzi che ci sono affidati 
e chiarire la nostra peculiarità. Siamo 
scuola come tante altre scuole. Siamo 
scuola statale come altre scuole statali. 
Ma siamo anche questa scuola statale, 
come nessun’altra lo è.. Era quindi 
fondamentale, per noi, presentare la 
nostra carta di identità culturale, 
pedagogica ed educativa.

https://drive.google.com/open?id=0B5Jfzp9KshGuaVlKTm9uczg0ZTQ


L’esperienza educativa della nostra scuola si può realizzare in stretto 
rapporto con i genitori, primi protagonisti dell’educazione dei propri figli. La 
funzione della scuola è quella di educare istruendo e lo fa ponendo al centro 
l’allievo. Gli alunni non sono i destinatari passivi dell’azione educativa e 
didattica ed il successo formativo è la meta per tutti i singoli alunni, nessuno 
escluso, tutti riconosciuti "capaci e meritevoli", perché tutti destinati alla piena 
formazione della personalità. E’ così che la nostra scuola diviene occasione 
per una crescita e un cammino personale non solo per gli alunni, ma anche 
per gli adulti (genitori e insegnanti) nella misura della loro disponibilità.

 



IL CONTESTO 

L’Istituto accoglie allievi di un territorio molto vasto, prevalentemente 
a carattere collinare a forte dispersione abitativa che comprende otto 
comuni: Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Cavagnolo, Lauriano, 
Monteu da Po, San Sebastiano e  Verrua Savoia.

https://drive.google.com/open?id=0B5Jfzp9KshGuSTNtS3dmeVU4b1U


L’ANIMA DELLA NOSTRA SCUOLA

RESPONSABILITA’

PROGETTUALITA’
STRATEGIE

SCELTE OBIETTIVI

DECISIONE

AUTONOMIA

CONSAPEVOLEZZA



L A N O S T R A M I S S I O N E S I C I R C O S C R I V E 
PERFETTAMENTE NEL PROFILO DELLE COMPETENZE 
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE

Lo studente (...) è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con 
responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età (...). Ha 
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti (...), orienta le proprie 
scelte in modo consapevole (...). Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare  problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza 
dei limiti delle affermazioni / decisioni che riguardano questioni complesse che non 
si prestano a spiegazioni univoche, è allo stesso tempo capace di ricercare e di 
procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti 
anche in  modo  autonomo. (...) Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. (...) È disposto ad 
analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  (...) Possiede un 
patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace 
“strategicamente” di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni 
ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.



PROGRAMMAZIONE DIDATTICO EDUCATIVA

Gli interventi educativi e didattici previsti in ogni classe vengono individuati partendo dalle 
Indicazioni Nazionali ministeriali, il tutto declinato tenendo presente la realtà effettiva degli 
alunni. 

Siamo in fase di elaborazione di un curriculo verticale alla cui base c’è da parte di noi docenti il 
concentrarsi sul soggetto che apprende piuttosto che sull’oggetto culturale. Sul processo 
piuttosto che sul prodotto. Sulla relazione educativa piuttosto che sulla performance. 

Sul piano delle richieste agli studenti da una parte è essenziale recuperare l’idea di compito e di 
responsabilità, lavorare sul metodo, insegnare loro a raggiungere un obiettivo specifico; dall’altra 
dare spazio alla creatività e alla capacità di decidere autonomamente.



LA VALUTAZIONE

Valutare significa dare valore. Questa apparentemente semplice affermazione 
riassume il nostro voler considerare la valutazione come un momento fondamentale e 
positivo del processo di apprendimento e di crescita individuale. 

La valutazione scolastica non mira soltanto alla determinazione di quanto l’allievo ha o non 
ha appreso, ma anche e soprattutto all’accertamento di come lo studente procede 
nell’apprendimento e approfondisce la comprensione dei fattori che incidono su tale 
processo. Si tratta del raggiungimento di una competenza.

La competenza è la capacità di comprendere determinate situazioni e di agire in maniera 
consapevole per raggiungere obiettivi definiti. 



LA VALUTAZIONE

I dati raccolti servono quindi non solo per esprimere un giudizio positivo o negativo sul 
rendimento dell’allievo, ma soprattutto per attribuire significato ai suoi comportamenti. 
In questo senso individuare gli errori serve a trarre informazioni utili per l’aggiustamento 
del percorso didattico. 

La valutazione sintetica è espressa in voti numerici, così come prevede la normativa 
nazionale vigente, ma essi esprimono i livelli di competenza rilevati. 

Sull’aspetto valutativo è fondamentale la sinergia di intenti con le famiglie perché è 
importante far comprendere ai propri figli e nostri allievi quanto il processo di 
apprendimento conti più del prodotto.
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https://drive.google.com/open?id=0B5Jfzp9KshGuNUloZnhKeXFHWE0
https://drive.google.com/open?id=0B5Jfzp9KshGucW5yQ3NUcWlIUXc
https://drive.google.com/open?id=0B5Jfzp9KshGuVmo5UzY4OURkT2M
https://drive.google.com/open?id=0B5Jfzp9KshGuN3NWeU82Y0lRWUE
https://drive.google.com/open?id=0B5Jfzp9KshGuU1ZEbEdkcDRGY0E
https://drive.google.com/open?id=0B5Jfzp9KshGuMnBhTkpubzU2SGs
https://drive.google.com/open?id=0B5Jfzp9KshGuTzRxNUtNOE9zNFU


IL PIANO DI MIGLIORAMENTO

A partire dal settembre 2015 tutto il personale ha preso parte alla 
compilazione del rapporto di autovalutazione, centrando l’attenzione 
all’individuazione di priorità strategiche e dei relativi obiettivi di 
miglioramento. Con l’avvio dell’anno scolastico 2015-2016 e con 
l’adozione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019, in 
applicazione della L. 107/2015, abbiamo pianificato e avviato le azioni di 
miglioramento correlate agli obiettivi già individuati nel Rapporto di 
autovalutazione.

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TOIC86300E/ic-brusasco/valutazione/documenti/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TOIC86300E/ic-brusasco/valutazione/documenti/


LA NOSTRA SCELTA DIGITALE

In stretta collaborazione con 
l’Associazione di Promozione 
Sociale SENZA FILI E SENZA 
CONFINI ed i nostri Comuni 
scegliamo di dare una base 
concreta al lo svi luppo della 
competenza digitale intesa come la 
capacità di saper utilizzare con 
dimestichezza e spirito critico le 
t e c n o l o g i e d e l l a s o c i e t à 
dell’informazione.



LE RETI DI SCUOLE 

PEDAGOGIA DEI GENITORI

SCUOLA AMICA

SENZA ZAINO
RETE SHE

INSEGNARE OGGI A UOMINI E DONNE DI DOMANI

CTI - polo di rete HC

ASAPI DSCHOLA

RETE MIRE’

KASCO DA SCUOLA

RETE DI AMBITO TERRITORIALE 9

http://www.pedagogiadeigenitori.info
https://drive.google.com/open?id=0B5Jfzp9KshGuMHQ5QUs4Q3p1bzg
http://www.senzazaino.it
http://www.reteshepiemonte.it
https://drive.google.com/open?id=0B5Jfzp9KshGuc2VnVE9KLTBlOXc
http://www.sussidinrete.it/ic-settimo/
https://sites.google.com/site/asapipiemonte/
http://www.associazionedschola.it
https://drive.google.com/open?id=0B5Jfzp9KshGud2tXdGxFYUtZRUU
https://drive.google.com/open?id=0B5Jfzp9KshGuQ0xqRGlXalhaVlE


LE NOSTRE SCELTE FORMATIVE
Autonomia organizzativa 

 e didattica

 Didattica per competenze, innovazione  

metodologica e competenze di base

Competenze digitali e nuovi ambienti  

per l’apprendimento

Inclusione e disabilità

Coesione sociale e prevenzione  

del disagio giovanile globale

Integrazione, competenze di cittadinanza  

e cittadinanza globale

Scuola e Lavoro -  

formazione per la sicurezza

PIANO DELLA FORMAZIONE

https://drive.google.com/open?id=0B5Jfzp9KshGuaGcxNU9ianllN28


L’OFFERTA FORMATIVA DI CIASCUN PLESSO

scuola d’infanzia

scuola primaria

scuola secondaria 
primo grado

CASALBORGONE

VERRUA

CAVAGNOLO LAURIANO

MONTEU

SAN SEBASTIANO

MONTEU

CASALBORGONE CAVAGNOLO

LAURIANOSAN SEBASTIANO
VERRUA

BRUSASCO

CASALBORGONEBRUSASCO

https://drive.google.com/open?id=0B5Jfzp9KshGuXzU1U0tYQWpDQmM
https://drive.google.com/open?id=0B5Jfzp9KshGuUnlNSHlxVkVmQlE
https://drive.google.com/open?id=0B5Jfzp9KshGuRnYwMm9BUWx3SE0
https://drive.google.com/open?id=0B5Jfzp9KshGuSXJLUl9QVHVOZlk
https://drive.google.com/open?id=0B5Jfzp9KshGueVhyUzMtUWVybUU
https://drive.google.com/open?id=0B5Jfzp9KshGuVEFKcHlRckVJbTQ
https://drive.google.com/open?id=0B5Jfzp9KshGuUE1rNHhzZElsbEU
https://drive.google.com/open?id=0B5Jfzp9KshGudnVRdHd4OHBrelk
https://drive.google.com/open?id=0B5Jfzp9KshGuVmRnQkJvWWZmUlU
https://drive.google.com/open?id=0B5Jfzp9KshGuT1YxUWt1SjlBeFE
https://drive.google.com/open?id=0B5Jfzp9KshGuR1czaV9PYmtMZUE
https://drive.google.com/open?id=0B5Jfzp9KshGuWUlrcjgtMk1yZE0
https://drive.google.com/open?id=0B5Jfzp9KshGuVzRSOElKb0FpeTg
https://drive.google.com/open?id=0B5Jfzp9KshGuU3pkbkJHTFZEbVU


IL PIANO GITE

Le uscite DIDATTICHE sono parte integrante, dei nostri progetti formativi non solo come 
momenti di svago, ma momenti di attività didattica e formativa in quanto parte importante 
per la crescita dell'individuo e del gruppo.
Sono momenti da sfruttare in tutto il loro valore pedagogico come tempo privilegiato che 
comporta per gli studenti lo sviluppo a pieni polmoni della responsabilizzazione di ciascuno 
in un ambiente diverso da quello abituale, della capacità di negoziare e di gestire i conflitti, 
della capacità di generalizzare le competenze, costruendo dei “ponti” mediante 
l’attivazione di canali di apprendimento che partono dall’esperienza diretta e che solo in un 
secondo momento approdano alla “teoria”.
PIANO GITE ANNUALE

https://drive.google.com/open?id=0B5Jfzp9KshGucUxNVjlrYk5GaVU


ORGANICO DELL’ISTITUZIONE 
AUTONOMA

Nei quindici plessi dell’Istituto Comprensivo di Brusasco lavorano114 
docenti e 28 tra personale amministrativo ed ausiliario oltre a tutti i 
supplenti che completano l’organico dell’istituto. Tutti collaborano per il 
buon andamento ed il funzionamento della scuola. Nell’attuale anno 
scolastico 2016/17 il nostro istituto è frequentato da 1091 alunni 
complessivamente: 229 allievi presso l’infanzia, 549 presso la primaria e 313 
presso la secondaria.

https://drive.google.com/open?id=0B5Jfzp9KshGuNzNac0RRRUhxbmc

