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1. L’IDENTITA’ DELLA SCUOLA 
 
 
 
 

1.1.  L’IDENTITA’ DELLA SCUOLA 

 

La Scuola secondaria di I grado “G. Castelli” si presenta come paritaria , cioè pubblica ma 

non statale . 

Eroga, in coerenza col principio dell’Autonomia delle istituzioni scolastiche, un servizio che 

corrisponde agli ordinamenti generali dell’istruzione ed è coerente con la domanda formativa 

delle famiglie e del territorio (L. n. 62/2000). 

In quanto scuola d’ispirazione cattolica  esercita un’azione educativa che svolge a nome 

della comunità cristiana, dentro alla quale è chiamata a vivere e ad agire. 

Essa fonda la propria identità sul carisma delle Suore di San Giuseppe.   

La sua vocazione cattolica si traduce concretamente nell’impegno a realizzare una 

comunità educante  e a formare integralmente la persona. 

 

 

 

1.2. LE SCELTE EDUCATIVE 

 

Ispirandosi ai valori contenuti nel Progetto Educativo d’Istituto e ai principi sanciti dalla 

Costituzione repubblicana, la Scuola attua le seguenti scelte educative: 

 

1.2.1 Attenzione alla persona 

La Scuola persegue un’azione educativa che, sostanziandosi dei valori evangelici, non si 

limita ad istruire ma vuole essere esplicitamente formativa. Ciò significa “accompagnare” gli 

alunni lungo un cammino che non ha come meta solo l’acquisizione di una preparazione 

culturale di base ma la creazione di un’identità pienamente umana. Tale vocazione educativa 

richiede a ciascun docente un impegno in prima persona. In tal senso è indispensabile 

orientarsi verso un rapporto educativo in cui il docente crede in ciò che insegna e trasmette 

all’allievo il gusto della ricerca di un Sé aperto all’Altro. 

 

1.2.2 Uguaglianza  

L’erogazione del servizio scolastico viene compiuta senza nessuna discriminazione per 

motivi riguardanti sesso, razza, etnia, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e 

socio-economiche. 
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Questa Scuola, infatti, si definisce “aperta” alle differenze culturali e sociali e, pur essendo 

gestita da un Ente religioso, accoglie l’iscrizione anche di coloro che non condividono la fede 

cattolica. 

 

1.2.3 Imparzialità e regolarità 

I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità e 

garantiscono la continuità del servizio e delle attività educative. 

 

1.2.4 Accoglienza e integrazione  

La Scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori 

del servizio e più miratamente attraverso i progetti “Accoglienza” e “Integrazione degli alunni 

disabili”, a favorire l’inserimento e l’integrazione degli alunni, con particolare riguardo alla 

fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità. 

Si impegna, inoltre, a favorire l’accoglienza dei genitori tramite incontri di presentazione della 

programmazione educativo-didattica, conferenze su tematiche educative e l’invito alla 

partecipazione scolastica attraverso gli organi collegiali. 

 

1.2.5 Regolarità della frequenza  

La regolarità della frequenza è assicurata con interventi di prevenzione e controllo 

dell’evasione e della dispersione scolastica; fra gli strumenti individuati rientrano la figura del 

coordinatore, i tests d’ingresso volti alla valutazione delle capacità e motivazioni degli allievi, 

il “progetto accoglienza” e le attività di sostegno e di recupero 

 

1.2.6 Partecipazione, efficienza e trasparenza 

L’Ente gestore, il personale direttivo e docente, i genitori e gli alunni sono protagonisti e 

responsabili dell’attuazione del Piano attraverso una gestione partecipata della scuola, 

nell’ambito degli organi e delle procedure vigenti. 

La Scuola, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima 

semplificazione delle procedure ed un’informazione completa e trasparente.  

L’attività scolastica e l’orario di servizio di tutte le componenti si rifanno a criteri di efficienza, 

efficacia, flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi, dell’attività didattica e 

dell’offerta formativa integrata. 

 

1.2.7 Libertà d’insegnamento ed aggiornamento del p ersonale 

La programmazione educativo-didattica assicura il rispetto della libertà d’insegnamento dei 

docenti e garantisce la formazione dell’alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e 
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contribuendo allo sviluppo armonico della personalità nel rispetto degli obiettivi formativi 

generali e specifici. 

L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale docente. 

 

 

 

1.3. ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 

La Scuola secondaria di I grado “G. Castelli” sorge in Via Frasconi 6/a, in prossimità delle 

maggiori vie di scorrimento della città, in un’area centrale adeguatamente servita dai mezzi 

pubblici, sprovvista di un’analoga struttura educativa. 

La sua istituzione risponde al programma dell’Associazione Scuole Cattoliche di Novara di  

razionalizzare la presenza della scuola cattolica n el territorio di Novara in modo 

funzionale alla domanda . 

L’edificio che ospita la Scuola fu inaugurato nel 1937. Dal 1966 accoglie una Secondaria di 

II grado.  

La Scuola secondaria di I grado “G. Castelli” intende soddisfare l’esigenza delle famiglie, 

credenti e non, che chiedono un ambiente scolastico in cui la qualità dell’insegnamento si 

coniughi con quella delle relazioni  e con l’attenzione al percorso di crescita umana 

della persona . 

Si identifica in una scuola di valori, oltre che di valore, e di valori condivisi con le famiglie che 

esprimono il loro consenso con la sottoscrizione del Patto Educativo di corresponsabilità e 

l’adesione al Progetto Educativo. 
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2. RISORSE DELLA SCUOLA 
 
 
 

2.1 RISORSE INTERNE 

 

 Il Legale Rappresentante :  
Cura gli adempimenti necessari per l’apertura della Scuola, sceglie e nomina il Coordinatore 

delle attività educativo-didattiche e, sentito il parere del Coordinatore delle attività educativo-

didattiche, gli insegnanti; provvede i mezzi finanziari e le risorse strutturali; collabora con il 

Coordinatore delle attività educativo-didattiche per il buon andamento dell’Istituto, 

personalmente o attraverso delegati. 

 

     Il Coordinatore delle attività educativo-didattiche : 

E’ garante della qualità dell’insegnamento e dell’andamento scolastico generale. 

Tiene i contatti con L’Amministrazione scolastica. 

Cura i rapporti con le famiglie. 

Nomina, all’inizio di ogni anno, un collaboratore vicario  che la sostituisce in caso di assenza 

o di impedimento. 

 

     I docenti : 

Il corpo docente è composto di insegnanti laici e religiosi con abilitazione specifica . 

Caratterizzano questi insegnanti l’aggiornamento,  la vocazione  profonda del proprio agire 

come educatori , uno stile educativo improntato all’autorevolezza e alla  positività . 

All’interno di ogni Consiglio di classe è nominato un coordinatore di classe il quale collabora 

con il Coordinatore delle attività educativo-didattiche . 

 

     La segretaria : 

Si occupa degli aspetti burocratici, impegnandosi a garantire celerità, trasparenza, efficacia 

ed efficienza secondo le disposizioni contenute nel P.T.O.F. 

 

     L’economa . 

 

     Il personale ausiliario . 
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     La comunità religiosa : 

Esprime un’accoglienza cordiale e attenta; richiama silenziosamente ai valori a cui la 

comunità educante si ispira; garantisce la presenza stabile sul luogo della Scuola. 

 

I genitori : 

Non sono solo portatori di una domanda, ma intervengono nell’impostazione generale della 

Scuola espressa dall’Offerta formativa (L. n. 53/2003: La crescita di ogni studente avviene 

“nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio 

dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione”.) 

Sono attivamente presenti nella Scuola con il dialogo personale, la partecipazione agli organi 

collegiali tramite i loro rappresentanti ai consigli di classe e al Consiglio d’Istituto (vedi 

Regolamento d’Istituto - STATUTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI) e le attività 

dell’Associazione “Amici del Castelli”. L’Associazione cura l’animazione di alcuni momenti 

conviviali, promuove iniziative formative destinate agli alunni e alle famiglie, collabora con la 

Scuola e altre Associazioni del territorio nella organizzazione di eventi aperti alla cittadinanza, 

è partner della Scuola nella presentazione di progetti presso le fondazioni. 

 

 

 

2.2. Risorse strutturali 

 

➢ 6 aule con LIM e collegamento a Internet 

➢ 2 aule speciali  

➢ aula magna 

➢ locale adibito a palestra 

➢ 4 locali mensa e relativi servizi 

➢ 7 servizi per alunni e 2 per docenti 

➢ sala insegnanti 

➢ segreteria 

➢ presidenza 

➢ biblioteca 

➢ archivio 

➢ portineria 
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Le condizioni di agibilità, igiene e sicurezza, previste dalla normativa vigente, trovano 

riscontro nei rispettivi certificati, depositati in segreteria. 

Il Piano di emergenza per l’evacuazione rapida dell’Istituto o asserragliamento è depositato 

in segreteria; copia dei percorsi di fuga è affissa in tutti i locali della Scuola. 

La sicurezza degli alunni durante l’attività didattica è garantita attraverso adeguate forme di 

vigilanza  dei dipendenti. 

I nominativi dei docenti responsabili ai piani durante l’intervallo sono esposti all’albo della 

Scuola. 

 

 

 

2.3 Risorse finanziarie 

 

La risorsa fondamentale è costituita dalle rette richieste alle famiglie per i servizi erogati. Tale 

retta è stabilita annualmente dall’Ente Gestore. 

La Scuola si impegna per far conoscere alle famiglie la modalità per ottenere i voucher 

regionali per il diritto allo studio. 

La Scuola è attiva nella presentazione di progetti presso Enti pubblici e privati per i quali 

ottiene limitati contributi. 

 
  

 

 

 

2.4 Risorse esterne 

 

La Scuola Secondaria di I grado “Castelli” si definisce ‘aperta’. Anche l’integrazione col 

territorio contribuisce a questa sua identità. Per questo la Scuola è attenta a cogliere le 

sollecitazioni formative proposte da enti, istituzioni e associazioni territoriali. Parallelamente 

si fa promotrice di iniziative culturali destinate al territorio. 

Il piano delle collaborazioni esterne è riportato nel Piano Annuale delle Attività. 
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3. LA PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

EDUCATIVO-DIDATTICHE 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della Scuola è stato predisposto dal Collegio dei 

Docenti tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Legge 53/03, dai relativi Decreti attuativi e 

dal D.M. n. 254 del 16 Novembre 2012 (Regolamento recante indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione). 

   

 

 

3.1. Profilo in uscita 

 

E’ il quadro delle “competenze”  in uscita dello studente. Le competenze sono delineate a 

partire, oltre che dalle Indicazioni Nazionali, dal Progetto Educativo d’Istituto e dai bisogni 

formativi espressi dal territorio. 

Il Collegio dei Docenti ha individuato le seguenti competenze trasversali. 

Alle seguenti competenze trasversali fanno riferimento il Curricolo d’Istituto e i singoli docenti 

nella loro Progettazione annuale. 
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OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 
(COMPETENZE-CHIAVE) 

 
Costruzione del sè    -    Rapporti con gli altri     -    Rapporto con la realtà  

OBIETTIVI FORMATIVI 
TRASVERSALI 

PROGETTO EDUCATIVO 
SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO 
“G. Castelli” 

PROFILO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE 

DEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE 

(Indicazioni per il curricolo 
1° ciclo d’istruzione) 

COMPETENZE-CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

(All. al Documento Tecnico  
D. M. 22 agosto 2007) 

COMPETENZE-CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
(Raccomandazione 

Parlamento Europeo 18 
dicembre 2006) 

IDENTITA’/ORIENTAMENTO  

• conoscere e stimare se stessi nel 

rispetto della peculiarità e integrità 

del proprio essere; comunicare in 

modo efficace 

• elaborare ed esprimere un 

progetto circa il proprio futuro, a 

partire dalle risorse personali 

 

CONVIVENZA CIVILE  

• assumere decisioni in modo 

responsabile 

• saper instaurare rapporti positivi 

con gli altri; essere capaci di 

ascolto e di dialogo 

• compiere scelte non solo in base ai 

doni personali, ma anche a criteri 

quali la gratuità e la disponibilità; 

maturare un senso di solidarietà 

• Iniziare ad affrontare  con  
autonomia e responsabilità 
situazioni tipiche età , riflettendo 
ed esprimendo la propria 
personalità 

• Avere consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei propri 
limiti , utilizzare gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se 
stesso e gli altri, per riconoscere ed 
apprezzare le diverse identità; 
interpretare i sistemi simbolici e 
culturali della propria società , 
orientare le proprie scelte in modo 
consapevole, rispettare le regole, 
collaborare con gli altri  

• Dimostrare padronanza della 
lingua italiana 

• Esprimersi a livello elementare il 
lingua inglese e affrontare una 
comunicazione essenziale in 
una seconda lingua europea 

• Essere in grado, a partire dalle 
competenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche  di 
verificare l’attendibilità di analisi 
quantitative e statistiche e di 
affrontare problemi e situazioni  

Imparare  ad imparare     
Organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti 
e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
Progettare          
elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 
obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti. 
Comunicare   
▪ comprendere messaggi di genere diverso 

(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

▪ rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 

 
• comunicazione nella 

madrelingua  
 
• comunicazione nelle lingue 

straniere 
 

• competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia 

 
• competenza digitale 

 
• imparare ad imparare 
 
• competenze sociali e civiche  

 
• spirito d’iniziativa 

imprenditorialità 
 

• consapevolezza e 
espressione culturale 
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nei confronti di chi vive situazioni di 

disagio 

 

STRUMENTI CULTURALI  

▪    riflettere e analizzare in modo critico la 

realtà; esprimere idee originali  

▪ saper rielaborare in modo personale i 

cotenuti proposti e mantenere la 

curiosità circa i futuri apprendimenti. 

• Orientarsi nello spazio e nel tempo, 
osservare e interpretare ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche 

• Utilizzare le tecnologie della 
comunicazione  per ricercare dati 
e informazioni, distinguere 
informazioni attendibili, interagire 
con soggetti diversi nel mondo 

• Al di là delle nozioni di base 
possedute, sapersi procurare 
nuove informazioni e 
impegnarsi in nuovi 
apprendimenti 

• Avere cura e rispetto di sé, 
assimilare il senso e la necessità 
del rispetto della convivenza 
civile 

• Dimostrare  originalità e spirito di 
iniziativa , assumersi 
responsabilità, chiedere e 
fornire aiuto 

• Impegnarsi in campi artistici, 
motori ed espressivi, analizzare 
se stessi e misurarsi con gli 
imprevisti 

disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali). 

Collaborare e partecipare    
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti 
di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri. 
Agire in modo autonomo e responsabile  
sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 
Risolvere problemi  
affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo 
di problema, contenuti e metodi delle diverse 
discipline. 
Individuare collegamenti e relazioni  
individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani 
nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 
sistemica, individuando analogie e differenze, 
coerenze e incoerenze, cause ed effetti e la loro 
natura probabilistica. 
Acquisire ed interpretare l’informazione  
acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni. 
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3.2. Percorsi formativi 

 

3.2.1. Area curricolare – monte ore obbligatorio 

I percorsi formativi dell’area curricolare si sviluppano per un totale di 990 ore annuali 

suddivise tra le 30 unità settimanali di insegnamento/apprendimento e percorsi in forma di 

laboratorio. 

 

 

 

Disciplina n. unità insegn./apprend. 
settimanali 

ITALIANO  
GEOGRAFIA 
STORIA 

10 

SCIENZE MATEMATICHE  6 

TECNOLOGIA  2 

INGLESE 3 

FRANCESE/SPAGNOLO/  
INGLESE POTENZIATO  

2 

MUSICA 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

SCIENZE MOTORIE 2 

RELIGIONE 1 

 30 

 
  

3.2.2 Attività facoltativo-opzionali – monte ore fa coltativo 

Le attività facoltativo-opzionali integrano l’offerta formativa dell’area curricolare, offrendo agli 

studenti: 

- la possibilità di potenziare abilità e competenze (laboratori) 

- l’opportunità di rinsaldare o consolidare abilità e competenze di base (corsi di sostegno e 

studio assistito)  

La programmazione annuale dei singoli insegnanti è depositata in presidenza. 
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    3.2.3 Deroghe al limite dei tre quarti di frequenza  annuale   
(vedi Decreto Legislativo 62/2017 ):   
 

▪ seri e comprovati motivi di salute,  

▪ terapie e /o cure programmate,  

▪ donazioni di sangue,  

▪ partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 
dal C.O.N.I.,  

▪ adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 
sabato come giorno di riposo. 
 

Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, 
comunque, che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di 
procedere alla valutazione degli alunni interessati. 
 

 

 

3.3. Valutazione 

 

La valutazione ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità 

personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 

conoscenze, abilità e competenze. 

A partire dal D.Lgs. 62/2017, dai DD. MM. 741/2017 e 742/2017 e dalla C.M. 1865/2017, il 

Collegio dei docenti sta definendo una serie di delibere e creando alcuni strumenti (griglie, 

indicatori, ecc.) idonei a valutare il processo formativo e i risultati di apprendimento delle 

alunne e degli alunni. 

 
 
 

 
 

3.4. Scelte metodologico-didattiche 

 

Le azioni educative e didattiche progettate, le quali rispondono all’ispirazione culturale-

pedagogica dell’Istituto, precedentemente delineata, si realizzano nella Scuola attraverso 

strategie didattiche che intendono privilegiare: 

▪ l’interazione tra docenti e allievi  

▪ l’uso dell’attività laboratoriale incentrata sul “fare” 

▪ l’utilizzo di mezzi e attrezzature (in particolare quelle informatiche) in grado di 

supportare/integrare l’intervento dell’insegnante  
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▪ momenti di “fruizione” delle opportunità formative offerte dal territorio e/o di 

coinvolgimento dell’extrascuola su progetti elaborati all’interno della Scuola. 

▪ azioni di tutoraggio nei confronti degli allievi a rischio di dispersione 

▪ iniziative di sostegno allo studio 

▪ trasparenza negli obiettivi, nei metodi, nelle verifiche e nelle valutazioni 

▪ momenti di festa e occasioni di riflessione volti a trasmettere agli alunni il gusto della 

ricerca di un sé aperto all’Altro 

▪ attività di gruppo intese come occasioni di formazione reciproca 

 

 

 

3.5. STRATEGIE ATTUATIVE 

 

3.5.1. CALENDARIO SCOLASTICO  

Il calendario dell’anno scolastico 2017-18, deliberato dagli Organi Collegiali della Scuola visto 

il calendario regionale, è articolato come segue: 

 

 

Inizio e termine 

lezioni  

 
11 settembre 2017 inizio delle lezioni 
 8 giugno 2018 termine delle lezioni 
18 novembre 2017 giornata di “scuola aperta” 
13 gennaio 2018 giornata di “scuola aperta” 
 

 

Calendario 

festività  

 
8 dicembre 2017 Festa Immacolata  
23 dicembre 2017 - 7 gennaio 2018 Vacanze natalizie 
22 gennaio 2018 Festa santo patrono 
12 febbraio- 13 febbraio 2018 Carnevale 
29 marzo – 3 aprile 2018 Vacanze pasquali 
25 aprile 2018 festa Liberazione 
2 giugno 2018 Festa Repubblica 
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3.5.2. ORARIO SETTIMANALE 
La Scuola adotta la settimana breve, con lezioni articolate su cinque giorni e sabato libero. 

 

ORARIO SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2017/2018  

    classe  I a classe  I b classe  II a classe  II b classe  III A classe  III B 

  7.50-7.55 accoglienza (docente 1^ ora) 

lu
ne

dì
 

7.55-8.50 italiano matematica  musica inglese arte e immagine inglese 

8.50-9.45 italiano scienze matematica  geografia inglese arte e immagine 

9.45-9.55 intervallo (9.45-9.50 docente 2^ ora / 9.50-9.55 docente 3^ ora) 

9.55-10.50 inglese religione inglese musica matematica  storia 

10.50-11.45 religione inglese scienze storia musica italiano 

11.45-12.00 intervallo (11.45-11.55 docente 4^ ora / 11.55-12.00 docente 5^ ora) 

12.00-12.50 storia  italiano italiano arte e immagine scienze motorie scienze 

  12.50-13.40 matematica storia religione italiano scienze motorie musica 

  13.40-13.45 uscita (docente 6^ ora) 

      

  7.50-7.55 accoglienza (docente 1^ ora) 

m
ar

te
dì

 

7.55-8.50 matematica  geografia inglese potenziato / spagnolo italiano arte e immagine 

8.50-9.45 italiano matematica italiano scienze inglese potenziato / spagnolo 

9.45-9.55 intervallo (9.45-9.50 docente 2^ ora / 9.50-9.55 docente 3^ ora) 

9.55-10.50 scienze motorie musica italiano arte e immagine matematica  geografia 

10.50-11.45 scienze motorie / tedesco / inglese 
potenziato arte e immagine matematica italiano italiano 

11.45-12.00 intervallo (11.45-11.55 docente 4^ ora / 11.55-12.00 docente 5^ ora) 

12.00-12.50 musica scienze motorie storia inglese storia  matematica  

12.50-13.40 francese / spagnolo / scienze motorie geografia italiano musica matematica  

  13.40-13.45 uscita (docente 6^ ora) 

      

  7.50-7.55 accoglienza (docente 1^ ora) 

m
er

co
le

dì
 

7.55-8.50 matematica  italiano matematica  italiano inglese musica 

8.50-9.45 scienze tecnologia matematica  italiano geografia religione 

9.45-9.55 intervallo (9.45-9.50 docente 2^ ora / 9.50-9.55 docente 3^ ora) 

9.55-10.50 tecnologia matematica  geografia matematica italiano italiano 

10.50-11.45 inglese storia  tecnologia religione italiano italiano 

11.45-12.00 intervallo (11.45-11.55 docente 4^ ora/11.55-12.00 docente 5^ ora) 

12.00-12.50 geografia italiano musica tecnologia religione scienze 

12.50-13.40 italiano inglese italiano musica scienze tecnologia 

  13.40-13.45 uscita (docente 6^ ora) 
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  7.50-7.55 accoglienza (docente 1^ ora) 
gi

ov
ed

ì 

7.55-8.50 arte e immagine musica inglese storia matematica  inglese 

8.50-9.45 arte e immagine / tedesco / inglese 
potenziato storia matematica  matematica  italiano 

9.45-9.55 intervallo (9.45-9.50 docente 2^ ora/9.50-9.55 docente 3^ ora) 

9.55-10.50 musica arte e immagine scienze geografia inglese potenziato/spagnolo 

10.50-11.45 francese / spagnolo / arte e immagine tecnologia italiano italiano matematica 

11.45-12.00 intervallo (11.45-11.55 docente 4^ ora/11.55-12.00 docente 5^ ora) 

12.00-12.50 italiano matematica  italiano tecnologia storia  scienze motorie 

12.50-13.40 storia  italiano inglese potenziato/spagnolo tecnologia scienze motorie 

  13.40-13.45 uscita (docente 6^ ora) 

      

  7.50-7.55 accoglienza (docente 1^ ora) 

ve
ne

rd
ì 

7.55-8.50 inglese  italiano italiano inglese arte e immagine matematica  

8.50-9.45 tecnologia italiano matematica italiano inglese geografia 

9.45-9.55 intervallo (9.45-9.50 docente 2^ ora/9.50-9.55 docente 3^ ora) 

9.55-10.50 matematica inglese inglese matematica  italiano italiano 

10.50-11.45 scienze geografia arte e immagine scienze tecnologia inglese 

11.45-12.00 intervallo (11.45-11.55 docente 4^ ora/11.55-12.00 docente 5^ ora) 

12.00-12.50 geografia tecnologia scienze motorie scienze motorie scienze storia 

12.50-13.40 italiano scienze scienze motorie scienze motorie geografia tecnologia 

  13.40-13.45 uscita (docente 6^ ora) 
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3.5.3. PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

 
3.5.3.1 IDENTITÀ/ORIENTAMENTO 
 
Competenze in uscita: 

▪  conoscere e stimare se stessi nel rispetto della peculiarità e integrità del proprio essere  

▪  comunicare in modo efficace 

▪  elaborare ed esprimere un progetto circa il proprio futuro, a partire dalle risorse personali 
 

PROGETTO DESTINATARI TEMPI Partner esterni 

Nuoto Opzionale intero anno 
scolastico 

Centro Aquatic 

GSS     Opzionale calendario 
provinciale 

MIUR e CONI 

Accoglienza Tutti gli alunni 
classi 1^ 

11-12 settembre 
2017 

 

Giornata dell’amicizia 
(Susa) 

Tutti gli alunni 
classi 1^ 

5 ottobre 2017   

Crescere nella fede    

Preghiera di inizio anno Tutti gli alunni 25 settembre 2017  

Novena di Natale  Alunni e famiglie 18-22 dicembre 2017             
7.40-7.55 

Celebrazione di Natale Tutti gli alunni 22 dicembre 2017 

              Preghiera di 
Natale  

Alunni e famiglie 18 dicembre 2017 

Imposizione delle Ceneri Alunni e famiglie 14 febbraio 2018      Associazione Scuole 
cattoliche 

 

Festa di S. Giuseppe Tutti gli alunni classi 
1^ 2^ e 3^  

19 marzo 2018                

Celebrazione di  
S. Giuseppe 

Alunni e famiglie 19 marzo 2018              

Triduo della settimana 
Santa 

Alunni e famiglie 26-28/3 2018         
7.40-7.55 

Celebrazione di fine anno Tutti gli alunni  8 giugno 2018 
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Studio assistito 
pomeridiano 

Opzionale per le 
classi 1^ 2^ e 3^ 

intero anno 
scolastico 

 

Laboratorio per il 
recupero, il 
potenziamento e lo 
sviluppo degli 
apprendimenti  

Per gruppi di livello marzo 2018  

Matematica 

Italiano 

Corso propedeutico di 
Lingua latina  

Opzionale alunni di 
3^ 

intero anno 
scolastico 

 

Progetto Orientamento 
“Conosco me stesso” 

“Io e gli altri” 
“Io mi informo e scelgo” 

Tutti gli alunni 
classi 1^  
Tutti gli alunni 
classi 2^ 
Tutti gli alunni 
classi 3^ 

intero anno 
scolastico 

 Professionisti esterni,   
 in collaborazione con  
 Associazione Amici  
 del Castelli 

Festa dei diplomi e del 
merito 

 27 ottobre 2017  

 
 

3.5.3.2 STRUMENTI CULTURALI 
 
Competenze in uscita: 
▪ riflettere e analizzare in modo critico la realtà; esprimere idee originali; 
▪ saper rielaborare in modo personale i contenuti proposti e mantenere la curiosità circa i futuri  

apprendimenti 
 

PROGETTO DESTINATARI TEMPI Partner esterni 

Laboratorio di lingua 
inglese (preparazione 
KET) 

Opzionale per le 
classi  2^  

 II quadrimestre   

Laboratorio di lingua 
inglese (preparazione 
KET) 

Opzionale per le 
classi  3^  

 I quadrimestre   
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Sessione di esame 
KET 

Opzionale per la 
classe 3^ 

10 marzo 2018 Cambridge Institute 

Giornata di scuola 
‘aperta’ al territorio 

Noi e il gioco 

Tutti gli alunni classi 
1^ 2^ e 3^ 

18 novembre 2017 Guardia di finanza, 
Igor volley, Comune 
di Novara 

Taranto, Cerimonia di 
apertura anno 
scolastico 

4 alunni classi 2^ e 
3^ 

18-19 settembre 
2017 

 

Laboratori artistici 
presso la GAM di 
Torino  

Alunni classi 1^  15 febbraio 2018  

Visita alla mostra Le 
stanze segrete di 
Vittorio Sgarbi 

Alunni classi 3^ 23 e 30 ottobre 
2017 

 

Apprendisti Ciceroni  Alunni classi 1^  24–25 marzo 2018 FAI, sezione 
provinciale 

Visita alla B-pack Alunni classi 1^ 24 novembre 2017  

Visita alle Distillerie 
Francoli 
 

Alunni classi  2^ marzo 2018  

Visita a 3E Lab Novara Alunni classi 2^ 23 febbraio 2018  

Giornata di scuola 
aperta al territorio 
“Mani in pasta con la 

scienza” 

Tutti gli alunni 13 gennaio 2018 Genitori ed esperti 
esterni, in 
collaborazione con 
Associazione Amici 
del Castelli 

Kangarou matematica Alunni classi 1^, 2^ 
e 3^ 

15 marzo 2018  

Visita al centro 
Simnova 

Alunni classi 3^ 6 dicembre 2017 Università del 
Piemonte Orientale 

Parco lombardo della 
valle del Ticino 

Alunni classi 1^ 18 aprile 2018 
(11 aprile lezione in 
classe) 

 

Diga del Panperduto Alunni classi 2^ 19 aprile 2018  
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Museo del Cinema e 
History walk a Torino 

Alunni classi 2^  6 giugno 2018 I viaggi di Tels 

History walk Pavia Alunni classi 3^  15 febbraio 2018 I viaggi di Tels 

History walk Novara Alunni classi 1^ aprile 2018  

Viaggio di istruzione a 
Verona 

Alunni classi 1^ 5-6 aprile 2018  

Viaggio di istruzione a 
Bologna 

Alunni classi 2^ 23-24 aprile 2018  

Viaggio di istruzione a 
Madrid 

Alunni classi 3^ 20-22 novembre 
2017 

 

Summer camp  Opzionale alunni 
delle classi 1^ e  2^  

25-30 giugno 2018  

 
 
 

3.5.3.2 CONVIVENZA CIVILE  

 
Competenze in uscita: 

▪  assumere decisioni in modo responsabile; 

▪  saper instaurare rapporti positivi con gli altri; essere capaci di ascolto e di dialogo; 

▪  compiere scelte non solo in base ai doni personali, ma anche a criteri quali la gratuità e la  
 disponibilità; maturare un senso di solidarietà nei confronti di chi vive situazioni di disagio 
 

PROGETTO DESTINATARI TEMPI  

Sicurezza stradale Alunni classi 3^ I quadrimestre Nucleo prossimità 
polizia locale 

Educazione alla legalità Alunni classi 1^ II quadrimestre Nucleo prossimità 
polizia locale 

Giornata sui diritti 
umani 

Alunni classi 2^ 27 marzo 2018 Associazione Mamre 

Progetto salute    

             Educazione 
alimentare 

Merende &Co 

Tutti gli alunni delle 
classi 1^  

29 novembre 2017 Ipercoop 
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“Lasciateci puliti” 
Percorso sulle 

dipendenze  
(alcool, fumo, sostanze 

stupefacenti) 

Tutti gli alunni delle 
classi 1^, 2^ e 3^  

febbraio, marzo, 
aprile 2018 

ASL 

Percorso di educazione 
sessuale: incontro con 
l’ostetrica 

Alunni classi 2^ 3^ 23 novembre 2017 Esperta esterna 

Giornata della Memoria 
e del Ricordo 

Alunni classi 1^ 2^ 
e 3^ 

11 gennaio 2018 Jadwiga Pinderska-
Lech, direttrice casa 
editrice Auschwitz-
Birkenau 
sig. Bogdan 
Bartnikowski, in 
collaborazione con 
Lions 

Laboratorio teatrale opzionale classi 1^  
2^ e 3^ 

intero anno 
scolastico 

 

Laboratorio Diventa 
blogger 

opzionale classi 1^  
2^ e 3^ 

intero anno 
scolastico 

 

Spettacolo di fine anno tutti gli alunni delle 
classi 1^ e 2^ 3^ 

4 giugno 2018  

 
 
 
 
 

3.5.4. Attività/insegnamenti opzionali   

Il piano delle attività/insegnamenti opzionali (laboratori) per l’anno scolastico 2017-2018 

modellato sulla domanda educativa espressa dalle famiglie è il seguente:   
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 STUDIO 
ASSISTITO 
% sul totale 
alunni 

I quadrimestre II quadrimestre 

 Classi PRIME Classi 
SECONDE 

Classi III TERZE Classi PRIME Classi SECONDE Classi TERZE 

Lunedì I A     45% 
 
I B     33% 
 
II A    13% 
 
II B    35% 
 
IIIA     9% 
 
IIIB   20% 
 
 

  KET 
III A 54 %  
III B 60 %  

 KET  
II A 80 %  
II B 21% 

 

 

Martedì Teatro  
I A 54 % 
I B 41 % 

Teatro  
II A 20 % 
II B 14 % 

Teatro  
III A 22 % 
III B 5 % 

Teatro  
I A 50 % 
I B 41 % 

Teatro  
II A 20 % 
II B 14 % 

Teatro  
III A 22 % 
III B 5 % 

Mercoledì    LATINO 
III A 22 %  
III B 15% 

 

  LATINO 
III A 22 %  
III B 15%  

Giovedì BLOGGER 
I A 33 % 
I B 25 %  

 BLOGGER 
III A 4 % 

III B 15 %  

BLOGGER 
I A 33 % 
I B 25 %  

 BLOGGER 
III A 4 % 

III B 15 %  

Venerdì  Nuoto  
I A 4 %  

I B 12 %  

Nuoto 
II B 6 %  
II B 7 %  

Nuoto  
III A 4 %  
III B 20 % 

Nuoto  
I A 4 %  
I B 12 %  

Nuoto 
II B 6 %  
II B 7 %  

Nuoto  
III A 4 %  
III B 20 % 
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3.5.5. ORGANIGRAMMA 

Legale Rappresentante: sr. Piera Viarigi  

Referente per l’Ente gestore (economa): sr. Isabella Dondi 

Coordinatrice delle attività educativo-didattiche: Prof.ssa M. Cristina Losi 

Collaboratrici vicarie: Prof.ssa Adalgisa Bramante e Prof.ssa Marina Sanlorenzo 

Staff di direzione: Prof.ssa M. Cristina Losi, sr. Isabella Dondi, Prof.ssa Adalgisa Bramante e 

Prof.ssa Marina Sanlorenzo, Prof.ssa Eva Balsarini 

Coordinatrici di classe: prof.ssa Marina Sanlorenzo (classi IA e IIIA), prof.ssa Adalgisa Bramante 

(classi IB e IIIB), prof.ssa Nicol Avantaggiato (classe IIA), Prof.ssa Eva Balsarini (classe IIB).  

Segretaria: dott.ssa M. Carla Baù
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Istituto Suore San Giuseppe 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G.CASTELLI” 

 

  
 

             

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
                  

 R.S.P.P.                 

     

Responsabile 
trattamento dati  STAFF DI  COLLEGIO   SEGRETER.  

          DIREZIONE  DOCENTI   DIDATTICA  

 R.L.S.                

     Responsabile          

     squadra emergenza         

 

  

 SQUADRA EMERGENZA      

G.L.I. 
  

CONSIGLI 
DI 

CLASSE   

NUCLEO DI 
VALUTAZIONE 

DI ISTITUTO  

                

     Delegata dal L.R. nel C.I.        

LEGALE 
RAPPRESENTANTE

CONSIGLIO DI 
ISTITUTO ECONOMA

COORDINATRICE 
EDUCATIVO-
DIDATTICA

DATORE DI LAVORO
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3.5.6. EQUIPE DOCENTI  

 

AVANTAGGIATO NICOL Italiano 
2^ A/B – 3^ B 

 

BALSARINI EVA Spagnolo 
1^A /B - 2^ A/B – 3^ A/B 

Tedesco  
1^A/B 

Inglese 
2^ A/B 

 

BRAMANTE ADALGISA Inglese potenziato  
1^A /B - 2^ A/B – 3^ A/B 

Francese 
1^A/B 

Inglese 
1^ A/B – 3^ A/B 

 

COSTANZO MARINA Matematica e Scienze 
1^ A/B – 3^ A  

 

DONDI SR ISABELLA Religione 
1^A /B - 2^ A/B – 3^ A/B 

 

DUELLI FRANCESCO Scienze Motorie 
1^A /B - 2^ A/B – 3^ A/B 

 

FONTANETO MARGHERITA Geografia 
1^A/B - 2^ A/B – 3^A/B 

Storia 
1^ A/B – 2^A/B – 3^A 

 

GIUSTIZIERI MIRIAM Arte e Immagine  
1^A /B - 2^ A/B – 3^ A/B 

 

PARRELLA SARA Matematica e Scienze 
2^ A/B – 3^ B 

 

SANLORENZO MARINA Italiano 
1^A/B - 3^A 

Storia 
2^ A/B -3^B 

 

TIZZONI CRISTINA TERESA Tecnologia 
1^A/B - 2^ A/B – 3^ A/B 

 

VERCELLONI MATTEO Musica  
1^A /B - 2^ A/B – 3^ A/B 
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3.5.7. ORARIO RICEVIMENTO DOCENTI  

 

Insegnante  Materia e classe  Giorno di ricevimento  Orario di ricevimento  

AVANTAGGIATO NICOL ITALIANO GIOVEDI’ 9.55 – 10.50 

BALSARINI EVA INGLESE 
SPAGNOLO 
TEDESCO 

LUNEDI’ 8.50 – 9.45 

BRAMANTE ADALGISA INGLESE 
INGLESE POTENZIATO 

FRANCESE 

MERCOLEDI’ 12.00 – 12.50 

COSTANZO MARINA MATEMATICA   E 
SCIENZE 

LUNEDI’ 10.50 – 11.45 

DONDI SR ISABELLA RELIGIONE MERCOLEDI’ 9.55 – 10.50 

DUELLI FRANCESCO SCIENZE MOTORIE GIOVEDI’ 10.50 – 11.45 

FONTANETO MARGHERITA STORIA  E GEOGRAFIA MARTEDI’ 8.50 – 9.45 

GIUSTIZIERI MIRIAM ARTE E IMMAGINE VENERDI’ 9.55 – 10.50 

PARRELLA SARA MATEMATICA   E 
SCIENZE 

MARTEDI’ 9.55 – 10.50 

SANLORENZO MARINA ITALIANO E STORIA MERCOLEDI’ 8.50 – 9.45 

TIZZONI CRISTINA T. TECNOLOGIA VENERDI’ 9.55 – 10.50 

VERCELLONI MATTEO MUSICA MERCOLEDI’ 8.50 – 9.45 

 
 

 
La Coordinatrice delle attività educativo-didattiche (prof.ssa M. Cristina Losi) riceve dal lunedì al venerdì solo su appuntamento 
 
Colloqui quadrimestrali Gli insegnanti riceveranno i genitori anche nelle seguenti giornate: 
    16 e 17 novembre 2017 e il 19 e 20 aprile 2018 dalle 17.00 alle 20.00 
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4. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI ESITI 
 

Il primo Rapporto di Valutazione (RAV)  è stato compilato dal Nucleo di Valutazione  d’Istituto 
e approvato dal Collegio dei docenti in data 30 giugno 2015. 

Nell’a. sc. 2015-16 il Nucleo di Valutazione si è incontrato in ottobre per rivedere gli obiettivi di 
processo per confermarli o modificarli/integrarli al fine di scegliere quelli più utili e necessari alla 
luce delle priorità individuate nella sezione 5 del RAV e per avviare la discussione intorno alla 
pianificazione degli obiettivi di processo. 

Il 7 gennaio 2016 il Nucleo ha approvato la bozza del Piano di Miglioramento  (PdM) contenente 
la pianificazione delle azioni di ciascun obiettivo di processo, anche alla luce degli obiettivi posti 
dalla legge 107/2015 che il Collegio dei Docenti, su proposta della Coordinatrice delle attività 
educativo-didattiche , deliberando il P.T.O.F., ha confermato di privilegiare: 

- valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL; 

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

- potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema; 

- lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e del 
dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, l’educazione 
all’autoimprenditorialità; 

- rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale; 

- sviluppo delle competenze digitali negli studenti; 

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 

- apertura pomeridiana; 

- individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni; 

- definizione di un sistema di orientamento. 

Il Piano di Miglioramento è stato approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 16 del 
21/01/2016 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 6 del 01/03/2016. 

Nell’a.sc. 2016-17 il Nucleo di Valutazione d’Istituto ha operato un monitoraggio in itinere e finale. 

Dall’a.sc. 2017-18 è stato costituito uno Staff di direzione  avente in compito di monitorare in 
modo più sistematico il Piano di Miglioramento, mettendolo in costante relazione con gli obiettivi 
strategici del triennio e, più in generale, con la mission e la vision della Scuola. 

 
 
 
 
 


