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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Territorio
Opportunità
L’ Istituto Comprensivo Via Collino è situato a Torino nel quartiere Mirafiori Nord, che deve il 
suo nome a una villa costruita da Carlo Emanuele I intorno al 1640, Villa Milleflorum, nei cui 
giardini venivano coltivati innumerevoli specie di fiori.
L'intero assetto del territorio viene modificato a partire dalla costruzione della FIAT Mirafiori 
che dal 1936 segna il passaggio da zona esclusivamente rurale ad area a carattere urbano. La 
pincipale caratteristica dell'area diventa così la prevalenza di un'edilizia residenziale pubblica, 
messa a disposizione dei consistenti flussi migratori dal centro e sud Italia, conseguenti al 
successivo boom economico. Negli anni '60 un’intensa attività di edificazione colma gli spazi 
ancora disponibili, creando una serie di grandi edifici rivolti a un'utenza piccolo e medio 
borghese.
Ancora oggi nel quartiere convivono queste due diverse realtà sociali, arricchite dalle più 
recenti ondate migratorie internazionali, provenienti in particolare dall'area nordafricana, 
dall'est europeo e, in misura minore, dalla Cina e dal Sud America.
 
Vincoli
Sebbene gli studenti stranieri iscritti nell'istituto siano principalmente di seconda generazione, 
non sono infrequenti gli inserimenti in corso d'anno di allievi neo-arrivati che non conoscono 
la lingua italiana. Questo aspetto rappresenta un vincolo, aggravato dalla carenza di strutture 
sul territorio che si occupino di alfabetizazione per stranieri. Il Comune di Torino mette a 
disposizione dei luoghi deputati a questo scopo, che tuttavia sono concentrati principalmente 
nel centro città e pertanto risultano difficilmente raggiungibili in autonomia dagli studenti 
della zona.
 
 
Popolazione scolastica
Opportunità
La popolazione scolastica appare estremamente eterogenea dal punto di vista culturale e dei 
patrimoni linguistici. Tutti gli studenti, fin da piccoli, si abituano, nella loro quotidianità, a 
vivere in un contesto multiculturale che offre loro occasioni di confronto e condivisione e 
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permette di valutare con senso critico i propri sistemi di valori in un'ottica di apertura alla 
diversità ed in linea con un'idea cosmopolita di cittadinanza. Parallelamente, un ulteriore 
punto di forza è costituito dalla consistente stratificazione socio-economica: convivere 
quotidianamente con realtà molto diverse da quella di provenienza è di stimolo per imparare 
non solo a conoscere, ma anche a comprendere, la compessità dei diversi vissuti e per 
diventare individui aperti e responsabili.
 
Vincoli
In un contesto così diversificato dal punto di vista sociale e culturale si può prospettare il 
rischio che la diversità non venga percepita come opportunità o ricchezza, ma come un 
ostacolo alla propria realizzazione personale. L'apertura verso l'altro può essere talvolta 
interpretata come una minaccia alla propria identità culturale e l'inclusione di realtà sociali 
dissimili dalla propria può essere percepita come un impedimento ad arricchire il proprio 
curricolo scolstico. Il rischio è quello della formazione di gruppi caratterizzati esclusivamente 
da affinità socio-culturali, con conseguenti difficoltà di integrazione. Ci possono essere infine 
delle ricadute sulla partecipazione della famiglia alla vita scolastica, in virtù dei diversi modi di 
concepire il ruolo e la valenza istituzionale della scuola.
 
 
Risorse economiche e materiali
Opportunità
Sul territorio del comprensivo sono presenti numerosi impianti sportivi tra i quali il 
Palaghiaccio Tazzoli, il campo di hockey su prato di Via Nallino, il campo di calcio del 
Barracuda e il complesso sportivo di via Modigliani (che comprende la piscina Gaidano, una 
pista di atletica, una palestra di boxe e diversi campi da tennis e beach volley). La Cascina 
Roccafranca di via Gaidano rappresenta un importante centro aggregativo che si apre al 
territorio offrendo diverse tipologie di attività, tra cui un doposcuola rivolto agli studenti della 
scuola dell'obbligo. Vi sono inoltre due Biblioteche, quella della Cascina Giajone e quella di 
Villa Amoretti.
 
Vincoli

Il contesto socio economico cui afferisce l'istituto è variegato: si spazia dall'utenza medio-alta 
a quella bassa. La zona in cui sorgono i complessi della scuola dell'infanzia D'Arborea e della 
scuola primaria Vidari è quella maggiormente svantaggiata a livello socio-economico. Alcune 
famiglie sono impossibilitate a finanziare le spese per la realizzazione delle attività di 
ampliamento dell'offerta formativa, ma anche quella maggiormente seguita e sostenuta dai 
progetti del comune e della circoscrizione.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. VIA COLLINO - TORINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TOIC8BX00B

Indirizzo VIA COLLINO 12 TORINO 10137 TORINO

Telefono 01101167500

Email TOIC8BX00B@istruzione.it

Pec TOIC8BX00B@pec.istruzione.it

 I.C. VIA COLLINO - V. GUIDOBONO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8BX018

Indirizzo VIA GUIDOBONO, 2 TORINO 10137 TORINO

 I.C. VIA COLLINO - D'ARBOREA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8BX029

Indirizzo
VIA ELEONORA D'ARBOREA 9/4 TORINO 10137 
TORINO

 I.C. VIA COLLINO " MONTALCINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8BX03A

Indirizzo
VIA MONTE NOVEGNO 31 TORINO 10137 
TORINO

 I.C. VIA COLLINO "MAZZARELLO" (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8BX01D

Indirizzo VIA COLLINO 12 TORINO 10137 TORINO

Numero Classi 25

Totale Alunni 417

 I.C. VIA COLLINO - " VIDARI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8BX02E

Indirizzo VIA SAN REMO 46 TORINO 10137 TORINO

Numero Classi 6

Totale Alunni 80

 I.C. VIA COLLINO - MODIGLIANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TOMM8BX01C

Indirizzo VIA COLLINO 4 - TORINO

Numero Classi 14

Totale Alunni 283

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 1

Informatica 3

Multimediale 3

Musica 2

Scienze 3
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Biblioteche Classica 3

 

Aule Proiezioni 1

14 LIM nelle aule 14

 

Strutture sportive Palestra 4

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 66

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

25 PC studenti/ 12 PC docenti 37

 

Approfondimento

L'Istituto dispone complessivamente delle seguenti attrezzature:

18 LIM, 2 proiettori, 32 PC per uso studenti + 25 PC per uso studenti + 12 PC uso docenti per 
didattica, 34 Tablet per la didattica.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il PTOF contiene gli elementi costitutivi derivanti dalla storia identitaria della nostra 
Istituzione che  riorganizzano e pongono in relazione le scelte di gestione e 
amministrazione con i bisogni emergenti dai contesti scolastici e territoriali e con il 
progetto educativo delineato dal nostro Istituto. La successione di atti normativi, 
inoltre, ha definito il valore di questo documento che, partendo dal rapporto di 
autovalutazione (RAV) e dalle priorità e obiettivi strategici del piano di 
miglioramento (PDM), dalle linee d’indirizzo del Dirigente, giunge alla definizione 
delle azioni e alla proiezione del miglioramento per il successo formativo degli 
alunni. 

Le finalità del PTOF sono espresse in continuità con quanto già avviato nel 
precedente anno scolastico e in linea con i dettami costituzioni: sviluppo armonico e 
integrale della persona da svilupparsi tenendo conto della realtà locale, nazionale e 
globale. Le stesse, guardano anche alla Risoluzione adottata dall’Assemblea 
Generale dell’ONU il 25/09/2015 “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile” e in particolare alle finalità del Goal 4 “Fornire un’educazione di 
qualità equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti”.
La MISSION della scuola è così riassumibile: 

ü  Verticalità e continuità nel progetto di vita e nella crescita educativa di ogni 
singolo alunno

ü  Riconoscimento e valorizzazione delle potenzialità e delle ricchezze individuali

ü  Promozione di un apprendimento significativo
 

I principi cardine dell'equità e dell'inclusione si basano sul rispetto 
dell'unicità di ogni singola persona, che ha diritto a ricevere adeguate e 
differenziate opportunità formative per poter essere messa nelle condizioni 
di raggiungere il massimo livello di sviluppo possibile. Perché ciò possa 
avvenire, la scuola deve garantire l'equità della propria proposta formativa e 
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l'imparzialità nell'erogazione del servizio.

 

La nostra scuola vuol creare un percorso unitario, verticale, che, partendo dalla 
scuola dell’infanzia e giungendo alla secondaria di primo grado, permetta di 
promuovere e sviluppare appieno il successo formativo di ogni studente; allo stesso 
tempo si prefigge di promuovere percorsi inclusivi, che guardino all’altro come ad 
una risorsa, in un’ottica di continua educazione interculturale, aperta al confronto, 
al dialogo e all’inclusione di tutte le differenze. Questi obiettivi, naturalmente vanno 
perseguiti partendo dalla conoscenza e dalla valorizzazione delle realtà locali ma 
aprendosi, poi, ad uno sguardo volto all’Europa. 
 

  La VISION del nostro istituto può essere riassunta nei seguenti punti cardine:

ü  Educazione integrale della persona
ü  Sviluppo di una relazione educativa costruttiva e di qualità
ü  Scuola inclusiva: prevenzione e recupero dei disagi

La nostra scuola si prefigge di costruire una comunità educante in grado di 
realizzare un percorso formativo completo ed armonioso, coerente con i principi ed 
i valori della nostra Costituzione e con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 
umanamente ricco di esperienze e di opportunità culturali e capace di valorizzare 
tutte le diversità e realtà rappresentate. I nostri alunni verranno accompagnati, in 
un ambiente di apprendimento sereno ed accogliente, nel cammino della scoperta 
di sé, dei propri talenti e dei propri limiti, per diventare cittadini del mondo capaci di 
scelte consapevoli e mature. La scuola farà della ricerca la prerogativa di base per 
rispondere sempre meglio alle esigenze dei ragazzi in rapporto al contesto in cui 
vivono e nel quale si trovano ad operare. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Innalzare gli esiti degli alunni.
Traguardi
Ridurre la percentuale di studenti nella fascia bassa(6-7) per aumentare la 
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percentuale nella fascia media e medio-alta .

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali e civiche e digitali degli studenti.
Traguardi
Capacità di osservare le regole e i patti sociali condivisi. Uso corretto e creativo delle 
tecnologie.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare i risultati a distanza degli studenti nel ciclo successivo.
Traguardi
Misurazione dei dati raccolti raggiungendo una copertura della popolazione 
scolastica uscente pari ad almeno il 60%.

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

ASPETTI GENERALI

In relazione all'offerta formativa che si intende realizzare, nel rispetto del monte 
orario degli insegnamenti per il raggiungimento degli obiettivi formativi, vengono 
individuati come prioritari i seguenti Campi per il Potenziamento dell’O.F.  

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 nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
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produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

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 ) 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

7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DELLE PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE  
Descrizione Percorso

Il percorso di propone di creare un curricolo verticale di istituto che risponda alle 
attese educative e formative provenienti dalla comunità di appartenenza. Per far ciò 
è indispensabile prevedere una formazione per i docenti sia sulla didattica per 
competenze, che sulla progettazione di un curricolo per competenze che mettono al 
centro dell'azione didattica l'alunno, il suo universo, la sua individualità e i suoi 
bisogni educativi. Perchè si possano innalzare i livelli di apprendimento degli 
studenti è indispensabile adattare il fare scuola alle mutate esigenze dei giovani del 
XXI secolo; in questo vengono in aiuto dei docenti le tecnologie e i modelli di 
didattica attiva e laboratoriale, utili per personalizzare le pratiche di 
insegnamento/apprendimento. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettazione per unità di apprendimento e 
implementazione del lavoro in team e in dipartimenti, puntando sullo 
sviluppo di almeno una unità di apprendimento pluridisciplinare (o trans 
disciplinare) da realizzare nel corso di ogni quadrimestre.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare gli esiti degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze sociali e civiche e digitali degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementare l'impiego di una didattica laboratoriale, 
incentrata sullo studente più che sulla disciplina, che valorizzi 
metodologie quali la flipped, il coopertive learning e la peer education.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare gli esiti degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze sociali e civiche e digitali degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Rafforzare le competenze di base degli studenti delle fasce 
medio basse attraverso attività adeguate ai diversi stili di apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare gli esiti degli alunni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE SULLA DIDATTICA PER 
COMPETENZE E LA PROGETTAZIONE DI UN CURRICOLO PER COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Si prevede di attivare un corso di formazione con esperto esterno rivolto a tutti i 
docenti dell'istituto sulla progettazione di un curricolo per competenze e sulla didattica 
per competenze in generale.

Risultati Attesi

Si prevede di migliorare la pratica di progettazione didattica, passando dalla 
progettazione per obbiettivi a quella per competenze, mettendo al centro della stessa, 
non più la disciplina ma l'alunno e i suoi bisogni formativi.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPIEGO DELLE TIC NELLA DIDATTICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Responsabile
Si cercherà di formare le figure di sistema (staff, coordinatori di dipartimento e di 
classe/sezione/interclasse) sull'uso delle tecnologie applicate alla didattica in vista del 
miglioramento degli esiti formativi degli studenti. Le figure formate,a  loro volta, 
dissemineranno ai colleghi dei rispettivi ordini di scuola.
Risultati Attesi

Sviluppo delle competenze digitali dei docenti. Progettazione di unità di 
apprendimento nelle quali si prevede anche l’utilizzo delle nuove tecnologie per un 
rafforzamento delle competenze digitali e delle competenze sociali e civiche degli 
alunni e per un livello più ampio di inclusione. 

 MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI DEGLI STUDENTI  
Descrizione Percorso

Il percorso si prefigge di migliorare e quindi innalzare i risultati finali degli studenti 
delle fasce più basse (6-7) e di monitorarne l'andamento nel passaggio al ciclo 
successivo (primo anno di scuola secondaria di primo grado).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Innalzare almeno del 10% gli esiti di apprendimento della 
fascia più bassa di studenti (6-7)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Innalzare gli esiti degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze sociali e civiche e digitali degli studenti.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati a distanza degli studenti nel ciclo successivo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementare l'uso di una didattica attiva e laboratoriale 
nella pratica didattica quotidiana per sviluppare le competenze degli 
studenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare gli esiti degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze sociali e civiche e digitali degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Monitorare gli esiti degli studenti al termine del primo anno 
della scuola secondaria di primo grado

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare i risultati a distanza degli studenti nel ciclo successivo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ESITI A DISTANZA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2020 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Il responsabile dell'attività sarà la funzione strumentale per la valutazione interna ed 
esterna della scuola secondaria

Risultati Attesi

Verificare l'efficacia delle azioni didattiche e organizzative messe in atto per innalzare il 
livello di apprendimento degli studenti, confrontando gli esiti in uscita al termine della 
scuola secondaria di primo grado in italiano, matematica e nelle lingue con quelli 
ottenuti al termine del primo anno della scuola secondaria di secondo grado nelle 
medesime discipline.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LEARNING BY DOING
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Tutti i docenti dei vari consigli di classe interessati della secondaria di primo grado

Risultati Attesi

Il percorso si prefigge di implementare le pratiche didattiche laboratoriali e attive, per 
tenere sempre maggiormente in conto li stili di apprendimento di ogni singolo alunno, 
gli interessi, le propensioni e le individualità di ciascuno. Lo scopo è quello di rendere la 
"lezione" sempre più accattivante attraverso l'impiego di metodologie quali la flipped 
classroom, il cooperative learning, l'apprendimento tra pari, la gamification. Ci si 
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aspetta che migliori la motivazione degli studenti e il piacere di stare a scuola.

Un aiuto in tal senso ci viene dalla tecnologie informatiche. Proprio per tale motivo 
sono state avviate due classi tablet

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

A seconda delle varie iniziative saranno coinvolti:

- le funzioni strumentali e lo staff di dirigenza

- i coordinatori di classe e/o di dipartimento

- tutti i docenti a seconda dei vari ordini di scuola

-l'intero collegio

Risultati Attesi

Se si vogliono migliorare gli esiti degli studenti non si può non puntare anche sulla 
formazione dei docenti. Questa dovrà vertere sulle strategie e metodologie inclusive; 
sulla conoscenza e sull'utilizzo di  strumenti di supporto compensativi/dispensativi; 
sulla rimodulazione degli ambienti di apprendimento con le innovazioni tecnologiche e 
sulla condivisione delle strategie e delle metodologie didattiche.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto Comprensivo via Collino è nato nello scorso anno scolastico (a.s. 

2018/2019) per tanto il Collegio sta continuando a lavorare per innovare 

l'agire didattico e organizzativo dello stesso.

A riguardo, quest'anno, sono state modificate le funzioni strumentali al 

PTOF ed è cambiato tutto lo staff. Si sono analizzati i bisogni della scuola 

in un'ottica verticale e gli incarichi ricoperti e assegnati, a differenza di 

quanto accadeva precedentemente, sono stati pensati per cercare di 

dare continuità ai tre ordini di scuola presenti.

Per il triennio relativo agli aa.ss. 2019-2022, si intendono portare avanti, 
implementandole e migliorandole, le seguenti aree: 

1. AREE DI INNOVAZIONE PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Si intende proseguire con l'integrazione nella pratica didattica di metodologie 
innovative quali:

·       le metodologie laboratoriali;

·       le strategie didattiche innovative quali learning by doing, problem solving, 
role playing, cooperative learning, outdoor playing, brain storming, e-
learning, flipped learning;

·       l’apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera 
veicolare (CLIL).

2. PRATICHE DI VALUTAZIONE

Si intendono implementare e migliorare gli strumenti per la valutazione e 
l’autovalutazione degli apprendimenti e delle competenze come:

1.       prove comuni (per disciplina, per classi parallele) d'ingresso e di recupero 
in itinere e finale

2.       griglie di valutazioni comuni;
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3.       griglie di valutazione per alunni con bisogni educativi speciali

4. progettazione di unità di apprendimento per competenze

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Si intende proseguire il percorso di progettazione di spazi didattici innovativi 
attraverso l'implementazione della dotazione tecnologica e l'integrazione delle TIC 
nella didattica, attraverso:

·       l'implementazione della dotazione di L.I.M. delle aule 

·       la realizzazione di Laboratori didattici innovativi

la riqualificazione dei locali e degli spazi dell'istituto •

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Si intende proseguire con l'integrazione nella pratica didattica di metodologie 
innovative quali, ad esempio:

·       le metodologie laboratoriali grazie anche alla presenza dei docenti di 
potenziamento;

·       le strategie didattiche innovative quali learning by doing, problem solving, 
role playing, cooperative learning, outdoor playing, brain storming, e-
learning, flipped learning;

·       l’apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera 
veicolare (CLIL), soprattutto nella secondaria di primo grado.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Si intendono implementare e migliorare gli strumenti per la valutazione e 
l’autovalutazione degli apprendimenti e delle competenze come:
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1.       prove comuni (per disciplina, per classi parallele) d'ingresso e di 
recupero in itinere e finale

2.       griglie di valutazioni comuni;

3.       griglie di valutazione per alunni con bisogni educativi speciali

4. progettazione di unità di apprendimento per competenze

5. creare una banca dati afferente i risultati a distanza degli alunni che 
hanno terminato il primo anno di scuola secondaria di primo grado

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Si intende proseguire il percorso di progettazione di spazi didattici innovativi 
attraverso l'implementazione della dotazione tecnologica e l'integrazione delle 
TIC nella didattica, attraverso:

·       l'implementazione della dotazione di L.I.M. delle aule 

·       la realizzazione di Laboratori didattici innovativi

la riqualificazione dei locali e degli spazi dell'istituto •
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

I.C. VIA COLLINO - V. GUIDOBONO TOAA8BX018  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. VIA COLLINO - D'ARBOREA TOAA8BX029  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. VIA COLLINO " MONTALCINI" TOAA8BX03A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. VIA COLLINO "MAZZARELLO" TOEE8BX01D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I.C. VIA COLLINO - " VIDARI" TOEE8BX02E  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I.C. VIA COLLINO - MODIGLIANI TOMM8BX01C  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

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

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. VIA COLLINO - TORINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

23



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VIA COLLINO - TORINO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo è lo strumento che affianca il progetto educativo di ogni singola istituzione 
scolastica e delinea, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado, un 
iter formativo unitario, graduale e coerente, delle tappe e delle scansioni 
d'apprendimento dell'alunno, con riferimento alle competenze da acquisire sia 
trasversali sia disciplinari. Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico vuole 
organizzare i saperi essenziali delle discipline coniugandoli alle competenze trasversali 
di cittadinanza, fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali. La finalità 
è la formazione integrale del cittadino europeo, che deve essere in grado di trasferire le 
conoscenze scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo – affettiva e nella 
comunicazione sociale. Il Curricolo del nostro istituto è in continua evoluzione, anche 
alla luce della formazione programmata o già svolta e viene allegato al presente 
documento.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Integrazioni al Curricolo d'istituto per l'insegnamento trasversale dell'educazione civica.
ALLEGATO: 
ALLEGATO 2_INTEGRAZIONE EDUCAZIONE CIVICA CURRICOLO PER COMPETENZE.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LEGGERMENTE

Progetto finalizzato alla promozione di gruppi di lettura sul territorio cittadino. La 
rassegna LeggerMente intende offrire opportunità di scambio e di confronto 
attraverso la condivisione di letture, interessi ed emozioni, l’esplorazione di nuovi 
generi e percorsi letterari, l’incontro con autori, personaggi e racconti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza Alfabetica Funzionale
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DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Scuola secondaria di primo grado. 

Associazioni ed Enti Partner: Cascina Roccafranca, Biblioteche Civiche Torinesi, 
Circoscrizione 2, Libreria Gulliver. 

 AVVICINAMENTO ALLA LINGUA LATINA

La finalità del corso è quella di avvicinare i ragazzi delle classi terze allo studio della 
lingua latina attraverso attività graduate ed improntate ad un metodo di riflessione 
logico-linguistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza Alfabetica Funzionale

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Scuola secondaria di primo grado.

Costi: parziale contributo a carico delle famiglie. 

 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN LINGUA FRANCESE

Il progetto risponde al criterio di valorizzazione delle eccellenze, ma anche alla volontà 
di sviluppare un maggiore interesse per lo studio della lingua francese e di potenziare 
le competenze. L’esame del Delf A1 o A2 si svolge a Torino in due momenti: prove 
collettive in una sede da definire e prova individuale presso l’Alliance Française di via 
Saluzzo 60. Entrambe le certificazioni prevedono un esame che si riferisce alle quattro 
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abilità linguistiche (Comprensione Orale e Scritta e Produzione Orale e Scritta).

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza Multilinguistica

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Scuola secondaria di primo grado.

Associazioni ed Enti Partner: Alliance Française

Costi: esame di certificazione a carico delle famiglie. 

 PROGETTO DIDEROT

Il Progetto Diderot potenzia la didattica di base offerta dalle scuole e diffonde i valori 
fondanti la società civile. Giunto quest'anno alla dodicesima edizione, offre agli 
studenti di tutti gli Istituti di istruzione primaria e secondaria di I e II grado del 
Piemonte e della Valle d’Aosta l'opportunità di conoscere ed avvicinarsi all’arte ed alla 
matematica, all’educazione civica e al computing, alla tutela della salute e alla storia, 
all’etica e allo sviluppo sostenibile, al giornalismo e alla filosofia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze Matematiche, Scientifiche e Tecnologiche

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Scuola primaria e secondaria di primo grado. 
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Associazioni ed Enti Partner: Fondazione CRT 

 GIOCHI D'AUTUNNO

 Il progetto organizzato dal 2001 dal centro Pristem Bocconi punta a far scoprire il 
carattere anche ludico della matematica e risponde all’esigenza di valorizzare le 
eccellenze, prima all’interno dell’Istituto e successivamente nella fase dei Campionati 
Internazionali dei Giochi Matematici, a cui la scuola iscrive i primi tre classificati 
all’interno dell’Istituto. Nel dettaglio I "Giochi d'Autunno" consistono di una serie di 
giochi logico-matematici, che gli studenti devono risolvere individualmente nel tempo 
di 90 minuti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze Matematiche, Scientifiche e Tecnologiche

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Scuola secondaria di primo grado.

Associazioni ed Enti Partner: Centro Pristem Bocconi.

Costi: contributo a carico delle famiglie. 

 

 ITALIA EDUCANTE

Il progetto erogato a partire dal secondo quadrimestre del corrente anno dalle 
associazioni vincitrici di bando di concorso, si propone di combattere il disagio e 
prevenire la dispersione scolastica attraverso diverse attività, quali un doposcuola 
gratuito, lezioni di italiano per alunni stranieri neo-arrivati e attività ricreative e 
aggregative pomeridiane.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale, capacità di imparare ad imparare
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DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Scuola secondaria di primo grado.

Associazioni ed Enti Partner: Doposcuola Sant'Ignazio - altri soggetti da definire.

 

 EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ

Il progetto avvia gli allievi ad avere una positiva e realistica immagine di sé e facilita 
l’instaurarsi di gratificanti rapporti con gli altri. Costituisce un efficace mezzo di 
formazione di soggetti psichicamente sani e, conseguentemente, diventa un valido 
strumento di promozione del benessere psichico e fisico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale, capacità di imparare ad imparare

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Scuola secondaria di primo grado.

Associazioni ed Enti Partner: da inviduare.

Costi: contributo a carico delle famiglie. 

 SCUOLA DEI COMPITI

Supportare direttamente gli allievi nell’impostazione o nell’affinamento del metodo di 
studio. Scuola dei Compiti è un progetto inserito nel piano delle azioni volte alla lotta 
contro la dispersione scolastica e la promozione del successo formativo. Il Progetto 
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mira a fornire sostegno nell'apprendimento dell'italiano, della matematica, delle 
lingue straniere e delle discipline scientifiche mediante attività di recupero 
pomeridiano rivolte a gruppi ristretti di alunni in difficoltà, tenute da studenti 
universitari selezionati e formati di Università e Politecnico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale, capacità di imparare ad imparare

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Scuola secondaria di primo grado.

Associazioni ed Enti Partner: Città di Torino in collaaborazione con l'Università degli 
Studi di Torino, il Politecnico di Torino, le associazioni di insegnanti in pensione, 
Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo.

 UN PATENTINO PER LO SMARTPHONE

Il progetto è finalizzato ad un uso consapevole dello smartphone ed alla prevenzione 
dei rischi di un uso inadeguato. Si articola in un percorso educativo volto ad una 
maggior responsabilizzazione degli allievi e al coinvolgimento dei genitori, che si 
conclude con unpassaggio di “status” che va atteso e guadagnato: la consegna del 
patentino dopo aver superato un test (esame per il patentino) , similmente a quanto 
avviene con il motorino, e sottoscritto un patto di assunzione di responsabilità. Ciò 
costituisce un importante elemento educativo, ovvero il fatto che non tutto sia 
“dovuto”. Infatti il patentino per lo smartphone sarà consegnato dopo avere 
partecipato al corso tenuto dall’insegnante , superato uno specifico esame ed avere 
quindi sottoscritto con la propria famiglia un “contratto” a responsabilità condivisa, 
per dare risalto alla partecipazione della famiglia ad una alleanza operativa a tutela dei 
ragazzi con mondo della scuola, forze dell’ordine, salute pubblica, volontariato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale, capacità di imparare ad imparare
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DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Scuola secondaria di primo grado.

Associazioni ed Enti Partner: ASL, ARPA Piemonte, Nucleo di prossimità. 

 

 

 PROGETTO VITA RAGAZZI

Riconoscimento dell’assenza di respiro e di coscienza, sensibilizzazione al soccorso e 
chiamata al 112. Richiamo circa i rischi della chiamata “per scherzo” al 112. 
Metodologia: disostruzione delle vie aeree e rianimazione cardiopolmonare. 
Simulazione delle principali manovre legate all’uso del defibrillatore. Fondamenti di 
educazione alla salute (comportamenti corretti e a rischio). Il massaggio cardiaco 
esterno. Valutazione dei tempi d’Intervento dall’accensione del defibrillatore per 
misurare l’apprendimento per prove ed errori. Utilizzo di filmati esemplificativi dell’uso 
del defibrillatore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale, capacità di imparare ad imparare

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Scuola secondaria di primo grado.

Associazioni ed Enti Partner: Piemonte Cuore Onlus. 
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 UN POSTER PER LA PACE

Concorso artistico per bambini e ragazzi che incoraggia i giovani di tutto il mondo ad 
esprimere la propria visione della pace. Il tema del Concorso 2019-2020 è "Il cammino 
della pace”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Scuola secondaria di primo grado.

Associazioni ed Enti Partner: Lions Club. 

 ORIENTAMENTO

Obiettivi: educare alla scelta consapevole della scuola superiore in base alle proprie 
inclinazioni e potenzialità; illustrare il sistema scolastico superiore. Le lezioni in classe 
sono state particolarmente utili per illustrare l’organizzazione delle scuole superiori, 
ma anche per invitare i ragazzi ad una più attenta analisi delle loro capacità e 
attitudini. Attività: la scuola aderisce a tutte le iniziative promosse dagli Enti locali 
(Regione, Provincia, Città): attività di informazione sull'offerta del territorio; 
somministrazione agli allievi del Test attitudinale e motivazionale predisposto dal 
COSP (Centro Orientamento Scolastico Professionale) della Città di Torino, per l'analisi 
di potenzialità e fattibilità dei progetti orientativi dei discenti; attività di informazione 
ed eventuale counseling da parte di esperti e/o psicologi a famiglie e allievi in fase di 
definizione della scelta finale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Continuità e orientamento

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
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Scuola secondaria di primo grado.

Associazioni ed Enti Partner: COSP, Città Metropolitana. 

 LAPIS

Un progetto che vuole essere strumento attivo di recupero, rimotivazione, 
orientamento e riorientamento, di prevenzione di forme di disagio sociale. L’obiettivo 
è permettere agli studenti di sostenere l’esame di terza media, pur essendo iscritti in 
seconda, frequentando centri di formazione professionale parallelamente alla scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Continuità e orientamento

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Scuola secondaria di primo grado.

 

 ENAIP

Un progetto che vuole essere strumento attivo di recupero, rimotivazione, 
orientamento e riorientamento, di prevenzione di forme di disagio sociale. Consiste 
nella frequenza di alcuni giorni alla settimana in un centro di formazione 
professionale (Enaip).

Obiettivi formativi e competenze attese
Continuità e orientamento

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VIA COLLINO - TORINO

Approfondimento

Scuola secondaria di primo grado.

Associazioni ed Enti Partner: Enaip Grugliasco. 

 CRESCERE IN CITTÀ

Attività a supporto del percorso educativo e scolastico create in sinergia tra le 
istituzioni scolastiche e il territorio. I percorsi didattici sono volti a favorire la 
conoscenza e la scoperta della città, sia dal punto di vista fisico e territoriale sia dal 
punto di vista sociale ed economico e hanno lo scopo di avvicinare i ragazzi al 
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale, capacità di imparare ad imparare

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Tutti gli ordini di Scuola.

Associazioni ed Enti Partner: tutti gli Enti che aderiscono al progetto.

Costi: a carico delle famiglie e a seconda dell'attività scelta. 

 PIETRE D'INCIAMPO

Gli Stolpersteine (pietre di inciampo) sono un monumento diffuso e partecipato 
dell’artista tedesco Gunter Demnig per l’Europa. Per ricordare le singole vittime del 
nazionalsocialismo l’artista produce piccole targhe di ottone poste su cubetti di pietra 
che sono poi incastonati nel selciato davanti all’ultima abitazione scelta liberamente 
dalla vittima. L’inciampo visivo a cui costringono gli “Stolpersteine” è un modo per 
interrompere la dimenticanza, per inscrivere nel tessuto urbano dei segni di memoria 
tangibili e come dice lo stesso Demnig, per ridare a voce a chi non ne ha avuta. 
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Metodologia: a partire da tali premesse e da un ragionamento sullo sviluppo della 
didattica della storia, prende le mosse il percorso educativo collegato al progetto 
Pietre d’Inciampo Torino, ideato e progettato dai Servizi Educativi del Museo Diffuso 
della Resistenza: il concetto fondamentale che sta alla base è che l’apprendimento 
della storia debba avvenire attraverso azioni ragionate, che mettano a disposizione 
degli studenti materiali e strumenti, che li rendano protagonisti attivi della costruzione 
di percorsi storiografici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale, capacità di imparare ad imparare

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Scuola secondaria di primo grado.

 

 APPROFONDIMENTO LINGUA INGLESE

Approfondimento della lingua inglese scritta e parlata, rivolto agli studenti delle classi 
seconde.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza multilinguistica

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Scuola secondaria di primo grado. 
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 SCUOLA E COSTITUZIONE

Portare alla consapevolezza il concetto di diritto e di dovere; sviluppare la conoscenza 
dei Diritti dei bambini fissati nella Convenzione del 1989; sviluppare la partecipazione 
attiva e la condivisione di valori comuni; sviluppare il senso di solidarietà; sviluppare la 
capacità di progettare, di organizzare il lavoro in gruppo, di cercare e rielaborare 
informazioni, le capacità espressive e di comunicazione, la capacità di comprendere e 
produrre testi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale, capacità di imparare ad imparare

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Scuola secondaria di primo grado.

 

 ASSISTENZA SPECIALISTICA 150 ORE

Progetto di assistenza per gli alunni portatori di handicap da parte di educatori 
specializzati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale, capacità di imparare ad imparare

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 A SCUOLA PER SPORT

Progetto di avvicinamento a diverse discipline sportive realizzato da istruttori 
specializzati durante l'orario scolastico.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze personali, sociali e sportive.

DESTINATARI

Gruppi classe

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Scuola secondaria di primo grado.

 GRUPPO SPORTIVO

Progetto che prevede la partecipazione di gruppi di allievi della scuola a tornei portivi 
(basket, hit ball e dodge ball) tra scuole della provincia di Torino.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze personali, sociali e sportive.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Scuola secondaria di primo grado. 

 MODIGLIANI'S GOT TALENT

Il progetto propone ai ragazzi di mettersi in gioco valorizzando i loro talenti, cercando 
di impegnarsi a risolvere i problemi della gestione del loro tempo per la 
partecipazione e la preparazione del Talent.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze personali, sociali, capacità di imparare ad imparare
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DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Scuola secondaria di primo grado. 

 PROGETTO SCI

Tre giorni in montagna , accompagnati da alcuni docenti della scuola, per un corso 
intensivo di sci tenuto da maestri FISI.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze personali, sociali e sportive.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Scuola secondaria di primo grado.

Costi: contributo a carico delle famiglie. 

 MUSI(GIO)CANDO INSIEME

Il progetto prevede, attraverso un monte ore deciso dal collegio docenti, un intervento 
di un docente di educazione musicale della scuola secondaria di primo grado 
dell’Istituto in alcune classi quinte in orario curricolare, anche nel pomeriggio, con 
almeno tre incontri per ogni classe che abbia deciso di aderire al progetto da 
effettuarsi nel secondo quadrimestre.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale
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DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Scuola primaria. 

 PROVACI ANCORA, SAM!

Il progetto Provaci ancora, Sam! ha come finalità generale quella di sperimentare un 
nuovo modello di intervento di prevenzione del fallimento formativo nel delicato 
passaggio tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado, favorendo integrazione 
tra la realtà scolastica e la realtà extrascolastica creando condizioni di dialogo 
costante, per assicurare l’apprendimento delle competenze irrinunciabili del primo 
ciclo di istruzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale, capacità di imparare ad imparare

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Scuola primaria e secondaria di primo grado. 

 PROGETTO QUARTIERE MIRAFIORI NORD - MEMORIE DI QUARTIERE, STORIE DI CASE E 
INTRECCI DI VITE

Incontro con alcuni ex operai della Fiat presso la biblioteca della scuola; visita alla 
scoperta della fabbrica del quartiere con la guida Arianna Boscarino; incontro a scuola 
con l’associazione A.ME.VA per visione filmati inerenti l’emigrazione; spettacolo finale 
presso la Cascina Roccafranca.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Competenza personale, sociale, capacità di imparare ad imparare

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Scuola primaria.

Costo: contributo a carico delle famiglie.

Associazioni ed Enti Partner: Associazione Toponomastica Femminile, ANPI Santa 
Rita, Cascina Roccafranca, Ecomuseo Circoscrizione 2, Iter, ATC del Piemonte 
Centrale, Associazione A.ME.Va, Rete Scuole Unesco. 

 CANTI DELLA MADRE TERRA

Il progetto si svilupperà attraverso laboratori di canto da tenersi presso la sede 
scolastica, classe per classe, in orario scolastico, finalizzati alla realizzazione di uno 
spettacolo inserito nella programmazione dell’Associazione, in cui gli alunni saranno 
alternativamente interpreti e pubblico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Scuola primaria.

Costo: contributo a carico delle famiglie.

Associazioni ed Enti Partner: Associazione Lingotto Musica e i Piccoli Cantori di 
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Torino. 

 SENIOR CIVICI - USCITE DIDATTICHE E PROGETTO ORTO

Il progetto nasce dal desiderio di esplorare con i bambini l’ambiente “orto” così come 
si modifica e si trasforma nella ciclicità delle stagioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale, capacità di imprare ad imparare.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Scuola dell'Infanzia. 

 LEGGERE...CHE PASSIONE!

I bambini, accompagnati dalle loro famiglie, ascoltano la lettura animata di libri 
specifici per l’infanzia. I bambini vengono fatti sedere sui materassini o sui cuscini (in 
base al loro gradimento) mentre i genitori trovano posto sulle sedie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza alfabetica funzionale

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Scuola dell'Infanzia. 

 DANZATERAPIA CON METODO FUX
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Si propongono in questo progetto sette incontri dedicati ai bambini della seconda 
elementare. Attraverso il linguaggio del corpo in movimento, del contatto fisico ed 
emotivo con l’altro da sé e con il gruppo, attraverso la relazione con la musica, lo 
spazio, gli oggetti e con il conduttore, si offrirà una possibilità concreta di esperienza 
di condivisione e di collaborazione tra i bambini. Il progetto si configura come 
un’opportunità di sperimentazione, apprendimento e crescita di tipo pratico-
esperienziale. Il metodo utilizzato per la proposta di tale esperienza è la danzaterapia 
metodo Fux.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale e sociale, capacità di imparare ad imparare

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Scuola primaria. 

 ARTETERPIA

Il percorso di arteterapia si sviluppa in12 incontri, il primo e l’ultimo collettivi e si 
propone di lavorare sulle emozioni, utilizzando materiali e tecniche differenti. Il 
percorso è finalizzato alla creazione di giochi e manufatti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Copetenza personale, sociale, capacità di imparare ad imparare

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Scuola Primaria.
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Associazioni ed Enti Partner: Comune di Torino. 

 CONSULENZA SULL'AUTISMO

Il progetto ha lo scopo di migliorare la comunicazione fra l’alunno disabile e la classe e 
fornire metodologie e attività da proporre agli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale, capacità di imparare ad imparare

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Scuola Primaria.

Associazioni ed Enti Partner: Comune di Torino. 

 PROGETTO DI ASSISTENZA SPECIALISICA CIPÌ

Il progetto si pone come obiettivo la conoscenza di sé e dei propri vissuti emotivi 
attraverso attività legate all'espressione corporea e alla musica. Altri obiettivi sono 
quelli di migliorare le abilità sociali e relazionali con il gruppo classe, promuovere lo 
svolgimento di compiti e attività in autonomia, incrementare il senso di efficacia e di 
autostima personale e sensibilizzare la classe sul tema della diversità e dello sviluppo 
delle capacità individuali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza, sociale, capacità di imparare ad imparare.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
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Scuola Primaria.

 

 LUCI D'ARTISTA

Progetto comunale per valorizzare il territorio e comprende l'esibizione del coro 
Vidari, una castagnata, l’accensione di luci nei pressi del plesso scolastico e mostra di 
elaborati degli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze in materia di consaspevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Scuola dell'Infanzia e Primaria.

Associazioni ed Enti Partner: Comune di Torino. 

 A SCUOLA DI SCHERMA

I corsi di scherma, che verranno tenuti esclusivamente da tecnici qualificati e muniti di 
abilitazione dell'Accademia Nazionale di Scherma di Napoli e dalla Federazione 
Italiana Scherma, si articoleranno su lezioni di carattere teorico-pratico.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Scuola Primaria.
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Associazioni ed Enti Partner: Federazione Italiana Scherma. 

 EMOZIONI IN SCENA

Laboratorio teatrale realizzato da un esperto che, attraverso le tecniche insegnate 
facilita una maggiore conoscenza di sé e degli altri e favorisce lo sviluppo di nuove 
abilità e nuove competenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza in materia di consapevolezza e di espressione culturale.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Scuola primaria.

 

 TIROCINIO FORMATIVO UNIVERSITARIO

L'attività di tirocinio del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria 
comprende: - attività di osservazione strutturata nelle scuole e nelle classi; - analisi, 
progettazione e partecipazione, anche guidate, a interventi, esperienze e progetti 
didattici disciplinari e interdisciplinari; - conduzione e valutazione delle esperienze in 
collaborazione con i docenti della scuola, denominati insegnanti accoglienti o docenti 
tutor.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze personali, sociali, capacità di imparare ad imparare.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:
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Approfondimento

Scuola dell'Infanzia e Primaria.

Associazioni ed Enti Partner: Università di Torino, Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell'Educazione (Scienze della Formazione Primaria). 

 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

ATTESE: Il progetto tirocinio prevede le seguenti attività didattiche da proporre nelle 
classi delle scuole disponibili ad accogliere le tirocinanti: -Conoscenza della classe -
Osservazione -Supporto a gruppi di studio per attività di recupero -Supporto ad 
attività di laboratorio: informatica, inglese, scienze, immagine, ecc. - Programmazione 
e presentazione di una o più lezioni concordate con l’insegnante tutor relative ad un 
ambito disciplinare e coerenti con la programmazione della classe (a discrezione 
dell’insegnante a cui è affidato, l’alunno può gestire quindi in prima persona un’attività 
concordata e preparata).

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze personali, sociali, imparare ad imparare.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Tutti gli ordini di scuola.

Associazioni ed Enti Partner: Liceo Scienze Umane Marie Curie 

 PROGETTO ASL

Il tavolo “scuola” dell’Asl Città di Torino offre alle scuole un’ampia scelta di progetti 
legati alla promozione di sani stili di vita. L’insieme delle azioni ha la finalità di 
accompagnare insegnanti e alunni in un percorso di benessere, secondo 
l’impostazione della Rete delle Scuole che promuovono Salute (rete She). L’Asl, 
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seguendo le indicazioni del Protocollo d’Intesa tra Regione Piemonte e Ufficio 
Scolastico Regionale per il Piemonte ha razionalizzato l’organizzazione dell’offerta sul 
territorio per garantire una maggiore equità di accesso al servizio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale, capacità di imparare ad imparare.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Tutti gli ordini di scuola.

Associazioni ed Enti Partner: Città di Torino, ASL 

 CALCIO A 5

Attività sportiva pomeridiana, gestita dal docente di Scienze Motorie della scuola, 
finalizzata al perfezionamento della tecnica di gioco alla socializzazione tramite il gioco 
di squadra.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze personali, sociali e sportive.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Scuola secondaria di primo grado. 

 DROITS DE L’HOMME - SPIROU

Mostra fotografica sul tema dei diritti umani, organizzata nei locali dell'Istituto e 
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aperta al pubblico, in collaborazione con Alliance Française.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze personali, sociali e civiche

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Tutti gli ordini di scuola 

 MABASTA!

Adesione al movimento Mabasta che si propone come obiettivo quello di fermare il 
bullismo nelle scuole.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze personali, sociali e civiche

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Scuola primaria e secondaria di primo grado. 

 PROGETTO ORTO

Il progetto intende promuovere un percorso educativo-didattico attraverso la 
realizzazione di un piccolo orto e di uno spazio per la coltivazione di erbe aromatiche 
nel giardino della nostra scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze personali, sociali e civiche
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DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Scuola dell'infanzia 

 INKY FINGERS

Il progetto si propone di creare opportunità per accompagnare i bambini in un 
percorso di esplorazione dei materiali che si possono incontrare in un laboratorio di 
grafica, far loro sperimentare tecniche tradizionali e sperimentali, costruire un setting 
di laboratorio all’interno di un gruppo di lavoro “protetto non giudicante” che favorisca 
la libera espressione di sé.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 FUTURAMA

Il progetto ha l'obiettivo di promuovere una comunità educante più competente, 
integrata e accurata. Il progetto si propone di contrastare le fragilità attraverso le 
seguenti linee strategiche: 1- potenziamento delle life/social/digital/parental skills; 2- 
potenziamento e coinvolgimento della comunità educante, 3 -acquisizione e 
sperimentazione di competenze trasversali 4- promozione di esperienze integrate tra 
minore, famiglia e scuola

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale e civica.

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
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Scuola primaria e secondaria di primo grado  

 PAROLE O_STILI

Parole O_Stili si propone di ridefinire lo stile con cui le persone stanno in Rete, 
cercando di promuovere una attitudine positiva a scegliere le parole con cura e la 
consapevolezza che le parole sono importanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-7 DA NATIVI A CREATIVI DIGITALI

Per la scuola secondaria: il progetto vuole offrire un ventaglio di attività didattiche di 
tipo innovativo, volte a sviluppare negli allievi le competenze trasversali attraverso 
l’impiego di metodologie laboratoriali in ambienti di apprendimento destrutturati. Si 
articola in quattro moduli: “Mettiamoci in gioco", “Da un incastro a un robot”, “Idee 
Creative”, “Consapevolmente comics”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza digitale, competenza matematica e competenza in tecnologia e 
ingegneria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-72 PENSARE PER CONTARE
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Il progetto permette di realizzare un contesto di apprendimento finalizzato a 
implementare le competenze di cittadinanza digitale per una partecipazione attiva e 
critica, in sintonia con l'analisi dei bisogni educativi individuati nel RAV. Il progetto si 
propone di favorire la crescita di competenze specifiche e migliorare le capacità di 
ragionamento più generali attraverso la sperimentazione del pensiero 
computazionale. Il progetto si articola in tre moduli: "Il coding", "Con il coding ragiono 
e racconto", "Cittadini sempre!".

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze digitali e competenza in matematica, tecnologia e ingegneria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 PROGETTO ANTENNE

Il progetto Antenne di Comunità nasce con l'obiettivo di costruire una rete di 
solidarietà tra famiglie. A questo scopo verranno individuate alcune famiglie con 
bambini (famiglie affiancate) che stanno attraversando un momento di difficoltà nella 
gestione della propria quotidianità e altre famiglie (famiglie affiancanti) che invece, in 
modo volontario, desiderano aiutarle.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale e sociale Competenza di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO COM.E.IN

Il progetto mira alla ricomposizione di un “terreno” fertile e generativo, che possa 
aiutare alunni, docenti, personale scolastico, famiglie e tessuto sociale ad accogliere le 
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diverse forme di disagio presenti nella scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo generale del progetto “COM.E. IN. COMunità Educanti e Inclusive” è quello 
di potenziare le capacity building degli insegnanti al fine di gestire le forme di disagio 
presenti all’interno dell’Istituto Modigliani. Competenze civiche e sociali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 CODING PER L'INFANZIA

Delibera partecipazione al PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DEL CODING 
NELL’AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA STIPULATO FRA IL MINISTERO 
DELL’ISTRUZIONE E MAKEBLOCK EUROPE.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza digitale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 “INSIEME PER L’AMBIENTE! SENSIBILIZZIAMO LE NUOVE GENERAZIONI SULLA 
GIUSTIZIA CLIMATICA”
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Il progetto si propone di accrescere le conoscenze delle giovani generazioni al fine di 
stimolare la cultura della sostenibilità ambientale promuovendo un modello di 
sviluppo sostenibile.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)
Realizzazione di un ambiente digitale innovativo 
tramite i finanziamenti ottenuti dal bando del 
MIUR.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

•
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Classi sperimentali per l'uso delle tecnologie 
digitali nella didattica con strumenti di proprietà 
degli alunni.

Obiettivo dell'attività è la conoscenza degli 
strumenti  informatici di base in un'ottica di 
sviluppo di competenze trasversali, caratterizzate 
da condivisione e co-creazione. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Partecipazione dei docenti alla formazione 
promossa dalla Fondazione per la Scuola della 
Compagnia di San Paolo e disseminazione 
all'interno dell'istituto da parte dei docenti 
formati. 

•

Stakeholders’ Club per la scuola digitale

Il progetto vuole offrire un ventaglio di attività 
didattiche di tipo innovativo, volte a sviluppare 
negli allievi

le competenze trasversali attraverso l’impiego di 
metodologie laboratoriali in ambienti di 
apprendimento

destrutturati. Riteniamo, infatti, che queste siano 
le condizioni favorevoli alla costruzione di una 
realtà

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

inclusiva, accogliente e stimolante che punti alla 
valorizzazione di tutti gli allievi, in particolar modo 
di quelli

che presentano maggiori difficoltà in contesti 
educativi tradizionali. La scuola attiva quindi 
quattro moduli,

un percorso stimolante ed accattivante 
incentrato sull’espressione della creatività 
digitale, per lo sviluppo

del pensiero computazionale e per l’acquisizione 
di una maggiore consapevolezza del mondo 
digitale.

Tutte le attività proposte nel progetto 
garantiscono l’apertura dei locali scolastici oltre 
l’orario abituale,

anche nei giorni di festività e nel periodo estivo, 
rafforzando il ruolo educativo della scuola 
all’interno del

territorio di riferimento. Ciò è possibile anche 
grazie alla presenza di una Rete di soggetti privati 
e pubblici

(associazioni, fondazioni, altre scuole statali e 
professionisti privati), di cui la scuola fa parte e 
che permette

di unire strategie didattiche e esperienze 
professionali al servizio di una più variegata 
proposta pedagogica

per i nostri ragazzi e le famiglie del territorio.

 

MODULO 1 – “Mettiamoci in gioco”
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

- Diagramma a blocchi, operatori logici, cicli di 
ripetizione delle istruzioni.
- Formalizzazione delle soluzioni dei problemi con 
un diagramma a blocchi.
- Formalizzazione delle istruzioni di un gioco con 
linguaggio informatico di Scratch e/o Minecraft 
Education Edition.
- Creazione di un gioco e di una storia con Scratch 
e/o Minecraft Education Edition.
Apprese le competenze di base, gli studenti 
potranno esercitare la loro creatività inventando 
“giochi” che siano utili per verificare competenze 
curricolari acquisite in aree specifiche.

 

MODULO 2 – “Da un incastro a un robot”
- Diagramma a blocchi, operatori logici, cicli di 
ripetizione delle istruzioni.
- Formalizzazione delle soluzioni dei problemi con 
un diagramma a blocchi.
- Informazioni di base circa la trasmissione e la 
codifica degli impulsi, il funzionamento dei motori 
elettrici, degli ingranaggi e della trasmissione 
meccanica, dei sensori.
- Formalizzazione delle istruzioni di un compito 
da far svolgere autonomamente a un robot con 
linguaggio informatico (Scratch e/o Lego EV3).

 

MODULO 3 – “Idee Creative”
- Conoscenza delle tecniche di narrazione, dei 
diversi stili e generi.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

- Esercitazioni di scrittura creativa.
- Presentazione del linguaggio del web e della 
graphicnovel.
- Creazione di una storia.
- Il cloudcomputing.
- Strumenti di editing professionali.

 

MODULO 4 – “Consapevolmente comics”
- Internet e i social media: vantaggi e rischi del 
mondo digitale.
- Ricerca della consapevolezza in rete tramite 
l’analisi di testi e canzoni contenenti messaggi 
contro l’utilizzo scorretto della rete e dei social
- Fumetto digitale.
- Conoscenza e utilizzo di software grafici 
specifici: (Adobe® e Affinity®).
- Conoscenza ed utilizzo delle tavolette grafiche.

- La colorazione digitale.
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. VIA COLLINO - V. GUIDOBONO - TOAA8BX018
I.C. VIA COLLINO - D'ARBOREA - TOAA8BX029
I.C. VIA COLLINO " MONTALCINI" - TOAA8BX03A

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
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Nella Scuola dell’Infanzia per valutazione s’intende la valorizzazione delle 
capacità e delle competenze del bambino, viste sempre in positivo, attraverso 
l’osservazione dei comportamenti sia individuali che all’interno del gruppo. Ci si 
avvale dell’osservazione occasionale e sistematica come strumento privilegiato 
per valutare le esigenze e i progressi del bambino mediante la verifica dei 
risultati (prodotti operativi, espressivo-comunicativi, cognitivi e psicomotori) e 
riequilibrare, in itinere, le proposte educative. La progettazione degli interventi 
didattici infatti si modula e si definisce costantemente cercando di rispettare i 
modi d’essere, i ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento di ogni alunno; per 
questo si cura in modo particolare l’osservazione di ciò che accade nei vari 
momenti e contesti educativi, per valutare le esigenze del bambino e poter così 
riequilibrare le proposte didattiche in base alla qualità delle “risposte”. 
L’osservazione risulta quindi essere uno strumento essenziale per condurre la 
verifica della validità e dell’adeguatezza del processo formativo-educativo.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

I nostri plessi hanno delle griglie di osservazione delle capacità relazionali dei 
bambini come anche del loro sviluppo cognitivo. Le stesse sono visionabili 
all'interno del protocollo di valutazione di istituto

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.C. VIA COLLINO - MODIGLIANI - TOMM8BX01C

Criteri di valutazione comuni:

La scuola secondaria adotta, in linea con la normativa vigente, una valutazione in 
decimi. Ogni dipartimento ha elaborato le griglie di attribuzione del voto finale 
per ogni singola disciplina, qui riportate e comunque inserite nel protocollo di 
valutazione di istituto.  
ITALIANO  
10 - Conoscenza completa. Produzione di testi approfonditi, con forma corretta. 
Comprensione e uso di strutture linguistiche senza difficoltà.  
9 - Conoscenza sicura. Produzione di testi pertinenti, con forma corretta. 
Comprensione e uso di strutture linguistiche senza difficoltà.  
8 - Conoscenza abbastanza sicura. Produzione di testi pertinenti, con forma 
generalmente corretta. Conoscenza e uso di strutture linguistiche con lievi 
difficoltà.  
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7 - Conoscenza globale. Produzione di testi abbastanza pertinenti, con forma 
generalmente corretta, ma non sempre precisa. Conoscenza di strutture 
linguistiche di base, con errori nell’uso.  
6 - Conoscenza essenziale. Produzione di testi semplici, con forma non sempre 
corretta. Conoscenza di strutture linguistiche limitata, con errori 
nell’applicazione.  
5 - Conoscenza approssimativa ed essenziale. Produzione di testi elementari, non 
del tutto pertinenti, con forma poco corretta. Comprensione e uso di strutture 
linguistiche difficoltosa.  
4 - Conoscenza frammentaria dei contenuti essenziali. Produzione di testi 
disorganici e non pertinenti, con forma scorretta. Non comprende le strutture 
linguistiche.  
 
STORIA E GEOGRAFIA  
10 - Conoscenza completa e approfondita. Uso competente di linguaggi e 
strumenti specifici, con collegamenti sicuri.  
9 - Conoscenza ampia e approfondita. Uso preciso di linguaggi e strumenti 
specifici, con opportuni collegamenti.  
8 - Conoscenza sicura. Uso appropriato di linguaggi e strumenti specifici, con 
adeguati collegamenti.  
7 - Conoscenza globale. Uso adeguato di linguaggi e strumenti specifici, con 
collegamenti semplici.  
6 - Conoscenza essenziale. Uso di linguaggi e strumenti specifici di base.  
5 - Conoscenza parziale. Uso incerto di linguaggi e strumenti specifici di base.  
4 - Conoscenza disorganica e frammentaria. Usa con difficoltà linguaggi e 
strumenti specifici di base  
 
MATEMATICA  
10 - Possiede complete ed approfondite conoscenze degli elementi specifici della 
disciplina.  
9 - Possiede complete conoscenze degli elementi specifici della disciplina.  
8 - Possiede in modo corretto gli elementi specifici della disciplina.  
7 - Possiede le conoscenze essenziali degli elementi specifici fondamentali della 
disciplina.  
6 - Possiede in maniera superficiale, ma sufficiente, le conoscenze degli elementi 
fondamentali della disciplina.  
5 - Possiede in modo frammentario e superficiale le conoscenze degli elementi 
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specifici fondamentali della disciplina.  
4 - Possiede in modo molto frammentario e superficiale le conoscenze degli 
elementi specifici fondamentali della disciplina.  
 
SCIENZE  
10 - Possiede in modo completo e approfondito le conoscenze degli argomenti 
svolti.  
9 - Possiede complete conoscenze degli argomenti svolti.  
8 - Possiede in modo corretto le conoscenze degli argomenti svolti.  
7 - Possiede in modo semplice ma corretto le conoscenze degli argomenti svolti.  
6 - Possiede in modo essenziale le conoscenze degli argomenti svolti.  
5 - Possiede in modo frammentario e superficiale le conoscenze degli argomenti 
svolti.  
4 - Possiede in modo molto frammentario e confuso le conoscenze degli 
argomenti svolti.  
 
TECNOLOGIA  
10 - Conoscenza e comprensione approfondita di dati, concetti tecnici e 
applicazione in contesti diversi. Conoscenza completa di codici del disegno 
tecnico e delle fasi di un progetto.  
9 - Conoscenza completa di dati e concetti e capacità di relazione tra di essi. 
Comprensione piena del linguaggio tecnico. Conoscenza dei codici del disegno 
tecnico.  
8 - Conoscenza e comprensione corretta di dati e concetti tecnici. Conoscenza 
appropriata dei codici del disegno tecnico. Comprensione quasi completa del 
procedimento di costruzione delle figure.  
7 - Conoscenza semplice di dati, concetti e fatti tecnici. Comprensione generale 
del linguaggio. Conoscenza di base dei codici del disegno tecnico.  
6 - Conoscenza superficiale di dati, concetti e fatti tecnici. Conoscenza incompleta 
dei codici del disegno tecnico.  
5 - Conoscenza limitata di dati, concetti, fatti tecnici e dei codici del disegno 
tecnico. Comprensione scarsa delle le fasi del procedimento di costruzione delle 
figure geometriche.  
4 - Conoscenza limitata, parziale e confusa di dati e concetti, senza collegamenti 
con le attività umane.  
 
MUSICA e ARTE  
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10 - Raggiungimento completo, sicuro e personale degli obiettivi disciplinari.  
9 - Raggiungimento completo e sicuro degli obiettivi disciplinari.  
8 - Raggiungimento completo degli obiettivi disciplinari.  
7 - Raggiungimento complessivo degli obiettivi disciplinari.  
6 - Raggiungimento essenziale degli obiettivi disciplinari.  
5 - Raggiungimento parziale degli obiettivi disciplinari.  
4 - I contenuti disciplinari minimi non sono stati appresi.  
 
SCIENZE MOTORIE  
10 - Ottimale controllo coordinazione e schemi motori di base, viva e propositiva 
partecipazione.  
9 - Ottimale controllo coordinazione e schemi motori di base, viva 
partecipazione.  
8 - Buon controllo coordinazione e schemi motori di base.  
7 - Adeguato controllo coordinazione e schemi motori di base.  
6 - Limitato controllo coordinazione e schemi motori di base.  
5 - Scarso controllo coordinazione e schemi motori di base o scarso impegno e 
partecipazione.  
 
LINGUA FRANCESE  
10 - Comprende molto bene e si esprime con solida conoscenza delle strutture 
grammaticali e del lessico.  
9 - Comprende bene e si esprime con solida conoscenza delle strutture 
grammaticali e del lessico.  
8 - Comprende e si esprime con strutture grammaticali e lessico di buon livello.  
7 - Comprende e si esprime con strutture grammaticali e lessico discreti.  
6 - Comprende e si esprime con strutture grammaticali e lessico essenziali.  
5 - Non ha un livello sufficiente di comprensione e espressione.  
4 - Ha un livello di produzione e espressione gravemente insufficiente.  
 
LINGUA INGLESE  
10 - Comprende molto bene e si esprime con solida conoscenza delle strutture 
grammaticali e del lessico.  
9 - Comprende bene e si esprime con solida conoscenza delle strutture 
grammaticali e del lessico.  
8 - Comprende e si esprime con strutture grammaticali e lessico di buon livello.  
7 - Comprende e si esprime con strutture grammaticali e lessico discreti.  
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6 - Comprende e si esprime con strutture grammaticali e lessico essenziali.  
5 - Comprende in modo parziale e si esprime con strutture grammaticali e lessico 
molto semplici.  
4 - Ha un livello di produzione e espressione gravemente insufficiente.

ALLEGATI: PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 2019-2020 IC VIA COLLINO 
DEFINITOVO.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE-EDUCAZIONE-CIVICA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Anche per il comportamento esiste una griglia con indicatori e giudizi condivisi 
visionabile all'interno del protocollo di valutazione.  
La stessa si basa sui seguenti indicatori, declinati in 7 livelli:  
-  
 
L’allievo/a è consapevole nel rispetto delle regole della convivenza civile e 
partecipa in maniera propositiva al dialogo educativo, dimostrando un impegno 
attivo.  
INDICATORI:  
Scrupoloso rispetto dei Regolamenti di Istituto  
- Rispetto degli altri e dell’Istituzione scolastica  
- Frequenza, ritardi e/o uscite anticipate  
- Adempimento delle consegne scolastiche  
- Interesse e partecipazione alle lezioni  
- Ruolo all’interno della classe e socializzazione

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

Ai fini della validità dello stesso è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del 
monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli 
insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di 
classe. Il Collegio dei docenti ha deliberato eventuali deroghe al limite minimo di 
frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico, come di seguito 
indicato:  
• gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate (ricovero ospedaliero o 
cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, visite specialistiche 
ospedaliere e Day Hospital, anche riferite ad un giorno); le assenze continuative 
devono essere debitamente documentate al momento del rientro dell’alunno a 
scuola, con certificazioni mediche conservate agli atti;  
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• gravi motivi personali e/o di famiglia (attivazione di separazione dei genitori in 
coincidenza con le assenze, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, 
lutto in famiglia, provvedimenti delle autorità giudiziaria, trasferimento 
temporaneo della famiglia o per altri inderogabili motivi di famiglia) 
autocertificati da un genitore e notificati al Dirigente Scolastico;  
• assenze derivanti da sanzioni disciplinari di sospensione senza obbligo di 
frequenza;  
• riduzione del monte ore derivato da adozione di Patto Educativo;  
• partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal CONI e a carattere nazionale.  
L'articolo 6 del decreto 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla 
classe successiva per gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo 
grado. 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 
gli viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più 
discipline da riportare sul documento di valutazione.  
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola segnala alle famiglie delle 
alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 
in via di prima acquisizione e se possibile attiva azioni che consentano il 
miglioramento dei livelli di apprendimento.  
In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente o da suo delegato, il consiglio 
di classe, con adeguata motivazione e considerati i criteri definiti dal Collegio dei 
docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline (voto inferiore a 6/10).  
Tali criteri sono:  

 impegno mostrato nello studio e volontà profusa,  
 progressività evidenziata nell'acquisizione degli apprendimenti,  
 potenzialità cognitive possedute,  
 valutazione di aspetti di tipo psicologico e motivazionale.  

La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella 
deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o AAIRC se 
determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio 
motivato iscritto a verbale.  
La valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio 
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sintetico.

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

Valgono gli stessi criteri previsti per l'ammissione/non ammissione alla classe 
successiva.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. VIA COLLINO "MAZZARELLO" - TOEE8BX01D
I.C. VIA COLLINO - " VIDARI" - TOEE8BX02E

Criteri di valutazione comuni:

La Scuola ha recepito le nuove Linee Guida per la Valutazione della scuola 
primaria e sta procedendo con l'elaborazione di un nuovo protocollo di 
valutazione.

ALLEGATI: NUOVO PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 2020-2021 IC VIA 
COLLINO_compressed.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I nostri plessi hanno delle griglie di osservazione delle capacità relazionali dei 
bambini come anche del loro sviluppo cognitivo. Le stesse sono visionabili 
all'interno del protocollo di valutazione di istituto.

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

A seguito della valutazione periodica e finale (cioè dopo gli scrutini di 1° e 2 ° 
quadrimestre), la scuola segnala alle famiglie delle alunne e degli alunni i livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione e, se possibile 
attiva, azioni per migliorare i livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali e 
motivati, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, il consiglio, in sede 
di scrutinio finale, presieduto dal dirigente o da delegato, può non ammettere 
l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.  
Tali criteri sono:  
• impegno mostrato nello studio e volontà profusa,  
• progressività evidenziata nell'acquisizione degli apprendimenti,  
• potenzialità cognitive possedute,  
• valutazione di aspetti di tipo psicologico e motivazionale
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
La scuola offre un’ampia proposta di attività rivolte agli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali.  
Nei confronti degli alunni con B.E.S. si mira a favorire l’integrazione, in coerenza con 
la normativa vigente e nel rispetto  
dei fondamentali diritti costituzionali di tutti i cittadini; soddisfare al meglio le 
esigenze differenziate degli alunni  
diversamente abili, con particolare attenzione al servizio scolastico. Inoltre la scuola 
ha predisposto ambienti di  
apprendimento atti a favorire il successo formativo per tutti (uso delle TIC).  

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

Referenti per i Servizi Sociali

Referenti per NPI

FS Inclusione

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per ciascun alunno in situazione di disabilità riconosciuta dalla legge 104/92, la scuola, 
in collaborazione con la famiglia, gli specialisti dell’ASL (che fanno capo al NPI referente 
del caso) e i Servizi Sociali predispone un “Piano Educativo Individualizzato”. In questo 
documento sono descritti interventi ed obiettivi integrati ed equilibrati tra loro, 
predisposti per favorire l’inclusione dell’alunno all'interno della scuola. Viene redatto a 
inizio anno e successivamente verificato ma viene considerato un documento 
modificabile nel tempo, per adattarsi all'evolversi della situazione e delle competenze e 
necessità dell'alunno.

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 
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PDF e del PEI in collaborazione con i docenti curricolari e con i soggetti sopra citati.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie degli studenti disabili collaborano e condividono ogni anno la stesura del 
Profilo Dinamico di Funzionamento (all2) e del Piano Educativo Individualizzato, 
insieme agli insegnanti e all'equipe multidisciplinare che ha in carico il bambino. 
Durante l'anno gli insegnanti curricolari, insieme a quelle di sostegno, incontrano 
formalmente i genitori durante i colloqui (2 appuntamenti annui) e durante le riunioni 
con gli specialisti che hanno in carico l'alunno per la condivisione degli obiettivi 
didattico-educativi e dei risultati raggiunti, o in qualunque momento lo si ritenga 
necessario per affrontare eventuali problematiche. Infine le famiglie sono invitate a 
partecipare ai Gruppi di Lavoro per l'Inclusione che la scuola organizza durante l'anno 
scolastico. Le famiglie di studenti con Bisogni Educativi Speciali condividono con i 
docenti e tutta l’equipe multidisciplinare la programmazione di percorsi individualizzati 
tramite interventi compensativi e dispensativi (PDP). Si attuano incontri preliminari con 
i genitori dei nuovi iscritti che presentano difficoltà di apprendimento o si trovano in 
situazioni di svantaggio.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La scuola promuove iniziative di aggiornamento per i docenti presso Enti accreditati, 
organizza il recupero pomeridiano per alunni con svantaggio socio- economico-
culturale a cura di associazioni esterne e incentiva attività didattiche specializzate per 
alunni con DSA in collaborazione con associazioni esterne.

 

Approfondimento

Vengono allegati i seguenti documenti:

- ALLEGATO 2 - PIANO ANNUALE INCLUSIONE IC VIA COLLINO 

ALLEGATI:
PAI IC VIA COLLINO.pdf
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Regolamento per la Didattica digitale 
integrata

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della 
Didattica digitale integrata dell’Istituto Comprensivo “via Collino”.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti 
elencati in premessa ed è approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal 
Collegio dei Docenti, l’organo collegiale responsabile dell’organizzazione delle 
attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo 
di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta 
tutti i componenti della comunità scolastica.

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 
2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di 
Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi 
collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità 
scolastica.

4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i 
membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la 
pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola.

Art. 2 - Premesse

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 
22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, 
comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche 
nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 
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disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti 
scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti 
dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti 
tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti 
privi di sufficiente connettività.

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa 
di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto 
Comprensivo, come modalità didattica complementare che integra o, in 
condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in 
presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 
all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo 
lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli 
insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è 
orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle 
condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a 
questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, 
in accordo con le famiglie.

3. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di 
apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da 
assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, 
pratica sportiva ad alto livello, etc.

4. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in 
presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile per

        Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
        La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
        Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
        Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi 

stili di apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o 
cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, 
etc.);
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        Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali 
(disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio 
linguistico, etc.).

4. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, 
sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due 
modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

        Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi 
attività sincrone

o   Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di 
comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, 
comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;

o   Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati 
digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il 
monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad 
esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti o 
Socrative;

        Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività 
asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 
strumenti digitali, quali

o   L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con 
l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato 
dall’insegnante;

o   La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video 
predisposto o indicato dall’insegnante;

o   Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e 
rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di 
artefatti digitali nell’ambito di un project work.

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio 
autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli 
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studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-
apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento 
autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi 
assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per 
piccoli gruppi.

5. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in 
modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con 
momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione. 
Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona 
è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in 
modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima 
fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma 
o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione.

6. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la 
sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone 
e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli 
eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie 
siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in 
presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto 
dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da 
impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della 
didattica speciale.

7. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e 
metodologica condivisa che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità 
delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all’offerta 
formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 
apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i 
diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento 
individuati nel Curricolo d’istituto.

8. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con 
i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando 
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l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in 
presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o 
personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in 
accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.

9. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale 
garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando

        Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale 
scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o 
la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione 
di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti 
amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di 
lavoro e della stessa attività didattica;

        Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli 
studenti dell’Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più 
esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo 
degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione 
alla Scuola per le attività didattiche.

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono

        Il Registro Elettronico Argo.

        La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da 
Google a tutti gli istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 
10.000 account utente. La GSuite in dotazione all’Istituto è associata 
al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni 
sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, 
Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, 
o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali 
particolarmente utili in ambito didattico.

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle 
piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di 
documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di 
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apprendimento delle studentesse e degli studenti.

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il 
Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario 
settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle note l’insegnante specifica 
l’argomento trattato e/o l’attività svolta.

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano 
sull’Agenda di classe, in corrispondenza  del termine della consegna, 
l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di studenti (ad es. Consegna 
degli elaborati su Kierkegaard e l’esistenzialismo) avendo cura di evitare 
sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di 
lavoro eccessivo.

4. L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna 
classe, un corso su Google Classroom da nominare come segue: Classe Anno 
scolastico – Disciplina (ad esempio: 2ALISS 2020/2021 – Italiano) come 
ambiente digitale di riferimento la gestione dell’attività didattica sincrona ed 
asincrona.  L’insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della 
classe utilizzando gli indirizzi email di ciascuno (nome.cognome.sezione
@_____________________) o l’indirizzo email del gruppo classe (studenti.
nomeclasse@_____________________).

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento 
unico

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità 
a distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento 
della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi 
classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro 
orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente 
scolastico. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 10 unità 
orarie da 45 minuti di attività didattica sincrona per le classi prime e seconde 
della Scuola Primaria, 15 unità orarie da 45 minuti di attività didattica sincrona 
per le classi terze, quarte della Scuola Primaria, 20 unità orarie da 45 minuti di 
attività didattica sincrona per le classi quinte della Scuola Primaria e per le 
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classi della Scuola Secondaria di I grado.

2. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo 
organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte 
ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 45 minuti, con AID in modalità 
asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio 
autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo 
studente al di fuori delle AID asincrone.

3. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita

        Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento 
delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza 
non può essere intesa come una mera trasposizione online della 
didattica in presenza;

        Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al 
computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle 
studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai 
lavoratori in smart working.

4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata 
dell’unità oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire 
il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a 
cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo 
conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle 
studentesse e degli studenti, sia del personale docente.

5. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al 
gruppo di studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la 
consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro 
complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le 
attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al 
fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.

6. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di 
lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, 
in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna 
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di AID asincrone di diverse discipline.

7. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al 
venerdì, entro le ore 14:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal 
lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, per consentire agli studenti di organizzare 
la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della studentessa o 
dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il 
fine settimana. L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito 
fino alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante 
e il gruppo di studenti.

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate 
nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la 
videolezione utilizzando Google Meet all’interno di Google Classroom, in modo 
da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle studentesse e degli 
studenti.

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività 
didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà 
l’invito al meeting su Google Meet creando un nuovo evento sul proprio 
Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con Google 
Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti 
interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo. In questo 
secondo caso, le videoconferenze possono essere realizzate anche utilizzando 
l’applicazione Zoom, anch’essa supportata all’interno di Google Calendar.

3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle 
studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni 
programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle 
assenze dalle lezioni in presenza.

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti 
è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

        Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito 
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dall’orario settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di 
accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a 
ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;

        Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale 
attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita 
dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.

        In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I 
saluti iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat;

        Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono 
rivolte all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di 
prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, 
etc.);

        Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la 
studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente 
adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, 
con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario 
per lo svolgimento dell’attività;

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita 
solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello 
studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Dopo un primo 
richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli 
studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla 
videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi 
con i colleghi del Consiglio di classe,  le AID in modalità asincrona anche su 
base plurisettimanale.

2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di 
riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo 
classe o per piccoli gruppi. Google Classroom consente di creare e gestire i 
compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei 
materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con 
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Google Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.

2. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il 
tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i 
quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi. 
Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali con le 
applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese 
disponibili sull’intero dominio @liceobuonarroti.it.

3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili 
e, in fase di progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto 
alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore 
disciplinare complessivo.

4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera 
integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in 
presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella 
programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto 
relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli 
obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di 
apprendimento e alla costruzione di significati.

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono 
un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette 
all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di 
accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di 
videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i 
partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La 
piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi 
prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for 
Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente 
proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività 
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didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale 
comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, 
nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e 
del ruolo svolto.

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o 
registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare 
lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o 
diffondere contenuti osceni o offensivi.

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte 
delle studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note 
disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più 
gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione 
intermedia e finale del comportamento.

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di 
fragilità

1. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento 
di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in 
presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con 
apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per 
tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza 
in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale 
appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

2. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole 
studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita determina del 
Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di 
altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono 
attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in 
modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento 
stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento 
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dei soggetti interessati.

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli 
studenti considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, 
ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti 
dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, 
con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla 
base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi 
didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o 
asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo 
d’Istituto.

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e 
studenti interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da 
non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di 
risorse, con apposita determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si 
svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi 
interessate.

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento 
domiciliare o fragilità

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che 
non si trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale 
o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione 
lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a 
distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario 
settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, 
individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del 
Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si 
seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal 
Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il 
Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il 
coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.
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Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi 
criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In 
particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in 
itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni 
sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, 
e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli 
apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle 
verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della 
valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di 
verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio 
sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione 
elaborate all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei 
docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base 
dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi 
specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali 
e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e 
del grado di maturazione personale raggiunto.

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse 
e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e 
degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani 
educativi individualizzati.

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è 
istituito annualmente un servizio di comodato d’uso gratuito di personal 
computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per 
favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività 
didattiche a distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal 
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Consiglio di Istituto.

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali 
incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e 
delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e 
nel rispetto della normativa vigente.

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale

a)     Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

b)     Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google 
Suite for Education, comprendente anche l’accettazione della 
Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il 
comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto 
all’utilizzo degli strumenti digitali;

c)        Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende 
impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di 
bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI.

 

Integrazione su delibera del Collegio dei Docenti (seduta del 

26/11/2020).

      Gli insegnanti delle materie principali (italiano, matematica e inglese) 
prendono contatto con le famiglie degli alunni assenti da scuola per 
un periodo superiore ai cinque giorni, in isolamento o quarantena 
propria o di uno stretto familiare, per programmare e concordare un 
intervento personalizzato.

 

 

 

 

80



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VIA COLLINO - TORINO

 

81



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VIA COLLINO - TORINO

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

- Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di 
sua assenza o impedimento; - Coordinare le 
attività di vicepresidenza, nel rispetto 
dell’autonomia decisionale degli altri 
docenti delegati dal dirigente scolastico a 
funzione strumentale o a coordinatore di 
attività o progetto; - Presiedere i consigli di 
classe in caso di assenza o impedimento 
del dirigente scolastico; - Organizzare e 
coordinare le attività pomeridiane; - 
Valutare ed autorizzare l’ingresso 
posticipato degli studenti nelle classi e 
autorizzare l’uscita anticipata degli stessi, 
secondo quanto previsto dal regolamento 
di istituto; - Provvedere alla copertura delle 
classi per la sostituzione docenti assenti; - 
Gestire l’orario provvisorio e definitivo delle 
lezioni; - Interagire, per conto del dirigente, 
con l’utenza e con il personale per ogni 
questione inerente le attività scolastiche; - 
Collaborare nella gestione e 
nell’organizzazione dell’istituto; - Esaminare 
e concedere permessi brevi al personale 
docente; - Collaborare con il D.S. per la 

Collaboratore del DS 2
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formulazione dell’O.d.G. del Collegio dei 
Docenti e verificarne le presenze; - 
Collaborare col Dirigente nella 
predisposizione di circolari e ordini di 
servizio.

Area 1: Gestione del Piano dell’Offerta 
formativa (Ricerca, innovazione, qualità): 
PTOF, curricolo e continuità  Revisione, 
aggiornamento e integrazione del PTOF.  
Monitoraggio dell’O. F. della scuola.  
Coordinamento della progettazione 
curricolare ed extracurricolare; 
aggiornamento e condivisione della relativa 
modulistica (piani di lavoro annuali, 
progetti,relazioni…)  Supporto e 
accoglienza dei docenti in ingresso.  
Supporto al lavoro docente nella 
predisposizione delle attività di 
progettazione curricolare ed 
extracurricolare.  Raccolta, 
armonizzazione ed archiviazione delle 
progettazioni curricolari, laboratoriali e 
progettuali.  Partecipazione ad eventuali 
corsi di formazione inerenti all’area di 
azione.  Revisione e aggiornamento del 
RAV e del PdM in collaborazione con le altre 
FF.SS.  Individuare e predisporre modalità 
di verifica, correzione e sviluppo delle 
scelte del P.O.F. in collaborazione con le 
altre FF.SS.  Partecipazione al NIV.  
Collaborazione con il Dirigente Scolastico e 
le altre funzionistrumentali.  Interazione e 
confronto con i coordinatori di 
classe/interclasse/intersezione, con i 
collaboratori del Dirigente Scolastico, con il 
DSGA e il personale disegreteria.  

Funzione strumentale 8
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Partecipazione a incontri periodici di staff 
con il dirigente scolastico.  Organizzazione 
e realizzazione di una sintesi del P.T.O.F. da 
distribuire alle famiglie all’atto 
dell’iscrizione.  
Aggiornamento/integrazione del Patto di 
corresponsabilità educativa;  
Coordinamento delle attività in rete;  
Realizzazione di progetti formativi d’intesa 
con Enti ed Istituzioni esterni alla scuola.  
Area 1: Gestione del Piano dell’Offerta 
formativa (Ricerca, innovazione, qualità): 
Valutazione interna ed esterna Scuola 
dell’Infanzia e Scuola Primaria  
Coordinamento delle attività di 
aggiornamento e di formazione on line 
promosse dall’INDIRE e dal MIUR per la 
scuola primaria;  Coordinamento delle 
attività di valutazione scolastica promosse 
dall’INVALSI per la scuolaprimaria;  
Monitoraggio dei dati riguardanti gli esiti 
degli alunni con riferimento al: a) Successo 
scolastico (esiti degli scrutini, votazione di 
diploma conseguita); b) Competenze 
acquisite (esiti delle prove INVALSI e 
confronto con i dati regionali e nazionali);  
Coordinamento delle attività di valutazione 
disciplinare degli alunni alla luce delle varie 
riforme scolastiche emanate negli ultimi 
anni;  Tabulazione degli esiti delle prove 
parallele;  Ricerca e formulazione di 
strumenti per l’autovalutazione e 
valutazione dell’Offerta Formativa e per 
l’autovalutazione e valutazione d’Istituto;  
Promozione e organizzazione di prove 
parallele e prove esperte.  Ricerca di 
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strumenti, modalità, criteri per 
l’autoanalisi, l’apprendimento e la 
valutazione della qualità dei processi in 
atto nella scuola.  Coordinamento per 
l’elaborazione di indicatori, strumenti e 
procedure per la valutazione degli 
apprendimenti (rubriche di valutazione 
degli apprendimenti e del comportamento). 

 Analisi e socializzazione dei risultati delle 
prove Invalsi.  Coordinamento dei gruppi 
di lavoro attinenti al proprio ambito.  
Revisione e aggiornamento del RAV e del 
PdM.  Continuo confronto e 
collaborazione con la funzione strumentale 
per il PTOF.  Partecipazione al NIV.  Area 
1: Gestione del Piano dell’Offerta formativa 
(Ricerca, innovazione, qualità): Valutazione 
interna ed esterna Scuola Secondaria  
Proposta di azioni di miglioramento sul 
piano organizzativo delle attività della 
scuola (scrutini, esami).  Coordinamento 
delle attività di aggiornamento e di 
formazione on line promosse dall’INDIRE e 
dal MIUR;  Coordinamento delle attività di 
valutazione scolastica promosse 
dall’INVALSI;  Monitoraggio dei dati 
riguardanti gli esiti degli alunni con 
riferimento al:  Successo scolastico (esiti 
degli scrutini, votazione di diploma 
conseguita);  Competenze acquisite (esiti 
delle prove INVALSI e confronto con i dati 
regionali e nazionali);  Monitoraggio dei 
dati riguardanti gli esiti degli alunni con 
riferimento al successo scolastico (riscontro 
con gli istituti superiori);  Coordinamento 
delle attività di valutazione disciplinare 
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degli alunni alla luce delle varie riforme 
scolastiche emanate negli ultimi anni;  
Tabulazione degli esiti delle prove parallele; 

 Ricerca e formulazione di strumenti per 
l’autovalutazione e valutazione dell’Offerta 
Formativa e per l’autovalutazione e 
valutazione d’Istituto;  Promozione e 
organizzazione di prove parallele e prove 
esperte.  Ricerca di strumenti, modalità, 
criteri per l’autoanalisi, l’apprendimento e 
la valutazione della qualità dei processi in 
atto nella scuola.  Coordinamento per 
l’elaborazione di indicatori, strumenti e 
procedure per la valutazione degli 
apprendimenti (rubriche di valutazione 
degli apprendimenti e del comportamento). 

 Analisi e socializzazione dei risultati delle 
prove Invalsi.  Somministrazione ed 
elaborazione dati finali.  Coordinamento 
dei gruppi di lavoro attinenti al proprio 
ambito.  Revisione e aggiornamento del 
RAV e del PdM.  Continuo confronto e 
collaborazione con la funzione strumentale 
per il PTOF.  Partecipazione al NIV.  
Collaborazione con il Dirigente Scolastico e 
le altre funzionistrumentali.  
Partecipazione a incontri periodici di staff 
con il dirigente scolastico.  Area 2: 
Formazione e Innovazione  Stesura piano 
di formazione e aggiornamento per i 
docenti.  Analisi dei bisogni formativi dei 
docenti e, in accordo con la normativa 
vigente in termini di 
aggiornamento/formazione, promozione di 
percorsi finalizzati a promuovere 
l’innovazione didattica.  Diffusione di 
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proposte formative interne ed esterne, 
anche individuali.  Preparazione e 
divulgazione di materiali utili alla 
formazione e all’aggiornamento dei 
docenti.  Diffusione di pratiche didattiche 
innovative .  Promozione di azioni 
formative, didattiche e progettuali 
finalizzate all’internazionalizzazione della 
scuola (E-Twinning, progetti Erasmus+, 
scambi, certificazioni).  Promozione di una 
progettualità basata sullo sviluppo delle 
competenze e l'integrazione delle nuove 
tecnologie.  Diffusione di informazioni su 
pratiche educative all’avanguardia e 
realizzazione di progetti originali ed 
efficaci.  Analisi dei bisogni formativi dei 
docenti e coordinamento del piano di 
formazione e aggiornamento  
Partecipazione al NIV.  Area 3: Inclusione  
Accoglienza e inserimento degli alunni 
disabili, dei nuovi docenti di sostegno e 
degli operatori addetti all’assistenza;  
Predisposizione ed implementazione di un 
Progetto “Accoglienza/Inclusione” 
(necessariamente attento alla presenza 
degli alunni stranieri ed ai temi 
dell’interculturalità).  Monitoraggio degli 
alunni in condizione di disagio sociale ed 
economico ed attivazione di iniziative di 
supporto a loro favore.  Analisi delle 
situazioni individuali segnalate per 
identificarne carenze e bisogni;  
Coordinamento/attivazione/monitoraggio 
delle attività didattico-educative di 
prevenzione del disagio scolastico;  
Coordinamento delle attività di 
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inserimento e di integrazione degli alunni 
diversamente abili  Programmazione ed 
implementazione di attività per assicurare 
il successo scolastico agli alunni bisognosi; 

 Cura dei rapporti con l’équipe socio-psico-
pedagogica;  Monitoraggio degli alunni 
disabili;  Coordinamento 
nell’aggiornamento della modulistica per la 
redazione dei PDP  Promozione, 
coordinamento e verbalizzazione degli 
incontri con l’equipe psico-medico-
pedagogica e gli operatori scolastici e 
archiviazione tempestiva del materiale 
raccolto ed elaborato  Coordinamento 
nell’aggiornamento della modulistica per la 
redazione dei PEI  Stesura e 
aggiornamento del Piano per l’inclusione  
Partecipazione agli incontri del GLI  
Contatto con enti e strutture esterne e 
svolgere attività di raccordo tra gli 
insegnanti, i genitori e gli specialisti esterni 

 Coordinamento dei gruppi di lavoro 
attinenti al proprio ambito  Promozione di 
attività di aggiornamento professionale in 
materia di inclusione  Verifica e 
monitoraggio periodico degli interventi di 
integrazione  Partecipazione al NIV  
Diffusione della cultura dell’inclusione 
all’interno della comunità scolastica  
Collaborazione col Ds e le altre FF.SS. Aree 2 
e 3: Sicurezza  Promuovere la cultura della 
sicurezza e della prevenzione  Favorire la 
diffusione delle buone pratiche in tema di 
sicurezza  Coordinare e verificare 
l’uniformità di indirizzo delle attività 
attuate nei diversi plessi, per 
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l’identificazione dei rischi e per la 
prevenzione  Favorire la formazione e 
l’informazione in tema di sicurezza  
Avviare i piani di evacuazione per 
preparare gli studenti, gli insegnanti e il 
personale in genere ad affrontare possibili 
circostanze di emergenza  Stimolare gli 
studenti affinché trasmettano e applichino 
in contesti diversi le conoscenze acquisite 
con consapevole atteggiamento.  
Collaborare con il Dirigente scolastico per 
quanto attiene ai rapporti con gli Enti 
territoriali e con l'RSPP, coinvolti nella 
sicurezza della nostra scuola, nel curare la 
documentazione specifica del settore  
Verificare l'applicazione delle disposizioni 
per il contenimento del contagio da Covid-
19  Favorire comportamenti virtuosi da 
parte del personale e degli studenti 
nell'ambito del rispetto del protocollo anti 
Covid-19  Collaborare con i referenti Covid 
di Istituto

Responsabile di plesso
Responsabili dei plessi: Vidari, D'arborea, 
Montalcini e Via Guido Bono

6

Animatore digitale
Responsabile del processo di 
digitalizzazione della scuola.

1

Team digitale
Supporta l'innovazione didattica nelle 
istituzioni scolastiche e accompagna 
l'attività dell'Animatore digitale

7

favorisce l'attuazione dell'insegnamento 
dell'educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione nei confronti 

Coordinatore 
dell'educazione civica

2
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dei colleghi.

Referente 
commissione 
elettorale

1. Programmare le attività connesse il 
rinnovo degli organi collegiali dei tre ordini 
di scuola 2. Organizzare e sovrintendere le 
attività relative il rinnovo degli organi 
collegiali dei tre ordini di scuola 3. 
Organizzare il seggio elettorale 4. 
Sovrintendere alla fase di chiusura del 
seggio elettorale 5. Raccogliere il materiale 
e consegnarlo in segreteria 6. 
Sovrintendere alla stesura del verbale 
finale 7. Supportare la segreteria nella 
pubblicazione dei verbali

1

1. Controllare igiene e la pulizia di locali e 
attrezzature 2. Controllare il buon 
funzionamento degli attrezzi e dispositivi 
utilizzati 3. Verificare che il personale 
addetto alla distribuzione dei pasti indossi 
camice, cuffie, guanti. 4. Accertarsi che il 
personale addetto alla distribuzione dei 
pasti abbia controllato le grammature e 
abbia misurato le temperature dei cibi in 
arrivo 5. Controllare il rispetto delle diete 
speciali 6. Curare i rapporti col comune e 
con la ditta che fornisce il servizio 7. 
Effettuare visite ripetute e costanti sia 
presso il centro cottura che i refettori della 
mensa scolastica, al fine di valutare e 
monitorare la qualità del servizio 8. 
Segnalare immediatamente al titolare del 
servizio eventuali disfunzioni o irregolarità 
osservate durante la visita e richiedenti un 
intervento tempestivo (mancata consegna 
di uno o più pasti, personale di cucina 
senza divisa, ecc.) 9. Raccogliere le 

Referente mensa 
Mazzarello

1
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osservazioni inerenti la mensa scolastica 
provenienti da genitori o insegnanti o altro 
personale. 10. Partecipare o richiedere 
incontri della Commissione Mensa per 
presentare quanto emerso nei punti 
precedenti, farne oggetto di discussione e 
di eventuali proposte 11. Promuovere 
iniziative di educazione alimentare.

Referente attività 
sportive Vidari

1. Ricercare associazioni del territorio per le 
attività sportive della scuola; 2. Pianificare 
e compilare l’orario delle attività motorie di 
tutte le classi; 3. Organizzare le ore di 
restituzione alla scuola delle attività 
extracurriculari sportive svolte dagli 
studenti; 4. Partecipare alle riunioni del 
comune relative all’attività motoria 
proposta e realizzata a scuola.

2

1. Curare la ricognizione, la catalogazione 
anche digitale e la conservazione dei libri, 
delle riviste, delle enciclopedie e del 
materiale audio-visivo presenti nei plessi 
scolastici all’interno della biblioteca 
d’istituto e negli altri eventuali spazi per la 
lettura; 2. Regolamentare e calendarizzare 
l’uso della biblioteca d’istituto e degli altri 
eventuali spazi per la lettura della scuola 
da parte degli alunni e dei docenti; 3. 
Curare la custodia del materiale 
bibliografico ed audio-visivo della biblioteca 
d’istituto e degli altri eventuali spazi per la 
lettura in collaborazione coi referenti dei 
plessi e coi docenti accompagnatori degli 
alunni; 4. Sottoporre al DS ed al DSGA 
l’eventuale richiesta d’acquisto di materiale 
bibliografico ed audio- visivo 

Referente biblioteca 2
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compatibilmente con le disponibilità 
finanziarie della scuola; 5. Promuovere 
rapporti con le biblioteche e con le agenzie 
culturali del territorio; 6. Organizzare 
eventi culturali e laboratori di lettura e 
scrittura; 7. Relazionare periodicamente al 
dirigente scolastico sull’esecuzione dei 
compiti assegnati.

Referente fasce deboli 
e salute

1. Coordinare i progetti attivi per le fasce 
deboli 2. Ricercare progetti attivabili per le 
fasce deboli 3. Curare i rapporti col 
territorio, con i servizi e con l’ASL 4. 
Partecipare agli incontri di rete (o 
comunque sul territorio) afferenti il proprio 
incarico 5. Gestire, nel rispetto della Legge 
sulla privacy e della normativa regionale 
vigente, i documenti riguardanti i protocolli 
sanitari per gli alunni circa la 
somministrazione di farmaci salvavita 6. 
Segnalare agli organi competenti i nuovi 
alunni che necessitano di somministrazione 
di farmaci 7. Segnalare agli organi 
competenti i docenti/collaboratori da 
formare per la somministrazione di farmaci 
8. Consultati i consigli di classe, segnalare 
gli allievi che necessitano di assistenza 
individualizzata in caso di emergenza ed 
organizzare l&#39;assistenza di un adulto 
nell&#39;orario settimanale 
dell&#39;allievo 9. Collaborare con le 
funzioni strumentali del PTOF 10. 
Collaborare col referente della sicurezza 11. 
Collaborare con i responsabili di plesso e i 
collaboratori del Dirigente

1

Referente mensa 1. Controllare l'igiene e la pulizia di locali e 1
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Vidari attrezzature 2. Controllare il buon 
funzionamento degli attrezzi e dispositivi 
utilizzati 3. Verificare che il personale 
addetto alla distribuzione dei pasti indossi 
camice, cuffie, guanti. 4. Accertarsi che il 
personale addetto alla distribuzione dei 
pasti abbia controllato le grammature e 
abbia misurato le temperature dei cibi in 
arrivo 5. Controllare il rispetto delle diete 
speciali 6. Curare i rapporti col comune e 
con la ditta che fornisce il servizio 7. 
Effettuare visite ripetute e costanti sia 
presso il centro cottura che i refettori della 
mensa scolastica, al fine di valutare e 
monitorare la qualità del servizio 8. 
Segnalare immediatamente al titolare del 
servizio eventuali disfunzioni o irregolarità 
osservate durante la visita e richiedenti un 
intervento tempestivo (mancata consegna 
di uno o più pasti, personale di cucina 
senza divisa, ecc.) 9. Raccogliere le 
osservazioni inerenti la mensa scolastica 
provenienti da genitori o insegnanti o altro 
personale. 10. Partecipare o richiedere 
incontri della Commissione Mensa per 
presentare quanto emerso nei punti 
precedenti, farne oggetto di discussione e 
di eventuali proposte 11. Promuovere 
iniziative di educazione alimentare.

1. Coordinare i progetti attivi per LAPIS e 
ENAIP 2. Diffondere le informazioni 
afferenti i progetti attivi per alunni a rischio 
dispersione o con ripetenze evidenziate nei 
consigli di classe 3. Individuare gli alunni 
destinatari dei progetti 4. Curare i rapporti 
col territorio, con i servizi e con l’ASL 5. 

Referente progetti 
LAPIS

1
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Partecipare agli incontri di rete (o 
comunque sul territorio) afferenti il proprio 
incarico 6. Gestire, nel rispetto della Legge 
sulla privacy e della normativa regionale 
vigente, i documenti riguardanti i protocolli 
attivi o da attivare 7. Coordinare le attività 
tra la nostra scuola, le agenzie formative e 
la scuola polo 8. Presentare i piani didattici 
degli alunni interessati 9. Supportare i 
coordinatori di classe 10. Collaborare col 
referente fasce deboli e salute 11. 
Collaborare con i responsabili di plesso e i 
collaboratori del Dirigente

1. Individuare le classi destinatarie del 
progetto SAM all’interno della scuola; 2. 
Garantire il coordinamento per la 
programmazione, la progettazione, il 
monitoraggio e la valutazione del progetto; 
3. Partecipare ad incontri periodici tra le 
istituzioni SAM e i Servizi per lo scambio di 
informazioni sull’evoluzione dei percorsi 
attivati; 4. Segnalare le problematiche 
emerse; 5. Coordinare gli interventi e il 
programma previsto dal Protocollo 
d’Intesa; 6. Curare la compilazione delle 
schede annuali, delle griglie predisposte ad 
inizio e fine anno e caricarle in piattaforma; 
7. Fornire annualmente al gruppo tecnico 
dati e informazioni relative alla 
popolazione scolastica; 8. Individuare e 
informare il gruppo tecnico circa iniziative 
cui la scuola partecipa, a livello cittadino, 
riguardanti la prevenzione e la dispersione 
scolastica; 9. Curare le iniziative promosse 
da Riconnessioni per la scuola; 10. 
Promuovere la realizzazione di momenti 

Referente Progetto 
SAM e Riconnessioni

1
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formativi tra i docenti in base alle proposte 
fornite; 11. Partecipare agli incontri e alla 
formazione afferente i progetti 
Riconnessioni; 12. Promuovere e 
supportare la sperimentazione e 
l’innovazione tecnologica, organizzativa e 
didattica all’interno delle classi.

Referente Registro 
Elettronico

1. Collaborare con la segreteria per l’utilizzo 
della piattaforma argo; 2. Attribuire i 
docenti alle classi; 3. Supportare i docenti 
nell’inserimento del proprio orario sulla 
piattaforma Argo; 4. Abbinare i docenti alle 
classi e/o alle discipline sulla piattaforma 
Argo; 5. Attivare le Utenze Docenti in 
Piattaforma Argo; 6. Generare le password 
per i docenti e inviarle agli stessi; 7. 
Preparare una guida/vademecum per i 
docenti per l’utilizzo del registro argo; 8. 
Introdurre i nuovi docenti all’uso dello 
strumento, anche attraverso incontri 
specifici; 9. Affiancare tutti i docenti 
durante l’intero anno scolastico, per 
migliorare l’utilizzazione, raccogliere le 
criticità, cercare soluzioni agli eventuali 
punti di debolezza del sistema; 10. 
Monitorare il funzionamento del Software e 
tenere i contatti con i suoi sviluppatori per 
migliorarne l’efficacia; 11. Preparare le fasi 
valutative di fine quadrimestre (valutazioni, 
impostazione pagella, caricamento dei 
giudizi…); 12. Offrire supporto nello 
svolgimento dello scrutinio; 13. Supportare 
e aiutare la segreteria nell’uso quotidiano 
della piattaforma Argo e di Gecodoc; 14. 
Frequentare corsi di aggiornamento 
inerenti la propria funzione

1
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1. Collabora con il Dirigente Scolastico, il 
Responsabile del Servizio Prevenzione 
Protezione e gli Addetti al Servizio di 
Prevenzione Protezione dei vari plessi 2. 
Assumere un ruolo attivo nel servizio di 
prevenzione e protezione; 3. Partecipare 
alle riunioni della commissione sicurezza; 4. 
Partecipare agli incontri in materia di 
salute e sicurezza promossi dall’RSPP in 
accordo con il Dirigente Scolastico 5. 
Conservare i documenti di sicurezza 
riguardanti il plesso (piano di evacuazione, 
piano di primo soccorso, schema a blocchi 
del servizio di prevenzione e protezione, 
verbali di sopralluogo, carenze riscontrate 
per quanto riguarda la sicurezza); 6. 
Affiggere all'Albo Sicurezza i piani di 
evacuazione in caso di emergenza, il piano 
di primo soccorso, lo schema a blocchi 
riportante l'organigramma di sicurezza e 
l'Assegnazione Incarichi per la Sicurezza, 
per consentirne la visione a tutti i 
lavoratori; 7. Informare, ad inizio anno 
scolastico, tutto il personale, ed in 
particolar modo i nuovi lavoratori, delle 
procedure di evacuazione e di primo 
soccorso e, in generale, di tutte le criticità 
presenti nel plesso per quanto riguarda la 
sicurezza; 8. Programmare, in accordo con 
il Dirigente Scolastico, almeno due prove di 
evacuazione per l’anno scolastico; 9. 
Relazionare al Dirigente Scolastico e alla 
RSPP circa episodi di mancato infortunio 
grave ovvero circa situazioni di evidente 
pericolo; 10. Segnalare guasti e anomalie 
che devono essere inviate tramite email al 

Referente sicurezza 
d’istituto

1
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Dirigente Scolastico, alla Segreteria per le 
richieste di intervento agli enti di 
competenza e per conoscenza all’RSPP; 11. 
Accertare che in ciascun locale vi siano la 
procedura di evacuazione e le planimetrie 
di emergenza che indichino le vie di fuga 
fino ai punti di raccolta esterni; 12. 
Incontrare periodicamente la RSPP per 
proporre interventi per il miglioramento 
delle condizioni di sicurezza, per pianificare 
le prove di evacuazione e la formazione 
delle figure sensibili, per informarlo su 
incidenti ovvero infortuni capitati sul 
plesso, per aggiornare eventualmente i 
piani di evacuazione e di primo soccorso; 
13. Programmare, in accordo con la 
Direzione Scolastica, incontri informativi e 
formativi sulla sicurezza; 14. Verificare, 
almeno 2 volte nel corso dell’anno 
scolastico, indicativamente a settembre e 
febbraio, se il materiale presente nelle 
cassette di medicazione è regolarmente 
registrato e richiedere eventualmente 
l'acquisto del materiale mancante alla 
Direzione; 15. Sollecitare agli incaricati il 
puntuale svolgimento dei compiti 
assegnati; 16. Raccogliere le istanze dal 
personale scolastico per il miglioramento 
delle condizioni di sicurezza e comunicarle 
in Direzione; 17. Redigere e aggiornare 
l’organigramma della sicurezza di istituto; 
18. Aggiornare l’elenco degli attestati e 
delle certificazioni in tema di formazione 
sulla sicurezza in possesso dai vari docenti.

Referente uscite 
didattiche e viaggi di 

1. Stilare le linee guida per i viaggi di 
istruzione di istituto, tenendo conto delle 

3
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istruzione indicazioni ministeriali; 2. Rivedere e 
aggiornare la modulistica afferente alle 
uscite didattiche e ai viaggi di istruzione; 3. 
Raccogliere le proposte di uscite didattiche 
e viaggi di istruzione delle varie sezioni; 4. 
Calendarizzare le diverse uscite; 5. 
Coordinare i lavori delle sezioni in 
riferimento ad uscite didattiche e viaggi di 
istruzione; 6. Predisporre il materiale 
informativo relativo alle diverse uscite; 7. 
Elaborare un quadro riassuntivo delle 
uscite, delle uscite didattiche e/o dei viaggi 
di istruzione programmati dalla Scuola 
Primaria e darne copia al Dirigente, al DSGA 
e alla segreteria; 8. Organizzare le iniziative: 
contatti telefonici, postali o informatici con 
gli interlocutori esterni; prenotazioni, 
richieste di informazioni, fornire ai docenti 
ogni informazione utile riguardo le scelte 
effettuate; 9. Curare i contatti con i docenti 
delle classi e con l’assistente 
amministrativo dell’area alunni per la 
conferma delle uscite e/o visite guidate; 10. 
Supportare la segreteria.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Supporto all'attività didattica nei plessi 
Guidobono e D'Arborea e sostituzione dei 
colleghi assenti
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Piano supplenze. Didattica dell'italiano per 
studenti stranieri.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Progetti di approfondimento di Storia della 
musica e canto. Sostegno alla didattica 
curricolare e alla sezione di strumento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle 
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle 
istituzioni scolastiche. Coadiuva il DS per il Programma 
Annuale - coadiuva docenti e segreteria per i PON – Redige 
Conto Consuntivo – Variazioni di Bilancio – Verifica di 
attuazione P.A. al 30 Giugno – segretario della G.E. – 
gestione incassi e pagamenti – compensi cedolino unico – 
piano annuale attività ATA – Dich. IRAP – 770 – C.U. – F24 EP 
– Minute spese - adempimenti amministrativi contabili e 
finanziari vari.

Assistente 1 Gestione del personale DOCENTE Scuola 
Secondaria Primo Grado - Gestione del personale DOCENTE 
Scuole dell’ Infanzia - decreti di assenza – contratti e 
casellario giudiziale – gestione I.R.C. - permessi - - 
comunicazioni varie alla R.T.S. relative al personale in 
particolare riduzioni assegni – graduatorie d’istituto - 
scarico e stampa graduatorie - comunicazione al Centro per 
l’Impiego dei contratti di lavoro – rilevazione assenze 
personale scolastico con contratti a tempo indeterminato e 
determinato – pratiche per assegni familiari - Rilascio 

Assistenti amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

certificati di servizio - richiesta, trasmissione e sistemazione 
fascicoli personali – Emissione Circolari Sciopero e 
Assemblee Sindacali – pensioni – UNIEMENS - TFR- Mobilità 
e Ricostruzioni di Carriera con DSGA Assistente 2 Scarico 
posta elettronica da SIDI - Caselle istituzionali PEO e PEC – 
Uff. Scol. Dir. Reg. Regione Piemonte provincia di TO - Uff. 
Scol. Territ. Provincia di TO – Smistamento posta – Gestione 
Protocollo Gecodoc; Scarico fatture elettroniche SIDI, 
protocollazione e caricamento fatture su applicativo ARGO 
Bilancio; BB.OO. Acquisti beni e servizi; procedure contratti 
esperti esterni, incarichi personale docente interno, gare e 
convenzioni in collaborazione con il DSGA – 
rendicontazione progetti vari - tabelle compensi accessori – 
registrazione e pubblicazione decreti di variazioni di 
bilancio e delibere di Giunta e C.d.I. – acquisti MEPA - CIG, 
DURC- EQUITALIA Controllo fatture. Assistente 3 Gestione 
Alunni Scuola dell’Infanzia – Gestione Infortuni Scuole 
Infanzia –Manutenzione Edifici Scuole dell’Infanzia-Viaggi 
d’Istruzione Alunni Scuole dell’Infanzia - Rapporti con Enti 
Locali (Comune - Regione) Statistiche Alunni – iscrizioni – 
Gestione beni scuole dell’infanzia – INVENTARIO – Circolari 
interne alunni. Assistente 4 Gestione Alunni Scuole Primarie 
– Gestione Infortuni Scuole Primarie –Manutenzione Edifici 
Scuole Primarie- Viaggi d’Istruzione Alunni Scuole Primarie – 
Supporto INVALSI – Statistiche - iscrizioni. Gestione beni 
scuole primarie – INVENTARIO- Circolari interne alunni. 
Assistente 5 Gestione del personale DOCENTE Scuola 
Primaria - supporto Vice Presidenza per sostituzione 
Docenti assenti Scuole Primaria - decreti di assenza e 
comunicazioni riepiloghi mensili al personale – contratti e 
casellario giudiziale - permessi – TFR – Ricostruzioni Carriera 
– Pensioni con DSGA - comunicazioni varie alla R.T.S. 
relative al personale in particolare riduzione assegni - 
Gestione del personale ATA (decreti di assenza - contratti - 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

permessi - sostituzioni personale ATA, - comunicazioni varie 
alla R.T.S. relative al personale in particolare riduzioni 
assegni) – Graduatorie d’Istituto docenti scuola primaria e 
personale ATA - MAD - scarico – stampa e pubblicazione 
sito graduatorie - comunicazione al Centro per l’Impiego dei 
contratti di lavoro – rilevazione assenze personale 
scolastico con contratti a tempo indeterminato e 
determinato – pratiche per assegni familiari – lettere e 
circolari varie Ufficio Personale - Rilascio certificati di 
servizio - richiesta, trasmissione e sistemazione fascicoli 
personali – Rilevazione fabbisogno materiale – mobilità 
personale docente scuola primaria. Assistente 6 Gestione 
Alunni Scuola Secondaria di primo Grado – Gestione 
Infortuni Scuola Secondaria di Primo Grado-Manutenzione 
Edificio Scolastico Modigliani – Supporto Docenti INVALS I- 
Viaggi d’Istruzione Alunni –Esami Scuola Secondaria Primo 
Grado e Diplomi – Statistiche - Gestione beni e inventario. 
Supporto ai Docenti PON 2020 – Reg. Conto Corrente 
Postale.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 OBIETTIVO ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, •

Soggetti Coinvolti
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 OBIETTIVO ORIENTAMENTO

ecc.)
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE INCLUSIONE PIEMONTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•

103



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VIA COLLINO - TORINO

 RETE INCLUSIONE PIEMONTE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE MIRE'

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CIOFS PER PROGETTI ENAIP E LAPIS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RICONNESSIONI – AMBITO TO03

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RICONNESSIONI – AMBITO TO03

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 AVIMES

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

associata

Approfondimento:

Il progetto AVIMES concerne l’AutoValutazione di Istituto per il Miglioramento dell’Efficacia 
della Scuola in una rete di 50 scuole, sorta con una pre-ricerca nel 1996 e via via 
sviluppatasi  ai sensi dell’art. 7 del Regolamento dell’Autonomia delle istituzioni 
scolastiche DPR 275/99 (v. elenco 100 reti di scuole, MIUR, 2012).  La rete comprende 
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scuole primarie, secondarie di primo grado, istituti comprensivi e alcuni istituti secondari 
superiori del Piemonte e di altre regioni,  collegati da un comune progetto di ricerca-
azione volto alla costruzione e all’applicazione di strumenti e metodi per rilevare, 
elaborare, interpretare e utilizzare dati relativi al funzionamento complessivo dell’istituto 

e alle variabili fondamentali dell’efficacia scolastica: contesto, risorse, processi, risultati. 

 TENIAMOCI PER MANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Le scuole si impegnano a promuovere al loro interno relazioni positive e a collaborare 
attivamente con altri attori del territorio.

 RETE SHE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•
Università•

Soggetti Coinvolti
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 RETE SHE

Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete regionale delle scuole che promuovono salute in base alle nuove indicazioni 
emerse in ambito internazionale.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SICUREZZA LAVORATORI (FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO)

Formazione obbligatoria secondo il DLgs. 81/08 e l'accordo Stato-Regione afferente la 
sicurezza nei luoghi di lavoro e quella specifica per le figure sensibili.

Destinatari Tutto il personale d’Istituto, docenti e ATA Figure sensibili

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Formazione centrata sulla didattica per competenze; realizzazione di un curricolo per 
competenze; sviluppo di unità di apprendimento per competenze; creazione di compiti di 
realtà; valutazione e certificazione delle competenze.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutto il collegio

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Incontri seminariali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPETENZE CIVICHE E DI CITTADINANZA

Prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo: progetto Patentino smartphone

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•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI.

Formazione base sugli strumenti informatici presenti a scuola (LIM, laboratori, tablet) 
Formazione avanzata: utilizzo Piattaforma gsuite Formazione sugli ambienti digitali interattivi 
(flipped classroon, gamification, software e programmi dedicati) Formazione sulla piattaforma 
MyEdu

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari 100% dei docenti con corsi differenziati per competenze
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•
Incontri seminariali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 APPROFONDIMENTO DISCIPLINARE

Aggiornamento delle competenze disciplinari dei docenti con partecipazione individuale o di 
gruppo a corsi interni o esterni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Incontri seminariali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INCLUSIONE: APPROCCIO AI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Aggiornamento circa l’approccio didattico - metodologico con alunni BES. Aggiornamento 
circa la stesura dei PDP

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti interessati

Laboratori•Modalità di lavoro
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Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 MISURE DI CONTENIMENTO PER IL CONTAGIO DA COVID-19 A SCUOLA

In modalità FAD Sincrona, il corso punta ad informare il lavoratore delle procedure da 
adottare sul luogo di lavoro a tutela della salute.

Destinatari Tutti i docenti e personale Ata in servizio

Modalità di lavoro in modalità FAD Sincrona.•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE PROGETTO INSIEME PER L'AMBIENTE

Approccio interdisciplinare alla crisi climatica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti su base volontaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

110



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VIA COLLINO - TORINO

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SU CONSIP E MEPA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Associazione nazionale ACADIS

 FORMAZIONE SULLA GESTIONE DEI PON

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete MIUR

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza sul luogo di lavoro

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza sul luogo di lavoro

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ATTIVITÀ NEGOZIALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Gruppo Spaggiari

 GECODOC

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA INFORMATICA E PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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