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                                                       Premessa 

 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “Tetti Francesi” 
di Rivalta, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la 
«Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti». Tale piano: 
 

 è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola 
e delle scelte di gestione e di amministrazione definite dal Dirigente scolastico con proprio 
atto di indirizzo del 26 settembre 2018 (prot. 0004568)  

 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 5 novembre 2018; 
 dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge e, in 

particolare, per accertarne la compatibilità con i limiti dell’organico assegnato 

 all’esito della verifica in questione ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota del 
….., prot. n. …… 

 è pubblicato nel sito della scuola, sotto la rubrica “L’Istituto”.  
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I. LE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

 
1. L’articolazione nei plessi 
L’Istituto comprensivo “Tetti Francesi” è composto da sette plessi, di cui tre scuole dell’infanzia, tre 
scuole primarie e una scuola secondaria di primo grado, dislocate in tre frazioni del comune di 
Rivalta: Tetti Francesi, Pasta e Gerbole. Questa particolare articolazione sul territorio determina 
alcune delle esigenze organizzative specifiche e condiziona in maniera significativa alcune delle 
scelte educative e didattiche della scuola (cfr. RAV, sezione Valutazione)1. 
 

2. La popolazione dell’Istituto 

Per l’a. s. 2018-2019 l’Istituto comprensivo conta complessivamente 917 alunni distribuiti in 41 
classi, 111 docenti e 26 incaricati dei settori amministrativo tecnico e ausiliario, così ripartiti nei 
diversi plessi: 
 

SCUOLA N. ALUNNI N. CLASSI N. DOCENTI 
 

INFANZIA 

HANSEL E GRETEL 

(Tetti Francesi) 

90 4 11 

INFANZIA 

GIROTONDO 

(Pasta) 

95 4 12 

INFANZIA 

BRUNO MUNARI 
(Gerbole) 

59 3 9 

PRIMARIA 

EUROPA UNITA 

(Tetti Francesi) 

161 8 19 

PRIMARIA 

IQBAL MASIH 

(Pasta) 

153 6 16 

PRIMARIA 

GANDHI 
(Gerbole) 

149 6 16 

SECONDARIA DI I GRADO 

“PAOLA GARELLI” 

(Tetti Francesi) 

210 10 28 

 
PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO  

Assistente amministrativo 6 

Collaboratore scolastico 19 

DSGA 1 

                                                           
1  Cfr. I.C. TETTI FRANCESI, Rapporto di autovalutazione 2014-2015, pp. 3-5. 
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3. Tempi e spazi delle attività didattiche 

Al fine di assecondare le esigenze dell’utenza di ciascun plesso dell’Istituto, le lezioni sono 

attualmente organizzate con il seguente orario:  

 

SCUOLA ORARI DI INGRESSO E USCITA 

 

INFANZIA 

HANSEL E GRETEL 

(Tetti Francesi) 

 Dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.15 alle ore 16.15  
 Pre-scuola (servizio a gestione privata): dalle ore 7.30 alle ore 
8.15 

 Post-scuola (servizio a gestione privata): dalle ore 16.15 alle 
ore 18.15 

INFANZIA 

GIROTONDO 

(Pasta) 

 Dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.15 alle ore 16.15 

 Pre-scuola (servizio a gestione privata): dalle ore 7.30 alle ore 
8.15 

 Post-scuola (servizio a gestione privata): dalle ore 16.15 alle 
ore 18.30 

INFANZIA 

BRUNO 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 

 Prolungamento orario (servizio a gestione privata): venerdì 
dalle ore 12.30 alle ore 16.30 (solo per le classi IA, IB)  

PRIMARIA 

IQBAL MASIH 

(Pasta) 

 Dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 16.30 

 Pre-scuola (servizio a gestione privata): dalle ore 7.30 alle ore 
8.30 

 Prolungamento orario (servizio a gestione privata): venerdì 
dalle ore 12.30 alle ore 16.30 (solo per le classi V)  
 Post-scuola (servizio a gestione privata): dalle ore 16.30 alle 
ore 18.30 

PRIMARIA 

GANDHI 
(Gerbole) 

 Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.10 alle ore 16.10 

 Prolungamento orario (servizio a gestione privata): venerdì 
dalle ore 12.10 alle ore 16.10 (solo per le classi V) 
 Post-scuola (servizio a gestione privata): dalle ore 16.10 alle 
ore 17.45 

SECONDARIA DI I GRADO 

“PAOLA GARELLI” 

(Tetti Francesi) 

 Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.25 

 Martedì, giovedì dalle ore 8.15 alle ore 12.35 e dalle ore 13.25 
alle ore 15.55.  
Nei giorni di rientro pomeridiano, dalle ore 12.35 alle 13.25 sono 
presenti sia il servizio mensa (pranzo fornito da società esterna 
con assistenza dei docenti, a carico delle famiglie) sia il servizio 
‘slow food’ (pranzo portato da casa con assistenza dei docenti, a 
carico dalle famiglie). 

 
Durante le attività didattiche tutti gli spazi della scuola sono rigorosamente riservati ai soli utenti 
ordinari (alunni, docenti, personale ATA); al di fuori di questi orari e nel week-end, altri soggetti 
sono autorizzati a usufruire dei locali dell’Istituto. Le palestre delle scuole primarie vengono 
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utilizzate dalle associazioni sportive del territorio; lo stesso vale per la palestra della scuola 
secondaria. In quest’ultimo caso, inoltre, i locali della scuola vengono periodicamente impiegati 
per lo svolgimento del corso Trinity (certificazione di lingua inglese) e per le attività di 
aggiornamento dei docenti. Nel rispetto della legge n. 107, i soggetti esterni che usufruiscono 
dell’edificio scolastico sono responsabili della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi. 
 
 

II. IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) è la carta d'identità della scuola: in esso vengono 
illustrate le linee distintive dell'Istituto, l'ispirazione culturale che lo caratterizza, la progettazione 
pedagogica, didattica (curricolare ed extracurricolare) e organizzativa delle sue attività.  
 
Nel PTOF vengono descritte:  
o le discipline e le attività svolte 

o le opzioni offerte agli studenti e alle loro famiglie 

o le metodologie adottate per la realizzazione degli obiettivi generali e specifici dell’azione 
didattica 

o le modalità e i criteri per la valutazione degli alunni 
o le azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero 

o le attività integrative, i progetti di ricerca, le sperimentazioni 
o le attività di formazione e aggiornamento per il personale docente e non docente. 

 
1. Le linee distintive e i valori fondanti 
Il PTOF viene predisposto e annualmente aggiornato ai sensi dell’art. 1 della Legge 107 del 
15/07/2015 che afferma il ruolo centrale della scuola nella società, e in considerazione dall’Atto 
d’indirizzo del Dirigente scolastico (Rivalta, 26 settembre 2018). Con particolare riferimento ai 
commi 1-4 della legge suddetta, esso individua nei concetti chiave di «Contrasto delle 
diseguaglianze socio-culturali e territoriali» e «Prevenzione e recupero dell’abbandono e della 
dispersione scolastica» i compiti peculiari del proprio progetto educativo, orientandosi alla 
realizzazione di una scuola dell’inclusione e dell’accoglienza, aperta nella propria struttura e al 
territorio, e nell’applicazione di una didattica laboratoriale che rispetti i tempi e gli stili 
d’apprendimento di ciascuno, per favorire lo sviluppo delle competenze didattiche e di cittadinanza 
di tutti gli studenti. 
 
Il presente PTOF si ispira dunque alle finalità complessive della legge che possono essere così 
sintetizzate: 

o Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza 

o Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti 
o Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali  
o Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica 

o Realizzazione di una scuola aperta al territorio 

o 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. 

 
e si pone come valori fondanti le seguenti funzioni: 

o Accogliere l’alunno e la sua famiglia nella loro complessità, rispettandone cultura e storia 
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o Condividere con le famiglie, in una complementarietà di ruoli, il percorso educativo e 
didattico per la crescita armoniosa dei ragazzi e per la maturazione della loro coscienza di 
cittadini 

o 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 per costruire conoscenza 

o Favorire la pratica della cittadinanza esercitata con autonomia e responsabilità nelle 
situazioni tipiche della propria età, permettendo all’alunno di esercitare la propria 
responsabilità in tutte le sue dimensioni 

o Proporre la realizzazione di esperienze formative diverse, affinché ogni alunno individui il 
proprio percorso di crescita nell’ambito dell’offerta didattica e pedagogica 

o Valorizzare unicità e differenze, offrendo occasioni per acquisire consapevolezza della 
propria e altrui identità, accogliendo la diversità di ogni individuo con particolare 
attenzione agli alunni diversamente abili e a quelli provenienti da paesi esteri 

o Orientare consentendo all’alunno di superare le criticità dovute al passaggio al nuovo 
ordine di scuola e aiutando il preadolescente nella scelta della scuola superiore di secondo 
grado. 

 

2. Il progetto pedagogico  
Fra gli elementi che caratterizzano un Istituto scolastico, il progetto pedagogico occupa certamente 
una posizione privilegiata. È infatti in primo luogo sulla base delle esigenze umane e di crescita 
della propria popolazione che ogni scuola può e deve immaginare tutte le proprie attività, siano 
esse propriamente didattiche, ludiche o trasversali (che riguardano gli ambiti psicologico, 
pedagogico, sanitario).  
Anche in ragione della propria identità socioculturale, tradizionalmente l’I. C. “Tetti Francesi” 
dedica una particolare attenzione ai seguenti temi di interesse pedagogico: 

a. l’inclusione scolastica e il contrasto alle disuguaglianze socio-economiche (legge 107 commi 
1-4)  

b. l’educazione alle pari opportunità e la prevenzione della violenza di genere (legge 107 
commi 15-16)  

c. l’educazione interculturale (legge 107 comma 7) 

d. la cura dei ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento (legge 107 comma 7) 
 
a. L’inclusione scolastica e il contrasto alle disuguaglianze socio-economiche  
«Il disagio scolastico è un fenomeno complesso legato sì alla scuola, come luogo di insorgenza e di 
mantenimento, ma anche a variabili personali e sociali, come le caratteristiche psicologiche e 
caratteriali da una parte e il contesto familiare/culturale dall’altra. Viene ad essere determinato 
dall’interazione di più fattori sia individuali che ambientali e si esprime in una grande varietà di sezioni 
problematiche che espongono lo studente al rischio di insuccesso e di disaffezione alla scuola».2  
Pertanto, la realizzazione di un efficace processo di inclusione scolastica può avvenire solo in una 
comunità davvero solidale nella quale tutti, a vario titolo, devono sentirsi protagonisti: lo studente 
in situazione di difficoltà, la sua famiglia, i compagni di classe e delle altre classi, il personale 
insegnante e non insegnante, il personale specializzato, gli esperti esterni, gli operatori del 
territorio, l’A.S.L., il Comune. Tutti questi “attori” devono agire di concerto nello sforzo di creare un 
ambiente accogliente e sereno, adeguato sia dal punto di vista delle competenze (mediche, 
educative e didattiche) sia dal punto di vista delle infrastrutture. 
                                                           
2  P. GRAZZINI, Il disagio scolastico, «Educare.it», V, (2005), cap. 1 [on line all’indirizzo  
www.educare.it/Scuola/difficolta/disagio_scolastico.htm, ultima consultazione 9 novembre 2016].  
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Il nostro Istituto ha intrapreso negli anni vari percorsi per favorire la riduzione del disagio scolastico 
attraverso le seguenti strategie e mediante le seguenti risorse: 
 

1. Accordo di programma per l’Inclusione degli alunni con disabilità sottoscritto tra Ufficio 
scolastico provinciale (U.S.P.), A.S.L., Comuni del territorio e Provincia di Torino  

2. Partecipazione ai programmi finanziati dal Comune di Rivalta mediante il progetto 
EducataMente 

3. Partecipazione al programma Reti di scuole promosso dal MIUR (Legge 107/2015) 
4. Istituzione di un servizio di istruzione domiciliare e ospedaliera per alunni che non possano 

frequentare le lezioni a scuola (da attivarsi all’occorrenza) 
5. Collaborazione con altre risorse disponibili sul territorio (reti di associazioni, accordi, 

protocolli, intese, convenzioni interistituzionali). 
 
1. L’Accordo di programma è stipulato al fine di stabilire competenze e modalità di intervento nel 
campo dell’integrazione degli alunni con disabilità fra istituzioni e servizi sociali, sanitari e 
scolastici, ed è sottoscritto dal Sindaco del Comune capofila, dal rappresentante dell’U.S.P., dal 
Presidente della Provincia e dal Direttore generale dell’A.S.L. 
Sulla base di tale Accordo, l’amministrazione scolastica deve garantire: 

• l’assegnazione di insegnanti di sostegno in possesso di specifici requisiti (art. 14 – L. 
270/1982 e O.M. 282/1990); 

• la stesura e l’aggiornamento del PDF (Profilo dinamico funzionale) per gli alunni con 
disabilità 

• la stesura e la verifica del PEI (Piano educativo individualizzato) secondo il protocollo ICF 
(International Classification of Functioning) per gli alunni con disabilità 

• la continuità educativa tra ordini di scuole 

• la costituzione dei gruppi di lavoro previsti dalla normativa. 
 
2. Il progetto EducataMente prevede:  

• attività di laboratorio e interventi inerenti allo sport, all’ arte, all’ ambiente , alla cittadinanza e  
alla salute e relazione . 

 
3. Il programma Reti di scuole - Polo H prevede: 

• l’individuazione di una scuola polo per l’organizzazione delle attività (nel nostro caso, l’Istituto 
comprensivo Volvera) 

• la fornitura di materiali didattici specifici per lo svolgimento delle attività 

• l’aggiornamento degli insegnanti  
 

4. La collaborazione con il territorio prevede: 
• i protocolli di accoglienza per alunni nomadi e stranieri nei plessi dell’Istituto 

• il Tavolo dell’Inclusione e lo Sportello d’ascolto per le famiglie e gli insegnanti 
• la collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio. (O.A.S.I. e associazione Don 
Bosco) 
 
b. L’educazione alle pari opportunità, la prevenzione della violenza di genere e del bullismo 

Nell’ottica di assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità, la prevenzione della violenza di 
genere e di tutte le discriminazioni, l’Istituto propone agli studenti della scuola secondaria di primo 
grado attività di educazione alla sessualità e all’affettività. Progetti di prevenzione del bullismo 
sono proposti annualmente a tutte le classi dell’Istituto, in collaborazione con la A.S.L. di 
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appartenenza e con le forze dell’ordine.  
 
c. L’educazione interculturale 

Questo Istituto comprensivo, nella sua azione educativa e formativa, promuove una permanente 
riflessione in merito all’educazione interculturale e multietnica e si impegna a realizzare nelle 
proprie scuole progetti di integrazione e inclusione di bambini e ragazzi stranieri o non italofoni 
(cfr. allegato 1). Per gli anni scolastici in oggetto, si impegna a sostenere e promuovere in 
particolare le seguenti attività:  

• partecipazione agli incontri con gli enti territoriali e le istituzioni che si occupano di 
accoglienza e integrazione 

• creazione di sinergie tra istituzioni scolastiche del territorio, al fine di progettare percorsi di 
formazione per alunni non italofoni, stranieri, nomadi, bambini e ragazzi in situazione di 
particolare disagio, con un’attenzione speciale ai progetti di prevenzione della dispersione e 
dell’abbandono scolastico (di interesse specifico della scuola secondaria di primo grado) 

• attivazione di percorsi di formazione culturale e didattica destinati a studenti e docenti 
• attuazione del Protocollo di accoglienza per alunni non italofoni, stranieri e nomadi, stilato 

sulla base della normativa vigente e delle linee-guida del MIUR (C.M. n. 24 del 01/03/06), 
ove sono spiegati i ruoli e le mansioni di ogni componente della scuola nel delicato 
momento dell’inserimento di studenti non italiani o non italofoni nelle classi 

• partecipazione a spettacoli teatrali, eventi musicali, laboratori, iniziative interculturali 
• partecipazione a esperienze, eventi solidali e progetti di cooperazione, sia locali sia 

internazionali 
• attivazione di progetti per l’alfabetizzazione culturale e per l’integrazione nelle nostre 

scuole, da mettere in atto con la collaborazione di volontari che diano la disponibilità a 
prestare interventi individuali o a piccoli gruppi  

• organizzazione di feste all’interno dell’Istituto come momento privilegiato di incontro, 
scambio, relazione e accoglienza tra le persone. 

 
Tali azioni sono programmate in coerenza con il Piano annuale per l'inclusività previsto dalla 
normativa ministeriale (C. M. n. 8 del 6 marzo 2013), redatto dalla funzione strumentale per le 
opportunità educative. Il Piano dell’inclusione è un documento che fotografa lo stato dei bisogni 
educativi e formativi della scuola, da cui discendono i protocolli di azione individuati dal GLI, sia  in 
termini di politica di accoglienza della scuola, sia in termini di traduzione della suddetta in linee 
guida per la definizione degli investimenti ( finanziari, di personale, ecc.) Siamo infatti convinti che 
lo scambio e il confronto tra tutti i soggetti, che si impegnano sul territorio nell’ambito educativo e 
nella promozione di percorsi di educazione alla cittadinanza consapevole, potranno aiutare i 
bambini e i ragazzi delle nostre scuole a prendere piena consapevolezza della propria identità e a 
riconoscere il proprio profilo culturale pur aprendosi alle diversità. Il tutto nell’ottica di una 
continuità orizzontale e verticale con la comunità-paese, continuità che può andare ben oltre i 
confini geografici del luogo d’origine proprio di ciascuno.  
 
 
d. La cura dei ragazzi con Disturbi specifici dell’apprendimento 

La normativa di riferimento in materia di Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) è la n. 170 del 
18 ottobre 2010 (Decreto attuativo n. 5669 del 12 luglio 2011 e successive) ove, in pochi articoli, si 
stabilisce cosa si intende per DSA e quali sono le finalità del legislatore in merito agli alunni e alle 
loro famiglie. Vi si chiarisce inoltre chi deve redigere la diagnosi, quali sono le misure educative e 
didattiche di supporto da mettere in atto a scuola e in famiglia, di quale natura devono essere le 
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attività di formazione per i docenti. Il decreto attuativo rafforza le intenzioni della legge in ordine 
alla corretta realizzazione di percorsi individualizzati e personalizzati atti a favorire negli alunni il 
senso di autoefficacia ed autostima, con particolare attenzione alle modalità di verifica e 
valutazione delle acquisizioni. Favorisce inoltre la creazione di centri territoriali di supporto (v. in 
questo documento: Reti di scuole, p. 7) e di un gruppo di lavoro nazionale. 
La figura strumentale che si occupa del disagio e dei DSA propone, per i cinquenni della Scuola 
dell’infanzia, per gli alunni delle classi seconde della primaria e prime della scuola secondaria di 
primo grado, un monitoraggio degli apprendimenti capace di far emergere tempestivamente e in 
modo oggettivo le eventuali difficoltà. In questo modo si intende individuare precocemente i casi 
sospetti da segnalare alle famiglie, che provvederanno ad attivare la procedura di valutazione. 
L’I. C. “Tetti Francesi” dispone inoltre di un protocollo di accoglienza per gli alunni con Disturbi 
specifici di apprendimento a cui si rimanda interamente. 
 

3. La progettazione didattica 

Lo studente è al centro dell’azione educativa della scuola in tutti i suoi aspetti: cognitivo, emotivo, 
relazionale. Il percorso formativo e didattico che l’Istituto comprensivo propone ai suoi utenti tra i 
3 e i 14 anni non può dunque prescindere dalla centralità dei discenti, allo scopo di favorirne la 
crescita come cittadini consapevoli e capaci di operare attivamente nella società.  
 
a. Il Curricolo d’Istituto  
Nel quadro della legge vigente e sulla base delle indicazioni ministeriali per una progettazione 
didattica che sia ad un tempo conforme alle specificità e alle esigenze del territorio e, nelle sue 
linee essenziali, unitaria a livello nazionale, l’Istituto comprensivo definisce criteri, funzioni e 
contenuti disciplinari della sua azione didattica. Poiché si ritiene che il curricolo sia «una sorta di 
vestito su misura della scuola considerato nel suo radicamento territoriale»,3 ogni lavoro di 
programmazione pedagogica e didattica procederà a partire da un’attenta considerazione della 
natura, delle peculiarità culturali e delle esigenze personali dei nostri studenti. Il curricolo sarà così 
il cuore progettuale del percorso formativo di ciascun alunno, fondato sui valori e orientato alle 
finalità espressi nel PTOF, nel rispetto dei traguardi di competenza e degli obiettivi di 
apprendimento proposti dal MIUR nelle sue Indicazioni nazionali per il curricolo4. Affinché lo 
sviluppo della persona nella scuola sia un processo unitario ed armonico, la sua impostazione sarà 
dunque verticale (dall’infanzia alla preadolescenza), il suo respiro pluriennale, la sua articolazione 
interdisciplinare, non rappresentando semplicemente il resoconto cronologico dell’iter scolastico di 
un alunno, ma consentendo di guardare alla sua educazione come ad un cammino che si realizza 
compiutamente nell’interazione con gli altri, in rapporto di reciprocità tra scuola, allievo e famiglia.  
In linea con le Indicazioni nazionali e con i relativi traguardi di competenza per ciascuna disciplina, 
l’Istituto comprensivo propone curricoli verticali e orizzontali che incrementino competenze, 
conoscenze e abilità in una prospettiva di complessità crescente dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola secondaria di primo grado. Lo sviluppo delle competenze, infatti, inizia nella scuola 
dell’infanzia, che rivolge maggiore attenzione all’esperienza vissuta dei bambini in una prospettiva 
prevalentemente emotiva, per proseguire nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo 

                                                           
3  I. FIORIN, Programmi, indicazioni nazionali, curricolo, in Dalle Indicazioni al curricolo. Il contributo della ricerca 
nel primo ciclo, a c. di G. Cerini, Napoli, Tecnodid, 2011, pp. 63-73 (qui p. 64).  
4  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ A DELLA RICERCA, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 2012. Il documento, che sostituisce i tradizionali programmi scolastici, è 
leggibile on line all’indirizzo: 
http://www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/indicazioni_nazionali_infanzia_primo_ciclo.pdf 
[ultima consultazione: 26 ottobre 2017]. 
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grado con la progettazione di una didattica di tipo disciplinare via via più articolata. È su tali 
presupposti che i docenti sviluppano la propria azione educativa, elaborando scelte specifiche 
relative a contenuti, metodi e organizzazione delle attività5. 
Il lavoro sui curricoli (orizzontali e verticali), avviato in Italia solo da qualche anno, ha finora 
prodotto nel nostro Istituto alcuni effetti virtuosi, come ad esempio l’elaborazione di 
programmazioni disciplinari omogenee per classi parallele, l’organizzazione degli insegnanti in 
dipartimenti disciplinari comuni ai tre ordini di scuola, la realizzazione di progetti ponte tra le 
scuole per garantire ai ragazzi un più agevole passaggio tra un ordine e l’altro; in prospettiva, si 
auspica conduca alla piena attuazione della didattica per competenze, come da tempo previsto 
dalle politiche europee e recepito a livello nazionale6.  
 
b. Le metodologie didattiche   
L’Istituto comprensivo “Tetti Francesi” pone fra le sue priorità, accanto alla didattica tradizionale,  il 
potenziamento delle metodologie laboratoriali (commi 56-61). Le attività di laboratorio 
permettono infatti: 

relazioni proficue fra insegnante e allievo, con ampie possibilità di dialogo, di scambio di 
informazioni, di familiarità 

possibilità di socializzazione per gli alunni, che si incontrano con i compagni delle classi 
parallele 

interventi didattici individualizzati, tanto per il recupero quanto per il potenziamento di 
specifiche abilità o competenze 

rinforzo o completamento di significative parti del programma curricolare 

differenziazione di alcune attività per livelli di competenza, mantenendo costanti gli 
obiettivi essenziali e variando la profondità e l’ampiezza delle applicazioni 
possibilità di affrontare attività che richiedono precisi strumenti tecnici (ad esempio 
informatici o scientifici) il cui controllo non è possibile con l’intero gruppo classe 

possibilità di muoversi in spazi esterni alla scuola, di lavorare manualmente, di costruire ed 
elaborare in gruppi, di progettare in fasi complesse. 

 
c.  La valutazione 

Fra i problemi didattici meritevoli di una particolare attenzione, l’Istituto Comprensivo “Tetti 
Francesi” pone quello della valutazione, 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 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»7. In 
considerazione di ciò, l’Istituto propone periodiche  prove di verifica  scritte, orali e pratiche 
pensate per essere prima di tutto formative, progettandole in maniera condivisa all’interno dei 
Dipartimenti ed effettuandole, laddove possibile, in tempi e secondo modalità comuni, sempre nel 
rispetto della normativa per ciò che concerne le modalità di valutazione degli alunni in difficoltà 
(EES, DSA, HC). 

                                                           
5  I.C. TETTI FRANCESI, Curricolo verticale d’Istituto (ultimo aggiornamento giugno 2017). 
6  Cfr. Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze 
chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE), documento leggibile all’indirizzo: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:it:PDF [ultima consultazione 26 ottobre 2017] .  
7  cfr. Indicazioni nazionali per il curricolo, cit., p. 13. 
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c.1 Criteri di valutazione  
 
Per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado sono previste delle valutazioni 
periodiche e finali che sono coerenti con gli obiettivi del curricolo. 
Tale valutazione viene espressa con voto in decimi e mediante una descrizione del processo di 
apprendimento dell’ alunno attraverso un giudizio sintetico  intermedio e finale. 
Al termine della classe V e della scuola Secondaria di I grado vengono inoltre valutate le 
competenze degli studenti che sono  certificate  secondo un modello nazionale.  

La valutazione è un processo che attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate  e stimola 
ad un miglioramento continuo, assume, dunque, valenza formativa per i processi di 
apprendimento. 

Nel processo di valutazione si pone grande attenzione agli allievi con disabilità e con bisogni 
educativi speciali, attraverso una serie di adeguate strategie didattiche e organizzative.  Pertanto si  
prevede l’ammissione alla classe successiva  : 

✓ per tutti gli alunni per i quali è stato redatto un Piano di Studi Personalizzato,  corredato da 
relazioni e/o certificazioni del servizio di Neuropsichiatria Infantile e/o Psicologia( siano 
esse private o pubbliche) ; 

✓ per tutti gli alunni per i quali è stato stilato un Piano di Studi Personalizzato in base a 
difficoltà socio-economiche come previsto dalla legge o alunni con difficoltà dovute a 
svantaggio sociale, culturale o perché stranieri. 

 Infine, si ricorda che le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe 
successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione.   

 

 c.2 Criteri di non ammissione  

In caso di situazione di criticità che persistano 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 solo in casi eccezionali, comprovati da specifica motivazione e in accordo con la 

famiglia.  

✓ 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  degli  alunni i cui debiti formativi ammontano o sono superiori a 6, attribuendo 
ad ogni disciplina con valutazione pari a 4, 2 punti e ad ogni disciplina con valutazione pari a 
5 , 1 punto.   

 La non ammissione di alunni con certificazione HC  avviene solo se  in accordo con la 

Neuropsichiatria e Psicologia nell’interesse dell’alunno e della sua crescita cognitiva. 
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c.3.Valutazione del comportamento. 

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 

sintetico riportato nel documento di valutazione. Tale giudizio si riferisce allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza maturate dallo studente e dalla corretta partecipazione alla vita 

didattica. L’istituto ha redatto e approvato nel collegio docenti di marzo 2018 i criteri  di 

valutazione e i descrittori del giudizio sia per la scuola primaria sia per la scuola secondario di I 

grado. 

 

✓ criteri per la valutazione del comportamento degli alunni della scuola Primaria : 

o ADEGUATO:  comportamento corretto  nei confronti di cose e persone,  responsabile 

e collaborativo  nelle attività scolastiche ed extrascolastiche. 

o NON SEMPRE ADEGUATO: comportamento non sempre corretto nei   confronti di 

cose e persone , non sempre responsabile e collaborativo nelle attività scolastiche 

ed extrascolastiche, talvolta riceve richiami . 

o NON ADEGUATO: comportamento non corretto nei confronti di cose e persone e 

partecipa con scarso interesse alle attività didattiche ed è spesso fonte di disturbo 

durante le lezioni. 

 

✓ Criteri per la valutazione del comportamento degli alunni della scuola Secondaria di I 

grado 

o ADEGUATO : ruolo propositivo all’interno della classe e funzione di leader positivo. 

Vivo interesse e partecipazione con interventi pertinenti e personali. Assolvimento 

completo e puntuale dei doveri scolastici. Equilibrio nei rapporti interpersonali. 

Collaborazione nei confronti di compagni in difficoltà. 

o NON SEMPRE ADEGUATO episodi non gravi di mancato rispetto del regolamento 

scolastico. Rapporti sufficientemente collaborativi. Rapporti interpersonali non 

sempre corretti e difficoltà nell'aiuto e nella cooperazione verso compagni/e. 

Ritardo nelle consegne e negli ingressi scolastici. Allontanamenti dalla classe per 

episodi di comportamento non corretto. 

o NON ADEGUATO : episodi ripetuti di mancato rispetto del regolamento scolastico in 

assenza di ravvedimento. Comportamenti soggetti a sanzioni disciplinari con 

ammonizione del Dirigente Scolastico o sospensione da 1 a 15 giorni. 

Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti, compagni, personale della 

scuola. Danni arrecati volontariamente alle persone, alle cose. 
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d. Il Piano Nazionale Scuola Digitale  
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)8, a valenza pluriennale, pone al centro dell’azione di 
governo l’apertura della scuola alle opportunità offerte dall’educazione digitale e l’innovazione del 
sistema scolastico tutto. Tale Piano, al quale il nostro Istituto da alcuni anni aderisce, risponde alla 
necessità di costruire una visione nuova dell’educazione nell’era digitale. 
Gli ambiti di intervento del PNSD sono quattro: 

 Strumenti abilitanti: è la parte infrastrutturale, riguarda tutte le azioni relative alla 
connettività, ai nuovi spazi e ambienti per la didattica, all’amministrazione digitale 

 Competenze e contenuti per gli studenti: nuove competenze digitali degli studenti, 
standard e interoperabilità degli ambienti on line per la didattica, promozione delle Risorse 
Educative Aperte (OER), esperienze di alternanza scuola lavoro in imprese digitali (per gli 
studenti del secondo ciclo) 

 Formazione del personale: comprende gli interventi necessari per fare in modo che le 
persone che lavorano nella scuola – dirigenti, insegnanti, personale amministrativo – siano 
dotate delle competenze necessarie per guidare la digitalizzazione della scuola 

 Accompagnamento: essenziale per assicurare che il Piano si concretizzi in un cambio di 
paradigma diffuso e condiviso a tutti i livelli, sia dentro che fuori dalla scuola. 

 
Il nostro Istituto ha finora realizzato le seguenti azioni coerenti con il PNSD: 

 ha partecipato al bando pubblico per il Programma operativo nazionale (PON) 2014-2020, 
risultando vincitore di concorso (vedi oltre, p. 12). Con i fondi europei messi così a 
disposizione, ha partecipato attivamente alle fasi 1 e 2 del suddetto Programma con 
l’obiettivo prioritario di fare in modo che tutte le aule dell’Istituto fossero cablate e dotate 
di LIM 

 ha individuato e nominato un gruppo di animatori digitali con i seguenti compiti: 
o stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD 

o favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e momenti formativi anche aperti alle famiglie e ad 
altri enti del territorio 

o individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola 

o lavorare in sinergia con i tecnici esterni che si occupano dell’assistenza 

 Ha organizzato corsi di formazione per i docenti sull’uso delle nuove tecnologie (software di 
apprendimento, uso del registro elettronico, uso della LIM, ecc.).  

 
Si propone inoltre di:  

 incrementare ulteriormente le attrezzature informatiche della scuola (LIM, videoproiettori, 
computer, tablet, stampanti) e curare la loro manutenzione, anche tramite la 
partecipazione alle raccolte punti di aziende della grande distribuzione (COOP ed 
Esselunga)  

 continuare a promuovere un uso trasversale delle nuove tecnologie da parte di alunni e 
insegnanti nei vari ordini di scuola e nelle varie discipline, come parte integrante delle 
programmazioni scolastiche. 

 

                                                           
8  Questo documento illustra la strategia del MIUR per l’innovazione della scuola italiana ed è parte integrante 
della legge 107/2015 (“La Buona scuola”); il testo integrale del progetto è consultabile nel sito della scuola, sotto la 
rubrica “L’Istituto”. 



 14 

 
e. Il Programma Operativo Nazionale  
Il Programma Operativo Nazionale (PON) è un piano del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca per la realizzazione di obiettivi strategici nel settore dell’istruzione, finanziato 
attraverso i Fondi Strutturali Europei. Giunto ormai alla quarta edizione, il PON attualmente in 
corso, intitolato Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento, ha durata settennale 
(2014-2020) e «punta a creare un sistema d’istruzione e di formazione di elevata qualità, efficace 
ed equo»9. Rivolto a tutte le scuole italiane dell’infanzia, del I e del II ciclo di istruzione, esso si 
articola in quattro assi fondamentali (1. Istruzione 2. Infrastrutture per l’istruzione 3. Capacità 
istituzionale e amministrativa 4. Assistenza tecnica) e prevede azioni di monitoraggio dei processi, 
seminari ed eventi, rapporti di valutazione. 
l’I.C. “Tetti Francesi” ha partecipato per la prima volta al bando nazionale del PON 2014-2020, 
risultando vincitore di concorso. Avendo portato a termine negli scorsi anni scolastici le fasi 1 e 2, 
dedicate soprattutto alla digitalizzazione della scuola e allo sviluppo delle competenze informatiche 
per i docenti e per gli allievi (cfr. PTOF 2015-16 e 2016-17), nel corso dell’a.s. 2016-17 ha risposto al 
bando per il finanziamento di «progetti di inclusione sociale e lotta al disagio, nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche»10. Risultato ancora una volta vincitore nell’ a.s. 2017-18 l’Istituto Comprensivo con il 
PON “ Connessioni Emotive” ha perseguito principalmente l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi nella 
scoperta delle proprie inclinazioni personali e stimolare l’accrescimento delle loro competenze di 
cittadinanza, sotto la guida di insegnanti ed esperti che li  hanno accompagnati . 
L’istituto risulta vincitore per l’anno scolastico 2018 / 2019 con il  PON “Alice nel paese delle 
meraviglie” che si inserisce nel tema dello sviluppo delle competenze di base della lingua straniera  
 
 
 Alice nel Paese delle Meraviglie(PON 2014-2020 ASSE I ISTRUZIONE:COMPETENZE DI BASE LINGUA 
INGLESE) 
 Con il PON “Alice nel Paese delle Meraviglie”( Competenze di base I),  l’Istituto intende offrire ai 
bambini della primaria e agli alunni della scuola Secondaria di I grado un’opportunità di riflessione 
sul tema della crescita fisica ed emotiva attraverso la lettura, lo studio e la riscrittura  del testo di 
Caroll.Gli alunni, guidati da insegnanti ed esperti ad affrontare le tematiche della crescita, grazie a 
tale percorso amplieranno le loro abilità relazionali e le loro conoscenze di lingua italiana, inglese e 
francese .  
Per il raggiungimento di tali obiettivi sono state programmate attività didattiche ed educative di 
vario genere, fra le quali si è privilegiato il canale teatrale «che  medierà tra le difficoltà di 
comunicazione, l'incapacità relazionale e la possibilità di mettersi in gioco». 
 
Attività previste dal progetto “Alice nel Paese delle Meraviglie”(PON 2014-2020): 
1.Laboratorio di scrittura per gli alunni della scuola Secondaria di I grado : riscrittura del testo 
originale in lingua italiana con l'ausilio della scuola Holden 

2.Laboratorio teatrale in lingua inglese per le scuole primarie : approfondimento  delle 
competenze linguistiche orali, il prodotto finale sarà espressione della sinergia tra recitazione e 
parti cantate sullo stile del Musical.  
3.Laboratorio di lingua inglese per gli allievi della scuola primaria: costruzione del libro e di un 
Ebook  di ”Alice”  in inglese con traduzione a fronte. 

                                                           
9  Cfr. PON 2014-2020. Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento, consultabile all’indirizzo 
http://www.istruzione.it/pon/ [ultima consultazione 26 ottobre 2017]. 
10  Candidatura n. 19598 (11 novembre 2016) - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio.  
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4.Laboratorio  di cinema e movie making :si realizzeranno cortometraggi da utilizzare durante la 

rappresentazione finale 

5. Laboratorio lingua straniera: ABC del francese: primo approccio alla lingua francese 
(bilinguismo). 
 
 
 
f. Le azioni di continuità, le attività integrative, i progetti di ricerca, le sperimentazioni 
Si trovano in questo documento, all’allegato 1 (pp. 27 e seguenti), tutti i progetti di attività 
pedagogica, didattica, di formazione e di ricerca presentati dagli insegnanti dell’Istituto alla 
Commissione PTOF e approvati nel Collegio dei Docenti. La loro compatibilità finanziaria verrà 
verificata in sede di contrattazione sindacale.  
 

4. I criteri di gestione e di organizzazione interna 

L’ I. C. “Tetti Francesi” funziona secondo una struttura organizzativa coerente con quanto previsto 
dalla legge dello Stato attualmente in vigore (107 del 2015). Dispone di un Dirigente scolastico che 
presiede gli organi collegiali, di un Dirigente dei servizi amministrativi (DSGA), di una Segreteria 
amministrativa, di una Segreteria didattica e di alcuni organi collegiali eletti: un Consiglio d’Istituto, 
il cui incarico è triennale e comprende rappresentanti di tutte le parti che compongono la scuola 
(docenti, ATA, famiglie), un Collegio dei docenti, che comprende il Dirigente e tutti i docenti della 
scuola ma può riunirsi anche per plessi separati, tanti Consigli di classe quante sono le classi nella 
scuola secondaria (Dirigente, docenti della classe, rappresentanti dei genitori), assemblee di 
Interclasse nella scuola primaria e di Intersezione nella scuola dell’infanzia. Le attività di questi 
organi sono descritte nel Regolamento d’Istituto e fissate nel Piano annuale degli impegni 
deliberato dal Collegio dei docenti all’inizio di ogni anno scolastico.  
Secondo quanto previsto nel comma 14 della legge 107 in materia di gestione e organizzazione, al 
fine di individuare le necessità operative, di coordinare l’organico in dotazione, di garantire 
l’attuazione del PTOF e del PdM (Piano di Miglioramento, v. oltre, pp. 18-20), sono istituite le figure 
dei Coordinatori di plesso e dei Coordinatori di classe. I Coordinatori di plesso e di classe vengono 
individuati dal Dirigente scolastico su proposta del Collegio dei docenti, sono in carica per un anno 
scolastico e il loro mandato è riconfermabile.  
Tra le mansioni indispensabili che devono essere svolte dai Coordinatori di plesso, a garanzia di un 
regolare funzionamento del plesso scolastico per il quale hanno delega alla gestione e 
organizzazione, possiamo sicuramente individuare le seguenti: 

• organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti o la vigilanza nelle classi 
scoperte  

• provvedere alla messa a punto dell’orario scolastico di plesso (accoglienza docenti 
supplenti, ore eccedenti, recuperi, ecc.) 

• diffondere le circolari e ogni altra informazione al personale in servizio nel plesso 
controllando le firme di presa visione, e organizzare un sistema di comunicazione interna 
rapida e funzionale 

• raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie al plesso  
• sovrintendere al corretto uso del fotocopiatore, del telefono e degli altri sussidi facendosi 

portavoce delle necessità espresse dal personale scolastico 

• segnalare con tempestività eventuali situazioni di rischio per la sicurezza degli alunni e del 
personale  

• riferire sistematicamente al Dirigente scolastico circa l’andamento e i problemi del plesso. 
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Oltre che nell’ambito organizzativo, al Coordinatore di plesso spetta un ruolo importante anche 
nell’ambito relazionale per quanto riguarda i rapporti con i colleghi, con gli studenti e con le loro 
famiglie. Sarà quindi suo preciso compito: 

• riferire ai docenti comunicazioni, informazioni e chiarimenti avuti dal Dirigente scolastico o 
da altri referenti  

• essere punto di riferimento costante per i rappresentanti di classe o di sezione  
• avvisare la Segreteria circa il cambio di orario di entrata o uscita degli alunni, in occasione 

di scioperi e assemblee sindacali, previo accordo con il Dirigente  
• disporre che i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi previsti dal 

regolamento interno all’Istituto e dall’organizzazione dei docenti in caso di convocazioni 
• controllare che le persone esterne abbiano un regolare permesso della Direzione per 

poter accedere ai locali scolastici  
• accogliere ed accompagnare il personale delle scuole del territorio, dell’ASL, del Comune 

in visita nel plesso  
• essere punto di riferimento nel plesso per iniziative didattico-educative promosse dagli 

Enti locali.  
 
Infine, ai sensi del D. Lgs 81/2008, il Coordinatore di plesso dispone di delega in materia di igiene e 
sicurezza sul lavoro in qualità di preposto. È pertanto tenuto a sovraintendere e vigilare sulle 
osservanze degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e di sicurezza 
sul lavoro. 
Tra le mansioni indispensabili che devono essere svolte invece dai Coordinatori di classe, a garanzia 
dell’armonica gestione di una classe su cui ruotano diverse figure formative, possiamo sicuramente 
individuare le seguenti: 

• presiedere alle sedute del Consiglio di classe, quando ad esse non intervenga il Dirigente 

• controllare regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di 
irregolare frequenza ed inadeguato rendimento 

• occuparsi della stesura del piano didattico della classe 

• tenersi regolarmente informato sul profitto e il comportamento della classe tramite 
frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio 

• essere il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del Consiglio di classe 

• mantenere un collegamento diretto con la presidenza e informare il Dirigente sugli 
avvenimenti più significativi della classe, facendo presenti eventuali problemi insorgenti 

• mantenere, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la 
rappresentanza dei genitori, con particolare cura per la corrispondenza con i genitori degli 
alunni in difficoltà. 

 
Sono inoltre istituiti i Dipartimenti per aree disciplinari, allo scopo di rendere più omogenea la 
programmazione didattica nei diversi insegnamenti di una stessa disciplina e per facilitare la 
realizzazione dei progetti di interesse disciplinare, il monitoraggio dei processi di apprendimento e 
la valutazione dei profitti su settori di studio e ordini di problemi fra loro equivalenti. I 
Dipartimenti, che si riuniranno periodicamente nell’arco dell’anno scolastico, saranno diretti da un 
Coordinatore di dipartimento e le loro risoluzioni dovranno essere verbalizzate. 
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III. IL FABBISOGNO 

 
Il comma 14 della legge 107 dispone che ogni istituzione scolastica predisponga un PTOF coerente 
con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale, tenendo però in 
considerazione le esigenze del proprio specifico contesto socio-culturale. Nasce così la necessità di 
rilevare i bisogni dell’Istituto, anche in termini di risorse umane da impiegare nel funzionamento di 
tutte le attività ordinarie e straordinarie.  
Per quanto concerne l’I. C. “Tetti Francesi” si procede dunque alla rilevazione dei seguenti bisogni: 

1. posti comuni e di sostegno in considerazione del numero degli alunni con disabilità, del 
monte orario, degli spazi di flessibilità, dell’autonomia dei curricoli 

2. posti per il potenziamento dell’offerta formativa 

3. personale amministrativo, tecnico e ausiliario 
4. infrastrutture e di attrezzature materiali. 

1. Organico (aa.ss. 2019-20, 2020-21 e previsione 2021-22) 

In questa sezione si indica il numero di posti in organico, anche in riferimento alle sezioni 
L’organico dell’autonomia e Reti di scuole e collaborazioni esterne della nota MIUR, prot. n. 2805 
dell’11 dicembre 2015: 
 
a. Posti comuni e di sostegno 

 
 Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione  

Posto comune Sostegno  

SCUOLA DELL’INFANZIA a.s. 2019-20:  
 

22 docenti curricolari  
16,5 ore insegnamento IRC 
 

5,5 11 sezioni a tempo 
pieno – 8 allievi 
certificati di cui 1 con 
disabilità molto grave 

a.s. 2020-21:  
 

22 docenti curricolari  
16,5 ore insegnamento IRC  
 

5,5 11 sezioni a tempo 
pieno – 8 allievi 
certificati di cui 1 con 
disabilità molto grave 

a.s. 2021-22:  22 docenti curricolari  
16,5 ore insegnamento IRC 
 

5,5 11 sezioni a tempo 
pieno – 8 allievi 
certificati 

SCUOLA PRIMARIA a.s. 2019-20:  
 

35 docenti curricolari  
1 docente specialista (Inglese) 
1  docente + 20 ore IRC 

13 20 classi (16 a tempo 
pieno e 4 a tempo 
normale) – 19 allievi 
certificati 

a.s. 2020-21:  
 

35 docenti curricolari  
1 docente specialista (Inglese) 
1  docente + 20 ore IRC 

13 20 classi (16 a tempo 
pieno e 4 a tempo 
normale) – 19 allievi 
certificati  

a.s. 2021-22: 35 docenti curricolari  
1 docente specialista (Inglese) 
1  docente + 20 ore IRC 
 

13 20 classi (16 a tempo 
pieno e 4 a tempo 
normale) – 19 allievi 
certificati  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Annualità a.s. 2019-20 

 
a.s. 2020-21 
 

a.s. 2021-22 
 

Motivazione: 10 classi a tempo normale (3 
prime, 3 seconde, 4 terze) 

10 classi a tempo normale  
(4 prime, 3 seconde, 3 terze) 

10 classi a tempo normale  
(3 prime, 4 seconde, 3 terze)  
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A022 (Lettere) 5 docenti + 10 ore 5 docenti + 10 ore 5 docenti + 10 ore 
A028 (Matematica) 3 docenti  

 
3 docenti  
 

3 docenti  
 

AB25: (Inglese) 1 docente + 12 ore 1 docente + 12 ore 1 docente + 12 ore 
AA25 (Francese) 
 

1 docente + 2 ore 1 docente + 2 ore 1 docente + 2 ore 

A060 (Educazione tecnica) 1 docente + 2 ore 1 docente + 2 ore 1 docente + 2 ore 
A001 (Educazione artistica) 1 docente + 2 ore 1 docente +2 ore  1 docente +2 ore 
A049 (Educazione fisica) 1 docente + 2 ore 1 docente + 2 ore 1 docente + 2 ore 
A030 (Educazione musicale) 1 docente + 2 ore 1 docente + 2 ore 1 docente + 2 ore 
IRC (Insegnamento religione 
cattolica) 

10 ore 10 ore 10 ore 

AD00 (Sostegno) 8 docenti  
12 allievi certificati di cui 1 con 
disabilità grave  

8 docenti 
12 allievi certificati  

8 docenti 
12 allievi certificati 

 

b. Posti per il potenziamento 

Il fabbisogno per il potenziamento dell’Offerta formativa sarà definito in relazione ai progetti e alle 

attività previste dal PTOF, entro un limite di 8 unità secondo il seguente ordine di priorità: 

Ordine di scuola Tipologia n. docenti Motivazione 
SCUOLA PRIMARIA Italiano 1 Campo di potenziamento 2; Obiettivo a 
 Italiano L2 1 Campo di potenziamento 2; Obiettivo r 
 Matematica 2 Campo di potenziamento 3; Obiettivo b 
SCUOLA SECONDARIA  
DI PRIMO GRADO 

A022 (Lettere) 9 ore Semiesonero del primo collaboratore del Dirigente 

 A022 (Lettere) 1 Campo di potenziamento 2; Obiettivo a 
 A028 (Matematica) 1 Campo di potenziamento 3; Obiettivo b 
 A028 (Matematica) 1 Campo di potenziamento 6; Obiettivo h 
 A049 (Ed. fisica) 1 Campo di potenziamento 5; Obiettivo g 

 

c. Posti per il personale ATA  

Tipologia n. posti 

Assistente amministrativo 6 

Collaboratore scolastico 19 

DSGA 1 

 

Si ritiene opportuno segnalare il fatto che l’organico ATA andrebbe potenziato di almeno una unità, 

sia nel personale amministrativo sia nel personale collaboratore scolastico. Sarebbe anche 

opportuno dotare gli Istituti comprensivi della figura di un Assistente Tecnico.  

 

2. Attrezzature e infrastrutture materiali 
I commi 5-7 e 14 della legge 107 dispongono che ogni istituzione effettui le proprie scelte in merito 
agli insegnamenti delle attività curricolari ed extracurricolari rilevando il fabbisogno di attrezzature 
e infrastrutture materiali. Ciò è oggi particolarmente importante per ciò che concerne le nuove 
tecnologie, la cui importanza per la formazione degli studenti è sempre crescente (commi 56-61). 
Attualmente il nostro Istituto può contare su una certa quantità di strumenti elettronici e 
telematici, quali lavagne interattive, videoproiettori, computer portatili, computer fissi, 
amplificatori e lettori audio; presso le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado sono 
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inoltre in funzione alcune aule informatiche dove gli studenti possano esercitarsi. È facile 
constatare, però, che queste attrezzature non sempre sono adeguate in termini di numero, 
prestazioni, aggiornamento e manutenzione. Al fine di adeguare la nostra dotazione nel tempo 
sono stati fatti rilevanti investimenti e altri sono in programmazione per il prossimo futuro, sia 
mediante il PNSD (v. sopra, pp. 11-12) sia grazie ai fondi strutturali europei ai quali annualmente la 
scuola concorre. In questo ambito, il nostro Istituto ha aderito al PON 2014-2020 per attrezzare le 
tre scuole dell’infanzia di tre LIM e per il cablaggio di tutte le scuole dell’Istituto (v. sopra, pp. 12-
13). Per ciò che concerne tutti gli altri ambiti nei quali un’implementazione delle attrezzature 
sarebbe auspicabile, si terrà conto delle seguenti precedenze, stabilite sulla base degli obiettivi 
formativi prioritari che la scuola si è assegnata: 

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, particolarmente dell’italiano 
L2 e della lingua inglese 

 valorizzazione e potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche 

 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di 
vita sano (con particolare attenzione all’alimentazione). 

 
 

IV. Il Rapporto di Autovalutazione e le sue ricadute sul PTOF 

 
Come tutti gli istituti scolastici pubblici e paritari italiani, anche il nostro Istituto comprensivo è 
sottoposto al Sistema nazionale di valutazione (SNV), lo strumento attraverso il quale il Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) intende monitorare l’efficienza e l’efficacia del 
nostro sistema educativo nazionale, con particolare attenzione all’offerta formativa. Questo 
processo di valutazione, nel quale il MIUR individua una precisa risorsa strategica ed economica, 
inizia con un processo di autovalutazione che ogni scuola conduce su se stessa per analizzare e 
valutare il proprio funzionamento, le proprie priorità, i propri margini di miglioramento. 
Il Rapporto di autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul 
portale Scuola in Chiaro del MIUR (www.ictettifrancesi.it), è stato elaborato nei mesi di giugno e 
luglio 2015 da parte dello Staff di direzione ed ha consentito, anche attraverso i descrittori messi a 
disposizione dall’INVALSI e dall’ISTAT, di ottenere una valutazione dettagliata dell’I. C. con 
riferimento specifico alle seguenti aree: 

1. Area contesto e risorse 

2. Area esiti degli studenti 
3. Area obiettivi di processo - pratiche educative e didattiche - Curricolo verticale dell’Offerta 

formativa 

4. Area obiettivi di processo - pratiche gestionali e organizzative. 

 
In considerazione delle risultanze del processo di autovalutazione d’Istituto così come illustrate nel 
RAV, il presente documento si pone alcune priorità e alcuni obiettivi di breve e di lungo periodo, 
per il raggiungimento di alcuni traguardi strategici:  
 
a. Priorità: 

 Migliorare le competenze chiave (particolarmente le linguistiche e le logico-matematiche) e 
le competenze di cittadinanza degli studenti 

 Ottenere nei vari plessi, in occasione delle prove standardizzate nazionali, risultati più 
conformi alla media regionale, promuovendo la raccolta dei dati e l’analisi costruttiva degli 
esiti 
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 Creare un contesto educativo stimolante orientato al benessere, alla crescita al dialogo al 
rispetto dell'ascolto 

 Incrementare l’integrazione e l’inclusione degli alunni stranieri e nomadi. 
 
b. Traguardi: 

 Sviluppare le competenze disciplinari attraverso interventi didattici mirati, condivisi tra 
docenti della stessa scuola e dei diversi ordini di scuola 

 Migliorare le competenze trasversali quali la crescita affettivo-relazionale, l’imparare ad 
imparare e lo spirito di iniziativa, passando attraverso progetti pratici e laboratoriali 

 Incrementare interventi per ridurre le problematiche legate agli allievi con difficoltà e /o 
disturbo di apprendimento e ridurre i casi di discontinuità e abbandono scolastico 

 Stilare un PDP (Piano didattico personalizzato) per ciascuno degli allievi con Bisogni 
educativi speciali (certificati DSA e/o EES), che sia incrementabile di anno in anno attraverso 
l'uso di una stessa scheda, affinché questo possa diventare un documento che accompagna 
l'intero percorso scolastico dell’allievo. 

 
c. Obiettivi di processo: 

 Formare i docenti riguardo alle novità della didattica e alla valutazione per competenze 

 Programmare, documentare e verificare le attività didattiche a livello di Istituto, 
sviluppando procedure condivise come laboratori ponte, formazione classi, interventi 
individualizzati su singoli alunni  

 Elaborare prove standardizzate iniziali, in itinere e finali per classi parallele  
 Incrementare l’uso di metodi di lavoro ed attività che prevedano per gli alunni 

l’apprendimento cooperativo e tra pari  
 Incrementare l’utilizzo della didattica laboratoriale e multimediale 

 Stilare un documento comune che registri obiettivi e competenze al termine del percorso 
pluriennale di frequenza. 

 
 

V. IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
L’area di miglioramento a cui la Commissione di Valutazione dell’Istituto, in considerazione delle 
conclusioni raggiunte nel Rapporto di autovalutazione, scelse a suo tempo di dare la precedenza è 
la numero 2, quella che riguarda la progettazione didattica e la valutazione degli studenti11. 
L’analisi compiuta nella sezione 2.2 del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 
nazionali di Italiano e Matematica), infatti, aveva messo in luce alcune criticità sia in ambito 
linguistico sia in ambito matematico sicché, fra i traguardi fissati nel 2015, fu inclusa anche la 
riduzione a regime della differenza tra gli esiti INVALSI dell’Istituto Comprensivo e i valori di 
riferimento della Regione Piemonte. In occasione della verifica periodica dei processi di 
miglioramento, la commissione incaricata ha recentemente potuto constatare che diversi di quei 
traguardi sono stati pienamente conseguiti (l’elaborazione di un Curricolo verticale d’Istituto e di 
un Patto di corresponsabilità scuola-famiglia, la progettazione didattica in sede di dipartimenti 
verticali, la realizzazione periodica di incontri di confronto e verifica dei percorsi formativi tra ordini 
di scuola; l’organizzazione di attività di formazione per gli insegnanti rispetto alle problematiche 
emotivo-relazionali, di gestione del gruppo classe, di miglioramento dei rapporti scuola-famiglia), e 
che alcuni altri sono ormai prossimi al conseguimento (l’utilizzo sistematico di moduli comuni per 

                                                           
11  cfr. RAV, cit., p. 22.  
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la progettazione didattica; l’applicazione diffusa di metodologie didattiche differenziate; la 
certificazione sistematica delle competenze linguistiche degli studenti; il miglioramento 
dell’efficacia didattica; il miglioramento delle dinamiche emotivo-relazionali all’interno delle classi 
e fra i gruppi classe; una maggiore omogeneità dei risultati fra classi parallele; una maggiore 
collegialità nella valutazione degli esiti delle prove specifiche e nazionali; la costituzione di una 
banca dati di Istituto relativa ai BES). Si continuerà d’altra parte a perseguire con rinnovato 
impegno i pochi obiettivi che al momento restano ancora da raggiungere. A integrazione di questi 
ultimi, e nell’ottica di una rinnovabilità continua del processo di miglioramento, l’Istituto si è infine 
posto alcuni nuovi traguardi, che si sono nel frattempo manifestati come auspicabili: una maggiore 
integrazione dei sistemi e dei criteri di valutazione tra i diversi ordini di scuola e un ulteriore 
incremento delle attività laboratoriali che favoriscano la partecipazione degli studenti. 
A seguito delle indicazioni emerse dal RAV e a complemento del lavoro condotto sin qui, la 
commissione preposta ha successivamente elaborato un nuovo intervento, relativo questa volta 
alle iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti (Area 8: Sviluppo professionale delle 
risorse) che andranno realizzate nel periodo di residua vigenza del Piano di Miglioramento 2015-
2018.  
 

Area di miglioramento: Processi - Area 8 «Sviluppo professionale delle risorse» 

Motivazione della scelta da parte della scuola 
La necessità manifestata tanto dal RAV quanto dal corpo docente di incrementare le iniziative di formazione 
e aggiornamento, in modo tale da garantire una sempre migliore qualità dell’offerta formativa anche alla 
luce delle innovazioni didattiche e tecnologiche, valorizzando al contempo competenze e attitudini 
individuali. 

Aspetti da migliorare segnalati nel Rapporto di Valutazione dai valutatori esterni:  
• Individuazione delle priorità formative 
• Confronto e dialogo tra i diversi gruppi di docenti appartenenti a plessi e ordini diversi 
• Raccolta delle esperienze formative e di aggiornamento 
• Condivisione di materiali tra diversi ordini di scuola 

Composizione del Gruppo di lavoro Valutazione e Miglioramento  
• Dirigente: Prof. Maurizio Giacone 
• Primo Collaboratore del DS: prof.ssa Germana Golia (scuola secondaria di primo grado)  
• Funzione strumentale Continuità e Orientamento: Prof.ssa Anna Aguzzi (Scuola secondaria di primo 

grado)  
• Funzioni strumentali per il PTOF: Silvia Bellino (scuola dell’infanzia), Sabrina Argese (scuola primaria) 

e Maria Bruzzese (scuola secondaria di I grado) 

Motivazioni della scelta dei componenti del Gruppo di lavoro VM 
La scelta è stata compiuta sulla base delle esperienze maturate negli anni all’interno dell’Istituto e in 
adempimento degli incarichi che i suddetti docenti rivestono come funzioni strumentali. Si tratta di 
insegnanti di ruolo, punto di riferimento e stimolo per tutti i colleghi, particolarmente per quelli che si 
avvicendano annualmente. 

Durata del Piano 
È previsto un anno di lavoro (a. s. 2018-2019) per l’avviamento delle attività di formazione e aggiornamento. 
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Risorse finanziarie 
• FIS (Fondo d’Istituto) 
• Eventuali fondi per il finanziamento di progetti di formazione del personale 
• Eventuali fondi per progetti disciplinari specifici  
• Fondo ministeriale per l’aggiornamento professionale (Carta del docente) 

Risorse umane 
• Tutti i docenti dell’Istituto  
• Esperti esterni per corsi di aggiornamento e formazione  

Risorse materiali 
• Laboratori attrezzati   
• Apparato tecnologico dell’Istituto (proiettori, Lim, computer etc.) 
• Materiali didattici specifici per le diverse discipline (pubblicazioni, software, materiale audiovisivo) 

Destinatari del Piano   
I destinatari del Piano sono tutti i docenti dell’Istituto 

Finalità generali  
La finalità principale è quella di migliorare le competenze del personale a ogni livello della sua attività 
(didattico, educativo, organizzativo e relazionale), tenendo in particolare considerazione le aspirazioni dei 
docenti e le esigenze legate alle specifiche problematiche emergenti su questo territorio.  

Obiettivi specifici 
• Potenziare le competenze didattiche dei docenti nelle aree linguistiche, logico-matematiche, 

espressive e di sostegno, anche con specifico riferimento alle didattiche speciali  
• Sviluppare le competenze di ciascun insegnante nella compilazione delle certificazioni HC, EES, DSA 
• Incrementare le competenze di gestione delle dinamiche relazionali all’interno dei gruppi di lavoro, 

tra docenti e operatori (interni ed esterni), tra scuola e famiglie  

Attività e contenuti del Piano di Miglioramento (2018-2019) 
• Attivazione di corsi di formazione e aggiornamento specifici per ogni ordine di scuola, riguardo alla 

didattica nelle aree linguistiche, logico-matematiche, espressive e di sostegno, anche in riferimento 
alle didattiche speciali  

• Attivazione di corsi di formazione e aggiornamento comuni ai diversi ordini di scuola, sulle tecniche 
di organizzazione e valutazione delle prove (verifiche di routine, prove unificate, simulazione delle 
prove nazionali) 

• Attivazione di corsi di formazione e aggiornamento comuni ai diversi ordini di scuola, per la 
compilazione delle certificazioni HC, EES, DSA  

• Attivazione di corsi di formazione e aggiornamento comuni ai diversi ordini di scuola, intorno a 
tematiche trasversali (questioni di ordine pedagogico, educativo e relazionale) 

Risultati attesi a medio e a lungo termine 
• Miglioramento dei risultati scolastici degli alunni (anche riducendo la varianza tra classi) 
• Produzione di materiali didattici condivisibili anche tra ordini di scuola diversi 
• Incremento della collaborazione tra docenti 

Metodi di valutazione finale 

• Revisione delle programmazioni e delle verifiche formative 

• Misurazione del raggiungimento degli obiettivi trasversali e disciplinari da parte degli alunni 

• Confronto fra docenti e fra docenti ed allievi sui problemi della relazione e della didattica 

Prodotti dell’attività 

• Materiale didattico da condividere 

• Una bibliografia specifica sui temi di maggior interesse 
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VI. INIZIATIVE DI FORMAZIONE RIVOLTE A STUDENTI E FAMIGLIE 

 
1. Educazione alla salute, primo soccorso, contrasto del bullismo e cyberbullismo, 
prevenzione del disagio  
Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, consideriamo la salute come un 
bene che consente ad un tempo una positiva esperienza fisica, sociale, mentale, morale ed 
affettiva della vita, qualcosa 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: 

o far conoscere meglio i fattori che influenzano la salute 

o chiarire le relazioni che esistono tra la salute e l’ambiente psicofisico e sociale 

o incoraggiare atteggiamenti responsabili e modi di vita che favoriscano la salute 

o far acquisire una coscienza individuale, familiare e collettiva in materia di salute con 
conseguente senso di responsabilità. 

 
Le attività di educazione alla salute si inquadrano nello svolgimento ordinario dell’attività didattica 
ed educativa a supporto delle quali il Ministero della Pubblica Istruzione approva programmi 
differenziati che hanno come destinatari gli alunni, i genitori e gli insegnanti. L’educazione alla 
salute, in quanto attività trasversale e interdisciplinare, è compito di ognuno degli insegnanti i 
quali, oltre che con specifiche programmazioni, sono tenuti ad operare nel quotidiano in modo da 
creare nella classe un’atmosfera di benessere e di motivazione all’apprendimento tali da aiutare gli 
alunni a riconoscere le proprie attitudini e a sviluppare le proprie potenzialità. Tuttavia il 
coinvolgimento dei genitori è necessario soprattutto nei processi di prevenzione, sicché solo con 
un patto educativo efficace tra famiglia e scuola si può giungere ad una azione educativa incisiva. 
Prima di progettare qualsiasi intervento di educazione alla salute è comunque sempre necessario 
adottare opportuni strumenti di rilevazione dei bisogni formativi di insegnanti, genitori ed alunni, 
in modo da individuare gli obiettivi educativi (cognitivi, affettivo-relazionali, psicomotori) e le 
modalità di intervento più opportune. In ragione della centralità che la scuola italiana dà a queste 
tematiche, la legge 107 (commi 10 e 12) prevede che all’interno degli Istituti scolastici vengano 
proposte agli studenti e a tutto il personale docente e non docente attività di formazione per 
promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso e di disostruzione pediatrica, 
avvalendosi di esperti esterni o del  servizio di  emergenza presente sul  territorio (118).  
Data l’attualità della tematica del Bullismo, del Cyberbullismo e del Sexting, la scuola promuove in 
particolare azioni finalizzate alla prevenzione e all’educazione alla salute affettiva che passa anche 
attraverso l’educazione morale. 
Da qualche anno è inoltre in sperimentazione presso il nostro Istituto lo Sportello d’ascolto, un 
servizio di sostegno psicologico offerto dal Comune di Rivalta per prevenire l’insorgenza del disagio 
nel mondo della scuola (a favore di studenti, famiglie, insegnanti e personale tutto), e per 
sostenere la genitorialità sul territorio. Poiché l’esperienza si è mostrata negli anni passati 
interamente positiva, il progetto è annualmente riattivato. 
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2. Gite e uscite didattiche 

Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione sono considerati come un momento formativo e di 
approfondimento importante per gli alunni. Per questa ragione ogni anno l’Istituto programma gite 
e uscite sul territorio coerenti con la sua programmazione didattica e pedagogica. 

 
3. Feste, concerti, spettacoli teatrali 
Nell’ambito delle iniziative di formazione rivolte agli studenti, l’Istituto progetta annualmente 
momenti di attività ludiche e creative volte a potenziare aspetti relazionali ed espressivi degli 
alunni, che possano manifestarsi anche mediante competenze e abilità non prettamente didattiche 
mettendo in campo linguaggi gestuali, artistici, musicali e multimediali. Queste esperienze 
caratterizzano le attività dell’Istituto in tutti gli ordini di scuola, soprattutto in certi momenti 
dell’anno (Natale, fine anno) e in occasione dei progetti “Laboratori ponte”. 
 

 
VII. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI 

 
Nell’ambito del progetto di riforma e di innovazione della scuola italiana si legge che la formazione 
costituisce una leva strategica per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario 
sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane 
attraverso qualificate iniziative di prima formazione e di formazione in servizio, di mobilità, 
riqualificazione e riconversione professionale (cfr. ad es. CCNL 2007-2009, art. 12). Rimane inteso 
quindi che l’aggiornamento professionale dei docenti è un importante elemento di qualificazione 
del servizio scolastico stesso, essendo finalizzato a fornire ai docenti strumenti culturali e scientifici 
per sostenere le sperimentazioni e le innovazioni didattiche. In ragione di questo principio 
condiviso, la legge 107 stabilisce che le attività di formazione per ognuno dei docenti in servizio 
previste per ogni ordine di scuola dovranno ammontare ad un minimo di 20 ore all’anno e 
comunque a non meno di 60 ore nell’arco del triennio.  
Vi è d’altro canto una precisa indicazione della Commissione Valutazione e Miglioramento che, 
come si è detto poco sopra, rileva la necessità di un incremento delle attività in questa area (area 
8), secondo le raccomandazioni del RAV. 
Nel corso di ciascun anno di un triennio, dunque, la scuola si impegnerà a fornire al corpo docenti 
occasioni molteplici e varie di aggiornamento, che potranno riguardare tanto tematiche di ordine 
pedagogico condiviso, quanto tematiche specifiche di ordine didattico-disciplinare. Nella prima 
categoria potranno rientrare ad esempio corsi di aggiornamento su tematiche inerenti il 
trattamento degli alunni con esigenze educative speciali (EES) o le modalità di compilazione dei 
documenti ministeriali (ad es. le certificazioni ICF), che interessano abitualmente gli insegnanti di 
sostegno ma che devono necessariamente essere maneggiate con naturalezza anche dagli 
insegnanti curricolari; nella seconda categoria potranno rientrare ad esempio corsi di 
aggiornamento su tecniche didattiche innovative o specialistiche (ad es. didattica inclusiva 
attraverso le nuove tecnologie) che non sempre sono alla portata dei singoli docenti. Si prevedono 
inoltre corsi di formazione sulle tecniche di primo soccorso e antincendio, sull’uso del defibrillatore 
e sulla sicurezza nel luogo di lavoro, sulla somministrazione dei farmaci ad alunni con particolari 
patologie.  
Tali corsi, che saranno solo in parte organizzati all’interno dell’Istituto, potranno svolgersi presso 
enti accreditati o altri istituti scolastici del territorio. 
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VIII. ATTIVITÀ DI AFFIANCAMENTO ALLA DIDATTICA 

 
                                               Progetti finanziati da altri Enti e /o finanziati dai genitori 

 
a. Attività con finanziamento proprio 

 Alice nel Paese delle Meraviglie(PON 2014-2020 Asse I Istruzione: competenze di base 

lingua inglese) 

 Fasce deboli: programma di attività integrative promosse dall’Ufficio Scolastico Regionale, 
rivolte a docenti e ad alunni, particolarmente se in difficoltà. Per l’ a.s. in corso, il progetto 
porta il titolo “Includendo…”e prevede le seguenti attività: un laboratorio di musica 
inclusiva (concerti in verticale), un laboratorio di giardinaggio, un laboratorio di lingua 
inglese ( per gli alunni della scuola dell’infanzia) ;attività motoria laboratorio di Aikido (per 
la scuola dell’infanzia e per la  scuola Secondaria di I grado), un laboratorio di educazione 
all’affettività e alla sessualità ( classi 3 della scuola secondaria di I grado); attività di 
logopedia (studenti della scuola secondaria), formazione sull'educazione all'affettività 

(docenti della scuola primaria e dell’infanzia), con attivazione di uno sportello di ascolto 
per  studenti e  genitori e partecipazione al convegno del 26 maggio sulla genitorialità; 
formazione di lingua inglese (docenti della scuola dell’infanzia e scuola primaria). 

 Educata-Mente: programma di attività integrative offerto dal Comune di Rivalta (il catalogo 
è pubblicato a cura del Comune di Rivalta) 

 Progetti dell’ASL (Salviamo la pelle: Effetti delle radiazioni solari e Tatuaggi e piercing; Primo 
soccorso; Mediamente) 

 Progetto Covar:  laboratori  volti a sensibilizzare e ad approfondire le tematiche legate ad 
una corretta gestione dei rifiuti. 

 Progetto X MING: attività laboratoriali nelle scuole dell’infanzia volte al potenziamento 
delle competenze trasversali precoci ( motorie, cognitive, emotive) finanziate dalla 
Compagnia di S. Paolo 

 Progetto Anter : “Il sole in classe” laboratorio sulle energie rinnovabili 

 Sportello d’Ascolto: progetto di prevenzione del disagio, rivolto a alunni, famiglie e 
personale della scuola, offerto dal Comune di Rivalta 

 Attività sportive: Nuoto, Basket, Volley  

 Gite e uscite didattiche. Il piano completo per l’a.s. in corso è pubblicato di seguito nel 
documento (allegato 2) 

 
b. Attività da finanziare con il Fondo d’Istituto (FIS) 

 L’elenco completo dei progetti ricevuti per l’a. s. 2017-2018 è pubblicato di seguito nel 
documento (allegato 1) 
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IX. CONVENZIONI E ACCORDI DI PROGRAMMA 

 
L’Istituto comprensivo “Tetti Francesi” ha stipulato negli anni convenzioni e accordi di programma 
con diversi enti nazionali; è inoltre parte di alcuni programmi gestiti in rete con altre scuole e 
agenzie formative del territorio. Fra tutte le proposte che anche così l’Istituto annualmente riceve, 
si tratterà di analizzare puntualmente quali sono le necessità più urgenti e quali le ricadute 
potenzialmente più importanti, in modo da scegliere gli interventi più efficaci e destinare ad essi le 
risorse che man mano si renderanno disponibili.  
Fra le convenzioni, gli accordi di programma e le attività in rete già previsti per l’anno scolastico 
2017-18 ve ne sono alcuni che verranno mantenuti lungo tutto il triennio di riferimento. Ne 
offriamo qui di seguito un elenco, rimandando agli Atti della scuola per la documentazione 
completa:  
 
a. Convenzioni 

 Consorzio C.I.D.I.S.: Accordo di Programma per l’adozione del Piano di Zona, progetti 
individualizzati per l’ampliamento dell’offerta formativa 

 Comune di Rivalta: utilizzo palestre e locali scolastici da parte di Associazioni ed Enti del 
Territorio 

 Comune di Rivalta: educativa e servizio civile 

 Cooperative Hakuna Matata e Lancillotto: gestione di pre-scuola, doposcuola e ludoteca 

 
b. Altre attività in rete con il territorio 

 Rete di ambito Torino 04 («rete tra le istituzioni scolastiche del medesimo ambito 
territoriale per l’espletamento di diverse funzioni e attività» di carattere didattico e 
amministrativo. Cfr. legge 107, commi 70-72) 

  Accordo con Associazione Don Bosco di Tetti Francesi (progetti Prendimi per mano, 
Prendimi per mano 2 e Prendimi per mano junior) 

 Accordo di rete Polo H per l’integrazione degli alunni in situazione di handicap 

 Accordo di rete EPIPDASS con IC Rivalta per prevenzione disagio 

 Accordo di rete RETIC con IC Rivalta per gestione risorse informatiche 

 Accordo di rete RASGAI per Dirigente scolastico e Direttore Servizi Generali Amministrativi 

 Accordo di rete RETERES per la sicurezza sui luoghi di lavoro 

 Collaborazione a titolo gratuito di volontari per la distribuzione della frutta nella scuola 
primaria “Europa Unita” di Tetti Francesi.  
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Allegato 1: I PROGETTI 

Tra i numerosi progetti messi in campo quest’anno nelle scuole dell’Istituto, alcuni sono da 
ritenersi particolarmente caratterizzanti, sia per l’importanza degli ambiti educativi in cui 
intendono intervenire sia per l’urgenza della loro azione formativa. Ne descriviamo nel dettaglio 
tre che consideriamo esemplari – il progetto Fasce deboli, il progetto Alice nel Paese del 
Meraviglie e il progetto X MING– limitandoci ad una elencazione più sintetica degli altri.  
 

1.1 Progetti particolarmente caratterizzanti l’I.C. Tetti Francesi”  
 
a. Il progetto “Alice nel Paese delle Meraviglie” (PON 2014-2020, fase 3). 
Il presente progetto ha lo scopo prioritario di fornire agli studenti, ai genitori e agli insegnanti 
nuove possibilità di coinvolgimento, di confronto e di crescita in momenti extrascolastici.  
In particolare, il progetto “Alice nel Paese delle Meraviglie”, «offrirà ai bambini della primaria e, 
agli alunni della scuola Secondaria di I grado una riflessione sulla crescita, vista nel suo senso 
moderno di velocità. Alice diventa, dunque, metafora di crescita e di smarrimento in un'epoca 
spesso non guidata e non monitorata dagli adulti. » 

Il progetto ha il merito di  accogliere alcuni dei punti forti dell'offerta formativa d'istituto,  come 
l'inclusione, con un occhio di riguardo sui percorsi creativi per bambini in situazione di EES. 
« Il territorio, infatti,  presenta una varietà culturale di provenienza, che consentirà di attingere a 
diversi contesti musicali e linguistici con canzoni in inglese ed italiano, ma anche in arabo, ebraico, 
cinese consentendo ai ragazzi un'ulteriore sperimentazione della bellezza dell'incontro. Il nostro 
istituto da sempre lavora con particolare attenzione alla 'costruzione dei cittadini' e questo 
progetto fornirebbe ai ragazzi di famiglie con meno possibilità economiche, di fare esperienza  in 
discipline come la recitazione, il ballo, il canto, in orario extrascolastico, anche con metodologie 
che non sempre sono contemplate dal normale quadro curricolare. L'approfondimento della 
seconda lingua, in particolare, avverrebbe attraverso il loro “mondo di riferimento“ (le musiche che 
ascoltano, ad esempio)»  
I destinatari del progetto sono  gli studenti dell’I. C. che «vivono in situazioni tra le più disparate( 
condizioni sociali ed economiche  svantaggiate, situazioni familiari complesse, mediocre successo 
scolastico).La carenza di proposte costruttive per il tempo libero della zona, li sottopone 
inevitabilmente all'uso assiduo di strumenti informatici, che in alcuni casi sfociano in atti di 
cyberbullismo e/o di esclusione. Il tempo dei bambini e degli adolescenti in questa zona periferica 
e di altissima frammentazione sociale non trova il luogo in cui ' stare'; molti di loro frequentano il 
Centro Giovani, che lo scorso anno ha visto la sua chiusura in seguito a pesanti atti vandalici, per i 
quali è stato avviato un percorso di Giustizia riparativa. Altri minori, pur con un buon rendimento 
scolastico, manifestano talora disagio, perché la presenza in classe di compagni con maggiori 
difficoltà toglie loro spazio espressivo, inducendoli talvolta a ricercare l'attenzione degli insegnanti 
in maniera oppositiva». 
Il progetto è articolato in cinque moduli: uno di potenziamento delle competenze della lingua 
italiana, tre di lingua inglese, uno di lingua francese, ciascuno con un proprio programma didattico. 
Per lo svolgimento di tali programmi è prevista l’applicazione di metodologie appropriate, quanto 
più possibile innovative: «peer tutoring, total physical response, role playing che offrono 
interessanti opportunità di apprendimento legate alla messa in scena (Modulo Teatro), 
alfabetizzazione musicale, produzione creativa tramite brainstorming, giochi di affabulazione, 
etc..» 

Così strutturato il progetto «desidera valorizzare e sviluppare le collaborazioni sul Territorio e 
sperimentare attività che fanno uso di materiali, tecniche, strumenti e oggetti nuovi per gli alunni. 
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Avvicina i ragazzi del Territorio a nuove persone (Esperti) che saranno per loro interfaccia di un 
percorso laboratoriale mai vissuto prima». 
Al termine di ogni percorso verrà proposto ai ragazzi un questionario di gradimento e soddisfazione 
in lingua inglese e la  costruzione di un portfolio personale dell'esperienza. 
Per le famiglie: un questionario di gradimento e la proposta di un momento ricreativo di 
condivisione. 
 
c. Il programma Fasce deboli : “ Includendo” 

Il programma Fasce deboli rientra nel programma di «Interventi sulle aree a rischio, a forte 

processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica» proposto dall’Assessorato all’Istruzione 

della Regione Piemonte, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale (art. 9 del CCNL), e 

consiste nell’attivazione di percorsi formativi rivolti a insegnanti, famiglie e gruppi più o meno 

numerosi di studenti della scuola, secondo una lista di priorità così articolata: formazione dei 

docenti, prevenzione del bullismo, educazione alla convivenza civile e democratica, educazione alla 

salute, trattamento dei disturbi dell’apprendimento, recupero scolastico (per alunni in difficoltà), 

approfondimento didattico (per alunni meritevoli). 

Negli anni passati gli studenti interessati a vario titolo dal programma sono stati circa un terzo 

dell’intera popolazione scolastica e si può presumere che quest’anno non ci saranno grandi 

variazioni sul piano quantitativo.  

Le attività didattiche e paradidattiche previste dal progetto sono svolte in parte dai docenti della 

scuola in parte da esperti esterni qualificati. A seconda dell’attività proposta e delle caratteristiche 

dei destinatari, i docenti e i formatori esterni impiegheranno metodologie didattiche flessibili, 

innovative, utili a valorizzare le differenze personali e rispettose dei diversi stili di apprendimento.  

Il programma “Fasce deboli”, presentato annualmente dall’Istituto comprensivo e sottoposto a 

procedura di concorso secondo l’apposito bando, è finanziato con il contributo dall’Ufficio 

Scolastico Regionale.  

 

d.XMING “ Per Mettersi IN Gioco …” 

 Il progetto, di durata triennale, nasce dall’esperienza “Insieme per tutti i bambini – oltre i campi 0-
6” ed è finanziato dalla Compagnia di S. Paolo. 
Coinvolge molti partner sul territorio: sei comuni (Rivalta, Orbassano, Beinasco, Volvera, Piossasco, 
Bruino), Scuole dell’Infanzia e asili nido, ASL, CIDIS, Cooperative sociali, Associazioni culturali e di 
volontariato, ecc. 
Il progetto è completamente gratuito per gli utenti e il suo obiettivo caratterizzante è quello di  

 fornire supporto alle comunità locali, alle famiglie e alle Scuole al fine di creare una comunità 

educante che si prenda cura dei minori soprattutto quelli della fascia 0-6 anni. 

Il progetto prevede il perseguimento di tale obiettivo tramite: 

• il sostegno alle famiglie in situazione di vulnerabilità 

• l’attivazione presso le scuole di laboratori volti a potenziare le life/social skills (competenze 

trasversali precoci dei bambini) cognitive ed emotive. 

•  l’istituzione sul territorio di 6 L.A.D.E. (luoghi ad alta densità educativa), uno per ogni 

Comune, dove sono proposte attività ludico-ricreative-educative per bimbi accompagnati da 

genitori/nonni 

Le tre scuole dell’infanzia del nostro Istituto hanno aderito al progetto. 
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1.2 Altri progetti d’Istituto (a.s. 2018-19) 
 
Si troveranno in questo elenco tutti i progetti presentati alla Commissione PTOF e 
approvati nel Collegio dei Docenti (29 ottobre 2018). La compatibilità finanziaria 
verrà verificata in sede di contrattazione sindacale.  
 
 

 

 

Ordine di scuola: INFANZIA 

 
AREA TITOLO DEL PROGETTO  PLESSO / RISORSE 

 

SVILUPPO E 
POTENZIAMENTO 
DELLE 
COMPETENZE DI 
BASE 

Coding e robotica educativa per la scuola dell’infanzia. 
Laboratorio per cinquenni finalizzato allo sviluppo delle 
capacità di problem solving, di analisi, di sintesi, di 
pensiero ipotetico. Sono previsti 7 incontri da 2 ore, con 
docenti del plesso formate nell’area della robotica 
educativa. 

Scuola Infanzia Hansel 
e Gretel 
(Tetti Francesi)  
 

 Alcune insegnanti 
del plesso 
 

 Ore di docenza 
ordinaria 

Il tesoro degli gnomi del bosco. Attività rivolta ai bambini 
di 5 anni e realizzata da tre docenti del plesso 
appositamente formate. Sulla base del racconto 
omonimo saranno proposte attività motorie finalizzate 
allo sviluppo di schemi motori di base, con particolare 
riguardo a manualità, mobilità ed equilibrio. 

Scuola Infanzia Hansel 
e Gretel 
(Tetti Francesi) 
 
□ Tre insegnanti del 
plesso 
 
□ Ore di docenza 
ordinaria 

Fenix. Potenziamento cognitivo e motivazionale. 
Laboratorio rivolto agli alunni con difficoltà non 
certificate, curato dall’Università di Torino (Dipartimento 
dell’Educazione e della Formazione), che intende 
promuovere la readness scolastica con un approccio di 
tipo ludico. Alcune prove finali valuteranno i processi 
cognitivi attivati e alcune competenze fonologiche, in 
vista dell’apprendimento della letto-scrittura. 

Scuola Infanzia Hansel 
e Gretel 
(Tetti Francesi) 
 

 Ore di tirocinio di 
una studentessa 
universitaria  

Pet therapy. Sono previsti quattro incontri di un’ora per 
tutti gli alunni, in cui sarà data la possibilità 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. 

Scuola Infanzia Hansel 
e Gretel 
 

 Ass. “Sorrisi a 4 
zampe” 
 

 A carico delle 
famiglie 
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Ritmìa. Percorsi musicali per ascoltarsi e ascoltare. 
Laboratorio di propedeutica musicale per 5enni. L’uso di 
strumenti musicali, canti, strutture melodiche uniti a 
pratiche motorie e tecniche respiratorie; potenzia negli 
alunni le capacità di ascolto, autocontrollo, espressione e 
concentrazione. Gli incontri sono previsti in orario 
pomeridiano. 
 

Scuola Infanzia Hansel 
e Gretel 
(Tetti Francesi) 
 

 Un’insegnante 
esperta del metodo 
Ritmia 
 

 Ore di docenza 
ordinaria 
 
 

INCLUSIONE / 

INTEGRAZIONE COL 

TERRITORIO E CON LE 

FAMIGLIE 

Si può fare! Il progetto prevede il coinvolgimento di 
alcuni genitori su base volontaria, in collaborazione con le 
docenti, per la realizzazione di piccoli interventi di 
manutenzione, produzione di semplici manufatti per 
mercatini, spettacoli, feste e allestimento di nuovi spazi. 
Le attività saranno svolte nel corso dell’anno e mirano al 
coinvolgimento responsabile ed attivo delle famiglie alla 
vita scolastica dei propri figli. 

Scuola Infanzia Hansel 
e Gretel 
Scuola Infanzia 
Girotondo 

 
Tutte le insegnanti dei 
due plessi 
 
Ore di docenza 
ordinaria 
 
 

Cooperiamo? Organizzazione e partecipazione a feste, 
eventi, uscite didattiche per adesione a proposte di enti 
culturali e territoriali e a iniziative varie che possano 
incentivare l’apertura e il coinvolgimento delle scuole 
nella realtà del territorio e nel rapporto collaborativo con 
le famiglie. Attività svolte durante tutto il corso dell’anno 
scolastico. Si calcola per queste attività un totale di 10 ore 
per ciascuna delle insegnanti delle tre scuole 
dell’Infanzia. 

Tutti i plessi della 
scuola dell’infanzia 
(Gerbole, Pasta, Tetti 
Francesi) 
 

 Tutte le insegnanti 
delle tre scuole 
dell’Infanzia. 
 

 Fondo FIS 

CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO 
A Natale puoi… lavorare in verticale 
Vedi progetto presentato dalla Scuola Primaria. 

Scuole dell’infanzia 
Munari (Gerbole) e 
Girotondo (Pasta) 
 

 Tutte le insegnanti 
dei due plessi 
 

 Ore di docenza 
ordinaria 

 Girotondo di grandi e piccini. Percorso in continuità tra 
bimbi del nido della frazione Pasta e bimbi della scuola 
Girotondo. Sono previsti incontri di programmazione con 
le educatrici del nido, due incontri con le famiglie, un 
percorso condiviso di circa 5 incontri presso la scuola 
dell’infanzia dedicati alla conoscenza, alla lettura di una 
storia, alla realizzazione di attività 
creative/grafico/pittoriche inerenti. L’obiettivo è la 
conoscenza e accoglienza delle nuove famiglie, la 

Scuola dell’infanzia 
Girotondo 
 
□ Le insegnanti del 
plesso 
 
□ Ore di docenza 
ordinaria 
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condivisione delle finalità educative con esse e con le 
educatrici. 

 

 
Ordine di scuola: PRIMARIA 
 

AREA TITOLO DEL PROGETTO  PLESSO/RISORSE 
 

SVILUPPO E 

POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE 

DI BASE:   
1. COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

(recupero e 
potenziamento) 
 

Recupero alunni in difficoltà. Rinforzo scolastico per 
alunni in difficoltà di apprendimento. Le lezioni, che si 
terranno in piccoli gruppi, intendono consentire il 
conseguimento degli obiettivi minimi previsti in ambito 
linguistico e matematico. Gli interventi avranno cadenza 
settimanale e sono rivolti ad alcuni alunni della scuola 
Gandhi. 

Scuola Gandhi, 
(Gerbole) 
 

 Due Insegnanti del 

plesso 
  

 Ore di docenza 
ordinaria 

Progetto sorriso. Potenziamento delle competenze e 
rinforzo scolastico per alunni con difficoltà di 
apprendimento. Le lezioni si terranno in maniera 
individuale o in piccoli gruppi a cura di due ex insegnanti  
oggi in pensione, che affiancheranno l’insegnante di 
classe; la loro cadenza sarà settimanale. Il progetto è 
rivolto ad alcuni alunni delle classi I A, V A, V B della 
scuola Iqbal Masih di Pasta. 

Scuola Iqbal Masih, 
(Pasta) 
 

 Insegnanti delle 

classi; due ex 
insegnanti volontarie. 

“Diamoci una mano” Il progetto di recupero e 
potenziamento delle abilità linguistiche e matematiche, 
rivolto agli alunni delle classi IIIA e IIIB, si pone l’obiettivo 
di aiutare gli alunni con grosse difficoltà a raggiungere gli 
obiettivi minimi della programmazione e di potenziare il 
gruppo classe. L’attività svolta dalle insegnanti di classe 
prevede 4 moduli da 6 h     

Scuola Europa Unita 
(Tetti Francesi) 
□ Quattro insegnanti 

del plesso 

□Fondo Fis 

 

Potenziare si può. 
 Attività di potenziamento delle competenze linguistiche 
e logico-matematiche rivolte agli alunni delle classi II A e 
V A. Il progetto intende creare uno spazio di 
apprendimento stimolante, dedicato ad alunni meritevoli, 
al fine di ottenere ricadute positive sia sulle loro capacità 
sia nel contesto classe, anche attraverso l’apprendimento 
peer to peer. Il progetto dedicato ad un numero massimo 
di 10 alunni per classe prevede cinque moduli da 10 ore 
(50 h complessive). 

Scuola Gandhi 
(Gerbole) 
 

 Cinque insegnanti 

del plesso 
 

 Fondo FIS 
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A Scuola …con grinta 2018.  
Attività di potenziamento delle competenze logiche tanto 
in ambito matematico che linguistico, anche in funzione 
di un miglioramento delle prestazioni nelle prove 
INVALSI. L’attività è rivolta agli alunni più meritevoli delle 
classi II, III, IV, VA e IV B della scuola Iqbal Masih di Pasta, 
ma avrà ricaduta su tutti gli altri perché gli alunni 
coinvolti saranno poi chiamati a condividere le 
competenze acquisite attraverso la tecnica del peer 
tutoring. Il progetto avrà la seguente articolazione:  
- lab. 1  Potenziamento comprensione ed analisi testo in 
L1  ( cl IV e V) 12 ore; 
- lab. 2 Percorsi di logica/ matematica  (cl. IV e V) 12 ore; 
- lab. 3 percorsi di potenziamento, in lingua italiana e 
matematica rivolto alle classi II e III (uso di parte delle ore 
di contemporaneità). 

Scuola  
Iqbal Masih 
(Pasta) 
 

 Quattro insegnanti 
del plesso 
 

 Fondo FIS 
 
□ Ore di docenza 
ordinaria 
 

Potenziamento e Prove INVALSI 
Il laboratorio prevede di potenziare le abilità linguistiche e 
logico-matematiche degli alunni delle classi II, III A, IIB, IV 
e V del Plesso Europa Unita, anche in previsione delle 
prove INVALSI. 
Il progetto prevede 10 moduli di 6 ore ciascuno e sarà 
svolto dalle insegnanti del plesso. 

Scuola Europa Unita 
(Tetti Francesi) 
 
□ Dieci insegnanti del 
plesso 
 
□ Fondo Fis 

Recupero, sostegno didattico e arricchimento 
dell’offerta formativa (ore di flessibilità) 
Il progetto, rivolto agli alunni di tutte le classi del plesso 
Gandhi, ha l’obiettivo di consentire agli alunni, a seconda 
della classe di riferimento, di acquisire gli elementi 
strumentali di base indispensabili per il conseguimento 
degli obiettivi minimi programmati e di proporre agli 
alunni più capaci attività atte a stimolare le capacità 
linguistiche e matematiche. 
 

Scuola Gandhi 
(Gerbole) 
 
□Tutte le insegnanti 
del plesso 
 

 Ore di docenza 
ordinaria 

Tutor “dentro”. Potenziamento delle competenze 
curricolari degli studenti e rinforzo scolastico attraverso il 
metodo del peer tutoring verticale (da parte di alunni 
delle classi superiori a favore di alunni delle classi 
inferiori). Il progetto riguarderà tutte le classi del plesso 
Iqbal Masih di Pasta. 

 Scuola Iqbal Masih 
(Pasta) 
 

 Tutte le insegnanti 

del plesso 
 

 Ore di docenza 
ordinaria 

Scrittura creativa. Il Laboratorio intende sviluppare e 
potenziare l’abilità della scrittura attraverso un processo 
creativo sull’uso originale e fantasioso delle parole. Nel 
laboratorio verrà utilizzata una metodologia di tipo 
interattivo. Il traguardo sarà costituito dalla raccolta e 
rilegatura degli elaborati prodotti e dalla realizzazione di 
un testo multimediale. L’attività è rivolta alla classe V e si 
svolgerà sia durante le ore di contemporaneità sia 
attraverso due laboratori 6h ciascuno. 

Scuola Europa Unita 
(Tetti Francesi) 
 

 Due  insegnanti del 

plesso 
 

 Ore di docenza 

ordinaria + Fondo FIS 
per: ore di docenza  
frontali e acquisto di 
materiale 
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NOI E L'ARIA: il progetto di educazione ambientale, 
rivolto alle classi 5 della scuola Gandhi, si svolge in 
collaborazione con ARPA Piemonte. L’attività ha come 
obiettivo di sensibilizzare i bambini sull’importanza della 
qualità dell’aria e di far loro conoscere il lavoro degli enti 
riconosciuti che si occupano di monitoraggio della qualità 
dell’aria. 
L’attività sarà condotta dalle insegnanti delle due classi, 
che saranno coadiuvate dall’intervento degli esperti 
dell’Arpa. Il percorso termina con una visita alla centralina 
di rilevazione di qualità dell’aria più vicina.  
Il progetto è gratuito, prevede il pagamento da parte 
delle famiglie del costo del trasporto se si presentasse 
l’opportunità di visitare la centralina di controllo qualità 
dell’aria, sita in Beinasco. 
 

Scuola Gandhi 
(Gerbole) 
 

 Insegnanti di classe 
 

 Ore di docenza 
ordinaria 
 

 A carico delle 
famiglie (eventuale 
trasporto) 

Je parle français Il progetto, rivolto alle classi quinte della 
scuola Gandhi ed Europa Unita, prevede di avvicinare gli 
alunni ad una prima conoscenza della lingua francese, di 
suscitare interesse verso un codice linguistico diverso e di  
arricchire lo sviluppo cognitivo offrendogli un ulteriore 
strumento di organizzazione delle conoscenze. 
Il laboratorio prevede 3 moduli da 10 h e si svolgerà dal 
mese di marzo al mese di maggio. 
 

Scuola Gandhi e 
Scuola Europa Unita 
 
□ L’insegnante 
referente del progetto 
 
 
□ Fondo Fis 

Coding: programma il futuro: Il progetto prevede l’ 
uso di programmi di videoscrittura, di blocchi logici del 
programma  ”L’Ora del Codice” e  “Programma il Futuro”,  
di tavoletta grafica o di scanner per inserire disegni e 
illustrare gli elaborati. Il progetto è rivolto agli alunni 
della classe V A della scuola Europa Unita di Tetti Francesi 
e prevede incontri bisettimanali della durata di 1 ora e 
mezza ciascuno. 

Scuola Europa Unita 
(Tetti Francesi) 
 

 Tre Insegnanti del 
plesso  
 

 Ore di docenza 

ordinaria 

Progetto di bilinguismo: lingua francese: il progetto   ha 
l’obiettivo di avvicinare gli alunni ad una prima  
conoscenza delle caratteristiche fondamentali di una 
seconda lingua straniera( livello A1) 
 L’attività è rivolta alle due classi quinte e alla classe 
quarta del plesso di scuola primaria “Iqbal Masih” di 
Pasta di Rivalta. Il percorso verrà svolto dall'insegnate 
Donatella Saglietti. 

Scuola Iqbal Masih 
(Pasta) 
 

 L’Insegnante 

referente del progetto 
 

 Ore di docenza 
ordinaria 

SVILUPPO E 

POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE 

DI BASE:  
 
2. COMPETENZE 

TRASVERSALI 
(benessere fisico e 
emotivo, capacità 
relazionali, 

A scuola di sport polisportiva Pasta. Presentazione e 
pratica di quattro sport (a scelta tra minibasket, 
minivolley, flag football, hitball, pallamano, calcio, 
atletica) a cura del personale specializzato della 
Polisportiva di Pasta. Il progetto è rivolto a tutte le classi 
della scuola Iqbal Masih di Pasta. Il numero e la cadenza 
degli incontri saranno concordati con le famiglie. 

Scuola Iqbal Masih 
(Pasta) 
 

 Insegnanti del 
plesso; un esperto 
esterno 
 

 A carico delle 

famiglie 
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crescita personale 
e sociale) 

In orchestra. Il laboratorio intende promuovere nel 
bambino conoscenza e consapevolezza dei fenomeni 
acustici, musicali e non, sia dal punto di vista dell'ascolto 
sia dal punto di vista della produzione. La prima 
alfabetizzazione musicale avrà l’obiettivo di potenziare la 
capacità di ascolto, attenzione, concentrazione e 
memoria, di favorire l'uso consapevole della voce e la 
capacità di riconoscere melodia e ritmo e di eseguire 
sequenze di body percussion. Il laboratorio, rivolto agli 
alunni della classe II A del plesso Gandhi e la classe II A 
del plesso Europa Unita, avrà una durata di 10 lezioni di 
un’ora l’una e sarà tenuto da un esperto esterno, in 
collaborazione con l’insegnante di classe. 

Scuola Gandhi 
(Gerbole) 
Scuola Europa Unita 
 

 L’insegnante 
referente del progetto; 
un esperto esterno 
 

 A carico delle 
famiglie 

A scuola con Kung Fu Panda. Il progetto, rivolto alla 

classe 2 della scuola Iqbal Masih ,prevede 15 incontri  di 

un’ora ,con due esperti di Shaolin (disciplina 

propedeutica a Kung Fu e Tai chi). Tale laboratorio 

intende  sviluppare  sia la  consapevolezza dello spazio 

personale e della motricità, sia la consapevolezza 

emotiva, dell’autostima, dell’autocontrollo e della 

capacità di incanalare le proprie emozioni in modo 

costruttivo. 

Scuola Iqbal 

Masih(Pasta) 

 

 L’insegnante 

referente del progetto; 

un esperto esterno 

 

 A carico delle 

famiglie 

Seminiamo il teatro! Nel laboratorio i bambini ideeranno 
un copione teatrale e realizzeranno costumi e 
sceneggiature, con l’aiuto delle insegnanti di classe e di 
un esperto esterno. Il laboratorio, prosecuzione di un 
percorso iniziato nell’anno 2017-18, prevede di sviluppare 
capacità relazionali, attenzione, concentrazione e 
chiarezza nell’esposizione. Il laboratorio, rivolto agli 
alunni delle classi III A e III B, culminerà con uno 
spettacolo finale.  

Scuola Europa Unita 
(Tetti Francesi)  
 

 Quattro insegnanti 

del plesso; un esperto 
esterno 
 

 Fondo FIS (per ore di  
docenza) 

Riscopri Risorse. Il progetto, svolto in collaborazione con 
l’associazione culturale Laqup e con il Dipartimento di 
Informatica dell’Università di Torino, intende sviluppare le 
competenze di cittadinanza responsabile degli alunni, in 
particolare la loro capacità di dare valore allo spazio 
pubblico, innescando processi virtuosi di conoscenza e 
conservazione del territorio. Quest’anno il progetto 
prevede: integrazione della mappatura dei luoghi già fatta 
lo scorso anno; messa a punto di alcune delle proposte di 
riuso periodico e/o di microrigenerazione presentate al 
concorso Riscopri Risorse; attuazione di azioni di riuso e/o 
microrigenerazione di spazi pubblici anche attraverso il 
coinvolgimento diretto dei cittadini. Il progetto è rivolto 
alle classi V B e III A della scuola Gandhi di Gerbole.  

Scuola Gandhi 
(Gerbole) 
 

 Insegnanti della 
classe 
 

 Progetto finanziato 
dalla Compagnia di San 
Paolo e dal Comune di 
Rivalta o FIS 
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Progetto cinema. Il laboratorio prevede la realizzazione 
di un cortometraggio la cui proiezione sarà estesa alle 
famiglie in una sala cinematografica del comune di 
Rivalta. Gli alunni dovranno scrivere una sceneggiatura e 
impareranno a conoscere il linguaggio cinematografico e 
a sperimentare i ruoli del cinema: regista, attore, 
cameramen e fonico. Il tema è la scoperta del passato. 
L’attività, che si articola in più moduli per un tortale di 22 
ore, potrà prevedere: visita a un museo, partecipazione a 
spettacoli ed eventi.  Il laboratorio, condotto 
dall’insegnante Saglietti e da un esperto esterno in arti 
audiovisive, riguarderà gli alunni della classe IV della 
scuola Iqbal Masih di Pasta. 

Scuola Iqbal Masih 
(Pasta) 
 

 L’insegnante 
referente del progetto; 
un esperto esterno 
 

 A carico delle 
famiglie 

Sport di classe   Il progetto, rivolto alle classi IV e V della 

scuola Primaria, prevede che l’insegnante di classe sia 

affiancato nell’insegnamento dell’educazione fisica da un 

Tutor Sportivo Scolastico. L’attività prevede anche la 

realizzazione di percorsi volti a favorire l’’inclusione degli 

alunni BES e con disabilità. Il progetto, che si articolerà in 

moduli da 2h, avrà cadenza settimanale e sarà attivo dal 

mese di dicembre al mese di maggio. 

Scuola Iqbal Masih 

Scuola Gandhi 

Scuola Europa Unita 

□ Le insegnanti delle 

classi; esperti esterni 

Missione ambiente – COVAR 14.Il progetto, rivolto agli 
allievi della scuola primaria “Europa Unita”, ha come 
obiettivo quello di sviluppare una maggiore 
consapevolezza della corretta differenziazione, del riciclo 
e dello smaltimento dei rifiuti. 
Gli interventi nelle singole classi saranno effettuati da un 
educatore ambientale. 
 

Scuola Europa Unita 
(Tetti Francesi) 
 

 Tutte le insegnanti 
del plesso; un esperto 
esterno 
 
 

Progetto motorio educativo. Giochi e attività sportive da 
svolgersi singolarmente o in gruppo, per individuare le 
eventuali difficoltà di coordinamento e promuovere il 
corretto sviluppo motorio dei ragazzi. Il progetto prevede 
un incontro alla settimana della durata di 1 ora per 
ciascun gruppo classe e avrà durata annuale (da ottobre a 
giugno). Le lezioni si terranno presso le palestre delle 
rispettive scuole, saranno tenute da un esperto esterno e 
coinvolgeranno tutte le classi del plesso Gandhi (Gerbole) 
e le classi 2^A,2^B, 4^ A, 5^ B del plesso Europa Unita. 

Scuole Europa Unita 
(Tetti Francesi) e 
Gandhi  
(Gerbole) 
 

 Le insegnanti del 
plesso; un esperto 
esterno 
 

 A carico delle 
famiglie 

A Scuola con la cuffia. L’ attività prevista per le classi III A 
e III B intende favorire un completo sviluppo motorio. Il 
corso, prevede 10 lezioni di nuoto e si svolgerà presso la 
struttura Laura Vicuña di Rivalta. 
 

Scuola Europa Unita 
(Tetti Francesi) 
 
Quattro insegnanti del 
plesso; esperto 
esterno 
 

 A carico delle 
famiglie e/o del 
Comune di Rivalta 



 36 

Danze Popolari.  Il laboratorio, rivolto alla classe IV A 
della scuola Gandhi, intende far conoscere le danze e le 
musiche del sud Italia. Gli alunni seguiti da esperti esterni 
si cimenteranno in balli di gruppo (pizzica, taranta) con 
l’uso di castagnole, sonagli di legno, organetto e 
tamburelli. 
L’attività si concluderà con uno spettacolo di danze 
folkloristiche, aperto ai genitori. 
 Il progetto prevede l’impiego di 15 ore circa. Le danze 
saranno insegnate da due ragazze accompagnate da uno 
o due musicisti appartenenti al gruppo folkloristico “I 
Lucanti” di Piossasco, coadiuvati dall’insegnante di classe. 
 

Scuola Gandhi 
(Gerbole) 
 

 L’insegnante 

referente del progetto 

 
 Ore di docenza 

ordinaria 
 
 

 A carico delle 
famiglie 
 
 

Pedibus. Il progetto, attivo nella scuola Gandhi da molti 
anni, è rivolto a tutti gli alunni del plesso della Scuola 
Gandhi e della Scuola Iqbal Masih e intende promuovere 
l’autonomia del bambino, facilitare la scoperta del 
territorio e sensibilizzare bambini e famiglie su possibili 
modelli di vita “eco-compatibili” e più salutari. Il 
progetto, coordinato da un’insegnante del plesso, si 
svilupperà durante il periodo autunnale e primaverile, a 
condizione che si trovino genitori-accompagnatori per 
rendere il percorso protetto e sicuro. É prevista, inoltre, 
l’attivazione del Pedibus, in qualsiasi momento dell’anno, 
su richiesta del comune o enti competenti in materia, 
quando si registra un elevato inquinamento atmosferico. 

Scuola Gandhi 
(Gerbole) 
 

 L’insegnante 
referente del progetto 
 

 Fondo FIS e/o 

Comune 

Progetto Intercultura. Contribuisce a stimolare ed 
ampliare negli allievi il processo di identificazione con le 
realtà accoglienti e inclusive di cui sono protagonisti. Il 
progetto prevede il potenziamento della lingua italiana 
attraverso lavori di lettura, scrittura, conversazione e 
soluzione di problemi. Il progetto di durata annuale (2 ore 
a settimana) è destinato agli alunni di lingua non italiana 
della scuola Iqbal Masih di Pasta, che non frequentano 
l’ora di religione cattolica. 

Scuola Iqbal Masih 
(Pasta) 
 

 Tutte le insegnanti di 
classe presenti in 
contemporanea con 
l’insegnante di 
religione 
 

 Ore di docenza 

ordinaria 
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CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO 
A Natale puoi… lavorare in verticale 2018. Spettacolo 
natalizio multidisciplinare che integra teatro, danza, 
musica, letteratura ed espressione linguistica (italiano, 
inglese, latino). Il laboratorio prevede attività canore, uso 
di strumenti vari e del linguaggio dei segni; laboratori di 
scrittura creativa a contenuto d’integrazione; recita di 
poesie; “mini - maxi” balletto di tutti gli alunni coinvolti. Il 
progetto è un’attività di potenziamento del curricolo 
verticale, che coinvolge i docenti (progettazione) e gli 
studenti (esecuzione) delle classi V della scuola Primaria, 
alcuni alunni della scuola secondaria, i bimbi dell’ultimo 
anno delle scuole dell’infanzia Girotondo e Munari, ma 
anche le famiglie del territorio, nel tentativo di 
comunicare meglio e più tempestivamente all’esterno la 
qualità delle attività che si svolgono nell’Istituto. 
 

Le tre scuole primarie 
dell’I.C.  
 

 L’insegnante 

referente del progetto 

 
 

 Le insegnanti delle 
classi V dei tre plessi 
dell’I.C.; la referente 
continuità e 
orientamento 
dell’Istituto; le 
referenti delle scuole 
Girotondo e Munari 
 

 Fondo Progetto 

“Fasce deboli”  

Prendimi per mano JUNIOR: dalla secondaria con 
”amore”. Progetto di continuità tra scuola primaria e 
scuola secondaria di I grado. Alcuni studenti delle classi 
prime della scuola secondaria svolgeranno attività di 
potenziamento delle competenze e rinforzo scolastico a 
favore di alcuni alunni delle classi I o II delle scuole 
primarie dell’Istituto, sotto il coordinamento degli 
insegnanti di classe e dei volontari dell’Associazione don 
Bosco di Tetti Francesi. L’attività si svolgerà secondo modi 
e tempi da definire. 

Scuole Gandhi 
(Gerbole) e Iqbal 
Masih (Pasta) 
Europa Unita (Tetti) 
 

 Insegnanti delle 

classi I e II dei tre 
plessi 
 

 Ore docenza 
ordinaria 
 

Laboratori ponte (primaria-secondaria di I grado) 

➾➾➾ Cfr. progetti della scuola secondaria  
 
 

 

INCLUSIONE 
/INTEGRAZIONE 
CON IL 
TERRITORIO E LE 
FAMIGLIE 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DI 
BASE:  
1. COMPETENZE 
DISCIPLINARI 
(Potenziamento e 
recupero)  
 
2. COMPETENZE 
TRASVERSALI 
(benessere fisico e 
emotivo, capacità 
relazionali, 

ITALIANO L2 Pasta “Operazione 0PP” (=operazione Zero 
Pi Pi): il progetto propone un intervento organico per   
tutti i bambini “zero parlanti” e/o in difficoltà linguistica 
presenti nel plesso di Pasta. Il percorso sarà svolto 
seguendo la metodologia della Total Physical Response 
(TPR) unita a giochi di ruolo sia a coppia sia circolari. Le 
insegnanti referenti del progetto, inoltre si pongono 
l’obiettivo di stilare un percorso didattico, utilizzando sia 
il materiale reperito on line, sia quello prodotto 
personalmente, che sarà condiviso con gli altri plessi. Il 
percorso prevede l’utilizzo delle ore di compresenza di 
una insegnante del plesso(2 ore a settimana) , l’utilizzo di 
24 ore aggiuntive che svolgeranno due  insegnanti e la 
presenza di un mediatore culturale. 
 

Scuola Iqbal Masih 
(Pasta) 
 
 
□ Quattro insegnati del 
plesso 
 
□ Ore docenza 
ordinaria 
 
 
□ Fondo Fis per ore di 
docenza 
 
□ Esperto esterno 
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crescita personale 
e sociale) 

 

 

Ordine di scuola: SECONDARIA DI I GRADO 

 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DI 

BASE:  
 
1. COMPETENZE 

DISCIPLINARI 
(Potenziamento e 
recupero) 

Certificazione internazionale di lingua inglese Trinity 
(potenziamento lingua inglese). Tre corsi di lingua inglese 
articolati per livello (grade 3, 4 e 6), ciascuno dei quali 
della durata di 24 ore (lunedì e mercoledì, ore 13.55-
15.55). Al termine dei corsi si terranno le relative sessioni 
di esame al fine di acquisire la certificazione Trinity (data 
da stabilirsi seconda metà di maggio 2019). Il corso è 
facoltativo e destinato a gruppi di alunni delle classi I, II e 
III selezionati in base ai risultati scolastici. 

 Insegnante lingua 
inglese referente del 
progetto 
 

 A carico delle 

famiglie che 
aderiranno 

Teatro in lingua francese. 
L’attività è rivolta alle classi II e III, si svolgerà durante le 
ore curricolari, presso la scuola, i ragazzi parteciperanno 
anche in modo attivo. 

 Insegnante lingua 
francese referente del 
progetto 
 

 A carico delle 
famiglie € 6.50 

Progetto “Il sole in classe” sulle energie rinnovabili 
rivolto agli studenti delle classi I 
 

 Referente per il 
progetto 
 

  

Progetto latino (potenziamento). Introduzione allo 
studio della lingua latina, rivolta agli alunni interessati 
delle classi III selezionati sulla base dei risultati scolastici 
e della motivazione personale (scelta di una scuola 
superiore che preveda il latino nel curricolo). Il corso sarà 
articolato in 5 UD da 50 minuti e si svolgerà in F1 o F2 
 

 Un’insegnante di 
lettere abilitata 
all’insegnamento del 
latino 
 

 Fondo FIS 

Recupero di inglese sulle strutture grammaticali di base, 
svolgimento di esercizi di produzione orale e scritta, 
comprensione orale e scritta, per consentire il 
raggiungimento di obiettivi minimi. Il corso sarà articolato 
in 12 moduli da 50 minuti 

 Referente per il 
progetto 
 

 Fondo FIS 

Gruppo sportivo scolastico le attività saranno finalizzate 
in parte alla partecipazione ai Giochi Sportivi 
Studenteschi, in parte per svolgere tornei sportivi interni 
all’Istituto.  
Il corso sarà svolto per un massimo di 40 ore da 
calendarizzate da gennaio a maggio con allenamenti di 2 
ore a pomeriggio indicativamente il lunedì 

 Referente per il 
progetto 
 

 Retribuzione dal 
Miur 
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Potenziamento- recupero di Matematica classi III 
Miglioramento, in relazione a livelli individuali di capacità, 
delle conoscenze e delle competenze matematiche: si 
propongono attività di potenziamento (in particolare ) e 
di recupero su  allievi delle classi terze. 
Valorizzare e potenziare le competenze logico 
matematiche negli allievi più dotati e consentire il 
superamento delle difficoltà logico matematiche negli 
allievi che presentano lacune o insicurezze. 
 

 

 I tre docenti di 
matematica delle classi 
terze 
 

 Fondo FIS per ore di 
docenza ( 30 ore) 

Implementazione laboratorio scientifico enei laboratori 
ponte Primaria - Secondaria  
Miglioramento delle capacità organizzative, operative, 
espressive degli allievi. saranno affidate ai tre docenti 
curricolari di matematica e articolate in 16 UD ciascuna; 
si svolgeranno secondo le indicazioni della professoressa 
Aguzzi (responsabile continuità)   

 I tre docenti di 
matematica delle classi 
terze 
 

 Fondo FIS 

Progetto Alfabetizzazione (attività di avviamento alla 
lingua italiana per alunni stranieri o in difficoltà). 
Potenziamento delle competenze di comprensione ed 
espressione nella lingua italiana, intesa sia come lingua 
d’uso sia come lingua di studio. Il progetto è rivolto 
prevalentemente a studenti non madrelingua, ma anche 
a studenti italofoni in particolari condizioni di 
deprivazione culturale. Sarà articolato in 6 incontri da 50 
minuti e si svolgerà in orario scolastico. 

 Un’insegnante 
curricolare di lettere 
referente per il 
progetto 
 

 Fondo FIS 

SVILUPPO E 

POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE 

DI BASE:  
 
2. COMPETENZE 

TRASVERSALI 
(benessere fisico 
ed emotivo, 
capacità 
relazionali, 
crescita personale 
e sociale) 

Per fare Musica insieme anche con le chitarre. Concerti 
di fine anno (potenziamento competenze di 
socializzazione, autostima e espressione personale). Il 
progetto è rivolto agli alunni delle classi II scuola Garelli e 
alle loro famiglie; mira a sviluppare o rafforzare le 
competenze di socializzazione, collaborazione e 
integrazione attiva, oltre a mostrare le abilità musicali 
acquisite alla fine del percorso scolastico. Sarà articolato 
in 10 ore aggiuntive.  
 
 
 
 
 

 L’insegnante di 
musica referente del 
progetto; un docente 
di sostegno esperto di 
musica 
 

 Fondo FIS 

Teatro a tema con le classi III 
Percorso laboratoriale e spettacoli teatrali  a tema con 
esperto su progetto promosso dal Comune di Rivalta. 
Approfondire temi interdisciplinari sviluppando senso 
civico e coscienza storico culturale.  
 

3 docenti delle classi 
 

 Fondo FIS 30 ore 
 



 40 

Le emozioni attraverso il Teatro, la Scenografia e la 
Musica percorso laboratoriale per le classi I.  

1. Laboratorio di teatro, musica, scenografie con 
spettacolo finale, rivolto a gruppi di alunni delle 
classi I della scuola secondaria e alle loro 
famiglie.  

2. L’esperienza interdisciplinare attraverso il teatro, 
l’arte e la musica fornisce ulteriori occasioni di 
integrazione e di crescita anche per gli alunni in 
situazione di svantaggio.  

Sarà articolato in 15 ore aggiuntive di docenza con gli 

allievi 
 

 L’insegnante di 
musica referente del 
progetto; alcuni altri 
insegnanti della scuola 
esperti di musica e 
spettacolo; un esperto 
esterno 
 

 Fondo FIS 
 

Recupero terze miglioramento di conoscenze e 

competenze linguistiche italiano, inglese, francese. 
Sarà articolato in 5 ore aggiuntive 

 L’ insegnante  
referente del progetto 

 Fondo FIS 

Progetto OLP monitoraggio ragazze del servizio civile Retribuzione ore OLP 
concordata in fase di 
contrattazione 

INCLUSIONE / 
INTEGRAZIONE CON 

IL TERRITORIO E LE 

FAMIGLIE 

Progetto Stranieri Attività di potenziamento delle 
competenze relazionali (rapporto con l’istituzione 
scolastica, rapporto con i compagni, motivazione allo 
studio, metodo di studio) e disciplinari (in lingua italiana 
e nelle altre discipline curricolari). Le attività si svolgono 
in orario scolastico e sono articolale in 5 incontri da 1 ora 
ciascuno.  

 Un’insegnante di 
lettere referente del 
progetto 
 

 Fondo FIS 

Recupero per BES –Esame III Media competenze 
disciplinari per colloquio orale. Ore previste 5  

 L’insegnante  

referente del progetto 
 Fondo FIS 

Recupero di inglese destinato alle classi III articolato in 
12 moduli da 50 minuti 

 L’insegnante 
referente del progetto 

 Fondo FIS 
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CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO 
Laboratori ponte (Progetto di continuità fra ordini di 
scuola). 
a) Scuola dell’infanzia - scuola primaria. Attuazione di 
progetti didattici per lo sviluppo delle competenze 
trasversali, condotti in verticale tra scuola dell’infanzia e 
scuola primaria (ad es. laboratori ed esperienze di 
tutoraggio fra studenti dei diversi ordini). Il progetto è 
rivolto a tutti gli alunni di 5 anni dell’Istituto e sarà 
articolato in 2 o 3 incontri fra docenti delle scuole dei 
diversi ordini, oltre alle attività laboratoriali e alle 
esperienze di tutoraggio peer-to-peer proposte ai ragazzi 
(2 o 3 incontri a fine anno scolastico). 
b) Scuola primaria - scuola secondaria di I grado. 
Attuazione di progetti didattici per lo sviluppo delle 
competenze trasversali, condotti in verticale tra scuola 
primaria e scuola secondaria di I grado; laboratori ponte 
ed esperienze di tutoraggio fra studenti dei diversi ordini. 
Il progetto è rivolto a tutti gli alunni delle classi V di 
scuola primaria dell’Istituto e sarà articolato in 4 incontri 
fra docenti delle scuole dei diversi ordini, oltre alle 
attività laboratoriali e alla somministrazione delle prove 
per i ragazzi. Sarà articolato in 20 ore aggiuntive di 
docenza con allievi. 

 La funzione 
strumentale per la 
continuità e 
l’orientamento; alcuni 
docenti della scuola 
dell’infanzia (sezione 
dei cinquenni), della 
scuola primaria (classi 
quinte) e della scuola 
secondaria (classi 
prime) 
 

 Fondo FIS 

 
 

Laboratori ponte di Scienze (Continuità primaria-
secondaria). Il laboratorio è articolato in due fasi e si 
rivolge agli allievi delle classi III della scuola secondaria e 
agli allievi delle quattro classi V della primaria. 1. Attività 
di laboratorio scientifico svolte dai tre docenti della 
secondaria per “formare” gruppi di allievi delle rispettive 
tre classi terze, in modo da renderli autonomi nello 
svolgimento, nella gestione e spiegazione di alcuni 
esperimenti scientifici. 2. Attività di tutoraggio svolta da 
questi allievi nei confronti dei compagni della scuola 
primaria, in occasione dei laboratori ponte, accompagnati 
dai docenti. Queste attività si svolgeranno in piccoli 
gruppi, nei quali ogni allievo della secondaria realizzerà 
gli esperimenti con un gruppo di allievi della primaria. 
Sarà articolato in 15 ore aggiuntive con allievi-
laboratorio di scienze con tutor 

 I tre docenti 

curricolari di 
matematica e scienze 
della scuola secondaria 
 

 Fondo FIS 

Progetto Biblioteca. Laboratorio a cura della Biblioteca 
comunale e attività di continuità tra ordini di scuole 
Secondaria. L’attività è rivolta a tutte le classi e articolata 
in 2 incontri per classe da due unità ciascuno (3 ore e 
mezza per classe). Le lezioni ricadranno soprattutto nelle 
ore   di lettere. Il progetto sarà articolato in 14 ore 
aggiuntive di non docenza. 

 Tutti i docenti 

curricolari di lettere 
 

 Fondo FIS  
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Progetto Orientamento (orientamento degli allievi in 
uscita dalla scuola secondaria di primo grado).  Lezioni 
seminariali e laboratori didattici proposti dai docenti di 
alcune scuole secondarie di II grado del territorio agli 
alunni della scuola secondaria di I grado. Il progetto è 
rivolto agli alunni delle classi III in procinto di scegliere 
l’indirizzo dei propri studi superiori e alle loro famiglie 
(serata di orientamento per i genitori). 

 La funzione 
strumentale per la 
continuità e 
l’orientamento; alcuni 
docenti delle classi III 
 

 Ore di docenza 
ordinaria  

Test orientativo attitudinale (orientamento degli allievi 
in uscita dalla scuola secondaria di primo grado). 
Approfondimento della conoscenza delle proprie 
attitudini e competenze e potenziamento della capacità 
di orientamento nella scelta della scuola superiore. 
Rivolto ai soli alunni interessati delle classi III 
(facoltativo).  
 

 La funzione 

strumentale per la 
continuità e 
l’orientamento; alcuni 
docenti delle classi III 
 

 A carico delle 
famiglie interessate 

 
TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 
 

 INCLUSIONE 

/INTEGRAZIONE 

CON IL 

TERRITORIO E LE 

FAMIGLIE 

Scuola Amica. Attività di consulenza e collaborazione con 

esperti esterni finalizzate al tempestivo riconoscimento di 

alunni con difficoltà o disagio, per l’effettuazione di 

osservazioni e interventi mirati e per la redazione di 

opportuna documentazione. L’attività avrà la durata di 10 

ore complessive per ciascuna insegnante 

Tutti gli insegnanti 

dell’istituto  

 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DI 

BASE:  

 

1. COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

(Potenziamento e 

recupero)  

 

Settimana della scienza nelle scuole: l’attività è rivolta ai 

bambini delle classi V della scuola primaria, ai cinquenni 

della scuola dell’infanzia (Gerbole e Tetti) e alle classi 

prime della scuola secondaria di I grado. Il progetto 

prevede la realizzazione di una serie di attività interattive 

che verranno allestite direttamente in classe 

trasformando la scuola in un piccolo” science center” per 

tutto il periodo di permanenza. Sono previsti almeno 35 

laboratori con esperti del settore scientifico. Il progetto è 

finanziato dalla Regione Piemonte, in collaborazione con 

la Compagnia San Paolo, il Ce.Se.Di. ed il Museo di 

Scienze Regionale. 

 

Scuola Gandhi 

(Gerbole) 

Scuola Europa 

Unita??? 

Scuola secondaria di I 

grado?? 

 Insegnanti  referenti 

del progetto 

 Ore di docenza 

ordinaria 

FORMAZIONE IN 

SERVIZIO DEI 

DOCENTI 

Piano per la Formazione dei docenti 2018-2019. 
Risponde all’atto di indirizzo del MIUR incluso nella legge 
107 del 2015 (La Buona Scuola). Definisce il quadro delle 
attività strategiche di formazione in servizio per il 
personale docente dell’Istituto, in funzione di una sua 
costante crescita professionale e di un suo adeguato 
aggiornamento. Raccoglie le proposte 
dell’amministrazione e quelle del personale stesso, che si 
esprime indicando concretamente il proprio fabbisogno 
formativo.  

 I soggetti, interni o 

esterni 
all’amministrazione 
della scuola, di volta in 
volta incaricati dei 
corsi di formazione e 
aggiornamento 
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ISTITUTO COMPRENSIVO TETTI FRANCESI 

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE USCITE     -    ANNO SCOLASTICO 2018 / 2019 

plesso Classe 
N° 

alunni 

Accompagnatori Data 
destinazione 

Durata Dalle ore Pacchetto Mezzo 

 

  uscita giorni Alle ore Turistico usato 

Gandhi 1A 25 2 21/03/19 Il frutto permesso 1  GIORNO 8,00-16,30   Pulm.priv. 

Gandhi 5A 20 3 30/04/19 Lago Maggiore 1  GIORNO 8,00-18,30 SI   

Gandhi 5B 25 1 30/04/19 Lago Maggiore 1  GIORNO 8,00-18,30 SI   

Gandhi 3A 25 2 20/05/19 Genova Acquario 1  GIORNO 8,00-19,00   treno 

Gandhi 4A 25 3 30/01/19 Museo Egizio 1  GIORNO 8,10-13,00   Pull.priv 

Gandhi 4A 25 3 30/04/19 Lago Maggiore 1  GIORNO 8,00-18,30 SI   

Gandhi 3A 25 2 04/02/19 OASI 1  GIORNO 8,00-16,30     

Gandhi 2A 24 3 25/03/19 Venasca "Fabbrica dei suoni" 1  GIORNO 8,00-18,00   Pull.priv 

Europa Unita 1A 18 2   spettacolo teatrale Rivalta mezza giornata   EducataMente   

Europa Unita 1B 19 3   spettacolo teatrale Rivalta mezza giornata   EducataMente   

Europa Unita 2A 17 2   Castello di Rivoli mezza giornata   EducataMente   

Europa Unita 2A 17 2   spettacolo teatrale Rivalta mezza giornata   EducataMente   

Europa Unita 2B 16 2   Castello di Rivoli mezza giornata   EducataMente   

Europa Unita 2B 16 2   spettacolo teatrale Rivalta mezza giornata   EducataMente   

Europa Unita 2B 16 3 17/10/18 ORBASSANO mezza giornata 8,30 - 14,30 ASLTO3 bus linea 

Europa Unita 3A 21 5-6 14/05/19 Campus Salgari 1  GIORNO 8,30 - 16,30   pulman 

Europa Unita 3B 21 5-6 14/05/19 Campus Salgari 1  GIORNO 8,30 - 16,30   pullman 

Europa Unita 4A 24 3 17/10/18 ORBASSANO 1  GIORNO 8,30 - 16,30 ASLTO3 a piedi 

Europa Unita 4A 24 3 30/01/19 Museo Egizio mezza giornata 8,30 - 13,00   pullman 

Europa Unita 4A 24 3 06/02/19 OASI 1  GIORNO 9,00 - 16,00     
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Europa Unita 4A 24 3 01/05/19 Oratorio Tetti   9,00 - 11,00 
spettacolo sugli 
Egizi   

Europa Unita 4A 24 3 Da definire Rivalta Castello Bibl. 1  GIORNO 9,00 - 16,00 EducataMente bus linea 

Europa Unita 5A 24 3 17/10/18 ORBASSANO 1  GIORNO 8,30 - 16,30 ASLTO3 a piedi 

Europa Unita 5A 24 3 Da definire Rivalta Castello Bibl. 1  GIORNO 9,00 - 16,00 EducataMente bus linea 

Europa Unita 5A 24 3 10/05/19 TORINO ROMANA 1  GIORNO 9,00 - 16,30     

Europa Unita 1A 18   

05/04/19 ZOOM  1  GIORNO 8,30 - 16,30 NO PULLMAN 

Europa Unita 1B 19   

Europa Unita 2A 17   

Europa Unita 2B 16   

Europa Unita 3A 21   

Europa Unita 3B 21   

Europa Unita 4A 24   

Iqbal Masih 5B 26 2 29/06/19 Lago Maggiore 1 GIORNO 8,00-18,00   bus priv. 

Iqbal Masih 5A 25 2 29/06/19 Lago Maggiore 1 GIORNO 8,00-18,00   bus priv. 

Iqbal Masih 5B 26 2 10/04/19 Torino  1 GIORNO 8,30-16,30   bus priv. 

Iqbal Masih 5A 25 2 10/04/19 Torino 1 GIORNO 8,30-16,30   bus priv. 

Iqbal Masih 3A 25 2 14/05/19 Torino 1 GIORNO 8,30-16,30   bus priv. 

Iqbal Masih 3A 25 ? 21/03/19 Prali 1 GIORNO 8,30-16,30   bus priv. 

Iqbal Masih 4A 26 3 30/01/19 Museo Egizio Torino mattinata 9,00-13,30   bus priv. 

Iqbal Masih 4A 26 3 Da definire Teatro Rivalta   Da definire   bus linea 

Iqbal Masih 4A 26 2 29/04/19 Lago Maggiore 1 GIORNO 8,00-18,00   bus priv. 

Iqbal Masih 2A 27 2 25/03/19 Venasca "Fabbrica dei suoni" 1 GIORNO 8,30-17,00   bus priv. 

Iqbal Masih 4A 26 3 10/04/19 Torino 1 GIORNO 8,30-16,30   bus priv. 

Iqbal Masih 1A 24 2 21/03/19 Agrit. Frutto Permesso 1 GIORNO 8,00-16,30   bus priv. 

Hansel e Gretel 
TUTTE LE 
SEZIONI  92 13 23/05/19 OASI LAURA VICUNA 1 9,00-16,00 NO A PIEDI 

Hansel e Gretel 
BAMBINI DI 

5 ANNI 27 7 DA DEFINIRSI PARCO REGIONALE LA MANDRIA 1 9,00-16,00 NO PULLMAN 

Hansel e Gretel 
BAMBINI DI 

5 ANNI 27 7 DA DEFINIRSI AGRITURISMO 1 9,00-16,00 NO PULLMAN 
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Munari 
A B C 50 8 23/05/19 agriturismo stella polare 

Villanova d'Asti 

1 9,00-16,00   autobus 

  3  hc             

Munari 
A B C 16 3 da definire 

parco regionale la mandria 
Venaria reale 

1 09,00-16,00   autobus 
alunni 5 
anni     

 
        

Garelli 1/A/B/C 57 
4 +1 DOC, 

SOST 

aprile/maggi
o Castello della Manta 1 08,00/18.00 NO BUS PRIV. 

Garelli 1A/B/C 57 
4 + 1 DOC. 

SOST Da definire Castello Rivoli   09,00/12.00 NO BUS PRIV. 

Garelli 1A/B/C 57 
4 + 1 DOC. 

SOST Da definire Biblioteca Rivalta   09,00/12,00 NO BUS LINEA 

Garelli 1A/B/C 57 
4 + 1 DOC. 

SOST 12/02/19 Pragelato 1 08,00/18,00 NO BUS PRIV. 

Garelli 1A/B/C 57 
4 + 1 DOC. 

SOST Da definire Spett. Teatro Rivalta   Da definire  NO BUS LINEA 

Garelli 1A/B/C 57 
4 + 1 DOC. 

SOST 16/04/19 Cambiano 1 08,30/15,00 NO BUS PRIV. 

Garelli 1A/B/C 
 

Da definire Da definire Tornei gare sportive   Da definire NO BUS PRIV. 

Garelli 2/A/B/C/D 73 
5 + 2 DOC 

SOST 

25/01/19 
8/02/19 

Reggia Venaria + Teatro 
Regio 1 08,00/18,00 NO BUS PRIV. 

Garelli 2/A/B/C/D 73 
5 + 2 DOC 

SOST 19/02/19 Pragelato 1 08,00/18,00 NO BUS PRIV. 

Garelli 2/A/B/C/D 73 
5 + 2 DOC 

SOST Da definire Biblioteca Rivalta   09,00/12,00 NO BUS LINEA 

Garelli 2/A/B/C/D 73 
5 + 2 DOC 

SOST 04/04/19 Miniera di Prali 1 08,00/18,00 NO BUS PRIV. 

Garelli 2/A/B/C/D 
 

Da definire Da definire Tornei gare sportive 
 

Da definire NO BUS PRIV. 

Garelli 3A/B/C 45 3 DOC 8-9 -10/05 TRENTO 3 Da definire SI BUS PRIV. 

Garelli 3A/B/C 65 
4 + 1 DOC. 

SOST 10/12/18 Ist. Pascal   Da definire NO BUS PRIV. 

Garelli 3A/B/C 65 
4 + 1 DOC. 

SOST Da definire Ist. AMALDI   Da definire NO   



 47 

Garelli 3A/B/C 65 
4 + 1 DOC. 

SOST Da definire 

TO Serming + Carceri 
Nuove 1 Da definire NO BUS PRIV. 

Garelli 3A/B/C 65 
4 + 1 DOC. 

SOST 16/05/19 Avigliana vela  1 Da definire NO BUS PRIV. 

Garelli 3A/B/C 
 

Da definire Da definire Tornei gare sportive 
 

Da definire NO BUS PRIV. 

Garelli 3A/B/C 65 
4 + DOC . 

SOST 04/06/19 Flash  mob    Da definire NO   

Garelli 3A 22 
2 DOC +1 

SOST 26/03/19 TOUR TORINO 1 09,00/17,00 NO BUS LINEA 

Garelli 3B 22 2 DOCENTI 19/03/19 TOUR TORINO 1 09,00/17,00 NO BUS LINEA 

Garelli 3C 21 
2 DOC +1 

SOST 21/03/19 TOUR TORINO 1 09,00/17,00 NO BUS LINEA 
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