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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Territorio
Opportunità
L’ Istituto Comprensivo "Ezio Bosso" 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 principale 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 alfabetizzazione 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 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 complessità dei diversi vissuti e 
per diventare individui aperti e responsabili.
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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 scolastico. 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

Istituto Principale

I.C. EZIO BOSSO - 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

Plessi

I.C. BOSSO - V. GUIDOBONO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8BX018

Indirizzo VIA GUIDOBONO, 2 TORINO 10137 TORINO

I.C. BOSSO - D'ARBOREA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8BX029

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

I.C. BOSSO - MONTALCINI (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8BX03A

Indirizzo VIA MONTE NOVEGNO 31 TORINO 10137 TORINO

I.C. BOSSO - MAZZARELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8BX01D

Indirizzo VIA COLLINO 12 TORINO 10137 TORINO

Numero Classi 24

Totale Alunni 364

I.C. BOSSO - VIDARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8BX02E

Indirizzo VIA SAN REMO 46 TORINO 10137 TORINO

Numero Classi 7

Totale Alunni 80

I.C. EZIO BOSSO - MODIGLIANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TOMM8BX01C

Indirizzo VIA COLLINO 4 - TORINO

Numero Classi 14

Totale Alunni 292
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 15

Disegno 1

Informatica 3

Multimediale 2

Musica 5

Scienze 3

Psicomotricità 1

Lettura 1

CIPI (Crescere Insieme Per 
Imparare)

1

Biblioteche Classica 4

Aule Proiezioni 2

LIM 13

Strutture sportive Palestra 4

Servizi Mensa

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 96

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

44

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

1

PC e Tablet presenti in altre aule 44

74 PC / 51 TABLET / 13 LIM / 10 
SCHERMI TOUCH

148
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Approfondimento

DETTAGLIO ATTREZZATURE MULTIMEDIALI

Schermi touchscreen: 10

LIM: 13

PC: 74

Tablet: 51
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

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 ha definito il valore di questo documento che, partendo dal 

rapporto di autovalutazione (RAV), dalle priorità e obiettivi strategici del piano di miglioramento 

(PDM) e dalle linee d’indirizzo del Dirigente (documenti che sono consultabili in allegato), giunge 

alla definizione delle azioni e alla proiezione del miglioramento per il successo formativo degli 

alunni. 

 

La finalità del PTOF è lo sviluppo armonico e integrale della persona, da realizzarsi tenendo 

conto della realtà locale, nazionale e globale.

 

Tutto il personale scolastico si impegna nello sviluppo di una relazione educativa costruttiva di 

qualità, finalizzata all’educazione integrale della persona e orientata verso l’inclusività, nel 

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. Prioritaria è la promozione di 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. Perché ciò possa avvenire, la scuola deve garantire l'equità 

della propria proposta formativa e l'imparzialità nell'erogazione del servizio. 

 

La nostra missione è focalizzata su un apprendimento significativo, attraverso il riconoscimento 
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e la valorizzazione delle potenzialità e delle ricchezze individuali in un’ottica verticale di 

continuità del progetto di vita e della crescita educativa di ciascun alunno.

La nostra scuola vuol creare un percorso unitario 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, tramite la costruzione di  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.

Questi obiettivi, naturalmente vanno perseguiti partendo dalla conoscenza e dalla 

valorizzazione delle realtà locali ma aprendosi, poi, ad uno sguardo volto all’Europa.

 

8I.C. EZIO BOSSO - TORINO - TOIC8BX00B



LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

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 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 
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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. 

Risultati scolastici

Priorità  

Innalzare gli esiti degli studenti con maggiore difficoltà (fascia medio-bassa).
 

Traguardo  

Garantire a tutti la possibilità di raggiungere gli obiettivi minimi, con particolare 
attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali.

Competenze chiave europee
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Priorità  

Sviluppo delle competenze sociali, civiche e digitali degli studenti, tramite una didattica 
per competenze, che in ottica verticale punti sugli atteggiamenti e sui comportamenti, 
oltre che sulle conoscenze.
 

Traguardo  

Capacità di osservare le regole e i patti sociali condivisi, in modo che le competenze 
diventino patrimonio permanente della persona. Uso corretto e creativo delle 
tecnologie, anche nell'ambito della relazione tra pari, in modo che si stabiliscano 
contatti sia reali sia virtuali rispettosi di ciascuno e attenti alla sensibilità di ognuno.

Risultati a distanza

Priorità  

Monitorare i risultati a distanza degli studenti nel ciclo successivo, almeno nelle scuole 
del territorio, in cui si iscrive il maggior numero di allievi.
 

Traguardo  

Misurazione dei dati raccolti raggiungendo una copertura della popolazione scolastica 
uscente pari ad almeno il 60%, al fine di rimodulare le programmazioni didattiche, in 
modo da garantire un maggiore successo formativo anche a distanza di anni.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

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

•

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

•
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

•
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

•

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

•
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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

 Percorso n° 1: Miglioramento delle pratiche educative 
e didattiche

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. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
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.

 Ambiente di apprendimento
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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.

 Inclusione e differenziazione
Rafforzare le competenze di base degli studenti delle fasce medio basse attraverso 
attività adeguate ai diversi stili di apprendimento.

Attività prevista nel percorso: Formazione sulla didattica per 
competenze e la progettazione di un curricolo per 
competenze

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2023

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

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: Progettazione di ambiti di 
apprendimento innovativi

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile
Creazione di ambienti di apprendimento innovativi, sia dal 
punto di vista strutturale che didattico (anche con l'utilizzo di 
piattaforme cloud).

Risultati attesi Trasformazione di metà delle aule in ambienti innovativi.

 Percorso n° 2: Miglioramento degli esiti degli studenti

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).

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Innalzare almeno del 10% gli esiti di apprendimento della fascia più bassa di 
studenti (6-7)

 Ambiente di apprendimento
Implementare l'uso di una didattica attiva e laboratoriale nella pratica didattica 
quotidiana per sviluppare le competenze degli studenti

 Continuita' e orientamento
Monitorare gli esiti degli studenti al termine del primo anno della scuola secondaria 
di primo grado

Attività prevista nel percorso: Monitoraggio degli esiti a 
distanza

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti
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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

8/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

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 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
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2025

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

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.

 Percorso n° 3: Risultati a distanza

Misurazione dei dati raccolti raggiungendo una copertura della popolazione scolastica uscente pari ad almeno il 
60%, al fine di rimodulare le programmazioni didattiche, in modo da garantire un maggiore successo formativo 

anche a distanza di anni. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Innalzare gli esiti degli studenti con maggiore difficoltà (fascia medio-bassa).
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Traguardo
Garantire a tutti la possibilità di raggiungere gli obiettivi minimi, con particolare 
attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e digitali degli studenti, tramite una 
didattica per competenze, che in ottica verticale punti sugli atteggiamenti e sui 
comportamenti, oltre che sulle conoscenze.
 

Traguardo
Capacità di osservare le regole e i patti sociali condivisi, in modo che le competenze 
diventino patrimonio permanente della persona. Uso corretto e creativo delle 
tecnologie, anche nell'ambito della relazione tra pari, in modo che si stabiliscano 
contatti sia reali sia virtuali rispettosi di ciascuno e attenti alla sensibilità di ognuno.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Favorire l'impiego di metolodogie didattiche che pongano lo studente al centro del 
processo di apprendimento, anche attraverso l'uso di strumenti digitali.

 Continuita' e orientamento
Contatti con scuole secondarie del territorio ed ex alunni
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Per il triennio relativo agli aa.ss. 2022-25 si lavorerà sulle seguenti aree, implementandole e 

migliorandole: 

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, brainstorming, 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;

3.       griglie di valutazione per alunni con bisogni educativi speciali

4. progettazione di unità di apprendimento per competenze

Aree di innovazione
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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:

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 
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·       la realizzazione di Laboratori didattici innovativi

la riqualificazione dei locali e degli spazi dell'istituto 
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

E' in fase di predisposizione il progetto di intervento che impiegherà le risorse del PNRR.

24I.C. EZIO BOSSO - TORINO - TOIC8BX00B



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

Insegnamenti attivati

 

Iniziative di ampliamento curricolare

SCUOLA DELL’INFANZIA
 

Giochiamo con le parole
Una mattina nel teatro della scuola
Animiamo le storie (progetto biblioteca)
Giochiamo in inglese
Scopriamo la nuova scuola e lavoriamo con grandi e piccini
Il nostro amico albero
L’orto e i cinque sensi
Cavalcando le correnti
Primi passi nel coding
Giocomotricità
Inglese a scuola
Come Arno Stern
Progetto educazione civica
Progetto accoglienza
Arte-mate
Letture ad alta voce

 

SCUOLA PRIMARIA
 

Assistenza specialistica 

Pet Therapy
Sport (Polismile) 
SBAM
Futurama
Laboratori in ambito scientifico
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Orto e biodiversità a scuola
Laboratori in ambito teatrale

GAM
Riscoprendo le radici storiche del quartiere Mirafiori Nord
Racconti per riflettere (Sportidea)
Provaci ancora Sam!
Nuove aule informatiche per didattica innovativa 

Potenziamento insegnamento musica/ed. musicale
Sport per le scuole
Sport Tam Tam

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 

LeggerMente
Avvicinamento alla lingua latina
Certificazione di lingua francese Delf A2
Giochi d’Autunno 

Educazione all’affettività 

Un patentino per lo smartphone
Un poster per la pace 

Orientamento
Parole O_stili 
Provaci ancora Sam!
Corsi di inglese con preparazione all’esame Cambridge “K.E.T.”
Scuola Attiva Junior 

Sport per le scuole
Pietre d'inciampo
Diari di salute
Progetto sulla guerra col Teatro ragazzi
Unplugged
Superorchestra
Racchette in classe
Spettacoli teatrali in lingua inglese

 

COMUNI A TUTTI E TRE GLI ORDINI
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Crescere in città
Senior civico
Biblioteca
Continuità
Diderot
Tirocinio e PCTO
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: I.C. BOSSO - V. GUIDOBONO TOAA8BX018

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: I.C. BOSSO - D'ARBOREA TOAA8BX029

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: I.C. BOSSO - MONTALCINI TOAA8BX03A

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: I.C. BOSSO - MAZZARELLO TOEE8BX01D

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: I.C. BOSSO - VIDARI TOEE8BX02E

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: I.C. EZIO BOSSO - MODIGLIANI 
TOMM8BX01C - 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
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Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

33 ore

Allegati:
curricolo per competenze Educazione Civica.pdf
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Curricolo di Istituto

I.C. EZIO BOSSO - TORINO

Primo ciclo di istruzione

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
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 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.

Risultati attesi

Competenza Alfabetica Funzionale

Destinatari Gruppi classe 

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.

Risultati attesi
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Competenza Alfabetica Funzionale

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

Scuola secondaria di primo grado.

 

 Certificazione di lingua francese DELF A2

Preparazione alle prove d'esame di certificazione DELF A2 Francese.

Risultati attesi

Competenza Multilinguistica Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule LIM

Approfondimento
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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. 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.

Risultati attesi

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad imparare Competenza sociale e civica in materia di 
cittadinanza Competenze Matematiche, Scientifiche e Tecnologiche

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Approfondimento

Scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Associazioni ed Enti Partner: Fondazione CRT 

 Giochi d'Autunno

 Il progetto organizzato dal 2001 dal centro Pristem Bocconi punta a far scoprire il carattere 
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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.

Risultati attesi

Competenze Matematiche, Scientifiche e Tecnologiche

Destinatari Classi aperte parallele 

Approfondimento

Scuola secondaria di primo grado.

Associazioni ed Enti Partner: Centro Pristem Bocconi.

Costi: contributo a carico delle famiglie. 

 

 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.

Risultati attesi

Competenza personale, sociale, capacità di imparare ad imparare

35I.C. EZIO BOSSO - TORINO - TOIC8BX00B



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Destinatari Gruppi classe 

Approfondimento

Scuola secondaria di primo grado.

Associazioni ed Enti Partner: da inviduare.

Costi: contributo a carico delle famiglie. 

 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 un 
passaggio 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.

Risultati attesi

Competenza personale, sociale, capacità di imparare ad imparare

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

Scuola secondaria di primo grado.

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

Risultati attesi

Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Destinatari Gruppi classe 

Approfondimento

Scuola secondaria di primo grado.

Associazioni ed Enti Partner: Lions Club. 

 Orientamento

Obiettivo del progetto è educare alla scelta consapevole della scuola superiore in base alle 
proprie inclinazioni e potenzialità e illustrare il sistema scolastico superiore. All'interno del 
progetto, in un'ottica di orientamento e di potenziamento della didattica, docenti e alunni 
dell'istituto Curie propongono alle classi della nostra scuola alcune attività laboratoriali in 
ambito scientifico.

Risultati attesi
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Continuità e orientamento

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Approfondimento

Scuola secondaria di primo grado.

Associazioni ed Enti Partner: COSP, Città Metropolitana. 

 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.

Risultati attesi

Competenza personale, sociale, capacità di imparare ad imparare

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

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. 
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 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 e creando condizioni di dialogo costante, per assicurare l’apprendimento delle 
competenze irrinunciabili del primo ciclo di istruzione.

Risultati attesi

Competenza personale, sociale, capacità di imparare ad imparare

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Approfondimento

Scuola primaria e secondaria di primo grado. 

 Progetti di assistenza specialisica finanziati dal Comune 
di Torino

Il Comune di Torino offre alcuni progetti alle scuole richiedenti con lo scopo di favorire 
l’inclusione dei bambini con disabilità all’interno del gruppo classe. Si tratta di attività come 
teatroterapia, musicoterapia, arteterapia, scelti dai docenti in base alle necessità riscontrate.

Risultati attesi
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Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Competenza sociale e civica 
in materia di cittadinanza Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Disegno

Musica

Psicomotricità

CIPI (Crescere Insieme Per Imparare)

Approfondimento

Scuola Primaria.

DURATA: solitamente sono progetti che vengono svolti all’interno di un quadrimestre, con 

cadenza settimanale

COSTO: gratuito

ORARIO DI SVOLGIMENTO: curricolare

 

 

 Parole O_Stili

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

Risultati attesi

Competenze sociali e civiche

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Approfondimento

Tutti gli ordini di scuola.

 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.

Risultati attesi

Competenza personale e sociale Competenza di cittadinanza
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Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

Approfondimento

Tutti gli ordini di scuola.

 CORSI DI INGLESE CON PREPARAZIONE AGLI ESAMI 
CAMBRIDGE “YOUNG LEARNERS”

Obiettivo del corso, organizzato da BIG BEN Institute of Languages, è potenziare il vocabolario e 
le capacità comunicative scritte e orali per conseguire eventualmente la certificazione YOUNG 
LEARNERS. Il corso prevede l'utilizzo di materiale didattico appositamente selezionato per 
stimolare la comunicazione e la comprensione scritta e orale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Competenza Multilinguistica

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Approfondimento

Scuola primaria.

 CORSI DI INGLESE CON PREPARAZIONE ALL’ESAME 
CAMBRIDGE “K.E.T”

Obiettivo del corso, organizzato da BIG BEN Institute of Languages, è sviluppare le quattro 
abilità linguistiche necessarie per l’uso pratico della lingua e per il superamento dell’esame 
K.E.T. Il corso prevede simulazione della prova d’esame, pagellino di valutazione alla scuola e 
copie di test d’esame per esercitazioni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Competenza Multilinguistica

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Approfondimento

Scuola secondaria di primo grado.

 Scuola attiva Junior

Il progetto prevede un percorso sportivo dedicato a tutte le classi dalla prima alla terza, 
incentrato su due discipline sportive. Ha come finalità la promozione di percorsi di 
orientamento sportivo, in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, attraverso il 
potenziamento dello sviluppo motorio globale, utile alla pratica di tutti gli sport. Attraverso un 
approccio multidisciplinare, vuole incoraggiare le studentesse e gli studenti, in base alle proprie 
attitudini motorie, ad una scelta consapevole dell’attività sportiva.

Risultati attesi

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Competenza sociale e civica 
in materia di cittadinanza Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Sia risorse interne sia risorse esterne  

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra
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Approfondimento

Scuola secondaria di primo grado.

 Sport per le scuole

L’Assessorato allo Sport e al Tempo libero della Città di Torino, in collaborazione con le diverse 
Federazioni Sportive, offre a tutte le classi delle scuole dell’obbligo torinesi percorsi sportivi su 
differenti discipline scelte dal singolo istituto scolastico. L’obiettivo è favorire la pratica sportiva 
in età scolare e incentivare l’attività fisica nei più giovani, offrire l’opportunità di sperimentare 
molti tipi di sport per trovare i campioni di domani, stimolando le passioni e le attitudini 
personali.

Risultati attesi

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Competenza sociale e civica 
in materia di cittadinanza Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

Approfondimento

Scuola secondaria di primo grado.
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 Pet therapy

Si tratta di due progetti: 1) IAA con il cavallo. La Riabilitazione Equestre è un approccio 
riabilitativo integrato che, utilizzando il cavallo come mediatore terapeutico, interviene 
globalmente sulla persona. Con la sua presenza fisica il cavallo funge da catalizzatore di 
attenzione ed ha un potente effetto motivazionale, rendendo più naturale il lavoro per 
raggiungere specifici obiettivi comportamentali, cognitivi, psicologici e fisici. Questi ultimi sono 
pensati in raccordo con il PEI e in base alle specificità di ogni alunno. 2) IAA con il cane. Effetti 
benefici: riduzione ansia, si abbassa la pressione cardiaca, la glicemia e il battito cardiaco e 
successivamente aumentano i livelli di cortisolo ed endorfine, ormoni del benessere. Lo scambio 
con un altro essere vivente arricchisce la persona, rinforzando la capacità di stare nel presente, 
l’essere aperti verso l’esterno, lo sviluppo della condivisione e il rispetto dei bisogni dell’altro, 
aiuta a superare paure e traumi, migliorando la conoscenza di sé.

Risultati attesi

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Competenza sociale e civica 
in materia di cittadinanza Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali risorse professionali interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori CIPI (Crescere Insieme Per Imparare)

cortile della scuola

Approfondimento
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Scuola primaria.

DURATA: quadrimestrale

COSTO: gratuito (finanziato in parte dall'istituto)

ORARIO DI SVOLGIMENTO: curricolare

 

 Tirocinio e PTCO

Accoglienza di tirocinanti dell'Università sia per il tirocinio ordinario che per quello di sostegno. 
Accoglienza di studenti di istituti superiori di secondo grado per percorsi di pcto.

Risultati attesi

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare competenza sociale e civica 
in materia di cittadinanza competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

 Sport (Polismile)

Il progetto promuove l’attività motoria per tutte le classi. Per le classi prime e seconde lezioni di 
Giocomotricità, per e classi terze, quarte e quinte lezioni di hip hop, basket e volley a rotazione.
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Risultati attesi

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule LIM

Strutture sportive Palestra

Approfondimento

Scuola primaria

DURATA: 100 ore divise per tutte le classi nel periodo dicembre/gennaio

ORARIO di SVOLGIMENTO: curricolare

COSTO: gratuito

 Orto e biodiversità a scuola

Progetto con Associazione Parco del Nobile, Finagro e Regione Piemonte. Realizzazione e 
gestione di un orto presso la scuola, secondo pratiche compatibili con la sostenibilità 
ambientale, riflettere, attraverso l’esperienza diretta, sul concetto di biodiversità colturale: tempi 
di sviluppo delle piante, stagionalità , impollinazione, cicli vitali Ampliamento e promozione della 
conoscenza diretta della struttura sociale, comunicativa, fisica e morfologica delle api.
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Risultati attesi

competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad imparare competenza sociale e civica in materia di cittadinanza

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali risorse professionali interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Aule LIM

Approfondimento

scuola primaria

DURATA: il percorso “Orto e biodiversità a scuola” prevede un totale di 8 ore per classe da 

effettuare nel periodo novembre - marzo-giugno

ORARIO DI SVOLGIMENTO (crocettare): Curricolare

COSTO: Con contributo a carico delle famiglie

 Riscoprendo le radici storiche del quartiere Mirafiori 
Nord

Percorso storico geografico di conoscenza del quartiere attraverso le fonti raccolte. Il progetto 
coinvolge TUTTE le classi 5 presso Mazzarello.
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Risultati attesi

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare competenza sociale e civica 
in materia di cittadinanza

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali tesista 

Risorse materiali necessarie:

Aule LIM

Approfondimento

scuola primaria

DURATA: 12,5 ore a classe

COSTO: Gratuito (specificare la fonte di finanziamento del progetto) TESISTA ELISABETTA POMA

SVOLGIMENTO: orario curricolare

 Racconti per riflettere (Sportidea)

Lettura di un libro (“Femmina non è una parolaccia”) e incontro con l'autore. Scrittura al buio: 
concorso di scrittura collettiva seguendo istruzioni inviate ogni due settimane

Risultati attesi
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competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare competenza sociale e civica 
in materia di cittadinanza competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali risorse professionali interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Aule LIM

Approfondimento

scuola primaria

DURATA: 1 Incontro con l'autore. Scrittura del testo libera

COSTO: gratuito

SVOLGIMENTO in orario curricolare

 Giochiamo in inglese

L’attività sarà rivolta ai bambini dell’ultimo anno di frequenza da parte di alcune docenti della 
scuola. Si proporranno canti, filastrocche, giochi per avvicinare, in modo ludico, i bambini 
all’apprendimento della lingua inglese.

Risultati attesi

competenza multilinguistica, competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.

Destinatari Classi aperte verticali 
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Risorse professionali Interno 

Approfondimento

Scuola dell'infanzia

 
 

 Il nostro amico albero

In occasione della festa dell’albero si possono avviare importanti riflessioni sul rispetto e la 
salvaguardia dell’ambiente stilando, insieme ai bambini, un decalogo. Si potrà affrontare inoltre 
il tema del riciclo in generale e soprattutto della carta, realizzando fogli da utilizzare in 
ricorrenze speciali . .

Risultati attesi

competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie, competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad imparare, competenza sociale e civica in materia di 
cittadinanza.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

Scuola dell'infanzia 

Durata: Fine novembre in occasione della festa ma la tematica trasversale può essere svolta tutto 

l’anno. 
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 L'orto e i cinque sensi

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

Risultati attesi

Competenza alfabetica funzionale, competenza matematica e competenza di base in scienze e 
tecnologie, competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare, ] competenza 
sociale e civica in materia di cittadinanza.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

Scuola dell'infanzia

Costo: piccolo contributo da parte delle famiglie degli alunni dell’ultimo anno di frequenza per 

l’acquisto di bulbi, piccole piantine e terriccio fresco .

RISORSE PROFESSIONALI:Personale in quiescenza in collaborazione con le insegnanti dell’ambito 

scientifico e logico-matematico. 

 Cavalcando le correnti

Il laboratorio "cavalcando le correnti" intende percorrere alcune tra le grandi correnti artistiche 
della storia, attraverso l'esplorazione sensoriale, l’esperienza diretta con i colori , i materiali e il 
gioco.
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Risultati attesi

Competenza multilinguistica, competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare, 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

Scuola dell'infanzia

Destinatari: Alunni dell'ultimo anno.

Costi: FIS 
 
 

 Primi passi nel coding

Il progetto nasce dall’esigenza di avvicinare gli alunni della scuola dell’infanzia al coding 
favorendo lo sviluppo del pensiero computazionale. Il percorso si sviluppa attraverso attività 
unplugged. Gli alunni, in un clima di condivisione e collaborazione, maturano e consolidano 
alcune abilità di base come l’orientamento nello spazio, la lateralità, la creatività, il pensiero 
logico-deduttivo, il pensiero computazionale dando avvio allo sviluppo di competenze digitali.

Risultati attesi

Competenza digitale, competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie, 
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

Scuola dell'infanzia

Durata: da gennaio a giugno

 
 

 Giocomotricità

Il progetto fornisce ai bambini un mezzo per esprimersi e per entrare in contatto con l’ambiente 
circostante offrendo uno spazio di espressione, comunicazione, gioco, benessere e relazione, 
sostenendo una visione positiva del singolo. E’ attraverso il gioco che il bambino può 
spontaneamente mostrare difficoltà, paure, insicurezze, rabbia, aggressività, ma anche 
condividere momenti di piacere, di collaborazione e di condivisione con i compagni.

Risultati attesi

Competenza alfabetica funzionale, competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare, competenza sociale e civica in materia di cittadinanza

Destinatari
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Esterno 

Approfondimento
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Scuola dell'infanzia

Durata: Novembre-Dicembre un incontro a settimana 

Costo: gratuito - offerto dalla circoscrizione.

 

 Inglese a scuola

Avvio di un corso in lingua inglese per avvicinare, in modo ludico, i bambini all’apprendimento 
della lingua inglese con insegnanti specializzati e/o madrelingua .

Risultati attesi

competenza multilinguistica

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Classica

Approfondimento

Scuola dell'infanzia

Costo: contributo a carico delle famiglie. 
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 Come Arno Stern

Il progetto prevede la realizzazione di uno spazio per la pittura verticale, libera e senza né 
richieste né giudizio. In questo spazio l'insegnante si mette al servizio del processo 
creativo,intervenendo soltanto per eventuali necessità tecniche come pulire o attaccare il foglio 
seguendo le indicazioni dei bambini. Così dipingere si trasforma nel piacere di lasciare una 
traccia, un gioco primordiale che si rinnova continuamente.

Risultati attesi

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare, competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

Scuola dell'Infanzia

 

 Progetto Educazione Civica

Consapevoli dell’importanza dell’insegnamento dell’educazione civica, che con altri nomi già 
presente nella scuola dell’infanzia, amplieremo il percorso anche attraverso alcuni principi del 
Manifesto della Comunicazione Non Ostile, sviluppando il modulo SOSTENIBILITA’ intesa come 
concetto di cura, attraverso il parallelismo tra cura nei confronti della natura e cura delle parole.
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Risultati attesi

Competenza alfabetica funzionale, competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare, competenza sociale e civica in materia di cittadinanza.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

Scuola dell'infanzia

Durata: Gennaio-Maggio

 Progetto Accoglienza

.E’ percorso educativo-didattico sull’affettività, sulle emozioni sulle relazioni per favorire nel 
bambino i processi di inserimento nel gruppo costruendo relazioni positive, con i coetanei e con 
gli adulti di riferimento all’interno della scuola.

Risultati attesi

Competenza alfabetica funzionale, competenza multilinguistica, competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad imparare, competenza sociale e civica in materia di cittadinanza.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento
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Scuola dell'Infanzia

Durata: Settembe-Novembre

 Letture ad alta voce

Le letture ad alta voce sono proposte a tutti i bambini della scuola e vengono preparate dai 
genitori con la guida dell’insegnante formata. L’attività offre due vantaggi: il primo consiste nel 
rafforzare il coinvolgimento delle famiglie all’interno della scuola e la conoscenza fra loro, il 
secondo consiste nel regalare un momento magico ai bambini che partecipano all’ascolto. Sono 
previsti due incontri di preparazione e uno per lo svolgimento dell’attività

Risultati attesi

Competenza alfabetica funzionale

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

Scuola dell'Infanzia

Durata: Maggio (6 ore)

Costo: Acquisto del materiale a carico delle famiglie.

 Nuove aule informatiche per didattica innovativa

Realizzazione di un’aula per la sperimentazione di una didattica innovativa. L’aula sarà dotata di 
notebook e tablet per le attività curricolari ed extracurricolari finalizzate al recupero e al 
potenziamento delle abilità e delle competenze degli allievi. Gli strumenti e i dispositivi potranno 
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essere anche utilizzati nelle aule di frequenza aumentando le potenzialità del progetto.

Risultati attesi

competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia competenza digitale

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

Scuola primaria e secondaria di primo grado.

 Didattica Scienze Motorie e Sportive

La proposta didattica partirà dalle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo” suggerite dal Ministero 
dell’Istruzione e si svilupperà mediante un approccio didattico-educativo diversificato a seconda 
dell’età e coerente con gli stadi di sviluppo fisico, psichico ed emotivo dei ragazzi. In particolare, 
sarà finalizzata a:  Comprendere all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore 
delle regole e l’importanza di rispettarle.  Sperimentare una pluralità di esperienze che 
permettono di conoscere ed apprezzare molteplici discipline sportive.  Sperimentare, in forma 
semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. Inoltre, si 
porrà l’attenzione sull’educazione e la consapevolezza della classe circa lo spirito di squadra; 
l’importanza del gruppo; il rispetto di tutti i componenti (compagni e/o avversari); la codifica 
delle indicazioni; l’accettazione critica dei successi e (soprattutto) degli insuccessi. Infine, si 
lavorerà sull’utilizzo consapevole degli spazi e delle attrezzature (sia in forma codificata, sia in 
forma non codificata).

Risultati attesi

competenza sociale e civica in materia di cittadinanza
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

Scuola secondaria di primo grado.

 Potenziamento insegnamento musica/ed. musicale

Il progetto coinvolge sia la disciplina musicale all’interno dei corsi ordinamentali che le lezioni di 
strumento dell’indirizzo musicale. Esso presuppone l’uso di nuovi strumenti musicali con lo 
scopo di rendere i gruppi strumentali di classe ed interclasse sempre più eterogenei, 
potenziando la didattica d’aula ed ampliando il ventaglio delle possibilità dei docenti. Diventa 
inoltre possibile concedere gli esuberi in prestito d’uso alle famiglie più bisognose.

Risultati attesi

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare competenza sociale e civica 
in materia di cittadinanza competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica
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Approfondimento

Scuola primaria e secondaria di primo grado.

 Giochiamo con le parole

Il progetto prevede l’utilizzo di un libro - schede con immagini, suddiviso in cinque aree 
tematiche: parole che iniziano con la stessa sillaba/ fusione di suoni /rime/parole corte e parole 
lunghe /completamento di parole. Il percorso è rivolto principalmente ai bambini dell’ultimo 
anno di frequenza ma proponibile anche all’intero gruppo-classe.

Risultati attesi

Competenza alfabetica funzionale

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

Scuola dell'infanzia

Durata: Da gennaio a giugno

Costo: Gratuito. 

Libro in dotazione alla scuola in seguito a formazione con la  Dott ssa Gugliemini e la Dott.ssa 
Ferraris.

 GAM "Arte spaziale"
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Il progetto “Arte spaziale” vuole ripercorrere, attraverso le opere della Galleria Civica d’Arte 
Moderna e Contemporanea, il tema dello spazio interno ed esterno, privato e pubblico, intimo e 
sociale; il tramite è dato dalla finestra che delimita un “dentro” e un “fuori “… fino ad esplorare lo 
spazio della volta celeste.

Risultati attesi

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare competenza sociale e civica 
in materia di cittadinanza competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali risorse professionali interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Disegno

Biblioteche Classica

Aule LIM

Approfondimento

Scuola primaria

DURATA: da febbraio a maggio 2022

ORARIO DI SVOLGIMENTO: curricolare

COSTO: contributo delle famiglie

 Biblioteca scolastica
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Organizzazione di attività di lettura personale e ad alta voce; esperienze di scambio e di 
arricchimento culturale fra gli alunni dell’Istituto; arricchimento del materiale librario nelle 
biblioteche diffuse dell’Istituto; organizzazione di iniziative nazionali di lettura come “Libriamoci” 
dal 15 al 20/11/2021 e “Io leggo perché” dal 20 al 28/11/2021; organizzazione di uscite presso le 
biblioteche civiche.

Risultati attesi

competenza alfabetica funzionale competenza multilinguistica competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare competenza sociale e civica in materia di cittadinanza 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali risorse professionali interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule LIM

Approfondimento

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

DURATA: da settembre a giugno

COSTO: gratuito (FIS)

ORARIO DI SVOLGIMENTO: curricolare
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 Unplugged

Progetto sulle droghe e la ludopatia

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Innalzare gli esiti degli studenti con maggiore difficoltà (fascia medio-bassa).
 

Traguardo
Garantire a tutti la possibilità di raggiungere gli obiettivi minimi, con particolare 
attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali.
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Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e digitali degli studenti, tramite una 
didattica per competenze, che in ottica verticale punti sugli atteggiamenti e sui 
comportamenti, oltre che sulle conoscenze.
 

Traguardo
Capacità di osservare le regole e i patti sociali condivisi, in modo che le competenze 
diventino patrimonio permanente della persona. Uso corretto e creativo delle 
tecnologie, anche nell'ambito della relazione tra pari, in modo che si stabiliscano 
contatti sia reali sia virtuali rispettosi di ciascuno e attenti alla sensibilità di ognuno.

Risultati attesi

Sviluppo di una maggiore consapevolezza nell'uso delle droghe

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Lettura

Aule Aula generica

 Pietre d'inciampo

Progetto che prevede la posa di tre pietre d'inciampo a Torino
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Innalzare gli esiti degli studenti con maggiore difficoltà (fascia medio-bassa).
 

Traguardo
Garantire a tutti la possibilità di raggiungere gli obiettivi minimi, con particolare 
attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e digitali degli studenti, tramite una 
didattica per competenze, che in ottica verticale punti sugli atteggiamenti e sui 
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comportamenti, oltre che sulle conoscenze.
 

Traguardo
Capacità di osservare le regole e i patti sociali condivisi, in modo che le competenze 
diventino patrimonio permanente della persona. Uso corretto e creativo delle 
tecnologie, anche nell'ambito della relazione tra pari, in modo che si stabiliscano 
contatti sia reali sia virtuali rispettosi di ciascuno e attenti alla sensibilità di ognuno.

Risultati attesi

Maggiore consapevolezza storica ed etica di ciò che è stato l'Olocausto per poterne fare 
memoria e perché ciò che è successo non riaccada

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

Lettura

Aule Aula generica

 Diari di salute

Educazione alle emozioni

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Innalzare gli esiti degli studenti con maggiore difficoltà (fascia medio-bassa).
 

Traguardo
Garantire a tutti la possibilità di raggiungere gli obiettivi minimi, con particolare 
attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e digitali degli studenti, tramite una 
didattica per competenze, che in ottica verticale punti sugli atteggiamenti e sui 
comportamenti, oltre che sulle conoscenze.
 

Traguardo
Capacità di osservare le regole e i patti sociali condivisi, in modo che le competenze 
diventino patrimonio permanente della persona. Uso corretto e creativo delle 
tecnologie, anche nell'ambito della relazione tra pari, in modo che si stabiliscano 
contatti sia reali sia virtuali rispettosi di ciascuno e attenti alla sensibilità di ognuno.
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Risultati attesi

Maggiore consapevolezza nella relazione con l'altro ed educazioni all'affettività

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Superorchestra

Il progetto prevede di coinvolgere ex-alunni della sezione ad indirizzo musicale nelle occasioni di 
esibizioni pubbliche che vedono protagonisti i ragazzi che attualmente frequentano la scuola. 
L’iniziativa si pone l’obiettivo di creare in orchestra sezioni strumentali più solide e numerose, 
far svolgere agli ex alunni un’azione di tutoraggio verso gli studenti più giovani e offrire loro 
l’opportunità di approfondire la propria formazione musicale presso l’istituzione scolastica di 
provenienza.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

70I.C. EZIO BOSSO - TORINO - TOIC8BX00B



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Innalzare gli esiti degli studenti con maggiore difficoltà (fascia medio-bassa).
 

Traguardo
Garantire a tutti la possibilità di raggiungere gli obiettivi minimi, con particolare 
attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e digitali degli studenti, tramite una 
didattica per competenze, che in ottica verticale punti sugli atteggiamenti e sui 
comportamenti, oltre che sulle conoscenze.
 

Traguardo
Capacità di osservare le regole e i patti sociali condivisi, in modo che le competenze 
diventino patrimonio permanente della persona. Uso corretto e creativo delle 
tecnologie, anche nell'ambito della relazione tra pari, in modo che si stabiliscano 
contatti sia reali sia virtuali rispettosi di ciascuno e attenti alla sensibilità di ognuno.

Risultati attesi

Creare sezioni musicali più solide

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Concerti

 Progetto sulla guerra col Teatro ragazzi

Intervista ad una persona vissuta durante la guerra

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Innalzare gli esiti degli studenti con maggiore difficoltà (fascia medio-bassa).
 

Traguardo
Garantire a tutti la possibilità di raggiungere gli obiettivi minimi, con particolare 
attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali.
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Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e digitali degli studenti, tramite una 
didattica per competenze, che in ottica verticale punti sugli atteggiamenti e sui 
comportamenti, oltre che sulle conoscenze.
 

Traguardo
Capacità di osservare le regole e i patti sociali condivisi, in modo che le competenze 
diventino patrimonio permanente della persona. Uso corretto e creativo delle 
tecnologie, anche nell'ambito della relazione tra pari, in modo che si stabiliscano 
contatti sia reali sia virtuali rispettosi di ciascuno e attenti alla sensibilità di ognuno.

Risultati attesi

Maggiore consapevolezza di ciò che è successo durante la guerra e il dramma che è stato 
vissuto dai civili

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Racchette in classe

il progetto prevede azioni specifiche per promuovere la continuità tra l’educazione del corpo 
attraverso il movimento, il gioco e l’orientamento alla pratica sportiva del Tennis e azioni 
complementari, mirate al supporto della didattica e alla formazione. prevede, per ogni classe, 
un pacchetto gratuito di 6 incontri in orario curricolare, di cui indicativamente 4 presso la scuola 
e 2 presso il Circolo di Padel affiliato FIT abbinato.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Potenziare una specifica abilità sportiva

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Psicomotricità

 Spettacolo teatrale in lingua inglese

Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua inglese, francese e spagnola, a scuola o a teatro, in 
base ai cartelloni delle compagnie. Gli obiettivi dell’iniziativa sono promuovere la buona 
abitudine di andare a teatro e migliorare la competenza comunicativa in lingua straniera 
attraverso l’interazione con attori professionisti madrelingua.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Innalzare gli esiti degli studenti con maggiore difficoltà (fascia medio-bassa).
 

Traguardo
Garantire a tutti la possibilità di raggiungere gli obiettivi minimi, con particolare 
attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e digitali degli studenti, tramite una 
didattica per competenze, che in ottica verticale punti sugli atteggiamenti e sui 
comportamenti, oltre che sulle conoscenze.
 

Traguardo
Capacità di osservare le regole e i patti sociali condivisi, in modo che le competenze 
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diventino patrimonio permanente della persona. Uso corretto e creativo delle 
tecnologie, anche nell'ambito della relazione tra pari, in modo che si stabiliscano 
contatti sia reali sia virtuali rispettosi di ciascuno e attenti alla sensibilità di ognuno.

Risultati attesi

Ampliare le conoscenze linguistiche

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Aule LIM

 Arte-Mate

Il progetto ha lo scopo di offrire ai bambini di cinque anni l’opportunità di fare un esperienza 
creativa e allo stesso tempo di lavorare sui concetti logico-matematici. I pittori scelti per le loro 
opere nelle quali emergono le forme geometriche sono: Mondrian e Juli Cadj Rjan.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Innalzare gli esiti degli studenti con maggiore difficoltà (fascia medio-bassa).
 

Traguardo
Garantire a tutti la possibilità di raggiungere gli obiettivi minimi, con particolare 
attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e digitali degli studenti, tramite una 
didattica per competenze, che in ottica verticale punti sugli atteggiamenti e sui 
comportamenti, oltre che sulle conoscenze.
 

Traguardo
Capacità di osservare le regole e i patti sociali condivisi, in modo che le competenze 
diventino patrimonio permanente della persona. Uso corretto e creativo delle 
tecnologie, anche nell'ambito della relazione tra pari, in modo che si stabiliscano 
contatti sia reali sia virtuali rispettosi di ciascuno e attenti alla sensibilità di ognuno.

Risultati attesi

Ampliare le capacità logiche-matematiche

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Interno 

 Laboratori in ambito scientifico

Vari laboratori che verranno svolti alla primaria in ambito scientifico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Innalzare gli esiti degli studenti con maggiore difficoltà (fascia medio-bassa).
 

Traguardo
Garantire a tutti la possibilità di raggiungere gli obiettivi minimi, con particolare 
attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e digitali degli studenti, tramite una 
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didattica per competenze, che in ottica verticale punti sugli atteggiamenti e sui 
comportamenti, oltre che sulle conoscenze.
 

Traguardo
Capacità di osservare le regole e i patti sociali condivisi, in modo che le competenze 
diventino patrimonio permanente della persona. Uso corretto e creativo delle 
tecnologie, anche nell'ambito della relazione tra pari, in modo che si stabiliscano 
contatti sia reali sia virtuali rispettosi di ciascuno e attenti alla sensibilità di ognuno.

Risultati attesi

Implementare le capacità matematiche-scientifiche degli allievi

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Scienze

 Laboratori in ambito teatrale

Vari laboratori, alla primaria, in ambito teatrale

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
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l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Innalzare gli esiti degli studenti con maggiore difficoltà (fascia medio-bassa).
 

Traguardo
Garantire a tutti la possibilità di raggiungere gli obiettivi minimi, con particolare 
attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e digitali degli studenti, tramite una 
didattica per competenze, che in ottica verticale punti sugli atteggiamenti e sui 
comportamenti, oltre che sulle conoscenze.
 

Traguardo
Capacità di osservare le regole e i patti sociali condivisi, in modo che le competenze 
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diventino patrimonio permanente della persona. Uso corretto e creativo delle 
tecnologie, anche nell'ambito della relazione tra pari, in modo che si stabiliscano 
contatti sia reali sia virtuali rispettosi di ciascuno e attenti alla sensibilità di ognuno.

Risultati a distanza

Priorità
Monitorare i risultati a distanza degli studenti nel ciclo successivo, almeno nelle 
scuole del territorio, in cui si iscrive il maggior numero di allievi.
 

Traguardo
Misurazione dei dati raccolti raggiungendo una copertura della popolazione 
scolastica uscente pari ad almeno il 60%, al fine di rimodulare le programmazioni 
didattiche, in modo da garantire un maggiore successo formativo anche a distanza 
di anni.

Risultati attesi

Implementare le capacità di socialità degli allievi

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Sport per le scuole

L'Assessorato allo sport e al tempo libero della città di Torino, in collaborazione con le diverse 
federazioni sportive, offre a tutte le classi delle scuole dell'obbligo torinesi percorsi sportivi su 
differenti discipline scelte dal singolo istituto scolastico.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Innalzare gli esiti degli studenti con maggiore difficoltà (fascia medio-bassa).
 

Traguardo
Garantire a tutti la possibilità di raggiungere gli obiettivi minimi, con particolare 
attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e digitali degli studenti, tramite una 
didattica per competenze, che in ottica verticale punti sugli atteggiamenti e sui 
comportamenti, oltre che sulle conoscenze.
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Traguardo
Capacità di osservare le regole e i patti sociali condivisi, in modo che le competenze 
diventino patrimonio permanente della persona. Uso corretto e creativo delle 
tecnologie, anche nell'ambito della relazione tra pari, in modo che si stabiliscano 
contatti sia reali sia virtuali rispettosi di ciascuno e attenti alla sensibilità di ognuno.

Risultati attesi

Implementare le capacità degli allievi in campo sportivo

Risorse professionali Esterno 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Progetto "Orto"

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Recuperare la socialità

Obiettivi ambientali

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'
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Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Offrire maggiore consapevolezza nell'utilizzo delle risorse

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività
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Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Fondi PON

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Ambienti di 
Apprendimento Innovativi 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - Edilizia Scolastica 
Innovativa)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
Realizzazione di un ambiente digitale innovativo tramite i 
finanziamenti ottenuti dal bando del MIUR. 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: EduTablet 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

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. 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Titolo attività: Riconnessioni 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

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. 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

I.C. BOSSO - V. GUIDOBONO - TOAA8BX018
I.C. BOSSO - D'ARBOREA - TOAA8BX029
I.C. BOSSO - MONTALCINI - TOAA8BX03A

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
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  
 

89I.C. EZIO BOSSO - TORINO - TOIC8BX00B



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

I.C. EZIO BOSSO - 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.  
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.  
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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 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.  
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4 - Conoscenza limitata, parziale e confusa di dati e concetti, senza collegamenti con le attività 
umane.  
 
MUSICA e ARTE  
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.  
6 - Comprende e si esprime con strutture grammaticali e lessico essenziali.  
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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.

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

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Si rimanda al documento allegato

Allegato:
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  
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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;  
• 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:  
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 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 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

I.C. BOSSO - MAZZARELLO - TOEE8BX01D
I.C. BOSSO - 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.

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

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
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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 Ezio Bosso 

Allegato:
PAI UNITO.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
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Aspetti generali
ORGANIGRAMMA 2022-2023

Dirigente Scolastico  Francesca Teresa Nobile

Primo collaboratore  Barbara Guagliumi

Secondo collaboratore  Raffaella Todde

Coadiutore organizzativo  Luca Pallavidino

Referente Didattica 

Scuola dell’Infanzia

Sonia Quiese

Funzione strumentale 

Area 1- Gestione PTOF

Manuel Caglioti Commissione PTOF 

Referente:FS 

Katia Iacono (infanzia) 

Monica Gorlato (primaria) 

Barbara Guagliumi 

(secondaria)

Funzione strumentale - 

Area 1 Innovazione 

Didattica

Davide Berthod 
Commissione Innovazione 

(Infanzia/Primaria) 
(gestione fondi PNRR, 

Vincenzino Ruberto 
STEM, …) 

(Secondaria) 
Referenti:FF.SS. 

Katia Iacono (infanzia) 

Serena Li Puma (primaria) 

Antonella Pardi 

(secondaria)

Funzione strumentale - Carla Ciavarella Commissione continuità e 

102I.C. EZIO BOSSO - TORINO - TOIC8BX00B



Organizzazione
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Area 2 Interventi e servizi 

per gli 

studenti

orientamento 

Referente:FS 

Vittoria Carboni (infanzia) 

Monica Gorlato, Anna 

Adamo (primaria) 

Luisa Rosso, Rubens Nobile 

(solo orientamento) 

(secondaria) 

Commissione formazione 

classi prime Primaria 

Martina Lobascio 

Anna Adamo 

Monica Gorlato 

Commissione formazione 

classi prime Secondaria 

Rubens Nobile 

Umberto Salvetti

Funzione strumentale- 

Area 3 Inclusione e 

benessere a scuola

Martina Lobascio 
Commissione inclusione 

(Infanzia/Primaria) 
Referenti: FF.SS. 

Gaetana Moronese 
Valentina Stassi (infanzia) 

(Secondaria) 
Laura Soave (primaria)

 
 

Luigi Pagodi (secondaria) 

+ 

Giuliana Zoccali (referente 
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BES) 

+ 

Serena Li Puma (referente 

rapporti con ASL/Servizi 

Sociali)

Daniela Re (Primaria) 
Commissione Valutazione 

Elisabetta Bo(Secondaria) 
(NIV) 

DS 

Referenti: FF.SS. 

Infanzia: 

Primaria: 

Secondaria: 

Commissione Valutazione 

Primaria 

Referente: FS Primaria 

classi prime Cristina Della 

Valle 

classi seconde Claudia 

Buffo 

classi terze Serafina 

Serafino 

classi quarte Anna Adamo 

classi quinte Daniela Re 

Commissione Valutazione 

Secondaria 

Referente: FS Secondaria 

per il Dipartimento di 

Lettere: Nobile 

Responsabile Dipartimento 

Funzione strumentale - 

Area 4 Autovalutazione 

d’Istituto (RAV), valutazione 

e apprendimento; 

sostegno alle azioni di 

miglioramento 

(PdM, Bilancio Sociale)
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Scientifico: Rosso 

Responsabile Dipartimento 

di Lingue: Pardi 

Responsabile Dipartimento 

di Musica: Salvetti 

Responsabile Dipartimento 

Arte/Tecnologia/Sport: 

Ruberto

Comitato di valutazione  DS 

Paola Giribaldi 

Barbara Guagliumi 

Carla Ciavarella

Animatore digitale  Luca Pallavidino Team Digitale 

Paola Greco (infanzia) 

Silvana Martino (primaria)

 
 

 Nazarena Lo Bello 

(secondaria)

Referenti INVALSI  Chiara Bena (Primaria) 

Rubens Nobile(Secondaria)

Referenti di plesso  Modigliani:Barbara Guagliumi 

Mazzarello: Raffaella Todde 

Vidari: Silvana Martino 

Montalcini: Sonia Quiese 

D’Arborea: Silvia Mancin - 

Ornella Chiga 

Guidobono: Carla Ciavarella

Referente rapporti con 

ASL/Servizi Sociali

Serena Li Puma
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Referente PCTO/Tirocini  Monica Gorlato Docenti Tutor accoglienti

Referente dotazione 

Primo Soccorso

Laura Soave

Referente Prestito d’uso 

Secondaria

Umberto Salvetti

Referente viaggi di 

istruzione secondaria 

Referente Registro 
Elettronico 

Manuel Caglioti 

Valeria Moro

Referente Progetto SAM  Barbara Guagliumi

Referente Progetto 

Riconnessioni

Vincenzino Ruberto

Referente BES  Giuliana Zoccali

Referente bullismo e 

cyberbullismo

Barbara Guagliumi Team anti-bullismo 

DS 

Referente bullismo 

Animatore digitale 

Psicologa

Gestione sito web  Infanzia Katia Iacono 

Primaria Silvana Martino 

Secondaria Rubens Nobile

Referenti COVID  Referenti di plesso

Referente Educazione 

Ambientale (PON Edu 

Green, Rete Scuole 

Green, …)

Anna Bertone 

Matteo Baudino
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Referente Educazione 
Civica 

Barbara Guagliumi

Coordinatori di interclasse  Prime: Valeria Moro 

Seconde: Claudia Scaroni 

Terze: Antonietta Rinaldi 

Quarte: Serena Li Puma 

Quinte: Laura Soave

Coordinatori di 

Classe (scuola 

Secondaria) 

Rosso Luisa 

Mordazzi Pieranna 

Guagliumi Barbara 

Nobile Rubens 

Caglioti Manuel 

Pallavidino Luca 

Pardi Antonietta 

Bo Elisabetta 

Moronese Gaetana 

Carantoni Elisa 

Gonella Simona 

Freda Chiara 

Piro Angela 

Motta Floriana 

Raffaella Todde
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Referente mensa 

Referenti Sport  Primaria Paola Giribaldi 

Secondaria Elena Frigato

Referente dotazione 
informatica 

Chiara Bena

Referente orario scuola 

secondaria

Luca Pallavidino

Referente Erasmus 

e-Twinning

Luca Pallavidino

Tutor docenti anno di prova  Luca Pallavidino 

Luisa Rosso 

Luigi Pagodi 

Caterina Iacono 

Maria Rosaria Gigante 

Patrizia Moncalvo 

Laura Soave

Valeria Moro, Graziella Passiu 

(Primaria) 

Responsabili biblioteca 
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Angela Piro (Secondaria)

Referente Indirizzo 
Musicale 

Pierangelo Parisi Docenti di strumento

Commissione elettorale  Laura Roberto 

Vincenzino Ruberto
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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 formulazione 
dell’O.d.G. del Collegio dei Docenti e verificarne 
le presenze; - Collaborare col Dirigente nella 

Collaboratore del DS 2

110I.C. EZIO BOSSO - TORINO - TOIC8BX00B



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

predisposizione di circolari e ordini di servizio.

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

1) coordinare relazioni e procedure dal punto di 
vista organizzativo e gestionale tra il Dirigente 
Scolastico, il personale docente e la 
segreteria/DSGA 2) coordinare l’uso e 
l’implementazione della piattaforma Google 
Workspace con l'Ufficio personale 3) supportare 
l’ufficio preposto nella fase degli acquisti 
offrendo anche soluzioni organizzative per 
l'accesso al fondo minute spese 4) coordinare il 
lavoro dell'assistente tecnico e dell'assistente 
informatico in collaborazione con il DSGA 5) 
organizzare la documentazione utile ai docenti e 
alla segreteria

1

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 

Funzione strumentale 8
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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.  
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 
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 degli alunni alla luce delle varie 

112I.C. EZIO BOSSO - TORINO - TOIC8BX00B



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

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 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 .  
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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 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  
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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 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 
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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 
AREA 1 - INNOVAZIONE DIDATTICA Didattica 
laboratoriale (incluse le STEAM), Didattica per 
competenze, Coordinamento con altre I.S. 
aderenti ad Avanguardie Educative, 
coordinamento di iniziative formative in linea 
con le necessità espresse dal CD collaborazione 
con Animatore Digitale, Team Digitale e con le 
altre FFSS

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

3

Coordinatore 
dell'educazione civica

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

1

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 

Referente attività 
sportive

2
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svolte dagli studenti; 4. Partecipare alle riunioni 
del comune relative all’attività motoria proposta 
e realizzata a scuola.

Referente biblioteca

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 
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.

3

1. Curare i rapporti col territorio, con i servizi e 
con l’ASL 2. Partecipare agli incontri di rete (o 
comunque sul territorio) afferenti il proprio 
incarico 3. 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 4. Segnalare agli organi competenti i 

Referente rapporti con 
ASL e servizi sociali

1
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nuovi alunni che necessitano di 
somministrazione di farmaci 5. 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'assistenza di 
un adulto nell'orario settimanale dell'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. Controllare l'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 osservazioni inerenti la 
mensa scolastica provenienti da genitori o 
insegnanti o altro personale. 10. Partecipare o 
richiedere incontri della Commissione Mensa 

Referente mensa 1
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per presentare quanto emerso nei punti 
precedenti, farne oggetto di discussione e di 
eventuali proposte 11. Promuovere iniziative di 
educazione alimentare.

Referente Progetto SAM

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;

1

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 

Referente Registro 
Elettronico

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

Referente uscite 
didattiche e viaggi di 
istruzione Secondaria di I 
grado

1
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per la conferma delle uscite e/o visite guidate; 
10. Supportare la segreteria.

Referente INVALSI Scuola 
Primaria

Predisporre le operazioni necessarie per 
l’espletamento delle Prove Invalsi 2022 in 
collaborazione con le docenti delle classi 
seconde e quinte e con l’Ufficio Didattica

1

Referente prestito d'uso 
Scuola Secondaria di I 
grado

1. Rilevare i bisogni degli alunni che necessitano 
di ricevere materiale didattico (libri di testo, 
strumenti musicali, materiale vario) 2. 
Coordinare con il Dirigente e il DSGA le 
operazioni di acquisto 3. Stilare un regolamento 
4. Predisporre l’eventuale modulistica di 
richiesta/assegnazione del materiali 5. Tenere 
un registro del materiale consegnato/restituito

1

Referente dotazione 
tecnica di Istituto

1. Stilare, in collaborazione con l’Animatore 
Digitale e l’Assistente Tecnico, un registro della 
dotazione tecnica di Istituto (LIM, monitor, 
tablet, PC, materiale STEM) e sottoporlo al DSGA 
per le operazioni di inventario 2. Curare la 
strumentazione dal punto di vista 
dell’aggiornamento software e della sicurezza 
dei dati 3. Tenere un registro dei device 
assegnati in prestito d’uso e utilizzati dalle classi

1

1. Gestisce la tempestiva immissione nei relativi 
spazi del Sito Web delle notifiche emanate del 
Dirigente, con priorità a quelle pertinenti 
all’Albo, e cura la pubblicizzazione delle attività; 
2. Si coordina con il Dirigente e con 
l’Amministratore di sistema per la gestione del 
sito web, compresa l’Area riservata; 3. Collabora 
con il Dirigente scolastico per migliorare 
l’accessibilità del sito web; 4. Si coordina con 
l’Animatore Digitale per promuovere il massimo 

Referenti sito web 3
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uso del sito presso il personale dell’Istituto e 
presso i genitori ai fini del miglioramento della 
Didattica; 5. Cura l’aggiornamento dei contenuti 
del Sito Web alla configurazione attuale 
dell’Istituto, al Funzionigramma e 
all’Organigramma in atto; 6. Formula proposte al 
Dirigente e agli Organi Collegiali per una 
riprogettazione della funzionalità del Sito Web.

Referente PCTO e Tirocini

1. Mantenere i contatti con l’università e i vari 
referenti di tirocinio 2. Accogliere, indirizzare e 
guidare i tirocinanti assegnati 3. Mantenere i 
contatti con gli Istituti di Istruzione Superiore 
interessati a far svolgere presso la nostra scuola 
i percorsi di alternanza 4. Accogliere, indirizzare 
e guidare, quale docente tutor, gli studenti in 
alternanza 5. Individuare le classi e gli insegnanti 
accoglienti 6. Supportare la segreteria nella 
gestione della documentazione afferente le 
tirocinanti e gli studenti o le studentesse in PCTO 
7. Supportare la segreteria nella revisione della 
modulistica di istituto.

1

Referente Progetto 
Riconnessioni

1. Curare le iniziative promosse da Riconnessioni 
per la scuola; 2. Promuovere la realizzazione di 
momenti formativi tra i docenti in base alle 
proposte fornite; 3. Partecipare agli incontri e 
alla formazione afferente i progetti 
Riconnessioni; 4. Promuovere e supportare la 
sperimentazione e l’innovazione tecnologica, 
organizzativa e didattica all’interno delle classi.

1

1. Creare un collegamento tra la 
programmazione dei tre plessi affinché l’offerta 
formativa sia omogenea, pur nel rispetto delle 
peculiarità dell’utenza e delle professionalità 
presenti 2. Interfacciarsi con la Commissione 

Referente Didattica 
Scuola dell'Infanzia

1
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Continuità per organizzare attività di passaggio 
tra la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria

Referente educazione 
ambientale

Coordinamento delle attività relative 
all'educazione ambientale

2

Referente bullismo e 
cyberbullismo

Coordinamento delle iniziative di educazione 
relative al contrasto del bullismo e del 
cyberbullismo

1

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

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
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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
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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. 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. 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi
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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 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 

Assistenti amministrativi
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– 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 - 
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.
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Obiettivo Orientamento

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

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.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Rete Inclusione Piemonte

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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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•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Rete MIRE'

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: CIOFS per progetti ENAIP e 
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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

Denominazione della rete: Riconnessioni – Ambito TO03

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

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.)

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: 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.

Denominazione della rete: Rete She
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Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
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.

 

Denominazione della rete: STEAM for FUTURE: la scienza 
non ha genere

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
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Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete Formazione ATA

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete SCUOLE GREEN
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Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete CONTINUITA'

Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Avanguardie educative
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Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’aula di tipo tradizionale, dotata di cattedra, lavagna di ardesia e banchi disposti in file, ha 

progressivamente accolto al suo interno tecnologie di varia natura, che sono diventate il terzo 

elemento dell’interazione tra docenti e studenti. Oggi le aule più avanzate vanno oltre questa 

logica e includono anche l’utilizzo di device mobili che consentono il superamento della stessa 

dimensione fisica dell’aula e l’accesso ad ambienti di lavoro collocati nello spazio virtuale. L’aula 

si dota di una sorta di “doppio” in cui si svolgono attività complementari e profondamente 

diverse da quelle di classe, riconfigurando la sua organizzazione in termini di apertura verso 

l’esterno, ma che modifica anche il suo assetto in senso propriamente fisico, tramite modifiche 

evidenti alla disposizione degli arredi. Il tutto per favorire una didattica innovativa, che privilegia 

approcci laboratoriali e collaborativi.

 

Denominazione della rete: TorinoReteLibri Piemonte
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Azioni realizzate/da realizzare
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

TorinoReteLibri Piemonte è nata nel 2004. Inizialmente la rete coinvolgeva 6 scuole di ogni ordine e grado di 
Torino e provincia, attualmente gli istituti aderenti sono 51: 22 Istituti Comprensivi, 28 scuole secondarie di 
secondo grado e un Convitto Nazionale. Scuola Capofila è il liceo classico Massimo D’Azeglio di Torino. 

Torinoretelibri offre consulenza alle scuole che desiderano implementare e informatizzare la propria 
biblioteca mettendo a disposizione un software gestionale con il quale ha creato un catalogo collettivo 
consultabile on-line dal proprio sito: https://trlpiemonte.biblioteche.it/

Il software, lo stesso in uso nelle Biblioteche Civiche Torinesi, consente la catalogazione partecipata e il 
prestito interbibliotecario.

La rete si propone di suscitare, all’interno delle scuole, interesse per la biblioteca che deve essere un luogo di 
promozione quotidiana della lettura che sviluppi l’immaginazione, la capacità critica, l’amore per il libro e la 
cultura. In biblioteca si formano negli studenti anche le abilità di base e le competenze nella ricerca, nel 
recupero e nell’uso delle informazioni su supporti di qualsiasi natura e formato nonché la consapevolezza 
dell’importanza di un apprendimento permanente che li farà diventare dei cittadini responsabili e 
consapevoli.
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Torinoretelibri è attenta alle iniziative di promozione della lettura offerte dagli enti educativi e culturali 
presenti sul territorio e le diffonde presso i propri studenti cercando di renderli partecipi e attivi.
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PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: 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

 

Titolo attività di formazione: Didattica per 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.

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
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Titolo attività di formazione: 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

 

Titolo attività di formazione: 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

Laboratori•
Peer review•

Modalità di lavoro
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Incontri seminariali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: 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

 

Titolo attività di formazione: Inclusione: Approccio ai 
Disturbi specifici di Apprendimento

Aggiornamento circa l’approccio didattico - metodologico con alunni BES. Aggiornamento circa la 
stesura dei PDP
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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Piano di formazione del personale ATA

Sicurezza

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza sul luogo di lavoro

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

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

Sicurezza informatica e privacy

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Gestione Nuova Passweb

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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