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PREMESSA 

 

“La consapevolezza che la scuola è una comunità educante  

fornisce le chiavi per apprendere ad apprendere,  

in un percorso formativo che durerà tutta la vita”  

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il risultato di un percorso di riflessione e 
progettazione che il personale scolastico e le altre componenti della scuola effettuano con 
l’intento di interpretare i bisogni formativi degli alunni e le esigenze del contesto 
socioculturale. Annualmente il Collegio Docenti è chiamato ad aggiornarlo rendendolo 
strumento flessibile e aperto alle integrazioni che saranno suggerite nel tempo dalla realtà 
scolastica, dalle verifiche e valutazioni che saranno effettuate, dalle esigenze di cambiamento 
che si manifesteranno nell’Istituto e nel panorama normativo.  
 
Il PTOF 19/22 è la carta d’identità del nostro Istituto Comprensivo, è il frutto del lavoro 
cooperativo e della formazione continua dei docenti. Studio, innovazione e ricerca sono 
infatti le strutture portanti del quotidiano impegno degli insegnanti con i bambini, i ragazzi 
e gli adulti. 
 
La nostra scuola dovrà essere così: 

• una scuola autonoma che vive, agisce, interagisce in un territorio ben definito, in un 
contesto sociale determinato da coloro che in quel territorio hanno casa, affetti, lavoro; 

• una scuola autonoma, di tutti e per tutti i bambini, i ragazzi, gli adulti, senza distinzioni 
legate a religione, censo, gruppo sociale di appartenenza, luogo di nascita, lingua, 
struttura parentale ; 

• una scuola autonoma che lavora per sviluppare alleanza educativa con le famiglie, nel 
rispetto dei reciproci ruoli e delle specifiche competenze di ognuno; 

• una scuola apolitica, apartitica, aconfessionale, ma aperta al dialogo e al confronto con 
gli enti e le associazioni operanti sul territorio; 

• una scuola il cui modello didattico  tiene conto delle esigenze di tutti gli attori che vi 
intervengono: gli allievi innanzitutto, i docenti e il personale ausiliario, i genitori; 

• una scuola che fornisce un insegnamento di qualità. 
 
 

 

 

 

 

 



5 

 

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 
1.1 Il territorio 
 

L’Istituto Comprensivo “G. Matteotti”  è  situato nel Comune di Rivoli. Le scuole si trovano  
nei quartieri Borgo Nuovo e Posta Vecchia e servono una vasta zona che si estende dalla 
collina del Castello di Rivoli ad una parte del centro storico, fino alle nuove zone di edilizia 
popolare e convenzionata che raggiungono il comune di Alpignano da un lato, ed i confini 
di Cascine Vica dall’altro.  
Il Comune è situato “sull’asse  di passaggio” tra la Valle di Susa e Torino e, per questo 
motivo, molte famiglie provenienti dalle zone limitrofe iscrivono i loro figli nei plessi 
dell’Istituto Comprensivo dove si offre un servizio di tempo scuola fino a 36 ore settimanali 
per la scuola Media e fino a 40 ore settimanali per la scuola Primaria e per la scuola 
dell’Infanzia. 
 

1.2 L’Istituzione scolastica  
 

L’Istituto Comprensivo “G. Matteotti” è costituito da otto plessi:  
 

Scuola dell’Infanzia “Casa del Sole” – V.le Nuvoli 12   
Scuola dell’Infanzia “Don Caustico” – Largo Lincoln 2  
Scuola dell’Infanzia “Piaget” – V. Adamello 18  
Scuola Primaria “Casa del Sole” – V.le Nuvoli 12  
Scuola Primaria “Vittorino da Feltre” – V. Monte Bianco 23  
Scuola Primaria “Perone” – V.le Beltramo 4 
Scuola Primaria “Sabin” – V. Adamello 10 
Scuola Secondaria di 1° grado “G.Matteotti” – V. Monte Bianco 23  

 

1.3 Il personale 
 

Il personale docente è prevalentemente di ruolo, con un gruppo presente da parecchi anni, 
che ha quindi vissuto le modificazioni strutturali, organizzative e didattiche della scuola e 
che continua ad operare nella direzione dell’innovazione, dei rapporti con il territorio, con 
le famiglie, con gli altri ordini di scuola. 

Fra i docenti è possibile individuare alcune professionalità specifiche relative alla 
multimedialità, alla sicurezza, alla disabilità, al successo formativo, all’orientamento 
professionale, alle attività sportive. 

Nel perseguimento degli obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa la scuola è impegnata 
nella migliore gestione possibile delle risorse umane disponibili, individuando e utilizzando 
anche le eventuali competenze accessorie oltre a quelle strettamente disciplinari. 
La scuola si avvale inoltre delle competenze di personale amministrativo e ausiliario. 
L’organizzazione del lavoro amministrativo-tecnico e ausiliario è affidato al Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi che si avvale di quattro Assistenti Amministrativi. 
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I Collaboratori Scolastici sono impegnati in compiti di sorveglianza e vigilanza, di pulizia dei 
locali, di supporto alla disabilità. 

Inoltre nella scuola operano altre figure professionali esterne: educatori per il supporto ad 
alunni diversamente abili e per le attività di pre-scuola e post- scuola, di esperti di settore 
(musica, educazione motoria) per la realizzazione di  progetti ed attività integrative. 
 

1.4 L’utenza 
 

Attualmente gli alunni sono 901, così distribuiti: 

Scuola dell’Infanzia “Casa del Sole”   71 

Scuola dell’Infanzia “Don Caustico” 65 

Scuola dell’Infanzia “Piaget” 88 

Scuola Primaria “Casa del Sole” 122 

Scuola Primaria “Perone”  104 

Scuola Primaria “Sabin” 105 

Scuola Primaria “Vittorino da Feltre” 104 

Scuola Secondaria di 1° grado “G.Matteotti” 243 
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2.   L’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 
2.1 Principi e valori fondamentali 
 
 Principio di equità di accesso alle opportunità educative 

 
  La scuola è consapevole che i ragazzi sono tutti diversi:  
 

� perché ognuno si trova in uno stadio di sviluppo intellettuale ed emotivo che non 
può essere equiparato a quello di un altro, 

� perché ciascuno possiede un proprio stile di apprendimento; 

� perché non tutti imparano negli stessi tempi  
 

I docenti si attivano per offrire a tutti le stesse opportunità di accesso alle conoscenze, 
competenze e capacità che caratterizzano ogni disciplina, consapevoli che 
l’apprendimento è un’ attività per la quale vengono messi in atto non soltanto  processi 
cognitivi ma anche fattori emotivi e di autoregolazione. 

 
 I nostri valori 

     

La scuola definisce prioritari i seguenti valori: 

1. La persona umana  

 Nella sua unicità e diversità, ogni persona deve poter: 

� esplorare le proprie potenzialità 

� conoscere i propri diritti e opportunità 

� sviluppare autostima e autodisciplina 

� sviluppare una tensione continua verso la conoscenza, la comprensione e la 
valutazione della realtà 

� usufruire di opportunità educative su misura. 

 
2. Il rapporto con gli altri 

Il rapporto con le altre persone è fondamentale per la vita di ognuno, per questo è 
importante imparare fin da giovani: 

� a rispettare tutti 

� a comportarsi con lealtà e fiducia 

� a collaborare con gli altri in modo costruttivo 

� a rispettare il diritto di tutti alla riservatezza 

� a gestire i conflitti in modo non violento 
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3. La società e l’ambiente 

Una comunità di individui può vivere e svilupparsi soltanto in un contesto di legalità, di 
giustizia e di rispetto delle regole comuni. Perciò è necessario che i bambini e i ragazzi 
imparino a: 

� comprendere il valore della legalità come unica modalità possibile di vita civile; 

� assumere le proprie responsabilità; 

� evitare qualsiasi azione dannosa nei confronti degli individui o della società; 

� rispettare le diversità culturali, etniche o religiose 

� costruire una cultura dell’integrazione e dell’inclusione; 

� rispettare le cose di tutti; 

� prendersi cura dell’ambiente naturale. 

 

2.2 Finalità degli interventi educativi 
 

L’obiettivo finale della scuola è accompagnare gli allievi nel percorso che li porterà a 
diventare  adulti, fornendo loro gli strumenti per comprendere e vivere la realtà, scoprire il 
senso del proprio essere e del proprio operare, saper agire liberamente, senza cedere a 
condizionamenti e manipolazioni, aprirsi a rapporti di confronto e di solidarietà con gli altri, 
sapersi costruire un’identità che sia vera, originale, valida, propria. 
Volendo assicurare un processo evolutivo ordinato, che consenta esiti positivi, è 
necessario: 
 

� promuovere iniziative di benessere scolastico, evitando di forzare i processi di 
sviluppo, permettendo al bambino di crescere rispettando i propri tempi e 
consentendogli di costruire la propria identità con la doverosa gradualità; 

� favorire le condizioni comunicative per far sentire ogni alunno parte integrante del 
gruppo e promuovere relazioni positive con i coetanei e con gli adulti; 

� graduare le conoscenze per consentire un’assimilazione critica e sviluppare le 
capacità intellettive necessarie per sapersi adattare alle situazioni ambientali in 
continuo cambiamento; 

� rispettare la personalità in formazione senza manipolarla né omologarla, utilizzando 
un lavoro didattico di scoperta e di esperienza diretta ; 

� costruire, promuovendo la continuità didattica, un percorso formativo secondo una 
logica di sviluppo coerente, che valorizzi le competenze già acquisite, riconosca la 
specificità e la pari dignità educativa di ciascun ordine di scuola. 

 

La finalità generale della scuola è lo sviluppo integrale e armonico della persona, da 
realizzare all’interno dei principi della Costituzione e della tradizione culturale europea. 
Essa trova i fondamenti normativi negli articoli della Costituzione e nel Quadro delle 
competenze-chiave per l’apprendimento permanente, definite dal Parlamento Europeo, dal 
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Consiglio dell’Unione Europea con le raccomandazioni dell'8 dicembre 2006 e dalle 
Indicazioni Nazionali del 2012. 
Una concreta azione educativa richiede un Progetto Formativo Continuo, alla cui 
realizzazione concorrono i tre ordini di scuola: 
 

� la SCUOLA DELL’INFANZIA che, partendo dal “saper fare” del bambino in ogni Campo 
d’esperienza, si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della socializzazione; 

 
� la SCUOLA PRIMARIA che, continuando quanto predisposto nella Scuola 

dell’Infanzia, promuove l’alfabetizzazione culturale e sociale di base ed offre 
l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, 
corporee, etiche e di acquisire i saperi fondamentali; 

 
� la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO che rappresenta la fase in cui si realizza 

l’accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità 
d’interpretazione, simbolizzazione e rappresentazione del mondo, in vista delle 
scelte che ogni alunno dovrà affrontare, al termine del primo ciclo di studi. 
 

La scuola, in conclusione, eroga un servizio finalizzato alla formazione integrale del 
bambino, nel rispetto dei suoi aspetti cognitivi, fisici, affettivi e relazionali, ed è il luogo di 
incontro in cui si superano le barriere culturali, razziali, sociali e le diversità. 

L’offerta formativa tiene conto dei bisogni degli allievi a livello: 
 

affettivo   
� accettazione  
� riconoscimento e valorizzazione della propria unicità 
� socializzazione 
� sicurezza 

 
relazionale 

� ascolto reciproco 
� comunicazione efficace 

 
cognitivo  

� adeguate motivazioni alla costruzione del proprio sapere 
� rispetto dei tempi di apprendimento 
� sviluppo delle capacità intellettive necessarie per sapersi adattare alle situazioni 

ambientali in continuo cambiamento 
 

2.3 Il curricolo verticale e le competenze chiave europee 
 
Secondo quanto riportato dal testo delle Nuove Indicazioni, la scuola del primo ciclo, 
costituito dalla Scuola dell’Infanzia, dalla Scuola Primaria e dalla Scuola Secondaria di primo 
grado, deve assumere alcune sfide fondamentali. 
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Esse sono: 

� garantire sia l’apprendimento che il “saper stare al mondo” degli studenti; 

� garantire a tutti libertà e uguaglianza nel rispetto delle differenze e delle identità; 

� confrontarsi con una pluralità di culture; 

� promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle esperienze; 

� curare e consolidare le competenze e i saperi di base; 

� realizzare percorsi formativi rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti; 

� cogliere le opportunità offerte dalla rapida diffusione di tecnologie di informazione e 
comunicazione; 

� perseguire costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori.  

 

La nostra scuola si sforza di promuovere, secondo una concezione dinamica, non tanto 
la semplice acquisizione delle competenze, quanto un processo continuo di sviluppo di 
esse, da perfezionare altrove e all’infinito. 

L’idea di fondo che ci guida è quella della “inesauribilità delle competenze” ed è per 
questo motivo che l’organizzazione del nostro curricolo è fondata sul principio 
dell’apprendimento permanente (long life learning). 

Nella costruzione del curricolo, responsabilità che spetta alle scuole autonome, si tratta 
di declinare le otto competenze-chiave europee in competenze culturali di base 
specifiche, adeguate cognitivamente agli studenti delle varie età, che, a loro volta, 
concorrono alla formazione delle competenze-chiave, diventandone il primo nucleo. 

 
LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

1. Comunicazione nella madrelingua: capacità di esprimere e di interpretare concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma orale e scritta e di interagire in modo 
creativo in un’intera gamma di contesti culturali e sociali. 

2. Comunicazione nelle lingue straniere: oltre alle abilità richieste per la comunicazione 
nella madrelingua, richiede la mediazione e la comprensione interculturale. 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia: abilità di 
applicare il pensiero matematico per risolvere problemi in  situazioni quotidiane. Tale 
competenza è associata a quello scientifico-tecnologica che comporta la comprensione 
di tanti cambiamenti determinati dall’uomo stesso e che sono sua responsabilità. 

4. Competenza digitale: capacità di saper utilizzare con spirito critico le tecnologie per il 
lavoro, il tempo libero, la comunicazione. 

5. Imparare a imparare: comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove 
conoscenze e abilità che potranno poi essere applicate nel futuro in vari contesti di 
vita: casa, lavoro, istruzione e formazione. 

6. Competenze sociali e civiche: riguardano tutte le forme di comportamento che 
consentono alle persone di partecipare in  modo costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa. 
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7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità: capacità di una persona di tradurre le idee in 
azioni, dove rientrano la creatività, l’innovazione, e la capacità di pianificare e gestire 
progetti per raggiungere obiettivi. 

8. Consapevolezza ed espressione culturale: si dà spazio all’espressione creativa di idee, 
esperienze, emozioni in una vasta gamma di mezzi di comunicazione, compresi musica, 
spettacolo, letteratura e arti visive. 

 
Il traguardo a cui si tende, al termine del primo ciclo d’istruzione, è il seguente profilo 
dello studente, nel quale è elencato l’insieme delle competenze di riferimento. 

� Inizia ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni tipiche della sua 
età, esprimendo la propria personalità in tutte le dimensioni. 

� È consapevole delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

� Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri,  riconosce  
e apprezza diverse identità, tradizionali culturali e religiose. 

� Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte 
consapevolmente, rispetta regole condivise, collabora con gli altri, si impegna a 
portare a termine il lavoro intrapreso da solo o con altri. 

� Dimostra padronanza della lingua italiana. 

� Si esprime a un livello elementare in lingua inglese che impiega anche nell’utilizzo 
delle tecnologie. 

� Ha conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche sufficienti ad analizzare dati 
e fatti della realtà e a verificare l’attendibilità di analisi quantitative e statistiche 
proposte da altri. Possiede un pensiero razionale per far fronte a situazioni 
complesse. 

� Si orienta nel tempo e nello spazio; osserva e interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

� Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione, analizza criticamente l’attendibilità delle fonti. 

� Possiede conoscenze e sa ricercarne di nuove autonomamente. 

� Ha cura e rispetto di sé, assimila il senso e la necessità della convivenza civile. 

� Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Sa assumersi le proprie responsabilità. Sa 
chiedere e offrire aiuto. 

 

2.4 Identità organizzativa dell’istituto 
 

Al di là della struttura organizzativa prevista dalla normativa che regola il funzionamento 
degli organi collegiali, la scuola prevede ambiti di decentramento dei compiti e di apertura 
ai soggetti educativi al fine di facilitare la comunicazione fra i diversi ambiti, il 
coordinamento e la realizzazione delle attività, l’informazione rispetto alle iniziative, alle 



12 

 

risorse, alle opportunità. 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Presiede il Collegio dei docenti, la Giunta esecutiva, fa parte del Consiglio di istituto; 
coordina le attività della scuola, assegna i docenti alle cattedre, agisce con gli enti del 
territorio per la realizzazione della programmazione educativa. 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Composto da genitori, docenti e personale ATA, si è caratterizzato in questa scuola come 
elemento di raccordo fra tutte le componenti, promuovendo attività comuni e 
partecipando alle iniziative di informazione e di accoglienza delle famiglie provenienti dalla 
scuola elementare; in particolare ha accolto e stimolato le iniziative volte alla dotazione 
della scuola di attrezzature avanzate. Il Consiglio d’Istituto si riunisce periodicamente su 
convocazione del D.S. per: 

- approvare il bilancio della scuola; 
- organizzare attività scolastiche e non; 
- approvare visite guidate e viaggi d’istruzione; 
- acquistare beni e sussidi scolastici; 
- definire le linee di indirizzo del P.T.O.F. 

 

STAFF DI PRESIDENZA  

È composto dal Dirigente Scolastico e da docenti che, a diverso titolo, collaborano nella 
gestione della scuola, svolgono un ruolo di indirizzo, di coordinamento e di stimolo delle 
capacità progettuali del Collegio Docenti, dei Consigli di classe e di tutti i gruppi di lavoro, 
promuovendo le condizioni necessarie per la realizzazione degli obiettivi definiti. 

Di seguito il profilo delle figure dello staff con relative funzioni. 

Dirigente Scolastica: Dott.ssa SILVANA ANDRETTA 
 

1° Collaboratore con funzione di Vicario: F. ARBIA 

Sostituzione del D.S. in caso di sua breve assenza 

Supporto al D.S. in compiti organizzativi (definizione ordine del giorno dei vari incontri, 
coordinamento dei gruppi di lavoro, accoglienza/formazione insegnanti, informazione 
interna-esterna, orari, …) 
Coordinatore della Commissione P.T.O.F. e del P.T.O.F. 
Raccordo con i coordinatori di classe e responsabili commissioni 
Raccolta documentazione ed informazione interna/esterna 
Raccordo con insegnanti F.S. 
In collaborazione con il D.S. ed il secondo collaboratore, accoglienza nuovi insegnanti. 
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2° Collaboratore: F. PERENO 
Sostituzione del D.S. in caso di breve assenza (in assenza del Coll. Vicario)  
Accoglienza genitori nuovi alunni 
Accoglienza insegnanti in collaborazione con il D.S. e il collaboratore Vicario 
Coordinamento Scuole Elementari 
Raccolta documentazione ed informazione interna/esterna 
Analisi valutativa dei risultati 
Coordinamento Commissione autovalutazione 
  

3° Collaboratore:  
Accoglienza genitori nuovi alunni 
Accoglienza insegnanti in collaborazione con il D.S. e il collaboratore Vicario 
Coordinamento Scuole dell’Infanzia 
Raccolta documentazione ed informazione interna/esterna 
Analisi valutativa dei risultati 

 
Responsabili di plesso: RIGANO (Piaget), PONTIN (Casa del Sole-Infanzia), TESTA (Don 
Caustico), MASSARINI (Casa del Sole-Primaria), REVIGLIO (Perone), SCHILIRO’ E CORRENTI 
(Sabin), CAPPELLI (Vittorino da Feltre). 

Sostituzione del D.S. in caso di breve assenza (in assenza dei collaboratori del D.S.) 
Rapporti e collaborazione con D.S., con gli altri membri dello Staff, Segreteria, con i 
Comitati genitori 
Supporto al D.S. in compiti organizzativi che si rendessero necessari nel corso dell’anno 
scolastico 
Presidenza dei consigli di classe/interclasse/intersezione in assenza del D.S. 
Rapporti con gli EE.LL. per problematiche specifiche del plesso 
Coordinamento/gestione delle riunioni di plesso, dei Piani delle Attività, degli acquisti, e 
ricognizione dei bisogni 
Raccolta prospetti orari e progetti da trasmettere in Direzione entro il mese di ottobre 
Organizzazione degli spazi, controllo delle condizioni di igiene e della sicurezza, con 
segnalazione scritta di anomalie al D.S. e agli EE.LL. 
Periodica valutazione delle esigenze dei plessi relativamente alla pulizia, alla vigilanza, ai 
rapporti con i collaboratori scolastici 
Aggiornamento del piano di evacuazione e sua diffusione. Partecipazione al servizio 
SPPR (servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi) 
Diffusione delle informazioni 
Piano delle supplenze brevi 
Applicazione della normativa antifumo 

 
Direttrice Servizi Generali Amministrativi: Sig.ra Flavia Ughetto Pian Piaschetto 
 
Funzioni Strumentali 

  BES, Integrazione disabili             ins. Chiesa 
PTOF      prof.ssa Nosetti 
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Sport                               ins. Tornincasa  - Iacona 
Nuove tecnologie    prof.ssa Breglia  

 

ORGANI COLLEGIALI 
 
Consigli di interclasse/intersezione  

Sono composti da docenti e da rappresentanti dei genitori, si riuniscono distintamente 
per la Scuola Primaria e per la Scuola dell’Infanzia con cadenze periodiche. Essi svolgono 
le seguenti funzioni: 

- esprimere pareri su progetti di sperimentazione e sull’adozione dei libri di testo; 

- formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa e didattica; 

- favorire i rapporti tra docenti e genitori. 

Consigli di classe  
Sono composti istituzionalmente dai docenti e dai rappresentanti di classe; in questa 
scuola le riunioni sono aperte a tutti i genitori (ad esclusione delle sedute relative alla 
valutazione), per dare alle famiglie la possibilità di una conoscenza più diretta del 
funzionamento della scuola e per invitarle ad una partecipazione attiva. Essi operano 
nella direzione della trasparenza dei giudizi e dei programmi, dell’uniformità dei criteri di 
valutazione. La programmazione delle attività viene elaborata a partire dalle scelte 
educative e didattiche d’istituto contenute nel presente P.T.O.F. 

 
Collegio dei docenti  

Formato dal Dirigente Scolastico e da tutti gli insegnanti in servizio nei vari plessi 
dell'istituto, è l'organo responsabile dell’organizzazione didattica ed educativa 
dell'Istituto. Ha il compito di progettare, organizzare, verificare, controllare e valutare la 
vita didattica dell'Istituto. I compiti del Collegio dei Docenti sono definiti dal D.L.vo 
297/94. Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto: in 
particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare i 
programmi di insegnamento alle particolari esigenze del territorio, ma esercita tale 
potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente. 

 

COMMISSIONI  
Le commissioni e i referenti, in accordo con i criteri e le delibere del Consiglio d’Istituto e 
del Collegio Docenti, si occupano della struttura organizzativa di base della scuola, della 
realizzazione dei progetti e delle attività, del funzionamento dei laboratori. Attualmente 
sono operanti le seguenti commissioni: 

 
� PTOF  

- Aggiornamento annuale delle Programmazioni d’Istituto 

- Elaborazione del Piano dell’offerta formativa, sua realizzazione e verifica-valutazione 

- Analisi e valutazione dell’organizzazione della scuola 

- Verifica ed elaborazione del Regolamento d’Istituto 

- Piano annuale delle attività 
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- Valutazione progetti presentati da esperti esterni o da insegnanti 

- Verifica della gestione dell’istituto nei suoi vari aspetti: didattici, amministrativi. 
 

� GLI: Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 
I suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento     
presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla 
comunicazione, docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con 
compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime 
di convenzione con la scuola), in modo da assicurare all’interno del corpo docente il 
trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un’efficace capacità di 
rilevazione e intervento sulle criticità all’interno delle classi. 
COMPITI: 

- rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche 
in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in 
rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;  

- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi;  

- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello dell’inclusività della scuola;  

- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLHO operativi sulla 
base delle effettive esigenze 

- elaborazione di una proposta del riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al 
termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). 

 
� ESSERE EUROPA  

- organizzazione e coordinamento delle attività 

- promozione della cooperazione internazionale 

- insegnamento francese precoce 

- progettazione di attività di formazione 

- raccordo con Enti Locali coinvolti nei progetti europei 

- proposte agli OO.CC. per il confronto dei sistemi educativi, la corrispondenza tra 
classi europee o extraeuropee, lo scambio culturale 

- candidatura a progetti Erasmus plus 

- partecipazione a progetti alternanza scuola-lavoro 

- analisi e verifica dei risultati 
 

� CONTINUITÀ 

- Elaborazione strumenti di osservazione, di rilevazione di abilità e di apprendimenti 
finalizzati al passaggio di grado scolastico degli alunni 

- Raccordo con scuole di grado diverso per la formazione delle classi 

- Monitoraggio/valutazione progetti di continuità con Nido, Scuola dell’Infanzia, Scuola 
Primaria, Scuola Media 

- Laboratori verticali (Nido-S.I.; S.I.-S.P.; S.P.-S.S.I grado), 

- Collegamento con percorsi e progetti di altre commissioni/ gruppi di lavoro 
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- Analisi e valutazione dei risultati 
 

� DIARIO 
Realizzazione del Diario di Istituto, con raccolta degli elaborati delle classi, selezione, 
scelta del materiale e della posizione degli elaborati all’interno del diario. 

 
� FORMAZIONE CLASSI SCUOLA SECONDARIA 

Formazione delle classi prime sulla base del tempo scuola richiesto dalle famiglie e 
dei criteri definiti nel Regolamento d’Istituto. 
 

� MENSA 

- rapporti con l’ente locale per la verifica e le proposte di miglioramento della qualità  
del servizio; 

- ispezione presso i refettori previa comunicazione alla D.S. (solo genitori); 

- segnalazione alla D.S. di disfunzioni e aspetti problematici. 
 

� GITE SCUOLA MEDIA 
Esame dei preventivi per le visite d’istruzione con la DSGA 
 

� ACQUISTI E COLLAUDO  
Esame delle proposte pervenute per gli acquisti con la DSGA 

 
 

       GRUPPI DI LAVORO E INCARICHI 
 
Referenti orario scuola media 
La commissione si riunisce a giugno per preparare, distribuire agli insegnanti e 
successivamente raccogliere il modulo per la rilevazione dei dati che serviranno per la 
formulazione dell’orario definitivo. Comincia poi a lavorare dai primi giorni di settembre 
per stilare gli orari provvisori e quello definitivo; quest’ultimo deve rispettare i seguenti 
CRITERI: 

- in ogni classe ciascun giorno vedrà un’alternanza tra le cosiddette materie di 
“studio” e le “educazioni”, in modo che non ci siano giornate troppo faticose ed altre 
troppo rilassanti. Non è possibile rispettare sempre questo criterio per quelle classi 
in cui tutti o quasi gli insegnanti sono spezzonisti a causa dei vincoli creati dagli orari 
delle scuole di completamento. Per le seguenti materie: 2^ lingua, musica, sc. 
motorie, tecnologia, le ore non vengono poste in giorni consecutivi a meno che non 
ci sia un’espressa richiesta da parte degli insegnanti. 

- Per le classi con rientri pomeridiani, non sono previste in queste ore lezioni frontali 
di scienze, matematica e di lingua straniera. 

- Nei limiti del possibile si cerca di soddisfare tutte le esigenze didattiche espresse 
dagli insegnanti, che sono ovviamente prioritarie rispetto a quelle personali. 

- Non vengono lasciate ore a disposizione per la sostituzione dei colleghi assenti, 
tranne una prima ora del mattino, per un totale di 3 ore settimanali, a causa 
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dell’impossibilità per un insegnante avvisato di una supplenza alle 8 del mattino di 
raggiungere la scuola in tempo utile. Negli altri due giorni vengono utilizzate le 
disponibilità ad effettuare ore di straordinario con brevissimo preavviso da parte di 
due insegnanti. Le ore di completamento degli insegnanti vengono utilizzate nei 
seguenti modi: mensa, laboratori, approfondimento, progetti. 

- Gli insegnanti disponibili ad effettuare 3 rientri pomeridiani hanno diritto ad avere 
una   mattinata libera. 

 La commissione si occupa della sostituzione dei colleghi assenti utilizzando le ore a 
disposizione o quelle degli insegnanti la cui classe o l’allievo disabile non sia a scuola. 

 
Referente Invalsi 
Provvede alla somministrazione della prova nazionale nelle classi 2^ e 5^ elementari. 

 
Referente Protocolli osservativi classi prime (scuola primaria) 
Gruppi di bambini di cinque anni e di classe 1ª svolgono, con gli insegnanti di sezione o 
di classe, attività per la prevenzione e l'individuazione precoce di disturbi specifici 
dell'apprendimento. 

 

Referente Orientamento scolastico (scuola secondaria di primo grado) 
Organizzazione delle attività finalizzate alla scelta della scuola superiore in 
collaborazione con gli enti locali. 
Classi 1e/2e: esperienze finalizzate alla conoscenza di sé e dei compagni, realizzazione di 
laboratori con studenti delle classi superiori. 

Classi 3e: visite alle Scuole Superiori del territorio e partecipazione a laboratori, 
incontri con gli insegnanti per conoscere il piano di studi dei vari indirizzi, incontri con 
gli ex-allievi. 

Comitato di valutazione 
Il comitato di valutazione, a partire dall'anno scolastico 2015/2016 ha due funzioni: 

- “valuta” i docenti neo immessi in ruolo; 

- sceglie i criteri per la “valorizzazione della professionalità docente” e stilerà la 
graduatoria di Istituto. 

Il Comitato è composto per il primo compito da due docenti scelti dal Collegio Docenti, 
uno scelto dal Consiglio d'Istituto e dal Dirigente Scolastico; per il secondo compito è 
composto dai docenti (vedi sopra), dal Dirigente Scolastico, da due genitori scelti dal 
Consiglio d'Istituto e da un valutatore esterno. 
 
Tutor per neo immessi in ruolo  
 

Referenti consulte e tavoli istituzionali 
Partecipazione alle riunioni relative ai diversi ambiti sul territorio. 

 
Referente C.C.R 
Partecipazione  alle riunioni organizzative, coordinamento del lavoro della commissione 
pace e solidarietà in Comune e a scuola, realizzazione dei progetti. 
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Referente educazione alla salute 
Raccolta, informazione e organizzazione delle iniziative sui temi della salute e della 
prevenzione 
 

Referenti autismo, bullismo, cyberbullismo  
Raccolta e organizzazione delle iniziative finalizzate alla conoscenza dei problemi e alla 
loro prevenzione. 

 

Referenti sito web 
Inserimento sul sito della documentazione delle attività dei plessi. 
 

Referenti laboratori informatica 
Controllo dei laboratori e comunicazione con la FS. 
 
Referenti classi parallele 
 
Coordinatori Consigli di classe scuola media 
 
Addetti al servizio di prevenzione e protezione 

 Vengono incaricati dal Dirigente e si occupano della prevenzione e protezione, 
coordinamento delle emergenze in ciascun plesso scolastico. 

 
Addetti primo soccorso 

- frequenza apposito corso 

- chiamata ai servizi pubblici di pronto soccorso in caso d’infortunio o malore degli 
alunni o del personale 

- controllo e cura della dotazione di materiali e attrezzature di primo soccorso del 
plesso 

- attivazione diretta in caso di emergenze per assicurare, in attesa degli operatori 
sanitari, le cure di primo soccorso (solo se ha già frequentato lo specifico corso 
previsto dal D.Lgs. 626/94).  

 
Addetti prevenzione antincendio 

- frequenza apposito corso 

- chiamata ai servizi pubblici antincendio e protezione civile, in caso d’incendio nei 
locali scolastici o nelle pertinenze scolastiche 

- controllo dei presidi antincendio (estintori, nastri, idranti), dell’illuminazione di 
sicurezza e dell’interruttore differenziale con le modalità previste nel registro di cui 
al punto successivo 

- tenuta e compilazione del registro dei controlli periodici fornito dalla direzione 
didattica ogni qualvolta sia effettuato un controllo 

- informazione per iscritto al datore di lavoro in caso di esito negativo dei controlli.    
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Addetti gestione emergenze (evacuazione) 

- frequenza apposito corso 

- operatività connessa ai compiti stabiliti nel piano di emergenza e di evacuazione del 
plesso: 

diffusione ordine di evacuazione 
controllo operazioni di evacuazione 
chiamata di soccorso 
interruzione erogazione elettricità, gas, centrale termica 
coordinamento operazioni di soccorso 
controllo quotidiano praticabilità vie di esodo 
controllo segnaletica/planimetrie 
verifica periodica piano e adeguamento.  

 
In relazione all’attuazione dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro che prevede 
attività di tirocinio da parte dei ragazzi delle Scuole Secondarie nelle classi della scuola 
dell’Infanzia e nella scuola Primaria, un’insegnante del nostro Istituto si occupa della 
formazione generale e specifica alla Sicurezza prevista dalla normativa e rivolta agli 
studenti liceali. 

 

CRITERI DI GESTIONE 
 
Il Dirigente Scolastico e/o il Consiglio d’istituto su proposta del Collegio Docenti 
stabiliscono i criteri di gestione di tutte le attività scolastiche. In particolare: 
 
Formazione delle classi  
Le classi sono formate secondo i criteri dell’omogeneità fra di esse (rispetto al 
numero, alla distribuzione dei livelli) e dell’eterogeneità interna (presenza in ogni 
gruppo classe di allievi appartenenti a livelli cognitivi diversi). Le informazioni sugli 
allievi in entrata nella classe prima della scuola secondaria di primo grado provengono 
dai colloqui con le maestre della scuola primaria e dai test proposti dalla scuola media 
alla fine della quinta. Le informazioni sugli allievi in entrata nella scuola primaria 
provengono dai colloqui con le maestre della scuola dell’infanzia. 
 
Assegnazione dei docenti alle classi  
Il Dirigente Scolastico, al fine di mantenere il più possibile la stabilità del corpo 
insegnante e di creare le condizioni di lavoro più motivanti e produttive, assegna i 
docenti alle classi in base ai criteri indicati dal Consiglio d’Istituto: 

� la continuità didattica; 
� le richieste del docente rispetto al modello orario ed al plesso preferiti; 
� il possesso di specifiche professionalità da parte del docente. 

 

Utilizzo delle risorse finanziarie 
I fondi che il MIUR per il tramite del U.S.R., assegna all’Istituzione Scolastica, sono 
utilizzati: 
� per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati, secondo quanto indicato 
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nei piani di spesa relativi 
� per garantire il normale funzionamento amministrativo generale 
� per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole dell’Istituto. 

I fondi sono distribuiti fra le scuole dell’Istituto con criteri proporzionali che tengono 
conto sia del numero delle classi, sia del numero degli alunni, avendo riguardo alla 
presenza di alunni stranieri e di alunni disabili. 
L’Istituto si impegna a reperire ulteriori risorse mediante: 
� la presentazione di specifici progetti, che rientrano nel Piano dell’Offerta 

Formativa, a: 
� Enti Locali afferenti, allo scopo di integrare le dotazioni di sussidi o per 

iniziative e progetti che coinvolgono le diverse scuole. 
� Enti sovracomunali (Provincia e Regione) per iniziative che riguardano un più 

vasto ambito territoriale. 
� Soggetti privati, anche sotto forma di sponsorizzazione, interessati e/o 

disponibili a collaborare con la scuola per la promozione di attività rivolte agli 
alunni, alle famiglie e ai docenti. 

� Comitato genitori. 
� Adesione ai progetti europei(PON) 
 
 
Le famiglie degli alunni contribuiscono alla copertura finanziaria delle spese connesse 
alla realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa per:  
�   il diario dell’Istituto  
�   gite scolastiche e visite didattiche 
�   trasporti 
�   materiali e sussidi didattici 
�   attività sportive 
�   attività teatrali 
�   specifiche attività di arricchimento del curricolo 
�   adesione a particolari attività progettuali che richiedano un consistente impiego di 

risorse finanziarie. 

In ogni caso le quote poste a carico delle famiglie devono essere di importo modesto 
e non devono comunque costituire motivo di esclusione dalle attività programmate. 
I contributi volontari eventualmente versati dalle famiglie concorrono per il 30% al 
finanziamento del funzionamento e per il 65% al sostegno della progettualità e per il 
5% al sostegno alle famiglie con difficoltà economiche per le uscite didattiche. 
 

Criteri e modalità per l’attribuzione degli incarichi retribuibili con il fondo di Istituto 
Il fondo di Istituto e ogni altro stanziamento destinato alla retribuzione di prestazioni 
straordinarie del personale, è finalizzato a: 

� valorizzare e sviluppare le molteplici risorse umane esistenti nelle scuole 
� migliorare l’organizzazione complessiva dell’Istituto 
� sviluppare le attività delle commissioni e dei gruppi di lavoro 
� riconoscere i maggiori impegni individuali di docenti referenti e/o responsabili 
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di specifiche attività e iniziative di interesse generale e del personale ATA 
� riconoscere il maggior impegno dei docenti e del personale ATA che, a 

qualunque titolo, prestano servizio in modo articolato e flessibile. 
 
Rapporto con i genitori  
La scuola è aperta ai genitori e mette a loro disposizione gli spazi disponibili per 
momenti di incontro ed iniziative.  
Il primo contatto con le famiglie dei bambini che frequenteranno il primo anno della 
scuola dell’Infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, 
avviene fra dicembre e gennaio, nella fase delle preiscrizioni; in questa occasione si 
organizza un’assemblea per presentare la scuola ed il suo Piano dell’Offerta 
Formativa.  
I familiari degli alunni possono partecipare ai consigli di classe, interclasse ed 
intersezione.  
I genitori dei bambini iscritti alla scuola dell'infanzia hanno la possibilità di fruire di 
momenti individuali di colloquio con gli insegnanti, al di fuori dell'orario di servizio di 
questi ultimi, con un appuntamento concordato. I genitori incontrano gli insegnanti 
anche nelle assemblee di sezione. 
I genitori dei bambini che frequentano la scuola primaria hanno occasione di 
incontrare gli insegnanti durante alcuni momenti istituzionali (sotto forma di colloqui 
individuali al termine del primo e del terzo bimestre e durante la consegna dei 
documenti di valutazione, al termine del secondo bimestre ed alla fine dell’anno 
scolastico, e sotto forma di assemblea di classe all’inizio, metà e fine anno scolastico) 
oltre che in qualsiasi altro momento, su appuntamento richiesto sia da parte dei 
genitori sia degli insegnanti, al di fuori dell’orario di servizio dei docenti. 
Nella scuola secondaria di primo grado fra la fine di settembre e la prima metà di 
ottobre gli insegnanti incontrano le famiglie degli allievi di prima per un colloquio di 
conoscenza e di presentazione degli allievi da parte dei genitori. 
Ogni docente è poi a disposizione un’ora alla settimana, su appuntamento, per 
colloqui individuali. Nel corso dell’anno è previsto un altro momento di incontro 
(colloqui individuali di aprile), oltre a quelli istituzionali di consegna delle schede di 
valutazione, in orario pre-serale, in cui sono presenti tutti i docenti. I genitori che lo 
desiderano possono far parte della commissione mensa; possono altresì trovare 
occasioni di confronto con docenti ed esperti sulle problematiche adolescenziali, 
preadolescenziali ed infantili e di partecipazione ad attività con i propri figli. 
La scuola elabora Il Patto Educativo di Corresponsabilità (D.P.R. n°235 del 21112007 
art.3 – Nota del Ministro dell’Istruzione prot.3602PO del 31 luglio 2008 - vedi allegato 
2) il quale ha lo scopo di rafforzare il rapporto scuola/famiglia in quanto nasce da un 
impegno comune di assunzione di responsabilità. Esso stabilisce un rapporto 
collaborativo che coinvolge la famiglia nei comportamenti dell’alunno. 
 
Regolamento 
 Il principio ispiratore del regolamento di questa scuola  è che nessuna libertà esiste 
se non nel rispetto della libertà altrui e nella visione del bene collettivo. Il contenuto 
del regolamento quindi mira a preservare e a garantire il massimo di libertà 
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individuale e delle singole componenti (studenti, docenti, personale amministrativo 
ed ausiliario, genitori) limitando azioni e comportamenti che portano all’isolamento e 
al semplice appagamento di esigenze individualistiche. Cura, inoltre, l’abitudine 
all’educazione, al rispetto di persone o cose. Costante è l’ispirazione ai principi della 
Costituzione repubblicana: “antifascismo – democrazia – antirazzismo – tolleranza 
ideologica”. 
 
Piano delle attività  
La scuola elabora ad inizio anno un calendario delle attività dei docenti al fine di 
favorire il più possibile: 

� il coordinamento dei lavori degli organi collegiali 
� la qualità del lavoro di ogni team di docenti (consigli di classe, interclasse ed 

intersezione) 
� la possibilità di incontro con le famiglie 
� la possibilità di aggiornamento 

 
Comunicazione  
  La scuola si attiva per favorire la comunicazione con tutte le componenti della 
scuola, sia interne (docenti, personale ATA, studenti) sia  esterne (famiglie, ente 
locale, agenzie operanti sul territorio) attraverso una serie di strumenti che intendono 
garantire la circolazione delle informazioni e la trasparenza. 

� comunicazione interno-interno: circolari, albo d’istituto, albo sindacale, e-mail. 
� comunicazione interno-esterno: raccolta e smistamento delle circolari e di altre 

comunicazioni da parte del D.S.  
� comunicazioni con le famiglie degli alunni: diario, momenti d’incontro 

individuali (ricevimento parenti), momenti d’incontro collettivi (Consigli di 
classe, interclasse, intersezione) 

� registro elettronico, aperto alle famiglie relativamente ad assenze, voti, 
argomenti delle lezioni, note disciplinari 

� aggiornamento del sito web: www.icmatteotti.gov.it  
 

Orario 
Le attività della scuola sono distribuite nella giornata a partire dalle ore 8.00 alle ore 
18.30. 
Le scelte relative all’orario della scuola secondaria, specialmente nelle più recenti 
modificazioni, hanno cercato di rispondere a diverse esigenze: 
� creare una flessibilità oraria che consenta in generale di ampliare l‘offerta 

formativa 
� rispondere ai bisogni degli allievi 
� rispondere ai bisogni formativi espressi dai genitori 
� rispondere ai bisogni organizzativi dei genitori (tempo-scuola articolato su 5 

giorni) 
 

Sistema di tutela della riservatezza dei dati personali (Legge sulla privacy) 
La scuola all’atto dell’iscrizione informa le famiglie sulla normativa relativa alla 
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riservatezza dei dati personali 
 

Sicurezza ed attuazione del T.U. 81 
La scuola pone una costante attenzione alle problematiche relative alla Sicurezza, al 
rispetto del D.L.vo 81, all’affermarsi di una cultura della Sicurezza all’interno della 
struttura educativa. Si è strutturato un vero e proprio Sistema Sicurezza con 
particolare attenzione agli allievi. 
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3. SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

3.1 FINALITÀ  ED OBIETTIVI 
 

La Scuola dell’Infanzia si rivolge a tutti i bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni e pone le 
basi del percorso formativo perché contribuisce alla costruzione individuale degli 
strumenti, dei comportamenti e dei significati che poi caratterizzeranno tutta la 
trasmissione culturale successiva. 
Per molti bambini rappresenta la prima esperienza di distacco dal proprio nucleo familiare 
e di apertura alla dimensione sociale.  
 
Le finalità sono definite a partire dai bambini tenendo sempre presenti: 

� le loro caratteristiche personali, 
� l’unicità della rete di relazioni che li lega alla famiglia, 
� la cultura di appartenenza. 
 

Il bambino è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi e 
relazionali. 
La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche tengono conto della 
singolarità di ogni persona, della sua identità, delle sue capacità e delle sue fragilità così 
come si manifestano nelle varie fasi di sviluppo.  
 
Per ogni bambino, il lavoro che si snoda nel corso dei 3 anni di Scuola dell’ Infanzia, è 
mirato a promuovere lo sviluppo dell’autonomia, dell’identità personale e delle 
competenze, ponendo le basi per la formazione di un cittadino  attivo e partecipe. 
 
Poiché è importante creare le condizioni che favoriscano lo stare bene a scuola, particolare 
cura viene dedicata alla formazione del gruppo classe, alla promozione dei legami 
cooperativi e alla gestione degli inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione. 
 
Gli obiettivi di apprendimento nella scuola dell’infanzia sono pensati come traguardi 
relativi a dimensioni di sviluppo irrinunciabili. 
Il curricolo si struttura in campi di esperienza che costituiscono una sorta di “mappa” del 
percorso formativo.  
Il raggiungimento di tali obiettivi si realizza sia attraverso il lavoro quotidiano in sezione, 
sia mediante la formazione di gruppi di età omogenea che, tenendo conto delle esigenze 
specifiche di ogni fascia di età, consentono lo svolgimento di attività mirate, calibrate in 
base agli interessi e ai tempi di apprendimento di ciascun bambino. 
 
Per favorire l’integrazione dei bambini diversamente abili, viene riservata un’attenzione 
particolare alle diverse situazioni di apprendimento/insegnamento e al potenziamento dei 
contesti relazionali e comunicativi. 
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3.2 IDENTITÀ ORGANIZZATIVA 
 
La scuola ha il compito di aiutare ogni bambino a diventare se stesso. La cura intenzionale 
che viene profusa dagli insegnanti e dagli operatori nella predisposizione del contesto 
educativo lo configura come “culla per l’apprendimento e lo sviluppo”.  
Tutti i momenti della giornata hanno valenza educativa.  
Gli insegnanti costantemente sollecitano i bambini a osservare, pensare, fare ipotesi, 
chiedere spiegazioni, confrontarsi con gli altri.  
 
Aspetti qualificanti delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto comprensivo “G. Matteotti”, in 
coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e il Piano dell’offerta formativa, sono: 
 
� la flessibilità delle proposte educative che tengono conto della diversità individuale, 

dei tempi di apprendimento e degli interessi di ciascun bambino; 
� l’esperienza, l’azione e l’esplorazione come azioni necessarie per favorire lo sviluppo 

delle competenze; 
� l’importanza del gioco sia libero che strutturato, situazione privilegiata per la 

costruzione delle relazioni e degli apprendimenti.  
� il metodo di lavoro, che privilegia l’attività in piccolo gruppo e in particolare la 

formazione di  gruppi di età omogenea; 
� la cura della relazione: tra bambini, tra insegnanti e bambini, tra insegnanti e genitori; 
� la diversità valorizzata e vissuta come tratto arricchente del gruppo; 
� la collaborazione e il confronto tra i docenti sia in fase progettuale che di verifica; 
� l'attenzione costante e consolidata a cogliere le opportunità offerte dal territorio; 
� la co-costruzione di un’alleanza tra scuola e famiglie. 

 
 

3. 3 ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 
Le scuole dell’infanzia sono costituite da sezioni eterogenee che comprendono bambini di 
tre, quattro e cinque anni. Ad ogni sezione sono assegnate due insegnanti che seguono gli 
alunni durante l’orario scolastico garantendo alcune ore di compresenza. 
Le attività didattiche vengono organizzate in sezione, intersezione e plesso. 
 
LA GIORNATA TIPO   
 

Ore 8.00/9.00   ENTRATA  
 

Ore 9.00/11.30   ATTIVITÀ DI SEZIONE E DI LABORATORIO  
 

Ore 11.45/13.00   PREPARAZIONE AL PRANZO E PRANZO 
 

Ore 13.15/13.30   IGIENE PERSONALE, GIOCHI LIBERI IN SALONE, 
      IN SEZIONE O IN GIARDINO  
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Ore 13.30/15.45   RIPOSO PER I BIMBI DI 3 E 4 ANNI 
                              ATTIVITÀ SPECIFICHE PER I BAMBINI DELL’ULTIMO 
     ANNO 

 
Ore 16.00/16.30   USCITA 

 
Laddove richiesto è attivo il servizio di pre-scuola e post-scuola a pagamento. 
 
SPAZI, TEMPI, MATERIALI 
 

L’organizzazione del tempo, dello spazio e dei materiali è fondamentale: esprime le scelte 
pedagogiche ed è uno degli aspetti che caratterizza e contribuisce a determinare la qualità 
della vita scolastica dei bambini e del lavoro degli insegnanti. 
 
Il tempo: ogni momento del tempo scuola ha valenza educativa e d è organizzato per il 
raggiungimenti di obiettivi specifici. 
Sia le diverse attività, sia i momenti di routine come il pranzo, il riposo e  l’igiene personale, 
sono intenzionalmente strutturati. 
 
Lo spazio della sezione  è diviso in angoli, ognuno dei quali contiene i materiali, strutturati 
e non, indispensabili allo svolgimento delle diverse attività: 
 

• Tappeto e costruzioni: molti contenitori per altrettanti materiali di gioco: blocchi di 
legno lego duplo,  animali in plastica, veicoli,…  
Particolare rilevanza hanno alcuni tipi di materiale non strutturato (rocchetti di 
plastica e/o di carta, tappi, rotoli di cartone di diverse dimensioni…) utilissimo nel 
sollecitare sempre nuove tipologie di costruzione ed assemblaggio. 

 

• Casetta: angolo arredato con mobili e contenitori per stoviglie, tavolo, vestiti, 
bambole, carrozzine, borse, travestimenti. 

 

• L'angolo dei libri: dove è possibile trovare diversi libri che i bambini possono 
sfogliare da soli o leggere insieme alle insegnanti individualmente o in gruppo. 
L'educazione alla lettura rappresenta n impegno irrinunciabile e costante in tutte le 
sezioni delle nostre Scuole dell’ Infanzia e si realizza attraverso la valorizzazione dei 
libri, la lettura di storie e filastrocche e la messa a disposizione di testi belli ed 
accattivanti che i bambini possono anche prendere in prestito d’ so per leggere a 
casa con i genitori e i fratelli più grandi. 

 

• Attività tranquille: tavoli, sedie e  armadi contenenti tutti i materiali di base (fogli, 
colori, forbici, riviste) con cui i bambini possono realizzare diverse attività.  
In questo angolo possibile trovare anche puzzles, memory, giochi  di associazione,  
tombole. 
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La suddivisione dello spazio non è rigida: possono nascere situazioni di gioco in cui arredi e 
materiali possono trovare diversa collocazione e poi essere risistemati. 
 
I materiali, come gli spazi, vengono utilizzati secondo regole precise, discusse con tutti i 
bambini. Si richiede di condividere il materiale che  l’insegnante ha predisposto (avendo 
avuto cura che esso sia in quantità adeguata al gruppo); in questo modo l’attività ludica 
diviene occasione per la costruzione di relazioni tra i bimbi. 
Il bambino autonomo sa giocare da solo e con gli altri, con i coetanei e con gli adulti, con il 
corpo e con gli oggetti, con i pensieri e le parole. 
 

3.4  ASPETTI IRRINUNCIABILI 
 
PROGETTO ACCOGLIENZA  

 Il progetto si rivolge prioritariamente ai bambini in entrata, all'inizio della frequenza della 
scuola dell'infanzia. Prevede l'aumento delle ore di compresenza per garantire un rapporto 
numerico maggiormente favorevole. 
Le ore di compresenza consentono di lavorare in piccolissimi gruppi in modo tale che le 
richieste dei bambini possano essere ascoltate e recepite in un'ottica di cura della relazione 
e progressiva costruzione del gruppo classe. 
L'aumento della compresenza è fondamentale nelle prime settimane dell'anno scolastico 
per la costituzione di un clima sereno e lo sviluppo di relaziono da subito positive tra 
bambini e con l'adulto, in un'ottica di riconoscimento, di valorizzazione delle diversità, di 
piena inclusione dei bambini disabili o stranieri. Il progetto si svolge nel primo mese di 
scuola, dalla seconda settimana di inizio del tempo pieno.  
 

 
IL GIOCO 
“Nella scuola dell'Infanzia il gioco rappresenta contesto e strumento indispensabile, veicolo 

specifico per apprendimenti e  rapporti. Il bambino apprende e si sviluppa  attraverso il 

piacere, in situazioni attive e coinvolgenti, che lo pongono in relazione con se stesso, con gli 

altri, con l'ambiente. Nell'attività ludica il bambino impegna tutta  la sua persona , le sue 

competenze cognitive, logiche, motorie, linguistiche, relazionali. Nel gioco il bambino 

assume diversi ruoli, esprime interessi e potenzialità. Il gioco non è vacuo passatempo, ma 

impegno di scoperta e di riscoperta ed i bimbi sperimentano il gioco simbolico, motorio di 

costruzione di ruolo e di regola”   

 

Ecco perché, nelle nostre Scuole dell’Infanzia, gli insegnanti: 
� organizzano spazi, tempi e materiali per favorire il gioco spontaneo individuale, in 

piccolo e in grande gruppo; 

� costruiscono situazioni di gioco finalizzate allo sviluppo di specifiche competenze 

 
LA COMPRESENZA 
L’orario di lavoro degli insegnanti consente periodi di compresenza.  
Per circa nove ore, ripartite in più giorni nell’ arco della settimana,  le due insegnanti  di 



28 

 

sezione sono presenti entrambe in classe  ed è quindi possibile  che una di esse organizzi 
attività in piccolo gruppo  per i bambini della propria sezione o per quelli del plesso, mentre 
l'altra  segue la restante parte del gruppo classe.  
Durante la compresenza è possibile inoltre realizzare momenti di didattica individualizzata. 
 

LE SEZIONI ETEROGENEE 
Le sezioni accolgono bambini delle diverse fasce di età (3-5 anni).  
Attraverso la vicinanza quotidiana , i bimbi sperimentano le differenze e la specificità delle 
capacità di ognuno . In un 'ottica collaborativa il  rapporto con bambini un po' più grandi/un 
po' più piccoli costituisce l'occasione per riflettere sulla propria crescita ,ponendosi in una 
dimensione di ricapitolazione delle proprie esperienze e di apertura verso il futuro. Il 
bambino impara a relazionarsi in modo diversificato a seconda dei compagni tenendo 
conto delle loro specificità. I più piccoli, inoltre, sono stimolati ad immaginarsi “un po' più 
grandi”, cominciando a sperimentare i primi livelli di astrazione.  
 

 

I CAMPI DI  ESPERIENZA 
Il concetto di campo di esperienza è stato introdotto dagli orientamenti del 1991 per 
delineare “i diversi ambienti del fare e dell’agire dei bambini ” . 

Il campo di esperienza è uno strumento indispensabile per organizzare le attività di 
insegnamento/apprendimento perché al suo interno le insegnanti trovano  obiettivi, 
metodi,  strategie privilegiate e  traguardi di sviluppo delle competenze.  
Ognuno di essi rappresenta il vissuto del bambino nelle sue manifestazioni 
comportamentali, comunicative e relazionali, il suo modo di approcciare le situazioni e,  al 
tempo stesso contiene anche il vissuto dell’insegnante e il contesto in cui le esperienze si 
svolgono.  
Sono un concetto dinamico in cui le parti coinvolte (bambino, docente e contesto) si 
trasformano reciprocamente, si arricchiscono, si evolvono.  
 
Le Indicazioni Nazionali per la Scuola dell’ Infanzia individuano 5 campi di esperienza: 
 

1. Il sè e l’altro 

2. Il corpo e il movimento 

3. Immagini, suoni, colori 

4. I discorsi e le parole  

5. La conoscenza del mondo 

 
La scuola è una comunità di apprendimento nella quale si verifica uno scambio continuo di 
conoscenze e di idee, di aiuto reciproco, di collaborazione e condivisione, di negoziazione di 
significati, di scambio di ruoli, con ampie possibilità di riflettere su quanto vissuto 
individualmente e in gruppo. 
Così come le discipline anche i campi di esperienza non possono essere isolati, sganciati 
uno dall’altro. Infatti, proprio in virtù del fatto che ciò che ci circonda è un insieme 
dinamico di elementi che si influenzano reciprocamente, ogni volta che progettiamo 
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un’attività, i diversi campi di esperienza interagiscono tra loro.    
 
 
L’ INCLUSIONE 
“La Scuola dell’Infanzia si propone come luogo di inclusione nel quale vengono riconosciute 
e valorizzate specificità e differenze” nel pieno rispetto delle individualità personali. 
Nelle  Scuole dell’Infanzia dell’ IC Matteotti la diversità, in tutte le sue forme e declinazioni, 
viene vissuta come una ricchezza.  
In quest’ottica l’inclusione rappresenta la cornice all’interno della quale, 
indipendentemente dalle abilità, dal genere, dai linguaggi, dall’etnia e dalla cultura, ogni 
bambino viene valorizzato, riconosciuto, accolto ed apprezzato per quello che è e per ciò 
che può dare. 
 

Nello specifico l’inclusione si realizza attraverso una serie di azioni mirate: 
� l’organizzazione degli spazi che devono essere  strutturati i modo da rispondere ai 

bisogni di gioco, attività didattiche, movimento e cura ; 
� l’organizzazione del tempo che deve essere disteso e strutturato in una serie di 

routine mirate a favorire l’ acquisizione della scansione temporale in modo da 
promuovere sempre maggiore sicurezza ed autonomia in tutti i bambini; 

� l’offerta di materiali diversi, facilmente manipolabili, sicuri ed adatti a tutti; 
� l’attenzione costante alla socializzazione che si realizza attraverso la costruzione di 

contesti che promuovono, incentivano e curano le buone relazioni; 
� l’impegno costante per favorire l’integrazione riconoscendo e valorizzando le 

caratteristiche di ognuno e facendo il possibile per offrire risposte adeguate ai 
bisogni di tutti i bambini. 

 



30 

 

4. SCUOLA PRIMARIA 
 

4.1 FINALITÀ  ED OBIETTIVI 
 
La scuola Primaria si propone di:  

� promuovere il saper fare, il sapere, il saper essere;  
� riconoscere ad ogni alunno il diritto alla propria identità come presupposto per 

l’uguaglianza delle opportunità;  
� organizzare le attività in un percorso formativo organico di continuità;  
� adottare diversi tipi di strategie di intervento, per una reale prevenzione o riduzione 

del disagio;  
� favorire la creatività;  
� educare alla convivenza civile e alla cittadinanza.  

I genitori degli alunni e gli insegnanti delle classi, riuniti nelle assemblee di inizio anno 
scolastico, hanno sottoscritto il patto di corresponsabilità che rappresenta le azioni comuni 
della scuola e della famiglia affinché il progetto educativo per i bambini sia improntato alla 
cooperazione e alla collaborazione su obiettivi educativi condivisi. 
 

4.2 IDENTITA' ORGANIZZATIVA 
 

L’assegnazione dei docenti alle classi compete al Dirigente Scolastico che agisce sulla base 
di criteri che tengono conto della continuità all'interno del team, delle affinità tra 
insegnanti, della valorizzazione delle competenze e del parere dei docenti.  

L’attività ordinaria curriculare d'insegnamento di 22 ore settimanali di insegnamento per i 
docenti della Scuola Primaria è organizzata in modo tale da favorire lo svolgimento di 
attività didattiche qualificate, esplicitate nel “Piano annuale delle attività”. 

Gli insegnanti di Scuola Primaria dedicano alla programmazione 2 ore settimanali; il 
Collegio dei Docenti delibera annualmente le modalità organizzative. 

Le attività  funzionali all’insegnamento comprendono ogni impegno inerente alla funzione 
docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Si intendono quindi tutte le attività, 
anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, 
documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli 
organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai 
predetti organi e incontri con le famiglie.  

Le attività a carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite dalla 
partecipazione alle attività collegiali dei consigli d'interclasse e di classe, per un tetto 
ordinario previsto, di norma, di quaranta ore.  
 

ORARIO DELLE SCUOLE PRIMARIE 

Le classi dei quattro plessi ”Casa del Sole”, “Perone”, “Sabin” e “Vittorino da Feltre” 
funzionano con orario di 40 ore settimanali, compreso il tempo mensa, dalle 8,30 alle 
16,30.  
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 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Mattino 8.30-12.30 8.30-12.30 8.30-12.30 8.30-12.30 8.30-12.30 

Mensa 12.30-14.30 12.30-14.30 12.30-14.30 12.30-14.30 12.30-14.30 

Pomeriggio 14.30-16.30 14.30-16.30 14.30-16.30 14.30-16.30 14.30-16.30 

 
DISTRIBUZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE 

Le ore di insegnamento sono ripartite in modo da garantire i minimi previsti dalla 
normativa vigente, mantenendo la pari validità di tutte le materie, assegnando un  numero 
di ore prevalenti alla lingua italiana e alla matematica. 

Il Regolamento dell'Autonomia scolastica permette di realizzare compensazioni tra le 
discipline e attività nell'ambito delle risorse di personale e finanziarie dell'Istituto 
prevedendo un flessibile monte ore annuale.  

Ciò può comportare la concentrazione di ore in un ambito in alcuni periodi dell'anno. Le 
attività di laboratorio completano l’orario curricolare. 

  
 

DISCIPLINE CLASSI 1 e CLASSI 2 e CLASSI 3 e - 4 e - 5 e 

Lingua Italiana 8 7 7 

Matematica 7 7 6 

Tecnologia, Informatica, Scienze 3 3 3 

Storia, Geografia 4 4 4 

Arte e immagine 2 2 2 

Musica 1 1 1 

Educazione fisica 2 2 2 

Lingua inglese 1 2 3 

Religione 2 2 2 

Il monte-ore settimanale indicato nella tabella non va comunque inteso in modo rigido, in 
quanto esigenze organizzative o didattiche possono suggerire adeguamenti e correzioni. 

Tali tempi vanno considerati come parametri medi di riferimento da gestire con flessibilità 
in base alla programmazione dei singoli team. 
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4.3 ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

L’obiettivo strategico per la scuola primaria diviene quello di promuovere situazioni 
formative che possano agevolare e favorire il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo 
delle competenze come indicato nel documento Ministeriale delle “Indicazioni Nazionali 
per il curricolo”. In tal senso vengono utilizzate le seguenti metodologie. 

Lezione collettiva di classe:  utilizzata dall’insegnante nel momento in cui presenta agli 
alunni unità didattiche uguali per tutti, utilizzando strumenti fruibili contemporaneamente 
da un grande gruppo. 

Interventi individualizzati o piccoli gruppi di recupero: nella programmazione viene inserito, 
quando è necessario, un piano di intervento individualizzato per ogni alunno con specifiche 
difficoltà o un programma di recupero per gruppi di bambini della classe. Questa 
programmazione necessita: 

� dell’analisi delle pre-conoscenze e l’individuazione delle potenzialità degli alunni; 

� dell’osservazione in itinere degli sviluppi nelle diverse aree che compongono la 
personalità nella sua globalità; 

� dell’impostazione di un rapporto docente – discente adeguato alle esigenze del 
soggetto. 

Laboratori: le attività di laboratorio vengono realizzate a volte in piccoli gruppi, in spazi 
dedicati, a volte  invece con l’intera classe. 

Nella scuola primaria “è irrinunciabile conservare l’unitarietà dell’insegnamento” attraverso 
tutte le possibili ricerche di “condivisione” e di mediazione tra i docenti dell’équipe 
pedagogica. La programmazione evidenzia questo principio. Essa è elaborata 
collegialmente, non solo per formulare dei percorsi, ma anche per decidere insieme come 
ordinare il contesto scolastico in modo da rendere efficace per gli alunni l’ambiente di 
apprendimento. 

Si attuano nel nostro Istituto interventi didattici ed educativi trasversali attraverso  
progetti di educazione alla Salute e alla Cittadinanza (stradale, ambientale, alla Pace, ecc.) 
che sono un’occasione per “ripensare” ai rapporti tra bambini, tra adulti, tra adulto e 
bambino e a concretizzare l’unitarietà dell’insegnamento, come richiamato dalle stesse 
Indicazioni Nazionali. Infatti, se le competenze disciplinari costituiscono l’impegno specifico 
del docente di ambito, le competenze psicosociali (curricolo implicito) e il metodo di studio 
sono di pertinenza dell’azione comune del gruppo docente. I progetti vertono quindi, non 
solo sulla didattica dei valori, sui comportamenti, sulle motivazioni, sulle relazioni, ma 
anche  sulle competenze trasversali  da perseguire non solo a scuola, ma nell’arco di tutta 
la vita. Esse sono: 
 

 

Analizzare 
Osservare  
Classificare 
Comparare 
Comprendere 
Conoscere 

Dedurre 
Indurre 
Immaginare 
Includere 
Inferire 
Ipotizzare 

Memorizzare 
Ordinare 
Organizzare 
Pianificare 
Predisporre 
Progettare 

Riconoscere 
Risolvere 
Selezionare 
Sintetizzare 
Valutare 
Verificare 
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Le competenze verso le quali sono finalizzati i percorsi della Scuola Primaria sono 
caratterizzate da una serie di valenze a loro volta trasversali: 

� alfabetiche, che riguardano il possesso e il controllo degli alfabeti; 

� conoscitive, orientate all’acquisizione di nuove conoscenze; 

� cognitive, per l’utilizzo e l’incremento delle potenzialità intellettive; 

� metacognitive, che fanno lavorare sulla consapevolezza e sull’autocontrollo dell’agire  
cognitivo; 

� emotivo/affettive, per dare parola alle proprie emozioni, sia a quelle positive sia a 
quelle negative; 

� personali, al fine di conoscersi meglio, di arrivare ad un equilibrio che sia soggettivo, 
ma anche interpersonale; 

� relazionali, per stabilire e mantenere relazioni sociali assertive; 

� procedurali e strategiche, orientate al controllo consapevole del proprio agire ed alla 
messa in atto di strategie adeguate. 
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5. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
5.1 FINALITÀ E OBIETTIVI 
 

La finalità della scuola secondaria è porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, 
attraverso il raggiungimento di obiettivi irrinunciabili quali la costruzione del senso di 
legalità, la costruzione di un’etica della responsabilità e l’acquisizione delle competenze 
chiave per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale 
e l’occupazione.   

Su tale base si definiscono gli obiettivi generali sui quali si articola l’attività educativa e 
didattica: 

� Facilitare il passaggio tra scuola elementare e scuola media 

� Insegnare un metodo di studio autonomo 

� Educare a star bene con se stessi e con gli altri 

� Far acquisire i contenuti fondamentali delle discipline 

� Formare individui responsabili e consapevoli dei propri comportamenti 

� Educare ai valori fondamentali 

� Sviluppare la creatività e avviare all’uso delle nuove tecnologie 

� Integrare i disabili 

� Sviluppare la capacità di scegliere in vista della scuola superiore 

 
 

5.2 IDENTITÀ ORGANIZZATIVA 
 

L’assegnazione dei docenti alle classi compete al Dirigente Scolastico che agisce sulla base 
di criteri che tengono conto della continuità all'interno del consiglio di classe, delle affinità 
tra insegnanti, della valorizzazione delle competenze e del parere dei docenti. 
 

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO 

Le attività funzionali all’insegnamento comprendono “ogni impegno inerente alla funzione 
docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici, ovvero tutte le attività, anche a 
carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, 
documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli 
organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai 
predetti organi”. 

La programmazione collegiale e la verifica del P.T.O.F. si attuano a settembre e a giugno. 

Fa parte della programmazione anche la stesura del piano annuale delle gite e visite 
istruttive elaborato per classi, la richiesta di dotare gli spazi di sussidi e attrezzature per 
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laboratori, l'attuazione di forme individualizzate e socializzate di apprendimento. 

Ogni anno le programmazioni sono così rielaborate e aggiornate, adeguate alle esigenze 
delle classi, presentate al Collegio dei Docenti e depositate agli atti. 

In particolare per il corrente anno scolastico si prevede la seguente ripartizione delle 40 ore 
obbligatorie previste dal Contratto Scuola: 

- Collegio Docenti        ore  nº 16 

- Programmazione iniziale e verifica finale   ore  nº 6 

- Assemblee con i genitori                                           ore  nº 10 

- Dipartimenti       ore  nº  8 
 
CARATTERISTICHE DEL MODELLO ORARIO  

 

La struttura organizzativa adottata dall’a.s.2000/2001 è impostata sui criteri della flessibilità 
oraria e della qualità dell’offerta formativa. Ciò significa per i docenti maggiori risorse orarie 
che consentono di svolgere le attività in modo più produttivo e per i genitori la possibilità di 
scegliere un orario confacente alle proprie esigenze. 

Le attività curricolari sono concentrate dal lunedì al venerdì e le lezioni sono articolate in 
unità orarie di 55 minuti. 

 
� TEMPO CORTO – 30 ore settimanali (32 moduli da 55 minuti) 

                     mattino                                           h.  8.00-13.30 

  1 pomeriggio (mercoledì)                 h.14.25-16.15 

  mensa     (con assistenza a pagamento)     h.13.30-14.25 

                                Sabato libero 

                
� TEMPO LUNGO – 36 ore settimanali (35 moduli da 55 minuti) 

 mattino               (lun-gio)               h. 8.00-13.30 

 venerdì                                              h. 8.00-12.25 

  mensa                            h.13.30-14.25   

  3 pomeriggi   (lun-gio-ven)        h.14.25-16.15 

     

              Sabato libero 

 

I LABORATORI E LE ATTREZZATURE 

 

� 4 Aule attrezzate con L.I.M. (lavagna interattiva multimediale) e collegamento 
Internet 

� Laboratorio di informatica: 20 postazioni più il server per l’insegnante, collegamento 
Internet, scanner  



36 

 

� Laboratorio di scienze 

� Laboratorio di musica 

� Laboratorio di arte e tecnologia 

� Sala audiovisivi: Televisore con videoregistratore, lettore CD, collegamento USB 

� Aula Giocagiò: laboratorio per disabili 

� Aula di religione 

� Biblioteca 

� Palestra  

� Auditorium 

� Attrezzature: videocamera, videoproiettore, macchina fotografica digitale, 
registratori 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI 

Trasporto 
Per gli allievi che abitano ad una distanza non inferiore a 2 km dalla scuola o in zone ad una 
distanza inferiore, ma costretti a percorrere strade pericolose o ad alta densità di traffico, è 
fornito un servizio di scuolabus comunale. 
 
Mensa scolastica 
In sede è attivo un servizio di refezione scolastica secondo le modalità fissate dal Comune. 
L’assistenza alla mensa e nel dopo mensa è garantita dai docenti e dagli educatori della 
cooperativa Spaziomnibus. 
 
 

5.3 ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 
 

Le attività offerte dalla scuola si articolano in: 
 

� materie curricolari 

� attività trasversali distribuite nel triennio 

� attività in collaborazione con il territorio 

� progetti 

� uscite didattiche e soggiorni 

� attività extracurricolari 
 

 

MATERIE CURRICOLARI 

 

I diversi modelli organizzativi hanno in comune un monte-ore, esattamente , in cui si 
affrontano gli insegnamenti di base, distribuiti fra le varie discipline:  
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DISTRIBUZIONE DELLE DISCIPLINE (in moduli)              
             

MATERIE TEMPO 
CORTO 

TEMPO 
LUNGO 

italiano 6 7 

Storia, geografia 4 4 

Matematica e scienze 6 7 

Inglese  3 3 

Francese  2 2 

Tecnologia  2 2 

Musica  2 2 

Arte  2 2 

Scienze motorie 2 2 

Religione /A.A. 1 1 

Approfondimento  1  

Potenziamento  1 3 

 

Religione e attività alternativa 

L’insegnamento/apprendimento della religione persegue competenze specifiche, a partire 
dalle conoscenze di base della/e Religione/i nelle loro verità fondamentali. 
L’insegnamento/apprendimento della Materia Alternativa alla religione persegue 
competenze specifiche a partire dalla conoscenza dei diritti fondamentali della persona, 
senza riferimenti al fenomeno religioso. Entrambe concorrono al raggiungimento delle 
competenze trasversali, come la conoscenza e l’applicazione delle abilità di base, 
collocandosi così, a pieno titolo, nel progetto educativo della scuola. 
In particolare il tema scelto per quest’anno per l’ora alternativa è “L’etica”. 
 
ATTIVITÀ TRASVERSALI DISTRIBUITE NEL TRIENNIO 

 

La definizione degli obiettivi educativi e didattici ha comportato anche l’individuazione di 
percorsi ed attività da svolgersi nelle ore curricolari, che intendono sviluppare temi e abilità 
trasversali, non strettamente legati ad una singola disciplina, ma fondamentali per la 
formazione di allievi consapevoli di sé, capaci di compiere scelte, dotati di “saper fare”, 
sensibili ai problemi, aperti alla cultura. 
 
Educazione alla salute 

Il percorso prevede nei tre anni una serie di attività che derivano da un progetto più ampio 
(cfr. “PROGETTI”) che comprende anche attività rivolte a ragazzi e genitori insieme, per 
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sviluppare una mentalità preventiva e comportamenti coerenti finalizzati alla difesa e alla 
promozione della salute. Nel corso del triennio sono previsti i seguenti percorsi: 
Classi prime 
- Conoscenza di sé, del proprio corpo 
- Conoscenza dell’ambiente vicino - scuola e territorio 
- Educazione ai rapporti interpersonali 
Classi seconde 

- Educazione alimentare – patologie connesse all’alimentazione – consumo critico – 
pubblicità. 

- Educazione all’affettività – rapporti con adulti e coetanei – cambiamenti 
- Educazione ambientale 

Classi terze 
- Orientamento scolastico e professionale 
- Educazione alla sessualità  
- Educazione all’intercultura – ambiente lontano da noi – nord/sud – pace 
- Prevenzione delle dipendenze (da fumo, alcool, farmaci, tv, cibo, sostanze,..) 
 
Educazione alla legalità 

L’educazione ai valori individuali e collettivi è un percorso che attraversa ogni disciplina, ma 
si articola in attività specifiche tese da un lato a sviluppare il senso di appartenenza alla 
propria realtà, la partecipazione attiva alla vita scolastica e sociale, il rispetto delle 
istituzioni, dall’altro a prevenire i comportamenti devianti, fornire gli strumenti per 
contrastare gli atteggiamenti di prevaricazione, bullismo. La scuola inoltre da anni partecipa 
al Consiglio Comunale dei Ragazzi.  
La scuola aderisce alle attività di Educazione alla Cittadinanza promosse dal Comune di 
Rivoli. 
 
 Abilità di studio 

A partire dal primo anno vengono forniti gli strumenti organizzativi e metodologici per 
partecipare alle lezioni e studiare in modo attivo e autonomo (saper prendere appunti, 
ricavare ed elaborare informazioni, schematizzare, formulare ipotesi), per acquisire il 
metodo della ricerca anche in previsione degli studi superiori.  
 

Orientamento scolastico  

L’obiettivo dell’attività è di portare gli alunni ad individuare le proprie capacità ed attitudini, 
a conoscere il sistema scolastico ed il mondo del lavoro, attraverso un percorso che inizia 
già nella prima classe. In terza media si attuano gli incontri con esperti, allievi e insegnanti 
delle scuole superiori e visite presso gli istituti. 
 
Biblioteca - videoteca 

L’obiettivo dell’attività è di avvicinare gli allievi alla lettura attraverso approcci diversi: 
dall’uso della biblioteca della scuola all’organizzazione della biblioteca di classe, alla 
sperimentazione di diverse strategie di lettura, alla conoscenza della biblioteca civica. 



39 

 

L’uso di film, documentari e comunque di materiale audiovisivo fa ormai parte integrante e 
spesso costituisce un notevole stimolo motivazionale per la didattica. Per questo motivo é 
obiettivo della scuola allestire una videoteca, attraverso il riordino del materiale già 
esistente ed una programmazione di acquisti mirata ad arricchire l’apparato didattico di 
tutte le discipline. 
 
 

ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 

 

Richieste di adesione alle iniziative proposte ogni anno dalla Città di Rivoli all’interno 
dell’offerta formativa relativamente a: 

• Educazione ai consumi 

• Legalità, partecipazione, cittadinanza 

• Solidarietà e diritti umani 

• Pace e cooperazione 

• Arte e cultura 

• Promozione della salute 

• Sport 

• Educazione alla comunicazione 
Adesione alle proposte per gli interventi di promozione della salute dell’ASL TO3 
 
PROGETTI 

Si tratta di progetti proposti da enti (Comune, Regione, Università, Unione Europea-PON) o 
di attività di laboratorio condotte dagli stessi docenti della scuola o da esperti esterni che 
consentono di sviluppare competenze specifiche nei vari ambiti disciplinari (vedi sezione 
dedicata). 
 
USCITE DIDATTICHE  E SOGGIORNI 

Nel corso del triennio le classi effettuano uscite didattiche all’interno e fuori dal territorio 
rivolese legate alla programmazione didattica. 
Tra la fine di settembre e il mese di ottobre si propone alle classi prime un soggiorno di due 
giorni all’interno del progetto di accoglienza, finalizzato alla conoscenza e alla formazione 
del gruppo-classe. 
Negli anni successivi si organizzano soggiorni didattici di tre-quattro giorni in luoghi di 
particolare interesse culturale.  
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

L’Istituto propone, al di fuori dell’orario scolastico, attività sportive o di approfondimento 
(lingue straniere, latino..) a carico delle famiglie e offre i locali ad associazioni per corsi di 
musica e teatro. 
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6.  IDENTITÀ PROGETTUALE DELL’ISTITUTO 

 
6.1  FAVORIRE LA CONTINUITÀ 
L’I.C. Matteotti, sia dalla sua fondazione, si è caratterizzato con il motto: 

“Prendiamo gli allievi per mano dall’infanzia alle superiori” 

La continuità nasce dalla necessità di garantire all’allievo un progetto formativo, lineare, 
ininterrotto che lo segua durante tutto il percorso scolastico e miri a promuovere uno 
sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto, il quale, pur nei cambiamenti 
evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua “particolare identità”. 
Nel corso degli anni sono state organizzati progetti comprendenti: 

 
� attività finalizzate al passaggio dal Nido alla Scuola dell’Infanzia che sono 

periodicamente concordate tra gli educatori e privilegiano l’attività motoria e 
manipolativa; 

� attività propedeutiche al passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria che 
sono finalizzate a dare ai bambini i prerequisiti essenziali per affrontare 
serenamente il livello di scuola successivo, cercando di aiutare quelli che devono 
ancora consolidare determinate capacità, in un’ottica di prevenzione, anche per 
quello che riguarda la dislessia.  

� attività tra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado attraverso la 
partecipazione alle iniziative d’accoglienza, promosse dalla Scuola Secondaria di 
Primo Grado, e la programmazione d’attività e progetti comuni per facilitare il 
passaggio agli allievi, in particolare a quelli con “problemi”. 

� scambio di informazioni sugli allievi fra i docenti dei diversi ordini di scuola finalizzati 
alla formazione delle classi 

� costruzione del curricolo verticale attraverso incontri per dipartimenti fra i docenti 
dei diversi ordini di scuola  

 

OBIETTIVI RIVOLTI AGLI INSEGNANTI 
� mettere in luce i problemi emergenti dal punto di vista educativo 
� confrontarsi sui modelli educativi e culturali degli allievi 
� confrontarsi sul rapporto obiettivi/prerequisiti 
� puntualizzare alcuni “nodi” didattici di base (abilità di base, strumenti, metodi..) 
� coordinare il lavoro sulla didattica della storia 
� progettare attività comuni 

 
OBIETTIVI RISPETTO AGLI ALLIEVI 
 Sviluppare la capacità di: 

• stare insieme 
• conoscere nuovi ambienti 
• comunicare utilizzando linguaggi verbali, non verbali, multimediali 
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• conoscere un’organizzazione del tempo scuola diversa 
• cooperare, essere solidali, essere costruttivi 
• stare bene insieme in una nuova realtà. 

 

Attività 

La metodologia utilizzata è basata sull’interscambio di esperienze, sull’operatività e 
soprattutto sul fatto che gli allievi, in forme diverse a seconda degli ordini di scuola,  
svolgano insieme le attività proposte. 
La commissione continuità in particolare: 

• mantiene rapporti e promuove incontri fra gli insegnanti al fine di stabilire: 
prerequisiti, metodo di lavoro, finalità educative. 

• organizza incontri fra gli allievi delle classi quarte elementari e delle prime medie per 
realizzare esperienze comuni 

• organizza un incontro fra gli allievi delle classi quinte e quelli delle seconde medie 
che prevede una visita guidata dei locali scolastici e un momento di attività per 
permettere ai ragazzi di conoscere i nuovi ambienti e per mantenere vivo lo spirito 
della continuità 

• organizza un’assemblea per la presentazione della scuola ai genitori delle future 
classi prime; nella secondaria questo momento è gestito in parte dagli allievi delle 
classi terze 

• organizza delle giornate di open days rivolte alle famiglie, che potranno visitare le 
scuole durante lo svolgimento delle attività didattiche 

• si occupa della formazione delle classi prime nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dal 
Consiglio d’istituto, al fine di formare classi il più possibile eterogenee all’interno, 
ma omogenee fra loro 

• Organizza le attività di accoglienza e conoscenza della prima settimana scolastica al 
fine di permettere agli allievi di stare bene insieme in una nuova realtà. 

• Coordina le attività relative al “Tema dell’anno” 
• Propone corsi di formazione  

 

6.2  PROMUOVERE LA DIMENSIONE EUROPEA   

Progetto “Essere EUROPA”: apprendimento precoce della lingua francese.  
Perseguendo l’obiettivo di favorire nei nostri alunni la costruzione di una cultura europea e 
la conoscenza di due lingue comunitarie, prosegue un Progetto di Rete, di cui il nostro 
Istituto è la Scuola Capofila, per l’introduzione dell’insegnamento della lingua francese  
rivolto ai bambini dai 3 agli 11 anni. 
Nelle  Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione  si sostiene infatti che “…. l’educazione plurilingue rappresenta una risorsa 
funzionale alla valorizzazione delle diversità e al successo scolastico di tutti e di ognuno ed 
è presupposto per l’inclusione sociale e per la partecipazione democratica”.  
In coerenza con questa affermazione nel nostro Istituto, è attuata una sperimentazione che 
ha come obiettivo l’apprendimento precoce della lingua francese da parte dei bambini 
della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria. 
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Alcuni Insegnanti, anche a seguito di specifici corsi di formazione linguistica hanno dunque  
avviato percorsi di sensibilizzazione e di studio che privilegiano, soprattutto per i primi 
anni, l’acquisizione da parte dei bambini di una competenza orale, cioè la capacità di 
comprendere messaggi orali e di interagire rispondendo adeguatamente in lingua francese 
su temi d’interesse infantile (famiglia, gioco, alimentazione, tempo libero,….).  
Alcune classi hanno avviato una corrispondenza con bambini di scuole francesi e hanno 
aderito a progetti e-twinning. 
 

���� e-Twinning è la comunità delle scuole europee, uno spazio d’incontro per insegnanti 
ed uno strumento per realizzare gemellaggi elettronici tra scuole dell’Europa. 

���� Alcuni Docenti dell’Istituto si sono registrati on line sul portale www.etwinning.net al 
fine di aumentare la motivazione ad apprendere dei bambini, attraverso l’attivazione 
di gemellaggi e di progetti di corrispondenza con classi europee, in particolare 
francesi. Tali progetti potranno sfociare in scambi di visita tra alcune nostre classi ed 
altre dei Paesi coinvolti. 

���� In relazione all’attuazione dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro che prevede 
attività di tirocinio da parte dei ragazzi delle Scuole Secondarie nelle classi della 
scuola dell’Infanzia e nella scuola Primaria, un’insegnante del nostro Istituto si 
occupa della formazione generale e specifica alla Sicurezza prevista dalla normativa 
e rivolta agli studenti liceali. 
 

 
Alternanza scuola lavoro 
L’Istituto ha aderito al progetto di Alternanza scuola/lavoro proposto dall’USR Piemonte. 
nelle classi in cui si insegna francese e in altre in cui si è avviata una sensibilizzazione alla 
lingua, vengono accolti i ragazzi del liceo linguistico “C.Darwin” per un’attività di 
osservazione e di tirocinio attivo. 
 

C.L.I.L.        
In riferimento all’insegnamento delle lingue straniere nella scuola del primo ciclo, la 
Indicazioni Nazionali recitano: “Si potranno inoltre creare situazioni in cui la lingua straniera 
sia utilizzata, in luogo della lingua di scolarizzazione, per promuovere e veicolare 
apprendimenti collegati ad ambiti disciplinari diversi”. 
Pertanto l’insegnamento delle lingue straniere nel nostro Istituto potrà, in taluni casi, 
avvalersi anche della metodologia C.L.I.L. (Content and Language Integrated Learning), che 
consiste nell’insegnare una disciplina non linguistica utilizzando una lingua straniera. 
In alcune classi infatti gli insegnanti ricorreranno alla lingua straniera per veicolare 
contenuti relativi, ad esempio, all’arte, alla musica, all’educazione fisica.   
 

 Progetti di lingua inglese 
 
Cambridge English Movers – Young Learners English  
La certificazione Cambridge English Movers nasce con l’intento di aiutare i ragazzi a 
sviluppare le proprie competenze linguistiche e compiere ulteriori progressi nella 
conoscenza della lingua inglese: è destinato al potenziamento degli allievi delle classi 
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seconde, selezionati tra quelli con i voti più alti conseguiti nell’anno scolastico precedente e 
già inclusi nell’attività precedente. 
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi seconde e consiste nella realizzazione di una 
serie di lezioni extracurriculari, tenute da un docente della scuola media, e volte a 
preparare i ragazzi a sostenere un test di conoscenza della lingua inglese chiamato 
Cambridge English Movers, riconosciuto a livello europeo. Il test è basato su argomenti e 
situazioni familiari, sviluppa le competenze necessarie per comunicare in inglese. Man 
mano che i bambini acquisiscono confidenza con l’inglese, saranno motivati a continuare 
l'apprendimento della lingua e ad usarla a un livello più avanzato. Quando un alunno 
sostiene un test della serie Young Learners English, riceve un diploma da Cambridge ESOL 
con il risultato in ciascuna prova: Ascolto, Lettura/Produzione scritta e Orale. A ciascuna 
Parte verrà attribuito uno o più scudi di Cambridge fino ad un massimo di cinque, per un 
totale massimo di 25 scudi. 
Gli incontri si tengono nelle aule della scuola attrezzate con LIM e in orario pomeridiano: 
essi consistono in 15 ore, programmate generalmente da ottobre a fine febbraio, per poter 
sostenere il test a marzo in una data concordata con il centro esami Cambridge. I ragazzi 
saranno valutati da esaminatori madrelingua, rappresentanti del Centro Cambridge English 
Exams di Torino che verranno in sede ad effettuare i test necessari. Le lezioni, i materiali e il 
costo d’iscrizione all’esame sono a carico degli alunni. Per l’a.s.2018/19  probabilmente sarà 
una mattinata nel mese di aprile. 
 
Cambridge  KET ( Key for Schools) 
Il Cambridge KET (Key for School) è un esame volto ad aiutare i ragazzi a consolidare le 
proprie competenze linguistiche e compiere ulteriori progressi nella conoscenza della 
lingua inglese: è destinato al potenziamento degli allievi delle classi terze, selezionati tra 
quelli con i voti più alti conseguiti nell’anno scolastico precedente. 
La decisione di preparare i ragazzi ad affrontare il KEY for SCHOOL invece del diffuso Trinity 
è dettato dall’esigenza di preparare i ragazzi in maniera più completa e vista delle 
certificazioni attualmente proposte dalle secondarie di secondo grado, quali PET e First 
Certificate, sempre realizzate dalla Cambridge English Assessment. . Il Cambridge English: 
Key for Schools segue esattamente lo stesso formato del Cambridge English  Key English 

Test (KET), e il livello delle domande è identico. L’unica differenza consiste nel contenuto e 
nel trattamento degli argomenti che nel Cambridge English: Key for Schools sono studiati 
appositamente per andare incontro agli interessi di ragazzi in età scolastica. 
Quando un alunno sostiene il test riceve un Certificato da Cambridge ESOL con il risultato 
complessivo delle tre tipologie di prove. Si tratta di una qualifica che certifica le 
competenze del candidato la lingua inglese a livello A2, ed è riconosciuta a livello 
internazionale 
Gli incontri si tengono nelle aule della scuola attrezzate con LIM e in orario pomeridiano: 
essi consistono in 20 ore, programmate generalmente da ottobre a fine febbraio, per poter 
sostenere il test a marzo in una data concordata con il centro esami Cambridge. I ragazzi 
saranno valutati da esaminatori madrelingua, rappresentanti del Centro Cambridge English 
Exams di Torino che verranno in sede ad effettuare i test necessari. Le lezioni, i materiali e il 
costo d’iscrizione all’esame sono a carico degli alunni.  
In via sperimentale per l’anno 2018/19 probabilmente le lezioni saranno tenute nelle ore di 
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compresenza pomeridiane del mercoledi, organizzando attività multiple per classi aperte. 
Qualora il corso venisse realizzato in orario curricolare gli alunni dovranno versare 
unicamente la tassa di esame e il costo per l’acquisto dei testi di preparazione  
A.s.2018/19   una mattinata: probabilmente nel mese di maggio 
 
Theatre in English 
La compagnia Action Theatre realizza all’interno delle scuole giornate di spettacoli didattici 
teatrali in lingua inglese, interattivi e graduati, della durata di un’ora ciascuno a cui fa 
seguito una o più serie di laboratori linguistici (workshops). 
Ogni spettacolo, elaborato appositamente per gli studenti, è articolato e composto da più 
sketches a seconda del livello di conoscenza della lingua e sulla falsariga dei programmi 
ministeriali. Ciascuna sezione focalizza una funzione linguistica, una struttura 
grammaticale, una difficoltà di pronuncia, un’area semantica. I temi spaziano da situazioni 
quotidiane ad aspetti culturali dei paesi madrelingua, da soggetti socialmente educativi a 
storie e personaggi della letteratura.  
Gli spettacoli sono presentati da tre/quattro giovani attori, professionisti e specializzati, 
rigorosamente di madrelingua, diretti, coordinati e seguiti da Action Theatre; si 
svolgeranno in   una mattinata, probabilmente nel mese di febbraio. 
Verranno messi in scena due spettacoli: 
Get smart per  75 ragazzi delle classi seconde  
Monster  per 80  ragazzi delle classi seconde  
Le attività constano ciascuna di circa 1 ora di spettacolo + 20 minuti di workshop tutti 
insieme e di interazione con gli attori: 
Materiali: testi teatrali e materiale didattico incluso, fornito dalla Action Theatre                             
Locali  o luogo dove si svolge il progetto: Auditorium  
Costi: a carico degli alunni per un importo di 7€/8 €  ad alunno pagante. I ragazzi HC hanno 
la visione gratuita. 
I ragazzi assenti non pagheranno il biglietto. 
 
Soggiorno studio in Regno Unito 
Si tratta di un progetto che racchiude in sé non solo le connotazioni del viaggio d’istruzione, 
come conoscenza di luoghi nuovi, apprendere dal vivo eventi storici, aspetti geografici ed 
artistici che li caratterizzano, ma anche approfondire la conoscenza linguistica attraverso 
lezioni con insegnamenti madrelingua. 
L’idea di base è far prendere consapevolezza ai ragazzi che l’inglese non è unicamente una 
materia di studio ma anche far vivere situazioni dove la lingua diventa veicolo per 
l’apprendimento della storia, cultura e società inglese; scoprire le diversità tra le proprie 
consuetudini e quelle di un altro popolo; apprendere la lingua in un contesto pienamente 
full immersive, dove le competenze metalinguistiche spesso sono essenziali oltre alla mera 
conoscenza della grammatica. Confrontare la dimensione di una nazione vicina e pur 
diversa dalla nostra e crescere come individui ed essere autonomi attraverso le 
interrelazioni con insegnanti diversi e nuclei familiari diversi dal proprio. 
Si prevede un’adesione di circa 30/35 alunni, come l’anno precedente con l’approvazione 
dei consigli di classe per ciò che attiene al voto di condotta. 
LA LOCALITA’ Worthing si trova in una posizione strategica nel sud dell’Inghilterra, a soli 25 
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minuti di treno da Brighton e a 1 ora e mezza da Londra. La cittadina, oltre alle splendide e 
limpide acque del suo mare che da secoli sono state meta della famiglia reale inglese, offre 
una suggestiva passeggiata lunga 8 km costeggiata da edifici in stile vittoriano che le 
donano una nobile impostazione. 
LA SCUOLA Il centro studi CES Worthing é accreditato dal British Council e si trova in un 
ampio edifico di epoca vittoriana, a pochi passi dal centro, dal mare e dalla stazione. La 
scuola dispone di 13 aule di cui 3 sono dotate di proiettori, una sala computer con 16 PC, 
una sala comune e un centro di apprendimento auto-studio con biblioteca. Accesso Wi- Fi 
gratuito in tutto l’edificio  
IL CORSO DI LINGUA Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti che potranno 
tenersi, a discrezione della scuola, al mattino e/o al pomeriggio. È incluso l’uso del 
materiale didattico ed il certificato di fine corso. Le lezioni saranno tenute da docenti 
qualificati all’insegnamento agli stranieri. Sono comprese anche attività di intrattenimento 
in lingua. 
LA SISTEMAZIONE All’aeroporto il gruppo verrà accolto dall’assistente della scuola e 
accompagnato direttamente nel luogo di incontro con le famiglie che prenderanno in carico 
i ragazzi da loro ospitati (2 studenti per famiglia). Il trattamento è di pensione completa con 
packed-lunch a pranzo.  
INFORMAZIONI UTILI Per i partecipanti di nazionalità italiana è necessario un passaporto 
individuale o carta di identità valida per l’espatrio. I partecipanti di altra nazionalità 
dovranno rivolgersi al Consolato del Paese di destinazione. Per tutti, essendo minori di 14 
anni, sarà anche necessario “il foglio di affido” rilasciato dalla Questura. 
 
 
Progetti di lingua francese 
 
Delf a1 
La Scuola Secondaria di primo grado “I.C. Matteotti” a partire dall'anno scolastico 
2018/2019 ha attivato, in orario scolastico pomeridiano, un corso finalizzato all’acquisizione 
di una certificazione esterna sulle abilità linguistiche in lingua francese, qualitativamente 
elevata e riconosciuta internazionalmente: il D.E.L.F. (Diplôme d’Etudes en Langue 
Française).  
Le prove, scritte e orali, volte ad ottenere la certificazione si svolgono in contemporanea ed 
in modo uniforme in circa cento paesi di tutto il mondo. I nostri ragazzi sosterranno l’esame 
presso il centro ALLIANCE di Torino Via Saluzzo, 60. Il Certificato d'esame verrà rilasciato 
direttamente dal “Ministère de l’Education Nationale” francese. 
È stato possibile attivare questo progetto grazie ad una riorganizzazione oraria interna che 
permette a 4 docenti di lavorare in contemporanea su 4 gruppi classe (per ogni 
quadrimestre) costituiti in base agli interessi personali dei ragazzi. 
Nel primo quadrimestre due gruppi di circa 12/15 alunni delle classi terze lavoreranno 
quindi per migliorare la competenza comunicativa in lingua francese e per ottenere un 
riconoscimento internazionale della conoscenza della lingua. 
Gli obiettivi da raggiungere sono quelli relativi al livello A1 descritto nel Quadro Comune di 
Riferimento Europeo :   

• Comprende e utilizza espressioni di uso quotidiano e familiare e frasi indispensabili per 



46 

 

soddisfare bisogni concreti in situazioni riguardanti la scuola, i divertimenti, i viaggi, gli 

interessi, la famiglia e gli amici 

• Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di fare domande e rispondere su 

informazioni personali (dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede....). 

• Interagisce in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e 

sia disposto a collaborare. 

La verifica finale consisterà nel superamento di 4 prove: la comprensione orale, 
comprensione scritta e produzione scritta si svolgeranno presso una scuola indicata dal 
centro dell’Alliance Française di Torino in data 13/05/2019 e la prova di produzione orale sarà 
in una data tra il 02/05/2019 e il 31/05/2019. 
 

6.3 PROMUOVERE SPORT E SALUTE 

Nel nostro Istituto Comprensivo si è molto investito per ampliare l’offerta relativa 
all’Educazione Fisica e Motoria, attraverso la collaborazione con associazioni sportive, 
consulenti laureati in scienze motorie e l’impiego di veri e propri esperti direttamente a 
contatto con gli alunni. Sono stati moltiplicati gli sforzi per coinvolgere un numero più 
ampio possibile di alunni in attività anche esterne (vedi orienteering, giochi sportivi 
studenteschi, feste sportive di fine anno, uscite didattiche sportive, partecipazione a 
manifestazioni sportive …). La pratica motoria trova contatto con tutta una serie di 
esperienze e progetti presenti nell’ambito dell’educazione alla salute ed ambientale e in 
relazione all’insegnamento dei più sani valori dello sport e del fair-play. L’Istituto promuove 
inoltre la cultura dello sport e del benessere anche partecipando ad eventi sportivi di 
rilievo nazionale ed internazionale. 

Sono previsti: 

per la scuola primaria, corsi propedeutici allo sport, attività ludico-motorie che mirano ad 
una maggiore consapevolezza degli schemi motori di base (correre, saltare, rotolare) statici 
e dinamici. I bambini, in questo modo, aumentano il proprio “bagaglio motorio” in un 
contesto ludico che favorisce anche gli aspetti relazionali; 

progetto “Easy Basket”; 

corso di avviamento allo sport: atletica, mini basket, mini volley, handball, rugby, roller, 
judo, tiro con l’arco, tennis; 

partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi; 

istituzione del Gruppo Sportivo; 

 Orienteering: significa orientarsi, cioè trovare una posizione. L’attività consiste nel trovare 
un certo numero di obiettivi segnati su una mappa. Sviluppa negli alunni la capacità di 
lettura e orientamento di una mappa e potenzia l’abilità di scegliere e seguire un percorso 
nell’ordine previsto, nel più breve tempo possibile; 

 “Giocare … nella rete”, compreso nelle proposte di Rivoli Città Educativa : competizione 
sportiva tra le varie scuole del territorio di: corsa campestre, atletica, pallavolo, 
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orienteering, percorso di ginnastica; 

progetto CONI MIUR di Alfabetizzazione Motoria nella scuola Primaria, laddove questo sia 
finanziato; 

progetti C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) 
Nell’ottica di una sempre maggior consapevolezza ed inclusione l’Istituto partecipa a 
progetti promossi dal C.I.P. e mira a sensibilizzare tutti gli alunni e le famiglie attraverso 
iniziative di vario tipo (incontri, dibattiti, attività pratiche coinvolgenti alunni e docenti, 
corsi di formazione, partecipazione ad eventi sportivi) con atleti paralimpici e diversamente 
abili, perché la disabilità sia vissuta sempre più come “parte del mondo, non mondo a 
parte”; 
 
progetto Hip-hop 
     Le finalità sono: 

• dare maggiore conoscenza e valorizzazione della danza che permette di sviluppare 
doti espressive ed atletiche degli allievi 

• migliorare la personalità e la creatività. 
 

progetto Sci 
Le finalità sono: 
• Conoscenza della tecnica fondamentale dello sci o dello snow–board per i 

principianti; miglioramento della tecnica per tutti; 
• Miglioramento delle capacità cognitive: affrontare nuove situazioni, maggior 

consapevolezza del proprio corpo e del movimento, specialmente per i principianti; 
• Attività in ambiente naturale, come previsto dai programmi ministeriali. 

 
progetto Windsurf 
     Gli obiettivi e le finalità sono: 

• Sviluppo di una sana coscienza ambientale 

• Saper riconoscere la direzione del vento 

• Saper armare e disarmare correttamente l’attrezzatura 

• Saper cambiare la direzione della tavola 

• Saper essere autonomi nelle manovre fondamentali 

• Saper collaborare per la sicurezza in acqua e a terra 
 
progetto Tiro con l’arco 

• Favorire il processo socializzazione e responsabilizzazione 

• Educare alla condivisione di esperienze formative in ambiente extrascolastico 

• Promuovere la pratica sportiva e migliorare l’abilità fisica affinando la capacità di 
gestione del proprio schema corporeo 

 

 6.4  EDUCARE ALLA CITTADINANZA E ALLA COSTITUZIONE 
Educare gli alunni alla legalità significa porre le fondamenta per crescere dei cittadini 
responsabili e autonomi, in grado di collocarsi in modo corretto e proficuo all’interno di 
una società in cambiamento continuo. 
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Tale educazione si concretizza nella formazione di coscienze civili, nella crescita dei principi 
di tolleranza e rispetto. 
 
 Gli obiettivi: 

• rispettare le opinioni altrui; 

• riconoscere sempre e comunque nell’“altro” una persona con diritti e doveri uguali ai 
propri, anche se cultura, lingua, usi,  costumi e provenienza sono diversi; 

• solidarizzare con i più deboli, aiutandoli secondo le possibilità; 

• sviluppare la capacità di risolvere i conflitti interpersonali attraverso il dialogo. 
 
PROGETTO DELL’ANNO 
In ogni anno scolastico viene scelto un tema legato ad una problematica attuale rispetto al 
quale si indirizzano una serie di attività sia per quanto riguarda la didattica sia la 
partecipazione ad eventi. Ad esempio lo scorso anno il laboratorio teatrale in 
collaborazione con il CISA è stato dedicato alla figura di Giacomo Matteotti. Il 2015/16 è 
stato l’anno dei migranti. Oltre a raccogliere la proposta del CCR i ragazzi hanno affrontato il 
tema attraverso la visione di film, incontri con associazioni che operano in quest’ambito e 
iniziative sul territorio. 
 
C.C.R. CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
Il C.C.R si può definire come un progetto di educazione alla vita pubblica e alla politica che 
coinvolge la scuola nella veste di agenzia educativa primaria, e il territorio, contesto 
culturale in cui il ragazzo si forma e cresce. Riteniamo che proprio questa collaborazione 
sinergica tra scuola e territorio, presupposto del C.C.R., faccia del progetto uno strumento 
di formazione dei ragazzi relativamente ai tempi quali la POLITICA (intesa come 
partecipazione diretta alla vita del proprio territorio) e la DEMOCRAZIA. 
Riteniamo il C.C.R. come un’ulteriore occasione perché i ragazzi interagiscano con il 
territorio in cui vivono, conoscendone caratteristiche, risorse, opportunità, aspetti 
problematici; un’occasione quindi per interagire con tutti quei soggetti che già vi operano 
(Comune, associazioni, semplici cittadini), attivando collaborazioni e strategie comuni per 
proporre e perseguire ipotesi di cambiamento. 
 
Finalità 

• Far familiarizzare i ragazzi alla vita pubblica e alla politica, per favorire una sorta di 
apprendistato educativo alla cittadinanza; 

• Fare della partecipazione sociale una delle vie per contenere il disagio e prevenire la 
devianza. 

 

Obiettivi educativi 
• Creare relazioni di collaborazione e confronto fra i ragazzi a partire dai problemi reali (di 

cui non si conoscono a priori le risposte. 
• Mettere in movimento la Democrazia passando dalle aspirazioni spontanee (i desideri 

per migliorare il territorio) all’ impegno per realizzarle (il progetto e il C.C.R.) 
• Imparare a conoscere il funzionamento della macchina comunale attraverso il rapporto 

diretto con i servizi. 
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• Imparare a confrontarsi con gli adulti, a negoziare e a collaborare con loro.  
• Sostenere la formazione civica nella scuola. Il progetto C.C.R. vorrebbe inserirsi entro un 

quadro di formazione civica, che trovi nella scuola un suo spazio autonomo. 
 
PROGETTO “IL MIO DIARIO” 
Il progetto vede gli alunni coinvolti nella realizzazione del proprio diario scolastico, inteso 
come strumento di lavoro quotidiano.  
Ogni anno sono gli studenti a produrre i materiali da inserire nell’edizione successiva, su 
temi di interesse culturale proposti dalla commissione apposita.  
   
Il progetto si propone il perseguimento dei seguenti obiettivi: 
- stimolo alla creatività  
- rinforzo delle abilità linguistiche ed artistiche 
- affinamento delle tecniche grafiche e pittoriche 
-     consapevolezza della capacità progettuale di classe 
- approfondimento di tematiche culturali e sociali 
 
A partire dal corrente anno scolastico è stata estesa la fornitura a tutte le classi della Scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado. 
 
 

6.5   SUPERARE LE SITUAZIONI DI SVANTAGGIO 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI 
Il protocollo definisce il percorso che la scuola segue per l’inserimento degli alunni stranieri 
nel nuovo contesto di studi in relazione all’iscrizione ed all’inserimento nella classe, all’ 
apprendimento e/ o al perfezionamento della L2, al supporto da offrire per il successo 
scolastico e lo star bene a scuola. 
 
Gli obiettivi da perseguire sono prioritariamente: 
a. rapporto con le famiglie 
    - instaurare un rapporto di fiducia con la famiglia attraverso la valorizzazione della 

funzione educativa dei genitori. 
    - comprendere attese, ansie, preoccupazioni dei genitori rispetto al nuovo percorso 

scolastico. 
     - comprendere e considerare le aspettative che i genitori hanno investito sui figli e sulla 

loro istruzione. 
     - offrire informazioni chiare sull’organizzazione del sistema scolastico. 
b.  rapporto con l’allievo 
     - considerare e valorizzare le conoscenze e competenze pregresse. 
     - considerare le abitudini degli alunni, fonte di riflessione e di arricchimento per 

conoscere la cultura di appartenenza. 
 
Attività del Consiglio di classe: 
- organizzare incontri con le famiglie dei nuovi iscritti, eventualmente in presenza di 

mediatori, per facilitare lo scambio comunicativo attraverso la conoscenza degli aspetti 



50 

 

culturali specifici di appartenenza; 
- organizzare test di ingresso per valutare le conoscenze pregresse ed il livello di 

padronanza nelle varie discipline; 
- raccogliere un  dossier valido per conoscere la specificità di ogni allievo (origine, 

estrazione sociale e culturale della famiglia, formazione del nucleo familiare in Italia, 
ecc…); 

- raccogliere e preparare materiale informativo. 
 
Valutazione 
Il consiglio di classe stabilisce le procedure da seguire, orientandosi sui seguenti punti: 
- le valutazione, in italiano possono essere integrate o sostituite con quelle conseguite 

nei corsi di italiano L2., in ogni caso, il docente rileva gli errori grammaticali e di 
ortografia utilizzando la didattica dell’errore, senza però farli pesare nella valutazione; 

- sospendere la valutazione nel primo quadrimestre, laddove non fosse positiva per 
ragioni legate alla scarsa conoscenza della lingua italiana, utilizzando la dicitura: 
“valutazione non esprimibile poiché l’alunno è in corso di alfabetizzazione” 

- assegnare allo studente lavoro individuale in sostituzione di quello collettivo 
- valutare sempre anche i piccoli progressi  
 

Piano educativo personalizzato 
Gli insegnanti individuano percorsi facilitati o nei casi più difficili, per obiettivi, ipotizzando 
così un livello minimo di conoscenza, per raggiungere la sufficienza. 
Prassi previste dalla normativa: 
- riduzione degli obiettivi trasversali e cognitivi di disciplina da attuarsi in sede di riunioni 

collegiali 
- selezione di UD in considerazione delle competenze pregresse dell’alunno. 
 
PROGETTO COMUNIT-AZIONE 
Il corso è inserito nel progetto “Comunit-azione .  
Strategie educative per una comunità che si prende cura di sé”, che ha ottenuto il 
finanziamento del Fondo Nazionale di lotta contro la povertà educativa minorile.  
Si propone di contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, attuando un 
approccio di Service Learning a scuola e con tutta la comunità educante, in 7 comuni della 
Città Metropolitana di Torino.  
Il Service Learning è una proposta pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza, le azioni 
solidali e il volontariato per la comunità) e il Learning (l’acquisizione di competenze 
professionali, metodologiche, sociali e soprattutto didattiche), affinché gli allievi possano 
sviluppare le proprie conoscenze e competenze attraverso un servizio solidale alla 
comunità.  
L’elemento innovativo di questa proposta sta nel collegare strettamente il servizio 
all’apprendimento in una sola attività educativa articolata e coerente. La sua 
implementazione consente simultaneamente di imparare e di agire e, in questo senso, si 
presenta come una pedagogia capace di migliorare l’apprendimento e, al tempo stesso, 
potenziare i valori della cittadinanza attiva. 
Partendo dalla convinzione che la cittadinanza non sia soltanto un contenuto da 
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trasmettere, la proposta pedagogica del Service Learning non si limita a promuovere una 
maggior conoscenza degli aspetti che contraddistinguono tale valore, ma chiede agli 
studenti di compiere concrete azioni solidali nei confronti della comunità nella quale si 
trovano ad operare.  
La pedagogia del Service Learning offre strumenti didattici per lo sviluppo di 
comportamenti prosociali, come l’aiuto, il servizio, la condivisione, l’empatia, il prendersi 
cura dell’altro, la solidarietà.  
Attraverso questa proposta si crea un solido legame tra scuola e comunità sociale. La 
comunità scolastica si apre sempre più al dialogo con i diversi attori presenti sul territorio: 
le famiglie, gli enti locali, il mondo produttivo, il Terzo Settore, il volontariato. 
 
A.s. 2018/2019 
   1^ fase (formazione docenti): dall’11/09 al 15/10/2018 presso altri istituti scolastici del 

territorio 
   2^ fase (“Laboratori di cittadinanza”): in ore curricolari per l’anno in corso dal 16/10/2018 

al 15/12/2018 
Periodicità: da stabilirsi ma probabilmente bisettimanale 
Giorno e ora di svolgimento: da stabilirsi 
   3^ fase (“Cantieri di cittadinanza”): al di fuori dell’orario scolastico, in luoghi da stabilirsi 

durante la 2a fase 
Periodicità: da stabilirsi c. s. 
Giorno e ora di svolgimento: da stabilirsi – periodo febbraio-aprile 2019 
 
A.s.  2019/2020 
   3^ fase (“Cantieri…”): prosegue e si conclude nei modi e tempi dell’anno precedente 
   4^ fase: monitoraggio dei risultati ai vari livelli coinvolti (alunni, docenti, dirigente, 

Comuni e altri enti partecipanti) 

PROGETTO S-BOCCIATI PER IL SOSTEGNO ALLA PIENA RIUSCITA SCOLASTICA  

Il progetto è gestito dagli educatori del Cisa all’interno della scuola, che mette a 
disposizione appositi locali per le attività. L’insegnante referente dei progetti organizza i 
contatti fra gli educatori e gli insegnanti dei ragazzi coinvolti 
 
Bisogni 

• Incrementare il livello del profitto scolastico, colmando eventuali lacune nella 
preparazione di base; 

• aumentare le capacità di concentrazione e auto-disciplina anche attraverso attività 
strutturate, ma non necessariamente legate alla sfera del “dovere”; 

• confronto con figure adulte competenti e capaci di ascoltare, contenere e orientare; 

• creare una sorta di continuità col territorio educante, e provare a concepire e 
realizzare un differente rapporto fra scuola e territorio; 

• costruire percorsi positivi di aggregazione, ed un ampliamento dell’orizzonte 
culturale e delle possibilità espressive (esempio: uscite didattiche, laboratori creativi, 
ecc.). 
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Destinatari 

• Ragazzi in età scolare: provenienti delle Scuole Medie  Levi, Matteotti e Gobetti e 
degli Istituti Romero, Natta, Salotto e Fiorito, anche afferenti ai Servizi di Educativa 
Territoriale 

• Famiglie  

• Insegnanti 

• Agenzie educative in rete e sistema di volontariato attivo sul territorio 

• Risorse: Miscarlino, Maison Musique, centro Giovani, educativa di strada, 
associazioni di volontariato e sportive, etc. 
 

Obiettivi specifici 

• Elevare il rendimento scolastico 

• Stimolare la capacità espressiva con mezzi e linguaggi tipici del mondo giovanile 
spendibili nel mondo della scuola  

• Valorizzare le potenzialità educative e formative del gruppo (gruppo come risorsa di 
sé stesso e per i singoli membri) 

• Dare una chance di visibilità “positiva” al gruppo tramite lavori collettivi partecipati e 
condivisi 

• Costruire alleanze e dialogo fra insegnanti e genitori con azioni di confronto pratico 

• Contribuire al benessere a scuola di cui il profitto è  solo una parte significativa  

• Costruire autonomia partendo dalla capacità dei ragazzi di prendersi responsabilità 
anche sui propri esiti scolastici 

• Sviluppare apprendimento cooperativo sotto lo stimolo degli operatori come 
facilitatori, mediatori efficienti e garanti 

• Aumentare le relazioni del minore rafforzando l’ambiente di vita 

• Favorire i rapporti con coetanei che lavorano, giocano e si relazionano in altri 
contesti e  la crescita personale nel tempo libero  

• Utilizzare la scuola come crocevia di opportunità e non come hortus conclusus 

• Attivare la capacità degli adulti di ascolto del minore 
 

SPORTELLO PSICOLOGICO D’ASCOLTO 

 
Obiettivi e finalità 

� prevenire il disagio; 
� fornire un sostegno al processo di formazione dell’identità; 
� individuare situazioni problematiche. 

 
Descrizione 
Il progetto è una prosecuzione dell’attività già effettuata negli scorsi anni dalla psicologa 
dott.ssa Selvaggi, con risultati molto positivi, sia rispetto alla ricaduta immediata sugli 
allievi che ne hanno usufruito, sia rispetto alla possibilità di allertare le famiglie in caso di 
un disagio riscontrato negli allievi e di indirizzarle verso eventuali percorsi psico-terapeutici. 
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 Lo sportello scolastico è una modalità di ascolto con cui l’esperto facilita nel ragazzo 
l’analisi dei suoi problemi e dei vissuti ad essi connessi; in questo modo lo aiuta a vivere le 
difficoltà in modo più sereno e consapevole e quindi a superarle, lo spazio d'ascolto non è 
quindi uno spazio di terapia psicologica. 
È necessario garantire la riservatezza dell’incontro, per permettere agli studenti di 
esprimersi liberamente, senza la preoccupazione che quanto detto possa essere rivelato ad 
altri contro la loro volontà. La psicologa è tenuta al segreto professionale e non riferirà il 
contenuto dei colloqui a nessuno senza l’esplicito consenso del ragazzo. 
Gli alunni possono accedere ai colloqui imbucando nell’apposita cassetta, all’interno della 
scuola, un biglietto col proprio nome e la classe di appartenenza. Ogni colloquio avrà la 
durata di circa 40 minuti. 
 

6.6   FAVORIRE  L’INCLUSIONE 

Il MIUR ha pubblicato il 6 marzo scorso la C.M. n. 8, contenente indicazioni operative 
concernenti la direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 recante "Strumenti di intervento per 
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" 
che delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il 
diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. 

La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, 
basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo d’intervento e di 
responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali 
(BES), comprendente  

• DISABILITÀ 
• DISTURBI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO (DSA) e/o DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

(DCM, FIL,  ADHD, DL …) 
• STRANIERI 
• PROBLEMI  
• SVANTAGGIO SOCIALE e CULTURALE 

 
La Direttiva, in sostanza, estende a tutti gli studenti in difficoltà (BES) il diritto alla 
personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati 
dalla Legge 53/2003, attraverso l’elaborazione di un percorso individualizzato, che si realizza 
attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, individuale oppure riferito a 
tutti i bambini della classe con BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro in 
itinere per gli insegnanti e abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di 
intervento programmate. 

Sono ribaditi, inoltre,  i compiti del Gruppo di Lavoro e di studio d’istituto (GLHI) che 
assume la denominazione di Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) con l’estensione dei 
propri interventi anche agli alunni che manifestano Bisogni Educativi Speciali (v. voce 
“Gruppi Tecnici di Lavoro”). 

Nel nostri Istituto, ormai da anni, si lavora con particolare attenzione su due aspetti: 
l’INTEGRAZIONE e la DISLESSIA. 
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L’INTEGR”AZIONE” 

La problematica dell’apprendimento abbraccia molte situazioni e pone l’attenzione del 
docente sulle variabili che caratterizzano i soggetti diversi all’interno del gruppo. 
Nella prospettiva pedagogica la cultura della diversità deve significare: 

- riconoscere l'unicità di ogni persona; 
- dare alla persona la centralità che le spetta in ogni situazione; 
- adoperarsi perché l'umanità di ciascuno possa originalmente esistere ed incontrarsi 

con l'umanità dell'altro. 
Il concetto della diversità da riconoscere e affermare come valore, anziché come radice di 
problemi, costruisce una diversa cultura della disabilità che respinge, quindi, l'idea della 
paura della diversità come devianza o carenza e limitazione e va verso la persona in senso 
positivo, nella direzione di un processo di integrazione sociale. 

Pertanto un progetto educativo che miri a conoscere, accettare e valorizzare la diversità 
come ricchezza per tutti, chiama in causa tutte le componenti del sistema sociale e prevede 
l'attuazione di un intervento sinergico di collaborazione tra scuola ed ambiente 
extrascolastico (famiglia, operatori delle ASL, strutture sociali del territorio, ecc.), che 
preveda la stesura di programmazioni comuni, valutazioni e verifiche in itinere e 
complessive. 
L’I.C. “G. Matteotti” opera da anni con l’obiettivo principale dell’integrazione dei ragazzi 
diversamente abili coinvolgendo alunni, docenti, personale non docente per sensibilizzarli 
ai problemi e alle difficoltà che quotidianamente incontrano e affrontano i disabili, 
nell’ottica del superamento delle barriere non solo fisiche, ma anche culturali e 
psicologiche. 

La diversità provoca diffidenza, paura e determina posizioni difensive. La vicinanza con la 
diversità, la sua conoscenza, aumenta la tolleranza e quindi la capacità di interagire e 
consente di formulare percorsi indirizzati ad una migliore qualità della vita scolastica di 
tutti. 

L’urgenza di studiare una piena integrazione di tali alunni nasce dal bisogno di “ripensare” 
la scuola alla luce di interventi che la rendano sempre più luogo di vita e di cultura. Alla 
luce delle leggi vigenti (legge quadro 104/92 e successivi) all’alunno disabile che frequenta 
la scuola di oggi si può chiedere di essere un alunno come tutti gli altri. 

Solo nella scuola e dalla scuola gli alunni diversamente abili e le loro famiglie  si aspettano 
una proposta di vita normalizzante e la possibilità di una vera integrazione sociale. 

Per favorire tale processo di sensibilizzazione, obiettivi prioritari risultano: 

� Trasformare la presenza di alunno disabile in una risorsa capace di mettere in atto 
dinamiche di gruppo e di interazione personale che siano occasione di maturazione 
per tutti. 

� Imparare a considerare e a vivere la diversità come una dimensione esistenziale e 
non come una caratteristica emarginante. La scuola deve essere per il disabile una 
organizzazione di vita che lo aiuti a crescere pur nella autoconsapevolezza dei suoi 
limiti. 
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� La presenza di un ragazzo “diversamente abile” in una classe non deve essere “un 
problema” da delegare all’insegnate specializzato, ma deve coinvolgere 
necessariamente tutti gli insegnanti nella programmazione e progettazione di 
percorsi di insegnamento / apprendimento in tempi e ritmi adeguati. 

� Le figure strumentali sulla disabilità  sono attive nel preparare incontri, progetti, 
corsi di formazione rivolti a tutti in quanto i soggetti pongono nella scuola una 
richiesta di forte progettualità.  

 
    Articolazione del lavoro 
In base all’esperienza elaborata nel corso degli anni nel settore dell’educazione, 
dell’istruzione, dell’integrazione degli alunni disabili, l’Istituto opera secondo un piano di 
lavoro così articolato: 

� Riunioni del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) e dei GLHO (Gruppo di Lavoro 
Handicap Operativo) con scadenze periodiche (v. voce “Gruppi Tecnici di Lavoro 

� Acquisizione  della Diagnosi funzionale e/o Profilo Descrittivo di Funzionamento 
redatta dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) dell’A.S.L. di appartenenza 
ed aggiornata ad ogni passaggio di ordine di scuola 

� Stesura del Profilo Dinamico Funzionale (in caso di Diagnosi Funzionale redatta NON 
secondo il modello ICF) e/o Profilo Descrittivo di Funzionamento redatto e firmato 
dal gruppo tecnico composto dai docenti di sostegno, dagli  insegnanti di 
sezione/team/consiglio di classe, dai genitori, dal referente dell’UVM al primo anno 
di  ogni percorso scolastico e consegnato entro la fine di dicembre. 

� Stesura del Piano Educativo Individualizzato elaborato e firmato dallo stesso gruppo 
che stila il Profilo Dinamico Funzionale e/o il Profilo Descrittivo di Funzionamento 
per  gli allievi  delle altre classi entro la metà di Aprile (una prima stesura  del PEI, 
senza la parte riguardante le verifiche, sarà depositata entro la metà di dicembre a 
scuola) 

� Aggiornamento del personale docente e non sulle problematiche della disabilità  
� Stesura del PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) 
� Commissione BES: HC  
� Rapporti costanti con i tecnici della riabilitazione 
� Percorso curricolare, in costruzione, dai 3 ai 14 anni. 
� Monitoraggio dei passaggi da un ordine di scuola all’altro  
� Rinforzo delle abilità educative delle famiglie  
� Trasferimento ai ragazzi competenze e capacità spendibili in contesti sociali extra-

scolastici, con ricadute positive sull'autostima 

I progetti:  

� continuità (tutti gli ordini di scuola) 
� equitazione (tutti gli ordini di scuola) 
� teatro (tutti gli ordini di scuola) 
� psicomotricità (scuola dell’infanzia e primaria) 
� sciabile (scuola secondaria di primo grado) 
� partecipazione ai giochi sportivi studenteschi (scuola secondaria di primo grado) 
� arte (scuola secondaria di primo grado) 
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� educhiamoci (scuola secondaria di primo grado) 
� orientamento (scuola secondaria di primo grado) 

 
PROGETTO DSA 

DSA: dislessia-disortografia-disgrafia-discalculia-disprassia, che si manifestano in presenza di 
capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma 
possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana; tali 
disturbi possono presentarsi singolarmente oppure associati  

 
   Protocollo di azione in presenza di DSA: 

• formazione specifica di tutti i docenti 

• pdp: piano didattico personalizzato per ogni alunno dsa 

• area riservata per l’autoformazione 

• sito dell’istituto con link specifico per i dsa aperto alle famiglie e alunni 

• figura strumentale, docente coordinatrice dei colleghi 

• piano annuale per l’inclusione pai 

• gruppo di lavoro per l’inclusione: gli 

• commissione bes: dsa 

• protocolli osservativi somministrati in prima elementare sotto la supervisione delle 
logopediste dell’asl di rivoli 

• rapporti costanti con i tecnici della riabilitazione 

• percorso curricolare, in costruzione, dai 3 ai 14 anni. 

• monitoraggio dei passaggi da un ordine di scuola all’altro 

 

Protocolli osservativi 
Nella classe prima della scuola primari a tutti i bambini  dei protocolli osservativi, strumenti 
operativi che permettono di valutare alcune competenze ritenute fondamentali per gli 
apprendimenti scolastici. Questi strumenti, elaborati dalle logopediste dell’ASL di Rivoli e 
sperimentati con le insegnanti a partire dal 1998, contribuiscono ad affrontare 
precocemente i Disturbi dell’Apprendimento. 
In particolare vengono somministrati i PROTOCOLLI DI LINGUA che permettono  di 
conoscere i bambini e di individuare le eventuali difficoltà che potranno emergere durante 
il loro percorso scolastico. 
 
È prassi consolidata per il nostro Istituto Comprensivo affrontare le  problematiche 
riguardanti la Dislessia collegialmente, con commissioni di lavoro per affrontare nello 
specifico i diversi problemi , momenti di formazione al nostro interno e partecipando ad  
iniziative sul territorio provinciale e non solo. Periodicamente è aggiornata una mappa che 
rappresenta la “fotografia degli allievi con problemi di DSA” che vengono seguiti durante 
tutto il percorso. La commissione per la Dislessia lavora per realizzare una effettiva  
“continuità” tra i diversi ordini di scuola, affrontando insieme le diverse problematiche 
relative ai DSA e collabora a sua volta con la Commissione Continuità.                                             
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L’istituzione scolastica: 

1. riceve la diagnosi dalla famiglia 

2. la protocolla 

3. la inserisce nel fascicolo personale 

4. informa il Coordinatore e/o il Referente DSA 

5. presenta al Consiglio di classe l’allievo  dislessico da parte del DS o Referente Dislessia  
d’Istituto 

6. programma incontri con operatori Sanitari, famiglia   per conoscenza 

7. avvalendosi della diagnosi specialistica, che deve fornire tutte le indicazioni sulle misure 
dispensative  e compensative da adottare, la scuola redige il PERCORSO PERSONPALIZZATO 
(PDP) dove vengono indicate tutte le strategie da mettere in atto per rispondere alle 
esigenze specifiche dell’allievo. Adegua la didattica alle circolari ministeriali. Formula criteri 
di valutazione 

8. il  Percorso Educativo Personalizzato viene condiviso con  la famiglia e,  se necessario con 
gli operatori sanitari 

9. la scuola consegna una copia del PDP alla famiglia  accompagnata da una lettera 
protocollata a mano o raccomandata.   
 

PROGETTO “SPAZIO DI ASCOLTO SCOLASTICO” 

Il progetto dello sportello di ascolto scolastico gratuito con la dott.ssa Stefania Borgi 
(psicologa e psicoterapeuta), destinato a insegnanti e genitori della scuola Primaria e 
dell’Infanzia, si configura come un servizio di promozione della salute di tutti gli attori 
coinvolti (bambini, insegnanti e genitori), intesa nel senso più ampio che ne dà 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità: benessere fisico, psichico, socio – relazionale, con 
obiettivi di prevenzione del disagio e promozione del benessere. 
Esso non si delinea quindi come un servizio in cui si effettua “terapia” ma come un servizio 
che prevede “consulenze psicologiche, psico-educative e logopediche”.  
Il bisogno generale a cui si risponde è soprattutto un bisogno di comunicazione.  
 
Obiettivi specifici 

• Promuovere il benessere psico-fisico di alunni, insegnanti e genitori 

• Costruire un'opportunità per favorire delle riflessioni 

• Orientare il riconoscimento del “problema", la definizione dello stesso ed affrontarlo 

• Accompagnare la ricerca di strategie di cambiamento 

• Sviluppare competenze e risorse già presenti nella scuola, per promuovere la qualità 
della vita e prevenire il disagio 

• Offrire uno spazio per accogliere e chiarire dubbi e preoccupazioni  

• Costituire uno spazio di confronto e di condivisione per genitori e insegnanti in cui 
acquisire strumenti per gestire situazioni di difficoltà 
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• Fornire una rete informativa e di sostegno sulle difficoltà comportamentali e di 
apprendimento degli alunni 

• Scoprire le competenze, le potenzialità di cui i ragazzi e gli altri attori coinvolti sono 
portatori 

• Facilitare i processi di relazione-comunicativi: insegnanti-alunni, insegnanti-genitori, 
genitori-figli 

• Attivare una rete di supporto, in caso di necessità (Servizi Sociali del Comune, ASL e 
Territorio) 

 
Per gli insegnanti: 

• Individuare le strategie di intervento più adeguate alla gestione del singolo e del 
gruppo classe 

• Rappresentare un'occasione per la formazione e il sostegno del personale docente 

• Fornire specifiche indicazioni psicopedagogiche da integrare nel le attività curriculari 
 
Per i genitori: 

• Rappresentare uno strumento per la formazione e il sostegno dei genitori 

• Potenziamento delle capacità genitoriali e delle abilità comunicativo-relazionali con i 
figli, affinché gli stessi possano trovare ascolto e supporto 

• Aumentare le capacità dei genitori di osservare il comportamento dei figli 

• Aumentare nei genitori la consapevolezza dei loro comportamenti educativi 
 

Per l’area DSA, BES, ADHD, ecc.: 

• Offrire un luogo dedicato alle conoscenze ed alle problematiche riguardanti i 
processi di apprendimento (chiarimenti e consulenza su normativa di riferimento, 
criteri per diagnosi, indicatori di rischio, relazioni di specialisti, pdp, pei);  

• Arricchire l’offerta formativa di Istituto con la possibilità di trattare particolari 
tematiche richieste dai genitori e/o dai docenti  

• Far seguire al consulto precise indicazioni di lavoro (approfondimento, 
potenziamento, riabilitazione, …) 

• Promuovere la condivisione di un patto educativo fra i diversi operatori, favorendo la 
circolarità delle informazioni e la sinergia nella valorizzazione delle diverse 
competenze 

 
La cadenza è di un’ora alla settimana, in orario scolastico, per un totale di 30 ore. Le 
famiglie interessate potranno inserire la propria richiesta di colloquio in una scatola messa 
a disposizione in ogni plesso e verranno contattate per fissare un appuntamento. 
 

PROGETTO COUNSELLING DI GRUPPO 
Progetto rivolto agli insegnanti di classe e di sostegno di tutti e tre gli ordini di Scuola. 
La finalità è offrire ai docenti, che quotidianamente si confrontano con la disabilità, uno 
spazio di ascolto privo di giudizio nel quale: 

- confrontarsi con i colleghi sulle difficoltà legate alla diversità e alla gestione delle 
relazioni con gli allievi e le loro famiglie; 
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- esprimere le proprie emozioni 
- riflettere sul proprio stile comunicativo, 
- far emergere le risorse personali, 
- individuare strategie comunicative e comportamentali efficaci e metterle in campo 

nella quotidianità. 
 

La metodologia è quella utilizzata nei  gruppi  di confronto e la conduzione è affidata ad un  
counsellor professionista (socio CNCP soggetto a formazione permanente e supervisione 
professionale). 
Gli strumenti di lavoro sono l’ascolto attivo e la tecnica della riformulazione. 
Il progetto è gratuito per i docenti . E’ previsto un riconoscimento economico all’insegnante 
–counsellor conduttore (il costo orario richiesto è quello stabilito per gli incarichi ad attività 
formativa per il personale interno – max.10 ore). 
 

  6.7  PROMUOVERE LA SICUREZZA   

L’Istituto svolge i compiti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro 
in particolare secondo i dettami del D.Lgs. 81/08 e del D.M. 26 agosto 1992 in materia di 
prevenzione incendi negli edifici scolastici. 
 Le responsabilità riguardanti la sicurezza sono in capo al Datore di Lavoro, individuato nel 
Dirigente Scolastico ai sensi del D.M. 21 giugno 1996 n. 292. 
La scuola è dotata del Documento di Valutazione del Rischio il cui aggiornamento è curato 
periodicamente dal Servizio di Prevenzione e Protezione composto dal Datore di Lavoro, dal 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e dal Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 
 L’incarico di RSPP è svolto da consulente esterno in possesso dei requisiti di qualificazione 
e formazione previsti dal D.Lgs. 195/03.  
Il Dirigente Scolastico ha nominato le figure di Addetto al Servizio di Prevenzione e 
Protezione, Addetto Antincendio e Addetto al Primo Soccorso come previsto dal D.Lgs. 
81/08. Ogni edificio è dotato di piano di evacuazione con individuazione degli incarichi 
previsti e vengono effettuate almeno due prove di evacuazione ogni anno che coinvolgono 
l’intera utenza. Ciascuno è informato dei propri compiti e del comportamento da tenere in 
caso di emergenza. 
 

6.8  EDUCARE ALLE NUOVE TECNOLOGIE 

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la 
comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle TIC (tecnologie per l’informazione 
e la comunicazione): l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, 
presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti 
collaborative tramite Internet. 
IL nostro Istituto promuove la competenza digitale sia attraverso l’uso quotidiano nelle 
diverse discipline di strumenti multimediali (LIM, computer) sia attraverso metodologie e 
progetti specifici. 
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IL CODING: l’ora del codice e il pensiero computazionale 
Il pensiero computazionale è il lato scientifico-culturale dell’informatica, aiuta a sviluppare 
competenze logiche e capacità di risolvere i problemi in modo efficiente e creativo. 
Un’adeguata educazione o meglio formazione al PENSIERO  COMPUTAZIONALE induce le 
nuove generazioni ad essere  in grado di affrontare la  società del futuro come soggetti 
consapevoli ed attori partecipi del loro sviluppo.  
Il significato di coding, letteralmente, è fare programmazione informatica, cioè scrivere (o 
per meglio dire, compilare) le righe di codice contenenti i comandi che un computer dovrà 
eseguire. 
Attraverso il coding possiamo comunicare con il nostro PC e istruirlo sui passaggi che dovrà 
seguire per raggiungere l’obiettivo che abbiamo stabilito. 
 ll coding inteso come strumento didattico per la scuola va oltre la sola scrittura del codice. 
Il vero scopo del coding è quello di imparare a ragionare sull’obiettivo che desideriamo 
raggiungere utilizzando la programmazione, sul modo migliore per farlo, sui possibili 
ostacoli. È in questo modo che il coding sviluppa il pensiero computazionale: migliora, cioè, 
le nostre capacità di logica e analisi, ma anche la nostra creatività nel risolvere problemi 
complessi, scomponendoli in micro-problemi di più facile risoluzione. 
I ragazzi che si avvicinano al coding diventano soggetti attivi della tecnologia. Non sono più 
soltanto utilizzatori passivi di applicazioni ma imparano a crearle, ragionando sui problemi 
e analizzando le possibili soluzioni sviluppando il già citato pensiero computazionale. 
È un’evoluzione rispetto ai classici approcci all’informatica. Con il coding i ragazzi hanno la 
possibilità di imparare giocando, divertendosi e migliorando ogni giorno le proprie 
competenze e capacità di logica. E lo fanno proprio attraverso quegli strumenti che sono a 
loro più familiari. 
Ecco perché fare coding è uno strumento didattico di grande efficacia, che si sta 
diffondendo sempre di più anche nelle scuole italiane, sia attraverso attività didattiche che 
non prevedono l’utilizzo del computer, sia con dispositivi pensati appositamente per 
l’apprendimento del coding fin dalla scuola primaria. 
Nel Piano Nazionale della Scuola Digitale (PNSD) pubblicato a fine Ottobre 2015, 
l’insegnamento del Pensiero Computazionale diventa parte dei Programmi della Scuola del 
Primo Ciclo d’Istruzione. 
 
PROGETTO DI GRAFICA DIGITALE 
Il laboratorio di “GRAFICA DIGITALE” è finalizzato ad acquisire nozioni di base per accedere, 
analizzare, valutare e produrre messaggi nell’ambito della comunicazione mediale in 
generale e, nello specifico, nel linguaggio grafico-pubblicitario.  
Dopo una prima fase di avvicinamento alla tematica della Pubblicità Progresso in cui, 
attraverso la visualizzazione di alcuni esempi, gli studenti saranno chiamati ad analizzare 
slogan, immagini, foto, disegni, messaggi, successivamente dovranno progettare e infine 
realizzare, con un programma di grafica digitale, dei manifesti di Pubblicità Progresso 
relativamente ad alcune tematiche sociali a scelta fra droga, alcool, fumo, bullismo, 
razzismo, etc.  
In particolare, gli studenti dovranno sviluppare:  

� capacità di apprendere = reperire i contenuti che interessano usando gli strumenti 
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tecnologi più opportuni;  
� capacità di analizzare = comprendere il significato del messaggio scritto e visivo, in 

generale e nelle sue parti, e la funzione per cui è stato pensato.  
� capacità di valutare = esprimere un giudizio critico e personale sul messaggio  
� capacità di produrre messaggi = realizzare semplici progetti grafici finalizzati alla 

realizzazione del diario di istituto per il prossimo anno scolastico.  
� capacità di interagire = saper lavorare in modo collaborativo e propositivo in piccoli 

gruppi.  
 
Attività previste  

• Elaborazione di immagini e testi  

• Progettazione, impaginazione e composizione di soggetti grafici digitali  

• Utilizzo di internet e macchina fotografica per l’acquisizione di immagini.  

• Utilizzo di programmi grafici specifici  
 

Tempi: 1° e/o 2° quadrimestre, 1 ora settimanale di compresenza con eventuale aggiunta di 
ore disciplinari (circa 30 ore per ciascuna classe). Alternanza di lavoro individuale, collettivo e 
in piccolo gruppo  
Mezzi e strumenti: computer già presenti, dotati di programma di grafica specifico (Corel 
Draw) da acquistare  
Spazi: laboratorio di informatica  
 
PROGETTO E…AZIONE 
Laboratorio di invenzione e produzione di un cortometraggio cinematografico rivolto ai 
ragazzi della scuola secondaria di I grado. Negli ultimi anni, il linguaggio 
video/cinematografico è divenuto preponderante soprattutto con l’utilizzo dei social media 
e degli smartphones, che hanno reso possibile l’accesso a questo tipo di linguaggio a costi 
contenutissimi, e aprendo le frontiere creative a tutti. I ragazzi sono molto avvezzi a questo 
linguaggio, ci giocano in continuazione emulando soprattutto gli youtuber più famosi e 
senza prestare troppa attenzione alle regole base dell’arte del cinema, cioè le inquadrature, 
la costruzione della fotografia, la recitazione, il montaggio, ecc… questo laboratorio è 
pensato proprio per riportare la classe in un ambiente cinematografico, dove ciascuno 
piano piano ricopre un ruolo, dove possano sperimentare anche attrezzature più specifiche 
(macchina da presa, microfoni, luci) e giocare a inventare una storia e vederla 
materializzarsi pian piano sul grande schermo.  
 
Obiettivi specifici:  

1. Favorire l’espressione individuale e di gruppo 
2. Incoraggiare l’accettazione della propria individualità. 
3. Attivare la creatività attraverso il fantastico e l’immaginario. 
4. Sviluppare la sincronizzazione con il gruppo e con l’ambiente attraverso momenti 

d’insieme. 
5. Sviluppare la capacità di recitare per un pubblico. 
6. Sviluppare la propria corporeità attraverso tutti i canali del corpo: gesto, movimento, 

parola, segno, suono. 
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7. Prendere coscienza delle proprie emozioni. 
8. Saper gestire le proprie emozioni. 
9. Sviluppo della conoscenza di sé e dell’autostima. 
10. Sviluppo delle capacità creative, espressive e motorie 
11. Acquisizione di maggior sicurezza di controllo dell’emotività. 
12. Sviluppo delle capacità di ascolto, di concentrazione e di memoria. 
13. Sviluppo della socializzazione e della capacità di collaborazione nel gruppo. 

 

Azioni  

• Scrittura della sceneggiatura 

•  Realizzazione delle riprese e del montaggio 

•  Proiezione pubblica 
 

Periodicità 
n. incontri frontali con la classe (invenzione/riprese): 6 (da 2 ore) 
montaggio, presentazione: 4 ore 
totale ore: 16  
 
Metodologia di lavoro: alternanza di lavoro collettivo e in piccolo gruppo 
Le risorse logistiche ed organizzative saranno messe a disposizione dall’esperto esterno. 
La maggior parte delle scene verrà girata all’interno della scuola, mentre è possibile che si 
ricorra a location diverse per alcuni momenti particolari del cortometraggio.                                

 
PROGETTO “ROBOTICA A SCUOLA” 
La robotica educativa permette l’apprendimento attivo con la didattica dell’imparare 
facendo e divertendosi, due aspetti cruciali per contrastare il declino nell’interesse degli 
studenti per lo studio della scienza e della tecnologia. 
La robotica educativa si basa sulla concezione di una scuola “attiva” che impegna ciascun 
alunno e ne sollecita le intelligenze nonché sulla didattica laboratoriale che vede gli 
studenti operare concretamente per la soluzione di problemi che si pongono nel corso 
delle attività. 
Si basa sulla teoria del “costruttivismo” nell’apprendimento, “dell’apprendimento 
significativo” non dimenticando lo “sviluppo della zona prossimale”. 
Le attività proposte si basano su tutto ciò: lo studente deve fare, (la teoria è solo un 
preliminare necessario ma definito), deve pensare, deve riflettere, deve cambiare idea, 
deve confrontarsi con gli altri, deve trovare nuove soluzioni, deve raggiungere lo scopo 
prefissato. 
Ogni attività implica molteplici abilità possedute e promuove lo sviluppo di competenze 
trasversali; lo studente deve infatti: 
• conoscere i materiali con le loro potenzialità e i loro limiti; 
• indicare il risultato del lavoro, il prodotto finale; 
• programmare il percorso; 
•attribuire/accettare l’incarico all’interno del gruppo e cooperare costruttivamente con i 
compagni del gruppo stesso; 
• realizzare le attività avendo coscienza che dovrà cambiare idea, anche più volte, nel corso 
del lavoro a causa delle problematiche che sorgeranno vivendo “l’errore” non come 
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sconfitta ma come 
momento di crescita; 
• sviluppare la propria creatività prospettando soluzioni nuove per la soluzione del 
problema. 
Le materie interessate dal progetto 
Se si resta in una logica strettamente disciplinare, sicuramente le materie da considerare 
sono Matematica/Scienze e Tecnologia. 
Da un punto di vista interdisciplinare, possono collaborare insegnanti di altre discipline che 
vogliano cogliere le opportunità conseguenti ad una materia complessa come la Robotica, 
cito solo come esempi la lingua inglese per la lettura di materiali tecnici, la lingua italiana 
per la narrazione anche multimediale delle attività e una eventuale drammatizzazione sullo 
stile della letteratura fantascientifica, la riproduzione artistica con tecniche parzialmente 
automatiche (i frattali ad esempio) o anche la musica con la programmazione di sequenze 
di sintesi musicale. 
 
L’importanza delle competizioni 
La gara, in un contesto come quello della RoboCup o della First Lego League , è 
estremamente formativa per gli allievi; da sola può accendere una forte motivazione e in 
alcuni casi può essere il primo passo di una vocazione tecnico-scientifica. 
Per i docenti è un’occasione per stringere nuove utili relazioni e per confrontarsi con altre 
esperienze, arricchendo il proprio bagaglio professionale. 
 
Scansione temporale per la realizzazione del progetto 
Primo anno: 
• progettazione (settembre-ottobre); 
• formazione docente (primo o secondo quadrimestre); 
• laboratorio informatico con le classi quarte primaria e prime/seconde secondaria per 
l’approccio al coding e al linguaggio di programmazione con l’uso del programma Scratch 
(durante le ore curricolari del secondo quadrimestre) 
Secondo anno e seguenti: 
• laboratorio informatico con le classi quarte primaria e prime/seconde secondaria per 
l’approccio al coding e al linguaggio di programmazione con l’uso del programma Scratch 
(durante le ore curricolari del secondo quadrimestre) 
• laboratorio di robotica quinte primaria e terze secondaria(circa 15/20 ore per ciascuna 
classe); 
• eventuale partecipazione a manifestazioni e gare (RoboCup, First Lego League, ecc.) con 
viaggio a carico delle famiglie, di Enti locali o sponsor 
 
Conoscenze e abilità: 1. Elementi essenziali di robotica 

1. Acquisizione del concetto di robotica attraverso l'osservazione e utilizzo dei robot 
2. Riconoscere l'impiego del robot nel quotidiano 
3. Esecuzione di semplici programmazioni con l'utilizzo dei robot ed eventuale verifica 
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Conoscenze e abilità: 2. Specifiche aree disciplinari 

1. TECNOLOGIA e MATEMATICA/SCIENZE: programmare i robot per l’esecuzione di 
istruzioni tecniche. Riconoscere, denominare, descrivere, disegnare forme 
geometriche. 

2. ITALIANO: raccontare esperienze attraverso la narrazione di una fiaba (sequenze 
temporali, lessico), drammatizzazione. 

3. INGLESE-FRANCESE: narrare una fiaba con storyboard, role play. Acquisire nuovo 
lessico. 

4. STORIA-GEOGRAFIA: rappresentare nello spazio ambienti e oggetti. Realizzare ed 
eseguire un semplice percorso utilizzando personaggi e ambienti della fiaba. 
Utilizzare gli indicatori topologici. Descrivere le relazioni spaziali tra oggetti e 
persone. 

5. ARTE E IMMAGINE: produrre fondali e  ambientazioni per le narrazioni. 
6. ED.FISICA: interagire in semplici situazioni ludiche connesse al progetto. 
 
Competenze linguistiche (italiano, lingue straniere) 

1. L'alunno partecipa a scambi comunicativi (conversazioni, discussioni di classe e/o di 
gruppo) 

2. Ascolta, comprende ed espone su argomenti trattati. 
3. Distingue  i principali termini  in lingua inglese utili al funzionamento del robo.t 
 
Competenze di coding 

1. Sa interagire con uno strumento programmabile 
2. Sa usare i vari tasti per far funzionare il robot 
3. Sa rivedere e correggere la procedura adottata con sicurezza. 
 
Competenze relazionali 

Acquisizione di una maggiore capacità a lavorare in gruppo attraverso l'utilizzo di un 
linguaggio comune. 
 
Attività laboratoriali 

1. Osservazione, esplorazione, familiarizzazione con i robot 
2. Caratteristiche e funzionamento del robot 
3. Azione-gioco (formulazione delle ipotesi, sperimentazione e verifica) 
4. Narrazione di una fiaba con storyboard e role play. 
5. Narrazione in italiano attraverso l'utilizzo di sequenze temporali, lessico adeguato e 

drammatizzazione. 
6. Realizzazione su carta di una mappa- percorso per i robot e utilizzo della stessa per i vari 

percorsi. 
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Preventivo di spesa per l’allestimento di un’aula-laboratorio di robotica (esclusi arredi ed 
eventuale LIM) 

Per iniziare un lavoro di laboratorio sono da prevedere almeno un kit ogni due/tre allievi, 
quindi almeno 8 postazioni per 24 allievi. 
L’utilizzo dei robot prevede il collegamento a pc che la scuola già possiede nel laboratorio di 
informatica. In alternativa il robot è collegabile anche a tablet e smartphone ed è 
programmabile scaricando l’applicazione sui predetti dispositivi. 
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7. ATTIVITÀ E PROGETTI PER L’A.S. 2018/2019 

 
7.1  SCUOLA DELL’INFANZIA “PIAGET” 

PROGETTI E ATTIVITÀ GRATUITI (FINANZIATI DAL COMUNE) 

ARTE E CULTURA 
CASTELLO DI RIVOLI 

“IL GRANDE DISEGNO DELLA 
TERRA” 
visita guidata al museo e 
laboratori didattici a scuola 

Sezioni A/B/D/E 
bimbi dell’ultimo anno 
Sezione B 
tutta la classe 

SOLIDARIETA’ E DIRITTI 
UMANI 
COOPERATIVA 
“CHRONOS” 

“GIOCHIAMO AL RICICLAGGIO”  
laboratori didattici a scuola 
“MU-CI-BE: ANIMALI DI-VERSI” 

Sezioni A/B/D/E 
bimbi del 2° anno 
sezioni A/B/D/E 
bimbi del 1° anno 

EDUCAZIONE MUSICALE 
CANTORI MARIA 
AUSILIATRICE 
ASSOCIAZIONE 
VOLONTARI DI DON 
BOSCO 

“IL PASSATO CHE NON SI 
DIMENTICA” 
laboratorio di canti popolari  a 
scuola 
 

Sezioni A/B/D/E/ 
tutta la classe 

 
A PAGAMENTO  

EDUCAZIONE MUSICALE 
SCUOLA DI MUSICA 
CITTA’ DI RIVOLI 

“GIOCO MUSICA” 
Laboratorio di animazione 
musicale a scuola 

Sezioni A/B/D/E 
bimbi dell’ultimo anno 

EDUCAZIONE MUSICALE 
SCUOLA DI MUSICA 
CITTA’ DI RIVOLI 

“GIOCO MUSICA” 
Laboratorio di animazione 
musicale a scuola 

Sezioni A/B/D/E 
bimbi del 2° anno 

 
A partire dal mese di settembre (con l’inizio del tempo pieno) tutti i pomeriggi dalle 14.00 
alle 15.30 i bambini dell’ ultimo anno della Scuola dell’ Infanzia Piaget , svolgono ATTIVITA’ 
DI LABORATORIO. 
Gli alunni, suddivisi in 2 gruppi, svolgono un percorso didattico di tipo laboratoriale  
programmato e gestito dalle insegnanti curricolari che, da alcuni anni, mettono  a 
disposizione dei bambini di tutta la scuola le competenze costruite, affinate e consolidate 
attraverso la formazione e l’aggiornamento professionale.  
I laboratori proposti sono: 

- GIOCHI MOTORI 
- LOGICA E SPAZIALITA’  
- GIOCHI CON LE FORME GEOMETRICHE 
- GIOCHI FONOLOGIGI 
- MANUALITA’ FINE E CREATIVITA’ 
- ORTO E NATURA 
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Da gennaio a maggio, una mattina alla settimana (dalle 10.45 alle 11.45) i bambini del 2° 
anno lavorano con le insegnanti della loro sezione negli ATELIER, spazi attrezzati all’interno 
dei quali è possibile svolgere attività di MOVIMENTO, MANIPOLAZIONE, LETTURA, 
PITTURA. Anche in questo caso le insegnanti curricolari mettono a disposizione dei loro 
alunni le competenze acquisite e perfezionate negli anni. 
 

7.2 SCUOLA DELL’INFANZIA “DON CAUSTICO” 

PROGETTI E ATTIVITÀ GRATUITI (FINANZIATI DAL COMUNE) 

ARTE E CULTURA   Visita guidata al museo e  Bambini di 5 anni 

(Castello di Rivoli ) laboratori didattici a scuola  sezioni A - B - C   

MISCARLINO   Contadini al Miscarlino Bambini di 5 anni 

             sezioni A - B - C   

BIBLIOTECA   Visita e laboratorio presso  Bambini di 4 anni 

      la biblioteca comunale  sezioni A - B - C   

COOP     Sale, aceto, zucchero  Bambini di 5 anni 

      e cannella    sezioni A - B - C   

COOP / CHRONOS L'amicizia vien giocando Bambini di 5 anni 

             sezioni A - B - C   

PROGETTO MALENGA Raccolta tappi   Tutti i bambini    

            della scuola   

MUCIBE   Laboratorio creativo Bambini di 5 anni 

    a scuola sul tema sezioni A - B - C   

      dell'intercultura         

PROGETTO DI    Euroristorazione Bambini di 5 anni 

EDUCAZIONE        sezioni A - B - C   

ALIMENTARE               

A PAGAMENTO  

EDUCAZIONE    "Gioco musica"   Bambini di 4 anni 

MUSICALE   Laboratorio di animazione  sezioni A - B - C   

      musicale a scuola       

EDUCAZIONE   Percorso ludico-motorio  Bambini di 5 anni 

PSICOMOTORIA   con esperti   sezioni A - B - C   



68 

 

Dal mese di Settembre 2018, tutti i pomeriggi dalle ore 14.00 alle 15.30, i bambini 
dell'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia D.Caustico, svolgeranno attività di 
Laboratorio. Gli alunni, suddivisi in 2 gruppi, svolgeranno un percorso  
gestito dalle insegnanti curriculari. 
 

          I LABORATORI PROPOSTI SONO :   

  “ Non solo Favole”   

  “ I 4 elementi” 
   

  
   “ Hello children”   

  “ Alla scoperta dello spazio e dei numeri”   

  “ Musicartevolmente”   

  “ Rigiochiamo”   
                

 

7.3 SCUOLA DELL’INFANZIA  “CASA DEL SOLE” 

PROGETTI E ATTIVITÀ GRATUITI (FINANZIATI DAL COMUNE) 

ARTE E CULTURA 
(Castello di Rivoli) 

Visite guidate al museo e 
laboratori didattici a scuola 

Bambini di 3-4-5 anni  
Sezioni A-B-C 

MISCARLINO Contadini al Miscarlino 
La collina dei giochi 

Bambini di 3-4-5 anni 
Sezioni A-B-C 

MUCIBE 
Cooperativa Chronos 

Animali di-versi 
Laboratorio creativo 

Bambini 5 anni 
Sezioni A-B-C 

ARTE BIANCA Laboratorio di panificazione Bambini di 3-4 annni 
Sezioni A-B-C 

PROGETTO MALENGA Raccolta tappi Bambini di 3-4-5 anni  
Sezioni A-B-C 

 
A PAGAMENTO 

EDUCAZIONE MUSICALE “Gioco musica” laboratorio 
di animazione musicale con 
esperti 

Bambini di 4 anni 
Sezioni A-B-C 

EDUCAZIONE 
PSICOMOTORIA 

Percorso ludico motorio con 
esperti 

Bambini di 5 anni  
Sezioni A-B-C 

 
Dal mese di Settembre 2018, tutti i pomeriggi dalle ore 14.00 alle 15.30, i bambini 
dell'ultimo anno, svolgeranno attività di Laboratorio.  
Gli alunni, suddivisi in 2 gruppi, svolgeranno un percorso gestito dalle insegnanti curriculari. 
I laboratori proposti sono: 

� Pensare e contare (Metodo analogico di Bortolato). 
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� Precalcolo (attraverso l’innovativa didattica della dottoressa Daniela Lucangeli) 
� Hello children 
� La storia di Cipì, lettura ad alta voce e sviluppo della curiosità e della creatività 
� Giochiamo con le parole, percorso didattico atto a sviluppare i prerequisiti linguistici. 
� Orto e natura. 

 
Dal mese di gennaio fino a maggio 2019 tutti i bambini, divisi per fascia d’età, seguiranno 
dei laboratori due giorni a settimana dalle ore 10.30 alle 11.30 
 
3-5 anni “Io tu noi” 
4 anni “Giochiamo con il corpo” 
 

7.4 SCUOLA PRIMARIA 

PROGETTI E ATTIVITÀ GRATUITI (FINANZIATI DAL COMUNE)  
In base all’offerta formativa del Comune, i team delle singole classi dei quattro plessi della 
Primaria scelgono a quali aderire, confrontandosi nelle classi parallele. Spesso le scelte 
sono condivise, quindi molti progetti sono realizzati in tutte le classi dei vari plessi ma altri 
(per limitatezza dei posti disponibili, per scelte didattiche o per alternanza di turni) 
vengono realizzati solo in alcuni classi. 
 

Educazione motoria progetti del Comitato Para Olimpico – Rugby – Basket - Hip hop 
- Giochiamo nella rete – Judo – Psicomotricità 

Educazione pace, 
solidarietà e convivenza 

CCR - Festa della Pace - A scuola di conflitto - Progetto 
carabinieri - Campagna “Formica amica” 

Informatica Progetto Hour Code - progetto Sic!!(Safer Internet Centre) - 
“Generazioni connesse” rivolta a 4° e 5° 

Educazione ambientale Orti scolastici - Festa degli alberi - Giornata dell'ambiente -
Attività con Centri Educazione Ambientale 

Area espressiva Laboratori artistici in collaborazione con Castello di Rivoli/Gam 
di Torino/Fondazione Sandretto Rebaudengo - Attività di 
promozione alla lettura con la biblioteca Civica di Rivoli- 
Spettacoli teatrali e musicali - Animazione musicale 

 
A PAGAMENTO  
 

PLESSO 
VITTORINO DA 
FELTRE 

Spettacolo teatrale c/o Casa del Teatro dei Ragazzi (To)  (tutte le classi) 
Spettacolo Teatrale a scuola (tutte le classi) 
Gita fine anno (tutte le classi) 
Psicomotricità (Progetto per Classi Parallele) classe 1^ 
Uscita a Cascina Govean di Alpignano  (classe 1^) 
Uscita a “La Vigna” di Rivoli (classe 1^) 
Soggiorno presso il Mulino di Mattie (classe 2^) 
Laboratorio di giochi cooperativi (Progetto per Classi Parallele) 2^ 
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Attività di avvicinamento alla musica  - Laboratorio musicale “La fabbrica 
dei suoni” – Cuneo (classe 2^) 
Uscita didattica al Musli di Torino con laboratorio (classe 3^) 
Possibile Uscita di un’intera giornata al museo archeologico sperimentale 
di VAIE, per classi parallele  (classe 3^) 
Attività di Musica proposta dal Comune “Io canto senza filtri” (contributo 
genitori a.s. 2017/18 non utilizzato) classe 3^ 
Laboratorio di teatro (Progetto per Classi Parallele) classe 3^ 
Museo Egizio  (visita + laboratorio) (classe 4^) 
Giardino Botanico Rea di Trana (visita + laboratorio) classe 4^ 
Laboratorio Musica rap (Progetto per Classi Parallele) classe 4^ 
Laboratorio teatrale comune alle classi parallele  “Doppiando s’impara” 5^ 
Torino Romana- attività con Nitokris: Caccia al tesoro ad Augusta 
Taurinorum 5^ 
Museo del Risorgimento: Disegna la Storia 5^ 
Soggiorno in Valle d'Aosta (con Osservatorio Astronomico di Nus) 5^ 

PLESSO SABIN Psicomotricità (Progetto per Classi Parallele) classe 1^ 
Uscita presso l’azienda agricola “Il frutto permesso” di Bibiana 1^ 
Uscita didattica presso “La Vigna” di Rivoli 1^ 
Laboratorio di giochi cooperativi (Progetto per Classi Parallele) 2^ 
Uscita presso la Fattoria Didattica “La Soldanella” di Rosta 2^ 
Laboratorio di teatro (Progetto per Classi Parallele) classe 3^ 
Museo della Preistoria di Vaie 3^ 
Museo della Scuola (MUSLI) di Torino 3^ 
Giardino Botanico Rea di Trana (visita + laboratorio) classe 4^ 
Museo Egizio 4^ 
Laboratorio teatrale comune alle classi parallele  “Doppiando s’impara” 4^ 
- 5^ 
Soggiorno in Valle d'Aosta (con Osservatorio Astronomico di Nus) 5^ 
Spettacolo in lingua inglese 1^-2^-3^-4^-5^ 
Uscita di plesso al Parco dei Laghi di Avigliana 1^-2^-3^-4^-5^ 

PLESSO 
PERONE 

A scuola con lo Sport (associazione Conte Verde) 1^ 
Psicomotricità (Progetto per Classi Parallele) classe 1^ 
Castello di Racconigi 1^ e 4^ 
Laboratorio di giochi cooperativi (Progetto per Classi Parallele) 2^ 
Visita al Villaggio di Babbo Natale2^ 
Visita e attività presso la fattoria didattica Naturarte 2^ 
Laboratorio di teatro (Progetto per Classi Parallele) classe 3^ 
Museo della Preistoria di Vaie 3^ 
Museo della Scuola di Torino 3^ 
Laboratorio Musica rap (Progetto per Classi Parallele) classe 4^ 
Museo Egizio e Teatro Carignano 4^ 
Laboratorio teatrale comune alle classi parallele  “Doppiando s’impara” 5^ 
Soggiorno a Pracatinat 5^ 
Spettacolo in lingua inglese 2^-3^-4^-5^ 

PLESSO CASA 
DEL SOLE 

Uscita didattica con attività presso La Mandria 1^-2^-3^-4^-5^ 
Psicomotricità (Progetto per Classi Parallele) classe 1^ 
Hip Hop progetto Olimpiadi della danza 1^ 
Spettacolo in lingua inglese 1^- 2^-5^ 
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Laboratorio di giochi cooperativi (Progetto per Classi Parallele) 2^ 
Laboratorio di teatro (Progetto per Classi Parallele) classe 3^ 
Museo della Preistoria di Vaie 3^ 
Museo della Scuola (MUSLI) di Torino 3^ 
Laboratorio Musica rap (Progetto per Classi Parallele) classe 4^ 
Festival dell’Innovazione (a pagamento solo il trasporto) 
Laboratorio Musica rap (Progetto per Classi Parallele) classe 4^ 
Museo Egizio con laboratori 4^ 
Spettacolo “Kolok, i terribili vicini di casa” (Casa del Teatro Ragazzi di 
Torino) 4^ 
Uscita didattica Zoo Safari di Pombia  4^-5^ 
Laboratorio teatrale comune alle classi parallele  “Doppiando s’impara” 5^ 
Torino “romana” visita guidata e Palazzo Reale 5^ 

 

7.5  SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

ATTIVITÀ E PROGETTI GRATUITI CLASSI 

giochi sportivi studenteschi tutte 

E se mi perdo - prof. Zappalà  miste per DVA 

attività sportiva-tennis tutte 

giocare nella rete tutte 

 rugby. La palla ovale tutte le 1-2-3 

rugby in rosa tutte le 2-3 

baseball tutte le 1 

difesa personale tutte le 1-2-3 

progetto ikea- progetto di un mobile e oggetti di arredamento + 

visita 3A-3D 

ED ALLA SALUTE IO NON ME LA FUMO tutte le 1 

arte e cultura  martin lutero e i 500 anni della riforma e poi? tutte le 2 

esploriamo  l'Europa centro europe direct 2A 

il linguaggio della pubblicità 2A 

life skill ASL 3 to MEDIAMENTE 2A-2C-2D 

ASL TO3 tu io e il cyberbullismo 2B 

Orientamento scolastico (Provincia di Torino) tutte le 3 

pro ASL salviamo la pelle tutte le 3 

classi per l'ambiente tutte le 1 

lezione con il giornalista 2C 

incontro con un viaggiatore 2B-2C 

sostenibilmente tutte le 3 

percorso educativo interculturale - alcololtre al3B 

Un cavallo per amico alunni disabili 

Progetto continuità - la creatività nella comunicazione 2A 

comunit-azione con CISV Solidarietà 2B-2C-2D-3B 

INCLUDIAMOCI tutte le classi 
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ATTIVITÀ E PROGETTI A PAGAMENTO CLASSI 

attività sportive-windsurf 2-3 

pomeriggi sportivi - SCI alunni vari 

hip hop prog.Enkel 1-2-3 

giornata  blu tutte le 3 

parco avventura  e rafting tutte le 1-2-3 

para ice sledge hockey tulle le 2 

tiro con l'arco tutte le 1-2 

lab robotica Fond. Agnelli Torino 2A-2B-2D 

visita alla Reggia di Venaria 2A 

visita industria tessile Torino 2A-2B-2C 

uscita alla centrale elettrica a Torino tutte le 3 

Uscita presso l’osservatorio astronomico di Pino Torinese 3A-3D 

museo del risorgimento tutte le 3 

laboratorio dei “perché” tutte le 1 

Laboratorio dei “perche’” robotica e stanza  di pitagora 2A-2D 

lab  dei Perché -energia 3A-3D 

uscita serale a La Stampa  di Torino 2A 

visita al borgo medievale - Torino Theatrum Sabaudiae tutte le 1 

A come Ambiente: tutte le 1 

uscita al parco zoom (intera giornata) tutte le 1 

laboratorio teatrale esperto esterno - il granteatro del mondo 1A 

cortometraggio con esperto  "E azione.." 3A 

Progetto continuità - la creatività nella comunicazione 2A 

laboratorio di latino Alunni di 3 

 Rifugio Jumarre Angrogna- soggiorno Progetto accoglienza classi 

prime  

1A-B-C-D 

soggiorno  a Ferrara 2A-2B-2C-2D 

soggiorno a Roma politica 3C-3D 

soggiorno a Trieste 3A-3B 

teatro in francese tutte le 2 e3 

teatro in inglese  English Lab   tutte le 2e3 

grafica digitale tutte le 2° 

robotica a scuola (a.s.2019/20)   
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8. IL SISTEMA DI VALUTAZIONE 
 
 8.1 CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
 

La valutazione degli allievi rappresenta una costante del processo didattico e si attua in 
forme e momenti diversi.  

Si distinguono tre tipi di valutazione: 

• Diagnostica: si effettua  all’inizio dell’anno scolastico e consiste in prove volte a 
mettere in luce i punti di    forza e i punti di debolezza degli allievi  ed eventuali 
disturbi dell’apprendimento (vedi protocolli osservativi nella scuola primaria) 

• Formativa:    si tratta della valutazione del processo di apprendimento. Essa consiste 
nell'osservazione sistematica delle progressive modificazioni avvenute nella 
formazione dell’allievo e nel confronto fra la situazione di partenza ed i risultati 
raggiunti nel perseguimento degli obiettivi individuali definiti. 

Per questo motivo la verifica del processo di apprendimento è costante ed ha 
modalità differenti a seconda dell’ordine di scuola, della disciplina e del tipo di abilità 
da valutare. Si avranno pertanto osservazioni progressive, giochi, produzioni di 
gruppo e collettive, verifiche scritte (di tipo diverso), interrogazioni individuali e 
generali.  

Sulla base dei risultati delle verifiche si potrà eventualmente decidere di effettuare 
interventi di recupero, di apportare modifiche al percorso previsto, di scegliere 
strategie e metodi mirati. 

Il livello di valutazione varierà a seconda del grado di prestazione ottenuta: saranno 
considerate sufficienti le prestazioni minime definite nei vari obiettivi per ogni fascia 
di livello. 

• Sommativa: al termine di ogni quadrimestre, e soprattutto al termine di ogni ciclo, i 
Consigli di classe esprimono una valutazione conclusiva. Essa tiene conto sia degli 
obiettivi relativi alle conoscenze e competenze acquisite, sia degli obiettivi educativi . 
Tale valutazione viene comunicata alle famiglie attraverso: 

� la valutazione sintetica degli obiettivi disciplinari 

� la valutazione delle competenze generali e cognitive trasversali, espressa con un 
giudizio globale. 

 

8.2  VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

L’osservazione è lo strumento privilegiato, pertanto è sistematica, iniziale e finale, con lo 
scopo di acquisire dati conoscitivi per l’elaborazione del Progetto formativo/educativo, 
nonché per monitorarne i percorsi. 

Oggetto di valutazione non è solo il bambino (gli apprendimenti, gli aspetti affettivi, 
relazionali e sociali, l’attenzione), ma soprattutto l’azione dell’insegnante (lo stile di 
insegnamento, le scelte metodologiche e didattiche, gli interventi specifici, la 
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progettazione e la collegialità) e la qualità del contesto scolastico (l’organizzazione 
didattica, la metodologia utilizzata, le risorse umane, gli spazi, i tempi e il materiale). 

 

Verifica e valutazione 

Tutto il lavoro che si svolge in sezione e nei laboratori, è soggetto a verifica per: 

� capire come si sta lavorando; 

� raccogliere informazioni sull’andamento dei processi di apprendimento; 

� esplicitarne i punti forti e le debolezze; 

� ripensare metodologia e proposte al fine di migliorare l’offerta formativa e 
facilitare i processi di apprendimento per ciascun bambino. 

Tra gli strumenti di valutazione sono stati scelte due modalità principali di verifica: 

• In itinere: mediante l’osservazione dei comportamenti e delle abilità di ciascun 
bambino 

• Finale: mediante la valutazione delle competenze e la compilazione di una scheda 
di osservazione. 

Documentazione 

Intesa come “processo che produce tracce, memoria e riflessione e che rende visibili le 
modalità e i percorsi di formazione”, la documentazione viene organizzata e gestita 
autonomamente dalle insegnanti di ciascuna sezione e di laboratorio attraverso: 

� la raccolta degli elaborati di ciascun bambino 

� la realizzazione di cartelloni e manufatti. 

Dalla documentazione didattica derivano indicazioni utili ai fini di una programmazione 
opportunamente individualizzata per i soggetti che presentano difficoltà. 

 

8.3  CRITERI DI VALUTAZIONE per la SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 
 

 Il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo ha delineato i criteri che stanno alla base 
della valutazione: 

1. la valutazione in decimi non deve far dimenticare la necessità di una valutazione 
formativa, che tenga conto dell’individualità degli allievi e della loro esperienza 
scolastica; 

2. la valutazione va intesa come processo, pertanto deve essere considerato il percorso 
dell’allievo nell’apprendimento; 

3. la valutazione, di conseguenza, non può essere la semplice media matematica dei 
risultati ottenuti; 

4. ogni singola prova va valutata per obiettivi, il cui raggiungimento o meno deve essere 
spiegato all’allievo, sia che si tratti di una prova scritta che orale; il voto pertanto, va 
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esplicitato nelle forme che si ritengono più opportune a seconda degli obiettivi 
previsti dalla prova. 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

 

L’utilizzo dei voti viene proposto sia per la valutazione finale, sia per quella in itinere. 
Si stabilisce che il voto minimo è 5 per la scuola primaria e  4 per la scuola media; è 
ammesso il 10. 
La valutazione quadrimestrale terrà  conto dell’andamento, del progresso o del regresso 
nell’apprendimento. 
In generale si propone di attribuire i seguenti significati ai voti: 

10 = obiettivi raggiunti in modo approfondito, con capacità di  elaborazione    
critica  e personale 

    9 = obiettivi raggiunti in modo completo e approfondito 

    8 = obiettivi raggiunti in modo completo, ma non approfondito 

    7 = obiettivi raggiunti in modo quasi completo 

    6 = obiettivi minimi raggiunti 

    5 = obiettivi minimi non pienamente raggiunti 

    4 = risultati molto lontani dagli obiettivi minimi.   

 

Nella valutazione in itinere non si riscontrano problemi nell’uso dei voti con le prove 
oggettive; sarà sufficiente adottare una scansione comune espressa in centesimi. Più 
problematica appare la valutazione di prove come la scrittura di un testo, le 
interrogazioni orali, in generale la valutazione delle discipline espressive. Si ritiene 
necessario quindi individuare criteri comuni per aree disciplinari.  

 

GIUDIZIO GLOBALE 

Il giudizio globale, a fine anno scolastico, è elaborato in base alle competenze chiave di 
cittadinanza, definite nel decreto ministeriale n.139 del 22 agosto 2007 allegato 2 
(Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione). 

Tali competenze trasversali sono state graduate attraverso una serie di indicatori i quali 
consentono di tracciare il profilo didattico-comportamentale globale dello studente. 

Ne è derivata  la seguente griglia di valutazione: 

 

 
Competenze 
trasversali 

Livello avanzato Livello intermedio Livello base Livello iniziale in via 
d’acquisizione 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

Sa organizzare il proprio 
lavoro, rispetto a 
consegne e tempi 
assegnati e attuare 

Sa organizzare il 
proprio lavoro, 
rispetto a consegne e 
tempi assegnati e 

Sa organizzare il 
proprio lavoro, se 
guidato nelle 
strategie. 

Organizza il proprio 
lavoro, necessitando 
di una guida 
continua. 
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strategie adeguate. 
 

attuare strategie non 
del tutto adeguate. 
 

PROGETTARE Progetta attività di studio 
e di lavoro in modo 
autonomo. 

Progetta attività di 
studio e di lavoro, 
utilizzando le 
conoscenze apprese.  
 

Progetta semplici 
attività, se guidato. 

Deve ancora 
acquisire le 
conoscenze utili per  
progettare 
un’attività. 

COMUNICARE 
(comprendere) 
 
 

Comprende in modo 
approfondito la 
comunicazione verbale, 
non verbale o scritta. 
 

Comprende il 
significato globale di 
una comunicazione 
verbale, non verbale 
o scritta. 
 

Comprende il 
significato di un 
messaggio verbale, 
non verbale o scritto, 
in modo parziale. 
 

Comprende il 
significato di un 
messaggio verbale, 
non verbale o scritto, 
se guidato. 

COMUNICARE 
(produrre) 

Sa comunicare, 
mostrando ottime 
capacità espressive. 

Sa comunicare, 
mostrando buone 
capacità espressive. 
 

Sa comunicare con  
qualche difficoltà. 

Comunica, se 
sollecitato. 
 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

Interagisce in modo 
produttivo nelle attività 
di gruppo.  

Interagisce 
positivamente nelle 
attività di gruppo.  

Interagisce nelle 
attività di gruppo, se 
monitorato 
dall’adulto. 

Riesce con difficoltà e 
se monitorato ad 
interagire nelle 
attività di gruppo. 
 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 
 
 

Rispetta le regole della 
scuola, i propri impegni e 
i materiali, in modo 
consapevole. 
 

Solitamente rispetta 
le regole della scuola, 
i propri impegni e i 
materiali. 

Non sempre rispetta 
le regole della scuola, 
i propri impegni e i 
materiali. 

Fatica a rispettare le 
regole della scuola, 
gli impegni scolastici 
e i materiali. 

RISOLVERE 
PROBLEMI 

È in grado di utilizzare 
procedimenti logici per 
la risoluzione di problemi 
anche complessi. 
 

È in grado di 
utilizzare 
procedimenti logici 
per la risoluzione di 
problemi semplici. 

È in grado di 
utilizzare 
procedimenti logici 
per la risoluzione di 
problemi, se guidato. 

Ha difficoltà ad 
utilizzare 
procedimenti logici 
per la risoluzione di 
problemi. 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

Individua in modo 
originale e preciso le 
relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti, 
appartenenti ad ambiti 
diversi. 
 

Individua le relazioni 
generali tra 
fenomeni, eventi e 
concetti, 
appartenenti ad 
ambiti diversi. 

Individua le relazioni 
tra fenomeni, eventi 
e concetti, se 
contestualizzati. 

Raramente effettua 
collegamenti e  
relazioni appropriati. 

ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

Riconosce le 
informazioni corrette, 
attendibili e utili e  le 
interpreta criticamente. 
 

Spesso riconosce le 
informazioni 
corrette, attendibili e 
utili. 

Non sempre 
riconosce le 
informazioni 
corrette, attendibili e 
utili. 

Incontra difficoltà a 
riconoscere le 
informazioni 
corrette, attendibili e 
utili. 

 

Alla fine di ogni ciclo di istruzione si elabora la certificazione delle competenze per il 
passaggio all'ordine di scuola successivo. 

 

8.4   LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

La valutazione è parte integrante della programmazione, non solo come controllo degli 
apprendimenti, ma come verifica dell'intervento didattico al fine di operare con 
flessibilità sul progetto educativo. 

La valutazione accompagna i processi di insegnamento/apprendimento e consente un 
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costante adeguamento della programmazione didattica in quanto permette ai docenti 
di: 

� personalizzare il percorso formativo di ciascun alunno; 

� predisporre collegialmente percorsi individualizzati per i soggetti in situazione di 
insuccesso. 

Tale valutazione, di tipo formativo, assolve funzione di: 

• rilevamento, finalizzato a fare il punto della situazione; 

• diagnosi, per individuare eventuali errori di impostazione del lavoro; 

• prognosi, per prevedere opportunità e possibilità di realizzazione del progetto 
educativo. 

 

I seguenti sono i criteri ai quali si ispirano i processi valutativi nella scuola primaria. 

• La valutazione dei processi formativi prevede la valutazione degli apprendimenti oltre 

che dell’impegno, della partecipazione e del comportamento. La valutazione 

complessiva intermedia e finale è da intendersi riferita al livello globale di maturazione 

raggiunta dall’alunno; i diversi profili sono tuttavia valutati con strumenti e metodi 

indipendenti, allo scopo di evitare che l’apprezzamento relativo al comportamento 

influisca sulla valutazione degli apprendimenti o viceversa. 

• La valutazione degli apprendimenti è congruente/corrispondente con gli obiettivi 

formativi previsti dal PTOF; essa concerne non solo le conoscenze, ma anche le abilità e 

le competenze raggiunte, le strategie messe in atto, ecc. 

• Le valutazioni intermedia e finale tengono conto sia delle osservazioni condotte dai 

docenti durante l’anno nel corso delle attività didattiche quotidiane sia delle prove di 

verifica periodiche. 

• Le valutazioni quadrimestrale e finale hanno carattere collegiale. 

• Le prove di valutazione intermedie e conclusive sono esaminate e corrette 

collegialmente nel corso di appositi incontri ai quali partecipano tutti i docenti delle 

classi parallele del circolo didattico. 

• Una particolare attenzione viene posta alla valutazione degli alunni con DSA, come 

previsto dalla normativa vigente. 

 

8.5   LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
  

La valutazione complessiva dell’alunno deriva dalla considerazione di numerosi aspetti: 

� la situazione personale dell’allievo (situazione familiare, disagio sociale o 
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individuale, bisogni specifici di apprendimento); 

� il percorso di apprendimento dell’allievo; 

� il rapporto fra i prerequisiti dell’allievo ed i risultati; 

� il livello di competenza raggiunto nei diversi ambiti disciplinari; 

� il livello di impegno e partecipazione all’attività didattica; 

� il rapporto con il sistema delle regole di comportamento scolastico. 

 

 VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DIDATTICI 

 

La valutazione degli obiettivi didattici riguarda il livello di conoscenze e di competenze 
raggiunto dall’allievo sia a livello complessivo che in ogni ambito disciplinare ed anche il 
metodo di lavoro applicato. Ad esso corrisponde la valutazione attraverso il voto in 
decimi. 

Obiettivi didattici disciplinari e descrittori dei voti 

Voto  Descrittori  
10 
 

1. Possiede conoscenze complete e approfondite 
2. comprende, applica e si esprime nei linguaggi specifici in modo 

efficace e disinvolto 
3. costruisce con autonomia mappe concettuali anche a livello 

pluridisciplinare 
4. usa le tecniche in modo sicuro e appropriato 
5. rielabora in modo autonomo e personale 

9 
 

1. Possiede conoscenze complete e abbastanza approfondite 
2. comprende, applica e si esprime nei linguaggi specifici in modo 

efficace  
3. costruisce con autonomia mappe concettuali  
4. usa le tecniche in modo corretto e sicuro 
5. rielabora in modo autonomo  

8 1. Possiede conoscenze complete  
2. comprende, applica e si esprime nei linguaggi specifici in modo 

coerente  
3. coglie implicazioni ed individua relazioni con facilità 
4. usa le tecniche in modo corretto 
5. rielabora con discreta autonomia 

7 1. Possiede conoscenze abbastanza complete  
2. comprende, applica e si esprime nei linguaggi specifici in modo 

parzialmente corretto 
3. usa le tecniche in modo abbastanza corretto, ma non preciso 
4. individua i nessi logici ed opera semplici collegamenti 

6 1. Ha conoscenze elementari  
2. comprende in modo globale, ma generico e poco articolato, applica 

con qualche errore, anche se guidato, si esprime nei linguaggi 
specifici in modo semplice  

3. usa le tecniche in modo incerto e impreciso 
4. sa individuare i principali nessi logici, rielabora solo se guidato 
5. rielabora con discreta autonomia. 
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In 

presenza di una valutazione non sufficiente in una o più discipline, il Consiglio esprimerà 
l’opportunità o meno del passaggio alla classe successiva, mettendo in relazione i 
risultati raggiunti con alcuni elementi: 

• la situazione di partenza 

• gli eventuali obiettivi individualizzati stabiliti nella programmazione e i percorsi di 
recupero effettuati 

• il livello e la modalità di impegno, partecipazione, interesse, esecuzione dei lavori 

• l’andamento nelle altre discipline 

• il rapporto all’interno del gruppo sociale 

• eventuali problemi individuali, familiari, sociali   

Qualora si evidenzino le condizioni per la promozione, verranno attivate strategie di 
recupero che gli allievi dovranno attuare e che verranno verificate a partire dalla 
settimana precedente l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.  

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 

I provvedimenti disciplinari rivolti agli alunni sono regolati dal DPR n°249 del 24/6/98. 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del 
senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità 
scolastica; per questo il Consiglio di Classe è tenuto a prevedere l’attivazione di percorsi 
educativi di recupero, anche mediante lo svolgimento di attività “riparatorie” di rilevanza 
sociale e orientate al perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica. 

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni 
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Pertanto 
prima dell’applicazione della sanzione il docente dovrà chiedere all’alunno di esporre 
verbalmente le sue ragioni 

In base a quanto disposto dal D.P.R. 249/1998 (art.4), dal D.P.R.235/2008 e tenuto conto 
delle Direttive del Ministero della P.I. prot. 30 del 15/3/07 e n°104 del 10/11/07, il 
Consiglio di Istituto, sentito il Collegio Docenti, ha definito all’interno del Regolamento 
d’Istituto (vedi allegato), le sanzioni disciplinari da applicare a seconda delle mancanze 
disciplinari. 

5 1. Ha conoscenze limitate 
2. comprende in modo superficiale, applica solo se guidato e con errori 

sostanziali, si esprime nei linguaggi specifici in modo incerto 
3. usa le tecniche con difficoltà e in modo poco corretto 
4. coglie i nessi logici con fatica 

4 1. Ha conoscenze gravemente lacunose 
2. comprende in modo confuso e assai limitato, applica e si esprime nei 

linguaggi specifici in modo scorretto 
3. non sa usare le tecniche in modo accettabile 
4. non coglie i nessi logici 
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Le sanzioni disciplinari e pecuniarie applicabili sono da rapportarsi all’infrazione dei 
doveri degli alunni esposti e dovranno essere commisurate alla gravità del fatto e alla 
reiterazione dell’infrazione. 

Le sanzioni disciplinari (Art.36 ), sono elencate in modo graduale per essere applicate 
con il dovuto rispetto per l’età degli alunni. 

 

Nello specifico le mancanze disciplinari che prevedono l’applicazione di sanzioni sono le 
seguenti: 

 

• esprimersi utilizzando un linguaggio scurrile; 

• imbrattare l’ambiente scolastico, danneggiare strumenti e attrezzature didattiche 
(compresi gli arredi) della scuola e dei compagni; 

• esercitare qualsiasi comportamento di violenza fisica o psicologica atta ad intimidire 
compagni o a limitarne la libertà personale; 

• mancare di rispetto alle religioni, alla cultura, alle caratteristiche etniche o individuali 
dei docenti, compagni e personale della scuola; 

• assumere comportamenti che ostacolino il sereno e produttivo svolgimento delle 
lezioni; 

• assumere nel corso dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate, comportamenti che 
costituiscano fonti di pericolo per se stessi e per gli altri. 

 

8.6   MONITORAGGIO  E AUTOVALUTAZIONE 

Sulla base delle risultanze del RAV (Rapporto di Autovalutazione), sono state individuate le 
aree e gli obiettivi di processo su cui indirizzare gli interventi di miglioramento. 

Le aree di processo individuate sono le seguenti. 

• La continuità – Il fatto che il nostro istituto comprensivo abbia vissuto un 
ampliamento dall’A.S. 2015/16 ha fatto sì che la continuità diventasse obiettivo 
prioritario sia per la  condivisione degli  obiettivi e delle scelte del nuovo 
comprensivo, sia al fine di conoscere e uniformare le procedure all’interno di ogni 
ordine di scuola  e fra i diversi ordini di scuola. Parallelamente si è avviato il lavoro di 
costruzione del curricolo d’istituto 

• Le competenze chiave e di cittadinanza – I continui cambiamenti della società, in 
particolare rispetto all’influenza che le nuove tecnologie hanno sulle nuove 
generazioni, impongono una profonda riflessione sugli strumenti che i giovani 
devono possedere per affrontare e vivere in modo consapevole i rapporti personali, 
interpersonali e interculturali al fine di partecipare in modo attivo e democratico alla 
vita sociale. 

• Lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane – Altro obiettivo prioritario è 
creare un clima di benessere, collaborazione e cooperazione all’interno del 
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personale: docenti, collaboratori, personale di segreteria. A ciò si aggiunge la 
necessità di fare in modo che ognuno possa mettere a frutto le proprie competenze 
specifiche per l’attuazione del lavoro di docenza e per contribuire all’organizzazione 
dell’istituto attraverso la formazione. 

 

Il PIANO DI MIGLIORAMENTO (PdM) elaborato sulla base di questi obiettivi è stato 
monitorato attraverso un questionario che ha messo in luce l’opportunità di continuare a 
lavorare su queste aree con obiettivi operativi, quali: 

CONTINUITÀ Realizzare nel corso dell’anno attività comuni ai tre ordini di scuola  

Potenziare le attività fra studenti di ordini di scuola diversi 

Potenziare gli open day con le famiglie 

Sviluppare il senso di appartenenza 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

Costruire un programma di attività per i tre ordini di scuola 

Elaborare progetti su legalità, intercultura, prevenzione 

RISORSE UMANE Potenziare il lavoro di commissione e dipartimento 

Migliorare la condivisione di esperienze didattiche 

Migliorare il clima di lavoro negli uffici 

        

Le azioni di miglioramento indicate nell’allegato PdM saranno realizzate nei prossimi anni e 
per ciascun anno scolastico si farà il punto sul piano di avanzamento dei processi avviati 
dalla scuola. 

Il PdM ha pianificato le opportune azioni per raggiungere gli obiettivi prefissati in coerenza 
con la progettazione del PTOF, sul quale produrre una ricaduta positiva. 

 

 

ALLEGATI 

ALL. 1 PIANO DI MIGLIORAMENTO 

ALL. 2 PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  
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Aree di 
processo 

Soggetti 
interessati 

Obiettivi Finanziamenti Fattibilità Impatto Tempo Modalità di rilevazione 

 
Continuità 
 

Destinatari: 
Allievi e 
genitori dei tre 
ordini di scuola 
 
Conduttori: 
docenti 
Costituzione di  
Commissione 
composta da 
docenti dei tre 
ordini di scuola 

Elaborazione di programma 
triennale con i seguenti 
interventi: 
Costruire un programma di 
attività di continuità 
educativa per i tre ordini di 
scuola 
 
1. Attività comuni ai tre ordini 
di scuola: 
   Passaggio di informazioni 

sugli allievi in entrata 
   Prove d’ingresso strutturate 
   Tema dell’anno  
    Restituzione dei risultati 

degli    allievi del 1° anno 
del ciclo successivo 

   Open day (presentazione ai 
genitori delle attività 
durante il loro svolgimento) 

   Dipartimenti 
     
2. progetti fra primaria e 
infanzia: 
   Protocolli osservativi per     

rilevazione  BES 
   Festività in lingua 2 e 3 
   Espressività corporea 
 
3. progetti fra primaria e 

Fondo d’istituto 
 
MIUR 
 
Enti esterni 
 
 

5 5 3 anni 1. Verificare che i 
progetti siano 
presentati entro il 30 
ottobre di ogni anno 
 

2.    Questionari di 
gradimento   per 
allievi e famiglie 

 
3.     Mostra di fine anno 

dei lavori     
 
4.   Monitoraggio 

iscrizioni 
 
5.   Richiesta dati sugli 

allievi che hanno 
concluso il primo 
anno delle superiori 

 
6. Ricezione, 

elaborazione e 
pubblicazione dei 
dati raccolti       
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media: 
   Arte 
   Sport 
   Musica  
   Diario  
   Festa di Natale 
   Attività per la pace 
  Compiti delle vacanze per 

gli iscritti in prima media 
elaborati da docenti 
primaria e secondaria 

 
4. orientamento verso scuola 
secondaria:  
raccordo fra i prerequisiti 
della scuola superiore e i  
traguardi della scuola media  
 

Aree di 
processo 

Soggetti 
interessati 

Obiettivi Finanziamenti Fattibilità Impatto Tempo Modalità di rilevazione 
 

 
Competenze 
chiave e 
cittadinanza 
 

Destinatari: 
Allievi 
Docenti 
 
Conduttori: 
 
docenti 
Costituzione di  
Commissione 
composta da 
docenti dei tre 
ordini di scuola 

Elaborazione di programma 
triennale con i seguenti 
interventi: 
- Costruire un programma 

di attività per i tre ordini 
di scuola 

 
- Sportello di ascolto per 

allievi genitori docenti 
- Tema dell’anno 
- CCR 
- Progetto  condiviso delle 

Fondo d’istituto 
 
MIUR 
 
Enti privati 
 
 

5 5 Anno 
scolastico 

1. Verificare che i 
progetti siano 
presentati entro il 30 
ottobre di ogni anno 

 
2.    Questionari di 

gradimento   per 
allievi e famiglie 

 
3.     Mostra di fine anno 

dei lavori   
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Psicologo 
 
Personale 
coinvolto: 
Funzione 
strumentale 
sui progetti 
Personale ATA 
Docenti 
Associazioni 
socio culturali 
Mediatori 
culturali 

attività su: 
legalità 
intercultura 
pace 
convivenza civile 
educazione stradale 
educazione all’affettività 
prevenzione bullismo e 
cyber bullismo 
interventi informativi 
delle Forze dell’Ordine 

 
 

4.    Elaborare schede di 
verifica delle 
capacità acquisite 

 

Aree di 
processo 

Soggetti 
interessati 

Obiettivi Finanziamenti Fattibilità Impatto Tempo Modalità di rilevazione 
 

 
Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

Destinatari: 
Docenti 
Personale ATA 
 
Conduttori: 
DS, DSGA, 
Docenti 
psicologo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinatari: 

- Migliorare la 
collaborazione tra i 
docenti dei diversi ordini 
di scuola, anche con il 
lavoro in commissioni 
miste, in modo da 
consentire lo scambio di 
informazioni e la 
creazione di un clima di 
cooperazione all’interno 
dell’IC. 
 

- Migliorare il clima di 
lavoro all’interno degli 
uffici di segreteria 

 
- Migliorare la condivisione 

Fondo d’istituto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIUR 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

4 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 

5 
 
 
 

5 

3 anni 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 anni 
 
 

3 anni 
 
 
 

3 anni 

Somministrazione di un 
questionario per 
monitorare il clima  tra i 
docenti e fra il 
personale degli uffici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verifica della ricaduta 
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docenti, allievi 
 
Conduttori 
Psicologo 
Esperti in 
didattica 
Docenti 
 
 
Personale  
coinvolto: 
 
Docenti, 
referenti sito 
web 

di esperienze didattiche  
 

Elaborazione di programma 
triennale con i seguenti 
interventi. 
- Formazione su: 

Valutazione 
Nuove tecnologie e social 
network 
Didattica della 
matematica 
Metodologie didattiche 
partecipative-attive 
Competenze relazionali  

- Autoformazione e 
condivisione di esperienze 

- Aumento della visibilità 
dell’Istituto tramite 
documentazione delle 
attività e sito web 

 
Enti privati 
 
 

 
 

delle attività formative 
sulla didattica 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  

(D.P.R. n°235 del 21112007 art.3 – Nota del Ministro dell’Istruzione prot.3602PO del 31 luglio 2008 
 
 

 
Questo istituto, in sintonia con quanto stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, 
adotta il seguente patto di corresponsabilità. 

 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 

� Programmare l’accoglienza nei confronti di genitori e allievi 
� Costruire un percorso formativo secondo una logica di continuità e di sviluppo coerente, che 

valorizzi le competenze già acquisite e riconosca le specificità e la pari dignità educativa di ogni 
ordine di scuola 

� Vigilare affinché l’ambiente scolastico sia il più possibile sicuro e ben organizzato 
� Favorire l’integrazione, intesa come accettazione dell’altro e delle diversità  
� Promuovere la costruzione di una scuola orientata nella dimensione europea 
� Favorire l’apertura all’esterno verso tutte le opportunità di crescita culturale offerte dal territorio 
� Orientare la didattica verso l’applicazione delle nuove tecnologie 
� Non forzare i processi di sviluppo, assicurando all’allievo tempi, modi e strumenti per esprimere la 

spensieratezza e per costruire la propria identità con la doverosa gradualità 
� Promuovere relazioni positive con i coetanei e con gli adulti 
� Graduare le conoscenze per consentire all’allievo di assimilarle criticamente 
� Rispettare la personalità in formazione, sostenendola nel suo difficile cammino di apprendistato alla 

vita 
� Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, attento alle innovazioni culturali, 

ricco di stimoli anche ludico-sportivi 
� Favorire momenti di dialogo e ascolto 
� Assicurare un’adeguata informazione riguardo agli sforzi, ai progressi, agli obiettivi acquisiti da ogni 

allievo ed anche in merito agli eventuali problemi comportamentali o inerenti il percorso di 
apprendimento 

� Promuovere la motivazione allo studio 
� Far acquisire una graduale consapevolezza delle proprie capacità, per affrontare con sicurezza i 

nuovi apprendimenti 
� Favorire un orientamento consapevole e positivo nelle scelte 
� Redigere un Regolamento d’Istituto ed un Regolamento di disciplina conforme a quanto previsto 

dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti” (D.P.R. n.249 del 24/06/1998 e D.P.R. n.235 del 
21/11/2007 e successive disposizioni. 
 
 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 
 

� Conoscere lo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, il POF, il Regolamento d’Istituto e di 
Disciplina 

� Accompagnare i figli nel percorso scolastico per sostenerli sia dal punto di vista emotivo sia da 
quello organizzativo 

� Accettare e condividere le regole che disciplinano il funzionamento della scuola 
� Muoversi negli spazi comuni della scuola con attenzione (per es. i parcheggi) 
� Comunicare con i propri figli tramite il telefono fisso della scuola  
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� Rispettare e far rispettare al/alla proprio/a figlio/a, anche attraverso opportuna opera di 
sensibilizzazione e di controllo quotidiano, le regole sintetizzate nel Patto di corresponsabilità e 
contenute nel Regolamento di istituto 

� Far rispettare l’orario d’entrata e di uscita 
� Firmare quotidianamente il diario  
� Procurare e  controllare il materiale scolastico necessario 
� Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il diario e 

le comunicazioni scuola/famiglia (circolari cartacee o sito della scuola) 
 
GLI ALLIEVI SI IMPEGNANO A: 
 

� Rispettare gli orari di lezione 
� Portare il materiale scolastico necessario allo svolgimento delle attività 
� Avere cura del materiale personale 
� Rispettare i locali, le attrezzature della scuola e tutto ciò che appartiene ai compagni e agli 

insegnanti 
� Rispettare i compagni, aiutarli e ascoltarli 
� Esprimersi nei confronti dei docenti e dei non docenti con un linguaggio verbale e gestuale corretto, 

ascoltare e seguire le indicazioni di lavoro 
� Viver i momenti di convivenza sociale (intervallo, mensa) nel rispetto delle norme di 

comportamento e buona educazione 
� Utilizzare un abbigliamento adeguato all’ambiente scolastico e l’abbigliamento richiesto per le 

attività motorie 
� Eseguire i compiti assegnati 
� Seguire attentamente le lezioni, evitando occasioni di disturbo 
� Segnalare dubbi e difficoltà, chiedendo le spiegazioni e i chiarimenti necessari 
� Essere disponibili ad accettare e mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano del 

comportamento e dell’apprendimento 
� Far firmare puntualmente comunicazioni e valutazioni ai genitori 
� Non utilizzare i telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici durante le attività scolastiche, sia negli 

spazi interni sia in quelli esterni della scuola 
� Non acquisire o divulgare immagini, suoni e filmati o registrazioni vocali relativi alla comunità 

scolastica e alle attività scolastiche, all’interno o all’esterno dell’istituto 
 
 
 
Firma di un genitore                                                                     La Dirigente Scolastica 
 


