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Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

2019-2022 

 
        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 
 

 
 

 



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I.C. TORINO - KING-
MILA è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 21/12/2018 
sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 7012 del 03/12/2018 ed è 

stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21/12/2018 con 
delibera n. 91  

 
 

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento:  
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Periodo di riferimento:  
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Le sedi dell’Istituto sono distribuite in un’ampia area nella zona Aereonautica e del 
quartiere Pozzo Strada, nella parte occidentale della Circoscrizione 3, confinante 
con Grugliasco e Collegno.

La carenza di punti di riferimento strutturali dà luogo alla presenza sul territorio di 
luoghi di aggregazione informale, alcuni più stabili, altri in perenne evoluzione.

Le attività industriali, le grandi e medie fabbriche e la miriade di officine che hanno 
caratterizzato l’area fino agli anni ’80, appartengono ormai al passato: si sta 
rafforzando il carattere residenziale del quartiere, con un evidente divario tra i 
vecchi edifici abitati da ex operai o neo-migrati e i nuovi insediamenti, e le 
residenze di una classe più agiata attratta dalla posizione strategica grazie alla 
metropolitana e alla facilità dei collegamenti con il centro cittadino.

Negli ultimi anni, sul territorio dove è sita la scuola, alla popolazione residente ed 
a quella di vecchia immigrazione si è andata aggiungendo una nuova componente 
costituita da persone provenienti da altri Stati. Il fenomeno si riflette nella 
composizione degli allievi della scuola: circa il 22% degli allievi dell’istituto è 
straniero, con una percentuale leggermente superiore nell’area dei plessi di via 
Chambery e via Postumia. L’origine degli studenti stranieri vede una prevalenza di 
albanesi e rumeni. Negli ultimi due anni si è segnalata la presenza di minori di 
recente immigrazione provenienti dal Sudamerica e dalla Cina.

Nell’istituto si trovano a convivere culture e gruppi sociali differenti nei quali, a 
volte, sono presenti situazioni di disagio. Risulta perciò importante favorire 
l’integrazione tra culture per promuovere un percorso di crescita educativa aperto 
a tutti, nell’intento di ridurre casi di bullismo, microcriminalità e dispersione 
scolastica. Al riguardo il nostro Istituto raccoglie e fa proprie tutte le iniziative 
offerte a tal fine dal Comune, dalla Circoscrizione e dalle Associazioni del 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. TORINO - KING-MILA

territorio.

Da segnalare la significativa presenza di allievi diversamente abili (circa il 4% degli 
iscritti a livello di istituto, con una maggiore concentrazione nella scuola 
secondaria) verso i quali è costante lo sforzo di inclusione profuso dalla scuola.

 

L'istituto è distribuito su più edifici, con caratteristiche strutturali e dotazioni 
ambientali e tecnologiche diverse tra loro. L’inagibilità temporanea di un plesso 
dell'istituto ha comportato un aumento dell'affollamento delle strutture 
circostanti, con la conseguente riduzione di aule e spazi comuni. La riapertura 
dell’edificio dovrebbe avvenire nel triennio di riferimento del PTOF.

Il Consiglio d’Istituto propone alle famiglie di versare un contributo volontario per 
il miglioramento dell'offerta formativa che per l’a.s. 2018-19 era di 12 €.

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. TORINO - KING-MILA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TOIC816001

Indirizzo VIA GERMONIO 12 TORINO 10142 TORINO

Telefono 0114032123

Email TOIC816001@istruzione.it

Pec toic816001@pec.istruzione.it

 I.C. KING MILA - VIA THURES (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice TOAA81601T

Indirizzo VIA THURES 11 TORINO 10142 TORINO

 I.C. KING MILA - VIA POSTUMIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA81602V

Indirizzo VIA POSTUMIA 28 TORINO 10141 TORINO

 I.C. KING MILA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE816013

Indirizzo VIA DON MURIALDO 9/A TORINO 10142 TORINO

Numero Classi 8

Totale Alunni 166

 I.C. KING MILA - CORSO FRANCIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE816024

Indirizzo C.SO FRANCIA 377 TORINO 10142 TORINO

Numero Classi 9

Totale Alunni 189

 I.C. KING MILA - VIA CHAMBERY (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE816035

Indirizzo VIA CHAMBERY 33 TORINO 10141 TORINO

Numero Classi 16

Totale Alunni 169
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 I.C. KING -MILA - TORINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TOMM816012

Indirizzo VIA GERMONIO 12 - 10142 TORINO

Numero Classi 13

Totale Alunni 260

Approfondimento

L’istituto è formato da diversi plessi, complessivamente dislocati in due aree: una 
si trova a ridosso del confine di Torino con Collegno e Grugliasco (scuola 
dell’infanzia King, scuole primarie King di via don Murialdo e c.so Francia e la 
scuola secondaria M. Mila), l’altra più spostata verso il centro, tra c.so 
Brunelleschi e via De Sanctis (scuola dell’infanzia C. Agazzi, scuola primaria R. 
Agazzi e succursale della scuola Mila)

L’attuale organigramma della scuola si è venuto a definire nel settembre 2013, 
quando, in seguito al dimensionamento, la scuola dell’infanzia C. Agazzi e 
l’edificio di via Chambery con la scuola primaria R. Agazzi e la succursale della 
scuola Palazzeschi sono stati accorpati all’IC King.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 5
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Aule Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 4

 

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 14

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

37 PC (portatili e con postazione fissa) 1 
Notebok

38

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

113
24

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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Approfondimento

L'organico dei docenti è abbastanza stabile, rendendo possible garantire una 
significativa continuità didattica.  La maggior parte degli insegnanti con contratto a 
tempo determinato sono docenti di sostegno, in particolar modo nella scuola 
primaria.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il rapporto di autovalutazione aggiornato al giugno 2018 indica la necessità di 
concentrare l’attenzione sul potenziamento delle competenze chiave europee per 
l’apprendimento permanente.

La Raccomandazione UE del maggio 2018 indica le seguenti competenze che Le otto 
competenze individuate modificano, in qualche caso in modo sostanziale, il 

precedente assetto definito nel 2006.:

1.    competenza alfabetica funzionale;
2.    competenza multilinguistica;
3.    competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
4.    competenza digitale;
5.    competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
6.    competenza in materia di cittadinanza;
7.    competenza imprenditoriale;
8.    competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

 

L’azione dell’istituto per la promozione dello sviluppo delle competenze degli 
studenti si realizzerà perseguendo priorità e traguardi legati agli esiti degli studenti e 
agli obietti formativi prioritari attraverso la realizzazione del piano di 
miglioramento.

 
L’importanza dello sviluppo delle competenze (Raccomandazioni europee, 
Indicazioni Nazionali per il curricolo, certificazione delle competenze) rende 
necessaria una riflessione didattica di ampio respiro che deve coinvolgere tutto 
l’istituto e che richiede una revisione globale delle strategie e metodologie didattiche 
e di valutazione. A fronte di una priorità elevata, sarà opportuno focalizzare 
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l'attenzione su alcune competenze chiave in modo da prospettare interventi 
realizzabili con il coinvolgimento convinto e l’attivazione delle professionalità dei 
docenti anche attraverso l’attuazione di un curricolo verticale per lo sviluppo delle 
competenze.

 
Il miglioramento nelle competenze chiave degli alunni dovrebbe avere ricadute 
anche sugli esiti delle prove standardizzate nazionali e sul successo formativo inteso 
come risultati scolastici.

 
Il raggiungimento dei traguardi è influenzato da fattori esterni che potrebbero 
incidere sulla attuazione del piano di miglioramento, sono comunque ipotizzabili 
obiettivi di processo realizzabili, controllabili e potenzialmente efficaci.

 
I traguardi sono realizzabili in un ambiente che condivide l’importanza dello 
sviluppo delle competenze degli studenti e vi lavora con convinzione attraverso 
un’attività didattica continuativa. Nei prossimi anni queste condizioni saranno 
perseguite attraverso gruppi di lavoro dedicati in grado di arricchire il patrimonio 
culturale dell’istituto e di coinvolgere il personale. Nella programmazione didattica il 
riferimento del curricolo per competenze, permetterà di delineare il quadro entro il 
quale i docenti dovranno muoversi per promuovere lo sviluppo delle competenze 
degli alunni anche attraverso la realizzazione di progetti di istituto. Strumenti a 
supporto della diffusione della didattica per competenze saranno la formazione, le 
TIC.

 
Elemento chiave per la realizzazione dei traguardi è la formazione del personale e 
dei docenti in particolare. Essa si esprime attraverso una rilevazione dei bisogni 
formativi, l’organizzazione e/o la comunicazione delle proposte formative, la 
valorizzazione delle competenze dei docenti presenti nell’istituto. Ha come scopo il 
miglioramento della qualità didattica orientata allo sviluppo delle competenze degli 
alunni.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Rafforzare le competenze, linguistiche, matematico- scientifiche e tecnologico-
digitali degli alunni
Traguardi
Incremento rispetto al 2017 del 10% del num. alunni di livello medio-alto entro il 
triennio in due delle fasce di eta' monitorate

Priorità
Sviluppare le competenze sociali e civiche
Traguardi
Competenze sociali e civiche: contenimento del numero di alunni con competenze 
di livello iniziale al di sotto del 15% entro il prossimo triennio

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Tra gli obiettivi formativi descritti dal c. 7 della L. n. 107/2015, alcuni risultano strettamente 
collegati a priorità e traguardi desunti dal RAV e rappresentano delle priorità per il 

potenziamento dell’offerta formativa così come descritto nella lista degli obiettivi. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

4 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
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all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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 e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 COMPETENZE, CURRICOLO E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  
Descrizione Percorso

Il percorso di miglioramento si pone l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle 
competenze chiave degli studenti, attraverso tre linee di azione.

  a) Competenze e curricolo verticale

L'istituto ha elaborato un curricolo verticale finalizzato allo sviluppo del 
competenze chiave per l'apprendimento permanente previste dalla 
Raccomandazione UE 2006 e punto di riferimento per la programmazione 
didattica di ciascun docente. Le nuove Raccomandazioni del 2018 rendono 
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necessaria una nuova riflessione sul curricolo e una sua revisione.

  b) Gli ambienti di apprendimento

Il percorso di propone di favorire l'evoluzione da una programmazione didattica 
basata sui contenuti ad una finalizzata alla sviluppo delle competenze attraverso 
la realizzazione di compiti di realtà e di progetti.

  c) Progetti d'istituto ed attività per gli studenti 

Le linee di azione (a) e (b) sono presidiate da due commissioni formate da 
docenti dei tre ordini di scuola. I progetti sono coordinati dal responsabile di 
progetto 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" a) aggiornamento del curricolo verticale per competenze alla 
luce della raccomandazione EU2018

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare le competenze, linguistiche, matematico- scientifiche e 
tecnologico-digitali degli alunni

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali e civiche

 
"Obiettivo:" b) realizzazione di progetti d'istituto finalizzati allo sviluppo 
delle competenze (lingue, matematica-scienze,TIC, competenze sociali e 
civiche)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare le competenze, linguistiche, matematico- scientifiche e 
tecnologico-digitali degli alunni
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali e civiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" a) diffusione di pratiche didattiche per lo sviluppo delle 
competenze attraverso l'elaborazione di compiti di realta' e la valutazione 
autentica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare le competenze, linguistiche, matematico- scientifiche e 
tecnologico-digitali degli alunni

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali e civiche

 
"Obiettivo:" b) diffusione dell'uso delle TIC nella pratica didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare le competenze, linguistiche, matematico- scientifiche e 
tecnologico-digitali degli alunni

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO E COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Responsabile

L'attività è realizzata da una commissione costituita da docenti dei tre ordini scolastici.
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I lavori sono coordinati dal dirigente scolastico, da un suo collaboratore o da un 
docente individuato dalla commissione stessa.

 

 

 

 

Risultati Attesi

Il mandato della commissione è

aggiornare il curricolo d'istituto alla luce delle Raccomandazione UE 2018 sullo 
sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente

1. 

favorire la diffusione del curricolo come punto di riferimento per la programmazione 
didattica

2. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPETENZE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

L'attività è condotta da una commissione designata dal collegio dei docenti e composta 
da insegnanti dei tre ordini dell'istituto.

La commissione è coordinata dal dirigente scolastico, da un suo collaboratore o da un 
docente individuato dalla commissione.
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Risultati Attesi

La commissione ha il mandato di favorire la diffusione della didattica orientata allo 
sviluppo delle competenze degli studenti, con particolare riferimento a quelle riferite 
alla priorità:

rafforzare le competenze linguistiche, matematico-scientifiche e tecnologico 
digitali

•

sviluppare le competenze sociali e civiche•

A tale scopo porrà in essere azioni di supporto ai docenti per la realizzazione di 
percorsi didattici basati che mirano allo sviluppo e alla valutazione delle competenze 
degli studenti

 

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI D'ISTITUTO E ATTIVITÀ RIVOLTE AGLI 
STUDENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2023 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Ciascuno dei progetti 

Io scrivo

Giornale d'istituto
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Geometriko

La matematica è un gioco

Star bene insieme

Start & Go e progetti linguistici

è gestito (coordinamento, monitoraggio e verifica) da un responsabile di progetto

Le attività

laboratori con il Majorana

settimana del coding e altre iniziative collegate al PNSD

sono coordinate dall'animatore digitale.

Risultati Attesi

La realizzazione di attività e progetti si propone di migliorare le competenze degli 
studenti. In particolare i  risultati attesi sono diversificati in base all'area di pertinenza.

Io scrivo e Il Giornale d'istituto:  miglioramento delle competenze nella padronanza 
della lingua italiana

Start & Go, progetti di inglese e francese: miglioramento delle competenze linguistiche 
in inglese e francese

Geometriko, giochi matematici: potenziamento delle competenze logico matematiche e 
miglioramento dell'atteggiamento degli studenti verso la matematica

Star bene insieme: miglioramento delle competenze relazionali e sociali

Laboratori Majorana, coding e altre attività collegate al PNSD: potenziamento del 
pensiero computazionale
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FORMAZIONE  
Descrizione Percorso

Il raggiungimento dei traguardi associati alle priorità del PTOF richiede un 
cambiamento del paradigma didattico dei docenti, che dovrà fondarsi su

Una didattica per lo sviluppo la valutazione delle competenze, 
costruite su solide conoscenze acquisite e sulle abilità sviluppate 
dagli studenti

•

l'allargamento della dimensione disciplinare attraverso la 
realizzazione di compiti di realtà interdisciplinari

•

il ricorso sistematico a metodologie didattiche che mettono al 

centro del processo di apprendimento la partecipazione attiva dello 

studente.

•

 

Il personale scolastico deve essere sostenuto in questo cambiamento 

anche  attraverso l’organizzazione e la diffusione di adeguate opportunità 

formative. 

 
Le proposte didattiche organizzate dalla scuola saranno in genere 
strutturate attraverso la realizzazione di unità formative secondo lo 
schema:

attività in presenza•

approfondimento e progettazione individuale•

realizzazione della sperimentazione in classe•

verifica e restituzione•

e si svilupperanno secondo quattro direttrici principali:

1.    progettazione, realizzazione e valutazione di compiti di realtà

2.    nuove tecnologie per la didattica

3.    strumenti e metodologie didattiche
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4.    comunicazione efficace e competenze relazionali

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" a) diffusione di pratiche didattiche per lo sviluppo delle 
competenze attraverso l'elaborazione di compiti di realta' e la valutazione 
autentica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare le competenze, linguistiche, matematico- scientifiche e 
tecnologico-digitali degli alunni

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" a) attivazione di percorsi comuni per alunni con disabilita' e 
per i loro docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare le competenze, linguistiche, matematico- scientifiche e 
tecnologico-digitali degli alunni

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali e civiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" a) formazione metodologica: didattica e valutazione delle 
competenze, uso TIC, strumenti e metodologie didattiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare le competenze, linguistiche, matematico- scientifiche e 
tecnologico-digitali degli alunni

 
"Obiettivo:" b) formazione sulla gestione di situazioni problematiche in 
classe

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E 
VALUTAZIONE DI COMPITI DI REALTÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2021 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Responsabile

L'attività è coordinata dal dirigente scolastico, dalla funzione strumentale per la 
formazione del personale e dai docenti della commissione Competenze e ambienti di 
apprendimento

Risultati Attesi
Realizzazione ogni anno scolastico di almeno un compito di realtà per ciascun docente 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NUOVE TECNOLOGIE NELLA SCUOLA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2023 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

ATA ATA

Consulenti esterni

Responsabile

L'animatore digitale, funzioni strumentali a supporto dell'innovazione tecnologica

Risultati Attesi

L'azione dovrebbe favorire la diffusione e l'utilizzo efficace di strumenti e tecnologie 
informatiche nella scuola.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE, 
COMUNICAZIONE E COMPETENZE RELAZIONALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2023 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Responsabile

Le attività di formazione connesse all'azione sono coordinate dal dirigente scolastico e 
dalle funzioni strumentali (area formazione del personale e area benessere a scuola).

Risultati Attesi

Diffusione di strumenti e metodologie didattiche caratterizzate da processi di 
apprendimento che prevedono la partecipazione attiva e responsabile degli studenti

Prevenzione di situazioni di bullismo o che possono generare disagio a scuola

Miglioramento della comunicazione e della relazione
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 SPORTELLO BES  
Descrizione Percorso

Grazie all'attenzione ai bisogni educativi messa in campo dalla scuola, nel corso di 
questi anni è cresciuta la consapevolezza della necessità di  sostenere l'autonomia 
degli studenti con BES per migliorarne l'efficacia nell'affrontare il percorso scolastico.

Lo sportello, gestito dalla funzione strumentale per l'inclusione e il successo 
scolastico degli studenti con BES, si rivolge a

studenti

famiglie

insegnanti della scuola

 

 

 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" b) attivazione di un sportello BES rivolto a famiglie, studenti e 
insegnanti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare le competenze, linguistiche, matematico- scientifiche e 
tecnologico-digitali degli alunni

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali e civiche
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" a) formazione metodologica: didattica e valutazione delle 
competenze, uso TIC, strumenti e metodologie didattiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare le competenze, linguistiche, matematico- scientifiche e 
tecnologico-digitali degli alunni

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2023 Docenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

L'attività è coordinata dalla funzione strumentale per l'inclusione e il successo 
scolastico degli studenti con BES

Risultati Attesi

Per gli studenti con BES:

miglioramento nell'efficacia dell'utilizzo degli strumenti compensativi

miglioramento dei risultati scolastici 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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Il nostro Istituto, da alcuni anni, è impegnata in una progressiva diffusione della 
programmazione didattica per lo sviluppo delle competenze. Lo scopo è 
perseguire obiettivi comuni a partire dalla scuola dell'infanzia fino al termine della 
Scuola Secondaria di Primo Grado per garantire ai nostri alunni continuità negli 
apprendimenti. A tal fine i docenti di ogni ordine grado si riuniscono 
periodicamente in riunioni di dipartimento per realizzare progettazioni condivise e 
per confrontarsi su modalità, metodologie e strategie adottate.

Per favorire la realizzazione della didattica per competenze è stato redatto un 
curricolo verticale di Istituto basato sulle raccomandazioni del parlamento 
europeo del 18 dicembre 2006 relative alle competenze chiave per 
l'apprendimento permanente. Attualmente il curricolo è in corso di revisione alla 
luce delle nuove raccomandazioni emanate il 22 maggio 2018.

Tre progetti verticali caratterizzano il nostro istituto. Essi sono tesi al 
potenziamento delle competenze nella comunicazione linguistica (italiano e 
inglese) e matematiche e prevedono l'utilizzo di metodologie quali 
l'apprendimento cooperativo che favorisce il coinvolgimento attivo degli alunni, la 
socialità e l'interazione. In via sperimentale alcune classi stanno utilizzando la 
metodologia Clil per l'insegnamento in lingua Inglese di una disciplina curricolare o 
parte di essa. I tre ordini di scuola sono coinvolti nel progetto di scrittura creativa 
"Io scrivo" che prevede la partecipazione ad un concorso di poesia a livello di 
Istituto. Da alcuni anni siamo scuola polo regionale del progetto "Geometriko" 
gioco teso al potenziamento delle competenze matematiche, in particolare in 
ambito geometrico. All'interno del progetto "Start&go" gli alunni delle classi 3,4 e 5 
della scuola primaria e quelli della scuola secondaria di 1° grado usufruiscono di 
una attività con un docente madrelingua Inglese in affiancamento al docente di 
classe per l'intera durata dell'anno scolastico. 

Dall'anno scolastico 2018-19, l'istituto è coinvolto nel progetto "Riconnessioni in 
corso" del MIUR e della Fondazione per la scuola, finalizzato a sostenere 
l'innovazione tecnologica nella didattica.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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Progetto Geometriko.

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Diffusione della programmazione per competenze attraverso la realizzazione di 
compiti di realtà

 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO

Potenziamento della lingua inglese attraverso

Progetto Start&Go

lettore madrelingua inglese in affiancamento del docente di classe•
sperimentazione CLIL•
didattica finalizzata alle certificazioni Cambridge•

Soggiorno studio all'estero
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. KING MILA - VIA THURES TOAA81601T

I.C. KING MILA - VIA POSTUMIA TOAA81602V

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. KING MILA TOEE816013

I.C. KING MILA - CORSO FRANCIA TOEE816024

I.C. KING MILA - VIA CHAMBERY TOEE816035

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. KING -MILA - TORINO TOMM816012

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
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Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

I.C. KING MILA - VIA THURES TOAA81601T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. KING MILA - VIA POSTUMIA TOAA81602V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. KING MILA TOEE816013  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I.C. KING MILA - CORSO FRANCIA TOEE816024  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I.C. KING MILA - VIA CHAMBERY TOEE816035  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I.C. KING -MILA - TORINO TOMM816012  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento
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La scuola è frequentata da oltre novecento alunni, suddivisi nei tre ordini scolastici e 
nelle diverse sedi. Per un quadro orario dettagliato si rimanda al file allegato.

ALLEGATI:
Approfondimento quadri orari.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. TORINO - KING-MILA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'istituto ha elaborato un curricolo verticale finalizzato allo sviluppo delle competenze 
chiave per l'apprendimento permanente previste dalla Raccomandazione UE 2006 e 
punto di riferimento per la programmazione didattica di ciascun docente. Il percorso si 
propone di favorire il passaggio da una programmazione didattica basata sui contenuti 
ad una programmazione finalizzata allo sviluppo delle competenze attraverso la 
realizzazione di compiti di realtà.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE IC.KING MILA - TORINO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nell'ottica della trasversalità e dell'interdisciplinarietà, l'IC King Mila lavora da sempre 
alla realizzazione ed attuazione di un curricolo formativo verticale. Tale metodologia di 
lavoro partecipativo si è rivelata un punto di forza del nostro Istituto Comprensivo 
poiché ha permesso di sviluppare nuove conoscenze a supporto di una progettazione 
verticale che, comprendendo anche le attività di valutazione, ha permesso di lavorare 
creando un filo conduttore che dalla Scuola dell'Infanzia è giunto fino alla Scuola 
Secondaria di Primo Grado. In tal direzione sono state istituite due commissioni, 
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commissione “Curricolo ed attività per lo sviluppo delle competenze” e commissione 
“Ambienti di apprendimento”, che lavorano in sinergia per coniugare gli indirizzi 
generali della programmazione d’istituto con la pratica didattica.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il raggiungimento dei traguardi associati alle priorità del PTOF richiede un 
cambiamento del paradigma didattico dei docenti, che dovrà fondarsi su - Una 
didattica per lo sviluppo e la valutazione delle competenze, costruite su solide 
conoscenze acquisite e sulle abilità sviluppate dagli studenti - La trasversalità della 
dimensione disciplinare attraverso la realizzazione di compiti di realtà interdisciplinari - 
L'uso sistematico di metodologie didattiche che mettono al centro del processo di 
apprendimento la partecipazione attiva dello studente. Le proposte didattiche 
organizzate dalla scuola saranno in genere strutturate attraverso la realizzazione di 
unità formative secondo lo schema - attività in presenza - approfondimento e 
progettazione individuale - realizzazione della sperimentazione in classe - verifica e 
restituzione e si svilupperanno secondo tre direttrici principali: a) progettazione, 
realizzazione e valutazione di compiti di realtà b) nuove tecnologie per la scuola c) 
strumenti e metodologie didattiche, comunicazione e competenze relazionali.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave sono declinate in modo traversale e verticale in tutta la 
progettualità dell'Istituto Comprensivo.

 

NOME SCUOLA
I.C. KING MILA - VIA THURES (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'istituto ha elaborato un curricolo verticale finalizzato allo sviluppo delle competenze 
chiave per l'apprendimento permanente previste dalla Raccomandazione UE 2006 e 
punto di riferimento per la programmazione didattica di ciascun docente. (Si rimanda a 
file allegato)
ALLEGATO: 
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CURRICOLO VERTICALE IC.KING MILA - TORINO.PDF

 

NOME SCUOLA
I.C. KING MILA - VIA POSTUMIA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'istituto ha elaborato un curricolo verticale finalizzato allo sviluppo delle competenze 
chiave per l'apprendimento permanente previste dalla Raccomandazione UE 2006 e 
punto di riferimento per la programmazione didattica di ciascun docente. (Si rimanda a 
file allegato)
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE IC.KING MILA - TORINO.PDF

 

NOME SCUOLA
I.C. KING MILA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'istituto ha elaborato un curricolo verticale finalizzato allo sviluppo delle competenze 
chiave per l'apprendimento permanente previste dalla Raccomandazione UE 2006 e 
punto di riferimento per la programmazione didattica di ciascun docente. (Si rimanda a 
file allegato)
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE IC.KING MILA - TORINO.PDF

 

NOME SCUOLA
I.C. KING MILA - CORSO FRANCIA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

L'istituto ha elaborato un curricolo verticale finalizzato allo sviluppo delle competenze 
chiave per l'apprendimento permanente previste dalla Raccomandazione UE 2006 e 
punto di riferimento per la programmazione didattica di ciascun docente. (Si rimanda a 
file allegato)
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE IC.KING MILA - TORINO.PDF

 

NOME SCUOLA
I.C. KING MILA - VIA CHAMBERY (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'istituto ha elaborato un curricolo verticale finalizzato allo sviluppo delle competenze 
chiave per l'apprendimento permanente previste dalla Raccomandazione UE 2006 e 
punto di riferimento per la programmazione didattica di ciascun docente. (Si rimanda a 
file allegato)
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE IC.KING MILA - TORINO.PDF

 

NOME SCUOLA
I.C. KING -MILA - TORINO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'istituto ha elaborato un curricolo verticale finalizzato allo sviluppo delle competenze 
chiave per l'apprendimento permanente previste dalla Raccomandazione UE 2006 e 
punto di riferimento per la programmazione didattica di ciascun docente. (Si rimanda a 
file allegato)
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE IC.KING MILA - TORINO.PDF
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTI AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA

- GEOMETRIKO: 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. - GIOCHI MATEMATICI (GIOCHI D’AUTUNNO): 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 nazionale che prevede la 
risoluzione di quesiti matematici formulati secondo le modalità Invalsi.

Obiettivi formativi e competenze attese
GEOMETRIKO: Avvicinare i ragazzi alla Geometria Piana facendo leva sulla motivazione 
individuale consapevole, al fine di garantire il successo formativo in termini di 
potenziamento rispetto ai livelli di partenza, in altre parole un miglioramento 
dell’atteggiamento verso la Geometria, non più vista come materia arida e “per pochi 
eletti”, ma disciplina creativa che prima del rigore e dell’astrazione richiede un 
approccio dinamico e concreto; - migliorare — grazie ai quesiti proposti durante gioco 
— le proprie competenze, cioè la capacità di utilizzare gli strumenti acquisiti in contesti 
diversi da quelli tradizionali; in altri termini, ci si aspetta che la maggior parte degli 
alunni arrivino ad applicare ciò che hanno imparato a scuola anche in situazioni meno 
strutturate e in cui le informazioni sono meno esplicite e non offrono chiare 
indicazioni su quali siano le conoscenze pertinenti e come esse debbano essere 
applicate; - miglioramento delle capacità espositive e argomentative come 
conseguenza della discussione insita nel lavoro di esposizione scritta e orale delle 
soluzioni. GIOCHI MATEMATICI (GIOCHI D’AUTUNNO): Il progetto vuole contribuire a 
favorire lo sviluppo e il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento tracciati nel 
Curricolo Verticale d’Istituto in riferimento ai traguardi di competenza chiave per 
l’apprendimento permanente previsti per la Matematica promuovendo così il 
successo scolastico e riducendo il rischio di dispersione. Vuole ancora: • Rendere, gli 
alunni, consapevole dei punti di forza e di debolezza del proprio metodo di studio e 
favorire, così l’acquisizione di un metodo di studio efficace e produttivo; • Rafforzare 
l’autostima, conducendolo all'elaborazione di sé in chiave positiva (affettive, 
relazionali; processi di apprendimento) ; • migliorare gli esiti delle prove INVALSI 
rispetto alla rilevazione più recenti.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTI AREA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

- IO SCRIVO: 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire metodologie e tecniche espressive creative. - Esprimere piacere e curiosità 
nell’ascolto di testi. - Sviluppare la capacità di ascolto e comprensione dei linguaggi 
altrui. - Favorire una maggiore conoscenza di sé. - Usare il linguaggio creativo in diversi 
contesti. - Miglioramento delle competenze linguistiche, ricaduta positiva sulla 
produzione scritta in generale. - Risultati del Concorso di Poesia/narrativa previsto a 
fine percorso. - Utilizzare il linguaggio nelle sue molteplici funzioni (espressivo-
comunicativa, interpersonale, referenziale, narrativa, argomentativa, metalinguistica)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 PROGETTI AREA LINGUA STRANIERA

- START & GO: Il progetto si articola in due sezioni: • Preparazione alle certificazioni 
linguistiche Cambridge • Realizzazione della programmazione di scienze della classe 
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terza di scuola primaria con la metodologia CLIL. - SOGGIORNO STUDIO IN GRAN 
BRETAGNA: Soggiorno di otto giorni a Canterbury (UK) in un college inglese. Gli alunni 
frequentano 15 ore di lezione con docenti madrelingua e svolgono attività sportive e 
di gruppo con activity leaders inglesi. Sono previste anche due visite culturali delle 
città di Londra e Canterbury.

Obiettivi formativi e competenze attese
- START & GO: • Far sì che gli studenti ottengano un livello di conoscenza linguistica 
che permetta loro di comunicare efficacemente in Inglese • Sviluppare le capacità di 
ascolto e comprensione con un lettore madrelingua • Favorire e potenziare le abilità di 
produzione scritta • Preparare gli alunni a sostenere gli esami di certificazione 
europea che permettano loro di ottenere certificati da utilizzare nel mondo lavorativo 
e accademico. - SOGGIORNO STUDIO IN GRAN BRETAGNA: • Interagire in un contesto 
scolastico e sociale in lingua inglese. • Conoscere usi e costumi tipici della Gran 
Bretagna.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTI AREA SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO

- RECUPERO LINGUISTICO/SCIENTIFICO-MATEMATICO: Studenti di tutte le classi della 
Scuola Secondaria di Primo Grado. Il progetto prevede l’attuazione di corsi di recupero 
di Italiano, Inglese e Matematica per permettere anche agli alunni più in difficoltà di 
raggiungere le competenze minime richieste. - POTENZIARE LE COMPETENZE CONTRO 
LA DISPERSIONE: Progetto che prevede il potenziamento delle competenze in ambito 
scientifico-matematico e linguistico. Nell'ambito scientifico-matematico il corso si 
propone di potenziare la competenza matematica al fine di promuovere 
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l'apprendimento permanente e il successo formativo degli studenti delle classi 
seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado anche in previsione 
dell'Esame Conclusivo del Primo Ciclo d'Istruzione. Nell'ambito linguistico il corso, 
destinato alle classi terze, si propone di preparare gli studenti alla prova scritta di 
Italiano dell’Esame Conclusivo del Primo Ciclo d’Istruzione secondo le tipologie testuali 
indicate nella vigente normativa. - L’ITALIANO COME STRUMENTO DI SCAMBIO PER 
L’INCLUSIONE E LA CONVIVENZA SOCIALE: Il corso, destinato a tutti gli alunni 
dell'Istituto Comprensivo, si propone di fornire un supporto al processo di prima e 
seconda alfabetizzazione: valorizzando le lingue materne, promuovendo l’identità 
culturale e favorendo un’adeguata inclusione nel percorso di scolarizzazione e 
apprendimento. - PROGETTO SCUOLA E FORMAZIONE - LAPIS: Percorso di scuola-
lavoro, destinato ad alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di 
Primo Grado, con ritardo scolastico di due anni o con particolari situazioni socio-
familiari, 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
• - RECUPERO LINGUISTICO/SCIENTIFICO-MATEMATICO: - Ridurre il numero di alunni 
con le insufficienze in matematica, italiano e inglese colmando le lacune evidenziate e 
migliorarne il processo di apprendimento; - Migliorare gli esiti delle prove INVALSI 
rispetto alla rilevazione più recenti; - Recuperare e sviluppare competenze cognitive, 
relazionali e comportamentali; - Acquisire e/o migliorare il metodo di studio; - 
Acquisire la strumentalità di base; - Incrementare la motivazione ad apprendere; - 
Recuperare e potenziare le abilità linguistiche e logico-matematiche; - Migliorare le 
capacità intuitive e logiche; - Innalzare i livelli di autostima; - Partecipazione più 
consapevole, attiva e sostenuta da un atteggiamento positivo nei confronti della 
scuola; - Migliorare i processi di apprendimento e l’approccio alle discipline. - 
POTENZIARE LE COMPETENZE CONTRO LA DISPERSIONE: In particolare il progetto si 
propone le seguenti finalità didattiche ed educative: Accoglienza (sostegno 
all’inserimento) Iniziative per favorire l’integrazione nella scuola degli alunni con 
particolari disagi o fragilità. Sviluppo delle competenze di base e trasversali: Sviluppo 
delle abilità relazionali e cognitive attraverso modalità diverse dalla situazione di aula. 
Sviluppo competenze funzionali e organizzative . Recupero competenza matematica 
Sviluppo del lessico specifico della matematica e della geometria al fine di favorire il 
processo di accoglienza, inclusione, per promuovere il successo scolastico degli alunni 
della Scuola Secondaria di Primo Grado e ridurre il rischio di dispersione. Recupero 

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. TORINO - KING-MILA

competenza linguistica Acquisire ed espandere il lessico produttivo. Riflettere sull'uso 
della lingua scritta e sull'importanza della chiarezza e della coesione testuale. 
Produrre un testo scritto sufficientemente corretto in tutte le sue parti al fine di 
promuovere il successo scolastico al fine di preparare gli studenti a vivere in modo 
sereno la prova scritta in lingua italiana da svolgere durante l'Esame Conclusivo del 
Primo Ciclo d'Istruzione. - L’ITALIANO COME STRUMENTO DI SCAMBIO PER 
L’INCLUSIONE E LA CONVIVENZA SOCIALE: - Competenza di livello A1 nella lingua 
italiana per studenti che non hanno alcuna competenza nella lingua italiana (alunni 
neo arrivati). - Competenza di livello A2 nella lingua italiana per studenti che partono 
da un livello A1 o con evidenze carezze lessicali. - PROGETTO SCUOLA E FORMAZIONE - 
LAPIS: - Miglioramento delle competenze sociali e di cittadinanza. - Acquisizione di 
alcune competenze legate al percorso di formazione scelto e frequentato dal singolo 
allievo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTI AREA BENESSERE A SCUOLA E PREVENZIONE DEL DISAGIO

- STAR MEGLIO INSIEME: Il progetto, attraverso la realizzazione di attività pratiche, 
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.

Obiettivi formativi e competenze attese
STAR MEGLIO INSIEME: - Crescita della sensibilità verso gli argomenti trattati e 
diminuzione degli episodi di intolleranza a scuola e nel quartiere. - Miglioramento dei 
rapporti tra alunni di diversa estrazione, etnia, religione.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTI AREA ARTE MUSICA E SPORT

- PROGETTI ESPOSITIVI (“OPEN DAY”o “IN VISTA DELLE ISCRIZIONI”-“FINE ANNO”) 1) 
“ADOTTA UN ARCOBALENO” > open day in vista delle iscrizioni (classi prime > 
Secondaria di Primo Grado e classi quinte > Scuola Primaria ) 2) “AMBITI” > mostra di 
fine anno (classi terze > Secondaria di Primo Grado) - LOCANDINE BALLO DI FINE 
ANNO - “Cultura e sport - L’uomo è ciò che mangia”? 3) GALLERIA D’ARTE online - 
INCONTRANDO LA MUSICA: Il percorso prevede di far vivere al bambino il maggior 
numero possibile di situazioni in cui si possa sperimentare e mettere in gioco su più 
fronti, attraverso l’imitazione di insegnanti e compagni, ma anche attraverso la 
stimolazione e lo sviluppo delle sue capacità creative. - POTENZIAMENTO 
EDUCAZIONE MUSICALE: Il progetto, destinato agli alunni della Scuola Primaria, mira 
ad offrire ai bambini la possibilità di mettere la musica tra le cose belle della loro vita. 
Offre la possibilità di migliorare e potenziare i percorsi di formazione musicale per 
favorire la continuità con la Scuola Secondaria di Primo Grado. - MUSICA IN 
MOVIMENTO: Corso a cicli di educazione alla musica; attività previste: ascolto abbinato 
all'esperienza grafica e all'espressione corporea, educazione ritmica, pratica vocale, 
approccio al flauto dolce. - COSTRUIRE IL LABORATORIO DI MUSICA: Il progetto mira 
alla creazione di un ambiente consono all'educazione musicale per i ragazzi della 
Scuola Secondaria di Primo Grado e per la Scuola Primaria, attraverso attività ideate e 
svolte dai ragazzi stessi con la supervisione dei docenti. - GRUPPO SPORTIVO PRESSO 
IL CAMPO DI ATLETICA PRIMO NEBIOLO: Le attività saranno svolte con l’obiettivo di far 
conoscere a tutti i partecipanti le modalità esecutive delle specialità di atletica leggera. 
Le lezioni saranno aperte a tutti gli allievi della scuola senza alcuna distinzione di 
capacità. Sarà effettuato un lavoro di inclusione anche per gli allievi con difficoltà di 
vario tipo. Nella preparazione sarà evitata qualsiasi forma di agonismo. Le attività 
saranno suddivise in due periodi: - Primo periodo invernale:preparazione alla corsa 
campestre. - Secondo periodo primaverile: preparazione ostacoli, velocità, salto in 
alto, salto in lungo, vortex, peso, resistenza e staffetta. - TORNEO INTERNO DI 
PALLAVOLO: Sport di squadra. Il torneo di pallavolo interno tra le classi della scuola 
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per stimolare gli allievi alla competizione rispettando i compagni e gli avversari. 
Periodo di svolgimento: febbraio/marzo. - PARTECIPAZIONE CAMPIONATI 
STUDENTESCHI DI ATLETICA, HIT BALL E CALCIO: Nel periodo di aprile/maggio alcuni 
elementi della scuola secondaria parteciperanno ai campionati studenteschi. I ragazzi 
saranno preparati con alcune sedute di allenamento extrascolastico. - GIORNATA 
SPORTIVA MILAKINGINNASIADI: Tutte le classi della scuola secondaria si 
recheranno,l’ultimo giorno di scuola, al campo di atletica Primo Nebiolo presso il 
Parco Ruffini per vivere una giornata all’insegna dello sport e dell’atletica.

Obiettivi formativi e competenze attese
PROGETTI ARTE: - Mettere in relazione i due ordini di scuola al fine di promuovere 
un’adozione simbolica/ideale: i più grandi adottano la vivacità cromatica dei più 
piccoli. - Coniugare tematiche, condividere esperienze in vari ambiti disciplinari. - 
Fruire del risultato esperienziale dei nostri ragazzi, frutto delle competenze acquisite 
in arte e immagine. PROGETTI MUSICA: - Favorire lo sviluppo di una personalità 
armonica e cooperante. - Favorire lo sviluppo del senso di appartenenza. PROGETTI 
SPORT: Obiettivo è quello di far emergere nei ragazzi il bisogno di fare sport per 
migliorare il benessere non solo fisico ma anche psichico, affinché abbiano da adulti 
una piena consapevolezza che con un po’ di attività fisica si possono avere meno 
problematiche da anziani con anche un notevole risparmio sulle spese sanitarie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Destinatari: alunni delle classi III, IV e v della 
scuola primaria e delle classi II della sc sec

Risultati attesi:
 
Promuovere lo sviluppo del pensiero 
computazionale coinvolgendo vari ambiti 
disciplinari.
 
Avvicinare gradualmente docenti ed alunni 
al coding inteso come nucleo capace di 
generare contemporaneamente saperi, 
abilità e competenze sia disciplinari che 
trasversali.
 
Attivare forme di collaborazione tra docenti 
ed alunni di classi diverse al fine di divenire 
realmente attori all’interno del processo 
collettivo di costruzione delle conoscenze.
 
Offrire occasioni concrete per allenare 
spirito di iniziativa, perseveranza e strategie 
per affrontare l’errore.
 
Inserire la dimensione scolastica all’interno 
della società contemporanea e fornire 
competenze spendibili nella vita presente e 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

futura.
Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Destinatari: alunni della scuola primaria

Risultati attesi:

Promuovere lo sviluppo del pensiero 
computazionale coinvolgendo vari ambiti 
disciplinari.

Avvicinare gradualmente docenti ed alunni 
al coding inteso come nucleo capace di 
generare contemporaneamente saperi, 
abilità e competenze sia disciplinari che 
trasversali.

Inserire la dimensione scolastica all'interno
 della società contemporanea e fornire 
competenze spendibili nella vita presente e 
futura.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari: docenti dei tre ordini di scuola 

Risultati attesi:

La formazione ha carattere laboratoriale ed è 
mirata all'utilizzo delle ITC come strumenti per 
integrare la didattica d’aula con particolare 
riferimento alle competenze digitali, al pensiero 
computazionale ed all'utilizzo consapevole del 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

web e delle tecnologie. 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. KING MILA - VIA THURES - TOAA81601T
I.C. KING MILA - VIA POSTUMIA - TOAA81602V

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione degli alunni della Scuola dell'Infanzia è finalizzata a conoscere il 
bambino per rispondere ai suoi bisogni, consente di programmare le attività 
educative e stabilire una più stretta collaborazione scuola-famiglia. Ad inizio 
anno scolastico viene eseguita una osservazione iniziale di tutti i bambini , con 
particolare attenzione ai nuovi iscritti, osservazione che prosegue durante tutto 
l’anno scolastico per riscontrarne i miglioramenti. Le principali aree che il 
docente osserva ad inizio anno e in itinere sono le seguenti: autonomia, 
relazione, motoria e linguistica. L’attività di osservazione sia in itinere che finale è 
accompagnata da momenti di valutazione e si avvale di schede di verifica 
quadrimestrali, autovalutazione cognitiva elaborate dai bambini, schede 
osservative e valutative dei livelli di padronanza delle competenze da parte del 
team docente. Le Indicazioni Nazionali del 2012 ci ricordano che: “L’attività di 
valutazione, nella scuola dell’infanzia, risponde ad una funzione di carattere 
formativo, che riconosce, accompagna, descrive documenta i processi di crescita, 
evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a 
esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.”

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
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Le capacità relazionali dei bambini vengono osservate e valutate secondo due 
criteri principali: - Osservazione e valutazione dei comportamenti in ambito 
scolastico con i compagni della propria sezione e delle altre. - Osservazione e 
valutazione dei comportamenti e del rispetto delle regole in ambito scolastico 
con gli adulti di riferimento.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.C. KING -MILA - TORINO - TOMM816012

Criteri di valutazione comuni:

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 (si veda allegato). 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 
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manifestato ed il profitto raggiunto da ciascun alunno.
ALLEGATI: allegato valutazione secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

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”, “esemplare”. 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.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

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, 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. 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.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

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 
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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. 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. 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.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. KING MILA - TOEE816013
I.C. KING MILA - CORSO FRANCIA - TOEE816024
I.C. KING MILA - VIA CHAMBERY - TOEE816035

Criteri di valutazione comuni:

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 
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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. 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. 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.

Criteri di valutazione del comportamento:

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”, “esemplare”. 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.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Non ammissione alla classe successiva. In casi eccezionali e specificatamente 
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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.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Inclusione

 
L’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) focalizza la propria 
attenzione su tre categorie principali: 
 
• quella della disabilità; 
• quella dei disturbi evolutivi specifici; 
• quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. 
 
Relativamente alle aree della disabilità e dei disturbi evolutivi specifici, la scuola attiva 
percorsi didattici personalizzati e individualizzati nella situazione in cui tali patologie 
o disturbi sono già stati diagnosticati e certificati da parte di professionisti dell'ambito 
clinico – riabilitativo appartenenti al SSN. Tali percorsi sono formalizzati nella stesura 
di una Programmazione didattica Personalizzata (PDP) o di un Piano Educativo 
Personalizzato (PEI). Nell’area della disabilità, inoltre, sono presenti insegnanti di 
sostegno specializzati che contribuiscono a migliorare il processo d’inclusione 
osservando e monitorando gli alunni, in situazione di grave disabilità, anche 
attraverso la stesura di un Profilo Dinamico Funzionale (PDF) redatto con regolarità 
nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. 
Più delicata è la situazione dei BES dell’area dello svantaggio socioeconomico, 
linguistico, culturale, in cui la scelta di un intervento didattico specifico viene 
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rimandata alla decisione dei singoli consigli di classe, interclasse o intersezione. 
La scuola usufruendo anche di risorse esterne, attiva progetti ed interventi finalizzati 
al miglioramento della didattica inclusiva, area costantemente monitorata 
dall’assunzione di precise scelte pedagogiche che comportano l’individuazione degli 
aspetti su cui porre maggiore attenzione come ad esempio l'apprendimento o il 
potenziamento dell'italiano L2. 
Il coordinamento di tale attività rientra nel lavoro del Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione (GLI) che definisce obiettivi e strategie da attuare nei singoli plessi 
dell’Istituto Comprensivo.
 

Recupero e potenziamento
 
La scuola partecipa ad alcuni progetti contro la dispersione scolastica: Progetto Lapis, 
Progetto Scuola dei Compiti (scuola secondaria), Tutela integrata, italiano L2 
(primaria e secondaria) con l'ausilio di fondi Miur e Regione Piemonte. Sono attivati 
alcuni percorsi di potenziamento: lingua inglese (Start&Go: primaria e secondaria), 
italiano (Io Scrivo), scienze (Le parole della Scienza nella scuola primaria), matematica 
(Giochi matematici, Geometriko) Per la scuola secondaria sono attivati percorsi di 
recupero pomeridiano di matematica, italiano e inglese.

 

Percorso di miglioramento: Sportello BES e Protocollo d'accoglienza per 
stranieri

Nel corso di questi anni è cresciuta la consapevolezza della necessità di sostenere 
l'autonomia degli studenti con bisogni educativi speciali per migliorarne l'efficacia 
nell'affrontare il percorso scolastico. Questa consapevolezza ha consentito di 
migliorare l'efficacia dell'azione della scuola e ha portato a realizzare progetti 
educativi mirati. Tra le azioni che vanno in questa direzione vi sono 

a)   Sportello di sostegno e consulenza: gestito dalla funzione strumentale per 
l'inclusione e il successo scolastico degli alunni con Bisogni Educativi Speciali si 
rivolge a studenti, famiglie,  insegnanti della scuola. 

b)   Doposcuola specialistico: svolto da esperti esterni alla scuola presso i locali 
scolastici.

c)        Protocollo d'Accoglienza per alunni stranieri.
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Inoltre l'istituto nell'ambito dei servizi erogati dalla Rete del Tavolo Interistituzionale 
sul disagio, offre uno sportello di ascolto psicologico rivolto a famiglie, studenti e 
insegnanti.

 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per ciascun alunno in situazione di handicap, la scuola, in collaborazione con la famiglia 
e con gli specialisti del servizio territoriale dell’ASL, predispone un apposito “Piano 
Educativo Individualizzato”. In questo documento sono descritti interventi integrati ed 
equilibrati tra loro, predisposti per favorire l’inclusione dell’alunno all'interno della 
scuola.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

L’insegnante di sostegno si occupa, della raccolta delle informazioni relative all'alunno, 
crea reti di relazioni tra insegnanti, ASL, famiglia e territorio, coordina la stesura del 
PDF e del PEI in collaborazione con i docenti curricolari.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia collabora alla redazione del PEI partecipando a tutte le riunioni previste per 
la stesura del documento.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Condivisione documenti e programmazione didattica
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

52



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. TORINO - KING-MILA

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

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. 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 
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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.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collaboratore 1 • supporto amministrativo 
e didattico, relazioni con le famiglie • 
offerta formativa • coordinamento dei 
referenti di plesso • coordinamento 
progetti PON Collaboratore 2: • 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 -
Aggiornamento del curricolo per 
competenze, nello specifico relativamente 
alle competenze sociali e civiche • 
coordinamento del gruppo dei referenti di 
dipartimento: -definizione, 
somministrazione e valutazione delle prove 
comuni

2

Funzione strumentale

Inclusione e successo scolastico studenti 
con BES (1) Inclusione alunni con disabilità 
(2) progetti offerta formativa (1) continuità 
(2) prevenzione al disagio scolastico e al 
bullismo (1) formazione (1) informatica e 
nuove tecnologie (2) orientamento (1)

11
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Plessi: infanzia King, infanzia C. Agazzi, 
primaria King1 e primaria King3, secondaria 
Mila sede, secondaria Mila succursale • 
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, 

Responsabile di plesso 7
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emergenze e situazioni che possano 
richiedere un intervento di manutenzione 
ordinaria e/o straordinaria nel plesso. • 
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

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 del personale 
scolastico, delle famiglie e degli studenti 
attraverso: • implementazione delle 
piattaforme web dell’istituto per accogliere 
(a) materiale prodotto o disponibile in 
seguito ad attività di formazione, convegni 
(b) materiale didattico prodotto dagli 
insegnanti e destinato ad allievi e famiglie; 
• raccolta, organizzazione e pubblicazione 

Animatore digitale 1
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sulle piattaforme web dell’istituto di 
documentazione di attività, progetti, 
ricerche e sperimentazioni realizzati nel 
nostro istituto in modo da renderle fruibili 
al personale scolastico; • diffondere la 
cultura e la sensibilità sull’uso sicuro e 
responsabile della rete e delle nuove 
tecnologie; • organizzazione di momenti 
formativi aperti alle famiglie e ad altri 
attori del territorio, per la realizzazione di 
una cultura digitale condivisa. CREAZIONE 
DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare, 
anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure, soluzioni 
metodologiche e tecnologiche da 
diffondere all’interno dell’istituto, 
sostenibili e coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, per esempio: 
• uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è dotata; • 
diffondere pratiche didattiche e 
metodologie comuni; • informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; • un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Potenziamento dell'offerta formativa 
attraverso laboratori di informatica e 
inglese. Il docente è utilizzato sulla sezione 
per - copertura di assenze brevi per le quali 
non è stato possibile trovare un sostituto - 
compresenza in caso di alunni con 
significative difficoltà relazionali e 

Docente infanzia 1
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comportamentali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Organico per il potenziamento dell'offerta 
formativa. All'istituto sono stati assegnati 
tre docenti di posto comune e uno di 
sostegno, per svolgere le seguenti attività: - 
estensione dell'orario curricolare a 40 ore 
per tutte le classi della scuola primaria - 
compresenze finalizzate alla 
personalizzazione dei percorsi didattici e al 
successo scolastico - potenziamento 
dell'offerta formativa (coding e informatica) 
- esonero parziale della prima 
collaboratrice del dirigente - piano 
supplenze per la gestione di assenze brevi 
per le quali non è stato possibile trovare 
una sostituzione - sostegno, anche a 
bambini in via di certificazione o con gravi 
BES
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Coordinamento•

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Il posto di potenziamento destinato alla 
scuola secondaria è stato suddiviso tra i 
due docenti di ruolo di musica, che 
svolgono - progetti di educazione alla 
convivenza - progetti di potenziamento 
musicale in continuità con la scuola 
primaria - in forma residuale, copertura di 
assenze brevi per le quali non è stato 
possibile trovare un sostituto
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Organizzazione e coordinamento degli uffici amministrativi 
e dei collaboratori scolastici Attività negoziale e gestione 
contabile Gestione del patrimonio

Ufficio protocollo
Comunicazioni interne ed esterne Protocollo Supporto a DS 
e DSGA Trasparenza

Ufficio per la didattica
Gestione procedure amministrative relative agli alunni ed 
alle famiglie

Ufficio personale scolastico
Gestione delle procedure amministrative relative al 
personale scolastico

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 

Modulistica da sito scolastico http://www.icking-
to.gov.it/it/modulistica-per-il-personale.html 
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amministrativa:

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 COMPETENZE PER CRESCERE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

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. 

 RETE PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•
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 RETE PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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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. 

 TAVOLO INTERISTITUZIONALE SUL DISAGIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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 dell'istituto due psicologhe individuate dall’ASL TO1 

 RETE NAZIONALE PER LA DIDATTICA DELLA MATEMATICA "EMMA CASTELNUOVO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE NAZIONALE PER LA DIDATTICA DELLA MATEMATICA "EMMA CASTELNUOVO"

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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).

 ACCORDI CON IL COMUNE DI TORINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La collaborazione prevede

Progetto Senior civico

Accordo di programma per l’inclusione scolastica per l’erogazione alle istituzioni scolastiche 
dei servizi di competenza del Comune di Torino per l’assistenza all’autonomia personale, 
sociale e al miglioramento della comunicazione personale degli alunni disabili 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INFORMATICA E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Nuove tecnologie per la scuola L’attività è coordinata dall’animatore digitale, dalle funzioni 
strumentali per l’innovazione tecnologica, dal DSGA e dovrebbe favorire la diffusione e 
l’utilizzo efficace di strumenti e tecnologie informatiche nella scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE

Progettazione, realizzazione e valutazione di compiti di realtà L'attività è coordinata dal 
dirigente scolastico, dalla funzione strumentale per la formazione del personale e dai docenti 
della commissione Competenze e ambienti di apprendimento. Risultati attesi: Realizzazione 
ogni anno scolastico di almeno un compito di realtà per ciascun docente

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 STRUMENTI E METODOLOGIE

Strumenti emetodologie, comunicazione e competenze relazionali L’attività è coordinata dal 
dirigente scolastico, dalle funzioni strumentali (area della formazione del personale e area del 
benessere a scuola) Risultati attesi: • Diffusione di strumenti e metodologie didattiche 
caratterizzate da processi di apprendimento che prevedono la partecipazione attiva e 
responsabile degli studenti • prevenzione di situazioni di bullismo o che possono generare 
disagio a scuola • Miglioramento della comunicazione e della relazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

La formazione del personale docente rappresenta uno dei percorsi di miglioramento 
per il triennio 2019-20 (sezione Scelte strategiche)

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DEMATERIALIZZAZIONE E TRASPARENZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica
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Destinatari Personale Amministrativo

 ASSISTENZA STUDENTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

 PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo
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