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Si allegano al presente documento: 

 Curricolo verticale di Educazione Civica (allegato 1) 

La valutazione degli apprendimenti (allegato 2) 

Piano scolastico per la didattica digitale integrata (allegato 3) 
 
I progetti sulle ore di “potenziamento” (allegato 4) 
Il Piano di Inclusione (PI) (allegato 5) 
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Nell’anno scolastico 2021/22 il Collegio Docenti sulla base dell’Atto di Indirizzo del Dirigente 
Scolastico del 18/10/2019 per l’aggiornamento/integrazione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa ex art. 1, comma 14, L 107/2015, aggiorna le seguenti sezioni: 

 
LA POPOLAZIONE SCOLASTICA   

Nel corrente anno scolastico frequentano l’IC  930 alunni (dati al  10 novembre 2021)  
SCUOLA INFANZIA   : 222 
SCUOLA PRIMARIA   : 454 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO : 254 
 
Gli alunni diversamente abili sono 44 di cui 3 nella scuola dell’infanzia, 25 nella scuola primaria, 
16 nella scuola secondaria.  
 
Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) sono 80 nella scuola primaria e  45 nella scuola 
secondaria. 

Gli alunni stranieri (il 10% della popolazione scolastica) sono 123, di cui 21 di prima generazione 
e 102 di seconda generazione, così distribuiti:  
 
 

 STRANIERI DI I GENERAZIONE STRANIERI DI II 
GENERAZIONE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 2 29 

SCUOLA PRIMARIA 19 44 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 0 29 

Allo stato attuale risultano iscritti 54 alunni di culture Rom e Sinti, ma non tutti frequentano. 
 
LE RISORSE UMANE 
 
Dati Personale (al 10 novembre 2020)  
 
Posti di docenti in organico di fatto    

 SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 
I GRADO 

POSTI COMUNI 21 44 17 

POSTI SOSTEGNO 2,5 20 (18 a t. 
determinato) + 12 

ore  

12  + 9 ore 
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POSTI IRC 1  2 

(1 t. determinato) 

2 

(1 t. determinato) 

POSTI ORGANICO 
AGGIUNTIVO (EX 
COVID) 

1 + 10 ore 1 1 

TOTALE 27 62 32 

 
Amministrazione  
Direttore Servizi Generali e Amministrativi: Signora Roberta PALMISANO 
Assistenti amministrativi: 5 più n. 1 docente in utilizzo + 7 ore Organico Aggiuntivo (ex Covid) 
Collaboratori scolastici: 21 unità + 2  unità Organico Aggiuntivo (ex Covid) 
 
 
Dirigente scolastico: prof.ssa Silvia Boaretto 
Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria delle istituzioni scolastiche e rappresenta legalmente 
l’istituzione che dirige.  
Risponde della gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane e dei risultati del servizio. Ha autonomi 
poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. Organizza l'attività scolastica 
secondo criteri di efficienza ed efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. Adotta provvedimenti 
di gestione delle risorse e del personale.  
Assicura, inoltre,  
● la qualità della formazione  
● la collaborazione culturale, professionale, sociale ed economica del territorio  
● l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica 
e didattica  
● l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e il diritto all'apprendimento degli alunni 
 
Le altre figure di sistema 

 

 
 
 

 

 
 ALTRE FIGURE 
DI SISTEMA 

 
 

COLLABORATORE 
DS 

AGUZZI 
SEGGIO 

 
 ASPP  

 
TEAM DIGITALE 

 Infanzia: BARISIONE 
Primaia: OSELLA  

Secondaria: MOUT 

 
 

REFERENTI INVALSI 
 Primaia: OSELLA  

Secondaria: MOUTI 
 

 
BULLISMO E 

CYBERBULLISMO 
 BUONERBA 

 
 

REFERENTE 
EDUCAZIONE CIVICA 

DELLAVALLE 
 

 REERENTI DI 
PLESSO 
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IL FUNZIONIGRAMMA  

Collaboratori del Dirigente Scolastico 
● Sostituiscono il Dirigente Scolastico in caso di assenza, impedimento o coincidenza di impegni. 
● Fungono da Referente Covid dell’Istituto in assenza/impedimento del DS. 
● Svolgono funzioni organizzative, amministrative-gestionali, di coordinamento delle diverse 

attività e delle risorse umane dell'Istituto, sia in ambito didattico-educativo sia formativo, su 
delega specifica del Dirigente Scolastico. 

● Mantengono stretti rapporti di collaborazione con i coordinatori di plesso e con le Funzioni 
Strumentali. 

● Predispongono la documentazione necessaria al funzionale svolgimento delle riunioni collegiali. 
● Promuovono la partecipazione della scuola ad iniziative progettuali di rilevanza locale, nazionale 

o comunitaria. 
 

Referenti d’ordine 
L’Istituto nomina un referente per ogni ordine di scuola che: 
● predispone la bozza del Piano annuale delle Attività; 
● coordina le iniziative progettuali che coinvolgono l’intero Istituto in funzione dell’ampliamento 

dell’offerta formativa; 
● organizza le sostituzioni dei colleghi assenti laddove si presentino situazioni critiche nei plessi; 

 

 
 

FUNZIONI 
STRUMENTALI 

 
 

P.T.O.F. 
Cerantonio 
Menardo 

 
 

COMMISSIONE P.T.O.F. / 
VALUTAZIONE E 

MIGLIORAMENTO 
INFANZIA: Corbisieri, Menicagli 
PRIMARIA: Vanni 
SECONDARIA: Dellavalle, 
Massafra 

 
 

CONTINUITA' E 
ORIENTAMENTO 

Aguzzi - CONTINUITA' 
Graglia - ORIENTAMENTO 

 
 

COMMISSIONE CONTINUITA'  
E ORIENTAMENTO 
INFANZIA: Fresco 

PRIMARIA: Lo Monaco,  Melissari 

 
 

DISABILITA' 
Nolasco 

 
 

COMMISSIONE DISABILITA' 
INFANZIA: Finotto 
PRIMARIA: Nason  

 
 

OPPORTUNITA' 
EDUCATIVE 

(BES/NON HC) 
Tognin 

 
 

COMMISSIONE BES 
INFANZIA: Del Papa 
PRIMARIA: Saglietti, Pompili 
SECONDARIA: Di 
Giacomantonio 

 

 
 

ALTRE 
COMMISSIONI 

 
 

COMMISSIONE VALUTAZIONE 
PRIMARIA 

Argese 
Minghetti 
Melissari 
Imbasi 

 
 

COMMISSIONE CURRICOLO 
VERTICALE 

infanzia: Gillone 
Primaria: Argese, Vanni, Minghetti 
secondaria: Dellavalle, Massafra, 

Aguzzi 
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● vigila sul rispetto delle norme in materia di sicurezza e tutela della salute, con particolare 
attenzione al contenimento del rischio da Covid 19; 

● cura le situazioni critiche (alunni e famiglie) in coordinamento con il Dirigente Scolastico o con il 
primo Collaboratore del Dirigente Scolastico; 

● comunica immediatamente al Dirigente Scolastico qualsiasi informazione relativa a problemi o 
malfunzionamento delle attività di servizio, a rischi per la salute e a problematiche particolari 
concernenti il percorso formativo e/o il benessere degli alunni. 

 
Referenti di plesso 
L’Istituto nomina un referente per ogni plesso che: 
● rappresenta il Dirigente Scolastico nel plesso di competenza; 
● rileva le problematiche del plesso e concorda strategie relative agli aspetti gestionali, didattici e 

della sicurezza; 
● riveste il ruolo di referente Covid 19 relativamente al plesso con coordinamento tempestivo con 

il Dirigente scolastico (referente Covid di Istituto); 
● organizza e coordina i lavori collegiali (a seconda dell’ordine: interclasse, intersezione, consigli di 

classe) all’interno del plesso; 
● promuove rapporti collaborativi con gli alunni e le famiglie, soprattutto se portatori di particolari 

problematiche; 
● provvede alla copertura delle classi e alla sostituzione dei docenti assenti coordinandosi con gli 

altri referenti di plesso e/o di ordine e gestisce il recupero dei permessi brevi del personale 
Docente; 

● raccoglie le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature e alla consulenza/assistenza 
tecnico-informatica e le comunica per iscritto alla DSGA; 

● informa il Dirigente Scolastico in merito a problemi o malfunzionamento delle attività di servizio 
e alla presenza di rischi per la salute. 

 
 
LE FUNZIONI STRUMENTALI 
 
Continuità e Orientamento 
La funzione è condivisa da due insegnanti che hanno il compito di organizzare i progetti di 
Orientamento della Scuola Secondaria e di Continuità fra i tre ordini di scuola. 
Nello specifico: 
● coordinano e organizzano i progetti ponte tra i diversi ordini di scuola; 
● curano le iniziative riguardanti l’Orientamento accogliendo eventuali proposte della Città 

Metropolitana di Torino o di altre realtà istituzionali; 
● promuovono negli alunni e nelle famiglie la conoscenza del sistema scolastico italiano del II ciclo, 

incluse le opportunità di istruzione e formazione professionale di competenza regionale; 
● organizzano un calendario di incontri con i principali Istituti superiori e i Centri di Formazione 

Professionale del territorio con l’obiettivo di promuovere la scelta più idonea per gli alunni; 
● eseguono il monitoraggio delle scelte effettuate dagli alunni delle classi 3° riguardo le scuole 

superiori. 
  
Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
La Funzione è condivisa da tre insegnanti, rappresentativi dei tre ordini di scuola, con il compito di: 
● elaborare la bozza del Piano dell’Offerta Formativa annuale coordinando l’aggiornamento delle 

diverse parti (Curricolo, ampliamento dell’offerta formativa, valutazione, inclusione, piano 
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scolastico di didattica digitale integrata, formazione delle risorse umane …), in costante raccordo 
con il Dirigente Scolastico, i referenti di ordine e le altre figure strumentali; 

● progettare strumenti di raccolta delle diverse iniziative (format per presentazione progetti); 
● monitorare l’andamento delle attività curriculari ed extracurriculari. 
● In qualità di membri del Nucleo Interno di Valutazione (NIV) collaborano alla 

revisione/aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e del Piano di Miglioramento. 
 
BES (non disabilità) /Opportunità educative 
E’ un insegnante che: 
● rileva le esigenze educative particolari (BES o EES) emergenti nell’Istituto e in raccordo con la 

Funzione Strumentale per la disabilità e promuove il successo formativo di tutti gli alunni; 
● collabora con il Dirigente Scolastico, con la commissione BES e con le altre figure strumentali per 

l’organizzazione di un’offerta formativa di Istituto inclusiva; 
● in raccordo con la Funzione Strumentale per la Disabilità, i referenti di ordine e di plesso e la 

Commissione BES/EES condivide strumenti concettuali ed operativi; 
● supporta gli insegnanti nella stesura dei PDP, monitora le dinamiche degli alunni, coordina ed 

inoltra le richieste di sussidi e materiali specifici, così come la predisposizione di un protocollo di 
accoglienza per alunni stranieri o non italofoni; 

● cura le relazioni con le istituzioni (Comune, CIDIS, ASL, Servizi Sociali, Associazioni …); 
● elabora il Piano dell’Inclusione in collaborazione con la Funzione Strumentale per la disabilità. 
 
Disabilità 
L’insegnante che ricopre questo incarico ha il compito di: 
● supportare il Dirigente Scolastico nell’assegnazione delle risorse in organico agli alunni, a seconda 

delle esigenze specifiche degli stessi, nella quantificazione oraria del sostegno e nella richiesta 
delle cattedre in deroga; 

● si occupa degli adempimenti di gestione degli alunni “H” dell’Istituto, accoglie e coordina i docenti 
di sostegno e gli educatori assegnati; 

● coordina il GLI e il GLHO di Istituto e la Commissione di lavoro specifica sulla disabilità; 
● cura l’ingresso dei nuovi alunni certificati e/o in via di certificazione; si occupa della loro 

documentazione e dei loro percorsi di apprendimento e valutazione; 
● favorisce l’inserimento degli alunni nel momento del passaggio da un ordine all’altro e le relazioni 

con i referenti territoriali, insieme al Dirigente Scolastico, per le situazioni particolarmente 
critiche; 

● si occupa delle richieste d’acquisto di strumenti e dei rapporti con la Scuola Polo per la Disabilità; 
● prevede momenti di scambio/autoformazione con i docenti di sostegno e/o i coordinatori di 

classe/sezione per il supporto nella compilazione della documentazione; 
● promuove la massima inclusività possibile, tenendo conto delle caratteristiche dell’utenza del 

nostro Istituto e delle risorse umane e professionali a disposizione; 
● collabora con la Funzione Strumentale BES/Opportunità educative nella stesura del Piano di 

Inclusione. 
 
Animatore digitale e team digitale 
 
Team digitale 
E’ composto da tre docenti, rappresentativi dei tre ordini di scuola, e ha il compito di supportare e 
accompagnare l’innovazione tecnologica coordinandosi con l’Animatore digitale. 
In particolare: 
● predispone la bozza del Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata; 
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● collabora alla revisione del sito internet dell’Istituto; 
● promuove l’implementazione e l’uso della piattaforma GSUITE;  
● prevede momenti di formazione e autoformazione in ambito digitale, non solo per docenti, ma 

per tutte le componenti della comunità scolastica, anche per l’acquisizione di competenze 
specifiche (ad es. coding, robotica educativa…); 

● promuove la sperimentazione e la diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 
collaborativa, che rendano gli alunni protagonisti del percorso di apprendimento; 

● collabora con il Referente d’Istituto per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo e con il Referente di Ed. Civica per affrontare con gli alunni gli aspetti normativi ed 
etici nell’uso delle nuove tecnologie. 

 
Animatore Digitale 
L’Animatore Digitale è un docente che ha il compito di diffondere e promuovere l’innovazione Digitale 
nell’ambito delle azioni previste dal PTOF e dal PNSD, di favorire il processo di digitalizzazione della 
scuola nonché diffondere l’innovazione didattica attraverso azioni di formazione e di sostegno per la 
comunità scolastica.        
Sarà specificamente formato e sarà impegnato a stimolare e promuovere: 
● la formazione interna di tutta la comunità scolastica; 
● il coinvolgimento di tutte le componenti della scuola e anche del territorio, con iniziative che 

favoriscano la creazione di una cultura digitale condivisa; 
● la creazione di soluzioni innovative coerenti con il fabbisogno della scuola per integrare e 

migliorare l’offerta didattica ed educativa. 
 

Referente educazione civica 
E’ un insegnante che ha il compito di coordinare le diverse fasi di progettazione, organizzazione, 
attuazione, monitoraggio, verifica, valutazione e documentazione delle attività di Educazione Civica 
(della durata di 33 ore annuali), in correlazione con i diversi ambiti disciplinari/campi di esperienza e 
in coerenza con le linee guida esplicitate nel PTOF. 

Referente Bullismo e Cyberbullismo 
E’ un insegnante che ha il compito di prevedere attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo, attraverso la cura e la diffusione di iniziative (bandi, attività concordate con esterni, 
coordinamento di gruppi di progettazione, partecipazione ad iniziative promosse dal MIUR) e 
di buone pratiche. Tali attività sono rivolte sia agli alunni sia alle famiglie.  
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ORGANIGRAMMA per la SICUREZZA D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 

 

Datore di lavoro Silvia BOARETTO 

Rappresentante dei 
lavoratori per la 
sicurezza 

Andrea COLOMBO 

Responsabile del 
servizio di prevenzione 
e protezione 

Flavio PASCHETTA 

Medico competente in corso di nomina 

Addetti primo soccorso Alessandra AVERSA, Alessandra LIGATO, Alessia ADDANTE, Andrea 
COLOMBO, Angela FUCCI, Angela TEDONE, Antonella ERCOLE, Anna 
AGUZZI, Barbara GRASSO, Carla LEVRINO, Carmelina SEVERINO, Chiara 
RIVA, Daniela GEMMA, Domenica CICCONE, Donatella SAGLIETTI, Elena 
CINQUATTI, Eliana CONTI, Enza CAPUANO, Emanuele INFURNA, Fulvia 
DELLAVALLE, Giuseppa Rita NOLASCO, Giuseppina GAMBINO, Isabella 
CAMPOLUCCI, Loredana FRESCO, Luisa SCAVINO, Margherita 
ALESSANDRIA, Maria COSTANTINO, Maria Maddalena DE GREGORIO, 
Maria MIRAGLIA, Mariarita BARISIONE, Maria Rosa RANIERI, Marina 
CANERI, Marisa MANCUSO, Nunziata INGEMI, Paola SANDRI, Rita Ernesta 
GILLONE, Rita TERMINE, Roberta SOLLAZZO, Rosa GANGI DINO, Rosanna 
CARE’, Sabina DEL PAPA, Salvatorica CUCCUREDDU, Sebastiana PENNISI, 
Silvia BELLINO, Silvia CRISTIANO, Silvia TESTA, Stefania VANNI, Susanna 
MINGHETTI, Tiziana BARCELLA, Valeria MASSAFRA  

Addetti alla 
prevenzione incendi ed 
emergenze 

Alessandra AVERSA, Angela FUCCI, Rosa GANGI DINO, Maria MIRAGLIA, 
Paola SANDRI, Rita TERMINE, Marina CANERI, Isabella CAMPOLUCCI, 
Salvatorica CUCCUREDDU, Chiara RIVA, Domenica CICCONE, Nunziata 
INGEMI, Margherita ALESSANDRIA, Fulvia DELLAVALLE, Elena CINQUATTI, 
Maria COSTANTINO, Rita Ernesta GILLONE, Alessandra LIGATO, Roberta 
SOLLAZZO,  

Addetti al servizio di 
prevenzione e 
protezione (ASPP) 

Paola Scornavacca, Enza CAPUANO, Giorgia FINOTTO, Laura IMBESI, 
Marina CANERI, Roberta SOLLAZZO, Anna CERANTONIO 
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LA COMMISSIONE ANTICOVID 
 

 

 
 

 
 

                           L’ORGANIZZAZIONE DEI PLESSI E DELLE CLASSI 

 
REFERENTI/RESPONSABILI DI PLESSO INFANZIA 

 

LOCALITA’ GERBOLE TETTI FRANCESI PASTA 

PLESSI MUNARI HANSEL E GRETEL GIROTONDO 

RESPONSABILE 

DI PLESSO 

CANERI CAMPOLUCCI BELLINO 

GEMMA 

 

REFERENTI/RESPONSABILI DI PLESSO PRIMARIA 

 

LOCALITA’ GERBOLE TETTI FRANCESI PASTA 

PLESSI GANDHI EUROPA UNITA IQBAL MASIH 

RESPONSABILE 

DI PLESSO 
OSELLA 

ADDANTE 

GUARRAGI 
CUCCUREDDU 

 

 

  REFERENTE COVID 

  Silvia Boaretto 

 

  
COMMISSIONE 

COVID 

  
MEDICO 

COMPETENTE 
Montanari 

  
RSPP 

Paschetta 
  STAFF DS   ASPP 

  

INFANZIA 
HANSEL E GRETEL: Finotto 

MUNARI: Caneri 
GIROTONDO: Sollazzo 

  

PRIMARIA 
EUROPA UNITA: Capuano 

GANDHI: Imbesi  
MASIH: Scornavacca 

  
SECONDARIA 

Cerantonio 

  RSU 

  

PRIMARIA 
Tedone 

SECONDARIA 
Colombo 

  
COMPONENTI 

C.D.I. 
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PRESIDENTI INTERCLASSI (CLASSI PARALLELE) PRIMARIA 

 

CLASSI PRIME LEVRINO 

CLASSI SECONDE FASULO 

CLASSI TERZE CIANCIO 

CLASSI QUARTE RESCIGNO 

CLASSI QUINTE VANNI 

 
COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA 

 

PLESSO EUROPA UNITA 

I A 
GUARRAGI 

II A 
ERCOLE 

III A 
RANIERI 

IV A 
RESCIGNO 

V A 
CAPUANO 

/ II B 
CONTI 

/ IV B 
GAMBINO 

V B 
MELISSARI 

PLESSO GANDHI 

I A 
LEVRINO 

II A 
IMBESI 

III A 
LIGATO 

IV A 
TESTA 

V A 
ARGESE 

I B 
GALLA’ 

/ III B 
CIANCIO 

/ / 

PLESSO IQBAL MASIH 

I A 
BIANCO 

II A 
SAGLIETTI 

III A 
COSTA 

IV A 
CUCCUREDDU 

V A 
MINGHETTI 

/ 
 

II B 
FASULO 

III B 
LO MONACO 

/ / 

 

REFERENTE/RESPONSABILE DI PLESSO SECONDARIA DI I GRADO 

 

SECONDARIA DI I GRADO MOUT 
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COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA 
 

I A 
AGHEMO 

II A 
MAMMI 

III A 
RIVA 

I B 
CERANTONIO  

II B 
GRAGLIA  

III B 
COLOMBO 

I C 
VASSALLO TODARO 

II C 
TIZZANO 

III C 
MASSAFRA 

I D 
DELLAVALLE 

/ 
III D 

MICCOLI 

 
 

L’ORARIO SCOLASTICO 
 

ORDINE  E PLESSO ORARI DI INGRESSO E USCITA 

INFANZIA HANSEL 

E GRETEL 

(Tetti Francesi) 

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.15 alle ore 16.15 

 

INFANZIA 

GIROTONDO 

(Pasta) 

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.15 alle ore 16.15 

 

INFANZIA 

MUNARI  

(Gerbole) 

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

PRIMARIA 

EUROPA UNITA 

(Tetti Francesi) 

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 16.30 

(Classe II B venerdì alle 12.30) 

 

PRIMARIA MASIH 

(Pasta) 

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 16.30 

(Classi IIIA, IIIB e IIB venerdì alle 12.30) 

PRIMARIA GANDHI 

(Gerbole) 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.10 alle ore 16.10 

SECONDARIA DI I 

GRADO GARELLI 

(Tetti Francesi) 

L’orario settimanale, suddiviso in unità orarie di 50’, si articola in cinque mattine 

e due pomeriggi: Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 8.10 alle ore 13.30; 

o Martedì e Giovedì dalle ore 8.10 alle ore 12.40 e dalle ore 13.30 alle ore   16.00. 

Nei giorni di rientro pomeridiano, dalle ore 12.40 alle 13.30, è possibile pranzare 

a scuola con l’assistenza dei docenti (a carico delle famiglie) scegliendo o il 

servizio mensa (pranzo fornito da società esterna ) oppure il  pasto domestico. 
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I BISOGNI SPECIFICI DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 
La finalità generale che l’IC intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale 
della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, 
nella promozione della conoscenza, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali e 
culturali, con il coinvolgimento attivo degli alunni, delle famiglie e del territorio. 
Le finalità precipue perseguite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 sono: 
 

✔ Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza 

✔ Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti 

✔ Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali 

✔ Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica 

✔ Realizzazione di una scuola aperta al territorio 

✔ Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione 
permanente dei cittadini, attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni 
scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria. 

In particolare, in ragione della propria identità socio culturale, l’IC Tetti francesi si pone come 
obiettivi prioritari: 

✔ la promozione delle competenze chiave di base (in particolare Italiano e Matematica); 

✔ l’inclusione scolastica e il contrasto alle disuguaglianze socio-culturali; 

✔ l’educazione alle pari opportunità, la prevenzione della violenza di genere e del bullismo; 

✔ l’educazione interculturale; 

✔ l’attenzione agli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento; 

✔ la valorizzazione delle eccellenze; 

✔ la promozione del benessere dell’intera comunità scolastica; 

✔ l’integrazione con il territorio; 

✔ l’educazione alla cittadinanza attiva; 

✔ l’orientamento permanente come conoscenza di sé in funzione delle scelte di vita; 
 

Per le ragioni suesposte, l’IC modella la propria azione educativa con l’obiettivo di innalzare il 
successo formativo degli alunni e di implementare costantemente lo specifico “Curricolo di Istituto” 
all’interno del Piano dell’Offerta Formativa, sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012 
(aggiornate nel 2018), consentendo ad ogni alunno di conseguire, nel rispetto del vissuto biografico, 
dei ritmi di apprendimento e dei modi di apprendere di ciascuno, nel contesto socio-culturale di 
provenienza, le competenze previste nel Profilo dello studente al termine del Primo Ciclo di 
istruzione e riferite alle discipline e al pieno esercizio della cittadinanza, assumendo - come orizzonte 
di riferimento - il quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente ri-definite nella 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (22 Maggio 2018): 

● competenza alfabetica funzionale (madrelingua); 

● competenza multilinguistica; 

● competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

● competenza digitale; 

● competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

● competenza in materia di cittadinanza; 

● competenza imprenditoriale; 

● competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
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I docenti sono impegnati a fornire all’utenza un’offerta formativa individualizzata e flessibile, 
attraverso numerose attività didattiche e di arricchimento proposte agli alunni. 
Le famiglie, dal canto loro, chiedono espressamente alla scuola di integrare il curricolo con attività 
legate al benessere degli alunni e alla valorizzazione delle competenze, anche con contributo a 
carico loro. 
A tal proposito, sono da sottolineare le sinergie tra docenti di diverse discipline ed esperti esterni, 
finalizzate al raggiungimento di obiettivi prioritari rispetto ai bisogni degli alunni. 
La collaborazione con il Comune di Rivalta risulta, inoltre, particolarmente efficace, considerati il 
supporto in ambito didattico (Educativa), le risorse e le proposte educative sovvenzionate 
dall’amministrazione sull’intero territorio. 
L’IC si avvale anche della collaborazione di associazioni di volontariato, tra cui l’Associazione Don 
Bosco APS, di eventuali volontari del servizio Civile e del contributo di altri operatori (“progetto 
attivazione sociale sostenibile”) coadiutori dei Collaboratori Scolastici. 
La necessità di rispondere in maniera efficace ai bisogni didattico-educativi dei nostri alunni, molti 
dei quali caratterizzati da criticità importanti, ci sollecita infatti alla costante implementazione della 
rete delle "alleanze educative" già in essere a livello territoriale. 
Quest’anno, più che negli altri anni, assistiamo ad una situazione di “vera e propria emergenza 
educativa”, di fronte alla quale le sole risorse interne dell’Istituto non sono sufficienti.  
Infine, la didattica beneficia della diffusione delle tecnologie di informazione e comunicazione che 
offrono l’opportunità di mettere in relazione i nuovi modi di apprendimento con quelli tradizionali, 
per affrontare il mondo dei new media riconoscendone opportunità e criticità. 
 
GLI OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI 
Il nostro Istituto in quest’anno scolastico calibrerà i suoi interventi sui seguenti obiettivi didattico-
educativi: 
● Attuazione di un piano graduale di interventi finalizzato al recupero/consolidamento delle abilità 

socio-relazionali in un’ottica fortemente inclusiva per tutti; 
● Recupero/consolidamento degli apprendimenti disciplinari, soprattutto in Matematica, Lingua 

e Inglese. 
● Potenziamento delle lingue straniere comunitarie, anche con l’intervento di Insegnanti 

madrelingua negli spazi curricolari e/o extracurricolari, favorendo l’introduzione di percorsi 
finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con 
riferimento ai livelli europei (CEFR); 

● Progettazione di percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze, come 
incentivazione che concorra “a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli 
studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno 
sviluppo delle capacità” (Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, considerato principio 
ispiratore benché riferito a studenti dell’istruzione superiore); 

● “Riscoperta” e rifondazione del valore orientativo generale della scuola del I ciclo, in particolare 
del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il ‘successo formativo’ degli studenti e 
contrastare i fenomeni della ‘dispersione scolastica’, operando in sinergia con i differenti 
stakeholders, anche con l’introduzione di strumenti progettati ad hoc e con attività laboratoriali 
motivazionali-orientativi per gli alunni. 

● Tale ambito deve affiancarsi alla riflessione su una valutazione autentica, in grado di ‘misurare’ 
prestazioni reali, che considerino implicitamente ed esplicitamente l’apprendimento 
disciplinare, l’apprendimento formale, informale, non formale; 

● Sostegno al percorso di continuità, in stretta connessione con l’orientamento, sia nei passaggi 
interni all’istituzione scolastica, sia ‘in entrata’ e in ‘uscita’ da essa a partire dagli ‘asili-nido’ sino 
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al compimento dell’istruzione obbligatoria nella secondaria di II grado, anche attraverso una 
raccolta sistematica di dati sui ‘risultati a distanza’; 

● Progettazione di interventi di ampliamento e approfondimento dell’Offerta Formativa che 
favoriscano la promozione della ‘cultura umanistica’, la ‘valorizzazione del patrimonio e delle 
produzioni culturali’, il ‘sostegno della creatività’ (Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60); 

● Progettazione di interventi curriculari e di ampliamento dell’Offerta Formativa per la lotta e la 
prevenzione e il contrasto ai fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo; 

● Partecipazione alle iniziative ‘PON, per la Programmazione 2014-2020’, e a Progetti e Bandi 
Comunitari Nazionali e Regionali, a sostegno dell’innovazione del sistema di apprendimento e 
del ‘successo formativo’ degli alunni, promossi da soggetti giuridici differenti; 

● Promozione dell’ innovazione digitale e della didattica laboratoriale, per lo sviluppo delle 
competenze di base e digitali degli studenti: ciò per dare piena attuazione al Piano Nazionale 
Scuola Digitale, che si configuri come una vera azione culturale e di sistema. 

 
 
LA DISTRIBUZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA 
I docenti individuano, per dare una maggiore uniformità alla programmazione didattica delle scuole 
primarie dell’Istituto, il seguente monte ore settimanale delle varie discipline obbligatorie. 

                                             
CLASSI A 27 ORE (TEMPO NORMALE) 

DISCIPLINE CURRICOLARI 

MONTE ORE SETTIMANALE 

Classi 

1° 

Classi 2° Classi 

3° 4° 5° 

ITALIANO 8 7 7 

MATEMATICA 6 6 5 

LINGUA INGLESE 1 2 3 

STORIA 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 

SCIENZE E TECNOLOGIA 2 2 2 

ED. CIVICA 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 

EDUCAZIONE MOTORIA 1 1 1 

RELIGIONE CATTOLICA 2 2 2 

TOTALE 27 27 27 
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CLASSI A 36 ORE 
 
(TEMPO NORMALE A 27 ORE IN ESTENSIONE DEL TEMPO SCUOLA CON RISORSE INTERNE E SENZA 
ONERI AGGIUNTIVI A CARICO DELLO STATO) 
 

DISCIPLINE CURRICOLARI 

MONTE ORE SETTIMANALE 

Classi 

1° 

Classi 2° Classi 

3° 4° 5° 

ITALIANO 9       7 7 

MATEMATICA 5      5 5 

LINGUA INGLESE 1     2 3 

STORIA 2    2 2 

GEOGRAFIA 2   2 2 

SCIENZE E TECNOLOGIA 2  2 2 

ED. CIVICA 1    1 1 

MUSICA 2   2 1 

ARTE E IMMAGINE 1  2 2 

EDUCAZIONE MOTORIA 1   1 1 

RELIGIONE CATTOLICA 2   2 2 

MENSA 8 8 8 

TOTALE 36 36 36 
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CLASSI A 40 ORE – TEMPO PIENO 
 

DISCIPLINE CURRICOLARI 

MONTE ORE SETTIMANALE 

Classi 

1° 

Classi 2° Classi 

3° 4° 5° 

ITALIANO 8 8 7 

MATEMATICA 6 6 5 

LINGUA INGLESE 1 2 3 

STORIA 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 

SCIENZE E TECNOLOGIA 2 2 2 

ED. CIVICA 2 1 2 

MUSICA 2 2 1 

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 

EDUCAZIONE MOTORIA 1 1 2 

RELIGIONE CATTOLICA 2 2 2 

MENSA 10 10 10 

TOTALE 40 40 40 

 

 
L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA  
L’organico dell’autonomia, disciplinato dall’art. 1 comma 63 della legge 107/15, è costituito dai posti 
comuni, dai posti di sostegno e dai posti per il “potenziamento” ed ha lo scopo, oltre che di soddisfare 
le necessità e le esigenze didattiche e formative della comunità scolastica e territoriale, di ampliare 
le possibilità progettuali della scuola stessa. 
Tutti i docenti dell’organico dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa 
attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di 
progettazione e di coordinamento; i cosiddetti “docenti sul potenziamento”, attuano attività di 
potenziamento svolte nell’ambito dell’organico dell’autonomia. 
Al nostro Istituto sono stati assegnati 4 docenti di potenziamento nella scuola primaria, pari ad 88 
ore di docenza la settimana e 1 docente nella scuola dell’infanzia. 
Molte di queste ore vengono attualmente utilizzate per estendere il tempo scuola nelle classi 
autorizzate in organico di diritto dall’Ambito Territoriale dell’USR per il Piemonte a 27 ore, a 36 ore 
settimanali, meccanismo applicato nel corso degli anni per andare incontro alla necessità delle 
famiglie, vista la richiesta uniforme di tempo pieno. 
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Le altre ore sono state finalizzate al recupero/rinforzo delle competenze disciplinari di base sia 
all’interno dei gruppi-classe sia “a classi aperte” (come da progetti allegati), in riferimento alle 
esigenze didattico-educative espresse tanto dai contesti-classe quanto da alunni singoli o gruppi di 
alunni con livelli di apprendimento omogenei. 
Le ore di potenziamento sono dunque funzionali a rispondere soprattutto ai bisogni educativi speciali 
esibiti da moltissimi alunni e a supportare i Team di Classe nella gestione delle classi caratterizzate da 
particolari criticità. 

Nell’attuale contesto pandemico si rende tuttavia prioritario e necessario provvedere alle numerose 
assenze dei docenti, perciò gli insegnanti sulle ore di potenziamento vengono impegnati, quando 
necessario, in attività di sostituzione dei colleghi assenti. 
Gli obiettivi didattici ed educativi individuati come prioritari sono infine il recupero e/o il 
consolidamento degli apprendimenti in matematica e  lingua italiana, l'acquisizione di maggiore 
autostima e  di crescente autonomia.  
Anche nella scuola dell’infanzia, l’unità impegnata sul potenziamento interviene nelle situazioni 
critiche, oltre che finalizzare il suo intervento sulla fascia dei cinquenni, per l’acquisizione dei 
prerequisiti basilari nel passaggio da un ordine all’altro. 
All’interno dell’organico dell’autonomia, inoltre, quest’anno, in seno al cosiddetto "organico 
aggiuntivo” (ex “Covid) come riformulato nel Decreto Sostegni bis, disponiamo di diverse unità: si 
tratta di personale docente destinato al recupero degli apprendimenti. Nella fattispecie, per il nostro 
Istituto ci sono stati autorizzati fino al 30 dicembre 2021: 1 docente di Matematica per la scuola 
secondaria (impegnato sulle classi seconde), 1 docente su posto comune per la scuola primaria 
(impegnato nel recupero degli apprendimento nelle classi I e IV del plesso di Europa Unita) e 1 
docente più 10 ore nella scuola dell’infanzia (impegnate a supporto dei Consigli di Intersezione nelle 
sezioni caratterizzate da criticità).  
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – IL QUADRO ORARIO 
 

Discipline o gruppi di discipline I CLASSE II CLASSE III CLASSE 

Italiano, Storia, Geografia 9 9 9 

Matematica 6 6 6 

Tecnologia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Religione Cattolica 1 1 1 

Attività di approfondimento in materie 
letterarie (geografia) 

1 1 1 

Totale orario settimanale 30 30 30 
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L’ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 
L’orario settimanale prevede 30 ore. Nel nostro Istituto esso è suddiviso in unità orarie di 50’, che si 
articolano in cinque mattine e due pomeriggi. L’orario così organizzato consente di comprendere oltre 
il monte ore delle singole discipline, quattro unità orarie in cui poter introdurre spazi più flessibili per 
svolgere attività didattiche a classi aperte, esperienze con gruppi trasversali, attività multidisciplinari 
con interventi di recupero e di studio individuale.  
 
IL CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO  
Il curricolo è il cuore progettuale dell'apprendimento di una scuola all’interno del Piano dell’Offerta 
Formativa, nel rispetto delle finalità, dei traguardi di competenza e degli obiettivi di apprendimento 
posti dalle Indicazioni Nazionali. È un percorso articolato e diversificato che deve rispondere ai bisogni 
formativi degli studenti dall'infanzia alla preadolescenza. Non è solo un resoconto cronologico del 
percorso scolastico, bensì consente di guardare all'educazione come a ciò che si apprende con gli altri. 
Possiamo quindi definirlo un solo unico progetto che si realizza in un rapporto di reciprocità tra scuola, 
allievo e famiglia. Attualmente è in corso la revisione/implementazione del curricolo, ad opera di una 
Commissione ad hoc e nel confronto collegiale costante. 
 
I progetti curricolari per aree disciplinari sono strutturati per: 
 
Accogliere bambino e famiglia nella loro complessità, rispettandone cultura e storia ed instaurando 
relazioni costruttive;  
 
Condividere con le famiglie, in una complementarità di ruoli, il percorso educativo e didattico per la 
crescita armoniosa dei bambini e per la maturazione della coscienza di cittadini;  
 
Valorizzare unicità e differenze, offrendo occasioni per acquisire consapevolezza della propria e altrui 
identità;  
 
Proporre la realizzazione di esperienze formative diverse, affinché ogni bambino individui il suo 
percorso di crescita, anche nell’ambito dell’offerta didattica comune;  
 
Promuovere l'acquisizione delle competenze riferite alle discipline di insegnamento, nel rispetto di 
inclinazioni e tempi dell'alunno, consentendogli di sviluppare un ruolo attivo nel proprio 
apprendimento e di costruire conoscenza;  
 
Favorire la pratica della cittadinanza esercitata con autonomia e responsabilità nelle situazioni tipiche 
della propria età, permettendo all'alunno di esprimere la propria personalità in tutte le sue dimensioni; 
 
Orientarsi: consente al bambino di superare la paura del nuovo ordine di scuola e aiuta il 
preadolescente nella scelta della scuola Superiore di Secondo grado;  
 
L’inclusione degli alunni con disabilità e/o con disagio costituisce un punto di forza della scuola italiana, 
che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni possano realizzare esperienze di 
crescita individuale e sociale.  
 
La scuola dell’autonomia persegue l’Inclusione attraverso un’intensa e articolata progettualità, 
superando gli steccati, principalmente culturali, che spesso impediscono la comunicazione e la 
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convivenza pacifica tra persone e gruppi diversi e valorizzando le professionalità interne e le risorse 
offerte dal territorio. 
 
L’attività di sostegno nel nostro Istituto si avvale delle professionalità di insegnanti specializzati che 
lavorano per assicurare a tutti il successo formativo; rimuovere gli ostacoli che impediscono una piena 
collocazione del cittadino nel contesto sociale di appartenenza è una delle finalità della nostra 
Istituzione 
 
LE ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
La Legge 107/2015 rimarca, con il comma 16, l’obbligo delle scuole di assicurare con il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) le pari opportunità e la prevenzione di tutte le forme di 
discriminazione. 
La scelta di avvalersi o di non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica non deve 
assolutamente dar luogo ad alcuna forma di discriminazione (Legge 121/1985, art. 9, comma 2 e 
D.L. 297/1994, art. 310, comma 2). La fase fondamentale è il momento dell’iscrizione, quando cioè 
è data l’opportunità di scegliere di avvalersi o di non avvalersi l’IRC. Il nostro Istituto predispone 
diverse alternative all’IRC: 
● Attività didattiche e formative con un insegnante appositamente incaricato per la scuola 

primaria (o con l’insegnante di sezione nella scuola dell’infanzia); 
● attività di studio e/o di ricerca individuali, con assistenza di personale docente, per la scuola 

secondaria; 
● non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica (se, in base 

all’orario, se ne ravvisi la possibilità). 
Le Circolari Ministeriali 129/86 e 130/86 propongono, per il primo ciclo, che le attività alternative, 
concorrenti al processo formativo della personalità degli alunni, siano volte “all’approfondimento 
di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile” 
(CM 129/86) e all’approfondimento di quelle parti dei programmi di storia e di educazione civica più 
strettamente attinenti alla tematica.  
I docenti che svolgono Attività Alternativa, come i docenti incaricati dell’IRC partecipano a pieno 
titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, ivi comprese le operazioni relative alla 
valutazione periodica e finale dei rispettivi i studenti che si avvalgono di detti insegnamenti (Capo 
IV della CM 316 del  28.10.1987). La valutazione della disciplina non esprime voti, ma soltanto un 
giudizio e, analogamente a quanto avviene per l’IRC, non rientra nella media alla fine dell’anno 
scolastico e non determina la mancata promozione. 
Il Collegio dei Docenti ha articolato le alternative in tre proposte:  
 
SCUOLA DELL’ INFANZIA 
Il progetto di Attività Alternativa è condiviso dalle tre Scuole dell’Infanzia dell’Istituto e si pone come 
obiettivo fondamentale l’approfondimento di tematiche e valori universalmente condivisi: l’amicizia, 
l’accoglienza, la collaborazione, il rispetto per l’altro. Nella fattispecie, si intende sensibilizzare gli 
alunni attraverso svariate attività didattiche (giochi liberi e guidati, libera espressione corporea e 
artistica, visione di filmati),  sullo stare bene insieme. La metodologia, vista la normativa anti-Covid 
vigente, si tradurrà in attività individuali o di piccolissimo gruppo (a seconda di quanti alunni per ogni 
singola sezione richiederanno questa attività) con utilizzo di sussidi (anche multimediali), racconti, 
giochi, attività e tecniche diversificate. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
I progetti di alternativa alla religione cattolica presenti nei tre plessi della scuola primaria vertono su 
due obiettivi fondamentali: 
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● promuovere la valorizzazione delle differenze attraverso la riflessione sui temi dell’amicizia, della 
solidarietà, della diversità e del rispetto degli altri, sviluppando atteggiamenti che consentano di 
prendersi cura di sé, degli altri e dell’ambiente; 

● promuovere il recupero delle abilità di base, qualora ritenuto necessario per il successo formativo 
degli alunni. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Studio assistito. 
 
L’EDUCAZIONE CIVICA  
 
Dall’anno scorso il nostro Curricolo si è arricchito del Curricolo verticale di Educazione Civica (in 
allegato). L’importanza dell’Educazione Civica è stata in questi ultimi anni rivalutata ed, in particolare 
a partire da quest’anno, si sottolinea la necessità di un impegno costante da parte dei Consigli di 
Sezione/Classe e di Intersezione e dei Collegi Docenti per una contestualizzazione delle Linee guida 
nazionali (DM 35 del 22/6/2020) al fine di promuovere la coscienza civica degli alunni e permettano di 
passare dal sapere, al saper fare e al saper essere attraverso lo studio teorico e l’applicazione nei 
contesti autentici dei principi della Cittadinanza e dunque al fine di formare buoni cittadini italiani, 
europei, mondiali, insomma globali.  
Le finalità di base della disciplina, considerata nella sua necessaria interdisciplinarità e per la quale sono 
previste 33 ore annuali per tutti gli ordini di scuola, sono:  
 

1. formare cittadini responsabili e attivi, capaci di partecipare attivamente alla vita civica, culturale 
e sociale delle comunità, osservandone e rispettandone consapevolmente regole, diritti e 
doveri. 21  

2. conoscere la Costituzione italiana e le istituzioni dell'Unione Europea, promuovendo i principi 
di legalità, la cittadinanza attiva e digitale, il rispetto dell’ambiente attraverso il concetto di 
sostenibilità ecologica, il diritto alla salute ed al benessere.  
 

In osservanza della legge 92/2012 art. 3, lo studio si concentrerà dunque sulle seguenti tematiche:  
 

● Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

● Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 25 settembre 2015; 

● Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5; 
● Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 
● Educazione alla tutela dell’ambiente naturale ed umano-culturale ed allo sviluppo; 

sensibilizzazione al rispetto delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari; 

● Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
● Formazione di base in materia di protezione civile.  

 
Nello specifico, appartengono alle conoscenze-competenze che afferiscono alla materia anche alcuni 
temi fondamentali che aiuteranno i nostri bambini e ragazzi nel vivere quotidiano e renderanno la 
materia più vicina, di più forte interesse e le daranno la possibilità di essere realmente vissuta:  
 

▪ l’educazione stradale  
▪ l’educazione alla salute e al benessere  
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▪ l’educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile  
▪ l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 

 
LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, 
regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una 
preminente azione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo. Occorre assicurare agli alunni e alle famiglie un'informazione tempestiva e 
trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso 
scolastico, promuovendo la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e 
funzioni.  
La valutazione è coerente con l'offerta formativa, con la personalizzazione dei percorsi e con le 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo. Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la 
cura della documentazione. La valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria 
autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definite dal Collegio dei docenti e 
inseriti nel P.T.O.F.  
 
La valutazione dei risultati didattici è competenza dei docenti contitolari della classe ed è integrata 
dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Per gli 
alunni con certificazioni vengono applicate specifiche normative ministeriali.  
I risultati didattici attengono alle otto competenze chiave (Raccomandazione del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE):  
 

❖ 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 di iniziativa e imprenditorialità;  

❖ consapevolezza ed espressione culturale.  
 
Le operazioni di scrutinio sono convocate dal dirigente scolastico al termine dei due quadrimestri e 
verbalizzate da un segretario.  
 
Fanno parte del team/del consiglio di classe:  
 

❖ i docenti della classe titolari degli insegnamenti delle discipline comprese nei piani di studio 
nazionali;  

❖ i docenti di sostegno che, in quanto titolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli 
alunni; 

❖ i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica limitatamente agli alunni che se 
ne avvalgono; i docenti incaricati dell’insegnamento delle attività alternative all’IRC.  

 
Le funzioni della valutazione La valutazione ha un carattere promozionale, formativo ed orientativo in 
quanto sostiene lo sviluppo di tutti gli alunni e concorre ad adeguarne il percorso didattico. Essa 
sostiene i processi di autovalutazione degli alunni medesimi e rappresenta solo uno degli aspetti del 
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processo valutativo a cui si riconoscono altre fondamentali funzioni:  
 

✔ funzione diagnostica, in quanto permette, in ingresso, di analizzare la situazione iniziale;  

✔ funzione regolativa, perché serve a garantire la qualità dei processi d’insegnamento 
apprendimento, permettendo al docente di orientare e riorientare, in itinere, l’azione didattico-
educativa, sulla base dei risultati emersi;  

✔ funzione formativa, nella misura in cui evidenzia i punti di forza e di debolezza del processo di 
apprendimento di ogni alunno, fornendo al docente informazioni che gli permettano di 
compiere scelte appropriate di personalizzazione della didattica;  

✔ funzione sommativa, quando fornisce, in uscita, al termine di un percorso formativo 
(quadrimestre, anno o ciclo scolastico) un bilancio finale sul conseguimento di abilità, 
conoscenze e competenze;  

✔ funzione prognostica, se accompagna l’alunno durante il processo di apprendimento 
evidenziando ed orientando le relative future scelte in merito al proprio percorso formativo.  

 
Le conoscenze, le abilità e le competenze  
 
Nell’ambito degli apprendimenti, sono oggetto di valutazione:  

✔ Le conoscenze: cioè l‘insieme di informazioni, nozioni, dati, principi, regole di comportamento, 
teorie, concetti codificati e conservati perché ritenuti degni di essere trasmessi.  

✔ Le abilità: il saper fare, che rappresenta le capacità di applicare le conoscenze apprese per 
risolvere problemi e portare a termini compiti.  

✔ Le competenze: cioè le conoscenze e le abilità acquisite in un determinato contesto per 
rispondere a un bisogno, risolvere un problema, eseguire un compito, realizzare un progetto. 
Le conoscenze sono un agire complesso che coinvolge i comportamenti individuali e le relazioni: 
il sapere (conoscenza) e il saper fare (abilità) producono il saper essere (la competenza).  

 
Le conoscenze, le abilità e le competenze disciplinari, oggetto di valutazione, sono quelle individuate 
dal Collegio docenti nei curricoli verticali.  
 
Gli apprendimenti degli alunni sono oggetto anche di una valutazione esterna svolta dall'Invalsi (Istituto 
nazionale per la valutazione del sistema di istruzione).  
 
Le rilevazioni nazionali sugli apprendimenti (Invalsi) si svolgono per le classi seconda e quinta della 
Scuola Primaria, entro il mese di maggio. Per le classi seconde, le rilevazioni sono finalizzate a verificare 
gli apprendimenti degli alunni in italiano e matematica, mentre quelle per le classi quinte 
comprendono anche l’inglese. Le prove di inglese devono essere coerenti con il Quadro comune di 
riferimento europeo per le lingue. 
 
Valutare in decimi e con giudizi descrittivi  
 
Dall’anno scolastico 2020-21, in deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, 
n. 62, la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della Scuola 
Primaria, per le discipline di studio è espressa attraverso un giudizio descrittivo.  
 
Per la Scuola Secondaria di I grado, la valutazione intermedia e finale è espressa in decimi: ad ogni voto 
numerico espresso in decimi corrisponde un determinato livello di apprendimento.  
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Un voto uguale o superiore a 6/10 indica che l’alunna/o ha raggiunto i livelli di apprendimento previsti 
per la Scuola Secondaria. Un voto inferiore a 6/10 significa che tali livelli sono stati parzialmente 
raggiunti o sono in via di prima acquisizione.  
 
Criteri di non ammissione  
 
In caso di situazione di criticità che persistono nonostante i percorsi di recupero messi in atto dalla 
scuola, il consiglio di classe propone una non ammissione alla classe successiva sia nella scuola primaria 
sia nella scuola secondaria di primo grado seguendo i seguenti criteri:  
 
Per la scuola primaria il Dirigente scolastico e i docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione 
assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva:  
 

✔ in casi eccezionali, comprovati da specifica motivazione e in accordo con la famiglia; 

✔ in caso di mancata frequenza, non giustificata, dell’alunno;  

 
Per la scuola Secondaria di I grado la non ammissione è prevista:  
 

✔ nei casi di mancata frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che 
ha impedito una valutazione dell’alunno;  
 

✔ nel caso in cui gli alunni abbiano più debiti formativi, che ammontino o siano superiori in totale 
a sei punti, secondo il seguente criterio: per ogni disciplina con valutazione quattro si 
attribuiscono due punti e per ogni disciplina con valutazione cinque si attribuisce un punto.  

 
La non ammissione di alunni con certificazione di disabilità avviene solo in accordo con la 
Neuropsichiatria e Psicologia nell’interesse dell’alunno e della sua crescita cognitiva.  
 
La Valutazione della religione cattolica, o delle attività alternative, a seconda della scelta dell’alunno, 
viene espressa dal relativo docente attraverso un giudizio sintetico sull’interesse e l’impegno mostrati 
per la materia e sui risultati raggiunti. Il giudizio è reso con una nota distinta.  
 
Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità  
 
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di 
istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti 
previsti dalla legge N.104 del 92.  
 
Valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)  
 
Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 
n.170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame 
finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dai 
docenti. Per la valutazione degli alunni con DSA certificati, la scuola adotta modalità che consentono 
all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione 
delle misure dispensative e degli strumenti compensativi.  
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LA VALUTAZIONE: SCUOLA DELL’INFANZIA  
 
Nella Scuola dell’Infanzia l’osservazione sistematica è la pratica metodologica e didattica per eccellenza 
per rilevare:  
 

❖ stili relazionali e cognitivi;  

❖ attitudini;  

❖ talenti emergenti; 

❖ specifici bisogni educativi; in un’ottica di valutazione formativa, incoraggiamento e cura 
educativa.  

 
CRITERI per la valutazione formativa dei bambini /e si riferiscono a elementi di:  
 

❖ unicità/variabilità;  

❖ gradualità nei tempi e ritmi;  

❖ interconnessione tra saperi esperienziali, relazionale e cognitivi;  
 
STRUMENTI:  

❖ osservazioni sistematiche e occasionali;  

❖ conversazioni verbali guidate e libere;  

❖ rielaborazioni motorie, grafiche e pittoriche;  giochi di ruoli e gioco simbolico;  

❖ rubriche di prestazione.  
 
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:  
 
Considerata l’età e le dimensioni di sviluppo dei bambini/e che frequentano la scuola dell’infanzia si 
definiscono capacità relazionali “tutti quegli atteggiamenti e comportamenti di partecipazione e 
coinvolgimento attivo nella relazione con sé stessi, con i coetanei, con gli adulti e l’ambiente che 
circonda il bambino”.  
 
I CRITERI di valutazione, pertanto, fanno riferimento a elementi di:  
 

❖ qualità dell’interazione sociale tra insegnanti e bambini e tra pari in differenti situazioni;  

❖ capacità di mutare gradualmente il proprio punto di vista, rispetto all’altro e al contesto;  

❖ raggiungimento di una crescente autonomia relativamente al riconoscimento e al rispetto di 
regole, condivisione di giochi e partecipazione.  

❖  
 
LA VALUTAZIONE: SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA di I GRADO  
 
VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
 
La valutazione è intesa come processo di controllo della maggiore o minore aderenza dei risultati 
conseguiti dagli studenti agli obiettivi prefissati nella progettazione curricolare, da effettuarsi sulla base 
di criteri oggettivi condivisi.  
Poiché la valutazione costituisce per gli alunni la possibilità di misurare l’adeguatezza del proprio 
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apprendimento, mentre rappresenta per docenti e famiglie un prezioso feedback sull’efficacia 
dell’attività didattica svolta, essa assume per tutti i protagonisti della vita scolastica «una preminente 
funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 
continuo» come statuito nelle “Indicazioni Nazionali”.  
 
In considerazione di ciò, l’Istituto propone periodiche prove di verifica scritte, orali, pratiche e grafiche 
pensate per essere prima di tutto formative, condivise all’interno dei Dipartimenti e delle classi 
parallele. Tali prove sono effettuate, laddove possibile, secondo tempi e modalità comuni, sempre nel 
rispetto della normativa per ciò che concerne le modalità di valutazione degli alunni in difficoltà. Per 
gli alunni con disabilità certificata e DSA, si procede alla valutazione sulla base del PEI o del PDP, 
pertanto gli indicatori e i descrittori vengono rimodulati sulla base delle singole specificità di ogni 
alunno. 
 
 Il team/ Consiglio di classe si riserva, sulla base degli obiettivi raggiunti dall’allievo e confermati nella 
verifica del PEI, di semplificare ulteriormente i criteri e i descrittori sottostanti e di organizzare 
specifiche misure e azioni per aiutare gli alunni a migliorare i loro livelli di apprendimento.  
 
Nei due ordini di scuola, per classi parallele nella Primaria e per dipartimenti nella Secondaria di primo 
grado si elaborano prove comuni d’istituto iniziali, intermedie e finali finalizzate alla verifica e 
valutazione del conseguimento di competenze disciplinari e/o trasversali, i cui criteri di valutazione 
verranno stabiliti in sede dipartimentale a seconda del compito predisposto.  
 
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE  
 
Il Collegio delibera, per lo svolgimento delle attività didattiche e la conseguente valutazione degli 
apprendimenti, la suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri e prevede i seguenti momenti di 
informazione alle famiglie:  

✔ due colloqui individuali docenti/genitori a metà del primo e del secondo quadrimestre;  

✔ illustrazione e consegna del documento di valutazione al termine di ciascun quadrimestre;  

✔ certificazione delle competenze al termine dell’anno scolastico di classe quinta primaria e terza 
secondaria di primo grado (il DPR n. 122/2009 prevede all’art. 8 la certificazione delle 
competenze degli alunni delle scuole del primo ciclo e del secondo ciclo)  

 
SCHEDE DI VALUTAZIONE E CERTIFICATI DELLE COMPETENZE  
 
A seguito delle valutazioni periodiche e finali, l'alunno riceve la scheda personale di valutazione.  
 
Le scuole predispongono autonomamente la scheda di valutazione, purché ciò avvenga nel rispetto dei 
requisiti essenziali fissati dal Ministero. La scheda di valutazione è consegnata in forma telematica e 
può essere accompagnata da un colloquio esplicativo.  
 
Al termine della scuola primaria e della scuola secondaria gli alunni ricevono una certificazione delle 
competenze acquisite.  
 
La certificazione delle competenze fa riferimento al ‘Profilo dello studente’, incluso nelle Indicazioni 
nazionali per il curricolo, che descrive le competenze disciplinari e di cittadinanza che un alunno 
dovrebbe possedere al termine del primo ciclo di istruzione. Inoltre, la certificazione delle competenze 
fa riferimento alle otto competenze per l’apprendimento permanente definite a livello europeo 
(2006/962/EC) e tengono conto anche di importanti competenze sviluppate dall’alunno attraverso 
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l’apprendimento non formale e informale.  
 
Le competenze sono valutate attraverso una scala su quattro livelli, ognuno dei quali descritto con 
indicatori esplicativi. Le scuole redigono la certificazione.  
 
Il Ministero ha fornito alle scuole un modello valido su tutto il territorio nazionale per la certificazione 
delle competenze (allegato A al D.M. 742/2017). Il Collegio dei Docenti, nell’esercizio della propria 
autonomia, delibera, per l’AS 2020-2021 i seguenti criteri di valutazione degli apprendimenti, funzionali 
sia nel contesto della didattica in presenza che nel contesto della didattica mista presenza/distanza. 
 
Per gli alunni con disabilità certificata si procederà alla valutazione sulla base del PEI. 
 
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati e per gli alunni con bisogni educativi 
speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, la 
valutazione degli apprendimenti sarà coerente con il PDP.  
La valutazione ha una valenza eminentemente formativa, intesa a promuovere tanto le abilità 
disciplinari quanto la partecipazione, l’interesse, l’autonomia e la rielaborazione delle esperienze, la 
responsabilità nelle relazioni a distanza.  
 
 
LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA  
 
Le valutazioni saranno espresse, per la scuola primaria, con giudizi descrittivi, come da disposizioni 
normative recenti e secondo la declinazione specifica del nostro Istituto, come da rubriche in allegato. 
La nuova Valutazione di primaria conclude un percorso iniziato con le competenze chiave europee ed 

intende riorientare la valutazione in senso pienamente formativo, rispetto a quella sommativa che 

dava un riscontro “matematico e proporzionale” all’alunno ed alle famiglie. Con questo si intende che 

la valutazione deve essere prima di tutto utile all’alunno, orientando i suoi sforzi, con rimandi diretti 

alla condotta da seguire. 

La nuova valutazione è composta di 3 parti:  

● osservazioni dell’insegnante durante le attività ed annotazioni su peculiarità (difficoltà, 

strategie utilizzate dagli alunni, ecc.); 

● valutazioni delle prove periodiche o compiti di realtà che Argo (piattaforma del registro 

elettronico) identifica con la dicitura “prove in itinere “. Essendo i compiti di realtà delle prove 

complesse, con competenze trasversali, per essi si possono utilizzare i livelli come declinati 

nelle nostre rubriche (in allegato). 

● valutazioni delle singole prove non riconducibili ai livelli citati: nel registro di Argo le prove 

sono indicate come “prove scritte/ prove orali”) con descrittori/ feedback/ riscontri che fanno 

da specchio all’alunno, dicendogli se sta “procedendo nella giusta direzione”. A questo 

proposito la scuola ha valutato di identificare in autonomia dei riscontri che non possono 

essere (secondo le indicazioni ministeriali) né voti (numeri) né giudizi (buono, distinto, ecc.) 

perché entrambi in realtà rimandano ad una concezione della valutazione sommativa o in 

qualche modo quantitativa. 

       Per le prove scritte e orali le insegnanti della scuola primaria  hanno elaborato  

i seguenti feedback: 
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VALUTAZIONE 

FORMATIVA 
DESCRITTORI 

BENISSIMO 
L’obiettivo è pienamente raggiunto. 
La conoscenza sull’argomento è completa, articolata e approfondita. 

PIU’ CHE BENE 
L’obiettivo è raggiunto. 
La conoscenza sull’argomento è completa e ben consolidata. 

BENE 
L’obiettivo è sostanzialmente raggiunto. 
La conoscenza sull’argomento è completa 

ABBASTANZA BENE 
L’obiettivo è parzialmente raggiunto 
La conoscenza sull’argomento è essenziale. 

NON BENE 

 
L’obiettivo non è ancora raggiunto. 
La conoscenza è frammentaria. 

 

Livelli e dimensioni dell’apprendimento. 

I docenti evidenziano i livelli di apprendimento raggiunti nella valutazione periodica (I quadrimestre) 
e finale (II quadrimestre). I docenti valutano per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli 
obiettivi di apprendimento individuati nella progettazione annuale (e dunque variabili a seconda degli 
anni, ma anche dei periodi o delle singole unità di apprendimento) e appositamente selezionati come 
oggetto di valutazione periodica e finale. A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle 
competenze per la quinta classe della scuola primaria, sono individuati quattro livelli di 
apprendimento: 

 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà 
di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 
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LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Valutazione comune a tutte le discipline secondo i descrittori sottoelencati 
 

LIVELLO OTTIMO 
media 9,5 - 10 

Le conoscenze sono complete, ben consolidate e approfondite. 
L'applicazione delle conoscenze e le abilità di lavoro sono completamente 
autonome, consapevoli e flessibili. 
Il metodo di lavoro risulta pienamente efficace e produttivo. 
Dimostra maturità, iniziativa personale, capacità di riflessione e spirito 
critico. 
Il livello di apprendimento risulta ottimo. 

LIVELLO DISTINTO 
media 8,5 - 9,4 

Le conoscenze sono significative, articolate e sicure. 
L'applicazione delle conoscenze e le abilità di lavoro sono pienamente 
autonome e consapevoli. 
Il metodo di lavoro risulta efficace e proficuo. 
Dimostra responsabilità, iniziativa e capacità di rielaborazione personale. 
Il livello di apprendimento risulta distinto. 

 

LIVELLO BUONO 
media 7,5 - 8,4 

Le conoscenze sono consolidate e ben collegate. 
L'applicazione delle conoscenze e le abilità di lavoro sono sostanzialmente 
autonome e consapevoli. 
Il metodo di lavoro risulta efficace. 
Dimostra iniziativa personale e capacità di organizzazione. 
Il livello di apprendimento risulta buono. 

LIVELLO DISCRETO 
media 6,5 - 7,4 

Le conoscenze sono consolidate in relazione agli aspetti fondamentali. 
L'applicazione delle conoscenze è abbastanza autonoma. 
Il metodo di lavoro risulta adeguato per le fasi essenziali. 
L’iniziativa personale emerge negli argomenti di interesse. 
Il livello di apprendimento risulta discreto. 

 

LIVELLO 
SUFFICIENTE 

media 5,5 - 6,4 

Le conoscenze sono essenziali. 
L'applicazione delle conoscenze nelle procedure risulta sufficiente se 
guidata. 
Il metodo di lavoro è in via di consolidamento e necessita della guida 
dell’insegnante. 
L’iniziativa risulta settoriale ed emerge se sollecitata. 
Il livello di apprendimento è complessivamente sufficiente. 

LIVELLO 
NON SUFFICIENTE 

media 4 - 5,4 

Le conoscenze sono lacunose e frammentarie. 
L'applicazione delle conoscenze nelle procedure presenta errori e 
difficoltà. 
Il metodo di lavoro risulta non efficace rispetto a richieste rimodulate e 
individualizzate, anche se guidato dall’insegnante. 
Non dimostra interesse e alcuna partecipazione. 
Il livello di apprendimento non è sufficiente. 
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LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
 
La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 
sintetico riportato nel documento di valutazione.  
 
Il giudizio sul comportamento è un indicatore a cui la scuola conferisce molta importanza. Come tale 
viene attribuito dopo riflessione collegiale del team/consiglio di classe. È frutto dell’osservazione che 
i docenti effettuano su bambini/ragazzi da diversi punti di vista (studio, lavoro individuale, lavoro di 
gruppo, gioco, sport, ecc.) e nei diversi contesti didattici (aula, corridoi, laboratori, palestra, giardino, 
mensa ecc.) e non solo (mezzi di trasporto, musei, teatri, qualsiasi meta di uscite didattiche). 
 
La valutazione persegue due obiettivi fondamentali, che ogni alunno deve raggiungere durante il 
primo ciclo di istruzione: l’acquisizione di coscienza civile e la partecipazione alla vita didattica.  
 
Nel documento che segue, tali obiettivi sono stati suddivisi in indicatori e descrittori ampiamente 
esemplificati. È evidente però che nessun ragazzo può essere “inquadrato” in una scaletta: ad un 
certo voto, perciò, può non corrispondere esattamente la somma di tutti gli indicatori descritti e ci 
saranno certamente casi in cui alcuni indicatori rispondono di più e meglio alle caratteristiche 
dell’alunno, mentre altri saranno meno o per nulla significativi.  
 
Il giudizio sul comportamento è il risultato di una discussione a più voci effettuata su ciascun alunno, 
che cerca di tenere conto di molti fattori, e che, essendo espressa con un giudizio sintetico, 
difficilmente può esaurire la complessità di ogni alunno. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO PRIMARIA 

GIUDIZIO OBIETTIVI INDICATORI DESCRITTORI 
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Acquisizione di 
coscienza civile  

 

 

 

 

Partecipazione 
alla vita didattica 

Comportamento  

 

Uso delle strutture  

 

Rispetto del regolamento  

 

Frequenza  

 

Partecipazione al dialogo 
didattico educativo 

  

Rispetto delle consegne 

L’alunno è corretto nei rapporti con docenti, 
compagni e collaboratori scolastici. Rispetta gli altri e 
i loro diritti, nel riconoscimento delle differenze 
individuali.  

Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della 
classe.  

Rispetta il patto educativo e il Regolamento D'istituto. 
Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari.  

 

Frequenta le lezioni e rispetta gli orari. Nel caso di 
assenza giustifica regolarmente. 

Dimostra massima responsabilità a collaborare con 
atteggiamento propositivo con i docenti nelle attività 
scolastiche ed extrascolastiche. Attua interventi 
pertinenti ed appropriati. Collabora con i compagni.  

Assolve alle consegne in modo puntuale e costante. 
Ha sempre il materiale necessario 
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Acquisizione di 
coscienza civile  

 

 

 

Partecipazione alla vita 
didattica 

Comportamento  

 

Uso delle strutture  

 

Rispetto del regolamento  

Frequenza  

 

Partecipazione al dialogo 
didattico educativo 

  

 

Rispetto delle consegne 

Nei confronti di docenti, compagni e 
collaboratori scolastici ha un 
comportamento non sempre corretto.  

Dimostra un atteggiamento non sempre 
attento alle attrezzature e/o all’ambiente 
scolastico.  

Rispetta il Regolamento di Istituto, ma 
talvolta riceve richiami verbali o scritti  

Frequenta regolarmente le lezioni e 
giustifica in modo non sempre puntuale  

Segue con discreta partecipazione le 
proposte didattiche e generalmente 
collabora alla vita scolastica  

 

Nella maggioranza dei casi rispetta le 
consegne; non sempre ha il materiale 
necessario 
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GIUDIZIO OBIETTIVI INDICATORI DESCRITTORI 
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Acquisizione di 
coscienza civile  

 

 

 

 

 

Partecipazione alla vita 
didattica 

Comportamento  

 

 

Uso delle strutture  

 

 

Rispetto del regolamento  

 

Frequenza  

Partecipazione al dialogo 
didattico educativo 

  

Rispetto delle consegne 

Verso docenti, compagni e collaboratori 
scolastici ha un comportamento poco 
corretto. Mantiene atteggiamenti poco 
rispettosi degli altri e dei loro diritti, con 
episodici atti di bullismo, ad es. prevaricare 
gli altri, essere aggressivo, usare la forza 
e/o l’intimidazione con i compagni, ecc.  

Tende a violare il Regolamento di Istituto, 
riceve ammonizioni verbali e/o scritte e/o 
viene sanzionato con una sospensione 
dalla partecipazione alla vita scolastica ma 
con l’obbligo di frequenza. Falsifica e/o 
manomette comunicazioni, valutazioni e 
firme su diario.  

Si rende responsabile di assenze e ritardi 
strategici  

Partecipa con scarso interesse alle attività 
didattiche ed è spesso fonte di disturbo 
durante le lezioni.  

Rispetta le consegne solo saltuariamente. 
Spesso non è munito del materiale 
scolastico e del diario 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SECONDARIA DI I GRADO 
 

CORRETTO E 
RESPONSABILE 

 

Allievo sempre educato e interessato, partecipa proficuamente al dialogo 
educativo, con interventi pertinenti e personali. 
Svolge un ruolo propositivo all’interno della classe, anche come leader positivo, 
dimostrando equilibrio nei rapporti interpersonali.   

Collabora costruttivamente con adulti e compagni, anche in situazioni di difficoltà. 
Adempie sempre in modo completo e tenace ai doveri scolastici.     

CORRETTO 
 

Allievo educato, partecipa al dialogo educativo con interventi pertinenti. 
Ben integrato nella classe, dimostra buoni rapporti interpersonali.   
Collabora positivamente con adulti e compagni. 
Adempie in modo completo e puntuale ai doveri scolastici.   

GENERALMENTE 
CORRETTO 

 

Allievo educato ma vivace, partecipa generalmente al dialogo educativo con 
interventi abbastanza pertinenti. 
Integrato nella classe, dimostra sereni rapporti interpersonali.   
Collabora in genere con adulti e compagni. 
Adempie sostanzialmente ai doveri scolastici.   

NON SEMPRE 
CORRETTO 

 

Allievo non sempre corretto, con episodi di richiami disciplinari, partecipa su 
sollecitazione. 
Dimostra qualche difficoltà d'integrazione nel gruppo-classe. 
Collabora solo se stimolato. 
Non sempre adempie ai doveri scolastici. 
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NON CORRETTO 
E POCO 

RESPONSABILE 

Allievo non corretto e poco responsabile, con ripetuti episodi di richiami e di 
sanzioni disciplinari, per mancato rispetto del regolamento scolastico. 
Dimostra difficoltà d'integrazione nel gruppo-classe. 
Collabora solo se stimolato, in contesti personalizzati e per breve tempo. 
Non adempie ai doveri scolastici. 
Nei casi più gravi si possono segnalare: 
danni arrecati volontariamente alle persone e/o alle cose; 
comportamenti soggetti a sanzioni disciplinari con ammonizione del Dirigente 
Scolastico o sospensione da 1 a 15 giorni.   

 
 

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (IN ALLEGATO)  

 

L’Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39, ha promosso nelle scuole l’elaborazione del proprio Piano di 
Didattica Integrata Digitale.  

Infatti, l’esperienza acquisita nei primi mesi di Didattica a Distanza (DAD) aveva evidenziato delle 
criticità (la non uniformità nell’uso delle piattaforme digitali, le oggettive difficoltà nell’usare 
dispositivi e software in modo massivo, senza la necessaria preparazione, sia da parte di alcuni 
docenti che da parte di diversi alunni), aveva evidenziato la necessità di dotarsi di un Piano organico 
di didattica digitale integrata per affrontare un’eventuale nuova emergenza.  

Il ricorso alle modalità della didattica a distanza con l’uso delle nuove tecnologie e dei numerosi 
strumenti didattici, consente l’approfondimento disciplinare e interdisciplinare, la personalizzazione 
dei percorsi e il recupero degli apprendimenti, lo sviluppo di competenze disciplinari, digitali e 
personali, il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 
(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 
esperienziale, etc.). Consente altresì di rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali 
(disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).  

Il nostro Piano di Didattica Digitale Integrato che integra il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 
individua i criteri e le modalità per progettare l’attività didattica in DDI, a livello di istituzione 
scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo 
degli alunni più fragili.  

La Didattica in presenza è al momento la modalità didattica privilegiata per le scuole del I ciclo. La 
DDI è invece lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni 
sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di alunni e/o interi 
gruppi classe.  

La DDI è pensata anche per gli alunni che presentano fragilità per condizioni di salute o che vivano in 
contesti familiari fragili o con particolari e comprovate esigenze, opportunamente attestate e 
riconosciute, consentendo dunque agli stessi la possibilità di fruire della proposta didattica dal 
proprio domicilio, in accordo con le famiglie.  

La DDI consente anche di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza.  
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE: IL CONTRASTO AD OGNI FORMA DI VIOLENZA, AL BULLISMO E AL 
CYBERBULLISMO  

 

Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute è un bene che consente 
ad un tempo una positiva esperienza fisica, sociale, mentale, morale ed affettiva della vita, da 
acquisire, difendere e ricostruire costantemente durante tutto l’arco esistenziale. L’equilibrio tra 
queste dimensioni va inteso in modo dinamico e chiama in causa la cultura della persona, intesa non 
tanto come un bagaglio di saperi da portare con sé, quanto come un modo di essere, pensare, 
progettare, agire ed interagire. Il concetto di salute rientra nel processo educativo globale di un 
individuo. La scuola individua ed attiva processi di apprendimento che portino la persona al pieno 
sviluppo delle sue possibilità fisiche, mentali e sociali in armonia con il suo ambiente, e la conducano 
ad assumersi le giuste responsabilità riguardo alla propria salute e a quella della collettività. 
L’educazione alla salute consiste dunque per noi nelle seguenti azioni:  

 

● far conoscere meglio i fattori che influenzano la salute  
● chiarire le relazioni che esistono tra la salute e l’ambiente psicofisico e sociale  
● incoraggiare atteggiamenti responsabili e modi di vita che favoriscano la salute far acquisire 

una coscienza individuale, familiare e collettiva in materia di salute con conseguente senso di 
responsabilità. All’interno di tale macro-obiettivo di si inserisce il contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo.  

 

Nell'Istituto l’Animatore Digitale, il Team Digitale e i Referenti per l’Educazione civica e per il Bullismo 
e il Cyberbullismo sono impegnati nella realizzazione di iniziative di contrasto ad ogni forma di 
discriminazione. La scuola persegue l’obiettivo di contrastare il cyberbullismo in tutte le sue 
manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e di attenzione, tutela ed educazione nei confronti 
dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando 
l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche. Per 
«cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, 
denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, 
trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la 
diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del 
minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori 
ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo (art. 1, comma 2, L. 
71/2017). 

 

IL PIANO ANNUALE DELL’INCLUSIONE (IN ALLEGATO) 

 

L’inclusione scolastica è il primo passo per combattere le disuguaglianze socioeconomiche e culturali, 
verso la costruzione di un contesto sociale positivo e gratificante, tramite la valorizzazione delle 
differenze. Le attività di laboratorio sulle discipline di base, l’alfabetizzazione per i non italofoni, 
l’approccio interculturale, l'individualizzazione e la personalizzazione degli apprendimenti, la 
formazione dei docenti, rappresentano gli strumenti per concretizzare il diritto all’istruzione. 
Pertanto, nell’Istituto le attività educativo-didattiche e le iniziative progettuali di tutti e tre gli ordini 
di scuola sono funzionali all’inclusione di tutti gli alunni, ivi compresi quelli con bisogni educativi 
speciali (BES).  

Per Bisogni Educativi Speciali si intendono i bisogni specifici degli alunni con certificazione 
medicopsicologica (disabilità, DSA, Esigenze Educative Speciali) o con forme di svantaggio legate al 
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contesto sociale, economico o familiare, anche se circoscritte nel tempo. (L. 170 del 18/10/2010, 
Decreto Attuativo 5669 del 12/11/2011 e successive, Direttiva MIUR del 27/12/2012 “Strumenti 
d’intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica”). 

 

Le disposizioni normative illustrano le modalità di eventuali diagnosi, delle misure educative e 
didattiche di supporto, del patto scuola- famiglia, della formazione per i docenti e degli interventi con 
gli alunni.  

La mappatura relativa ai Bisogni Educativi Speciali nel nostro Istituto mette in evidenza una 
consistente presenza di alunni:  

 

● stranieri (di prima e seconda generazione) appena arrivati o dall'infanzia,  
● di cultura rom e sinti,  
● con DSA,  
● in situazioni di difficoltà socioeconomico-culturale.  

 

La Funzione Strumentale Opportunità Inclusive e la relativa Commissione di lavoro procedono alla 
formulazione di una scheda osservativa dinamica, utile in fase di accoglienza di un nuovo alunno in 
situazione di difficoltà, che registra la situazione iniziale e viene aggiornata durante l'anno, con i 
riferimenti alle dinamiche di apprendimento in corso, in modo da favorire la continuità in caso di 
avvicendamento di insegnanti.  

Alcuni alunni e alcune famiglie ricevono il supporto del Consorzio Intercomunale di Servizi (Cidis), di 
cui è parte il Comune di Rivalta che si configura in servizi differenziati: sostegno economico, educatori 
familiari, assistenza domiciliare per persone malate, anziane, disabili, affido familiare, mediatori 
culturali.  

Questa importante risorsa territoriale offre alla scuola una possibilità di confronto sui casi 
problematici ed è l’interlocutore istituzionale con il tribunale per quel che attiene la tutela dei diritti 
dei minori. Gli assistenti sociali assolvono al compito di tutelare i diritti dei cittadini in stato di bisogno 
e le famiglie degli allievi, in base alla residenza, dispongono di un referente territoriale specifico, detto 
Responsabile di Unità Operativa.  

 

I numeri di telefono per l'accesso ai Servizi Sociali sono  

RIVALTA- BEINASCO-BRUINO 0119091189 0113490801  

ORBASSANO 0119019168  

PIOSSASCO- VOLVERA 0119041547  

 

Per gli alunni stranieri o di cultura non italofona, all’interno del CIDIS la Cooperativa San Donato si 
occupa delle famiglie di cultura Rom del territorio di Rivalta.  

Le sinergie messe in atto con le Associazioni di Volontariato e con il Comune di Rivalta, insieme ai 
mediatori culturali e linguistici, consentono di creare intorno agli alunni una rete a supporto 
dell’integrazione e dell’inclusione.  

Il nostro Istituto ha intrapreso vari percorsi per favorire la riduzione del disagio scolastico attraverso 
le seguenti risorse:  

● Progetto Didattica a distanza, Cooperativa Orso, Comune di Rivalta  
● Raccordi con Centro Giovani, Comune di Rivalta  
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● Tavolo tecnico sui DSA/EES in collaborazione con il Comune di Rivalta  
● l GLI (Gruppi di lavoro per l’inclusione)  
● I GLO (Gruppi di lavoro operativi per l’integrazione)  
● Le figure strumentali per la disabilità e Bes/Opportunità educative, con le relative commissioni  

 

 

IL PIANO E GLI OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE  

 

Sulla base dell’analisi delle esigenze formative del personale e accogliendo le sollecitazioni presenti 
nel Piano Scuola 2020-2021 (DM 39 del 26/06/2020) che, “al fine di non disperdere e potenziare le 
conoscenze acquisite” proponeva all’attenzione delle istituzioni scolastiche le tematiche 
“metodologie innovative di insegnamento e apprendimento, soprattutto per l’inclusione scolastica 
attraverso il digitale; modelli di didattica interdisciplinare e modalità e strumenti per la valutazione” 
richiamato anche nel Piano Scuola 2021-2022, il Collegio dei Docenti del 16  settembre aveva già 
deliberato sulla validità dei temi menzionati.  

Inoltre, alle tematiche indicate si aggiungono la necessità e l’obbligo della formazione in materia di 
sicurezza.  

Gli obiettivi del nostro Piano di Formazione, sia per il personale docente che per quello ATA sono 
dunque:  

● Miglioramento delle professionalità sul piano teorico, metodologico, didattico (con 
particolare riferimento alle competenze metodologiche, digitali e inclusive) e sul versante 
amministrativo (piattaforme, sicurezza dei dati).  

● Formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto della 
normativa vigente, con appositi momenti di sensibilizzazione e/o formazione, anche indirizzati 
alla componente alunni (D.L. 9 Aprile 2008 n. 81 e disposizioni tecnico normative in materia 
di contenimento del rischio da Covid 19).  

 

Nella fattispecie i docenti saranno impegnati nei  corsi di Formazione “Mediazione dei conflitti”,  
“Metodologie Inclusive”, “Gestione degli alunni difficili” e “Valutazione. 

La formazione sarà strutturata in corsi aperti a tutto il personale - in presenza e a distanza- , al Collegio 
dei Docenti, a gruppi di docenti.  

Inoltre, la nostra scuola appartiene all’Ambito Territoriale TO04, per la cui formazione è capofila 
l’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Erasmo da Rotterdam di Nichelino”. La stessa provvederà 
dunque all’organizzazione di percorsi di formazione ai quali potrà accedere il nostro personale.  

Infine, alle iniziative strutturate di istituto e a quelle liberamente scelte dal personale, si aggiungono 
le iniziative di autoformazione/aggiornamento e di ricerca interne 
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L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA (IN PRESENZA E A DISTANZA) 

FONDO FIS= “FONDO DI ISTITUTO”= RISORSE MINISTERIALI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

AREA TITOLO DEL PROGETTO PLESSO 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

 

(COMPETENZE SOCIO-
RELAZIONALI) 

 

I.A.A (Intervento Assistito con Animali) 
Il progetto consentirà agli alunni di interagire e relazionarsi 
con gli animali, per sviluppare le capacità di attenzione, di 
cura, di 
benessere personale, di decodifica di linguaggi non verbali 
e per porre le basi di una corretta relazione uomo-animale. 

Tutti i plessi 

A carico delle 
famiglie con 
contributo 
dell’ente locale 

LA GIORNATA DELLO SPORT  
Una giornata (maggio 2022) presso il centro O.A.S.I. di 
Laura Vicuna in cui sperimentare percorsi ludici ed 
educativi secondo la scuola Joy of Moving, per promuovere 
lo sviluppo motorio, cognitivo e sociale dei bambini. 

Hansel e Gretel 

Fondo FIS (30 ore) 

ALTERNATIVA ALL’I.R.C.  

Il progetto, che si svolgerà in tutto l’anno scolastico, 

permetterà di implementare giochi liberi e guidati, attività 

volte a favorire l’espressione corporea, linguistica e 

artistica, letture, immagini e filmati che favoriscono 

l’analisi e la riflessione sui temi proposti. 

Tutti i plessi 

Ore: 1 ora e mezza 
alla settimana 

ACCOGLIENZA AL GIROTONDO  

Il progetto che si svolgerà dall’inizio del tempo pieno fino 

all’incirca al 15 novembre, attraverso giochi guidati, 

conversazioni, attività in gruppo, attività motorie, attività 

di routine, volte a favorire l’integrazione, la coesione e 

l’autonomia. Mentre la gestione di queste attività è 

affidata ad una delle insegnanti, l’altra si occupa di 

supportare i bambini in difficoltà o i più insicuri.  

Girotondo 

PROGETTO CUTE PROJECT ODV 
Il progetto, che si svolgerà presumibilmente da febbraio 

2022, è orientato alla prevenzione delle ustioni ed è rivolto 

ai bambini dai 5 ai 7 anni attraverso semplici e chiare 

vignette. Ii bambini vengono stimolati ad interagire per 

individuare il pericolo e il giusto comportamento da 

adottare per prevenirlo. 

Hansel e Gretel  
Munari 

Ore: un’ora per 
ogni gruppo 
sezione di bambini 
all’ ultimo anno 
della scuola 
dell’infanzia 
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RECUPERO/ 
VALORIZZAZIONE/ 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE/ 
COMUNICAZIONE 
NELLA MADRE LINGUA  

NOI, I GRANDI! 
Il progetto, che si svolgerà da Dicembre a Giugno, 

comprende letture, racconti, giochi strutturati, 

drammatizzazioni, filastrocche, canti, animazioni di 

personaggi, osservazioni e conversazioni, visioni di 

immagini, ascolto di brani musicali, giochi di 

riconoscimento di suoni e segni, uso di matite, pennarelli 

ecc., finalizzato alla padronanza degli strumenti. Massimo 

spazio sarà dato alle proposte spontanee dei bambini e ad 

eventuali spunti che da loro nasceranno. 

 

Classi o plessi: 
Tre gruppi di 
bambini di 
cinque anni  
(uno per ogni 
sezione, in 
osservanza della 
normativa anti-
Covid) 
Numeri alunni 
coinvolti:  

Tutti i bambini di 5 
anni (29) 

 SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEI PREREQUISITI 
Il progetto consentirà agli alunni di svolgere attività 
laboratoriali ed esperienziali su abilità linguistiche, 
matematiche e motorie, uso della LIM, attività e giochi a 
supporto delle abilità percettive, mnemoniche e attentive. 

Sezioni  A-C-D 
Hansel e Gretel 

Fondo Fis  

CONTINUITA’ / 
ORIENTAMENTO 

Laboratori ponte: 
● infanzia-primaria (vedi Progetto Musicamica) 
● primaria- secondaria di I grado 

➾➾➾ Cfr. progetti della scuola secondaria 

I bambini 
all’ultimo anno 
delle scuole 
dell’infanzia 
Le classi V di 
tutte le scuole 
primarie 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

AREA TITOLO DEL PROGETTO PLESSI E CLASSI 

AREA DELLE 

COMPETENZE 

TRASVERSALI 

(COMPETENZE SOCIO-
RELAZIONALI) 

 

PIANO ESTATE  

ATTIVITA’ MANIPOLATIVE: classi prime 

ATTIVITA’ DI GIOCOLERIA: classi 2A e 2B Europa Unita 

SCRITTURA CREATIVA: classi 5A Gandhi; 3A, 5A e 5B Europa 
Unita 
 
FRANCESE: 5A Masih 
 
TEATRO: classi 2A, 2B, 3A, 3B, 4A Gandhi; 4A, 4B Europa Unita; 
2A, 2B, 3A e 3B Masih 
 
MUSICA: 4A Masih 

Ministero 
Istruzione 

10 ore per ogni 
classe 
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PROGETTO MAESTRANATURA – EDUCAZIONE ALIMENTARE 
 
Conoscere le proprietà e le funzioni dei nutrienti, per 
promuovere un’alimentazione equilibrata e corretta, imparando 
a scegliere cosa e quanto sia bene mangiare, in relazione allo stile 
di vita, con interventi di esperti nelle classi. 
 

Tutte le classi 
 
Istituto Superiore 
di Sanità e 
Istituzioni 
Scolastiche 
 

 

MERCATINO DI NATALE 

Il progetto si svolgerà nel periodo di novembre e dicembre 
2021, in fascia oraria curricolare, per tutti gli alunni, al fine di 
sviluppare le capacità di manipolazione e motricità fine e la 
presa di coscienza dell’ambiente “mercato locale” e delle 
relazioni che vi si svolgono. 

Plesso: Europa 
Unita 

Tutte le classi 

 

 

INCLUSIONE E BENESSERE SCOLASTICO 

Costruire relazioni costruttive, gestire la frustrazione, rinforzare 
l’autostima, collaborare alla riuscita di un’attività in aula, 
promuovere benessere 

Plesso: Europa 
Unita 

Classe 1A 

FONDO FIS  

 

EDUCATAMENTE (musica, teatro, sport, educazione civica) 

 

FUTURAMA  -  

1) “Rilevazione e analisi dinamiche di gruppo”: 2 A e 2B Europa 
Unita 

 

2) “Educazione alle emozioni”: 1A, EU; 4a, 5A Masih; 2A Gandhi 

 

3) “Grappoliadi” (scrittura creativa): 3A EU, 4A Masih 

 

 

PROGETTI ASL 

Un animale come amico classi  

Si lo so che fa bene... classe  

Identikit  

Mediamondo  

 

Tutte le classi 

Comune di Rivalta 

 

CIDIS- Laboratori a 
cura di: 
Cooperativa San 
Donato, 
Cooperativa 
Esserci, 
Cooperativa 
Accomazzi, 
Grappoliadi Libri 

 

 

2A e 4A Gandhi 

2A Gandhi 

3A Europa Unita 

5A Masih 
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Cute Project per la prevenzione delle ustioni. Gli alunni 
vengono educati ad individuare il pericolo e il giusto 
comportamento da adottare per prevenirlo. 

 

 

 

IL FILO D’ERBA: cittadinanza e legalità 

4 A e 4B Europa 
Unita 

1A Gandhi 

Tutte le classi 
Masih 

 

Gruppo Abele - 
Rivalta 

AREA VALORIZZAZIONE 

DELLE COMPETENZE  

(VALORIZZAZIONE DELLE 

ECCELLENZE) 

 

Potenziamento lingue straniere: “Le Français facile” 

Il progetto si svolgerà in orario extrascolastico (gennaio/aprile 
2022) è rivolto agli alunni con consolidate basi nella conoscenza 
della lingua italiana delle classi 5. Si tratta di un percorso di 
avvicinamento alla lingua francese.  

Tutti i plessi 

Alunni delle classi 5 

FONDO FIS 

 

PROGETTI PON “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” (moduli in 
orario extrascolastico da 30 ore ciascuno) 

Green forever (Educazione civica) 

Libriamoci - Scrivere è bello - Bello l’Italiano 2  (Italiano) 

English is fun! - English is fun!2 (Inglese) 

Eureka! - Eureka!2 (Tecnologia, Matematica o Scienze) -Eureka! 
3 

Capriole felici - On stage! - Music in the air (Musica, danza e 
teatro) 

 

Tutti i plessi 

Classi aperte 

AREA CONTINUITÀ 

ORIENTAMENTO 

Musicamica 

Tale progetto si terrà da novembre a dicembre 2021 al fine di 
sviluppare un’attività di continuità fra le classi quinte e le scuole 
dell’ infanzia. 

 

Tutti i plessi  

insieme ai 
cinquenni dei 
diversi plessi della 
scuola dell’Infanzia 

FONDO FIS  

AREA RECUPERO E 

RINFORZO DELLE 

COMPETENZE DI BASE 

Le attività prevedono il 
recupero delle abilità di 
base sia per i bambini 
che mostrano difficoltà 

DUE ALI PER VOLARE 

Italiano e Matematica 

Plesso Europa 
Unita 

Classi  2A e 2B 

FONDO FIS  

PAROLE E NUMERI IN GIOCO Plesso Europa unita  

Classe 3 A  
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di apprendimento, sia 
per quelli che vivono in 
un ambiente socio-
culturale svantaggiato, 
attraverso l’uso di 
nuove tecnologie e 
grazie ad un approccio 
di tipo ludico che possa 
incuriosire e 
incrementare la 
curiosità e la 
motivazione ad 
apprendere. 

 

 

 

 

 

 

Il progetto si terrà in fascia oraria curricolare, martedì 
pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 da novembre a gennaio.  

 

FONDO FIS  

RECU-X-AMIAMO (per fasce di livello: 5 gruppi) 

Italiano e Matematica 

CLASSI APERTE 

Plesso Gandhi 

Tutte le classi (3 
gruppi) 

Plesso Europa Unita 

Classi 4A e 4B 

Plesso Masih 

Classi 2A, 3A, 3B 

FONDO FIS  

VICINI DA PAESI LONTANI 

Il progetto si rivolge agli alunni non italofoni, per 
l'apprendimento e il  potenziamento dell’ italiano. 

I momenti di storytelling consentiranno agli alunni di 
confrontarsi sullo scambio interculturale. 

Plesso Masih e Plesso 
Europa Unita 

Classi aperte 

AREA A RISCHIO 

 

 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “Paola Garelli” 

 

BISOGNI 

EDUCATIVI 

TITOLO PROGETTO RISORSE 

Area recupero e 

rinforzo delle 

competenze di 

base 

(gruppi di allievi) 

 

Piano Estate (settembre-dicembre)                Classi 2° 
 
Attività di rinforzo e di consolidamento di italiano, matematica e 
inglese 
 

PIANO ESTATE – 
Ministero 
istruzione 
(60 ore) 

Piano Estate (settembre-dicembre)               Classi 3° 
 
Attività di rinforzo e di consolidamento di italiano, matematica, 
inglese e francese 
 

PIANO ESTATE 
(70 ore) 

Progetto Sportello Psicopedagogico Difficoltà di apprendimento 
 
Interventi nei Consigli di Classe e incontri con le famiglie riguardo le 
problematiche dell’apprendimento, a cura di esperto 
 

Comune di Rivalta 
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Recupero di Matematica/Italiano                  Classi 3°                

 
Colmare le lacune, migliorare il metodo di studio in ambito 
matematico e in italiano, favorire il raggiungimento di un maggior 
livello di fiducia nelle capacità individuali e nella propria autostima, 
promuovendo azioni di rinforzo e di consolidamento in preparazione 
dell’Esame di Stato. 
 

Fondo d’Istituto 
 

Progetto Alfabetizzazione alunni non italofoni 
 
Migliorare comprensione ed uso della lingua italiana orale e scritta a 
fini didattici e di apprendimento dei contenuti (obiettivo) e nella 
pratica quotidiana anche in contesto extrascolastico (finalità). 
 

Fondo d’Istituto 
 

 

 

 

Area delle 
Competenze 
Trasversali 

(gruppi classe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetti Educatamente 2021- Comune di Rivalta 
Classi 1°, 2° e 3° 

 
Biblioteca, teatro, chitarra, sport, sicurezza, educazione stradale 
 

Comune 

Affettività                                                        Classi 3° 
 
Incontri con esperti nelle classi, per conoscere e riflettere nell’ambito 
della sfera emotiva ed affettiva. 
 

ASL 

Progetti Educazione alla Salute - ASL TO3 
Classi 1°, 2° e 3° 

 
Salviamo la pelle, cittadinanza… 

ASL 

Progetto MaestraNatura – Educazione Alimentare 
Classi 1°, 2° e 3° 

 
Conoscere le proprietà e le funzioni dei nutrienti, per promuovere 
un’alimentazione equilibrata e corretta, imparando a scegliere cosa 
e quanto sia bene mangiare, in relazione allo stile di vita, con 
interventi di esperti nelle classi 
 

Istituto Superiore 
di Sanità e 
Istituzioni 
Scolastiche 
 

Progetto “Il sole in classe” energie rinnovabili 
                                                                       Classi 1° 

Interventi di sensibilizzazione con esperti sulle fonti e sulle energie 
rinnovabili. 
 

 

Progetto interculturale con l’Associazione AIESEC 
 
Interventi in classe di due volontarie universitarie portoghesi, 
dialogando in inglese con gli allievi su temi dell’Agenda 2030 
 

 

Progetto “Bella, la mia scuola” 
 

- Riciclo                                                Classi 1° 
Migliorare le buone prassi nell’ambito della raccolta differenziata e 
del riciclo, anche attraverso esperienze laboratoriali. 

- Coloro/Decoro                                   Classi 2° 

Fondo d’Istituto 
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Area delle 
Competenze 
Trasversali 

(gruppi classe) 

Migliorare le buone prassi nell’ambito della cura degli arredi e 
dell’abbellimento degli spazi scolastici. 

- Decoro/Giardinaggio                        Classi 3° 
Migliorare le buone prassi nell’ambito della cura degli arredi e 
dell’abbellimento degli spazi scolastici sia interni che esterni. 
 

Progetto “Giovani Connessi”                      Classi 2°            
 
A cura della cooperativa Esserci 
Percorso finalizzato all’educazione digitale e di prevenzione e 
contrasto ai rischi nel mondo dei media con interventi nelle classi 
seconde 
 

 

Progetto Futurama  
Mediamondo – Media Education - due moduli 

Classi 3A e 3D 
Percorso finalizzato all’educazione digitale e di prevenzione e 
contrasto ai rischi nel mondo dei media con interventi nelle classi 
 

FUTURAMA- CIDIS 

Progetto Futurama  
Dinamiche e risorse del gruppo classe – 2 moduli 

Classi 3B e 3C 
Percorso finalizzato ad analizzare il clima e il contesto relazionale in 
classe, fra compagni e con gli insegnanti, individuando risorse utili 
alla risoluzione delle criticità, con interventi in classe 
 

FUTURAMA- CIDIS 

 
Area valorizzazione 
delle competenze  
 
(gruppi di allievi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area valorizzazione 
delle competenze  

Potenziamento di Inglese - Certificazione Trinity  
                                                          Classi 1°, 2° e 3° 
Migliorare la capacità di parlato e di interazione con la lingua inglese 
in diverse situazioni, essere in grado di comprendere delle semplici 
richieste e di affrontare una conversazione, seppur semplice, con una 
persona di madrelingua inglese. 
 

Famiglie 
 

Modulo PON                                                  Classi 1° 
– “Alla ribalta!” – fare Teatro insieme come esperienza socializzante, 
per accrescere il gusto del vivere in gruppo, integrando linguaggi 
verbali e non verbali, come risorsa della persona per esprimersi e per 
comunicare. 
 

PON 
“Apprendimento e 
socialità” 

Modulo PON                                                   Classi 2°  
- “Arte in gioco” – esperienze artistico-creative attraverso 
progettazione, realizzazione e allestimento di elementi scenografici 
 

PON 

Modulo PON                                                  Classi 3°  
- “Viaggio multilinguistico nello spazio e nel tempo” - introduzione 
alla lingua latina con un gruppo trasversale di studenti delle classi 
terze, in preparazione a percorsi liceali con il latino, promuovendo le 
capacità di riflessione e deduzione. 
 

PON 

Modulo PON                                                   Classi 3°  
- “Capiamoci”, competenze linguistiche volte alla comunicazione – 
progettazione/realizzazione di un giornalino scolastico 

PON 
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(gruppi di allievi) 
 

 

 

Moduli PON      
Incontri preziosi (Cittadinanza attiva) 
Welcome (Inglese) 
In laboratorio ! (Scienze, Tecnologia e Matematica) 

PON 
 

Progetto Potenziamento Matematica         Classi 3° 
Rinforzare conoscenze e abilità pregresse; valorizzare e potenziare le 
competenze logico-matematiche, fornire agli allievi coinvolti 
maggiori motivazioni nello studio della matematica e maggiore 
consapevolezza delle proprie attitudini, anche al fine di un buon 
orientamento scolastico. 
 

Fondo d’Istituto 
 

Progetto Potenziamento Francese             Classi 3° 
Migliorare la capacità di parlato e di interazione con la lingua francese 
in diverse situazioni, essere in grado di comprendere delle semplici 
richieste e di affrontare una conversazione, seppur semplice, con una 
persona di madrelingua francese. 
 

Fondo d’Istituto 

Progetto Premio Strega Ragazzi/e              Classi 3° 
Partecipazione alla giuria del concorso letterario a seguito della 
lettura dei libri finalisti 
 

 

Gruppo Sportivo d’Istituto – gruppo trasversale 
Promozione-partecipazione attività e tornei sportivi 
 

 

 

 

Area Continuità 
Orientamento 

 

 

 

 

 

 

 

Area Continuità 
Orientamento 

Progetto Piano Estate - Settimana dell’Accoglienza         dal 6 al 10 
settembre 2021, con le Classi 1° 
 
attività laboratoriali per favorire le relazioni, conoscersi e creare 
gruppo attraverso esperienze pratiche, artistico-espressive e 
motorie.  
 

PIANO ESTATE 
(160 ore) 

● Progetto Continuità Primaria-Secondaria di I grado 
Iniziative - Laboratori Ponte (13 ore)  
Open Day – Open lab (12 ore) 
Favorire e coordinare esperienze didattiche volte a preparare il 
passaggio fra Scuola Primaria e Secondaria di I° grado. 
 

Fondo d’Istituto 
 
 
 
 

● Progetto Continuità Infanzia - Primaria 
Iniziative/Laboratori Ponte - Open Day   
Favorire e coordinare esperienze didattiche in aree tematiche 
trasversali volte a preparare il passaggio fra Scuola dell’Infanzia e 
Scuola Primaria 

 

 

Progetto Orientamento                                Classi 3° 
Offrire agli allievi e alle loro famiglie iniziative, esperienze e 
informazioni per una scelta consapevole del percorso di 
formazione/istruzione successivo alla Scuola Secondaria di primo 
grado 
 

● -Città Metropolitana – percorso con esperti 
●  
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-Sportello psicologa d’istituto – azioni di supporto in ogni classe terza 
riguardo le difficoltà della scelta e incontro con le famiglie 

●  
● Iniziative e incontri con docenti delle Scuole Superiori 
●  

 

 

PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

 

TITOLO DESCRIZIONE FINANZIAMENTO 

Sportello d’ascolto a cura dello 
psicologo 

Sportello per alunni, genitori ed insegnanti Fondo Ministeriale 

Progetto Educhange Promozione della Lingua Inglese come lingua veicolare e 
scambio interculturale per tutti gli ordini, a cura di 
studenti stranieri volontari (Associazione Internazionale 
AIESEC) 

Associazione 
Internazionale 
AIESEC 

                                      

 

 

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

    PLESSO B. MUNARI  

    Fattoria didattica “Piccoli frutti crescono” – Rivalta   

 

    PLESSO HANSEL E GRETEL  

    Oasi Laura Vicuna, Rivalta 

 

SCUOLA PRIMARIA 

   PLESSO EUROPA UNITA 

   1A IL FRUTTO PERMESSO, Bibiana (To) -  Parco "LA MANDRIA"-  Venaria Reale (To) 

   2A-2B LA FABBRICA DEI SUONI - Venasca (Cn) 
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   3A Museo della Preistoria – Vaie (To) 

   4A Rivalta 

   4A-4B Parco "LA MANDRIA"-  Venaria Reale (To) e Museo Egizio - Torino 

5A-5B Torino romana  

PLESSO PASTA 

1A Parco La Mandria, Venaria Reale (To) – Teatro F. Rame – Rivalta – Ippodromo – Vinovo (To) 

   2A LA FABBRICA DEI SUONI - Venasca (Cn) – Museo della Scuola, Torino - Parco La Mandria, Venaria Reale (  
To) 

   2B LA FABBRICA DEI SUONI - Venasca (Cn) – Museo A come ambiente, Torino 

   3A-3B Museo A come ambiente, Torino – Parco Dinosauri, Rivolta d’Adda (Cremona) 

   4A Museo della Scuola, Torino – Museo Egizio, Torino – Campus Salgari, Pino Torinese (To) 

   5A Museo Egizio, Torino – Teatro, Torino 

   PLESSO GANDHI 

   1A-1B Zoom, Torino- Parco "LA MANDRIA"-  Venaria Reale (To) 

   2A LA FABBRICA DEI SUONI - Venasca (Cn) 

   3A-3B Campus Salgari, Pino Torinese (To) 

   4A Teatro, Grugliasco – Museo Egizio, Torino - Zoom, Torino 

   5A Albenga romana – Torino romana         

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

    PLESSO GARELLI 

    Classi prime: MUNLAB – Museo dell’argilla, Cambiano (To) – Ciaspolata – Pragelato (To) 

    Classi seconde: Reggia di Venaria, Venaria (To) -Sci di fondo, Pragelato (To) 

    Classi terze: Torino: Palazzo Reale, Armeria e centro storico – Gare sportive, Avigliana (To) 

 

 

 


