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Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

2016-2019 

 
        Se non puoi essere un pino sul monte, 

sii una saggina nella valle, 
ma sii la migliore piccola saggina 

sulla sponda del ruscello. 
Se non puoi essere un albero, 

sii un cespuglio. 
Se non puoi essere un'autostrada 

sii un sentiero. 
Se non puoi essere il sole, 

sii una stella. 
Sii sempre il meglio 

di ciò che sei. 
Cerca di scoprire il disegno 

che sei chiamato ad essere, 

poi mettiti a realizzarlo nella vita. 
 

M.L.King 
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SEZIONE 1: IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 
 

 PREMESSA 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa (POF), fino a quest’anno redatto annualmente, si inserisce per effetto 

della riforma introdotta dalla L.107/2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, nell’ambito del più ampio 

piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), rivedibile annualmente. Il PTOF è il documento 

fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita 

la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole 

adottano nell’ambito della loro autonomia. 

Il piano è coerente con  

• i principi ed i criteri direttivi del sistema educativo di istruzione descritti dall’art.2 della 

L.53/2003; nello specifico si propone di realizzare le condizioni che permettano “pari 

opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, 

attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte 

personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale”; 

• le finalità descritte dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo del 2012; in particolare, attraverso il PTOF, l’istituto persegue lo sviluppo 

armonico ed integrale della persona, all’interno dei principi della costituzione italiana e della 

tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella 

valorizzazione delle diversità individuali. 

Il PTOF comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, 

valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire il 

fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell'autonomia ed il fabbisogno dei posti per 

il potenziamento dell’offerta formativa. 

Il PTOF indica inoltre il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario 

ed il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, e contiene i piani di miglioramento 

dell'istituzione scolastica. 

Il PTOF è un documento aperto, passibile di modifiche e integrazioni ed è sottoposto periodicamente 

a revisione sulla base dei risultati conseguiti ed agli eventuali cambiamenti del contesto in cui la 

scuola opera.  

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa è elaborato, secondo quanto previsto dalla legge 13 

luglio 2015 n. 107, dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo 

prot. n.6021/A19 del 2 novembre 2015. Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei 

docenti nella seduta del 11 gennaio 2016, ed è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta 

del 13 gennaio 2016. Il Piano è stato rivisto nei mesi di settembre ed ottobre 2016 e 

successivamente nei mesi di settembre e ottobre 2017, alla luce degli indirizzi generali del dirigente 

scolastico (prot. 4368/04-05 del 13 settembre 2016 e prot. n. 4890/04-05 del 18 settembre 2017). 

Dopo il parere favorevole del collegio dei docenti (19 ottobre 2017), la revisione del PTOF è stata 

approvata dal consiglio d’istituto. 

 

 

 RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE: PRIORITA’, TRAGUARDI, OBIETTIVI 

 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo della scuola e presente sul portale Scuola in 

Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

http://www.icking-to.gov.it/.  
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In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Il rapporto di autovalutazione pubblicato a settembre ha permesso di individuare alcune priorità 

rispetto alle quali sono stati definiti dei traguardi legati agli apprendimenti degli alunni. Il 

raggiungimento dei traguardi si realizza attraverso il perseguimento di obiettivi di processo secondo 

lo schema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le priorità ed i traguardi che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 
 

Esiti degli 

studenti 

Priorità Traguardi 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

 

1. Sviluppo delle 

competenze linguistiche, 

matematico-scientifiche 

Competenze italiano, matematica-scienze-tecnologia: 

incremento del 10% del numero di alunni appartenenti 

ai livelli di competenza 3 e 4 tra 2016 e 2019, in 

almeno 2 fasce di età scolare 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

 

2. Sviluppo delle 

competenze sociali e 

civiche 

Competenze sociali e civiche: contenimento del 

numero di alunni di livello di competenza 1 al di sotto 

del 10% entro il 2019 

 
  

Come nel 2015 e nel 2016, i livelli di competenza degli alunni potranno essere desunti dalla 

valutazione effettuata dai team docenti (classe 5° scuola primaria) e dai consigli delle classi prime e 

terze della scuola secondaria nel mese di maggio di ciascun anno scolastico. Allo scopo di arricchire 

la valutazione con un’ulteriore dimensione, qualora il campione di alunni rimanesse sufficientemente 

omogeneo nel corso degli anni, sarà effettuata una valutazione del progresso dei livelli di 

competenza degli alunni nelle diverse fasce di età.  

 

 

PRIORITA’ 

RIFERITE 

AGLI ESITI 

DEGLI 

STUDENTI 

TRAGUARDI 

DI LUNGO 

PERIODO 

PIANO TRIENNALE 

Obiettivo di processo 

Obiettivo di processo 

Obiettivo di processo 
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Le priorità individuate fanno riferimento alle criticità emerse dalle rubriche del Rapporto di Auto 

Valutazione predisposto nel luglio 2015 ed aggiornato negli anni successivi.  

L’importanza dello sviluppo delle competenze (Raccomandazioni europee, Indicazioni Nazionali per il 

curricolo, sperimentazione MIUR sulla certificazione delle competenze) rende necessaria una 

riflessione didattica di ampio respiro che coinvolga tutto l’istituto. A fronte di una priorità elevata, si 

ritiene opportuno focalizzare l'attenzione su alcune competenze chiave in modo da prospettare 

interventi realizzabili con il coinvolgimento convinto e l’attivazione delle professionalità dei docenti. 

L’Istituto ha individuato alcuni obiettivi di processo per l’anno scolastico 2017-18 coerenti con il 

raggiungimento dei traguardi, cosi sintetizzabili. 
 

Area di processo  

 

Obiettivi di processo  

È connesso alle priorità 

1 2 

  

1. Curricolo, progettazione 

e valutazione   

a  realizzazione di progetti d'istituto 
finalizzati allo sviluppo delle 
competenze (madrelingua, 
matematica e scienze, competenze 
sociali e civiche) 

x x 

b  elaborazione di un profilo delle 
competenze in uscita e ultimazione 
della revisione del curricolo verticale 
per competenze  

x x 

2. Ambiente di 

apprendimento  

a  Elaborazione e diffusione di pratiche 
didattiche per lo sviluppo delle 
competenze attraverso compiti di 
realtà e la valutazione autentica 

x x 

b  diffusione dell'uso delle TIC nella 
pratica didattica 

x  

3. Orientamento strategico 

e organizzazione della 

scuola  

a  
Sviluppo di una banca dati che 
favorisca la condivisione di materiale 
didattico e di buone pratiche già in 
uso 

x  

4. Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane  

a  formazione a sostegno della 
diffusione della didattica e della 
valutazione delle competenze, 
comprese quelle digitali 

x x 

b  formazione sull'uso delle TIC nella 
didattica 

x  

c formazione sulla gestione di 

situazioni problematiche in classe 

  x 

 

Gli obiettivi di processo sono tra loro in relazione. La diffusione delle pratiche didattiche rivolte allo 

sviluppo delle competenze passa anche attraverso il rinnovamento di metodologie e strumenti 

didattici, con il supporto della formazione, con l’utilizzo delle nuove tecnologie, con la condivisione di 

buone pratiche. 



I.C. KING-MILA – PTOF 2016-19 

 

6 

 

Il potenziamento del lavoro per dipartimenti, la definizione di prove comune e la realizzazione di 

progetti traversali sono collegati al tentativo di rendere più omogena l’offerta formativa. I 

dipartimenti, insieme ai consigli di classe/interclasse, possono rappresentare il primo spazio per il 

confronto e la crescita professionale, della diffusione di pratiche didattiche rivolte allo sviluppo delle 

competenze. 

La formazione dei docenti è fondamentale per la crescita professionale: si esprime attraverso una 

rilevazione dei bisogni formativi, l’organizzazione e/o la comunicazione delle proposte formative, il 

monitoraggio e la valorizzazione delle competenze dei docenti. Ha come scopo il miglioramento della 

qualità didattica orientata allo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza 

 

 

 ULTERIORI OBIETTIVI CHE LA SCUOLA HA DECISO DA PERSEGUIRE 
 

Da alcuni anni l’istituto si è concentrato sul potenziamento dell’apprendimento della lingua inglese. 

Le azioni che hanno sostenuto tale proposito si sono concretizzate nel progetto Start&Go! e nei 

soggiorni-studio in Inghilterra.  

L’istituto, si propone nel prossimo triennio di  

• estendere il progetto a tutte le classi quarte e quinte della scuola primaria 

• preparare e portare all’esame ogni anno: scuola secondaria: 12-15 alunni per la certificazione 

Cambridge KET, 30-35 alunni per l’esame FLYERS ed altrettanti per l’esame MOVERS; scuola 

primaria: 40-50 alunni per l’esame STARTERS 

• partecipare ai bandi Erasmus+ per la mobilità per la formazione all’estero del personale 

• favorire la sperimentazione di attività didattica in modalità CLIL 

 

 

 PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA 
 

Sono stati ricercati contatti con soggetti organizzati del territorio e dell’utenza per acquisire 

eventuali proposte da utilizzare nella redazione del Piano. In esito a tali rapporti, non è stato 

possibile stabilire alcun contatto significativo in merito alla formulazione di proposte.  

 

 PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Tra gli aspetti riferiti agli esiti scolastici degli studenti che presentavano i maggiori margini di 

miglioramento, la scelta delle priorità si è concentrata sullo sviluppo delle competenze chaive e di 

cittadinanza degli alunni. 

 

Il piano di miglioramento, iniziato nell’anno scolastico 2015-16, si propone di favorire il 

raggiungimento delle priorità grazie alla definizione di obiettivi di processo ed alla realizzazione di 

azioni. Il piano si articola su un orizzonte temporale di tre anni e si concentra sugli aspetti che 

possono essere in qualche modo affrontati efficacemente con le risorse a disposizione e nel 

contempo rappresentassero fattori decisivi per migliorare la qualità dell’offerta formativa. Nella 

tabella seguente sono sintetizzati gli obiettivi di miglioramento, individuati a partire dagli obiettivi di 

processo, sui quali si intende lavorare nel triennio. 

 

Obiettivo di processo 
Azioni/attività 

  

Realizzazione di progetti d’istituto, per 

favorire lo sviluppo delle competenze 

(madrelingua, lingue, matematica, scienze) 

Progetti d’istituto per il potenziamento competenze 

linguistico-espressive, matematico-scientifiche e 

sociali:Io scrivo, Laboratorio di teatro, Trivial 
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 matematico, Geometriko, Giochi matematici, 

Filosofia per bambini, Educazione alla relazione e alla 

cittadinanza; Sportello BES 

Revisione del curricolo per lo sviluppo delle 

competenze 

Revisione del curricolo di scienze; 

Indicatori e descrittori per la valutazione del 

comportamento in base competenze sociali e 

civiche; 

Elaborazione del profilo di uscita degli alunni  

Elaborazione e diffusione di pratiche 

didattiche per lo sviluppo delle competenze 

attraverso compiti di realtà e la valutazione 

autentica  

Elaborazione di percorsi didattici nel contesto del 

nuovo curricolo; 

Sperimentazione dei percorsi sviluppati; Confronto 

nei gruppi di ricerca- azione 

Diffusione dell'uso delle TIC nella pratica 

didattica 

Gruppo di ricerca azione sull’uso delle tecnologie 

nella didattica; 

applicazione delle TIC nelle classi;  

partecipazione alla CodeWeek; 

laboratori di coding (in collaborazione con ITI 

Majoarana) 

Sviluppo di strumenti on-line che 

favoriscano la condivisione di materiale 

didattico e di buone pratiche 

Progettazione ed amministrazione repository “Buone 

pratiche”;  

progettazione ed amministrazione piattaforma 

Google Apps for Education; 

Formazione personale docente 

Formazione a sostegno della diffusione 

della didattica e della valutazione delle 

competenze, comprese quelle digitali 

Informazione su offerte formative disponibili; 

rilevazione bisogni formativi; 

Organizzazione attività di formazione con ricerca 

azione; monitoraggio 

Formazione sull'uso delle TIC nella didattica Formazione insegnanti; 

documentazione, pubblicazione e condivisione dei 

percorsi sperimentati 

Formazione sulla gestione di situazioni 

problematiche in classe 

Formazione insegnanti; 

Ricerca azione: storie sociali; 

documentazione, pubblicazione e condivisione dei 

percorsi sperimentati 

 

Il documento completo predisposto dal nucleo di autovalutazione è consultabile in allegato. 
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 PRIORITA’ PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Alla luce delle priorità emerse dal rapporto di autovalutazione e del piano di miglioramento, il nostro 

istituto ha individuato, tra i campi di potenziamento previsti dal c. 7 della L.107/2015, le seguenti 

priorità. Per ciascuno degli obiettivi formativi che si intende perseguire sono elencate attività e 

progetti realizzabili nel triennio. 

 

1. Potenziamento Scientifico  

 

Obiettivi formativi (c. 7 L.107/2015) Attività o progetti 

b 
potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche; 

Progetto potenziamento-

matematica (primaria e 

secondaria): attività svolte con 

diverse articolazioni del gruppo 

classe (gruppi di livello, classi 

aperte, cooperative learning, 

laboratori…) e con  

Laboratori con esperienze 

scientifiche realizzati con 

materiali poveri 

Progetti per le competenze: 

Geometriko, Trivial, Le Parole 

della Scienza, Giochi matematici 

n 

apertura pomeridiana delle scuole (per sc. secondaria) e 

riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 

per articolazioni di gruppi di classi, (per sc. primaria) 

anche con potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto 

indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

Scuola secondaria: recupero 

pomeridiano (matematica, 

italiano); 

Scuola primaria: progetto 

recupero/approfondimento con 

compresenze e/o con 

articolazione del gruppo classe 

(gruppi di livello, cooperative 

learning, classi aperte,…) 

p 
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

 

q 

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 

premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e 

degli studenti; 

Partecipazione ai Giochi 

Matematici; Torneo di 

Geometriko; 

Concorso Io Scrivo 

 

2. Potenziamento linguistico  

 

Obiettivi formativi (c. 7 L.107/2015) Attività o progetti 

a 

valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 

europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia 

Content Language Integrated Learning; 

Progetto recupero-metodo di 

studio (primaria e secondaria); 

Progetti per le competenze: 

Concorso Io scrivo, Laboratorio 

teatrale, Progetto Lettura; 

Progetti CLIL scuola primaria; 

Progetto Start&Go; 

Progetti soggiorno e mobilità 
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r 

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come 

lingua seconda attraverso percorsi e laboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da 

organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il 

terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 

delle famiglie e dei mediatori culturali; 

Progetto alfabetizzazione alunni 

stranieri 

Adesione al progetto “La Scuola 

dei Compiti” 

 

3. Potenziamento Laboratoriale 

 

Obiettivi formativi (c. 7 L.107/2015) Attività o progetti 

h 

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media; 

Coding e tecnologia 

(potenziamento offerta 

formativa); 

Compresenze per accesso ai 

laboratori informatica con numero 

alunni ridotto; 

progetto formativo-informativo 

con esperti esterni 

m 

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 

comprese le organizzazioni del terzo settore; 

Progetto sportelo BES; 

Progetto Benessere 

 

4. Potenziamento Umanistico Socio Economico e per la Legalità 

 

Obiettivi formativi (c. 7 L.107/2015) Attività o progetti 

l 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di 

ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e 

del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con il supporto e la collaborazione 

dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore 

Attività di formazione e 

informazione per alunni, docenti e 

genitori proposti dalla rete di 

scuole sul bullismo e cyber 

bullismo; progetto 

interistituzionale Sicur-sé; 

attività gruppo GLI; 

sportello BES; sportello di ascolto 

psicologico; 

Progetto Star Bene insieme 

(potenziamento offerta formativa) 

Piano annuale per l’inclusione; 

elaborazione PdP 

progetto formativo-informativo 

con esperti esterni  

 

5. Potenziamento Motorio 

 

Obiettivi formativi (c. 7 L.107/2015) Attività o progetti 

g 

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione 

fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo 

studio degli studenti praticanti attività sportiva 

Progetto gruppo sportivo scuola 

secondaria; 

Festa dello sport; 

Tornei d’istituto 

Progetto SASÀ in collaborazione 
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agonistica; con ASL To1 e To2; 

 

6. Potenziamento Artistico e Musicale 

 

Obiettivi formativi (c. 7 L.107/2015) Attività o progetti 

c 

potenziamento delle competenze nella pratica e nella 

cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel 

cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 

diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e 

privati operanti in tali settori; 

Costruire il laboratorio di musica; 

Scuola in coro (secondaria) 

f 
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di 

produzione e diffusione delle immagini; 

Progetti mostre, esposizioni e 

concorsi artistici 

 

I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano dell'offerta formativa 

con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 

coordinamento. Pertanto, oltre che per la copertura del semiesonero del vicario, le supplenze brevi, 

la copertura di situazioni particolarmente critiche in classi difficili, gli insegnanti nell’organico 

potranno essere utilizzati per il potenziamento dell’offerta formativa, secondo gli obiettivi formativi 

descritti dal c. 7 della Legge 107. 

Il fabbisogno di organico indicato nella sezione 3 è coerente con quanto assegnato dal MIUR ma, per 

quanto concerne la scuola secondaria, non è assolutamente coerente con quanto espresso nella 

prima versione del PTOF. Laddove era stato indicato in ordine prioritario un fabbisogno di docenti di 

matematica, italiano o ed inglese, è stato infatti assegnato un insegnante di musica. Pertanto alcune 

attività e progetti riferibili alle prime due priorità, potenziamento matematico-scientifico e 

potenziamento linguistico, saranno realizzabili con le risorse a disposizione. 

  

 MONITORAGGIO ED AUTOVALUTAZIONE 
 

Il monitoraggio della realizzazione del Piano dell’Offerta formativa è responsabilità del dirigente 

scolastico che in questa funzione è coadiuvato dalla funzione strumentale per il POF. 

Il Rapporto di Auto Valutazione (RAV) ed il Piano di Miglioramento (PdM) sono aggiornati 

annualmente dal Nucleo di autovalutazione che è composto da insegnanti della scuola secondaria e 

primaria, provenienti da diverse sedi dell’istituto. 

L’aggiornamento del RAV avviene in un periodo compreso tra gennaio e maggio, considerando i dati 

relativi dell’anno scolastico trascorso e di quelli precedenti. Il RAV rappresenta la base per 

l’aggiornamento annuale del PTOF e del Piano di Miglioramento che sono elaborati entro ottobre. 

La realizzazione delle attività connesse agli obiettivi di processo è monitorata dai docenti individuati 

dal dirigente scolastico e dal nucleo di autovalutazione.  
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SEZIONE 2: EDUCAZIONE, FORMAZIONE E DIDATTICA  
 
 

 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA, OBIETTIVI DIDATTICI 
 

La progettazione delle attività si propone il perseguimento delle finalità  e degli obiettivi formativi 

e didattici definiti dal collegio dei docenti in coerenza con quanto descritto nella premessa della 

sezione 1.  

Un punto fondamentale dell’azione educativa e didattica è rappresentato dalla costruzione di un 

curricolo unitario e verticale, che presenti una valenza formativa complessiva, articolandosi poi nelle 

singole discipline.  

Il curricolo dell’istituto è stato ridefinito dagli insegnanti dei tre ordini di scuola alla luce delle 

Indicazioni Nazionali 2012 nella prospettiva dello sviluppo delle competenze. Il curricolo coinvolge il 

processo di insegnamento ed apprendimento di tutta la scuola.  

Nelle sezioni dedicate ai tre ordini di scuola e nell’allegato 8 è possibile trovare una sintesi del lavoro 

fin qui fatto. 

Sulla base delle direttive del dirigente scolastico, il Collegio dei Docenti elabora ed aggiorna 

annualmente, il PTOF (piano dell’offerta formativa)  che stabilisce, tra gli altri aspetti, le finalità 

generali dell’insegnamento e che contiene il curricolo d’istituto; successivamente, ogni Consiglio 

di classe, interclasse, intersezione  definisce gli obiettivi comuni e quelli delle singole discipline o 

dei campi di esperienza, stabilendo le forme della loro integrazione con il curricolo d’istituto e con il 

POF. 

 

 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO 
 

La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 

dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni 

scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.  

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni.  

La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle 

potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, 

al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. 

La valutazione è dunque un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche, 

senza la quale non si potrebbero seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi da raggiungere 

durante il percorso formativo a scuola. Tra questi vi sono: l’acquisizione e la trasmissione dei 

contenuti disciplinari (il sapere), la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti (il saper 

fare) e la capacità di interagire e di tradurre le conoscenze e le abilita in comportamenti (il saper 

essere).  

La Scuola valuta anche gli obiettivi trasversali che riguardano, oltre che obiettivi cognitivi, anche 

obiettivi comportamentali e riferiti all’area socio – affettiva e relazionale (il saper vivere insieme). 

La valutazione è un processo dinamico molto complesso, il cui fine principale deve essere quello di 

favorire la promozione umana e sociale dell’alunno, la stima verso se stesso, la capacità di auto-

valutarsi e di scoprire i punti di forza e i punti di debolezza per orientare i propri comportamenti e le 

proprie scelte future. 

La valutazione degli alunni, intesa sia come verifica dei risultati, sia come valutazione dei processi 

cognitivi, è orientativa e deve essere preceduta da opportune prove di controllo/verifica effettuate 

nell’ambito degli specifici settori di apprendimento/insegnamento. 

 

La valutazione si articola in tre momenti: 
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1) La valutazione diagnostica iniziale. Le prove d'ingresso, somministrate all'inizio dell'anno 

scolastico per classi parallele, servono a individuare, il livello di partenza degli alunni, ad accertare il 

possesso dei pre-requisiti in funzione della programmazione e della definizione degli obiettivi ed a 

predisporre eventuali attività di recupero.  

2) La valutazione formativa o in itinere. È finalizzata a cogliere informazioni analitiche e 

continue sul processo di apprendimento. Favorisce l’auto-valutazione da parte degli studenti e 

fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre 

interventi di rinforzo/recupero.  

3) La valutazione sommativa finale. Consente un giudizio sulle conoscenze e abilita acquisite 

dallo studente in un determinato periodo di tempo o al termine dell’anno scolastico. 

 

Gli insegnanti di Classe valutano le competenze trasversali e formulano un giudizio globale da 

riportare sulla scheda di valutazione quadrimestrale e finale. Le valutazioni nelle singole discipline, 

saranno espresse con voti decimali. 

 

A tutela degli alunni di ciascuna classe, i docenti delle singole discipline adottano modalità di 

confronto al fine di valutare secondo criteri di: 

• omogeneità 

• equità 

• trasparenza 

L’atto di valutazione assicura agli alunni e alle loro famiglie che il valore del singolo voto numerico 

possa corrispondere, pur nella specificità dei processi di apprendimento, a traguardi raggiunti dagli 

studenti in termini di conoscenze e abilità. Infatti i voti decimali sono correlati ai livelli di 

apprendimento delle diverse discipline. 

Il rigore metodologico nel processo valutativo degli alunni è frutto del confronto professionale ed è 

condizione per garantire la qualità dell’azione formativa e per il mantenimento di una positiva 

immagine dell’Istituzione scolastica. Le soglie di valutazione stabilite nell’ambito dei dipartimenti 

disciplinari e concordati nei consigli di classe o definite nei consigli di interclasse costituiscono il 

modello comune di riferimento da calibrare sui singoli individui e nel contesto classe. 

 

Verifica e valutazione dei processi di sviluppo/apprendimento e risultati ottenuti dagli alunni, 

attraverso: 

• incontri periodici dei docenti 

• esame e verifica dei prodotti degli alunni, secondo modalità e criteri diverse per ordine di 

scuola ed espressi in dettaglio nelle sezioni di P.O.F. di ogni ordine di scuola, allegati al 

presente documento 

 

La diffusione della didattica per competenze, individuata come priorità dell'istituto, porta alla 

revisione di tutto il processo di valutazione, che dovrà basarsi sulla definizione di livelli di 

prestazione, di rubriche di valutazione e sulla valutazione delle competenze degli alunni di fronte a 

compiti di realtà. Questo processo di revisione entra a pieno titolo nelle azioni previste dal piano di 

miglioramento dei prossimi anni. 

 

La valutazione degli alunni della Scuola Primaria: la valutazione, periodica e finale, degli 

apprendimenti è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe, docenti di sostegno 

compresi. 

 

Valutazione in itinere.  

I docenti titolari della classe somministrano prove formali ed informali, scritte ed orali, per accertare 

il percorso del conseguimento degli apprendimenti dei singoli alunni. 

Valutazione periodica e finale. 

Al termine di ciascun quadrimestre e/o bimestre vengono somministrate agli alunni prove di verifica 

formali di italiano e matematica, concordate dai docenti di interclasse. In genere le prove sono 

scritte. Per le classi terze, quarte e quinte sono concordate anche le prove quadrimestrali di inglese.  
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Le prove bimestrali e quadrimestrali vertono sul conseguimento delle competenze previste dagli 

obiettivi di apprendimento riportati nel P.O.F. e tengono conto delle situazioni contestuali delle 

diverse classi.  

La valutazione al termine di ciascun quadrimestre è effettuata collegialmente dai docenti contitolari 

della classe. È utilizzata per tutte le classi una votazione compresa tra 5 e 10 decimi. Il significato 

dei voti numerici in relazione ai livelli di apprendimento è definito in sede di programmazione di 

interclasse in base alle indicazioni del Collegio dei docenti. I voti numerici attribuiti per ciascuna 

disciplina vengono riportati nei documenti di valutazione degli alunni. La valutazione numerica è 

illustrata con un giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno. Il giudizio 

globale espresso sulla scheda di valutazione ha per oggetto i processi formativi (nello sviluppo 

culturale, personale e sociale) e il livello globale degli apprendimenti acquisiti. 

Il personale docente esterno e gli esperti, qualora presenti, forniscono preventivamente ai docenti 

della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato ed il profitto raggiunto da ciascun alunno. 

Gli insegnanti delle classi prime nel primo quadrimestre non effettueranno la valutazione di storia, 

geografia e scienze. Nella prima parte dell’anno infatti il programma è essenzialmente mirato 

all’apprendimento della letto-scrittura. 

La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti con giudizio sintetico 

deliberato dal Collegio Docenti, ovvero “non adeguato” /” poco adeguato” /quasi sempre adeguato/” 

adeguato”. La valutazione del comportamento si propone di favorire l’acquisizione consolidata delle 

norme che regolano la convivenza civile, basata sulla consapevolezza e la conoscenza dei propri 

diritti e doveri, nel rispetto dei diritti altrui. La valutazione del comportamento si riferisce allo 

sviluppo delle competenze di cittadinanza.  

Nel caso in cui un alunno venga ammesso alla classe successiva  

in presenza di livelli di apprendimento raggiunti solo parzialmente o in via di prima acquisizione, 

l’alunno la valutazione inferiore a 6/10 sarà riportata sul documento di valutazione  

Non ammissione alla classe successiva. 

In casi eccezionali e specificatamente motivati, i docenti possono non ammettere l’alunno alla classe 

successiva. Tale decisione viene concordata collegialmente dal team con decisione unanime, a 

seguito di un accertamento costante e periodico durante l’anno scolastico e dopo aver messo in atto 

tutte le strategie possibili per il recupero. Alla famiglia sono assicurate adeguate informazioni 

secondo criteri di trasparenza sul processo di apprendimento e sulla valutazione effettuata nei 

diversi momenti del percorso scolastico: la comunicazione diretta, puntuale e competente alla 

famiglia non può in alcun modo essere sostituita da strategie diverse. In sede di scrutinio conclusivo, 

presieduto da Dirigente Scolastico o da suo delegato, il team docente formalizzerà la non 

ammissione, fornendo la specifica motivazione.  

 

Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva gli studenti che 

• hanno frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale 

• non sono incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione dagli scrutini finali 

• non rientrano nei criteri per la non ammissione alla classe successiva. 

 

Nella valutazione degli apprendimenti si utilizzano i voti numerici secondo una scala da 3 a 10. 

Il significato della valutazione numerica è desunto dalla seguente tabella: 

 

Voto Significato Giudizio 

sintetico 

 

9 e 10 

L’allievo rielabora correttamente, consapevolmente ed 

in modo originale i concetti appresi, dimostrando di 

averli fatti propri. 

 

Ottimo 

8 L’allievo dimostra di avere appreso gli argomenti in 

modo consapevole e sa applicarli senza errori gravi 

Buono  

 

 

7 

L’allievo dimostra di aver appreso gli argomenti, ma 

commette poche imprecisioni non gravi, che non 

 

Discreto 
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compromettono la comprensione dei concetti. 

 

6 

L’allievo dimostra di aver compreso le parti essenziali 

degli argomenti, commette alcuni errori; è necessario 

un maggior approfondimento nello studio. 

 

Sufficiente 

 

5 

L’allievo dimostra di non aver acquisito 

completamente gli argomenti. Commette errori e 

rivela lacune nella comprensione dei concetti. Ha 

raggiunto solo parzialmente il livello di apprendimento 

richiesto 

 

Insufficiente 

 

4 

L’allievo dimostra di non aver studiato a sufficienza e 

commette gravi errori di carattere tecnico e 

concettuale. Non ha raggiunto il livello di 

apprendimento richiesto 

Insufficienza 

grave 

3 L’allievo dimostra di non aver compreso o studiato 

praticamente nulla. Non esegue alcuna prova 

scritta/grafica in classe 

Insufficienza 

gravissima 

 

La valutazione periodica e finale è effettuata dal consiglio di classe. Per la valutazione dei livelli di 

apprendimento di fine quadrimestre è utilizzata per tutte le classi una votazione compresa tra 4 e 10 

decimi. La valutazione numerica è illustrata con un giudizio globale espresso sulla scheda di 

valutazione che ha per oggetto i processi formativi (nello sviluppo culturale, personale e sociale) e il 

livello globale degli apprendimenti acquisiti. 

 

Nella valutazione finale si potrà tenere conto di aspetti quali 

• Risultati delle prove scritte ed orali;  

• Situazione di partenza  

• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza;  

• Ritmo e capacità di apprendimento;  

• Motivazione (interesse, partecipazione, impegno)  

• Grado di sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto; 

• Comportamento e grado di maturazione raggiunto;  

• Eventuali difficoltà legate alla situazione socio-familiare  

 

I docenti di sostegno contitolari della classe partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della 

classe stessa. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si 

esprimono con un voto unico.  

Se presenti, i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, 

forniscono al Consiglio di Classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto 

da ciascuno alunno. Essi fanno quindi parte del consiglio di classe in sede di scrutinio. 

Il personale docente esterno e gli esperti, qualora presenti, forniscono preventivamente ai docenti 

della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato ed il profitto raggiunto da ciascun alunno. 

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via 

generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale 

viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul 

documento di valutazione. 

Nelle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado, la non ammissione alla classe 

successiva è decisa a maggioranza in caso: 

• di gravissime infrazioni disciplinari che determinano la sanzione disciplinare dell’esclusione 

dallo scrutinio finale  

oppure 

• del perdurare, dopo aver messo in atto le strategie per il recupero e il miglioramento dei 

livelli di apprendimento, di un quadro complessivo di non sufficienza in una o più discipline, 
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qualora si valuti che la capacità di recupero dei livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o non raggiunti non sia adeguata alla situazione e non permetta all’alunno di 

affrontare con successo la classe successiva.  

 

Nelle classi terze, l’ammissione all’esame di stato avviene in presenza dei tre seguenti requisiti 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato 

prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;  

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall'Invalsi.  

 

Nelle classi terze, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline la non ammissione all’esame di licenza viene decisa per l’alunno con un quadro 

complessivo di non sufficienza, qualora si valuti che non sia in grado di superare l’esame di stato o 

non sia in grado di affrontare con successo la scuola secondaria di secondo grado. 

 

Nel caso di ammissione alla classe successiva in presenza di carenze rispetto al raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento in alcune discipline, il Consiglio di Classe segnala la situazione ai genitori 

con una specifica nota inserita nel documento di valutazione. La nota si conclude con il richiamo a un 

serio impegno personale per il recupero delle lacune, anche durante i periodi di sospensione delle 

lezioni. 

Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per 

procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell'orario annuale personalizzato (vedere allegato 3). Il Collegio Docenti delibera che il consiglio di 

classe possa eccezionalmente derogare a tale norma, qualora: 

• le assenze siano state determinate da impedimenti oggettivi, gravi e documentati (per 

esempio ricoveri ospedalieri, malattia, particolari situazioni di disabilità, comprovati motivi 

familiari); 

ovvero 

• le assenze siano state di poco superiori al limite di legge; 

L’applicazione delle deroghe è possibile se sussistono le seguenti condizioni 

a) la frequenza effettuata ha consentito al consiglio di classe di acquisire sufficienti elementi per 

procedere alla valutazione 

b) le assenze non hanno compromesso il raggiungimento dei livelli di apprendimento al punto da 

fare rientrare l’alunno nei requisiti generali per la non ammissione alla classe successiva.  

 

Per la disciplina dell’Esame di Stato si richiama integralmente l’art. 3 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 

122 e il d.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017. 

 

La valutazione del comportamento inteso come consapevolezza dei doveri e dei diritti, propri e 

altrui è coerente con lo sviluppo delle competenze sociali e civiche degli alunni e viene espressa con 

giudizio sintetico. 

 

Valutazione degli alunni con disabilità 

La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività 

svolte sulla base del piano educativo individualizzato (PEI) e fa sempre riferimento agli obiettivi 

previsti dal PEI.  

Rispetto alla valutazione del comportamento si prevede la dicitura “inadeguato” o “non sempre 

corretto” solo nei casi in cui l’alunno compia azioni pericolose per sé e per gli altri e in rapporto alle 

competenze di tipo metacognitivo acquisite (livelli di consapevolezza di sé e della realtà esterna). 

Per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo la commissione d’esame in seduta preliminare può 

deliberare prove corrispondenti agli insegnamenti impartiti, prove che siano idonee a valutare il 

progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 
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Valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) 

Per gli alunni con difficoltà specifiche/aspecifiche di apprendimento, certificate, in via di certificazione 

e/o segnalate e per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, la valutazione e la verifica degli 

apprendimenti tengono conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni e si rifanno al Piano 

Didattico Personalizzato (PDP) elaborato dai docenti di classe e condiviso con le famiglie. 

 

Valutazione alunni di cittadinanza non italiana  

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all’obbligo 

d’istruzione e titolari di eguali diritti sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini 

italiani. 

D’altra parte ciascun atto di valutazione non può che essere strettamente collegato al percorso di 

apprendimento proposto, il quale per gli alunni non italofoni neo-arrivati, è necessariamente 

personalizzato (L. 53/2003) e sostenuto da interventi specifici per l’apprendimento della lingua 

italiana. Gli insegnanti pertanto 

• nell’ambito della programmazione, definiscono gli obiettivi individuali per ciascun alunno non 

italofono,  

• nell’ambito della valutazione, prendono in considerazione: 

• i risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L2 o nelle attività di prima alfabetizzazione; 

• i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari individualizzati programmati; 

• la motivazione, l’impegno e la partecipazione; 

• la progressione e le potenzialità di apprendimento. 

 

 FORMAZIONE DEGLI STUDENTI SU TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO  
 

Nel nostro istituto, per gli alunni della scuola secondaria saranno realizzate, nell'ambito   delle   

risorse   umane, finanziarie   e strumentali disponibili, iniziative di formazione rivolte agli studenti, 

per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, se possibile in collaborazione con il 

servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle 

realtà del territorio. 

 

 AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale ha introdotto la figura dell’Animatore Digitale (AD), con i compiti 

descritti sinteticamente nella sezione 3.  

 

In particolare l’animatore digitale realizzerà le seguenti azioni: 

• partecipazione al bando PON insieme alle funzioni strumentali; 

• raccolta, pubblicazione e diffusione delle “buone pratiche” (digitali e non) che nell’istituto 

vengono già attuate;  

• analisi dei bisogni in modo da capire cosa serve all’Istituto, per pianificare iniziative di 

formazione/organizzazione; 

• progettare interventi di formazione in base alle esigenze dell’istituto; 

• progettare una banca dati di applicazioni per affiancare la didattica d’aula e promuovere 

un’adozione condivisa e ragionata delle applicazioni digitali operata congiuntamente con le 

adozioni dei libri di testo, superando le distinzioni tra digitale e tradizionale; 

• valutare gli interventi coordinati mediante la compilazione di questionari da parte dei docenti, 

per poter eliminare criticità e migliorare approcci, metodologie e tecnologie. 

Alcune delle azioni si concretizzeranno attraverso il Progetto “Google Apps for Educational for all” 

che prevede di 

• Coordinare la formazione all’uso delle Google Apps for Educational per l’organizzazione e per 

la didattica 

• Creare un calendario condiviso per il piano delle attività 
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• Affiancare alle pratiche storicamente in uso nella scuola l’utilizzo di cartelle e documenti 

condivisi in Google Drive 

• Sperimentare l’uso di questionari digitali 

• Supportare la creazione di attività didattiche con le funzioni di base delle Google Apps 

(calendario, documenti, fogli di lavoro, presentazioni, moduli, google sites, google maps, 

blogger, foto, raccolte) e condivisione sul sito didattico https://sites.google.com/a/icking-

to.gov.it/buonepratiche 

• Favorire l’utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione con alunni/genitori (gruppi, 

community, calendari condivisi) 

• Organizzare la formazione sull’utilizzo di Google Classroom 

 

  

 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI 
 

L’istituto è impegnato in azioni di prevenzione delle forme di discriminazione attraverso iniziative di 

diverso genere: 

• azione educativa degli insegnanti che inserendo i temi all’interno della programmazione 

curricolare, attuano percorsi didattici che includono iniziative, riflessioni ed attività finalizzate 

a:  

o sensibilizzare e informare gli studenti 

o promuovere l'educazione alla relazione e contrasto alla violenza ed alla discriminazione 

tali percorsi saranno sviluppati in classe con iniziative commisurate ai bisogni espressi dagli 

allievi ed alle esigenze emerse all’interno delle classi  

• interventi esterni informativi a cura di autorità, enti ed associazioni impegnate nella 

prevenzione e nel contrasto della violenza e delle discriminazioni 

• formazione del personale 

• informazione delle famiglie 

 

Nello specifico le iniziative di insegnanti e dell’istituto sono rivolte a contrastare: 

• la discriminazione di genere, per favorire l’educazione alle pari opportunità, in coerenza con il 

Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale di genere previsto dal D.L. 93 del 

2013 (convertito nella L.119/2013 con modificazioni) 

• le discriminazioni razziale, sociale o religiosa 

• la discriminazione degli alunni con disabilità 

• le forme di bullismo, anche informatico 

 

L’istituto e gli insegnanti, attraverso le decisioni dei diversi consigli di interclasse e di classe, 

aderiscono alle azioni previste dal Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyber-

bullismo a scuola. 

L’istituto partecipa al progetto pilota Sicur-sé scaturito da un protocollo di intesa siglato nel giugno 

scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Torino, la città di Torino 

attraverso diversi servizi, l’ASL, l’ordine degli psicologi, il MIUR, l’Università di Torino, l’associazione 

EMDR Italia. Il progetto è finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo. 

Nell’ambito della prevenzione del disagio che potrebbe essere generato da forme di discriminazione 

o violenza si inserisce l’attivazione dello sportello di ascolto psicologico, in collaborazione con la rete 

del Tavolo Interistituzionale. 

 

 

https://sites.google.com/a/icking-to.gov.it/buonepratiche
https://sites.google.com/a/icking-to.gov.it/buonepratiche
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 PROGETTI  
 

La progettualità didattica manifestazione della creatività professionale dei docenti dell’istituto si 

esprime attraverso la proposta di progetti ed attività che permettono di arricchire l’offerta formativa 

dell’istituto. Alcuni progetti sono svolti interamente dal personale scolastico (anche grazie 

all’organico potenziato), altri coinvolgono esperti esterni, altri ancora si realizzano in collaborazione 

con enti pubblici, organizzazioni private, associazioni. Le proposte progettuali variano annualmente, 

mentre alcuni progetti hanno una continuità pluriennale e spesso coinvolgono diversi ordini 

scolastici. Per maggiori informazioni circa i progetti attivati nei singoli anni del triennio è possibile 

fare riferimento all’offerta formativa annuale, pubblicata sul sito della scuola nella sezione “Offerta 

formativa”. Alcuni dei progetti sono realizzabili pienamente solo in presenza dell’assegnazione 

dell’organico potenziato richiesto e del reclutamento di insegnanti con le adeguate competenze 

didattiche e disciplinari. 

 

AREA: MATEMATICO-SCIENTIFICA 

TITOLO: TECNOLOGIA E CODING 

REFERENTE: Rollero Anna, Geraci Brigida 

DESTINATARI: alunni di terza quarta e quinta scuola primaria 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

I bambini conosceranno i concetti base del coding attraverso il gioco e 

l’immaginazione utilizzando le nuove tecnologie. 

 

AREA: MATEMATICO-SCIENTIFICA 

TITOLO: GEOMETRIKO 

REFERENTE: Gatto Paola Valentina 

DESTINATARI: 4/5 scuola primaria, 1/2/3 scuola secondaria di 1° grado 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

Rendere accattivante e innovativo lo studio della geometria piana 

attraverso un “card-game” e la possibilità di partecipare alle diverse fasi 

del torneo, fino a giungere a quella nazionale. 

 

AREA: MATEMATICO-SCIENTIFICA 

TITOLO: CRESCERE INSIEME 

REFERENTE: Valentina Paterna e Paola Gatto 

DESTINATARI: alunni delle classi 2E e 3E scuola primaria 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

Attività in ambito scientifico svolte in piccoli gruppi con la metodologia 

dell’apprendimento cooperativo. 

 

AREA: MATEMATICO-SCIENTIFICA 

TITOLO: TRIVIAL MATEMATICO 

REFERENTE: Giuliana Concetta 

DESTINATARI: Alunni scuola secondaria di 1° grado 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

Gli alunni, coadiuvati dai docenti, realizzano un gioco da tavolo simile al 

Trivial Pursuit, basato su domande e risposte di argomento matematico, 

suddivise per tematiche coerenti con le competenze richieste dalla prova 

INVALSI. Al termine è previsto un torneo di Istituto. 

 

AREA: MATEMATICO-SCIENTIFICA 

TITOLO: GIOCHI MATEMATICI (GIOCHI D’AUTUNNO)  

REFERENTE: Giuliana Concetta 

DESTINATARI: Classi 5 scuola primaria, tutti gli alunni della scuola secondaria di 

1° 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

Il progetto è svolto in collaborazione con l’università Bocconi di Milano e 

prevede una gara a livello di Istituto e, per la scuola secondaria, a livello 
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nazionale che prevede la risoluzione di quesiti matematici formulati 

secondo le modalità Invalsi. 

 

AREA: MATEMATICO-SCIENTIFICA 

TITOLO: SCIENZE E MUSICA 

REFERENTE: Cane Laura, Tessarin Marcella 

DESTINATARI: Classi 2 e 3 della secondaria 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

Il progetto mira a completare o approfondire alcuni argomenti (fisiologia 

dell’apparato respiratorio e acustica) trattati in scienze attraverso percorsi 

di sperimentazione sonora o attività pratiche e teoriche che coinvolgono 

l’educazione della voce.  

 

AREA: MATEMATICO-SCIENTIFICA 

TITOLO: MANGIARE… PER CRESCERE, VIAGGIO NEL MONDO 

DELL’ALIMENTAZIONE 

REFERENTE: Grassotti, Torre 

DESTINATARI: Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

Attività didattiche volte ad assimilare, con approccio ludico, i principi 

fondamentali di una buona educazione alimentare. 

 

AREA: MATEMATICO-SCIENTIFICA – CON ESPERTI ESTERNI 

TITOLO: LE PAROLE DELLA SCIENZA 

REFERENTE: Bertoni 

DESTINATARI: Docenti e alunni classi 2, 3, 4 e 5 scuola primaria, classi 1B e 1C 

scuola secondaria di primo grado. 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

Il progetto, partendo dalla pratica scientifica sperimentale, permette agli 

alunni di acquisire, sviluppare e consolidare il metodo induttivo e un 

linguaggio specifico adeguato; consolida negli insegnanti la capacità di 

operare come facilitatori dell’apprendimento. 

 

 

AREA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

TITOLO: IO SCRIVO 

REFERENTE: Cane Laura 

DESTINATARI: Tutti gli alunni dell’Istituto 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

Attività svolta dai docenti delle classi che aderiscono al progetto che 

mira allo sviluppo e al potenziamento della scrittura creativa sia in 

forma di prosa sia di poesia e rientra tra le attività finalizzate al 

rafforzamento della comunicazione in madrelingua. Il progetto si 

conclude con la libera partecipazione al concorso di Istituto che 

premierà i migliori elaborati. 

 

AREA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

TITOLO: BIBLIOTECHE DI ISTITUTO E PROGETTO LETTURA 

REFERENTE: Pinto, Puggioni, Ciraolo, Quaranta, Vallariello, Bigatti 

DESTINATARI: Alunni, docenti e genitori dell’Istituto 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

Attività per la divulgazione della lettura in collaborazione con “Torino 

Rete libri”, per favorire l’inserimento della lettura nella pratica educativa 

della scuola. 

 

 

AREA: LINGUA STRANIERA – CON ESPERTO ESTERNO 
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TITOLO: START & GO 

REFERENTE: Belvederesi 

DESTINATARI: Alunni classi 3, 4, 5 scuola primaria, 1, 2, 3 scuola secondaria di 

primo grado; Alunni classe 2E scuola primaria 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

Il progetto si articola in due sezioni: 

1. Preparazione alle certificazioni linguistiche Cambridge  

2. Realizzazione della programmazione di scienze della classe 

seconda di scuola primaria con la metodologia Clil 

 

AREA: LINGUA STRANIERA  

TITOLO: SOGGIORNO STUDIO IN UK 

REFERENTE: Belvederesi 

DESTINATARI: Alunni classi 4, 5 scuola primaria, 1, 2, 3 scuola secondaria di 

primo grado 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

Il progetto prevede un soggiorno studio di otto gironi in un college in 

UK per favorire il contatto con la cultura e la lingua inglese e migliorare 

le capacità di ascolto e produzione orale. 

 

AREA: LINGUA STRANIERA 

TITOLO: CLIL 

REFERENTE: Bonghi, Paterna, Canzanella, Bottigella, Berolatti, Racca, Bosio 

DESTINATARI: Alunni classi 3E, 4F scuola primaria, 1A, 2A, 2C scuola secondaria 

di primo grado 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

Insegnamento di discipline curricolari con metodologia Clil. Le lingue 

veicolari saranno l’Inglese e il francese e le discipline affrontate geografia, 

scienze e geometria. 

 

AREA: LINGUA STRANIERA 

TITOLO: L2: INGLESE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

REFERENTE: Cerri 

DESTINATARI: Alunni 5enni scuola dell’infanzia via Thures 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

Attività laboratoriale settimanale di lingua Inglese. 

 

AREA: LINGUA STRANIERA 

TITOLO: CORSO DI LINGUA, CULTURA E CIVILTA’ ROMENA (LCCR) 

REFERENTE: Zesi 

DESTINATARI: Almeno 15 alunni dell’Istituto Comprensivo. 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

Il corso di lingua con docente madrelingua è rivolto ad alunni di tutte le 

nazionalità, interessati a conoscere la lingua e la cultura romena. 

 

 

AREA: SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO E PREVENZIONE DEL 

DISAGIO 

TITOLO: SPORTELLO D’ASCOLTO BES 

REFERENTE: Bonghi 

DESTINATARI: Docenti, personale ATA, famiglie 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

Lo sportello di ascolto Bes si propone come luogo di ascolto, informazione 

e consulenza in merito alla normativa, alle problematiche legate alla 

didattica e al lavoro a casa. 

 

AREA: SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO E PREVENZIONE DEL 
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DISAGIO 

TITOLO: YOGA PER BAMBINI 

REFERENTE: Ferreri, Mongiò 

DESTINATARI: Alunni della classe 2F scuola primaria 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

Il progetto prevede attività di yoga per bambini con lo scopo di connettere 

la parte fisica con quella mentale e affinare le facoltà di osservazione e di 

esperienza sia del mondo esteriore sia di quello interiore. 

 

AREA: SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO E PREVENZIONE DEL 

DISAGIO 

TITOLO: RECUPERO LINGUISTICO/SCIENTIFICO-MATEMATICO 

REFERENTE: Giuliana 

DESTINATARI: Studenti di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado 

segnalati dai cdc 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

Il progetto prevede l’attuazione di corsi di recupero di Italiano e 

matematica per permettere anche agli alunni più in difficoltà di 

raggiungere le competenze minime richieste, 

 

AREA: SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO E PREVENZIONE DEL 

DISAGIO 

TITOLO: STAR MEGLIO INSIEME 

REFERENTE: Cane, Tessarin 

DESTINATARI: Tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

Il progetto mira a sviluppare negli alunni il senso di responsabilità e 

collaborazione, il rispetto dell’altro e del diverso, il valore della convivenza 

civile e della legalità. 

 

AREA: SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO E PREVENZIONE DEL 

DISAGIO 

TITOLO: GIOCA CON ME 

REFERENTE: Zesi 

DESTINATARI: 3 alunni meritevoli delle classi seconde scuola e 5 delle classi terze 

scuola primaria (Iniziativa: Un calcio al razzismo) 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

Dare la possibilità ad alcune famiglie, opportunamente selezionate, di 

iscrivere il proprio figlio ad una attività sportiva di gruppo, che altrimenti 

non potrebbero sostenere, favorendo l’inclusione sociale e trasmettendo 

valori come solidarietà e uguaglianza attraverso lo sport. 

 

AREA: SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO E PREVENZIONE DEL 

DISAGIO 

TITOLO: PROGETTO SCUOLA E FORMAZIONE - LAPIS 

REFERENTE: Nicolao 

DESTINATARI: Alunni di classe 2 e 3 scuola secondaria di primo grado, con ritardo 

scolastico di due anni o, in subordine, in 1 con particolari 

situazioni socio-familiari 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

Percorso di scuola-lavoro che permette il recupero di almeno un anno 

scolastico e l’inserimento nell’ambito della formazione professionale. A 

conclusione dell’attività gli alunni potranno sostenere l’esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo. 

 

AREA: SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO E PREVENZIONE DEL 

DISAGIO 
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TITOLO: INCLUSIONE ALUNNI STRANIERI  

REFERENTE: Tenore 

DESTINATARI: alunni stranieri di recente immigrazione scuola primaria 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

Il progetto si propone di favorire l’inclusione di alunni stranieri di recente 

arrivo in Italia e/io con difficoltà nell’uso dell’italiano come lingua di 

studio. 

L’istituto aderisce al progetto “La scuola dei compiti-Italiano L2” 

promosso dal Comune di Torino e dall’Ufficio Scolastico Regionale, con la 

partecipazione dell’Università degli Studi di Torino: il progetto mette a 

disposizione della scuola uno studente con competenze nella didattica 

dell’italiano L2 

 

AREA: SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO E PREVENZIONE DEL 

DISAGIO – CON ESPERTO ESTERNO 

TITOLO: ALLENIAMO LE MATERIE  

REFERENTE: Paterna, Fedele, Gatto 

DESTINATARI: 1D, E, F, G 2D, E, F, G 3A, D, E, F scuola primaria 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

Il progetto si concentra sull’attività motoria come mezzo per aumentare 

le capacità cognitive dei bambini come l’attenzione selettiva, il 

ragionamento e la memoria. 

 

AREA: SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO E PREVENZIONE DEL 

DISAGIO 

TITOLO: STUDIO CON METODO 

REFERENTE: Agnese 

DESTINATARI: Alunni classe 3F scuola primaria 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

Il progetto propone attività interdisciplinari su argomenti antropologici e 

scientifici per promuovere il concetto di conoscenza come sapere olistico. 

 

AREA: SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO E PREVENZIONE DEL 

DISAGIO 

TITOLO: “MAPPIAMO” INSIEME 

REFERENTE: Paterna 

DESTINATARI: Alunni 3E scuola primaria 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

Attività con gli alunni di costruzione e riflessione sulle mappe concettuali di 

J. Novak. 

 

AREA: SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO E PREVENZIONE DEL 

DISAGIO 

TITOLO: IL MAGO DI OZ, FANTASIA E REALTA’: LINGUAGGI A 

CONFRONTO 

REFERENTE: Bertoni 

DESTINATARI: Alunni classi 4D e 4E scuola primaria 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

A partire da un contesto narrativo, attraverso la lettura, la visione e 

l’ascolto i bambini faranno conoscenza dei diversi modi con i quali si 

può comunicare un disagio. L’attività prevede l’uso di tecniche 

tradizionali e digitali. 

 

 

AREA: ACCOGLIENZA, CONTINUITA’ ORIENTAMENTO 

TITOLO: ACCOGLIENZA SCUOLA DELL’INFANZIA 

REFERENTE: Cocco, Spoladore, Leocane, Grassotti  
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DESTINATARI: Famiglie 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

Il progetto prevede una prima accoglienza delle famiglie dei futuri 

alunni della scuola dell’infanzia per favorire la costruzione di un 

rapporto di collaborazione e dialogo. 

 

AREA: ACCOGLIENZA, CONTINUITA’ ORIENTAMENTO 

TITOLO: CONTINUITA’ DIDATTICA ED EDUCATIVA TRA ORDINI DI SCUOLA 

REFERENTE: D’Amico, Vallariello 

DESTINATARI: Alunni (5enni scuola infanzia, classi 1 scuola primaria, classi 4 e 5 

scuola primaria, classi 1 scuola secondaria di primo grado), 

docenti, Ata e famiglie 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

Il progetto prevede diverse attività mirate a sostenere gli allievi nel 

passaggio fra i vari ordini di scuola presenti nell’Istituto, attuando percorsi 

che favoriscano l’incontro, la conoscenza delle diverse realtà e creando le 

basi per un itinerario scolastico unitario, organico, completo ed inclusivo. 

 

AREA: ACCOGLIENZA, CONTINUITA’ ORIENTAMENTO 

TITOLO: ORIENTAMENTO  

REFERENTE: Bosio 

DESTINATARI: Alunni classi terze scuola secondaria di primo grado 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

Attività di orientamento per conoscere e selezionare le varie offerte delle 

scuole secondarie di secondo grado e pianificare un progetto scolastico-

formativo personalizzato. 

 

 

AREA: STORIA, ARTE, TEATRO, MUSICA 

TITOLO: MUSICA, STORIA E SOCIETA’ 

REFERENTE: Cane, Tessarin 

DESTINATARI: Alunni classi quarte e quinte della scuola primaria e alunni della 

scuola secondaria di primo grado. 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

Il progetto si articola in numerose attività, laboratoriali e pratiche, volte 

allo sviluppo delle competenze musicali in relazione a quelle specifiche 

delle altre discipline (storia, lettere, geografia). 

 

AREA: STORIA, ARTE, TEATRO, MUSICA 

TITOLO: INCONTRANDO LA MUSICA 

REFERENTE: Ullio 

DESTINATARI: Allievi della classe 2D 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

L’attività prevede un laboratorio di educazione al suono, al movimento, 

all’immagine e alla poesia che permette agli allievi di sperimentare le 

forme espressive dell’opera lirica 

 

AREA: STORIA, ARTE, TEATRO, MUSICA 

TITOLO: PROGETTI ESPOSITIVI (ADOTTA UN ARCOBALENO+LINGUAGGI) 

REFERENTE: Martinotti 

DESTINATARI: Classi quinte della primaria e classi prime della secondaria di 

primo grado; classi terze della scuola secondaria di secondo grado  

Alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

Il progetto è articolato in differenti attività laboratoriali, artistiche e 

grafiche. Per alcune è prevista la realizzazione da parte degli allievi di 

elaborati che parteciperanno a un concorso interno e le migliori saranno 

esposte alla fine dell’anno scolastico.  
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AREA: STORIA, ARTE, TEATRO, MUSICA - CON ESPERTI ESTERNI 

TITOLO: LABORATORIO TEATRALE 

REFERENTE: Nicolao, Bonghi 

DESTINATARI: 4F scuola primaria, 3A scuola secondaria di primo grado 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

Percorso di animazione teatrale finalizzato alla crescita emotiva e alla 

scoperta di sé e dell’altro attraverso l’esperienza ludica-espressiva. 

 

AREA: STORIA, ARTE, TEATRO, MUSICA - CON ESPERTI ESTERNI 

TITOLO: INCONTRANDO LA MUSICA  

REFERENTE: Ferreri, Gatto 

DESTINATARI: Tutte le prime, 2A, B, E, F, G tutte le terze 5D, E, F scuola primaria 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

Laboratorio teso a far vivere la musica anche come linguaggio e 

comunicazione attraverso attività di danza, ritmo e canto. 

 

AREA: STORIA, ARTE, TEATRO, MUSICA - CON ESPERTI ESTERNI 

TITOLO: A SPASSO NELLA STORIA 

REFERENTE: Bottari, Farsi, Ferreri, Gatto 

DESTINATARI: 2D, E, F, G 3D, E 5D, E, F scuola primaria 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

Attività laboratoriale tesa all’esame di manufatti e reperti storici al fine di 

permettere un confronto tra vita quotidiana, arte, scrittura e architettura 

dei giorni nostri e del passato. 

 

AREA: STORIA, ARTE, TEATRO, MUSICA - CON ESPERTI ESTERNI 

TITOLO: DANZA MOVIMENTO CREATIVO 

REFERENTE: Grassotti, Torre 

DESTINATARI: Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

Laboratorio di educazione corporea e promozione delle abilità emozionali 

attraverso la danza al fine di migliorare la comunicazione e consentire di 

esprimere le proprie emozioni attraverso il movimento. 

 

 

AREA: ALTRI PROGETTI 

TITOLO: ATTIVITA’ SPORTIVE 

REFERENTE: Rapallo 

DESTINATARI: Alunni della scuola secondaria di 1° grado 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

Il progetto intende coinvolgere gli studenti nella sperimentazione di 

differenti sport anche attraverso la realizzazione di tornei e giornate 

dello sport. 

 

 
 

 

AREA: ALTRI PROGETTI 

TITOLO: BALLO DI FINE ANNO DELLE TERZE MEDIE 

REFERENTE: Belvederesi 

DESTINATARI: Classi terze della scuola secondaria di primo grado 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

Il progetto prevede l’organizzazione e la realizzazione di un ballo di 

Istituto rivolto alle classi terze della scuola secondaria di primo grado da 

realizzarsi l’ultimo venerdì del mese di maggio.  
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SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO E RAPPORTI CON 
IL TERRITORIO 
 

 

 SCELTE DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

SEDI ED ORARI 

 

La scuola è frequentata da oltre novecento alunni, suddivisi nei tre ordini scolastici e nelle diverse 

sedi: 

 

King: via don Murialdo 17
Scuola primaria
8 classi
Orario curricolare di 40 ore settimanali:
8.25-16.25
Servizio di prescuola (7.30-8.25) e post 

scuola (16,25-17.30) in King 3
 

M. Mila: sede via Germonio 12
M. Mila: succursale via Chambery 33
Scuola secondaria di 1° grado
12 classi
Orario curricolare settimanale di 30 ore: 8.00-14.00
Possibilità di organizzazione oraria con due rientri 

pomeridiani o pranzo in mensa scolastica.
 

King: C.so Francia 377
Scuola primaria
9 classi
Orario curricolare di 40 ore settimanali:
8.25-16.25
Servizio di prescuola (7.30-8.25 in via don 

Murialdo, con accompagnamento presso la 

sede di c.so Francia da parte degli educatori
Servizio di post scuola (16,25-17.30) con 

ritiro in via don Murialdo 
 

M.L.King: via Thures 11  
Scuola dell’infanzia  
44  sseezziioonnii 
07.45 – 08.15   Pre - scuola a cura delle insegnanti 

del plesso, a rotazione 

08.30 – 16.30 Attività didattica, compresa la mensa 

16.30 – 17.30  Post- scuola* 

* il post scuola è attivato solo a seguito di numero 

sufficiente di richieste. 

  

Rosa Agazzi: via Chambery 33
Scuola primaria
9 classi
Orario curricolare di 40 ore settimanali:
8.25-16.25
Servizio di prescuola (7.30-8.25) e post 

scuola (16,25-17.30) in sede
 

 

Carolina Agazzi: via Postumia 28
Scuola dell’infanzia  
4 sezioni 
07.45 – 08.15   Pre - scuola a cura delle insegnanti 

del plesso, a rotazione 

08.30 – 16.30 Attività didattica, compresa la mensa 

16.30 – 17.30  Post- scuola* 

* il post scuola è attivato solo a seguito di numero 

sufficiente di richieste. 

 

 

Stante l’inagibilità della sede di scuola primaria di via Germonio 4, gli alunni sono accolti 

temporaneamente presso gli edifici delle altre sedi. 

La significativa presenza di alunni disabili (2,6% nella scuola dell’infanzia, 3,9, % nella scuola 

primaria e 4,9% nella scuola secondaria) comporta una costante attenzione alle problematiche della 

loro inclusione. 
 

In base alla distribuzione sulle diverse sedi, per assicurare il servizio e la qualità dell’offerta 

formativa sono necessaria alcune figure di tipo organizzativo e gestionale. 

• Collaboratori del dirigente scolastico 

• Referenti di plesso e di attività 

• Funzioni strumentali 
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• Presidenti, coordinatori e segretari 

 

Inoltre il collegio di articola il suo lavoro in commissioni e dipartimenti. 

 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Il dirigente scolastico, ai sensi dell’art 25 del dlgs 165/2001 e dell’art 88 del CCNL 2007, designa 

due collaboratrici, che per l’anno scolastico 2017-18 sono 

 

Daniela Belvederesi: 

supporto amministrativo e didattico, relazioni con le famiglie 

offerta formativa 

coordinamento dei referenti di plesso 

 

Valentina Paterna: 

attuazione del Piano di miglioramento: 

Diffusione della didattica per lo sviluppo delle competenze 

Coordinamento delle azioni a supporto dell’applicazione del curricolo nella programmazione didattica 

Completamento del curricolo e definizione del profilo delle competenze degli alunni 

coordinamento del gruppo dei referenti di dipartimento: 

definizione, somministrazione e valutazione delle prove comuni 

 

REFEFERENTI DI PLESSO 

 

Tutti i referenti devono elaborare e conservare la documentazione relativa alle mansioni delegate. 

Vista la complessità dell’istituto, suddiviso su tre ordini scolatici e su più sedi, sono stati 

individuati dei referenti di plesso con i seguenti compiti:   

 

Referente/fiduciario di plesso  

Coordinare le riunioni di plesso secondo le indicazioni del D.S.  

Esercitare il coordinamento ed il controllo in merito alla corretta organizzazione del servizio 

nel plesso: attività, utilizzo degli spazi scolastici, delle attrezzature (laboratori, sussidi...).  

Verificare le assenze, le sostituzioni ed il rispetto dell’orario di servizio dei docenti;  

formalizzare, con criteri di efficienza ed equità, le sostituzioni dei docenti assenti;  

proporre al d.s. eventuali modifiche dell’orario delle lezioni nel plesso.   

Fare applicare il regolamento d’istituto e le disposizioni del dirigente scolastico in merito alla 

sicurezza di personale ed allievi ed alla vigilanza degli allievi; proporre integrazioni al 

dirigente scolastico qualora il regolamento o le disposizioni non fossero adeguate alla 

situazione  

Mantenere un collegamento continuativo tra la sede centrale ed il plesso promuovendo la 

diffusione di comunicati e di materiale informativo a colleghi, studenti e famiglie e 

controllando l’efficacia delle comunicazioni in aula ed all’albo  

Tenere informato il d.s. su eventuali situazioni problematiche significative che coinvolgono 

gli alunni (familiari, di comportamento, maltrattamento, comunicazione con la famiglia 

ecc.), gli insegnanti o il personale ATA del plesso.  

Verificare, o se il caso segnalare personalmente alla direzione, emergenze e situazioni che 

possano richiedere un intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria nel plesso.   
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Controllare che venga rispettato il regolamento d’Istituto da parte di alunni, docenti e 

personale (disciplina, ritardi, uscite anticipate, vigilanza, ecc)  

Mantenere, in caso di necessità, i contatti con le famiglie degli allievi del plesso.  

Supportare il lavoro del D.S., per quanto riguarda la scuola infanzia/primaria/secondaria  

Esercitare la sorveglianza sul divieto di fumo nei locali scolastici, laddove non sia presente 

l’A.S.P.P. del plesso.  

Partecipare alle riunioni periodiche di staff.  

 

REFERENTI DI DIPARTIMENTO 

 

Coerentemente con gli obiettivi di processo individuati nel piano di miglioramento e nell’ottica 

di rendere più efficiente il lavoro dei dipartimenti verticali, sono individuati referenti di 

dipartimento, indicativamente 

• Scuola dell’infanzia: uno per l’area linguistica ed uno per quella logico-matematica 

• Scuola primaria: due referenti per l’area della lingua italiana, due per quella 

matematico scientifica e tecnologica, uno per l’inglese 

• Scuola secondaria: uno per italiano, storia e geografia, uno per l’area matematico 

scientifica e tecnologica, uno per le lingue straniere ed uno per le educazioni (artistica, 

musicale, sportiva, IRC). 
 

Referente dipartimento 

Presiedere le riunioni di dipartimento di ordine e se necessario quelle dei dipartimenti 

verticali 

Partecipare alle riunioni di coordinamento con le funzioni strumentali della continuità per il 

raccordo tra gli ordini (prerequisiti, prove di ingresso, …) 

Coordinare gli insegnanti dell’area per la predisposizione delle prove comuni alle classi 

(prova di ingresso, eventualmente concordata con i referenti degli altri ordini, di fine 

quadrimestre, e di fine anno), la raccolta, la sistematizzazione e l’analisi dei dati delle 
prove 

 

REFERENTE PER LE AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO A BULLISMO E 

CYBERBULLISMO 

 

La legge n. 71 del 2017 (art. 4 c. 3) prevede che ogni istituzione scolastica individui un 

referente per la prevenzione e il contrato del cyberbullismo. Ritenendo che le competenze 

previste dalla legge possano essere incluse in un unico referente per prevenzione e contrasto 

del bullismo e della discriminazione, i compiti di questa figura sono così descritti. 

 

Referente bullismo 

In collaborazione con le figure coinvolte nel contrasto del disagio (funzione strumentale 

benessere a scuola, psicologhe dello sportello di ascolto) promuovere e fornire supporto ai 

docenti per la realizzazione di attività finalizzate a 

• favorire la civile convivenza e l’educazione alla legalità, 

• promuovere relazioni basate sul reciproco rispetto e la collaborazione, 

• prevenire e contrastare discriminazione, bullismo e cyber bullismo 

Referente scolastico del progetto interistituzionale Sicur-se 

Promuovere l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi 
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all'utilizzo delle tecnologie informatiche 

Coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo, anche 

avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di 

aggregazione giovanile presenti sul territorio 

Coordinare, in base alle direttive del dirigente scolastico, le figure coinvolte nel contrasto del 

disagio (funzione strumentale benessere a scuola, psicologhe dello sportello di ascolto, 

docenti, ...) per l’elaborazione di un protocollo per la gestione di casi di bullismo e 

cyberbullismo 

 

 

ANIMATORE DIGITALE 

 

La figura dell’animatore digitale è prevista dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale con i 

seguenti compiti 

 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), 

favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, 

come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, 

sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 

territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti 

per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione 

su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti 

con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 

condotta da altre figure 

Nel suo ruolo è coadiuvato dai docenti del team digitale. 

Visto il piano di miglioramento 2016, l’animatore digitale svolge anche i seguenti compiti  

  

Referente banca dati buone pratiche e materiale didattico  

Predisporre lo spazio web sul sito dell’istituto per accogliere materiale prodotto o disponibile 

in seguito ad attività di formazione, convegni   

Predisporre lo spazio web sul sito dell’istituto per accogliere materiale didattico prodotto 

dagli insegnanti e destinato ad allievi e famiglie  

Raccogliere, organizzare e pubblicare sul sito della scuola la documentazione di attività, 

progetti, ricerche e sperimentazioni realizzati nel nostro istituto in modo da renderla fruibile 

al personale scolastico  

Raccogliere, organizzare e pubblicare sul sito della scuola il materiale prodotto o disponibile 

in seguito ad attività di formazione, convegni, conferenze di servizi ai quali hanno 

partecipato insegnanti o ATA dell’istituto in modo da renderlo fruibili al personale scolastico  

Promuovere presso il personale l’utilizzo dei contenuti presenti sul sito con diverse modalità:  

informazione, supporto tecnico all’utilizzo, supporto didattico …  

Coordinarsi con le funzioni strumentali sulla formazione e sulle tecnologie informatiche per 

la didattica allo scopo di organizzare laboratori formativi per il personale 

favorire la partecipazione di studenti e famiglie attraverso momenti formativi aperti al 

territorio finalizzai a favorire la creazione di una cultura digitale condivisa 



I.C. KING-MILA – PTOF 2016-19 

 

29 

 

 

Inoltre partecipa, per quanto riguarda le competenze digitali degli alunni, al lavoro dei referenti 

di dipartimento finalizzato all’elaborazione di attività sullo sviluppo delle competenze e del 

curricolo d’istituto. 

 

ADDETTO AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

Il personale, opportunamente formato, che fa parte del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’istituto collabora con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il 

dirigente scolastico nell’organizzazione del sistema di sicurezza dell’istituto, svolgendo i seguenti 

compiti 

 

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione 

Realizzare (per quanto di competenza) la formazione, l'informazione e l'addestramento del 

personale (docente e non docente) e degli allievi (se equiparati a lavoratori), come previsto dal 

D.Lgs. 81/2008, individuando e rendendo disponibili, all'occorrenza, risorse umane ad 

integrazione di quelle presenti all'interno del servizio di prevenzione e protezione e, più in 
generale, della scuola 

Documentare l'avvenuta formazione personale prevista dalle norme in vigore; partecipare, se 

necessari, ai corsi di formazione ed al relativo aggiornamento previsti dalla normativa in 
vigore 

Coordinare le attività necessarie a garantire la gestione delle emergenze anche attraverso: 

• incontri periodici con le relative figure sensibili operanti nel plesso di riferimento 

• monitoraggio e verifica dei presidi antincendio, di emergenza e di primo soccorso, 

con il supporto delle figure sensibili operanti nel plesso 

Collaborare con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e con il Datore 

di lavoro all'aggiornamento del piano di emergenza e di primo soccorso 

Mantenere aggiornato l’albo della sicurezza del plesso di competenza 

In base alle proprie competenze e con il supporto delle relative "figure sensibili" (ASPI, 
ASPS, ASEE), individuare e segnalare a Datore di lavoro e RSPP eventuali a) criticità e 
carenze dell’organizzazione della sicurezza b) criticità negli edifici scolastici che potrebbero 

compromettere la sicurezza delle persone 

In presenza di criticità rilevate negli edifici scolastici: a) proporre o, in caso di pericolo immediato, 

mettere in atto misure compensative di prevenzione e protezione; b) segnalare 
tempestivamente al dirigente scolastico la criticità e le misure di prevenzione/protezione 
attuate 

Promuovere ed organizzare iniziative di formazione, informazione ed addestramento rivolte al 

personale e agli studenti della scuola 

 

Secondo quanto previsto dal c.10 della L.107/2015, l’ASPP della sede di via Germonio 12 ha 

l’ulteriore compito di organizzare e coordinare le iniziative di formazione rivolte agli alunni della 

scuola secondaria, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso. In tale compito è 

coadiuvato dagli addetti al primo soccorso della sede. 

 

Tra le insegnanti del SPP viene individuata una coordinatrice con il compito di:  

• monitorare i bisogni formativi del personale nell’ambito della sicurezza e proporre le 

iniziative di formazione; 
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• gestire la documentazione relativa alla sicurezza (documentazione edifici, DUVRI, 

segnalazioni all’ente proprietario, ecc.);  

• coordinare a livello di istituto le attività di formazione sulla sicurezza rivolte agli alunni, 

comprese quelle previste dal c.10 della L.107/2015 sulle tecniche di primo soccorso, per 

gli alunni della scuola secondaria; 

• monitorare l’applicazione del piano di gestione delle emergenze e dei controlli periodici. 

 

ALTRI REFERENTI 

 

Per adempiere agli obblighi di legge e per rendere più efficace ed efficiente il servizio offerto agli 

allievi ed alle loro famiglie, si individuano i docenti referenti per lo svolgimento dei seguenti compiti.  

 

Referente attività sportive 

Mantenere i contatti con la Circoscrizione 3 le associazioni sportive, progetto Crescere in città, 

Junior Marathon ed altre iniziative sportive  

Responsabile del progetto del gruppo sportivo della scuola secondaria e delle iniziative sportive 

dell’istituto  

Coordinatore delle attività sportive della scuola, quali la Festa dello Sport, tornei d’istituto, …   

  

Referenti sussidi didattici e/o sub consegnatario laboratori 

Prendere in carico dell’inventario del materiale di competenza  

Coordinare l’utilizzo del/i laboratorio/i  

Raccogliere proposte per eventuali acquisti (attrezzature, sussidi…)  

Monitorare l’utilizzo del materiale e dei sussidi da parte dei docenti  

  

Referente orario 

Predisporre ed aggiornare, in collaborazione con il referente di plesso e su indicazioni del 

dirigente scolastico, l’orario settimanale dei docenti e delle classi  

Predisporre l’orario delle riunioni dei consigli di classe e degli scrutini  

Aggiornare il calendario degli impegni con l’utilizzo delle aule nei diversi plessi e comunicarlo a 

segreteria e colleghi  

  

Referente mensa 

Mantenere il collegamento tra l’utenza la scuola e il Servizio di Ristorazione Scolastica, facendosi 

carico di riportare i suggerimenti e i reclami che pervengono dall’utenza stessa  

Collaborazione nel monitoraggio dell’accettabilità del pasto e delle modalità di erogazione del 

servizio  

Verificare il rispetto da parte delle imprese di ristorazione delle prescrizioni contenute nel 

capitolato d’appalto e in particolare sulle modalità di svolgimento del servizio  

In collaborazione con la funzione strumentale Coordina e propone iniziative didattiche 

sull’educazione alimentare nel proprio plesso e/o per tutto l’istituto 

 

Referente inclusione alunni stranieri 

Collaborare con il personale di segreteria per: accoglienza, modulistica ed iscrizione di alunni 

stranieri, aggiornamento statistiche (in collaborazione con la fs alunni con bes) 
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Aggiornare il protocollo di accoglienza stranieri  

Coordinare le attività di accertamento delle competenze in ingresso;  

coordinare il progetto d’istituto: progettazione, gestione e verifica di percorsi di alfabetizzazione 

e supporto allo studio individuale e/o di gruppo, anche attraverso la partecipazione a bandi per 

l’inclusione degli alunni stranieri 

Coordinamento con i presidenti di cdc e interclasse per l’attività di accoglienza degli alunni 

stranieri  

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

La delibera del collegio dei docenti del 1 settembre 2017 ha delineato le aree per le funzioni 

strumentali. I compiti delle diverse funzioni strumentali sono descritti come segue.  

 

01. Area alunni con disabilità  

Raccogliere ed aggiornare la documentazione degli alunni (certificazioni disabilità, PEI, 

documentazione da inviare all’UST)  

Coordinare la predisposizione dei modelli H dei diversi ordini di scuola  

Coordinare gli insegnanti di sostegno nella predisposizione e nell’invio di pdf (solo per nuove 

diagnosi, o alunni che cambiano ordine) e pei  

Gestione sussidi didattici  

Coordinare l’elaborazione, gestire e monitorare (a) i progetti di assistenza (es. educatori comunali, 

eventuali volontari...) e (b) i servizi offerti dal Comune (es. trasporti) 

Coadiuvare il ds nella ripartizione dell’organico ai casi: proporre assegnazione delle ore agli alunni 

con disabilità in base a certificazioni, pdf ed organico a disposizione  

Coordinamento con il territorio (riferimenti dei medici delle asl, enti ed associazioni) e la rete hc  

Supporto ad insegnanti di sostegno per formazione, attività didattiche, aspetti amministrativi, 

contatti con enti esterni, scadenze  

Monitorare l’evoluzione funzionale degli alunni hc  

Interfaccia con il referente BES di plesso e con il coordinatore del plesso  

Coordinarsi con le altre funzioni strumentali dell’area BES per la predisposizione, l’attuazione, il 

monitoraggio del PAI, partecipare al GI  

Partecipare alle riunioni dello staff del dirigente  

   

02. Area alunni con BES (disturbi dell’apprendimento) 

Coadiuvare il ds nel mantenere e coordinare le relazioni con il territorio e gli enti esterni (nuovi 

progetti, bandi per finanziamenti, reti, convegni...)  

Coordinare i referenti BES delle diverse scuole  

Raccogliere ed aggiornare la documentazione (diagnosi)  

Coordinare la predisposizione, l’attuazione, il monitoraggio del PAI  

Aggiornamento delle diagnosi: monitorare la “scadenza” delle diagnosi, svolgere azione di 

sensibilizzazione delle famiglie  

Coordinamento con i presidenti di cdc e interclasse per l’attività di accoglienza, la predisposizione 

dei pdp  
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Mantenere aggiornata la documentazione e la modulistica in base alla normativa; definizione delle 

procedure per la gestione dei casi di alunni con BES  

In assenza del ds, presiede il GI  

Partecipare alle riunioni dello staff del dirigente  

  

03. Area Promozione del benessere a scuola e prevenzione del disagio 

Coadiuvare il ds nel mantenere e coordinare le relazioni con il territorio e gli enti esterni nell’ambito 

della prevenzione del disagio (nuovi progetti, bandi per finanziamenti, reti, convegni...)  

Collaborare con il personale di segreteria per: accoglienza, modulistica ed iscrizione di alunni 

stranieri, aggiornamento statistiche (in collaborazione con la fs alunni con bes) 

Coordinare, monitorare e verificare il progetto dello sportello psicologico di ascolto 

Predisporre e coordinare, in collaborazione con la funzione strumentale progetti offerta formativa e 

bandi, i progetti di istituto su: prevenzione al disagio, recupero scolastico, promozione del 

benessere a scuola, educazione alla salute, educazione alimentare 

Proporre e coordinare, in collaborazione con la funzione strumentale per la formazione del 

personale, iniziative di formazione dei docenti e di approfondimento didattico sulle tematiche 

dell’educazione alla salute, dell’educazione alimentare, della prevenzione dell’uso di sostanze 

psicoattive 

Supporto ad insegnanti di classe per: formazione (in collaborazione con la funzione strumentale per 

la formazione), progetti ed attività da svolgere, aspetti amministrativi, contatti con enti esterni e 

professionisti, scadenze relativamente all’area 

Partecipare alle riunioni dello staff del dirigente  

   

04. Area orientamento in uscita  

Organizzare e condurre colloqui orientamento per gli allievi delle classi terze  

Informare allievi e famiglie circa le iniziative di orientamento presenti sul territorio  

Predisporre la sezione del PTOF relativa alle iniziative di orientamento previste   

Coordinare le attività di orientamento svolte con il COSP (test, analisi e restituzione)  

Monitorare gli esiti del primo anno del secondo ciclo di istruzione e di Istruzione e formazione 

professionale  

Partecipare alle riunioni dello staff del dirigente  

   

05. Area continuità verticale  

Contatti con le scuole dell’infanzia (dell’istituto e del territorio)  

Contatti scuola primaria-secondaria  

Elaborare, coordinare, gestire e verificare il progetto continuità dell’istituto 

Coadiuvare il ds nella stesura del modulo di iscrizione alle classi prime  

Supervisionare/monitorare la formazione classi prime sulla base delle informazioni raccolte e dei 

criteri del cdi (la proposta di formazione classi è fatta dai docenti dell’interclasse)  

Coordinare i lavori dei dipartimenti verticali e raccogliere il materiale prodotto  

Partecipare alle riunioni dello staff del dirigente  

   

06. Area didattica e tecnologie dell’informazione  
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Impostare ed aggiornare il sito web dell’istituto secondo le indicazioni del ds,  

favorire la fruizione del sito web da parte del personale della scuola, delle famiglie e degli alunni  

sostenere docenti e personale ATA in relazione a problemi, informazioni ed aggiornamento nell’uso 

delle nuove tecnologie in ambito lavorativo  

garantire una manutenzione ordinaria necessaria al funzionamento HW e SF delle attrezzature 

informatiche della scuola e della rete wirelss  

Fornire supporto alla commissione per lo svolgimento on line delle prove INVALSI  

Coordinare la sperimentazione del registro elettronico 

Partecipare alle riunioni dello staff del dirigente  

   

07. Area progetti offerta formativa e bandi  

Coordinamento della commissione per la revisione del PTOF 

Coordinamento della fase di predisposizione dei progetti dell’offerta formativa (finanziati da FIS, 

esterni, genitori): supporto ai docenti per la predisposizione dei progetti, supporto al ds per 

valutazione ed assegnazione delle risorse   

Supporto ai responsabili dei progetti per la gestione e la rendicontazione delle attività  

Coordinamento dei progetti a livello di istituto: raccolta documentazione (progettazione, 

rendicontazione)   

Monitorare e verificare l’attuazione dei progetti del POF  

Coordinamento dei gruppi di progetto per la partecipazione a bandi e della realizzazione dei progetti 

Coordinamento della redazione materiale del POF sulla base del lavoro preparatorio del Collegio  

Partecipare alle riunioni dello staff del dirigente  

   

08. Area formazione e sviluppo del personale  

Coadiuvare il ds nello sviluppo e nella valorizzazione del personale attraverso la formazione, 

l’organizzazione di occasioni di confronto e condivisione delle esperienze didattiche e formative 

maturate dai docenti   

Raccogliere le esigenze formative emerse dal personale  

Informare i docenti sulle iniziative formative coerenti con il PTOF  

Organizzare corsi di formazione interni alla scuola, coerenti con il PTOF e con le esigenze formative 

espresse dal personale  

Partecipare alle riunioni dello staff del dirigente  

   

 

PRESIDENTI, COORDINATORI, SEGRETARI 

 

Presidente di intersezione (scuola dell’infanzia) 

Compiti:  

1. Presiede i consigli di intersezione in caso di assenza del dirigente scolastico; Presiede 

l’assemblea genitori per le elezioni degli OO.CC annuali. 

2. Collabora con le Funzioni strumentali per ciò che concerne le varie aree. 

3. Coordina e segue lo svolgersi della Programmazione del consiglio di intersezione. 

4. Illustra ai genitori in seno al consiglio di intersezione, l’andamento generale delle sezioni e lo 

stato di attuazione delle iniziative riguardanti l’ampliamento dell’offerta formativa. 
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5. Individua all’inizio dell’anno scolastico, con l’aiuto degli altri colleghi, i casi a rischio tra gli 

alunni, contattando la funzione strumentale relativa, nonché il D.S. e la famiglia. Riferisce al 

Dirigente Scolastico su eventuali problemi emersi nel corso dell’anno e ne richiede l’intervento 

per casi di particolare rilevanza. Propone al ds la convocazione di eventuali sedute straordinarie 

del consiglio di intersezione per la soluzione collegiale di casi imprevisti. 

6. Con la collaborazione degli insegnanti di sostegno, delle funzioni strumentali e dei referenti BES 

di plesso, coordina gli adempimenti relativi agli alunni con BES. 

7. E’ responsabile della tenuta dei verbali del consiglio di intersezione. In particolare si accerta 

della completezza e congruità delle verbalizzazioni prima di firmarle o di farle firmare al D.S. In 

caso di assenza del segretario, redige personalmente il verbale o nomina un sostituto per il 

segretario tra i docenti presenti. 

 

Presidente di interclasse (scuola primaria) 

Compiti: 

1. Presiede i consigli di interclasse in caso di assenza del D.S., Presiede l’assemblea genitori 

per le elezioni degli OO.CC annuali.  

2. Collabora con le Funzioni strumentali per ciò che concerne le varie aree.  

3. Coordina e segue lo svolgersi della Programmazione del consiglio di interclasse.  

4. Illustra ai genitori in seno al consiglio di interclasse, l’andamento generale delle classi e lo 

stato di attuazione delle iniziative riguardanti l’ampliamento dell’offerta formativa.  

5. Individua all’inizio dell’anno scolastico, con l’aiuto degli altri colleghi, i casi a rischio tra gli 

alunni, sia in termini disciplinari che di motivazione allo studio, contattando la funzione 

strumentale relativa, nonché il D.S. e la famiglia. Riferisce al Dirigente Scolastico su 

eventuali problemi emersi nel corso dell’anno e ne richiede l’intervento per casi di 

particolare rilevanza. Propone al ds la convocazione di eventuali sedute straordinarie del 

Consiglio di interclasse per la soluzione collegiale di casi imprevisti.  

6. Con la collaborazione degli insegnanti di sostegno, delle funzioni strumentali e dei 

referenti BES di plesso, coordina gli adempimenti relativi agli alunni con BES.  

7. Coordina le procedure per le adozioni dei libri di testo, avendo cura della regolarità delle 

stesse.  

8. Cura, con l’aiuto degli insegnanti di classe, la distribuzione e il ritiro delle comunicazioni 

interquadrimestrali e della pagella del primo quadrimestre. Verifica che gli insegnanti di 

classe mantengano i contatti con le famiglie per comunicare l’eventuale rischio di 

insuccesso e/o i risultati scolastici finali, qualora negativi e ne informino 

tempestivamente il D.S.  

9. E’ responsabile della tenuta dei verbali del consiglio di interclasse. In particolare si 

accerta della completezza e congruità delle verbalizzazioni prima di firmarle o di farle 

firmare al D.S. In caso di assenza del segretario, redige personalmente il verbale o 

nomina un sostituto per il segretario tra i docenti presenti 

 

Coordinatore del consiglio di classe (scuola secondaria 1° grado) 

Il coordinatore di classe è un docente della classe che ha funzione di collegamento tra tutte le 

componenti della scuola: gli alunni, le famiglie, gli insegnanti della classe e di altre classi, le 

Funzioni strumentali, i Referenti, le Commissioni, il Collegio dei docenti, il Consiglio d’Istituto, il 

Dirigente scolastico. Al coordinatore si rivolgono, in prima istanza, gli alunni ed i genitori per 

eventuali problemi individuali e/o di classe. 

In particolare il coordinatore di classe svolge le seguenti funzioni delegate dal Dirigente 

Scolastico: 

1. Presiede i consigli di classe in caso di assenza del D.S., Presiede l’assemblea genitori per le 

elezioni degli OO.CC annuali e le eventuali assemblee richieste dalle famiglie. 

2. Collabora con le Funzioni strumentali per ciò che concerne le varie aree. 

3. Coordina e segue lo svolgersi della Programmazione del consiglio di classe. 
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4. Discute in sede di CdC il Patto di corresponsabilità sottolineandone l’importanza alle 

diverse componenti. 

5. Illustra ai genitori in seno al CdC l’andamento generale della classe e lo stato di attuazione 

delle iniziative riguardanti l’ampliamento dell’offerta formativa. 

6. Individua all’inizio dell’anno scolastico, con l’aiuto degli altri colleghi, i casi a rischio tra gli 

alunni, sia in termini disciplinari che di motivazione allo studio, contattando la funzione 

strumentale relativa, nonché il D.S. e la famiglia. Riferisce al Dirigente Scolastico su 

eventuali problemi emersi nel corso dell’anno e ne richiede l’intervento per casi di 

particolare rilevanza. Propone al ds la convocazione di eventuali sedute straordinarie del 

CdC per la soluzione collegiale di casi imprevisti. 

7. Con la collaborazione degli insegnanti di sostegno, delle funzioni strumentali e dei referenti 

BES di plesso, coordina i docenti del consiglio di classe negli adempimenti relativi agli 

alunni con BES e nella preparazione della documentazione relativa. 

8. Coordina i docenti del consiglio di classe nella preparazione del documento di 

programmazione didattico-educativa della classe; 

9. Coordina le procedure per le adozioni dei libri di testo, avendo cura della regolarità delle 

stesse. 

10. Cura, con l’aiuto degli insegnanti di classe ed in particolare del segretario, la distribuzione 

ed il ritiro delle comunicazioni interquadrimestrali e la consegna delle pagelle di fine 

quadrimestre. Tiene i contatti con le famiglie per comunicare l’eventuale rischio di 

insuccesso e/o i risultati scolastici finali, qualora negativi. 

11. Riceve, su incarico e a nome del Consiglio, genitori e studenti. 

12. Visiona mensilmente il registro di classe, ne controlla la regolare tenuta, specie per quanto 

attiene alle giustificazioni e segnala alla Dirigenza particolari situazioni. Controlla, insieme 

ai docenti della classe, che gli studenti informino i genitori sulle comunicazioni 

scuola/famiglia, verificando le firme sul diario. 

13. E’ responsabile della tenuta dei verbali del cdc. In particolare si accerta della completezza 

e congruità delle verbalizzazioni prima di firmarle o di farle firmare al D.S. In caso di 

assenza del segretario, redige personalmente il verbale o nomina un sostituto per il 

segretario tra i docenti presenti. 

14. Designa l’alunno apri -fila e serra- fila (titolare e sostituto) per i casi di evacuazione della 

Scuola. 

 

Segretario del consiglio di classe (scuola secondaria 1° grado) 

Compiti: 

1. Collabora con il coordinatore nella predisposizione dei dati informativi riguardanti la classe, 

nella predisposizione dei pdp degli alunni che lo necessitano, nell’elaborazione della 

programmazione didattico-educativa del consiglio di classe; 

2. Partecipa con il coordinatore di classe all’assemblea con i genitori per l’elezione dei 

rappresentanti di classe 

3. Durante le sedute del CdC registra le informazioni e le dichiarazioni da inserire nel verbale; 

4. Procede alla stesura del verbale in forma compiuta e definitiva, lo sottopone 

all’approvazione del coordinatore e lo firma; 

5. Collabora con il coordinatore del consiglio di classe alla distribuzione ed al ritiro delle 

comunicazioni interquadrimestrali ed alla consegna delle pagelle di fine quadrimestre, 

accertandosi dell’avvenuto ritiro attraverso l’apposito foglio firme 

6. Controlla periodicamente (almeno una volta al mese) le assenze e i ritardi degli alunni, le 

relative giustificazioni, provvede al far regolarizzare situazioni sospese (eventuali assenze 

non giustificate e simili), riferisce al coordinatore sui casi di marcata anomalia 

 

COMMISSIONI 
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Le commissioni, individuate dal collegio dei docenti, sono caratterizzate da un mandato definito dal 

dirigente scolastico e sono coordinate da un presidente/referente. Questi convoca le riunioni 

(nell’ambito del budget assegnato o delle indicazioni ricevute dal dirigente scolastico ed in accordo 

con quest’ultimo), ne predispone l’ordine del giorno e le presiede; rendiconta inoltre le attività svolte 

dalla commissione (verbale, presenze, relazione). Il referente può essere un docente qualsiasi o una 

funzione strumentale.  

 

1. Autovalutazione d’istituto e piamo di miglioramento 

Mandato: supportare il dirigente scolastico nell’aggiornamento del rapporto di autovalutazione; 

collaborare con il dirigente scolastico per predisporre, coordinare e monitorare le fasi di sviluppo del 

piano di miglioramento 

Componenti: Dsga, ds, docenti del nucleo di autovalutazione 

 

2. Feste e manifestazioni 

Mandato: organizzare eventi e manifestazioni per l’apertura della scuola al territorio, la promozione 

dell’immagine e per la raccolta di fondi. L’attività si svolgerà in stretta collaborazione con la 

costituenda associazione dei genitori. 

Componenti: docenti disponibili 

 

3. INVALSI 

Mandato: gestione delle operazioni legate allo svolgimento delle prove, all’organizzazione della 

tabulazione dei risultati ed al loro invio all’INVALSI 

Componenti: personale segreteria, docente primaria King1, docente primaria Agazzi, docente 

secondaria 

 

5. Curricolo ed attività per lo sviluppo delle competenze 

Mandato: elaborazione di un curricolo d’istituto e diffusione da didattica per lo sviluppo delle 

competenze 

Componenti: referenti di dipartimento e docenti dei tre ordini 

 

6. Commissione inventario 

Mandato: mantiene aggiornato l’inventario dei beni dell’istituto, propone eventuali dismissioni 

Componenti: docenti, personale amministrativo  

 

5. Commissione PTOF (approvata dal collegio della seduta del 1 settembre 2016) 

Mandato: elabora il PTOF e lo aggiorna annualmente sulla base delle direttive del dirigente 

scolastico e delle proposte del Collegio dei docenti.  

Componenti: insegnanti dei diversi ordini coordinati dal docente che svolge la funzione 

strumentale (area progetti e offerta formativa) 

 

 

 FABBISOGNO DI ORGANICO 
 

Il fabbisogno di organico per il triennio di riferimento è definito in base ai numeri di alunni e di classi 

descritti nel capitolo precedente e su previsioni che vanno aggiornate anno per anno. 

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni “L’organico 

dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 

11.12.2015. 

 

ORGANICO POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 
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Il fabbisogno di organico dei posti comuni è calcolato sulla base della consistenza numerica delle 

classi autorizzate dall’ Ufficio Scolastico per l’a.s. 2016-17 e delle previsioni per i prossimi anni 

scolastici. 

 

Scuola dell’infanzia. 

Nell’a.s. 2016-17 sono attive 8 sezioni in organico. Nell’ipotesi di un numero costante di iscrizioni, il 

fabbisogno di posti comuni dovrebbe ammontare a 16 insegnanti di posto comune. 

La previsione triennale per l’organico di sostegno è più difficoltosa. Nell’a.s. 2016-17 gli alunni 

disabili certificati o in via di certificazione definitiva sono  

Alunni 3-enni (nati nel 2013): 0 

Alunni 4-enni (nati nel 2012): 1 

Alunni 5-enni (nati nel 2011): 6 

Nell’a.s. 2017-18 sono attive 8 sezioni in organico per un fabbisogno di posti comuni di 16 

insegnanti di posto comune. Nell’a.s. 2017-18 gli alunni disabili certificati o in via di certificazione 

definitiva sono  

Alunni 3-enni (nati nel 2014): 1 

Alunni 4-enni (nati nel 2013): 1 

Alunni 5-enni (nati nel 2012): 2 

 

Scuola primaria 

Nell’a.s. 2016-17, il numero di classi della scuola primaria era 25, 9 nel plesso di via Chambery 33, 9 

in quello di c.so Francia 377 e 7 nella sede di via don Murialdo 17, con l’incremento di una unità 

rispetto alle previsioni della prima stesura del PTOF. 

Nell’a.s. 2017-18, il numero di classi della scuola primaria è aumentato di una unità passando a 26, 

9 nel plesso di via Chambery 33, 9 in quello di c.so Francia 377 e 8 nella sede di via don Murialdo 

17.  

Non essendo ancora noto il numero egli allievi della zona di pertinenza dell’istituto che sono in 

obbligo scolastico dall’anno scolastico 2018-19, si ipotizza la formazione di 5 classi prime, 

permettendo di confermare il complessivo di 26 classi e l’organico di diritto attuale corrispondente a  

52 insegnanti . Il numero di classi dovrebbe essere mantenuto anche l’anno successivo.  

L’organico di sostegno per l’a.s. 2016-17 era di 7 insegnanti a fronte di 14 alunni con disabilità. Per 

l’a.s. 2017-18 arriva a 18,5 insegnanti a fronte di 22 alunni con disabilità. 

Il numero di classi dovrebbe essere mantenuto anche per l’anno scolastico 2018-19.  

 

Per l’a.s. 2018-19 gli alunni disabili in uscita verso la scuola secondaria dovrebbero essere superiori 

(3) a quelli potenzialmente in ingresso provenienti dalla scuola dell’infanzia dell’istituto (2), di 

conseguenza è ipotizzabile una contrazione dell’organico di fatto. La previsione è da verificare in 

relazione al numero di alunni con disabilità provenienti dalle scuole dell’infanzia del territorio e con le 

nuove certificazioni. 

Nell’ipotesi di un organico di sostegno determinato in base al rapporto 1:2 con la deroga per i casi di 

gravità ai sensi dell’art.3 comma 3 L. 104/92, il fabbisogno dovrebbe essere di 8-9 insegnati nel 

2017-18 e di 7 nel 2018-19.  

 

 
Annualità 

Fabbisogno per il triennio  

Motivazione  Posto 

comune 

Posto di 

sostegno 

Scuola 

infanzia  
a.s. 2016-17: n. 16 5 

8 sezioni 40 ore 

7 alunni disabili 

a.s. 2017-18: n. 16 3,5 
8 sezioni 40 ore 

1 alunno disabile 

a.s. 2018-19: n. 16 2 
8 sezioni 40 ore 

1 alunno disabile 

Scuola a.s. 2016-17: n. 48 7 25 classi funzionanti a 40 ore 
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primaria   14 alunni disabili 

a.s. 2017-18: n. 

 
48 8 

24 classi funzionanti a 40 ore 

16 alunni disabili 

a.s. 2018-19: n. 48 7 
24 classi funzionanti a 40 ore 

14 alunni disabili 

 

 

Scuola secondaria di 1° grado 

Gli alunni della scuola secondaria provengono in grande prevalenza dalla scuola primaria dell’istituto. 

Nel prossimo triennio le classi di scuola primaria in uscita saranno 5, visti i numeri necessari per la 

costituzione delle classi prime di scuola secondaria, si prevede la formazione di 4 classi prime per 

ciascun anno. 

Gli alunni disabili nell’a.s. 2016-17 sono 15, corrispondenti a 6 insegnanti di sostegno, cui ne sono 

stati aggiunti 2,5 in considerazione della gravità dei casi, ai sensi dell’art.3 comma 3 L. 104/92. 

Nell’anno scolastico 2017-18, gli alunni potrebbero essere 11 o 12. Escludendo nuove certificazioni, 

per l’anno scolastico 2018-19 gli alunni potrebbero essere 9 e si configurerebbe una ulteriore 

riduzione di organico.  

 

 

Annualità Classe di 

concorso 

Fabbisogno 

Posti/Ore 
Motivazione 

2016-17 A043 italiano 7/4 13 classi a 30 ore 

 A059 matematica 4/6 13 classi a 30 ore 

 A345 inglese 2/3 13 classi a 30 ore 

 A245 francese 1/8 13 classi a 30 ore 

 A028 arte 1/8 13 classi a 30 ore 

 A030 motoria 1/8 13 classi a 30 ore 

 A032 musica 1/8 13 classi a 30 ore 

 A033 tecnologia 1/8 13 classi a 30 ore 

 IRC 0/13 13 classi a 30 ore 

 AD00 sostegno 8,5 15 alunni disabili 

2017-18 A043 italiano 6/12 12 classi a 30 ore 

 A059 matematica 4/0 12 classi a 30 ore 

 A345 inglese 2/0 12 classi a 30 ore 

 A245 francese 1/6 12 classi a 30 ore 

 A028 arte 1/6 12 classi a 30 ore 

 A030 motoria 1/6 12 classi a 30 ore 

 A032 musica 1/6 12 classi a 30 ore 

 A033 tecnologia 1/6 12 classi a 30 ore 

 IRC 0/12 12 classi a 30 ore 

 AD00 sostegno 7 12 alunni disabili 

2018-19 A043 italiano 6/12 12 classi a 30 ore 

 A059 matematica 4/0 12 classi a 30 ore 

 A345 inglese 2/0 12 classi a 30 ore 

 A245 francese 1/6 12 classi a 30 ore 

 A028 arte 1/6 12 classi a 30 ore 

 A030 motoria 1/6 12 classi a 30 ore 

 A032 musica 1/6 12 classi a 30 ore 

 A033 tecnologia 1/6 12 classi a 30 ore 

 IRC 0/12 12 classi a 30 ore 

 AD00 sostegno 4 5 alunni disabili 
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ORGANICO POSTI DI POTENZIAMENTO 

 

Il fabbisogno di posti in organico potenziato è determinato in base a  

 

• Esigenza di copertura del semiesonero della prima collaboratrice del dirigente scolastico 

• Potenziamento dell’offerta formativa secondo priorità ed attività delineate nella sezione 1 ed i 

progetti descritti nella sezione 2, in particolare:  

a. il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

b. apertura pomeridiana delle scuole (per scuola secondaria) e riduzione del numero di 

alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, (per scuola 

primaria), anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte 

orario 

c. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 

anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning 

d. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso 

percorsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da 

organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto 

delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali 

• Compresenza in situazioni particolarmente critiche ed in classi con alunni BES 

• Copertura supplenze brevi 

 

Le ore a disposizione non impegnate in progetti e non utilizzate per le supplenze brevi saranno 

comunque impiegate per attività in compresenza con altri insegnanti, secondo un orario prestabilito. 

Viceversa, i docenti impegnati in ore di compresenza o di progetti in orario curricolare potranno 

essere utilizzati per la copertura di classi con insegnanti assenti ma non sostituibili. 

 

L’impossibilità di includere nell’organico potenziato anche la scuola dell’infanzia penalizza 

notevolmente quest’ordine di scuola. 

  

Scuola primaria 

Considerando di mantenere a disposizione per la copertura delle supplenze brevi 33 ore settimanali 

suddivise su tre plessi e distaccando 11 ore per il semiesonero della vicaria, il fabbisogno di docenti 

potrebbe essere così determinato: 

 

Ore settimanali Ore annuali 

vicaria supplenze progetti compresenze vicaria supplenze progetti compresenze 

11 40 25 12 363 1320 825 396 
 

Il monte ore corrisponde ad un organico di 4 insegnanti (posto comune), corrispondente a quello 

assegnato per l’a.s. 2015-16. 

 

Per quanto riguarda il sostegno si conferma per l’anno scolastico 2016-17 ed i seguenti, il posto 

concesso in organico potenziato per l’anno scolastico 2015-16. 

 

Scuola secondaria. 

L’organico di potenziamento assegnato alla scuola non corrisponde alle esigenze effettivamente 

manifestate nella versione del PTOF del gennaio 2016. A fronte di insegnanti di matematica, inglese 

o italiano è stato assegnato all’istituto un insegnante di musica che sarà impiegato coerentemente 

alla priorità n.6 per l’approfondimento dell’offerta formativa della sezione 1 del PTOF. 
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Per la scuola secondaria, oltre all’utilizzo come sostituzione di docenti assenti per periodi inferiori a 

10 giorni, si intende utilizzare l’organico potenziato per progetti di continuità verticale con la scuola 

primaria e per compresenze. 

 

 Ore settimanali Ore annuali 

Classe 
concorso supplenze progetti compresenze supplenze progetti compresenze 

A032 musica 6 8 4 198 264 132 
 

Riepilogo posti di potenziamento. 

 

L’ordine con il quale nella tabella seguente sono riportate le classi di concorso della scuola 

secondaria di 1° grado, rappresenta anche un ordine di priorità di richiesta di assegnazione delle 

risorse. 

 

Tipologia  n. 

docenti  

Motivazione  

Posto comune primaria 4 Semiesonero vicaria, supplenze, progetti, compresenze 

per 25 classi distribuite su tre plessi 

Posto sostegno primaria 1 Inclusione alunni con disabilità 

Secondaria 1° grado  

A032 musica 

1 Supplenze, progetti, compresenze per 12 classi 

 

 

ORGANICO PERSONALE ATA 

 

Assistenti amministrativi 

Stante il numero attuale degli alunni (circa 930), la dotazione organica degli assistenti 

amministrativi dovrebbe essere di 5 unità. In presenza di personale qualificato e formato, tale 

consistenza è congrua, permettendo la seguente organizzazione degli uffici. 

Area didattica: 1,5 persone 

Albo ed amministrazione trasparente: 0,5 persone 

Area personale: 2 persone 

Area protocollo, acquisti, comunicazione interna ed esterna, sicurezza: 1 persona 

 

Collaboratori scolastici 

La distribuzione dell’istituto su più plessi complica l’organizzazione dei collaboratori scolastici. 

Al solo scopo di garantire l’apertura di tutte le sedi per l’orario curricolare, sono necessari non meno 

di 11 collaboratori scolastici presenti ogni giorno. Tuttavia, in considerazione  

• del fatto che le mansioni dei collaboratori non si riducono all’apertura ed alla chiusura della 

sede 

• delle limitazioni fisiche nelle mansioni di alcuni collaboratori 

• del tasso di assenza e dei vincoli sulle nomine dei supplenti 

per assicurare adeguati servizi di sorveglianza e di pulizia è necessario un organico di 19 

collaboratori scolastici. 

 

 

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  5 

Collaboratore scolastico 19 
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 FABBISOGNO DI ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

Il fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali è principalmente legato ad investimenti per 

potenziare la dotazione tecnologica dell’istituto. 

 

Infrastruttura/ 

attrezzatura 

Motivazione Fonti di finanziamento 

Connessione internet per 

plessi scuola dell’infanzia 

Favorire l’uso di strumenti on-line per 

docenti ed ATA 

Iniziative di fundraising 

Aggiornamento della 

dotazione informatica 

(computer, tablet, 

stampanti … ) 

Favorire la diffusione delle nuove 

tecnologie e della modalità laboratoriale 

come strumento utile per coinvolgere e 

motivare gli studenti nel processo di 

insegnamento-apprendimento 

MIUR (funzionamento 

didattico) 

Iniziative di fundraising 

Registro elettronico Favorire la diffusione del processo di 

dematerializzazione della scuola, 

Innalzare il livello di trasparenza 

Migliorare l’efficacia della 

comunicazione con il pubblico 

MIUR (funzionamento 

amministrativo e didattico, 

PNSD) 

Iniziative di fundraising 

  

 FORMAZIONE IN SERVIZIO 
 

In personale in servizio è tenuto ad effettuare la formazione sulla sicurezza nei posti lavoro prevista 

per i dipendenti. 

 

PERSONALE DOCENTE 

 

Una delle novità della legge n. 107 riguarda la formazione degli insegnanti, che il comma 124 

definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale”. Tale disposizione è entrata in vigore insieme 

con il resto della legge dal luglio 2015. Tuttavia, essa aggiunge:  

“Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano 

triennale dell'offerta formativa”. 

In attesa di informazioni circa il Piano Nazionale di Formazione dei docenti, le priorità della 

formazione/aggiornamento fanno riferimento al piano di miglioramento. In particolare le tematiche 

comuni che il piano di formazione affronterà 

• Didattica per competenze ed innovazione metodologica 

• Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

• Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

• Competenze in lingua straniera 

• Valutazione e miglioramento 

 

La formazione/aggiornamento sarà svolta attraverso corsi ed attività organizzate presso il nostro 

istituto, attraverso le attività organizzate da reti di scuole ed attraverso le iniziative previste dal 

Piano Nazionale di Formazione (c. 125 della L.107/2015).  

Per la formazione e l’aggiornamento professionale i docenti dispongono inoltre di una card annuale 

del valore di 500€. Le attività di formazione/aggiornamento, se non svolte presso l’istituto, sono 

effettuate presso organismi certificati dal MIUR.  

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto si propone l’organizzazione delle seguenti attività 

formative coerenti con le indicazioni della Circolare MIUR del 7 gennaio 2016.  

Le attività saranno specificate, in tempi e modalità, nel piano della formazione deliberato dal collegio 

dei docenti all’inizio di ogni anno scolastico e se necessario aggiornato nel corso dell’anno. 
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Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 

Didattica per competenze: 

progettazione, sviluppo e 

valutazione 

Docenti Sviluppo delle competenze 

chiave e di cittadinanza 

Uso delle tecnologie 

dell’informazione nella pratica 

didattica: nuovi linguaggi e 

nuove tecnologie 

Docenti Piano Nazionale Scuola Digitale 

Prevenzione al disagio 

giovanile;  

educazione alla convivenza; 

Dinamiche relazionali e di 

gruppo (alunni) 

Docenti Successo scolastico e 

valorizzazione degli studenti 

Sviluppo delle competenze 

chiave e di cittadinanza 

Prevenzione del bullismo e del 

cyber-bullismo 

Metodologie didattiche Docenti Successo scolastico e 

valorizzazione degli studenti 

Strategie per attivare la 

motivazione allo studio 

Docenti scuola primaria e 

secondaria 

Successo scolastico 

Sicurezza, prevenzione, primo 

soccorso, antincendio 

Docenti Adempimenti D.Lgs. 81/2008 

Didattica per l’inclusione Docenti Inclusione e differenziazione 

Sicurezza, personale con 

funzioni dirigenziali 

Vicario, responsabili di plesso Adempimenti D.Lgs. 81/2008 

 

A queste attività formative si aggiungeranno quelle rivolte all’accoglienza ed alla formazione dei 

docenti neo immessi in ruolo. 

 

PERSONALE ATA 

 

Le attività formative programmate per l’anno scolastico 2015-16 sono legate alla sicurezza ed al 

processo di dematerializzazione cui è chiamata la pubblica amministrazione. 

Per gli anni successivi si prevede un impegno nella formazione del personale amministrativo 

nell’utilizzo del software gestionale, il protocollo informatico e su tematiche inerenti i diversi 

procedimenti amministrativi.  

 

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 

Addetto antincendio Collaboratori scolastici Sicurezza sul luogo di lavoro 

Addetto primo soccorso Collaboratori scolastici Sicurezza sul luogo di lavoro 

Dematerializzazione e 

conservazione 

Assistenti amministrativi,  

Dsga 

Dematerializzazione della p.a. 

Protocollo informatico Assistenti amministrativi, 

Dsga, Ds 

Dematerializzazione della p.a. 

Procedimenti amministrativi 

per la gestione del personale 

Assistenti amministrativi  

Sicurezza, formazione 

personale 

Assistenti amministrativi, 

collaboratori scolastici 

Adempimenti D.Lgs. 81/2008 

Sicurezza, personale con 

funzioni dirigenziali 

Dsga Adempimenti D.Lgs. 81/2008 

Accoglienza e prevenzione al 

disagio giovanile;  

educazione alla convivenza; 

Dinamiche relazionali e di 

gruppo (alunni) 

Docenti Prevenzione del bullismo e del 

cyber-bullismo 

Sviluppo delle competenze 

chiave e di cittadinanza 
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In passato la poca stabilità del personale ha finora ostacolato la realizzazione di un percorso di 

formazione triennale efficiente, efficace per l’istituto e che valorizzi la professionalità del personale. 

 

 

 RETI, DIDATTICA E TERRITORIO 
 

RETE DEL TAVOLO INTERISTITUZIONALE SUL DISAGIO 

La rete coinvolge scuole di primo secondo ciclo della Circoscrizione 3, L’ASL TO1 ed il comune di 

Torino. La scuola capofila è la D.D. Toscanini. Ha lo scopo di Creare una cultura del coinvolgimento, 

per rispondere a segnali di disagio. Una delle principali azioni della rete è il progetto di sportello di 

ascolto psicologico, in collaborazione con l’ASL TO1 e la Circoscrizione 3, con l’obiettivo di orientare 

e sostenere atteggiamenti utili ad affrontare problematiche relative ai momenti di crescita degli 

alunni. Il progetto mette a disposizione di studenti, genitori ed insegnanti due psicologhe individuate 

dall’ASL TO1. 

 

RETE HANDICAP PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI DISABILI 

La finalità della rete è elaborare percorsi didattici e condizioni organizzative, ambientali e materiali, 

per realizzare la miglior integrazione possibile degli alunni disabili, degli alunni in situazione di 

svantaggio sul piano socio–culturale valorizzando le identità e le differenze. La rete offre inoltre 

occasioni di formazione sulla tematica dell’inclusione di alunni disabili e con bisogni educativi 

speciali.  La scuola capofila della rete è l’ITC Arduino.  
 

 

TORINO RETE LIBRI 

La rete che coinvolge diversi istituti del primo e secondo ciclo scolastico di Torino di propone la 

promozione della cultura del libro e la passione per la lettura. La scuola capofila è la D.D. 

Kennedy. 

 

PROGETTO LABORATORI SCUOLA E FORMAZIONE - LAPIS  

La rete di scuole che fa capo all’IC Manzoni di Torino ha come finalità il contrasto alla dispersione 

scolastica degli alunni della scuola secondaria attraverso l’attivazione di percorsi di formazione 

professionale. 

 

RETE “COMPETENZE PER CRESCERE” 

La rete coinvolge alcuni Istituti del primo ciclo d’istruzione della Circoscrizione 3 che, in coerenza con 

i rispettivi piano di miglioramento, sono impegnati nello sviluppo e diffusione della didattica per 

competenze. La scuola capofila è l’IC King-Mila. 

 

RETE “FREEDOM” 

La rete, che ha come scuola capofila il liceo Cattaneo, coinvolge scuole secondarie di primo e 

secondo grado. In coerenza con il piano di miglioramento si propone di sviluppare le competenze 

sociali e relazionali e di organizzare incontri informativi sul tema del bullismo e del cyber bullismo 

per docenti e genitori. 
 

RETE DIDATTICA NAZIONALE “EMMA CASTELNUOVO” 

La rete, ha per oggetto la ricerca, la sperimentazione e la condivisione delle buone prassi nell’ambito 

della didattica della matematica. La scuola capofila è l’ISISS F. Da Collo di Conegliano Veneto (TV). 

 

RETE “IL TERRITORIO, LA SCUOLA E L’EDUCAZIONE SCIENTIFICA” 

Le finalità della sono: la diffusione dell’Educazione Scientifica; la pratica della ricerca-azione e la 

documentazione di iniziative didattiche e di esperienze di educazione scientifica. Si propone in 

particolare di coordinare e fornire supporto metodologico a tutti gli insegnanti che intendono 

partecipare allo sviluppo dell’educazione scientifica attraverso metodologie sperimentali nell’ottica 
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della ricerca - azione; diffondere e pubblicizzare le attività di educazione scientifica e le azioni 

progettate e realizzate dalle scuole della rete; progettare, scambiare, raccogliere, produrre e 

organizzare materiale didattico innovativo. La scuola capofila è l’ITI Majorana di Grugliasco, la rete 

coinvolge due istituti del 2° ciclo e 5 scuole del primo ciclo. 
 

 

Presso l’istituto sono attivi volontari del progetto “Senior Civico” del Comune di Torino. Si prevede 

di continuare la collaborazione con il progetto per il triennio. 

 

Il nostro istituto è scuola pilota del progetto Sicur sé, scaturito da un protocollo di intesa siglato 

nel giugno scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Torino, la città di 

Torino attraverso diversi servizi, l’ASL, l’ordine degli psicologi, il MIUR, l’Università di Torino, 

l’associazione EMDR Italia. Il progetto è finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo. 

 

L’istituto ha aderito all’Accordo di programma per l’inclusione scolastica (BUR P. n. 15 del 14 

aprile 2016) che prevede l’erogazione alle istituzioni scolastiche dei servizi di competenza del 

Comune di Torino per l’assistenza all’autonomia personale, sociale ed al miglioramento della 

comunicazione personale degli alunni disabili. Tra questi servizi vi sono per esempio: 

• attività presso i CESM (Centri Educativi Speciali Municipali) 

• progetti di assistenza specialistica 

• trasporto scuola-casa 
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ALLEGATI  
 

 

 PROGETTO EDUCATIVO E DIDATTICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

 PROGETTO EDUCATIVO E DIDATTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA  
 

 

 PROGETTO EDUCATIVO-DIDATTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

 

 

 PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

 

 REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 

 

 PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

 

 INFORMATIVA SULLA SICUREZZA 
 

 

 CURRICOLO VERTICALE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 


