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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

PREMESSA

 

A causa delle disposizioni in materia di prevenzione correlata all’emergenza pandemica 
relativa al Sars- COVID -2, l’Istituto Comprensivo Piossasco I ha attuato le disposizioni Statali e 
messo in atto strategie per la continuazione regolare e serena dell’attività scolastica annuale.

Ha elaborato un piano di Didattica Digitale Integrata, un programma d’azione che completa o, 
in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza, con 
l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. La DDI è lo strumento didattico che 
consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti in caso di 
nuovo lockdown, di quarantena o di isolamento fiduciario di singoli insegnanti, di alunni o di 
interi gruppi classe. La DDI permetterà agli studenti con fragilità certificate clinicamente di 
poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, con specifico progetto di didattica 
domiciliare; inoltre, consente di integrare e arricchire le attività curricolari in presenza. È 
formata da tre tipologie di organizzazione:

DIP: didattica digitale in presenza, integra metodologie specifiche ed innovative digitali con le 
attività svolte a scuola.

DDI: didattica digitale integrata, aggiunge, con modalità di lavoro innovative ed interattive, alla 
didattica in presenza lezioni sincrone e asincrone nei casi di quarantena della classe o di 
alunni della stessa con modalità di lavoro innovative/interattive.

DAD: didattica digitale a distanza, è una modalità di lavoro innovativa ed interattiva che 
permette a studenti e insegnanti di proseguire il percorso di formazione e apprendimento 
anche se non in presenza, attraverso lezioni in modalità sincrone e indicazioni di lavoro 
asincrone, grazie ad un piano programmato delle varie attività da svolgere.

L’ordinanza numero 95 del Presidente della Regione Piemonte regolamenta la misurazione 
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della temperatura agli studenti di ogni ordine e grado. La responsabilità della rilevazione è 
stata affidata dal Governo alle singole famiglie, ma le scuole hanno l'obbligo di verificarlo 
attraverso un’autocertificazione sul diario, controllata dai docenti ogni giorno nelle scuole 
primaria e secondaria e attraverso un modulo di autocertificazione, controllato dai docenti 
ogni giorno nella scuola dell’infanzia e raccolto il venerdì settimanalmente. Nel caso i discenti 
ne siano sprovvisti, il personale scolastico misura la temperatura e permette l’accesso in 
classe dell’allievo.

Durante la permanenza a scuola (Primaria e Secondaria) è necessario indossare una 
mascherina monouso, che deve essere sostituita ogni volta che non è più garantito il suo 
grado di pulizia e, in ogni caso, dopo quattro ore dal primo utilizzo. La Scuola distribuisce 
regolarmente e gratuitamente tale forma di protezione, così come il gel igienizzante da usare 
in entrata e ogni qualvolta ce ne sia necessità.

Nella scuola dell’Infanzia il personale docente ha l’obbligo di indossare la mascherina e la 
visiera protettiva, mentre gli alunni ne sono esentati, così come non vi è la necessità di 
mantenere la distanza di sicurezza. Il personale ATA di questo ordine di scuola utilizza la 
mascherina e deve indossare un grembiule protettivo specifico da igienizzare nei momenti di 
spostamento da una sezione all’altra.

La scuola dell’infanzia, fino a fine emergenza, si adegua alle misure precauzionali di 
contenimento e contrasto del rischio di epidemia da COVID-19, pertanto quest’anno non 
attua il progetto “Sezioni Aperte” per età omogenea, per non creare promiscuità. Gli 
insegnanti elaborano una programmazione per lo sviluppo di traguardi con obiettivi adeguati 
alle tre fasce di età.

Gli alunni sono divisi in sezioni, all’interno delle quali ci sono gruppi eterogenei di bambini per 
età. Nei momenti di compresenza vengono divisi in sottogruppi rimanendo nel medesimo 
spazio di lavoro, svolgendo attività con le stesse tematiche, adattate al livello di 
apprendimento di ciascuna fascia di età.

In questo momento di grande incertezza e complessa situazione epidemiologica, l'Istituto 
vuole essere comunque vicino a tutti gli studenti e a tutte le studentesse che non hanno a 
disposizione un dispositivo informatico per poter svolgere la didattica da casa, dando priorità 
agli studenti che sono in DAD per disposizione normativa o perché alunni fragili o in 
quarantena.
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Nel caso in cui le richieste superino i dispositivi a disposizione della scuola, viene stilata una 
graduatoria in base ai criteri enunciati nel regolamento, così da poter procedere con le prime 
assegnazioni.

Nell’eventualità di nuove chiusure e/o quarantene le classi svolgeranno le lezioni in didattica a 
distanza, fruendo della piattaforma GSuite sia per l’attività sincrona (Meet) sia per l’attività 
asincrona (Classroom). Le comunicazioni saranno date agli studenti e alle loro famiglie 
attraverso il registro elettronico e la mail istituzionale. Le lezioni seguiranno un calendario 
elaborato da ogni consiglio di classe e caricato su Classroom, sia per le video-lezioni sia per 
l’impegno asincrono (compiti, esercizi, materiali di studio, verifiche).

Le entrate e le uscite nei vari plessi sono state organizzate a scaglioni, in orari diversi e in 
zone differenti in ogni plesso. Anche durante i momenti ricreativi gli spazi sono gestiti 
affinché gli alunni di classi diverse non vengano a contatto ed abbiano uno spazio autonomo 
per le attività ludiche. 

Per numero eccessivo di utenti rispetto agli spazi necessari per consentire il distanziamento 
richiesto, la scuola Primaria nell’anno scolastico 2020\2021 ha formato quattro classi anziché 
tre e ha diviso le ex tre classi seconde della scuola Ungaretti formando le attuali sezioni 3A, 
3B, 3C, 3D confermate tali anche quest’anno. 

Grazie all’assegnazione di un “insegnanti covid”, alla compresenza (di 4 ore per le classi Prime 
e di 2 ore per tutte le altre classi della Primaria) e alla richiesta di ore aggiuntive di 
insegnamento richieste dal collegio docenti, si cercherà di lavorare sul potenziamento e sulle 
situazioni con particolari necessità. Se le classi fossero in DAD la compresenza si realizzerà 
creando più stanze contemporaneamente con gruppi di alunni connessi e i docenti in 
sincrono nelle diverse “room”.

Nella scuola secondaria - per quanto riguarda Italiano - il progetto “Classi aperte” è stato 
sostituito dal progetto “Recupero e consolidamento della lingua italiana”, che prevede alcune 
ore di compresenza dei docenti di Lettere. 

Sul sito della scuola, www.icpiossasco1.edu.it, è possibile visionare i regolamenti e le misure 
adottate nel periodo di emergenza sanitaria.

 

Altri link utili:
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Piano Didattica Digitale Integrata  

Informativa Trattamento Dati in Didattica DigitaleIntegrata 

Patto Corresponsabilità Covid

 

 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

 

Piossasco è situata a circa 20 Km da Torino, funge da cerniera tra l’area metropolitana del 
capoluogo e le zone montane della Val Chisone e Val Susa; si trova ai piedi del Monte San 
Giorgio, posizione pre-collinare che ne caratterizza il paesaggio rispetto agli altri Comuni della 
seconda cintura torinese. La città si presenta distribuita nella zona collinare e 
prevalentemente in quella pianeggiante, cresciuta negli anni 1970 e 1980 a causa 
dell’immigrazione seguita all'industrializzazione dell’area e alla costruzione della Fiat di 
Rivalta.

 

Il Parco Montano del monte San Giorgio, raggiungibile facilmente dal centro abitato, offre 
diverse opportunità per la realizzazione di attività di tipo laboratoriale inerenti le tematiche 
ambientali. Varie iniziative vengono realizzategrazie alla collaborazione tra l'Istituto e le 
associazioni presenti sul territorio.

Negli ultimi anni il numero degli abitanti è rimasto stabile, circa 18400, la composizione della 
popolazione varia per livello di istruzione, reddito e provenienza geografica.

Negli ultimi anni è aumentato il numero di stranieri, che rimane, comunque, al di sotto della 
media nazionale. Questa presenza vede protagoniste famiglie giovani o nelle età centrali, le 
quali accrescono la popolazione in età scolare e da lavoro.

Sono presenti alcuni nuclei familiari Rom, i cui bambini frequentano i vari plessi.

Piossasco, dal punto di vista urbano, non è un centro aggregante, mancano piazze e luoghi di 
ritrovo. Questa situazione spesso si riverbera sulle attività del tempo libero che vedono i 
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giovani spostarsi presso comuni limitrofi, più vivaci dal punto di vista aggregativo. Inoltre, 
anche la distanza dal capoluogo di provincia limita le possibilità di arricchimento culturale, 
anche in considerazione della scarsità dei mezzi di trasporto pubblico.

L'Istituto comprende cinque plessi ubicati nel territorio del Comune, (scuole dell’Infanzia 
Rodari e San Vito, scuole Primarie Ungaretti e Gramsci e scuola Secondaria Cruto), facilmente 
raggiungibili; le strutture degli edifici hanno tutti spazi all'aperto per le attività di 
ricreazione. Sono presenti in totale 33 LIM e 3 laboratori informatici. Le famiglie versano un 
contributo volontario per l'implementazione dei laboratori didattici con particolare attenzione 
alle nuove tecnologie, l'Amministrazione Comunale finanzia l'acquisto di beni duraturi.

Per provvedere al potenziamento delle risorse dal punto di vista della modernizzazione dei 
laboratori informatici e dell’aumento delle LIM e di PC la sciola partecipa a numerosi bandi e 
PON

A parte la scuola Secondaria e la scuola Gramsci, gli altri plessi sono sprovvisti di palestra e 
aree per il gioco libero all'interno delle strutture, inoltre non è presente uno spazio capiente 
per riunioni collegiali e/o eventi culturali (spettacoli teatrali, concerti, saggi) che coinvolgano 
più classi. La scuola primaria Ungaretti, sede della segreteria, presenta ancora barriere 
architettoniche, manca l’ascensore per collegare i diversi piani.

Le scuole dell’Infanzia hanno otto sezioni, con orario 8:00-16.00. La scuola primaria presenta 
15 classi a tempo pieno e 5 a tempo normale. L'Istituto si impegna a soddisfare le richieste 
delle famiglie di allungare l'orario di funzionamento nella scuola Primaria, per le classi a 27 
ore, prolungandone il tempo scuola a 36. La scuola secondaria ha 13 classi con orario di 
funzionamento settimanale 08:00- 14:00

Nel territorio vi è una biblioteca dotata anche di mediateca in cui è possibile svolgere 
laboratori didattici. É presente, inoltre, una struttura polivalente dove l'Ente Locale propone 
spettacoli teatrali e cinematografici rivolti anche alle scuole. L'Amministrazione Comunale 
promuove ogni anno attività, laboratori di carattere musicale, ambientale, educativo e di 
formazione in ambiti relazionali, di prevenzione sociale e culturale. Fornisce anche un 
supporto per l'integrazione degli alunni disabili, con finanziamenti mirati all'intervento in 
classe di educatori. Le numerose e differenti Associazioni presenti sul territorio offrono 
iniziative a sostegno dell'ampliamento dell'Offerta Formativa, accolte positivamente 
dall'Istituto.
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Le scuole della zona collaborano attivamente per la realizzazione di progetti in rete.

Il Comune predispone un servizio di trasporti nel territorio per gli allievi che ne hanno 
necessità e fornisce all’Istituto spostamenti in scuolabus gratuiti per uscite didattiche in zone 
limitrofe. Sono inoltre attivi i servizi di Piedibus per l'accompagnamento degli alunni della 
scuola primaria e di Pre e Post scuola per i bambini della Scuola dell'Infanzia e Primaria.

La Scuola predispone un servizio di consulenza psicologica gratuita per le famiglie volto a 
sostenere e accompagnare le figure genitoriali nei confronti di problemi legati all’inserimento 
nella scuola, alle difficoltà di apprendimento e di relazione, alle tappe di sviluppo dei propri 
figli. Tale servizio è finanziato dal Comune di Piossasco.

Viste le numerose difficoltà economiche in cui versano alcune famiglie a causa della crisi 
economica degli ultimi anni, L’Istituto cerca di assecondare le esigenze dell’utenza, 
supportandola economicamente e riducendo le quote delle uscite didattiche o dei progetti 
per i più bisognosi.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

La nostra mission

UNA SCUOLA DI TUTTI/E E DI CIASCUNO

 

La nostra vision

ACCOGLIERE, FORMARE, ORIENTARE TRA ESPERIENZA E INNOVAZIONE

 

L’Istituto Piossasco 1 si identifica in:

 

una scuola che accoglie, in grado di rendere motivante e gratificante l’acquisizione 

del sapere, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno;

una scuola inclusiva, attenta a supportare le diverse fragilità e nello stesso tempo a 

valorizzare i talenti, una scuola che apprezzi le differenze, favorisca l’incontro tra 

culture e realtà sociali diverse del territorio;

una scuola formativa, perché promuove la dimensione unitaria del processo 

formativo dai 3 ai 14 anni; perché la progettazione didattica intende superare la 

modalità frontale e statica del processo di insegnamento-apprendimento, legata a 

una concezione esclusivamente trasmissiva della relazione, senza rinunciare, tuttavia, 
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alla ricchezza di contenuti che deriva dall’approfondimento dei temi di studio tramite 

l’intervento del docente;

una scuola aperta, un laboratorio permanente di ricerca e innovazione didattica, una 

comunità attiva rivolta anche al territorio in grado di sviluppare o aumentare 

l’interazione e la collaborazione con le famiglie e con la comunità locale;

una scuola per la cittadinanza attiva e democratica, perché valorizza l’educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra culture, la cura dei 

beni comuni, dell’ambiente, nella consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascuno.

una scuola ”collaborativa”, perché incoraggia la partecipazione condivisa ai processi 

decisionali e predilige nella didattica il lavoro di team.

una scuola sostenibile, perché promuove uno stile di vita e di studio attenti alla 

salute, alla natura, alle necessità della preadolescenza.

 

LE NOSTRE PRIORITA’

AREA DEGLI ESITI - Miglioramento dei risultati scolastici degli allievi

TRAGUARDO: Miglioramento dei risultati nelle prove comuni d'Istituto. 

 

AREA COMPETENZE CHIAVE - Potenziare negli studenti la competenza chiave: 

“Imparare a imparare: acquisire, organizzare e recuperare le informazioni”

TRAGUARDO: Aumentare le percentuali dei livelli di competenza adeguati degli 

studenti e delle studentesse rispetto ai primi tre indicatori della rubrica di valutazione 

del comportamento di Istituto (Imparare a imparare: eseguire attività assegnate, 

utilizzare e organizzare materiali didattici e il tempo per le attività e lo studio).

 

Le nostre priorità sono gli studenti e le studentesse e i loro percorsi in ambito 
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europeo e di cittadinanza. Riteniamo prioritario migliorare le loro competenze di base 

e le loro competenze chiave e consideriamo strategico che i docenti accompagnino 

l’apprendimento di ragazzi e ragazze con un lavoro condiviso e allargato di 

progettazione, di analisi e di confronto sia in orizzontale, per classi parallele, che in 

verticale, per dipartimenti ed ambiti.  

Lavoriamo per raggiungere questi obiettivi nell’area del Curricolo, della Progettazione 

e della Valutazione, nell’area dell’Ambiente di apprendimento, nell’area dell’Inclusione 

e della differenziazione, nell’area della Continuità e dell’Orientamento.

 

  

                                       

 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

Nel tempo la scuola si è dotata di un curricolo verticale disciplinare, di un curricolo 

verticale trasversale e continua a lavorare su un curricolo di tutti e di ciascuno, 

accorpando per classi parallele e armonizzando in verticale obiettivi di 

apprendimento, competenze e indicatori di competenza, contenuti, ma soprattutto 

riflettendo sugli snodi fondamentali dell’apprendimento e sui nodi concettuali 

disciplinari. 

L’Istituto sceglie di progettare e realizzare, sulla base di questi documenti, dei 
percorsi didattici in verticale per competenze chiave condividendo materiali, 
riflessioni e risultati sui drive condivisi e, quando significativi e strutturati, sul sito della 
scuola. 
La scuola continua a progettare le prove comuni di Istituto per classi parallele 
affinché diventino momenti di valutazione/osservazione di percorsi condivisi (raccolta 
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osservazioni rispetto a competenze trasversali; all’interno di UdA distribuite in più 
giorni).
La scuola intende costruire rubriche valutative relative ai compiti di 
prestazione/realtà utilizzando format comuni e modelli a disposizione di tutti i 
docenti sul Drive condiviso.
L’Istituto ritiene la valutazione degli apprendimenti  parte della progettazione 
curricolare, intesa non solo come valutazione di esiti ma anche di processi e di 
atteggiamenti in un’ottica formativa. Si allontana così dalla visione della valutazione 
come misurazione per avvicinarsi a quella della valutazione come apprezzamento. 
Descrive la valutazione con i seguenti criteri
Una valutazione che sia frutto di un’osservazione regolare, ovvero che faccia 
riferimento anche a situazioni in itinere e non strutturate.
Una valutazione che sia coerente con i curricoli di Istituto e con le griglie valutative 
disciplinari.
Una valutazione che non corrisponda solo a una media matematica.
Una valutazione che sia formativa, ovvero che contribuisca all’apprendimento 
dell’alunno, anche nell’ottica di una contestualizzazione dell’errore.
Una valutazione che si basi non solo su un percorso specifico, e/o sull’intero anno, 
ma che tenga anche in considerazione il miglioramento nell’arco dell’intero percorso 
dell’ordine (ovvero nei 3 anni dell’infanzia, nei primi 2 anni o negli ultimi 3 del secondo 
ciclo della Primaria, nei 3 anni della Secondaria di Primo Grado).
Una valutazione che sia finalizzata all’acquisizione delle competenze (che includa e 
definisca indicatori e descrittori di livello; prove comuni per competenze per classi 
parallele in merito alla competenza di “Imparare a imparare”).
Una valutazione che tenga conto della prospettiva di miglioramento, ossia di ciò che 
ci si aspetta dall’alunno, delle sue potenzialità, non solo della mera prova oggettiva, 
ma di quelli che sono i massimi livelli raggiungibili da ogni singolo studente: 
personalizzazione degli obiettivi (prevista dal Dlgs 62/2017).
Una valutazione che tenga in considerazione i diversi aspetti, non solo il prodotto 
finito, ma tutte le prestazioni che sono confluite in esso, valutando anche le 
competenze trasversali (autonomia, responsabilità, spirito di iniziativa, creatività, 
capacità di organizzarsi, resilienza, perseveranza...) e di cittadinanza (imparare ad 
imparare, consapevolezza ed espressione culturale, competenze digitali, sociali e 
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civiche).
Una valutazione che sia condivisa: con gli studenti anche attraverso il loro 
coinvolgimento in percorsi di autovalutazione guidati dai docenti; con le famiglie, 
illustrandone modalità e criteri nell’ottica del rispetto dei ruoli e di una responsabile 
collaborazione educativa.
 

In questa direzione la costruzione di rubriche valutative che individuano, per ogni 
dimensione del sapere, indicatori e descrittori, permette di considerare il momento 
valutativo uno dei più importanti nel processo formativo dell’allievo. 
In questa direzione si predispongono e si utilizzano strumenti di valutazione delle 
prove comuni di italiano, matematica, inglese e dei loro risultati (schede di analisi, 
schede di raccolta dati); in questa direzione si predispongono griglie osservative per le 
competenze trasversali e  disciplinari in relazione ai percorsi progettati, a Unità di 
Apprendimento studiate in team, a specifiche esigenze formative emerse, a percorsi 
comuni di recupero e potenziamento.

SEZIONE AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

L’Istituto sostiene e applica un’idea e una pratica di didattica  non trasmissiva ,  ma 
coinvolgente  e partecipata e mira a costruire un ambiente formativo nel quale gli 
allievi siano effettivamente protagonisti  motivati e attivi dei processi di 
insegnamento-apprendimento.   

Al fine di perseguire tale obiettivo, risultano fondamentali l’incoraggiamento verso 
l’esplorazione e la ricerca e verso l’apprendimento collaborativo, lo sviluppo delle 
competenze di base degli alunni - funzionali allo sviluppo delle stesse in chiave 
europea -, infine l’acquisizione della consapevolezza del proprio modo di apprendere 
al fine di imparare ad imparare.

Ulteriore elemento essenziale è una progettazione modulare condivisa atta a 
consentire ai docenti di superare pratiche individualistiche e di aprirsi al confronto 
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attraverso la pianificazione collaborativa e condivisa delle attività, la 
predisposizione di materiali specifici - con la creazione di un relativo archivio digitale 
- e la documentazione di ogni fase, compresa quella della valutazione. 

La scuola si impegna, infine, a realizzare progetti educativi e didattici coerenti con le 

diverse fasi di sviluppo e formazione dell’individuo (ma anche funzionali ad affrontare 

le diverse situazioni problematiche che si potrebbero di volta in volta presentare nel 

tempo).

 

L’Istituto sostiene la creazione di spazi di apprendimento collaborativi per migliorare 
la relazione tra pari e la partecipazione attiva attraverso una serie di strumenti, quali il 
potenziamento delle risorse digitali in tutte le classi dell'Istituto, l’utilizzo di pratiche 
didattiche attive (anche modulate per l’attività didattica a distanza), una 
progettazione modulare a classi aperte per gruppi di livello attraverso la flessibilità di 
spazi ed orari.
Con l’obiettivo di offrire agli/le allievi/e un contesto di apprendimento diverso, 
l’Istituto si è dotato di appositi arredi funzionali alle attività di didattica all’aperto.
Al fine di valorizzare le competenze disciplinari - anche attraverso progetti 
pomeridiani ed extracurricolari - la scuola sostiene e offre esperienze di tutoraggio 
tra pari, la partecipazione a concorsi ed eventi di carattere anche nazionale e a 
progetti legati al territorio, soprattutto nell’ambito della cittadinanza e della 
valorizzazione del territorio.
La scuola si impegna inoltre nel sostegno alle fragilità, attraverso percorsi didattici ed 
educativi personalizzati.
 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

Per salvaguardare e valorizzare le specificità personali e per rispettare le varie 
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modalità d’apprendimento degli studenti, la nostra scuola prevede di attuare delle 

prassi di intervento che, fornendo risposte diverse alle differenti esigenze educative, 

possano permettere a ogni alunna e a ogni alunno di mettere a frutto le proprie 

potenzialità e di sentirsi a proprio agio nel contesto classe/scuola. 

Inoltre, riteniamo che la relazione con ragazzi con disabilità o con bisogni educativi 

speciali sia un'opportunita ̀ di sviluppo culturale e personale per l'intera comunità 

scolastica; pertanto poniamo al centro della “filosofia” del nostro istituto il valore 

dell’inclusione e il contesto privilegiato, affinché tale processo si possa mettere in 

atto, è quello del gruppo classe: ambiente ideale per strutturare situazioni d' 

insegnamento – apprendimento mirate a garantire il pieno sviluppo delle potenzialità 

di ogni alunno/a negli ambienti significativi dell'esperienza scolastica. 

Per rendere l’offerta formativa sempre più conforme al raggiungimento di tali 

obiettivi, nel futuro si intende agire sui seguenti punti: 

 

aumentare il numero delle attività di recupero, sia individuali che di gruppo, 

pensate appositamente per alunne e alunni in difficoltà;

•

utilizzare metodologie didattiche sempre più personalizzate, scegliendole e 

calibrandole in base all’osservazione del’alunna/o e dei suoi bisogni educativi 

(uso delle nuove tecnologie, flipped classroom, compiti di realtà, cooperative 

learning…);

•

progettare percorsi di autonomia organizzativa e didattica (classi aperte,  

itinerari di innovazione e digitalizzazione, ecc…), finalizzati al successo formativo 

degli/lle studenti, sulla base delle differenti esigenze.

•

 

Inoltre, abbiamo due obiettivi prioritari per l’area BES:

il riconoscimento precoce delle fragilità degli alunni, grazie anche all’adesione al 

progetto Dislessia in Rete che ha fornito alle/agli insegnanti strumenti di 

•

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.C. PIOSSASCO I

screening e di rinforzo per una formazione utile all’individuazione di 

caratteristiche ascrivibili ai disturbi dell’apprendimento. Grazie all’acquisizione di 

queste conoscenze, la scuola è in grado di somministrare delle attività ad alunne 

e alunni della seconda elementare, dopodiché si osservano e si registrano i 

risultati e, se necessario, si mettono in atto pratiche di rinforzo e si monitora lo 

sviluppo del processo. A questo percorso si affianca, dallo scorso anno 

scolastico, l’adesione alla Rete Plusdotazione per un approfondimento relativo 

alla valorizzazione degli alunni con un elevato potenziale cognitivo; 

il sostegno alle famiglie degli studenti in difficoltà, attraverso incontri periodici 

costanti finalizzati allo scambio di informazioni, alla collaborazione con i genitori, 

eventualmente anche attraverso il servizio dello Sportello psicologico scolastico, 

nella logica della condivisione del progetto di vita degli alunni;

•

Da ultimo, si prevede la stesura finale e l’inserimento, a partire da febbraio 2022, del 

Protocollo Inclusione nel PTOF insieme alla definizione della  procedura di 

costituzione del GLI (criteri di scelta componente docente e genitori e raccordo con il 

GLI per la stesura del Piano Annuale di Inclusione).

 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

La continuità nasce dall’esigenza principale di garantire il diritto degli alunni ad un 

percorso formativo organico che favorisca lo sviluppo armonioso dell’allievo. 

La finalità è dunque quella di realizzare un “ponte” costituito da esperienze condivise 

e continuità formativa che accompagni l’alunno nel passaggio ai diversi ordini di 

scuola. In tale ottica l’istituto pone particolare attenzione ad individuare strategie 

educative che favoriscano i cambiamenti in maniera serena e graduale.
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I discenti della scuola dell’infanzia sono accompagnati nell’ingresso alla scuola 

primaria, da incontri propedeutici che creano un contatto con i nuovi ambienti, con gli 

insegnanti e con il nuovo metodo di lavoro.

Nel rispetto di quelle che sono le caratteristiche proprie dell'età del bambino, 

verranno promosse attività laboratoriali che vedranno l'alunno protagonista, 

supportato dai compagni della classe Prima.

Per favorire il passaggio dalla scuola Primaria alla Secondaria vengono svolte attività 

laboratoriali tenute da docenti e ragazzi in modo da agevolare il passaggio degli 

alunni al nuovo ordine di scuola e condividere esperienze affettive ed emotive 

incentivando con serenità la conoscenza del nuovo contesto scolastico.

Si prevedono, inoltre, organizzazioni di Open Day nei diversi plessi dell’istituto 

comprensivo. Giornate durante le quali la scuola è aperta al territorio e gli alunni, 

opportunamente guidati dai docenti, mostrano le attività didattiche, svolte 

quotidianamente.

A partire dall’anno scolastico 2018/2019 il nostro Istituto partecipa alle azioni previste 

dalla Regione Piemonte nel progetto Obiettivo Orientamento Piemonte.

La nostra scuola, nell’ottica dello sviluppo delle competenze orientative, ha aderito 

alle suddette iniziative di informazione e formazione e contestualmente fa parte della 

Rete per l’orientamento nell’Ambito territoriale di Orbassano.

Ha individuato, all’interno dell’Istituto, un referente per l’orientamento che si 

interfacci con la Città metropolitana di Torino e con la coordinatrice di bacino, per 

coprogettare le azioni da realizzare.

Ogni anno, pertanto, viene definito con gli orientatori del Centro di Bilancio delle 

Competenze, Orientamento Professionale e Servizi al Lavoro il piano delle attività più 

idoneo per educare alla scelta, per combattere la dispersione e per sostenere il 

successo scolastico. Vengono proposti ed effettuati:  

· Incontri formativi/informativi con gli allievi delle classi seconde e terze condotti dalla 

coordinatrice di bacino;
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· Attivazione di uno sportello di Obiettivo Orientamento Piemonte presso la nostra 

sede scolastica;

· Azioni di rilevamento dei fabbisogni degli studenti/esse, degli insegnanti e delle 

famiglie;

 ·Diffusione attraverso i canali informativi della Rete territoriale, rivolti ad adolescenti 

e famiglie, di informazioni e/o opportunità offerte dall’intervento regionale OOP.

Inoltre la Scuola organizza:

1.Percorsi di conoscenza e di educazione alla scelta;

2.Il Salone dell’Orientamento sul territorio di Piossasco anche in collaborazione con 

l’Istituto Comprensivo II e con il Comune;

3. Seminari informativi per famiglie e studenti;

4. Incontri con ex allievi;

5. Incontri con professionisti che illustrano i loro percorsi di studio e di lavoro;

6. Uno sportello orientamento per genitori, allievi, docenti, attivato dalla docente 

referente;

7. Le segnalazioni di iniziative e di “Open day” organizzati dalle scuole del territorio.

Per il successivo triennio l’istituto prevede il consolidamento delle attività in atto e si 

prefigge l’obiettivo, per la scuola secondaria, di potenziare l’attività di orientamento a 

partire dalle classi prime, per incentivare negli allievi una maggiore consapevolezza di 

se stessi, dei propri interessi e valori professionali. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
 

SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO: 40 ore settimanali
PLESSI:
Rodari 
San Vito 
 
SCUOLA PRIMARIA
QUADRO ORARIO: tempo pieno da 40 ore settimanali, tempo normale 36 ore settimanali
PLESSI:
Ungaretti 
Gramsci
 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO:
QUADRO ORARIO: 32 ore settimanali
PLESSO:
Cruto
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ: TEMPO-SCUOLA
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Organizzazione delle Attività: tempo-scuola dell'Infanzia 

L'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia è stabilito in 40 ore settimanali. Le 
famiglie possono richiedere un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del 
mattino, per complessive 25 ore settimanali (articolo 2, Decreto del Presidente della 
Repubblica 89 del 2009). 

 L’attività scolastica è articolata in otto ore giornaliere per cinque giorni la settimana, dal 

Lunedì al Venerdì.

Considerata la valenza pedagogica del tempo-scuola, sarà cura degli insegnanti ottimizzarne 
l’organizzazione, in modo flessibile nel rispetto dei bisogni dei bambini/e.

In particolare, il  momento della compresenza delle docenti nella fascia centrale della giornata 
scolastica viene  utilizzata per favorire “la didattica del piccolo gruppo” secondo il percorso 
programmatico definito.

 

Organizzazione delle Attività: tempo-scuola Primaria

La scuola Primaria propone modelli orari a 40 e 27 ore (quest'ultimo garantito a 36 da 
delibera del Collegio Docenti) a seconda delle richieste dell'utenza e della disponibilità 
oraria dell'organico(articolo 4, Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 2009).

  Il primo modello organizzativo si articola su cinque giorni settimanali con attività 
pomeridiana fino alle 16.30, con 30 ore curricolari, 10 ore destinate alle attività della 
mensa e ai momenti ludici.

 Il modello a 36 ore prevede l’uscita alle 16.30 dal lunedì al giovedì e il termine 
dell’attività di didattica il venerdì alle 12.30.  Si articola in 28 ore curricolari, 8 ore di 
attività di mensa e intervallo.

Il tempo scuola è  concepito come periodo unitario di vita e di esperienze: è inteso 
nella sua unitarietà come momento delle attività didattiche e tempo per la mensa e 
intervallo; si passa da situazioni di apprendimento cognitivo a momenti più 
propriamente ludici e di attività laboratoriali.  Il pranzo è un lasso di tempo conviviale 
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prezioso ai fini della socializzazione, è importante come occasione per vivere insieme 
(bambini e adulti). È anche un’esperienza educativa in quanto permette di acquisire 
uno stile di vita corretto per essere consumatori più responsabili e attenti. L’intervallo 
risponde ad un bisogno di distensione prima di riprendere le consuete attività 
didattiche. Il bambino, giocando, si approccia alla realtà, se ne impadronisce per 
trasformarla, prende confidenza con le sue capacità e si incontra con i coetanei. 
Attraverso il gioco libero e/o guidato impara a rapportarsi con i compagni, a rispettare 
regole condivise e ad acquisire la capacità di accettare, senza ansia, qualche 
insuccesso.

DISTRIBUZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE  
 

CLASSI  40 ORE 

DISCIPLINE  CLASSE PRIMA  CLASSE SECONDA  CLASSE TERZA-QUARTA-QUINTA

italiano  10  9  7-8

matematica  8  8  5-6

inglese  1  2  3

storia  2  2  2-3

geografia  1  1  2

scienze  1  1  2-3

ed. civica  1  1  1

musica  1  1  1

tecnologia  1  1  1
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ed. all’ immagine  1  1  1

ed.motoria  1  1  1

irc/alternativa  2  2  2

mense/intervalli  10  10  10

 

CLASSI 36 ORE

DISCIPLINE  CLASSE PRIMA  CLASSE SECONDA  CLASSE TERZA-QUARTA-QUINTA

italiano  9  8  6-7

matematica  7  7  4-5

inglese  1  2  3

storia  2  2  2-3

geografia  1  1  2

scienze  1  1  2-3

Musica  1  1  1

ed. civica  1  1  1

tecnologia  1  1  1

ed. all’ immagine  1  1  1
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ed.motoria  1  1  1

irc/alternativa  2  2  2

Mense/ intervalli 8 8 8

 

  

Organizzazione delle Attività: tempo-scuola Secondaria

Per l’anno scolastico 2021/22, sulla base delle esperienze maturate negli ultimi anni e 
tenuto conto della necessità di adeguare gradualmente l’organizzazione e l’offerta 
formativa al recente quadro normativo introdotto dalle Indicazioni Ministeriali 
allegate al D.M. 31 luglio 2007 e dal Decreto legge n. 37 del 1 settembre 2008 
convertito in Legge 30 ottobre 2008, n. 169, il Collegio Docenti della scuola ha 
confermato l’unità di lezione a 60 minuti.

Tale scelta viene giustificata dalla necessità di attivare percorsi formativi il più 
possibile inclusivi organizzando le situazioni di apprendimento con attenzione alle 
relazioni tra strategie didattiche e contenuti disciplinari all’interno dell’attività 
curricolare. Inoltre l’attenta valutazione di progetti attivati nel territorio comunale, 
regionale e nazionale permetterà, oltre allo svolgimento dell’ordinaria attività 
didattica, la realizzazione di specifiche attività, anch’esse volte al recupero, al 
consolidamento e al potenziamento delle capacità degli allievi e a percorsi formativi il 
più possibile personalizzati anche in orario extrascolastico.

Coerentemente con i principi e l’identità d’Istituto, resta salvaguardata la flessibilità 
organizzativa, in quanto, come definito dalle recenti disposizioni legislative, è prevista 
una fascia di flessibilità lasciata alla progettualità delle scuole, deliberata all’interno 
del PTOF. A tal fine la quota di estensione del tempo scuola da 29 ore (quota minima 
fissata dalla legge) a 30 ore (quota massima di flessibilità) nel tempo normale, è stata 
assegnata alle attività mirate all’acquisizione di conoscenze e competenze relative alla 
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disciplina “Cittadinanza e Costituzione”, nell’ambito dell’area storico-geografico-sociale 
e del monte ore complessivamente riservato alla stessa.

 

 

 

ARTICOLAZIONE ORARIA 

 

TEMPO ORARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica e  Scienze * 6 198

Tecnologia* (sei ore all’anno sono destinate a 
Educazione Civica)

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 Lettere* (quindici ore 
all’anno sono destinate ad Educazione Civica)

 
1

 
33
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*Nell’arco dell’anno scolastico:

dodici ore di Matematica e Scienze,•

sei ore di Tecnologia,•

quindici ore  di Approfondimento di Lettere•

saranno  destinate all’insegnamento trasversale di Educazione Civica per un 
totale di 33 ore

 

 

 

  

 
L’orario sopra indicato potrebbe subire modifiche nel triennio qualora 
emergessero nuove esigenze didattiche e dell’utenza.

 

Attività alternativa all'ora di religione

Il progetto prevede una serie di attività alternative all’insegnamento della religione, 
concepite come percorsi di approfondimento e di studio guidato da un insegnante, 
assegnato a ciascun gruppo-classe, ove vi siano alunni che non si avvalgono 
dell’insegnamento della Religione. L'offerta didattica è differenziata a seconda 
dell'anno di frequenza dello studente. La finalità è quella di offrire loro un’attività che 
possa essere di stimolo e d’aiuto alla loro ricerca esistenziale e valoriale di giovani e di 
supporto e sostegno alla crescita culturale. L’obiettivo di fondo è stimolare ed 
educare ai valori etici e sociali, per mezzo della visione di alcuni film e della 
conoscenza delle opere di alcuni autori e l'elaborazione di ricerche- studio degli allievi 
su temi trasversali della contemporaneità incoraggiando gli alunni e le alunne a 
esprimere le proprie opinioni e a confrontarsi tra pari, sviluppando un positivo senso 
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critico nei confronti del mondo che li circonda

IL CURRICOLO D’ISTITUTO

Il curricolo verticale per competenze dell’Istituto Piossasco I è 
l’assunzione responsabile della contestualizzazione delle Indicazioni 
nazionali e del quadro europeo in cui si collocano i documenti 
ministeriali relativi al primo ciclo di istruzione. 

Nasce dalla consapevolezza della necessità di 
condividere, tra i diversi ordini di scuola, finalità, obiettivi, 
strumenti di progettazione e di valutazione, insieme a 
veri e propri itinerari didattici per tutti gli alunni, dai 3 ai 
14 anni, dalla scuola dell’Infanzia fino al termine della 
scuola Secondaria per migliorare la qualità 
dell’insegnamento e dell’apprendimento grazie ad un 
itinerario scolastico progressivo e continuo che faciliti 
anche il raccordo con il sistema di istruzione e 
formazione del secondo ciclo.

Il principio quindi da cui trae ispirazione il lavoro è lo 
spostamento dell’attenzione dai contenuti 
dell’insegnamento ai risultati dell’apprendimento, 
costruendo un curricolo di scuola centrato su 
competenze irrinunciabili. Particolare importanza 
rivestono:

 

·        un’idea e una pratica di scuola non trasmissiva

·        un ambiente formativo nel quale gli allievi siano 
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effettivamente protagonisti motivati e attivi dei 
processi di insegnamento- apprendimento

·        l’esplorazione e la ricerca;

·        l’incoraggiamento dell’apprendimento collaborativo;

·        la realizzazione di progetti educativi e didattici 
continui e coerenti alle diverse fasi di sviluppo e 
formazione dell’individuo;

·        una progettazione modulare condivisa che 
consenta ai docenti di superare pratiche 
individualistiche e di aprirsi al confronto attraverso 
la pianificazione rigorosa delle attività, la 
predisposizione di materiali specifici e la 
documentazione di ogni fase, la valutazione;

·        l’attenzione rivolta all’attuazione di interventi nei riguardi 
delle diversità;

·        lo sviluppo delle competenze di base degli alunni 
funzionali allo sviluppo delle stesse in chiave 
europea;

·        la promozione della consapevolezza del proprio 
modo di apprendere al fine di imparare ad 
imparare.

 
 

Il curricolo del nostro Istituto si presenta articolato in due sezioni.

Nella prima la verticalità viene letta attraverso le 
discipline e si presenta come un percorso coerente e 
consequenziale di traguardi di competenze, obiettivi di 
apprendimento e itinerari didattici, di tutti i campi di 
esperienza e delle discipline.

Gli itinerari fungono da linee guida per la programmazione 
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disciplinare

e tengono conto dei seguenti principi:

 

·        valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli 
alunni per ancorarvi nuovi contenuti;

·        costruire           percorsi            di  
insegnamento/apprendimento       efficaci, 
adeguatamente progettati e rigorosamente 
valutati;

·        tradurre nella prassi scolastica quotidiana un 
modello didattico che consenta agli alunni di 
imparare ad imparare costruendo competenze utili 
ad agire adeguatamente e con successo nei diversi 
contesti;

·        sviluppare        la           propria             azione  
educativa         consolidando le  pratiche 
dell’inclusività;

·        costruire strumenti di valutazione che verifichino lo 
sviluppo in itinere delle competenze e ne 
certifichino l’acquisizione finale.

 
 

L’interazione tra programmazione disciplinare ed itinerari 
didattici promuove la realizzazione di unità formative 
dove oltre a raggiungere e valutare obiettivi e 
competenze disciplinari, vengono formate e valutate le 
competenze chiave e di cittadinanza.

Le unità formative condivise nella fase di progettazione, 
vengono proposte alle classi con eventuali aggiustamenti, 
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riduzioni, ampliamenti. I percorsi didattici progettati 
possono costituire negli anni una biblioteca didattica utile 
per riproporre il percorso di apprendimento o costituire 
linee guida operative da seguire.

 

 

La seconda sezione, avendo come fondamenta la prima e il lavoro alle spalle di essa, 
riproduce una visione trasversale del fare scuola nei tre ordini dell’Istituto, partendo 
dalle tre competenze chiave individuate collegialmente come identificative dell’IC 
Piossasco I:

 

·        competenza alfabetica funzionale

·        competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare

·        competenza in materia di consapevolezza ed espressioni 
culturali

 
 

Questa seconda parte intende essere agile strumento nelle mani dei docenti di modo 
tale che si possa dare l’avvio a una serie di unità di apprendimento sia in verticale sia 
in orizzontale nelle aree umanistiche e scientifico-matematiche, coinvolgendo però 
anche peculiarità delle altre discipline, per sviluppare le competenze chiave suddette 
attraverso la costruzione di quelle disciplinari.
Lo sviluppo delle competenze di base e di quelle chiave e di cittadinanza non 
prescinde dalla scelta dei progetti che la scuola adotta ogni anno e di cui il 
curricolo è cornice.

Infatti la finalità dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa dell'Istituto, 
anche con la collaborazione economica delle famiglie, è quella di offrire agli 
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studenti delle esperienze di approfondimento che li rendano protagonisti del 
proprio apprendimento in situazioni innovative e alternative alla lezione in 
aula, e li mettano in condizione di interagire attivamente con la Comunità 
educante, attraverso percorsi graduali in cui i docenti possano fungere da 
guida, da mediatori e da sostenitori.

La progettazione di attività in sinergia con il territorio intende fornire agli 
studenti esperienze di apprendimento dentro e fuori dalla scuola, alle 
quali agganciarsi per un più proficuo apprendimento nei percorsi 
curricolari.

 

Rispetto alla valutazione le classi parallele e i dipartimenti propongono a 
partire dagli obiettivi di apprendimento e dalle competenze disciplinari 
previsti nella programmazione didattica curricolare, prove di verifica 
comuni e griglie di valutazione comuni. I dati, tabulati ed analizzati, 
risultano indispensabili per l’autovalutazione degli itinerari didattici 
progettati e per il miglioramento del processo di 
insegnamento/apprendimento.

La valutazione tiene in considerazione i diversi aspetti dell’agire dell’alunno 
e ne riconosce le molteplici incidenze:

·        sugli aspetti psicologici ed emotivi;
·        sulla costruzione di una positiva immagine di sé;
·        sugli eventuali comportamenti personali, scolastici o sociali 

disfunzionali;
·        sul sentimento di adeguatezza;
·        sui livelli di autostima;
·        sul senso di autoefficacia;
·        sulle aspettative di successo;
·        sulla motivazione allo studio;
·        sul successo scolastico stesso.
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Le situazioni di apprendimento opportunamente organizzate, permettono 
anche la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza e mettono 
l’alunno nelle condizioni di autovalutarsi.

Le rilevazioni delle competenze chiave e di cittadinanza concorrono, 
insieme ai risultati raggiunti rispetto alle competenze di base, alla 
valutazione completa dell’allievo (certificato delle competenze).

 

 I curricoli dell'istituto si possono visualizzare ai seguenti link presenti sul sito : www.
icpiossasco1.edu.it 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

SCUOLA DELL’INFANZIA

Criteri di valutazione/osservazione del team docente
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La valutazione risponde ad una funzione di carattere formativo. Come esplicitato dalle 
Indicazioni Nazionali, essa non si limita a verificare gli esiti del processo di apprendimento, 
ma traccia il profilo di crescita di ogni singolo bambino incoraggiando lo sviluppo di tutte le 
sue potenzialità.

La valutazione prevede:

•       Un momento iniziale di osservazione per delineare un quadro delle capacità individuali;

•       Momenti osservativi interni alle varie proposte didattiche, riguardanti le capacità di 
relazione con gli altri e con la realtà oggettiva, che consentono di adeguare i percorsi didattici;

•       Un momento di verifica finale rivolto alle tre diverse fasce d’età attraverso una 
comprensione del testo e un’esperienza pratica didattica ed educativa.

Ogni anno viene stilato il profilo personale del bambino in cui si evidenziano i processi di 
maturazione personale e viene consegnata alle famiglie una raccolta di materiale che descrive 
il percorso formativo e di apprendimento del bambino.

 Al termine del terzo anno, la griglia di valutazione offre un quadro generale delle competenze 
raggiunte e tiene conto dell’intero percorso triennale di evoluzione  in relazione al Curricolo 
Verticale d’Istituto.

SCUOLA PRIMARIA

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNE

Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 
41 ha previsto che, da quest’anno scolastico, la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola Primaria sia espressa 
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti 
livelli di apprendimento.

L’ordinanza determina le modalità di formulazione del giudizio descrittivo per la valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria, per 
ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso 
l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.

Rimangono invariate, così come previsto dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017, le 
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modalità per la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, 
la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività 
alternativa.

I giudizi descrittivi delle discipline sono elaborati e sintetizzati sulla base dei quattro livelli di 
apprendimento:

·       Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità.

·       Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

·       Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo sia in modo non autonomo, ma 
con continuità.

·       In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

.

I criteri generali per la valutazione degli apprendimenti che il collegio dei docenti dell’I.C. 
Piossasco1 ha deliberato il 04/12/2020 sono i seguenti:

1. Una valutazione che sia frutto di un’osservazione regolare, ovvero che faccia riferimento 
anche a situazioni in itinere e non strutturate.

2. Una valutazione che sia coerente con i curricoli di Istituto e con le griglie valutative 
disciplinari.

3. Una valutazione che non corrisponda a una media matematica.

4. Una valutazione che sia formativa, ovvero che contribuisca all’apprendimento dell’alunno, 
anche nell’ottica di una contestualizzazione dell’errore.

5. Una valutazione che si basi non solo su un percorso specifico, e/o sull’intero anno, ma che 
tenga anche in considerazione il miglioramento nell’arco dell’intero percorso.
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6. Una valutazione che sia finalizzata all’acquisizione delle competenze (che includa e 
definisca indicatori e descrittori di livello).

7. Una valutazione che tenga conto della prospettiva di miglioramento, ossia di ciò che ci si 
aspetta dall’alunno, delle sue potenzialità, non solo della mera prova oggettiva, ma di quelli 
che sono i massimi livelli raggiungibili da ogni singolo studente: personalizzazione degli 
obiettivi (prevista dal Dlgs 62/2017).

8. Una valutazione che tenga in considerazione i diversi aspetti, non solo il prodotto finito, ma 
tutte le prestazioni che sono confluite in esso, valutando anche le competenze trasversali 
(autonomia, responsabilità, spirito di iniziativa, creatività, capacità di organizzarsi, resilienza, 
perseveranza...) e di cittadinanza (imparare ad imparare, consapevolezza ed espressione 
culturale, competenze digitali, sociali e civiche).

9.Una valutazione che sia condivisa

-  con gli studenti anche attraverso il loro coinvolgimento in percorsi di autovalutazione 
guidati dai docenti.

-  con le famiglie, illustrandone modalità e criteri nell’ottica del rispetto dei ruoli e di una 
responsabile collaborazione educativa.

10. Una valutazione trasparente (che espliciti a famiglie ed alunni le competenze/conoscenze 
richieste, anche attraverso l’uso di griglie valutative con descrittori e livelli) e puntuale (cioè un 
rimando alle famiglie e agli studenti tramite registro elettronico in tempi brevi).

Le fasi della valutazione sono tre:

Valutazione diagnostica e orientativa che ha la funzione di:

conoscere l’alunno per individualizzare il percorso di apprendimento;

fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e sostenere l’apprendimento;

verificare gli apprendimenti programmati;

promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà.
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Una valutazione intermedia- formativa che ha la funzione di:

accertare la dinamica degli apprendimenti rispetto agli obiettivi programmati;

adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento del 
singolo alunno e del gruppo classe;

predisporre interventi, se necessari, di recupero o consolidamento, individuali o collettivi;

informare tempestivamente l’alunno circa il suo progresso, orientandone gli impegni.

 

Valutazione finale o sommativa che ha la funzione di:

rilevare l’incidenza formativa degli apprendimenti scolastici per lo sviluppo personale e 
sociale dell’alunno;

confrontare i risultati ottenuti con i risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza.

 

Ogni dipartimento per classi parallele adotta annualmente delle prove comuni che vengono 
somministrate a tutte le classi, corrette e analizzate da insegnanti anche non appartenenti al 
team di lavoro. Viene  valutato il livello di omogeneità degli apprendimenti, di eventuali 
cadute o rallentamenti al fine di contribuire al Rapporto di Autovalutazione (RAV) e al 
conseguente Piano di Miglioramento di Istituto (PdM).

Inoltre, il  loro valore consiste nel rispondere a più finalità:

 

·       riprogrammare il lavoro in relazione alla situazione dei singoli bambini e della classe;

·       ricavare indicazioni utili alle classi successive per la ristrutturazione dei percorsi didattici;

·       comprendere i processi mentali attivati e a controllare le capacità di trasferire in altri 
campi le abilità cognitive acquisite.
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Attraverso l'analisi di questi dati, il team di docenti può avviare degli interventi individualizzati 
per guidarli a superare le difficoltà rilevate o a potenziare i contenuti acquisiti.

 I risultati delle osservazioni e delle prove di verifica vengono comunicati alle famiglie 
periodicamente.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Il Collegio dei Docenti ha approvato un prospetto, redatto da un’apposita commissione, che 
riguarda  i criteri adottati nella definizione e valutazione  del comportamento degli allievi.

 

Coerentemente alle premesse normative ( Decreto Legislativo n.62 del 13 aprile 2017 ), si 
sono stabiliti gli indicatori di attribuzione del giudizio di comportamento, in modo da 
assicurare agli allievi e alle famiglie un’informazione trasparente sui criteri assunti, 
promuovendo la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e 
funzioni.

Inoltre si intende favorire nell’allievo «l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla 
consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella 
conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 
governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare». [Rif.: D.P.R. 22 
giugno 2009, n. 122, art. 7, comma 1].

L’ammissione  alla classe successiva si realizza quando: 

- i livelli di apprendimento risultano raggiunti; 

- i livelli di apprendimento risultano parzialmente raggiunti, ma in modo tale da non 
pregiudicare il successivo processo di apprendimento; 

- i livelli di apprendimento risultano in via di acquisizione, soprattutto per quanto concerne 
l’acquisizione delle competenze di base, propedeutiche agli apprendimenti successivi.

CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Le decisione di non ammissione deve essere unanime del team docenti, previo parere 
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positivo  dei componenti della classe parallela di appartenenza, con specifica motivazione e 
da attuarsi solo in casi eccezionali. 

 La non ammissione si concepisce: 

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più 
lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; 

- come evento di cui la famiglia viene preventivamente informata e relativamente al quale 
l’alunno viene accuratamente preparato; 

- come evento da considerare in particolare negli anni di passaggio da segmenti formativi ad 
altri che richiedono l’acquisizione di particolari competenze, mancando le quali potrebbe 
risultare compromesso il successivo processo di apprendimento.

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI

I criteri generali per la valutazione degli apprendimenti, che il Collegio dei docenti dell’I.C. 
Piossasco1 ha deliberato il 04/12/2020, sono i seguenti:

1. Una valutazione che sia frutto di un’osservazione regolare, ovvero che faccia riferimento 
anche a situazioni in itinere e non strutturate.

2. Una valutazione che sia coerente con i curricoli di Istituto e con le griglie valutative 
disciplinari.

3. Una valutazione che non corrisponda a una media matematica.

4. Una valutazione che sia formativa, ovvero che contribuisca all’apprendimento dell’alunno, 
anche nell’ottica di una contestualizzazione dell’errore.

5. Una valutazione che si basi non solo su un percorso specifico, e/o sull’intero anno, ma che 
tenga anche in considerazione il miglioramento nell’arco dell’intero percorso.

6. Una valutazione che sia finalizzata all’acquisizione delle competenze (che includa e 
definisca indicatori e descrittori di livello).
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7. Una valutazione che tenga conto della prospettiva di miglioramento, ossia di ciò che ci si 
aspetta dall’alunno, delle sue potenzialità, non solo della mera prova oggettiva, ma di quelli 
che sono i massimi livelli raggiungibili da ogni singolo studente: personalizzazione degli 
obiettivi (prevista dal Dlgs 62/2017).

8. Una valutazione che tenga in considerazione i diversi aspetti, non solo il prodotto finito, ma 
tutte le prestazioni che sono confluite in esso, valutando anche le competenze trasversali 
(autonomia, responsabilità, spirito di iniziativa, creatività, capacità di organizzarsi, resilienza, 
perseveranza...) e di cittadinanza (imparare ad imparare, consapevolezza ed espressione 
culturale, competenze digitali, sociali e civiche).

9. Una valutazione che sia condivisa

·    con gli studenti anche attraverso il loro coinvolgimento in percorsi di autovalutazione 
guidati dai docenti.

·    con le famiglie, illustrandone modalità e criteri nell’ottica del rispetto dei ruoli e di una 
responsabile collaborazione educativa.

10.                   Una valutazione trasparente (che espliciti a famiglie ed alunni le 
competenze/conoscenze richieste, anche attraverso l’uso di griglie valutative con descrittori e 
livelli) e puntuale (cioè un rimando alle famiglie e agli studenti tramite registro elettronico in 
tempi brevi).

 

La valutazione degli apprendimenti fa parte della progettazione curricolare e deve essere 
intesa come valutazione di esiti ma anche di processi e di atteggiamenti in un’ottica formativa. 
Ci allontaniamo così dalla visione della valutazione come misurazione per avvicinarci a quella 
della valutazione come apprezzamento. In questa direzione la costruzione di rubriche 
valutative che individuano, per ogni dimensione del sapere, indicatori e descrittori 
permettono di considerare il momento valutativo uno dei più importanti nel processo 
formativo dell’allievo.

Le rubriche di valutazione delle discipline, dunque, i cui descrittori, in continuità con la scuola 
primaria, sono declinati secondo i livelli iniziale, base, intermedio e avanzato, producono 
osservazioni in forma discorsiva rispetto allo sviluppo delle competenze disciplinari e 
trasversali dell’allievo e concorrono alla valutazione complessiva del processo di 
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apprendimento insieme alla valutazione delle singole prestazioni espressa in decimi (dal 4 al 
10).

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

 

Durante l’anno scolastico 2017/18 una commissione, formata da docenti di scuola primaria e 
secondaria di I grado, ha elaborato una rubrica valutativa per la formulazione del giudizio 
sintetico sul comportamento degli allievi. Tale documento è in vigore dal gennaio 2018.

In conformità con le indicazioni del decreto legislativo 62 del 13/04/2017 e tenendo in 
particolare considerazione i seguenti passaggi:

la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 
Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i 
regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. (Art 
1 comma 3);

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo 
quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della 
Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249. (Art. 2 comma 5),

il gruppo converge sull’individuazione di indicatori riferibili alle competenze chiave e di 
cittadinanza: Imparare a imparare; Collaborare e partecipare; Agire in modo autonomo e 
responsabile e sulla declinazione dei suddetti indicatori nei descrittori dei quattro livelli di 
competenza: pienamente adeguato; adeguato; parzialmente adeguato; non adeguato.

CRITERI PER L'AMMISSIONE\NON ALLA CLASSE SUCCESSIVA

In base al decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, al DM n. 741/2017, 
dedicato esclusivamente all’esame conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione, alla nota n. 
1865/2017, finalizzata ad illustrare tutte le novità sulla valutazione e sull’esame e alla nota n. 
2936/2018, volta a fornire indicazioni riguardo all’esame e alla prova Invalsi per le classi III 
della scuola secondaria di primo grado,
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la Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Cruto”, stabilisce i seguenti criteri:

1. 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;

2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del 
DPR n. 249/1998 (ove si dispone l’esclusione dalla scrutinio finale per comportamenti 
connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale).

3. l’ammissione alla classe successiva, come puntualizza la nota n. 1865/2017, “è disposta, in 
via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline”, ossia lo studente viene ammesso alla classe successiva, anche se in sede 
di scrutinio finale riporta valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline (le insufficienze 
vanno riportate nel documento di valutazione);

Dopo lo scrutinio intermedio e finale, nei casi di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, la scuola deve informare tempestivamente le famiglie 
degli alunni e deve attivare specifiche strategie e azioni, volte a migliorare i livelli di 
apprendimento degli studenti, dove essi risultano carenti.

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

 Secondo il D.lgs. 62/2017 e la nota n. 1865/2017 la non ammissione alla classe successiva 
deve rappresentare un’eccezione.

Il Consiglio di classe può, comunque, deliberare la non ammissione alla classe successiva 
dello studente che presenti mancati o parziali livelli di apprendimento in una o più discipline, 
con conseguenti valutazioni inferiori a 6/10.

La non ammissione deve essere:

      deliberata a maggioranza;

      debitamente motivata;

      fondata sui criteri stabiliti dal Collegio dei docenti.

Nei casi di non ammissione il voto dell’insegnante di religione cattolica o di attività alternative, 
se determinante, viene espresso tramite un giudizio motivato iscritto a verbale.
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CRITERI DI NON AMMISSIONE

In caso di valutazioni inferiori a 6/10 in più discipline, verranno considerati i seguenti criteri 
definiti dal Collegio dei docenti ai fini della non ammissione:

1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le 
autonomie nell’esercizio della cittadinanza;

2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza 
esiti apprezzabili;

3. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le 
difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere 
al clima di classe, pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento;

4. Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo proposte didattiche e ambienti di 
apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO:ATTIVITA'DI ORIENTAMENTO

Nell’anno scolastico 2016/17 la Regione Piemonte ha avviato il progetto Obiettivo 
orientamento Piemonte con la finalità di dare continuità alle attività di orientamento erogate 
dalle Province nel decennio precedente. La nostra scuola, nell’ottica dello sviluppo delle 
competenze orientative, ha aderito alle suddette iniziative di informazione e formazione che 
prendono l’avvio durante la classe seconda per concludersi nel mese di novembre della classe 
terza.

Ogni anno, pertanto, viene definito con gli orientatori del Centro di Bilancio delle 
Competenze, Orientamento Professionale e Servizi al Lavoro il piano delle attività più idoneo 
per educare alla scelta, per combattere la dispersione e per sostenere il successo scolastico.

Inoltre la Scuola organizza:

1.     Incontri con i referenti dell’orientamento delle scuole secondarie di II grado e dei centri di 
formazione professionale regionale di zona;

2.     La partecipazione ad eventuali Saloni dell’Orientamento;
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3.     La condivisone di eventuali seminari informativi per famiglie e studenti;

4.     La raccolta e distribuzione degli opuscoli informativi forniti dalle scuole secondarie di 
secondo grado e strutturazione dossier;

5.     Uno sportello orientamento per genitori, allievi, docenti (in base alle richieste, su 
appuntamento);

6.     Le segnalazioni di  iniziative di “Open day”.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

PERIODO DIDATTICO

Quadrimestre

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Staff del DS ( comma83 Legge 107\15

E' composto da Docenti con funzione di primo e secondo collaboratore del Dirigente 
scolastico e dai fiduciari di plesso: collabora costantemente con il Dirigente scolastico e 
l'Ufficio di segreteria nella cura della dimensione organizzativa della scuola nella sua 
articolazione su più plessi, al fine di rendere più snelle le procedure e di garantire le 
necessarie condizioni di buon andamento dell'istituzione scolastica.
 
FUNZIONI STRUMENTALI
 
Il docente funzione strumentale svolge attività di progettazione, di coordinamento, di 
supporto, di consulenza, di rinforzo organizzativo nel settore per il quale ha ricevuto 
l’incarico. I Docenti con incarico di Funzione strumentale presso l'IC Piossasco I si occupano 
delle seguenti

aree, individuate dal Collegio dei Docenti: Continuità ed orientamento, Inclusione alunni con 

disabilità, Prevenzione disagio ed inclusione, Valutazione ed autovalutazione, Ptof.
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ANIMATORE DIGITALE
 
L’Animatore Digitale, in stretta collaborazione con il Team per
l'innovazione digitale, affianca il Dirigente e il DSGA nella progettazione e realizzazione dei 
progetti di innovazione digitale contenuti nel PNSD.
 

Coordinatori classi parallele nella scuola primaria

 

Sono individuate due figure per ciascun anno di corso che si occupano del coordinamento 

generale delle attività di programmazione, presiedono gli incontri periodici per classi parallele 

in cui si apportano integrazioni al curricolo, programmano prove di valutazione comuni ed 

accolgono con specifiche attività i

docenti alla prima esperienza nell’Istituto Comprensivo. In tali incontri vengono discussi i 

punti principali dell’itinerario previsto per la classe di riferimento, individuati problemi legati a 

tematiche trasversali (successivamente affrontati a livello collegiale) e si rilevano le esigenze 

di formazione con esperti

 

CORDINATORI SEZIONI PARALLELE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

 

 
 
 

Sono state individuate due Docenti per ciascun anno di corso con il compito di coordinare la 

programmazione comune per ciascuna fascia d'età, con unitarietà di obiettivi culturali, 

educativi e didattici, cui si è arrivati mediante un continuo confronto. Sono previsti incontri 

mensili per gruppi omogenei d’età, coordinati da un’insegnante per ciascun gruppo in cui 
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vengono individuati gli obiettivi didattici e dettagliate le attività da svolgere in ciascuna scuola. 

Come da piano annuale degli incontri, le insegnanti dei plessi si riuniscono per organizzare 

tecnicamente lo svolgimento dei contenuti e pratiche didattiche, per affrontare problemi 

specifici che emergono, per incontrare i genitori rappresentanti di classe. Al termine di ogni 

anno scolastico, dopo una serie di incontri, ciascun gruppo redige una verifica dell’attività 

svolta durante l’anno, utile a fornire delle indicazioni per l’anno scolastico successivo.

 

Coordinatori del Consiglio di classe Scuola Sec. di I grado

 

Il Docente coordinatore del Consiglio di classe, su incarico del Dirigente scolastico, coordina la 

programmazione didattico educativa della classe, svolge funzioni di raccordo fra la dirigenza 

scolastica, i

Docenti della classe, gli alunni e le famiglie, monitora l'andamento didattico disciplinare della 

classe e adotta, di concerto con il Dirigente scolastico e gli altri componenti del Consiglio di 

classe, le misure necessarie, presiede le riunioni del Consiglio di classe in caso di assenza o 

impedimento del Dirigente scolastico

 

Docente Coordinatore della Scuola dell'infanzia

Ricopre compiti e funzioni nell’organizzazione e funzionamento generale dell’Istituzione 

Scolastica per

quanto attiene la Scuola dell'Infanzia e il della Scuola dell'Infanzia raccordo con gli altri ordini, 

nel coordinamento delle attività dei Docenti della Scuola dell'Infanzia, anche in relazione a 

innovazione didattica, progetti e curricolo verticale 
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Commissioni di lavoro

Le commissioni costituiscono articolazioni del Collegio dei Docenti e sono formate da gruppi 

di insegnanti che lavorano sui seguenti ambiti specifici su mandato del Collegio dei Docenti: 

continuità ed orientamento, prevenzione e disagio, inclusione alunni disabili, valutazione ed 

autovalutazione, Ptof, Invalsi, Covid,valutazione neo-immessi in ruolo

 

Referente Covid (ci si riserva la possibilità di idividuarlo nel caso in cui l'emergenza 

saniataria ne richieda ancora la nomina)

 

 
 

Queste figure: • Partecipano alle riunioni della commissione sicurezza covid19 • Si forma ai 

fini dell’adempimento dell’incarico assegnato • Collaborano alla stesura dei documenti relativi 

ai processi di prevenzione e sicurezza e formazione (protocollo, schede informative, 

informazione docenti, famiglie, studenti) •Sono responsabili dei registri di contact tracer • 

Verificano approvvigionamenti DPI Segnalano assenze sospette • Segnalano al DS sospetti 

casi covid • Applicano la procedura isolamento covid • Collaborano con il DS al monitoraggio e 

verifica degli o obiettivi di sicurezza e prevenzione durante tutto l’anno con report mensili al 

ds E’ presente nel plesso quando è assente il

fiduciario
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA' DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei 
servizi generali e 
amministrativi 

Il DSGA sovraintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella 
definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di 
ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna. 

Ufficio protocollo 
Questo settore si occupa degli atti di protocollo, della corrispondenza, 
delle uscite didattiche , delle pratiche relative agli infortuni ed inventario 
beni mobili. 

Ufficio acquisti 
Questo ufficio si occupa di istruttoria per gli acquisti, pratiche inerenti la 
sicurezza e normativa sulla privacy e collaborazione con il DSGA. 

Ufficio per la 
didattica 

L'ufficio ha l'obiettivo di gestire la carriera scolastica dell'allievo. Segue e 
supporta le famiglie nell’intero percorso scolastico, dal momento in cui 
accede ai servizi offerti, al momento della certificazione delle 
competenze acquisite. Esegue gli adempimenti relativi alle elezioni degli 
OO.CC., alla tenuta dei verbali, redazione e pubblicazione delle delibere. 
Inoltre, si occupa delle pratiche relative all' adozione dei libri di testo e 
l'acquisizione dati dal SIDI, della compilazione di statistiche e qualunque 
altro atto necessario all’ufficio, che non possa essere svolto 
diversamente. 

Ufficio per il 
personale A.T.D. 

Questo ufficio svolge gli atti relativi alle pratiche del personale docente: 
gestione giuridica, orari, permessi, sostituzioni, protocollo atti in uscita. 
Inoltre, si occupa della coordinazione dell'uso del registro elettronico, di 
comunicazioni di scioperi/assemblee sindacali e di qualunque altro atto 
necessario all’ufficio, che non possa essere svolto diversamente. 

Questo settore si occupa di : - gestione personale ATA; - richieste 
preventivi, comparazione offerte, compilazione ordinativi e relativo 
registro; - calcolo mensile spese postali, ferie non godute personale 
docente; -emissione decreti di ricostruzione di carriera personale 
docente e A.T.A. - gestione pratiche inerenti D.L. 81/08 e segnalazione 

Ufficio 
Amministrativo 
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interventi di manutenzione al Comune -gestione pratiche inerenti GDPR 
2016/679 (privacy) -qualunque altro atto necessario all’ufficio, che non 
possa essere svolto diversamente. 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa:

Registro online https://nuvola.madisoft.it/login

Pagelle on line https://nuvola.madisoft.it

Modulistica da sito scolastico www.icpiossasco1.edu.it 
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