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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. 

 
Attualmente Piossasco conta circa 18.322 cittadini distribuiti in 7.790 nuclei famigliari. Il 19% circa 

della popolazione è in età compresa tra 0 e 18 anni, circa il 55% tra 19 e 60 anni e il 26% tra 61 a 

101 anni. 

 
Il numero di abitanti ha subito un incremento negli ultimi cinque anni, in seguito a una nuova 

espansione edilizia e alla ridistribuzione della popolazione dalla grande città alle cinture. Ciò ha 

comportato un sensibile aumento di richieste per la fruizione del servizio per tutti gli ordini di 

scuola. Gli edifici scolastici hanno mostrato i loro limiti di capienza, e l'amministrazione 

comunale non ha sempre la disponibilità finanziaria per effettuare gli interventi di adeguamento 

necessari. La 
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domanda di servizio direttamente rivolta alla scuola investe l'allungamento dell’orario di 

funzionamento, per specifiche esigenze lavorative: le richieste di prolungamento del tempo-

scuola sono in costante aumento e sempre superiori al numero di posti che la Primaria può 

offrire relativamente al tempo pieno (40 ore). 

 
Negli ultimi anni è aumentato  anche 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. Si segnala, già da alcuni anni, la 

permanenza sul territorio di persone di etnia Rom, alcune delle quali hanno intrapreso un percorso 

di integrazione all’interno della comunità locale. 

 
L’attuale crisi economica e la ristrutturazione delle grandi industrie del settore metalmeccanico 

hanno segnato una svolta nell’economia che gravitava intorno a quella dell’auto. Molte famiglie 

sono attualmente in difficoltà, la Scuola ha cercato  di assecondare le esigenze dell’utenza, 

supportandole economicamente e riducendo le quote delle uscite didattiche per i più bisognosi. 

 
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 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, facilmente raggiungibili; le 

strutture degli edifici hanno tutti spazi all'aperto per le attività di ricreazione. Sono presenti in totale 

quindici LIM e tre 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. 

 
Poche sono le LIM rispetto alle effettive necessità, parte dei laboratori informatici è costituita da 

macchinari obsoleti e il potenziamento della rete risponde in modo parziale alle esigenze della 

didattica. Le risorse sono ancora insufficienti per aggiornare i macchinari informatici. 
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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 é 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. 

 
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. 

 
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. 
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Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 

Indirizzo VIA VOLVERA, 14 PIOSSASCO 10045 PIOSSASCO 

 

Email TOIC8AE005@istruzione.it 

Sito WEB https://www.icpiossasco1.edu.it/ 
 
 

I.C. PIOSSASCO I - RODARI (PLESSO) 
 

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

Indirizzo VIA GARIBALDI PIOSSASCO 10045 PIOSSASCO 
 
 

I.C. PIOSSASCO I - SAN VITO (PLESSO) 
 

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

Indirizzo 
 
 

I.C. PIOSSASCO I - UNGARETTI (PLESSO) 
 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 
 

Codice TOEE8AE017 

Indirizzo VIA VOLVERA 14 PIOSSASCO 10045 PIOSSASCO 

Numero Classi 12 

Totale Alunni 262 

 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 
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Indirizzo VIA PAPERIA 11 PIOSSASCO 10045 PIOSSASCO 

Totale Alunni 161 

I.C. PIOSSASCO I - VIA VOLVERA (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Indirizzo VIA VOLVERA , 16 PIOSSASCO 10045 PIOSSASCO 

Totale Alunni 257 

 

 
Approfondimento 

 
L'Istituto Comprensivo Piossasco I nasce il primo settembre 2012, esso è in 

reggenza dall'anno scolastico 2014/2015. Durante l'anno in corso (2019/2020) 

e nei due precedenti è stato presente lo stesso dirigente reggente. 

Per facilitare la lettura da parte dell'utenza viene fornito in allegato un 

glossario con la spiegazione delle sigle utilizzate nel mondo della scuola. 

 

 
ALLEGATI: 

glossario scuola piossasco I.pdf 
 
 
 
 

 
Laboratori Con collegamento ad Internet 4 

 Informatica 3 

 Musica 2 
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Biblioteche Classica 2 

Strutture sportive Palestra 2 

Servizi Mensa 

LIM nelle classi 13 

1 
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 

presenti nelle Biblioteche 

3 
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 

presenti nei laboratori 

28 PC e Tablet presenti nei Laboratori 
Attrezzature 

multimediali 
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Scienze 1 

Aula per attività di gruppo 4 
 
 
 

 

 

 

 

Scuolabus 

 
 

 

 
 

 

Approfondimento 

 
L'istituto comprende cinque plessi ubicati nel territorio del Comune facilmente 

raggiungibili, le strutture degli edifici hanno spazi all'aperto per le attività di 

ricreazione. 

A parte la scuola Secondaria, gli altri plessi sono sprovvisti di palestra e spazi 

per il movimento libero all'interno delle strutture. 
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Inoltre, nell’Istituto 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. Non 

sono presenti luoghi idonei per l’archivio dei documenti della Scuola. 

Il plesso Gramsci ha un refettorio di dimensioni limitate e una palestra di 

capienza troppo esigua. 

Poche sono le LIM rispetto alle effettive necessità, la situazione sarà migliorata 

nell'anno scolastico 2019-20 poiché è in previsione l'acquisto di sei nuovi 

dispositivi. Anche due dei tre laboratori informatici presentano macchinari 

obsoleti, purtroppo le risorse sono ancora insufficienti per aggiornare i 

dispositivi. 

 
 

 

 

Docenti 92 

Personale ATA 22 

 
 

Approfondimento 

 
La scuola Primaria presenta un corpo docenti che garantisce continuità 

didattica, buona la percentuale dei docenti con un'età anagrafica media e 

positivo il numero di laureati nei settori dell'Infanzia e della Primaria. Le 

competenze linguistiche relativamente alla lingua Inglese sono 

sufficientemente presenti per coprire le esigenze didattiche. 

Molti insegnanti della scuola dell'Infanzia non possiedono competenze 

informatiche forse per la scarsa opportunità di utilizzo di questi strumenti nel 

contesto di insegnamento. 
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L'organico della scuola Secondaria è composto da diversi docenti con incarico 

annuale. 

La Dirigenza è stata assegnata a reggenti da cinque anni, nel a.s. 2017/2018, 

nel 2018/2019 e nel 2019/2020 l’Istituto è stato diretto dalla stessa reggente, 

Norma Crosetti. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

VISION: UNA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO 

Gli indirizzi culturali dell’Istituto sono ispirati ai principi della Costituzione, 
dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e delle Indicazioni Nazionali 
per il Curricolo.

La Scuola considera prioritaria l’esigenza di assicurare ai tre ordini scolastici 
stessa dignità pedagogica e didattica, ma anche uguali risorse ed 
opportunità nel perseguimento di un unitario progetto educativo che fornisca 
i prerequisiti indispensabili per il proseguimento degli studi in ogni ordine di 
scuola nell’ambito di un contesto inclusivo in continuo miglioramento, che 
promuova lo sviluppo delle competenze chiave e delle potenzialità di ogni 
alunno. Intende modulare percorsi di apprendimento personalizzato e 
individualizzato sulle potenzialità di ciascuno nell’ottica di una scuola più 
equa e più inclusiva.

LA SCUOLA si pone l’obiettivo di essere:
- 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 le eccellenze, una scuola che apprezzi le 
differenze, favorisca l’incontro tra culture e realtà sociali diverse del 
territorio;
-una scuola formativa in grado di promuovere nell’alunno, attraverso la 
pluralità dei saperi,  progetti ed  esperienze, acquisizione di conoscenze, 
abilità e competenze per operare scelte consapevoli e responsabili, nel 

2
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proseguo degli studi e nella vita quotidiana;
- una scuola aperta, come laboratorio permanente di ricerca di 
sperimentazione e innovazione didattica, come 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 che valorizzi 
l’educazione interculturale e alla pace, al rispetto delle differenze e al 
dialogo tra culture, alla cura dei beni comuni, dell’ambiente, nella 
consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascuno.

 

MISSION: aCCOGLIERE, FORMARE, ORIENTARE TRA ESPERIENZA E 
INNOVAZIONE.

Si intende favorire la formazione della persona attraverso valori condivisi in 
modo che l’alunno possa star bene, esprimere al meglio le proprie 
potenzialità in autonomia e imparare a instaurare buone relazioni. La scuola 
vuole promuove la formazione della persona e intende essere “scuola per la 
persona” e “scuola delle persone”. 

Si incentiva una formazione globale, adeguata ad un inserimento 
consapevole nella società e partecipe delle trasformazioni in atto dove si 
sviluppino competenze effettivamente spendibili nel mondo reale.

L'Istituto si propone come un laboratorio di ricerca, sperimentazione e 
innovazione didattica, di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il 
diritto allo studio, le pari opportunità formative e di istruzione permanente.

Si vuole promuovere la dimensione unitaria del processo formativo, la 
continuità del processo didattico e la verticalità della proposta formativa.

I contenuti dell’insegnamento vengono proposti attraverso contesti 
intenzionalmente scelti dai docenti per le caratteristiche e la significatività 
che essi presentano. L’oggetto di studio delle attività proposte è la realtà 
scolastica ed extrascolastica quotidiana che entra a far parte   dell’esperienza 
dello studente incentivando alcuni aspetti importanti per l’apprendimento, 

3



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PIOSSASCO I

tra i quali,  lo sviluppo di alcune abilità cognitive trasversali solitamente 
difficili da conseguire, come comprendere ed esprimere nessi logici, risolvere 
problemi, esprimere ed argomentare il proprio pensiero, produrre ipotesi, 
riflettere sulle modalità linguistiche adeguate ad esplicitare compiutamente 
ciò che si pensa.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Miglioramento dei risultati scolastici degli allievi
Traguardi
Miglioramento dei risultati nelle prove comuni d'Istituto.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare negli studenti la competenza chiave "Imparare ad imparare: acquisire, 
organizzare e recuperare l’apprendimento".
Traguardi
Aumentare le percentuali dei livelli di competenza adeguati degli studenti rispetto ai 
primi tre indicatori della rubrica di valutazione del comportamento d'Istituto.

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

4
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3 ) 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

4 ) 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

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

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

7 ) 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

8 ) 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

9 ) 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

5
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10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La  Scuola progetta percorsi specifici che sono mirati al sostegno e 
all’innalzamento dei risultati scolastici delle fasce medie e deboli, come 
previsto dal Piano di Miglioramento della scuola e al potenziamento delle 
competenze trasversali in ambienti di apprendimento motivanti e 
innovativi:

Progetto Sezioni aperte (scuola dell'Infanzia)•

Progetto compresenze e completamento orario (scuola Primaria)•

Progetto a classi aperte: Oltre la Classe (scuola Secondaria di Primo 
Grado)

•

Progetto a classi aperte: Oltre i Banchi (scuola Secondaria di Primo 
Grado)

•

Progetto Biblioteca Scolastica (scuola Secondaria di Primo Grado)•

Progetti Educhange e Teacher Assistant (scuola Secondaria di Primo 
grado e Primaria)

•
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Le seguenti proposte sono in accordo con le Indicazioni Nazionali del 2012 
che:

 
-       pongono al centro dell’azione educativa lo studente;
-   segnalano come ineludibili principi metodologici la 

valorizzazione dell’esperienza degli alunni, l’attivazione di 
interventi adeguati alle diversità, l’incoraggiamento 
dell’apprendimento collaborativo, la realizzazione di attività in 
forma di laboratorio;

 

e con la Mission della nostra Scuola per cui risultano obiettivi prioritari:

 
-       il potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche;
-       il potenziamento delle competenze linguistiche in lingua madre 

e nelle lingue comunitarie;
-       il rinforzo e il recupero delle competenze matematico-logiche e 

linguistiche;
-       lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
-       il potenziamento delle metodologie laboratoriali;
-       lo sviluppo delle modalità di lavoro su gruppi di livello per 

l’attuazione di una didattica personalizzata;
-       il potenziamento dell’inclusione scolastica;
-       l’apertura pomeridiana della scuola per combattere anche la 

dispersione scolastica.
 

PROGETTO SEZIONI APERTE (Infanzia)

Nel rispetto di quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali, il progetto 
“Sezioni Aperte” intende promuovere un’organizzazione didattica 
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alternativa nelle scuole dell’Infanzia dell’Istituto, in risposta alle esigenze 
formative emerse dall’indagine conoscitiva effettuata ex ante.

Le sezioni eterogenee vengono aperte per creare gruppi omogenei per età. 
Ciò significa che nelle ore più produttive e di compresenza i discenti della 
scuola vengono divisi in raggruppamenti di apprendimento centrati sui 
campi d’esperienza che permettono ai bambini di confrontarsi fra pari, 
seguiti da un insegnante, per il triennio. Anche durante le attività 
pomeridiane i docenti si alternano nelle sezioni operando con i gruppi dei 
bambini di cinque anni.

 

Il progetto consente agli alunni della scuola dell’infanzia di raggiungere i 
seguenti obiettivi :

·         - Maturazione dell’identità personale.

·         - Conquista dell’autonomia.

·         - Sviluppo delle competenze chiave.

·         - Avvio alla cittadinanza.

·    - Favorire una maggiore socializzazione dei bambini indipendentemente 
dall’età, creando nuove opportunità di apprendimento e sostenendo lo 
sviluppo emotivo-affettivo, sociale, motorio, linguistico e cognitivo, nel 
pieno rispetto delle potenzialità di partenza e delle diversità individuali.

Competenze chiave

·         Comunicazione nella madrelingua

·         Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia

·         Competenze sociali e civiche

·         Imparare ad imparare
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·         Consapevolezza ed espressione culturale

 

 
 

 PROGETTO COMPRESENZE E COMPLETAMENTO 
ORARIO (Primaria) 

 
 

Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo Piossasco I ha stabilito di 
utilizzare gli insegnanti dell’organico dell’autonomia al fine di garantire ore 
di compresenza nella scuola Primaria, utili per una gestione più adeguata 
della classe, indispensabili per attivare gli interventi individualizzati e di 
piccolo gruppo. Inoltre, ha pensato di assegnare un secondo docente nelle 
realtà a modulo di 36 ore in modo da avere due insegnanti titolari per 
classe, per una completa e migliore offerta formativa, evitando che un 
numero elevato di docenti si alterni per garantire il funzionamento orario 
della classe.

La compresenza è una strategia didattica condivisa di progettazione, 
insegnamento e valutazione per la quale due o più docenti, generalmente 
due insegnanti curricolari, lavorano insieme per fornire proposte didattiche 
ed educative ad un gruppo eterogeneo di studenti in un’ottica inclusiva e 
all’interno di un singolo spazio fisico.

Durante la compresenza è possibile:

• Individualizzazione degli interventi didattici: recupero per gli alunni che 
non hanno conseguito gli obiettivi prefissati o attività di approfondimento 
culturale per gli studenti che hanno raggiunto i traguardi stabiliti nella 
programmazione curricolare.  Gli alunni della stessa classe possono essere 
suddivisi in gruppi di livello e ricevere così un insegnamento più consono ai 
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loro bisogni in un rapporto docenti/alunni più ridotto.

• Attività di laboratorio: esperienze di tipo laboratoriale che possono 
coinvolgere una o più discipline ed essere rivolte ad un intero gruppo 
classe, solo ad una parte di esso. Tali esperienze suscitano l’interesse degli 
alunni perché in esse l’apprendimento è finalizzato spesso alla realizzazione 
di un progetto o alla soluzione di un problema e la dimensione del sapere è 
strettamente coniugata a quella del fare.

• Progetti di ricerca che possono prevedere anche uscite nel territorio per 
compiere visite, raccogliere dati e/o materiali, incontrare esperti.

Le attività svolte in compresenza intendono conseguire i seguenti obiettivi:

·         Recuperare lo svantaggio e sviluppare le potenzialità di ogni 
bambino.

·         Acquisire, consolidare e migliorare le competenze linguistiche e 
matematico scientifiche degli allievi attraverso attività 
specificatamente studiate, in base ai requisiti posseduti dal 
gruppo di alunni. 

·         Consolidare e sviluppare le capacità linguistiche, espressive e 
comunicative dei discenti.

·         Arricchire il percorso formativo degli studenti fruendo degli 
stimoli educativi presenti nel territorio.

Competenze Chiave

·         Comunicazione nella madrelingua

·         Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia

·         Competenze sociali e civiche

·         Imparare ad imparare

·         Consapevolezza ed espressione culturale
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CLASSI APERTE:OLTRE LA CLASSE (Secondaria ) 

Specchio della complessità della realtà generale e particolare in cui insiste, 
l’Istituto comprensivo Piossasco I accetta la sfida di fornire occasioni per 
sperimentare competenze e comportamenti utili alla vita con l’obiettivo di 
una crescita culturale generalizzata. Attraverso quale prospettiva 
pedagogica? Un’attenta riflessione sulle modalità in cui vengono organizzati 
gli ambienti nei quali si costruiscono gli apprendimenti. Partendo dalla 
centralità della persona che apprende, costruiamo un contesto attento alle 
differenze individuali, ai diversi stili cognitivi e di apprendimento. Per 
questo attiva la sperimentazione delle classi aperte destinando un periodo 
di attività didattica curricolare nel I e nel II quadrimestre a lavori di recupero 
e rinforzo, attraverso la differenziazione dei percorsi.

Il progetto si inserisce:

-   all’interno delle azioni di sviluppo di un curricolo verticale di 
educazione linguistica e logico-matematica per competenze;

-   nell’attività di ricerca-azione per rafforzare la comprensione del testo 
espositivo e la competenza matematica degli studenti attraverso il 
percorso di ricerca-azione Scuolinsieme;

-   nei percorsi atti a sostenere il percorso di apprendimento degli allievi 
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che manifestano difficoltà.

 I docenti dei dipartimenti di italiano e matematica si impegnano a garantire 
una progettazione modulare di percorsi di recupero per gli allievi che 
saranno individuati dai Consigli di classe (da 4 a 6 per classe) e che 
lavoreranno fuori dall’aula a classi aperte in ambienti formativi il più 
possibile motivanti per 13 ore tra primo e secondo quadrimestre. Le ore 
individuate ricadono sulle ore delle stesse discipline curricolari per cui si 
richiede l’attività di recupero.

La scelta modulare, attraverso la progettazione di unità formative, impone 
la pianificazione rigorosa delle attività, la predisposizione di materiali 
specifici e la documentazione di ogni fase, nel rispetto e dialogo continuo 
del tempo scuola e del tempo dell’apprendimento.

I gruppi di lavoro, omogenei per fasce di livello, prevedono la presenza di 
un massimo di 12 allievi per ogni coppia classe individuata. Di conseguenza, 
all’interno di 4  sezioni, si formano 6 gruppi di italiano (2 sulle classi prime, 2 
sulle seconde e 2 sulle terze) e 6 gruppi di matematica (2 sulle classi prime, 
2 sulle seconde e 2 sulle terze).

Tra le metodologie utilizzate:
-    Il cooperative learning,
-    esercizi collettivi anche in forma di competizione ludica, 
-    il problem solving attraverso cui gli studenti operano in modo diretto 
per risolvere problemi o produrre       conoscenze nuove,
-    la metacognizione per costruire consapevolezza dei propri punti di 
forza e debolezza,
-    il peer to peer,
-    attività fortemente individualizzate attraverso percorsi personalizzati,
-    attività finalizzate alla verifica di sottocompetenze,
-    attività finalizzate alla valutazione.

 

Gli itinerari didattici progettati intendono attivare le seguenti
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competenze chiave:

comunicazione nella madrelingua•

competenza matematica•

imparare ad imparare•

competenze sociali e civiche•

e di raggiungere le seguenti

Finalità generali

- garantire il successo formativo di tutti gli studenti;

- dare la possibilità a ciascun alunno di apprendere al meglio i contenuti 
proposti nel rispetto dei propri tempi e delle proprie potenzialità;

·        - sostenere il percorso scolastico degli studenti che evidenziano difficoltà di 
apprendimento;

·         - incrementare l’autostima e la motivazione all’apprendimento;

·        -  favorire le abilità di studio

·        - sviluppare la collaborazione fra insegnanti in un’ottica di ricerca-azione e di 
riflessione attiva su scelte e strategie didattiche

 

e i seguenti obiettivi:

 
     -Attivare le competenze linguistiche funzionali alla comprensione di testi 
non letterari e per scopi non esclusivamente specifici dell’“italiano” per:

·         migliorare la decifrazione del testo nell’attività di lettura 
autonoma

·         utilizzare le diverse strategie di lettura autonoma
·         rilevare le informazioni contigue esplicite e le informazioni 

esplicite non contigue di brevi testi espositivi, regolativi o 
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argomentativi, continui e non
·         operare semplici inferenze in un testo espositivo, regolativo o 

argomentativo
·         riflettere sul significato delle parole e sul loro ruolo morfo-

sintattico
·         individuare, con la guida dell’insegnante, le anafore lessicali e 

grammaticali di un testo
·         scrivere sintesi anche sotto forma di schemi dei testi letti in vista 

di scopi specifici
 

- Sviluppare negli alunni la capacità di osservare, confrontare, analizzare, 
classificare, con una progressiva padronanza dei contenuti proposti, 
nell’area matematica

 

Il risultato che si attende è un miglioramento nei processi di apprendimento 
per tutti e per ciascuno, approfondendo e condividendo pratiche educativo 
didattiche che favoriscano processi di inclusione e di valorizzazione di tutte 
le diversità ribadendo un principio cardine della scuola pubblica, cioè quello 
di offrire a tutti le medesime opportunità, valorizzando al contempo le 
potenzialità, ampliando le opportunità formative, promuovendo le 
condizioni per “star bene e sentirsi a proprio agio” (autostima e fiducia in se 
stessi e negli altri) e “far bene” (senso dell’autoefficacia).

 
 

CLASSI APERTE: OLTRE I BANCHI (Secondaria)

Il progetto intende operare contro la dispersione scolastica, offrendo un 
percorso di apprendimento laboratoriale a studenti delle classi terze poco 
motivati e attiva le seguenti

competenze chiave:          
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Comunicazione nella madrelingua;•

Competenza digitale e competenze base in tecnologia;•

Competenza matematica.•

L’obiettivo principale è la realizzazione di attività laboratoriali di conoscenza 
e approfondimento dell’uso dei sistemi informatici, attraverso l’utilizzo di 
programmi di scrittura e di calcolo, fino alla realizzazione di un piccolo 
oggetto con la stampante 3D recuperando negli allievi la motivazione alla 
vita scolastica e la socializzazione.

Nello specifico si intende guidare gli studenti nella predisposizione di un 
progetto articolato in diverse azioni:

-    definire l’obiettivo del laboratorio come risultato da raggiungere 
attraverso una serie di azioni controllabili     e verificabili;

-    elencare materiali necessari e preventivare costi e tempi di 
realizzazione;

-    definire i passaggi operativi necessari;

-    predisporre un diario di lavoro da tenere aggiornato;

-    documentare grazie all’uso delle TIC il percorso svolto;

-    presentare il risultato del lavoro alle famiglie.

 
 

 BIBLIOTECA ( Secondaria)

La biblioteca scolastica fornisce informazioni e idee fondamentali alla piena 
realizzazione di ciascun individuo nell'attuale società dell'informazione e 
conoscenza. La biblioteca scolastica offre agli studenti la possibilità di acquisire 
le abilità necessarie per l'apprendimento lungo l'arco della vita, di sviluppare 
l'immaginazione, e li fa diventare cittadini responsabili. (Dal Manifesto IFLA – 
UNESCO sulla Biblioteca Scolastica 2003)
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È ormai evidente a tutti che le biblioteche scolastiche devono orientarsi 
verso un nuovo modello organizzativo, che ne faccia uno strumento 
quotidiano di lavoro. L’idea vincente è oggi quella di una biblioteca 
finalmente alla portata di docenti e studenti: uno strumento di ricerca che 
solleciti la lettura, l’esplorazione e la raccolta di informazioni, le attività di 
gruppo, la socializzazione dei materiali prodotti a scuola. Per centrare 
questo obiettivo bisogna portare la biblioteca-mediateca al centro della 
didattica e rendere gli alunni attivi nella organizzazione e nella fruizione del 
patrimonio multimediale a disposizione delle scuole.

Il progetto non sarà in contrasto con la biblioteca comunale, che in questi 
anni ha supportato l’Istituto con iniziative e prestiti, contribuendo a 
migliorare l’interesse delle nuove generazioni verso il libro e la biblioteca 
come luogo di conoscenza, piacere e cultura poiché si ha l’intenzione di 
costruire una collaborazione con tale struttura a partire da una possibile 
formazione professionale che aiuti docenti e alunni a organizzare in 
maniera efficace la biblioteca scolastica.

Quali sono le motivazioni che ci spingono a desiderare una biblioteca 
scolastica all’interno della scuola, quando la biblioteca comunale è a poca 
distanza?

 Con tale servizio all’interno della scuola:

·        -     si può andare in biblioteca anche durante la mattina;

·        -     il prestito può essere quotidiano;

·        -     la ricerca risulta facilitata;

·        -     aumenta lo stimolo ad attività collegate (costruzione di libri, incontri, 
mostre, narrazioni…);

·             migliora la visione trasversale delle discipline;

·         -    ci possono essere momenti di lettura individuale;
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·         -    c’è maggiore accessibilità per alunni disabili;

·         -    c’è maggiore fruibilità per alunni in svantaggio socioculturale;

·         -    si offre un ampliamento dell’offerta culturale sul territorio.

 

Obiettivi

La presenza di una biblioteca nella scuola rappresenta un valido supporto 
per:

 
 

·         sostenere e conseguire gli obiettivi educativi e didattici delineati 
nel PTOF e nel curricolo verticale;

·         sviluppare e promuovere negli alunni l’abitudine, il piacere di 
leggere e di apprendere nonché di usare le biblioteche come 
pratica quotidiana e continuativa;

·         offrire opportunità per esperienze dirette di produzione e uso 
dell’informazione per la conoscenza, la comprensione, 
l’immaginazione e il piacere;

·         sostenere tutti gli studenti nell’acquisizione e nella messa in 
pratica delle proprie capacità di valutazione e uso 
d’informazione, indipendentemente dalla forma, dal formato o 
dal mezzo;

·         lavorare con alunni, insegnanti, amministratori e genitori per 
realizzare la missione della scuola.

·         proclamare il concetto che la libertà intellettuale e l’accesso 
all’informazione sono essenziali per la cittadinanza e la 
partecipazione piena e responsabile alla vita democratica;

·         integrare le conoscenze curricolari;
·         favorire le abilità di studio;
·         sviluppare attività di ricerca e uso di informazioni;
·         migliorare le competenze di lettura e scrittura.
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Attività

Come afferma lo scrittore inglese Neil Gaiman, intervenuto in passato in 
difesa della lettura e delle biblioteche: “Leggere è la chiave! È la chiave per 
comunicare perché le persone navigano il mondo, anche quello virtuale, 
con le parole e non possono capirsi l'un l'altro, non possono comunicare o 
scambiare idee se non le conoscono".

Aiutare i giovani a orientarsi e muoversi nel mare dell’informazione e della 
rete è -  o dovrebbe essere - uno dei compiti della scuola e di una biblioteca 
scolastica innovativa.

Ecco alcuni esempi di possibili attività, che vanno da quelle più naturali 
all’interno dell’ambiente biblioteca a quelle più complesse e creative.

Esse seguiranno a un momento di apertura ufficiale debitamente 
organizzato e annunciato:

 

·        -    fare i lettori;

·         -    raccontare storie;

·        -     incontrare bibliotecari;

·        -     fare i bibliotecari con la guida della bibliotecaria comunale;

·         -    organizzare letture ad alta voce, anche espressive;

·         -    custodire i libri, manipolarli e gustarli;

·         -    organizzare club di lettori;

·        -     organizzare attività di promozione della lettura e del libro;

·        -     incontrare autori;
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·        -     raccontare e socializzare le proprie esperienze;

·         -    favorire l’incontro di culture diverse;

·         -    adesione all’iniziativa http://www.ioleggoperche.it;

·         -    organizzare "Campionati di lettura", gara a gruppi in classe su letture 
comuni;

·     -    favorire la cultura del "book crossing" interno all'Istituto: cestoni di libri a 
disposizione senza obblighi di         registrazione dei prestiti;

·     -    organizzare mostre a tema in occasioni particolari (Libriamoci, la Giornata 
della Memoria e dell'Impegno in         ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie, la Festa della liberazione…);

·       -       organizzare incontri in biblioteca tra le classi allo lo scopo di suscitare 
l'interesse per la lettura come attività     di     svago (leggere per sognare, 
leggere per divertirsi, leggere per crescere);

·       -     organizzare "Il mio consiglio": brevi recensioni compilate dagli studenti 
come suggerimenti di lettura, reperibili         in un raccoglitore in biblioteca e 
sulle pagine web;

·    -     organizzare "Letture vintage": capolavori trascurati da ri-spolverare, 
suggeriti con cadenza mensile, anche         questi in evidenza in biblioteca e 
nelle pagine web;

·        -     organizzare gare di “poesia dorsale”;

·        -     organizzare momenti di studio collettivo o individuale, anche nel 
pomeriggio;

·      -    organizzare corsi di aggiornamento per insegnanti (incontri 
sull'organizzazione e la gestione della biblioteca         scolastica, 
sull'insegnamento dell'italiano per stranieri.
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 PROGETTI EDUCHANGE E TEACHER ASSISTANT 

  

La nostra scuola per perseguire il miglioramento della comprensione e della 
produzione orale in lingua inglese e francese in contesti d’uso e per attivare 
le seguenti

competenze chiave:

comunicazione nelle lingue straniere;•

competenze sociali e civiche;•

consapevolezza ed espressione culturale;•

imparare ad imparare;•

propone i progetti EduChange e Teacher assistant.

 

Il primo consiste nell'accogliere in una istituzione scolastica studenti 
universitari "volontari", provenienti dall'estero, che partecipano 
attivamente alle attività didattiche, attivando moduli in lingua inglese su 
tematiche attuali di rilevanza globale.

Si tratta di un’iniziativa promossa dall' Associazione AIESEC, una 
organizzazione internazionale di studenti universitari, no profit, apolitica ed 
indipendente.

Il progetto Teacher assistant, organizzato dall' Associazione WEP con il 
patrocinio della città di Torino e in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale del Piemonte, offre giovani assistenti madrelingua, provenienti 
da Paesi di tutto il mondo e per le seguenti lingue: inglese, francese, 
tedesco, spagnolo, cinese.

Finalità principali dei progetti è l’educazione alla diversità ed al 
multiculturalismo, a cui il confronto diretto con i giovani volontari e 
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assistenti internazionali potrà apportare un valore aggiunto ed il 
miglioramento della comprensione e della produzione orale in lingua 
inglese e francese.

I progetti, infatti, favoriscono il confronto, la discussione e la collaborazione 
tra gli studenti e i volontari attraverso la comunicazione nelle lingue 
straniere.

Gli studenti universitari volontari e i giovani assistenti madrelingua 
affiancano i docenti di lingua inglese della scuola primaria e secondaria e di 
quelli di lingua francese, forniscono spunti di dialogo e implementano il 
lessico specifico. Vengono usati materiali autentici quali video, foto e 
presentazioni alla LIM e progettate attività di CLIL con gli insegnanti di 
lettere, matematica e scienze.

 
 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

 

Progetto Scuolinsieme  (scuola Secondaria di Primo Grado e Scuola 
Primaria)

L’Istituto Piossasco I è stato selezionato dalla Fondazione per la Scuola 
per partecipare alla seconda edizione del progetto SCUOLINSIEME.

La Scuola vede questo progetto come una possibilità concreta di 
intervenire in maniera consapevole sul miglioramento e in essa ha 
riposto molte aspettative, individuando due aree di intervento già 
definite nel PdM: quella del curricolo, progettazione e valutazione e 
quella dell’ambiente di apprendimento.
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Si intende dunque lavorare sulle seguenti priorità:
-          Accrescere la riflessione professionale e la progettazione 

educativa dei docenti in riferimento alla promozione e al 
consolidamento da parte degli allievi delle competenze di 
comprensione consapevole del testo scritto e quindi nella 
prospettiva del miglioramento (di medio e lungo periodo) delle 
loro prestazioni.

-          Analizzare le maggiori difficoltà insite nelle prove INVALSI e 
studiare dei percorsi didattici atti al superamento di tali difficoltà in 
un’ottica curricolare, sperimentando dei percorsi di ricerca-azione 
nelle classi.

-          Accrescere la riflessione professionale e la progettazione 
educativa dei docenti per la costruzione di situazioni di 
apprendimento innovative.

Il progetto prevede l’affiancamento di un team di esperti di alto profilo 
professionale ai docenti dei Consigli delle classi coinvolte ma anche a 
tutti i docenti di ambito linguistico e matematico dell’Istituto anche se è 
rivolto, come richiesto esplicitamente dal bando, alle quattro classi prime 
della scuola secondaria dell’anno scolastico 2017/2018. La Scuola intende 
accompagnare queste classi in un percorso di crescita triennale con 
particolare attenzione alla comprensione del testo e alle situazioni di 
apprendimento fino all’anno 2019/20.

I docenti coinvolti/interessati  effettueranno una ricerca-azione  relativa 
alla  comprensione testuale, coinvolgendo diverse classi, per poter avere 
un ventaglio di opportunità di studio dei risultati e consentire una sorta 
di autovalutazione del progetto .

Si intendono perseguire  dunque i seguenti obiettivi:

ü  formazione del personale docente e del dirigente
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ü  miglioramento dell’apprendimento degli studenti

ü  miglioramento dell’autovalutazione della scuola, attraverso la 
valorizzazione delle risorse interne e il monitoraggio 
dell’andamento dei diversi aspetti considerati dal Sistema 
Nazionale di Valutazione.

La Scuola intende però fare leva su tutti gli insegnanti di lettere e 
matematica dell’Istituto disponibili a realizzare una progettazione 
condivisa e a valutare in itinere il proprio lavoro attraverso

-       l’attivazione di un gruppo-pilota di ricerca-azione su metodologie e 
ambienti di apprendimento innovativi formato dagli insegnanti di 
lettere e matematica delle classi prime pilota

-       la partecipazione a momenti di formazione e studio con il 
consulente/espero esterno, in presenza e on line con tutti i docenti 
interessati della scuola secondaria, primaria e dell’infanzia

-       la progettazione collettiva di attività graduali per il triennio da 
sperimentare in aula (2017/2020)

-       la sperimentazione d’aula e la raccolta di dati di osservazione e 
documentazione

-       la condivisione e la rielaborazione degli esiti della sperimentazione 
con ricaduta su tutta la popolazione scolastica anche negli anni 
successivi alle azioni d’aula.
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

Tradizionalmente i docenti della nostra scuola applicano una didattica che tiene 
conto della trasversalità tra le discipline e promuovono nei propri alunni un 
apprendimento attivo, basato su pratiche esperienziali. In questi ultimi anni si è 
sentita però l’esigenza di innovare la metodologia didattica per renderla più 
rispondente alle motivazioni e alle inclinazioni di ciascun studente e che 
permetta loro anche di migliorare le loro prestazioni, in particolare quelle 
matematiche.
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La presenza nelle classi di un alto numero di alunni disabili e con  DSA sta 
impegnando gli insegnanti nella ricerca di metodologie di apprendimento 
efficaci che possano generare pratiche inclusive e personalizzanti.  Il curricolo 
d’Istituto è orientato verso il conseguimento di competenze chiave, il corpo 
docenti sta elaborando percorsi verticali comuni che prevedano anche pratiche 
innovative tra le quali il cooperative learning, l’uso delle TC e software didattici.

Gli insegnanti hanno individuato nell’ambito digitale lo spazio in cui meglio si 
possono esprimere le nuove pratiche didattiche e un apprendimento innovativo 
e moderno, per la sua peculiarità di essere al contempo fisico e virtuale insieme, 
oltre che altamente accattivante per gli alunni. Le progettualità messe in campo 
prevedono un rinnovamento dei laboratori informatici delle scuole dell’Istituto 
che verranno ripensati come ambienti in grado di supportare operazioni 
diversificate sfruttando la flessibilità degli arredi e la mobilità dei dispositivi 
tecnologici.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. PIOSSASCO I - RODARI TOAA8AE012

I.C. PIOSSASCO I - SAN VITO TOAA8AE034

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. PIOSSASCO I - UNGARETTI TOEE8AE017

I.C.PIOSSASCO I -GRAM-V.PAPERIA TOEE8AE028

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
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Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. PIOSSASCO I - VIA VOLVERA TOMM8AE016

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

I.C. PIOSSASCO I - UNGARETTI TOEE8AE017  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

I.C.PIOSSASCO I -GRAM-V.PAPERIA TOEE8AE028  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

I.C. PIOSSASCO I - VIA VOLVERA TOMM8AE016  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

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 
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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 prezioso ai fini della socializzazione, è importante 
come occasione per vivere insieme (bambini e adulti). È anche un’esperienza 
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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.

 

Organizzazione delle Attività: tempo-scuola Secondaria

Per l’anno scolastico 2019/20, 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 
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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 disciplina 
“Cittadinanza e Costituzione”, nell’ambito dell’area storico-geografico-sociale e 
del monte ore complessivamente riservato alla stessa.

 

 

 

ARTICOLAZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE

 

 

TEMPO NORMALE

Monte ore annuo per 
discipline

Discipline

settimanale annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Educazione alla Cittadinanza 1 33

Matematica e Scienze 6 198

Tecnologia 2 66
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Inglese - 1ª lingua comunitaria 3 99

Francese - 2ª lingua comunitaria 2 66

Arte e immagine 2 66

Scienze Motorie e sportive 2 66

Musica 2 66

Religione cattolica/Attività Alternativa 1 33

TOTALE 30 990

 
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 
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contemporaneità incoraggiando gli alunni e le alunne a esprimere le proprie 
opinioni e a confrontarsi tra pari, sviluppando un positivo senso critico nei 
confronti del mondo che li circonda

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. PIOSSASCO I (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

Approfondimento

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.
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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 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.
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Gli itinerari fungono da linee guida per la programmazione 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, 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.

 

Per la visualizzazione del curricolo verticale per competenze disciplinari è 

14



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PIOSSASCO I

possibile consultare il sito della Scuola:

www.icpiossasco1.edu.it

 

La seconda, 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:

comunicare•

imparare ad imparare•

consapevolezza ed espressione culturale•

 

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 del nostro 
Istituto, anche con la collaborazione economica delle famiglie, è quella di 
offrire agli studenti delle esperienze di approfondimento che li rendano 
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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)

 

Per la visualizzazione del curricolo verticale per competenze chiave è possibile 
consultare il sito della Scuola:

www.icpiossasco1.edu.it

 

 

Utilizzo della quota dell’autonomia

 

La legge 107/2015 ha previsto che le Istituzioni Scolastiche potessero inserire 
nella propria progettazione anche le risorse umane ritenute necessarie alla 
realizzazione delle attività programmate, al fine di rispondere alle nuove 
esigenze educative, organizzative e progettuali, combattere la dispersione 
scolastica e rendere la scuola più inclusiva.

A seguito dell’assegnazione di personale aggiuntivo, entrato a tutti gli effetti 
nell’organico dell’autonomia della scuola, è stato dunque possibile attivare 
due progetti di potenziamento, uno riguardante la scuola primaria (progetto 
compresenze e completamento orario) ed uno relativo alla scuola 
secondaria (progetto potenziamento musicale).

Altri laboratori vengono attivati con il personale docente disponibile e sono 
mirati al sostegno e all’innalzamento dei risultati scolastici delle fasce medie e 
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deboli, come previsto dal Piano di Miglioramento della scuola, e al 
potenziamento delle competenze trasversali.

Le seguenti proposte sono in accordo con le Indicazioni Nazionali del 2012 
che:

 
-       pongono al centro dell’azione educativa lo studente;
-  segnalano come ineludibili principi metodologici la valorizzazione 

dell’esperienza degli alunni,  l’attivazione di interventi adeguati 
alle diversità, l’incoraggiamento dell’apprendimento 
collaborativo, la realizzazione di attività in forma di laboratorio;

 

e con la Mission della nostra Scuola per cui risultano obiettivi prioritari:

 
-       il potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche;
-       il potenziamento delle competenze linguistiche;
-       il rinforzo e il recupero delle competenze matematico-logiche e 

linguistiche;
-       lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
-       il potenziamento delle metodologie laboratoriali;
-       lo sviluppo delle modalità di lavoro su gruppi di livello per 

l’attuazione di una didattica personalizzata;
-       il potenziamento dell’inclusione scolastica;
-       l’apertura pomeridiana della scuola per combattere anche la 

dispersione scolastica.
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L'Istituto arricchisce la propria offerta formativa con i seguenti progetti:

Progetto compresenze e completamento orario (scuola Primaria)•

Potenziamento musicale (scuola Secondaria).•

 

Progetto compresenze e completamento orario 

 

Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo Piossasco I ha stabilito di 
utilizzare gli insegnanti dell’organico dell’autonomia al fine di garantire ore di 
compresenza nella scuola Primaria, utili per una gestione più

adeguata della classe, indispensabili per attivare gli interventi individualizzati 
e di piccolo gruppo. Inoltre, ha pensato di assegnare un secondo docente 
nelle realtà a modulo di 36 ore in modo da avere due insegnanti titolari per 
classe, per una completa e migliore offerta formativa.

Il progetto di compresenza sarà rivolto:

al potenziamento delle abilità acquisite dagli alunni;•

al recupero di alunni in difficoltà;•

all’organizzazione di attività laboratoriali;•

alle attività progettuali necessarie all’arricchimento del percorso formativo 
degli alunni;

•

all’alfabetizzazione degli alunni stranieri;•

alla creazione di un ambiente di apprendimento dove il discente sia in 
costante e positiva interazione con la “realtà”;

•

allo svolgimento di uscite didattiche e viaggi di istruzione.•

 
Nell’attività didattica il reale, infatti, oggetto di studio ed al contempo 
contesto di apprendimento, è un “pezzo” dell’esistente che, nella 
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quotidianità extrascolastica, è o agito dal bambino (e quindi diventa per lui 
esperienza diretta) oppure semplicemente partecipato (magari da 
spettatore più o meno consapevole) e comunque facilmente agibile sia 
nell’esperienza scolastica sia in quella extrascolastica. Infatti, sulla base 
dell’esperienza diretta ed in continuo riferimento ad essa, si innesta il 
processo di costruzione sociale del sapere che segue un percorso a spirale 
che a livelli cognitivi sempre più impegnativi si snoda secondo precise 
tappe:
 

formulazione di interrogativi iniziali;•

esplicitazione;•

socializzazione e confronto delle rappresentazioni mentali individuali;•

formulazione di ipotesi;•

confronto con la realtà;•

produzioni di sintesi;•

generalizzazioni e concettualizzazioni;•

nuova problematizzazione;•

confronto con il sapere disciplinare.•

 

L’assunzione della realtà come oggetto e contesto di apprendimento ha 
condotto l’Istituto alla formulazione di aree di apprendimento che nel corso 
del ciclo della scuola Primaria si articolano in un processo di apprendimento 
graduale e coerente.

 

 

Obiettivi educativi

 

Si sono organizzati interventi individualizzati al fine di rispondere ai bisogni 
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degli alunni rispettandone gli stili cognitivi ed i tempi di apprendimento. 
Grazie alla compresenza è possibile:

motivare all’apprendimento;•

rafforzare l’autostima attraverso il riconoscimento di specifiche 
competenze personali;

•

valorizzare l’integrazione degli alunni nella loro diversità culturale e sociale;•

porre attenzione ai bambini con difficoltà di apprendimento affinché tutti 
giungano agli stessi traguardi anche attraverso percorsi individualizzati;

•

dedicare tempo all’ascolto e alla circolarità delle idee;•

lavorare per gruppi con attività di rinforzo, recupero, potenziamento;•

svolgere con continuità e attenzione consegne che per natura richiedono 
un gruppo più ridotto di alunni o la presenza di due docenti;

•

attuare integrazione con alunni disabili;•

effettuare attività che permettano l’alfabetizzazione di alunni di altra 
lingua madre;

•

favorire uscite didattiche in modo da usufruire della ricchezza culturale 
offerta dal territorio come è tradizione dell’Istituto e costruire relazioni e 
scambi con le varie realtà per promuovere una cittadinanza 
consapevole.

•

 

 Itinerario didattico e metodologie

 

Per conseguire gli obiettivi prefissati sono necessarie almeno due ore di 
compresenza settimanali per classe, quattro nelle prime. Durante l’inizio del 
percorso scolastico nella scuola Primaria è importante supportare gli alunni, 
oltre che per attività di potenziamento o recupero anche per una particolare 
modalità didattica che incentivi l’organizzazione chiara delle idee, il 
“prestamano”. Questa pratica favorisce la costruzione della capacità di 
scrittura autonoma del pensiero del bambino. L’insegnante, lavorando con il 
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singolo alunno che non sa ancora scrivere, gli presta le proprie capacità e 
conoscenze tecniche di lettura e scrittura, consentendo di chiarire a se stesso 
il proprio pensiero, di organizzarlo ed esprimerlo adeguatamente. Il 
“prestamano” inizia in prima e, sebbene in forma diversa, si ripropone spesso 
in seconda e ogni qualvolta le difficoltà che i bambini incontrano lo 
richiedono.

Le ore di compresenza vengono utilizzate in attività di interazione individuale 
e si ritiene infatti sia di particolare importanza per tutti i bambini la possibilità 
di fruire di momenti di rapporto individualizzato in cui l’insegnante sollecita e 
promuove in ogni alunno pensiero e ragionamento e lo sostiene allo scopo di 
ottenere da ciascun allievo la migliore verbalizzazione orale e scritta.

L’approccio individuale diventa indispensabile soprattutto se rivolto a bambini 
in difficoltà, allo scopo sia di rispettare tempi di apprendimento più distesi, sia 
di perseguire precisi e significativi obiettivi didattici.

Per la realizzazione del progetto sono necessari tre insegnanti dell’organico 
dell'autonomia.

Potenziamento musicale 

Con l’organico dell’autonomia la scuola secondaria di primo grado attiva per 
tutti gli studenti un progetto musicale che si fonda sul perseguimento delle 
competenze chiave di cittadinanza relative alla consapevolezza e 
all’espressione culturale.

Citando Tolstoj si può affermare che "la musica è la stenografia dell’emozione. 
Emozioni che si lasciano descrivere a parole con tali difficoltà sono direttamente 
trasmesse nella musica, ed in questo sta il suo potere e il suo significato".

Il progetto intende lavorare sull’espressione dell’emotività, per fare in modo 
che l’abilità manuale necessaria per suonare uno strumento si trasformi in 
una competenza: la capacità di fare proprio un “alfabeto” emotivo-sonoro dal 
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quale attingere per articolare frasi musicali in uno spazio espressivo 
condiviso. Grazie al progetto di potenziamento, per cui sulla classe si lavora in 
compresenza, gli alunni possono esprimersi attraverso gli strumenti musicali 
(strumentario ORFF) oppure suonare lo strumento che studiano presso le 
scuole musicali presenti del territorio e trovare nella musica d’insieme il 
proprio ruolo, sia come singoli, ma anche e soprattutto in relazione al gruppo.

Il progetto persegue pertanto le seguenti finalità:

Prevenire il disagio e la dispersione scolastica•

Favorire l’inclusione di tutti gli alunni•

Utilizzare al meglio le proprie risorse, soddisfare i propri desideri, 
orientarsi nei propri interessi

•

Usare in maniera espressiva la voce per comunicare emozioni, 
sensazioni e superare differenze di         lingua,      condizione sociale, 
disabilità soprattutto quando lo strumento si esercita in coro

•

Sviluppare la sensibilità musicale delle nuove generazioni•

Creare un bacino di utenza per formare un coro stabile della scuola•

Sviluppare le competenze dei ragazzi, in relazione alla produzione di 
eventi musicali, contribuendo a         realizzare esperienze relazionali ed 
estetiche gratificanti

•

Scoprire eventuali talenti.•

Promuovere la cooperazione con istituzioni musicali locali.•

Le attività previste sono individuate tra le seguenti:

•         Recupero o potenziamento della manualità attraverso l’uso di diversi 
strumenti (nelle ore curricolari con     la compresenza).

•         Attività di approfondimento, anche interdisciplinare, degli argomenti 
di storia della musica, biografie.

•      Produzione creativa, uso di un software specifico per la scrittura 
musicale (nelle ore curricolari con la     compresenza).

•         Musica d’insieme (nelle ore curricolari con la compresenza).
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•         Conoscenza ed uso dello strumento (nel progetto pomeridiano e 
opzionale Tastierando). 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AREA MATEMATICA INNOVATIVA (INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA) 2019-2020

In questa attività rientrano tutti i progetti che si occupano dell’ambito matematico ed 
utilizzano modalità di apprendimento che superano il concetto di lezione frontale 
utilizzando metodologia didattiche innovative. Tra questi sistemi troviamo il coding, 
esso costituisce il fondamento del pensiero computazionale che sta alla base 
dell’informatica. In questo caso si aiuta il bambino ed il ragazzo a pensare meglio ed in 
maniera più creativa. Il vero segreto del coding, che aiuterà in futuro a creare le basi 
per interagire con il computer, è poca teoria e tanta pratica. Questo tipo di attività 
permette allo studente di risolvere problemi complessi applicando la strategia 
migliore. Anche la robotica è entrata nel nostro Istituto da qualche anno, si tratta di 
un’attività creativa ed educativa. Un modo diverso di insegnare il pensiero 
matematico, non attraverso lunghe teorie, ma in maniera molto pratica e concreta. Va 
ricordato, infatti, che soprattutto i bambini hanno una modalità di apprendimento 
molto operativa. Infine tra i vari progetti emerge anche l'attività ludica, che fa leva 
sulla dimensione emotiva che, come è noto, diventa un potente canale di 
apprendimento. Anche attraverso la competizione che emerge in alcuni giochi, con la 
guida di un insegnante, si imparano le regole basilari della cooperazione, del vivere 
insieme rispettando le regole, della diversità come ricchezza e della solidarietà tra 
compagni. In questa attività rientrano i seguenti progetti: Introduzione al coding 
Infanzia Scacchi matti Primaria Narrazioni robotiche Primaria Laboratorio informatico 
Primaria Laboratorio Robotica Primaria Coding Primaria Giochiamo con la matematica 
Primaria Olimpiadi della matematica Secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA GLI OBIETTIVI FORMATIVI SONO: L’accostamento 
all’esperienza del pre-calcolo e della pre-misura attraverso attività laboratoriali e 
ludiche che tramite i 5 sensi aiutano il bambino a familiarizzare con le quantità e le 
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grandezze che riguardano il mondo che lo circonda. PER LA SCUOLA PRIMARIA: 
Sviluppare le capacità logiche, la consequenzialità, le capacità di ragionamento 
Raffrontare e risolvere situazioni problematiche anche con l’utilizzo dei diagrammi di 
flusso Concetti di misura e di frazione Rafforzare concetti e termini geometrici. 
Sviluppare la creatività, la fantasia, lo spirito d'iniziativa. Stimolare lo sviluppo 
dell'attenzione, della memoria, dell'analisi e della sintesi. Stimolare l'autovalutazione, 
la sana competitività. Migliorare le capacità di riflessione. Controllare l'impulsività, 
l'emotività, la superficialità Sviluppare l'esercizio della pazienza. Aiutare la formazione 
di una coscienza autocritica ragionando sugli errori. Stimolare la fiducia in se stessi, le 
capacità decisionali, il senso di responsabilità. Rispettare le regole e accrescere la 
correttezza. Rispettare l'avversario. Trasferire nel gioco la propria aggressività. 
Accettare la sconfitta ed adattarsi alla realtà. Sviluppare un'equilibrata valutazione dei 
propri comportamenti e della propria personalità. PER LA SCUOLA SECONDARIA: 
Avvicinare gli studenti al tipo di problem-solving su problematiche che possono 
incontrare nella vita quotidiana. Migliorare le capacità logico-matematiche. Favorire il 
potenziamento degli allievi più capaci e l’inclusione dei ragazzi più deboli. Imparare a 
cooperare. Aumentare la capacità di solidarietà tra compagni attraverso una 
competizione sana dove la regola è vista come rispetto dell’altro e non come gabbia 
che ci imprigiona. COMPETENZE ATTESE Competenza matematica e competenze di 
base in campo scientifico e tecnologico Competenze digitali Imparare ad imparare 
Competenze sociali e civiche Spirito di iniziativa ed imprenditorialità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Aula per attività di gruppo

 AREA A TUTTA SCIENZA (PRIMARIA E SECONDARIA ) 2019-2020

In questa attività rientrano tutti i progetti che avvicinano bambini e ragazzi alla scienza 
in maniera attiva favorendo un approccio esperienziale. Come diceva Confucio: “se 
ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco”; è questo lo scopo di queste 
esperienze che avvicinano gli studenti alla scienza, non solo attraverso una 
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metodologia teorica, ma mediante momenti attivi che lasciano il segno in colui che 
apprende. Esperienza molto importante è anche la conoscenza diretta delle piante, 
non solo viste su un libro o proiettate su uno schermo, ma toccate con mano 
attraverso attività di piccolo giardinaggio o viste direttamente nel loro ambiente e nel 
loro sviluppo stagionale. Questa conoscenza permette di trasmettere anche il rispetto 
delle varie forme di vita e la loro salvaguardia. I progetti di quest’attività riguarderanno 
anche ambienti diversi come: quello montano, quello fluviale e quello marino. Nelle 
attività di quest’anno emerge anche la formazione di competenze manuali come nel 
progetto “Bottega delle abilità”. Attraverso piccoli stand i bambini sperimentano 
compiti strutturati che comportano il superamento di prove a difficoltà crescente. I 
bambini imparano ad avvitare, annodare, infilare, travasare, tagliare, piegare il tutto in 
totale sicurezza. Infine si evidenzia l'attività laboratoriale Cruto Day: il progetto intende 
promuovere la figura di Alessandro Cruto attraverso il valore degli insegnamenti 
umani e civici che la sua storia fornisce, al fine di trasmetterli alle/gli studenti e alla 
cittadinanza. Questa giornata sarà dedicata alla Scienza con laboratori e workshop 
realizzati dalle allieve e dagli allievi della scuola secondaria. In questa attività rientrano 
i seguenti progetti: Piccoli giardinieri Primaria hc Bottega delle abilità Primaria L’albero 
racconta Primaria Orto in giardino Primaria La terra è il mio tesoro Primaria 
Antincendi boschivi Primaria Fiumi: dalla sorgente alla foce Primaria C’è di mezzo il 
mare Primaria Vivaio monte San Giorgio Primaria Cruto Day Secondaria Microscopia 
Secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI PER LA SCUOLA PRIMARIA Inclusione tra bambini con abilità 
diverse. Miglioramento delle capacità di osservazione, ascolto e concentrazione. 
Sensibilizzazione nei riguardi delle tematiche ambientali. Promozione di atteggiamenti 
positivi nei confronti dell'ambiente naturale, in particolare quello montano, marino ed 
acquatico in genere. Sviluppo delle capacità creative, estetiche ed espressive. 
Consolidamento e arricchimento delle abilità sociali e civiche. Sviluppo motricità fine 
Sviluppo dell’autonomia-Sviluppo delle abilità manuali e tecniche di riutilizzo. PER LA 
SCUOLA SECONDARIA Approfondimento e riflessione sulla figura di Alessandro Cruto 
attraverso alcuni momenti particolari della sua biografia. Riflessione sull’importanza 
della ricerca scientifica e tecnica nella nostra società (riferimento all’Articolo 9 della 
Costituzione). Riflessione e approfondimento su alcuni particolari temi e argomenti 
scientifici. Capacità di utilizzare strumenti di osservazione scientifica. COMPETENZE 
ATTESE Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e 
tecnologico Competenze digitali Imparare ad imparare Competenze sociali e civiche 
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Spirito di iniziativa ed imprenditorialità Comunicazione nella madre lingua

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Giardino/orto

 AREA PROMOZIONE ALLA LETTURA (INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA)2019-2020

Attraverso il progetto Promozione della Lettura si intende attuare una serie di 
proposte volte a promuovere, consolidare, potenziare e sviluppare l'amore per la 
lettura, proponendola come attività capace di porre l'alunno in relazione con se stesso 
e con gli altri, sradicando la concezione del leggere come un dovere unicamente 
scolastico. Stimolando l’interesse verso la lettura, inoltre, verranno arricchite le 
competenze trasversali a tutte le discipline, mentre la lettura dei libri costituirà la 
condivisione di un’esperienza e in tal modo l’atto di leggere diverrà un fattore di 
socializzazione. Attraverso questo percorso, si intende perseguire l’obiettivo generale 
di far acquisire il piacere del leggere e il comportamento del “buon lettore”, ovvero 
una disposizione permanente che rende lettori per tutta la vita. Sarà anche dato uno 
spazio alla lettura dell’insegnante perché non venga a cadere la motivazione nella fase 
in cui il bambino non ha ancora acquisito una competenza tecnica sufficiente. Inoltre 
ascoltare la lettura fatta dall’insegnante è sempre un piacere per l’alunno e favorisce 
un approccio positivo al libro. Le iniziative coinvolgono i tre ordini di scuola presenti 
nell'Istituto. Le varie attività didattiche si articoleranno e diversificheranno secondo la 
fascia di età a cui verranno proposte e, comunque, tenendo presente il contesto in cui 
si “opera” e i bisogni formativi rilevati nelle singole classi. I progetti coinvolti sono: Io 
leggo perché (tutti gli ordini di scuola) Leggimi ancora (scuola Primaria) Biblioteca 
Scolastica (scuola dell’Infanzia ) Campionati di Lettura (scuola Secondaria) "Il verbo 
leggere non sopporta l'imperativo, avversione che condivide con alcuni verbi: il verbo 
amare ... il verbo sognare ..." Daniel Pennac

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI • Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura. • 
Incentivare abilità cognitive e di immaginazione • Sviluppare la capacità di leggere 
immagini • La familiarizzazione con la parola scritta • Favorire l'avvicinamento affettivo 
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ed emozionale dell’alunno al libro. • Fornire al bambino le competenze necessarie per 
realizzare un rapporto attivo-creativo e costruttivo con il libro. • Educare all'ascolto e 
alla comunicazione con gli altri. Obiettivi misurabili • Trasmettere il piacere della 
lettura. • Educare all'ascolto e alla convivenza. • Favorire gli scambi di idee fra lettori. • 
Fornire ai discenti strumenti di conoscenza e di lettura del mondo contemporaneo. • 
Collaborazione con la biblioteca presente sul territorio. Potenziamento della dotazione 
libraria della biblioteca scolastica della Scuola. COMPETENZE: • Comunicazione nella 
madrelingua • Consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 AREA FESTE ED EVENTI (INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA) 2019-2020

L’I.C. Piossasco I organizza spettacoli, feste e partecipa agli eventi presenti nel 
territorio, collaborando e condividendo tali attività con le famiglie degli alunni. I 
Mercatini di Natale e la Sfilata di Carnevale sono eventi organizzati dal Comune di 
Piossasco, partecipano in particolar modo le scuole dell’infanzia e la primaria. Diverse 
classi aderenti del comprensivo, nella giornata dedicata al Mercatino della Solidarietà, 
realizzano degli oggetti che vengono messi in vendita per permettere di ricavare 
somme di denaro da donare alla Scuola. Per la Sfilata di Carnevale, le classi supportate 
dalle famiglie nella realizzazione di scenografie e di maschere a tema con materiale da 
riciclo, sfilano per le vie del Paese. Queste giornate sono un momento di educazione 
alla cittadinanza attiva e responsabile e rafforzano i rapporti interpersonali tra tutti i 
membri della scuola. Altri momenti di condivisione in ambito scolastico sono le feste e 
gli spettacoli. Essi rappresentano l’occasione per i bambini di scoprire la propria 
cultura, conoscere usanze e tradizioni culturali nuove, confrontarsi con i pari e gli 
adulti, collaborare insieme agli altri e formare in loro il senso del gruppo.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: • Riconoscere le realtà principali del proprio territorio; • Conoscere le 
proprie tradizioni e confrontarle con le altre; • Saper Collaborare tra pari, famiglia e 
scuola; • Esprimere e comunicare emozioni e sentimenti; • Sperimentare diverse 
forme di espressione artistica attraverso strumenti e materiali; • Riconoscere ed 
esprimere le proprie emozioni rielaborandole attraverso il linguaggio del corpo; • 
Consolidare i valori dell’amicizia, dell’amore, della solidarietà, della pace; • Scoprire e 
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conoscere la presenza di lingue diverse; • Sperimentare altri tipi di linguaggio (artistico, 
corporeo, musicale). • Utilizzare il corpo e il movimento per rappresentare situazioni 
comunicative reali e fantastiche. • Partecipare ad attività collettive, rispettando 
indicazioni e regole. • Educare all'utilizzo di codici espressivi diversi, adeguati ai vari 
contesti e usati in modo personale. In questo modo vengono sviluppate non solo le 
conoscenze, ma anche le capacità e le attitudini personali in vista dell’inserimento 
nella vita sociale oltre che lavorativa; • Avvicinarsi al linguaggio teatrale, memorizzare 
parti e saperle esporre con intenzione educativa adatta, approccio al canto corale, uso 
di strumenti musicali, controllare il proprio corpo ed avere consapevolezza di sé • 
Migliorare e rafforzare l'autostima, valorizzare/includere bambini che faticano durante 
le attività più tradizionali; • Collaborare tra bambini e genitori (eventualmente docenti). 
COMPETENZE CHIAVE: • Comunicazione nella madrelingua • Imparare ad imparare. • 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità. • Consapevolezza ed espressione culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/Famiglie

Risorse Materiali Necessarie:

 AREA SOSTENIAMOCI (INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA) 2019-2020

L’I.C. Piossasco I aderisce ed elabora dei progetti mirati all’integrazione e all’inclusione 
di bambini e ragazzi in difficoltà che faticano ad inserirsi in un contesto sociale diverso 
da quello familiare, manifestando, a volte dei disagi. L’Istituto è sensibile alle necessità 
degli alunni, infatti grazie ai progetti dell’area “Sosteniamoci” dà supporto a partire 
dalla scuola dell’infanzia fino alle Secondaria di I grado. Nella scuola dell’infanzia si 
attuano i progetti “Accoglienza Bambini Anticipatari” e “Ora Parlo io”. Il primo si 
riferisce a bambini che anticipano l’ingresso a scuola (alunni che compiono i tre anni 
dal 1gennaio al 30 aprile dell’anno scolastico in corso). Durante l’inserimento gli alunni 
di questa fascia di età, possono manifestare malessere per il nuovo ambiente e quindi 
hanno l’esigenza di trovare insegnanti accoglienti che favoriscano il loro benessere e 
che dedichino loro del tempo, anche in maniera individualizzata. Il secondo progetto, 
“Ora parlo Io “, è rivolto a bambini stranieri e Rom che non hanno una padronanza e 
conoscenza della lingua italiana, avendo così difficoltà nell’interagire con gli altri. Si 
attuano delle attività per arricchire il lessico, stimolare al dialogo ed incentivare 
l’inserimento nel gruppo di coetanei. Nella scuola primaria, tramite i progetti 
“Un’opportunità in più” (classi Seconde) e “Più competenti verso la scuola Secondaria” 
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(classi Quinte) si intende realizzare un percorso didattico per superare le difficoltà di 
apprendimento o lacune dimostrate in ambito linguistico o matematico-scientifico. 
Tenendo conto delle risorse cognitive di ognuno, si effettuano attività in piccolo 
gruppo o in rapporto individualizzato per permettere il recupero o il consolidamento 
di contenuti affrontati durante le lezioni. Nella scuola Secondaria di I grado, il progetto 
“Sostegno Orizzontale Studenti”-Fondazione Giuseppe Ferrero, per le classi terze, mira 
alla diminuzione dell’incidenza del fenomeno della dispersione scolastica nonché 
all’aumento dell’inclusione sociale. Il progetto prevede che ogni Istituto selezioni un 
numero minimo di quattro studenti (definiti “tutor”) in grado di aiutare due compagni 
(non necessariamente della stessa classe) (definiti “tutorati”). Tali incontri dovranno 
essere monitorati da un docente, che avrà anche il compito di raccordarsi con i 
consigli di classe per favorire il recupero delle materie di maggiore debolezza 
dell’allievo e dovranno svolgersi in un locale messo a disposizione dall’Istituto 
Scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: - Promuovere ed instaurare nel bambino un sentimento di 
fiducia nei confronti dell'ambiente che lo accoglie. - Favorire la relazione, la 
comunicazione interpersonale e la socializzazione con i pari e con gli adulti. - Aiutare 
gli alunni a superare situazioni di disagio legate all'inserimento nel nuovo contesto. - 
Fornire agli alunni gli strumenti linguistici che possano permettere loro di comunicare 
con adulti e bambini per esprimere bisogni, preferenze, desideri e di partecipare 
gradualmente alle attività della classe. - Arricchire il lessico. - Consolidare la capacità di 
ascoltare, comprendere, rielaborare e comunicare. - Utilizzare in modo pertinente i 
vari codici comunicativi. - Approfondire le conoscenze in italiano e matematica 
potenziando le abilità di base. - Conoscere i numeri nell'ordine delle centinaia. - Saper 
esprimere il proprio pensiero nella risoluzione di problemi, nelle occasioni di lingua 
parlata, nei testi e nelle attività di comprensione. - Ordinare i numeri in ordine 
crescente e decrescente. - Riconoscere il valore posizionale delle cifre. - Consolidare il 
calcolo mentale e scritto. - Migliorare la capacità di attenzione e concentrazione. - 
Capacità e disponibilità alla messa in rete dell’esperienza per contribuire alla crescita 
educativa di altre realtà scolastiche e sociali, sia del territorio che al di fuori di esso. - 
Possibilità di valorizzazione del progetto attraverso forme di comunicazione efficaci. - 
Coinvolgimento delle famiglie degli alunni. COMPETENZE CHIAVE: • Comunicazione 
nella madrelingua • Competenza matematica e competenza di base in scienze e 
tecnologia • Imparare ad imparare. • Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. • 
Consapevolezza ed espressione culturale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Aula per attività di gruppo

 AREA MUSICA (INFANZIA-PRIMARIA -SECONDARIA) 2019-2020

La musica svolge un ruolo fondamentale nella vita del bambino che grazie ad essa 
sviluppa capacità di introspezione, di comprensione e di comunicazione, rafforzando 
l’attitudine di alimentare la propria immaginazione e la propria creatività. Il far musica 
a scuola, con la voce, con gli strumenti, con i mezzi a disposizione, permette ai 
bambini di esplorare la propria emotività, di scoprire la dimensione interiore e quindi 
di sviluppare e affinare la propria affettività. L’ascolto e la riproduzione di suoni, di 
melodie e canzoni e un approccio adeguato alla musicalità permettono al bambino di 
attivare processi di apprendimento multifunzionali, a vari livelli: dalla risposta senso-
motoria, fino al linguaggio simbolico ed astratto, lungo l’intera gamma delle modalità 
conoscitive. La tipologia di esperienze che gli alunni vivono in classe intendono la 
musica come uno strumento multidimensionale e ne sfruttano in questa direzione 
tutte le potenzialità. Parliamo di Musica “attiva” perché pensiamo che il bambino 
impari meglio e di più quando sia protagonista diretto dei propri processi di 
apprendimento, sollecitato a fare, assecondato, sostenuto, rispettato nella sua 
naturale inclinazione a crescere e a capire. Musica “attiva” perché l’alunno abbandona 
i banchi e si confronta con l’esperienza diretta. Grazie a quest’ultima, il bambino è 
guidato a costruire e astrarre i propri modelli mentali di riferimento. L’Associazione 
Musicanto – Centro per la ricerca e la didattica musicale nasce a Piossasco (TO) nel 
1994. Dal 2001 gestisce la Scuola Civica Musicale Carl Orff. Grazie ad accordi del 
Comune con questo Ente, l’associazione propone corsi gratuiti nell'Istituto nelle fasce 
d’età dei bimbi di quattro anni nelle scuole dell’infanzia e per gli alunni frequentanti la 
classe Terza della scuola Primaria. L’idea pedagogica e la metodologia partono da un 
approccio ludico e concreto con la musica. Imparare non significa “imparare la 
musica” ma imparare a codificarla. La musica si “impara” traducendo in concreto il 
bisogno di viverla fisicamente ed emotivamente, così che essa contribuisca alla 
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formazione e alla crescita globale come individui. Si “impara” attraverso un’esperienza 
creativa e collettiva che coinvolga tutto ciò che alla musica è o può essere inerente: 
gesto, movimento, danza, scansione verbale, vocalità, strumentario musicale, 
drammatizzazione e performance Il laboratorio "Tastierando" , che si sviluppa in 
orario pomeridiano, prevede esercizi di manualità (prima a mani separate 
successivamente a mani unite finalizzate all’esecuzione individuale di melodie con 
accompagnamento) e l’esecuzione di brani tratti dal repertorio contemporaneo e non. 
Intende promuovere la pratica strumentale come primo approccio allo studio di uno 
strumento musicale anche in prospettiva della frequenza di un eventuale corso 
musicale di livello superiore e extrascolastico e per ampliare le potenzialità della 
classe durante le attività musicali curriculari. La realizzazione di esperienze creative e 
relazionali gratificanti, possono risultare il contesto idoneo al fine di utilizzare al 
meglio le proprie risorse e di orientarsi nei propri interessi anche scoprendo talenti 
nascosti.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: INFANZIA: Mostrare curiosità nei confronti di molteplici linguaggi espressivi 
Associare movimenti alla musica Affinare l'attenzione e la percezione uditiva 
Migliorare la propria capacità espressiva e relazionale in un contesto protetto, 
stimolante e non giudicante Acquisizione del senso del ritmo Giocare con i suoni 
Divertirsi con l'utilizzo di strumenti musicali Sviluppare la fantasia e la creatività 
Coordinamento corpo-musica Espressione corporea motricità globale PRIMARIA: 
Attività musicali volte a sviluppare il senso ritmico e la coordinazione motoria 
Produrre suoni con il proprio corpo e la propria voce Usare lo strumentario Orff 
Esercitare tecniche di body-percussion Eseguire canti e filastrocche con 
accompagnamento ritmico-melodico. SECONDARIA: Sviluppare le capacità 
interpretative ed espressive. Sviluppare le capacità di attenzione e concentrazione e la 
capacità mnemonica. Potenziare le competenze musicali. Realizzare un’esperienza 
musicale “nel fare musica” Eseguire brani utilizzando la tastiera e le opzioni sonore 
singolarmente o in gruppo. Migliorare la qualità dell’esecuzione dei brani. Conoscere 
la tecnica dello strumento, del suo uso. Raggiungere una cooperazione fattiva e 
proficua fra alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno/esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Aula per attività di gruppo

 AREA VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE (INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA) 2019-2020

L'Istituto Piossasco I dà molta importanza alle uscite didattiche poiché offrono la 
possibilità di apprendere in modo diverso. I viaggi di istruzione, programmati dai team 
dei docenti, ed inseriti nell'attività curricolare, sono diretti verso località di particolare 
interesse culturale e possono prevedere il pernottamento fuori porta. Le visite a città 
e a luoghi storici o d'arte favoriscono l'approccio interdisciplinare e permettono agli 
studenti di avere una conoscenza diretta dei vari luoghi, immergendosi nel clima 
culturale delle varie città, notando le caratteristiche del territorio locale. Di particolare 
interesse per l'educazione all'ambiente sono le "gite naturalistiche" che permettono 
agli studenti di vivere a contatto con la natura approfondendo alcune tematiche 
collegate alla tutela del Pianeta o allo studio di particolari ambienti.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: Favorire lo sviluppo della consapevolezza del sé, degli altri e della realtà 
circostante attraverso percorsi di visita di siti significativi, attività laboratoriali ed 
esperienze dirette sul campo. COMPETENZE CHIAVE: Comunicazione nella 
madrelingua Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 
Imparare ad imparare Spirito di iniziativa e imprenditorialità Consapevolezza ed 
espressione culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 AREA SCRITTURA 2019-2020 (PRIMARIA)

Scrivere è un’opportunità e uno strumento per comunicare con ogni possibile lettore, 
per raccontare fatti, idee, emozioni e storie. É un potente strumento comunicativo 
fruibile da tutti.” Il progetto “Amici di penna " propone la corrispondenza tra classi di 
città diverse ma dello stesso livello, nasce dal desiderio di offrire agli alunni del 
materiale autentico per avviare una riflessione sull’importanza della comunicazione e 
creare una forte motivazione alla scrittura ed alla lettura. L’attività ha preso avvio 
l’anno scolastico 2016-2017, partendo dallo studio della struttura testuale della lettera 
per approfondire e imparare a utilizzare questo strumento ormai quasi sconosciuto ai 
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bambini. Viene affrontato l’aspetto relativo alla necessità di scrivere un testo in modo 
coeso e coerente per permettere al lettore di comprendere il messaggio. Inoltre, 
vengono migliorate le abilità di lettura, di comprensione di messaggi di vario tipo e di 
arricchimento del lessico. Gli alunni lavorano individualmente e in gruppo per 
affrontare le attività relative alle tematiche proposte e per realizzare piccoli presenti 
per i loro amici di penna. Cooperano e collaborano per il raggiungimento di un 
obiettivo comune, stimolati dal desiderio di essere benvoluti e dal piacere di fare 
qualcosa per gli altri. Il progetto relativo alla corrispondenza e le attività connesse alla 
scrittura epistolare sono estremamente motivanti e proficue per incentivare e 
migliorare i processi comunicativi scritti ed orali di tutti gli alunni. Il progetto Storie dal 
parco segue il percorso iniziato lo scorso anno, finalizzato alla elaborazione di testi di 
varie tipologie. "Il giardino si presenta e si racconta, attraverso fiabe e miti originari dei 
paesi di provenienza dei principali alberi del percorso. Divisi in gruppi, i bambini 
saranno invitati, giocando con le parole chiave e le suggestioni offerte dalla 
narrazione, a creare un finale per quanto ascoltato".

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: -Produrre semplici lettere, racconti anche per stabilire rapporti 
interpersonali. Comunicare per iscritto con frasi semplici, rispettando le principali 
strutture ortografiche. Leggere semplici lettere o testi e saperne cogliere il senso 
globale. Conoscere e comprendere nuove culture. COMPETENZE CHIAVE: Comunicare 
nella madre lingua Imparare ad imparare Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 
Consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 AREA MEDIA EDUCATION (PRIMARIA-SECONDARIA) 2019-2020

Nonostante gli innegabili vantaggi della tecnologia, l’eccessivo utilizzo di smartphone, 
internet e videogiochi fin dall’infanzia, può influenzare negativamente la capacità 
cognitiva, la memoria, l’attenzione e la socialità dei bambini e degli adolescenti. Per 
questo la scuola ha previsto di attivare due progetti che finalizzino le loro attività 
all’educazione di giovani e giovanissimi all’uso della tecnologia Uso improprio della 
tecnologia Giovani connessi Il progetto Uso improrio della tecnologia mira a guidare 
gli alunni ad orientarsi meglio tra i diversi mezzi di comunicazione auspicando che 
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possano farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni e avviando la 
riflessione sulla necessità di prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti 
personali. L’intervento è rivolto alle classi quinte dell’Istituto che in due incontri 
saranno guidati dal dott. neuropsichiatra Eugenio Marotta alla riflessione sull’uso 
proprio ed improprio delle nuove tecnologie nella preadolescenza e sui rischi ed 
effetti sul sistema nervoso. Il progetto Giovani connessi, finanziato attraverso il Bando 
Adolescenza – Impresa sociale Con I Bambini e che vede coinvolti 79 partner in cinque 
regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Marche e Puglia), si rivolge alle 
classi terze della secondaria di I grado dell’Istituto per 6 ore durante l’attività 
curricolare. Le azioni di media education, proposte dagli educatori della Cooperativa 
Sociale Esserci, hanno l’obiettivo di educare adolescenti, giovani e comunità locale ad 
un consumo consapevole e responsabile dei media. In una società sempre più legata 
al multischermo e allo spazio pubblico digitalizzato il progetto si propone l’obiettivo di 
educare attraverso l’attivazione di processi di analisi e decodifica dei linguaggi mediali 
(formazione di “lettori critici”), la costruzione e messa in circolo di messaggi critici (la 
formazione di “autori consapevoli”) e il contrasto dei comportamenti a rischio 
derivanti da uso scorretto. Sono previste inoltre attività specifiche rivolte ad insegnanti 
e famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: contrastare la scarsa conoscenza e inconsapevolezza di minori, famiglie e 
comunità educante sui temi dell’educazione digitale, del contrasto a comportamenti a 
rischio nel campo dei media, dell’innovazione e della creatività. COMPETENZE CHIAVE: 
Competenza digitale Competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Il progetto giovani connessi prevede la seguente organizzazione:

1. Sono proposti tre incontri di due ore ad ogni singola classe, indicativamente per 
la complessiva durata di tre settimane. Gli incontri sono condotti da due educatori 
professionali con specifica esperienza maturata nel campo della media education e 
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della life skills education. 

2. A tutti gli alunni è richiesto di partecipare agli incontri utilizzando il proprio 
smartphone (l’attività è comunque fruibile anche a chi non è in possesso di 
smartphone). 

3. Ogni classe creerà un gruppo attraverso l’applicazione Whatsapp o altro software, 
amministrato dagli educatori, che rimarrà attivo lungo tutta la durata del percorso. 

4. Per la realizzazione dell’intervento verrà richiesta la possibilità di utilizzare un’aula 
con LIM, con accesso ad internet, oppure, in alternativa, un’aula oscurabile. 

 

Ogni scuola partner riceverà un Kit di attrezzature digitali (tablet) per consentire 
una migliore partecipazione alle attività proposte.

Poichè oggi la tecnologia consente ai nostri allievi anche di progettare azioni 
aggressive e intenzionali verso coetanei incapaci di difendersi, il Collegio dei docenti 
individua in alcuni insegnanti le figure di riferimento per azioni di prevenzione e di 
monitoraggio di possibili fenomeni di cyber bullismo.

 

 AREA TEATRO (INFANZIA- PRIMARIA -SECONDARIA) 2019-2020

Il progetto che si articola nei tre laboratori che seguono Gruppo genitori teatro scuola 
dell’infanzia Laboratori teatrali classi IV e V primaria Laboratori teatrali per le classi 
prime della secondaria accompagna la crescita affettiva e cognitiva dell’allievo. Gli 
elementi, infatti, che concorrono a “far teatro” sono svariati, dal corpo alla voce, dal 
movimento all’equilibrio corporeo, dall’istinto alla ragione, dalla fantasia alla società, 
alla storia. Proprio per questo l’educazione teatrale diventa strumento utile a 
coadiuvare il conseguimento di obiettivi pedagogici e formativi trasversali. Il bambino 
che si trasforma in adolescente potrà lavorare sui suoi conflitti e valorizzare i punti di 
forza in un contesto di finzione teatrale metacognitivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI - Sviluppo della motilità, del coordinamento e della memoria - Sviluppo della 
socializzazione e del coordinamento di gruppo - Sviluppo della creatività e 
dell’espressione - Potenziamento del gusto artistico - Migliorare la qualità del tempo 
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scuola tra pari e tra studenti ed adulti - Far emergere malesseri e conflitti nel singolo e 
all’interno del gruppo classe - Valorizzare i punti di forza dell’allievo COMPETENZE 
CHIAVE Comunicazione in madrelingua Consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/Famiglie /Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

I laboratori prevedono l’applicazione di metodologie inclusive e l’utilizzo di 
tecniche teatrali che coinvolgano il corpo e la voce, il movimento e 
l’equilibrio.

Viene richiesto soprattutto nella scuola secondaria lo sviluppo di tematiche 
coerenti alle richieste dei docenti di lettere e relative all’espressione emotiva 
e alla gestione dei conflitti.

Tutte le attività teatrali dell’Istituto vengono attivate o potenziate anche dalle 
proposte dell’amministrazione comunale attraverso la nuova gestione 
culturale de Il Mulino.

Per la scuola dell’Infanzia, il laboratorio prevede la partecipazione di un 
gruppo genitori che condivide l’espressione artistica con i piccoli 
studenti/figli e che organizza una rappresentazione scenica nel mese di 
dicembre nei locali della scuola.

 

 AREA EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AFFETTIVITA' (PRIMARIA-SECONDARIA) 2019 -2020

All’interno di una scuola che intende favorire la formazione della persona attraverso 
valori condivisi in modo che l’alunno possa star bene, il Collegio dei docenti propone 
alcuni progetti in orario curricolare, in collaborazione con esperti in campo medico e 
in psicologia e psicoterapia, al fine - di promuovere la salute con comportamenti 
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corretti e responsabili nei confronti del contesto sociale, - di rassicurare bambini ed 
adolescenti di fronte alle incertezze della crescita. Tra gli argomenti che vengono 
trattati nei progetti Vita ragazzi (classi IV e V primaria) BLS (classi II secondaria) 
Sensibilizzazione contro il fumo (classi V primaria) Educazioni alla legalità (classi V 
primaria) Ci sono anch’io (classi II primaria) Educazione all’affettività e sessualità (classi 
III secondaria) ci sono: i gesti salva-vita, il funzionamento della catena dei soccorsi e 
l’attivazione del NUE 112, le modalità di intervento in caso di arresto cardiaco 
(rianimazione cardiopolmonare e uso del defibrillatore); la tecnica di primo soccorso 
BLS; il bullismo; l’importanza per il benessere psico-fisico di un’alimentazione sana; 
l’importanza dell’attività fisica; l’uso e abuso di sostanze psicoattive (alcool, fumo); lo 
sviluppo sessuale ed affettivo; i comportamenti sessuali a rischio.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI - Sensibilizzare ai gesti salvavita; - prevenire i danni anossici cerebrali; - 
sensibilizzare i ragazzi ai danni provocati dal fumo di tabacco e svolgere una 
prevenzione rispetto alle dipendenze; - contrastare il fenomeno del bullismo 
attraverso la realizzazione di azioni di prevenzione di comportamenti a rischio; - 
acquisire informazioni sullo sviluppo sessuale ed affettivo; - fornire conoscenze sul 
concepimento, sulla gravidanza e sulla nascita; - aiutare i ragazzi e le ragazze ad 
affrontare, alle soglie dell'adolescenza, le trasformazioni fisiche e psichiche che 
accompagnano questa difficile età della vita; - promuovere una rappresentazione 
serena e positiva della sessualità, che renda possibili scelte autonome e consapevoli; - 
prevenire i comportamenti sessuali a rischio, proponendo un percorso che unisca 
l’educazione sessuale a quella emozionale ed affettiva, alla ricerca di significati 
condivisi ed emozionanti; - prevenire l’abuso; - avviare una riflessione e un processo di 
cambiamento che potranno essere rinforzati e portati avanti da insegnanti e genitori. 
COMPETENZE CHIAVE Competenza di base in campo scientifico Competenze sociali e 
civiche Consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Alla fine del percorso sulla sessualità e sull’affettività si vuole proporre alle 
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ragazze e ai ragazzi della scuola secondaria un punto di riferimento al quale 
rivolgersi per continuare, in qualche modo, il discorso avviato, per chiarire 
dubbi, chiedere consigli, porre domande in merito alle suddette tematiche; 
pertanto, si intende presentare lo Spazio Giovani di Orbassano, un luogo a 
cura dell'ASL TO3 e del CIDIS, creato per i/le giovani dai 13 ai 21 anni, dove 
confrontarsi e parlare di emozioni, sentimenti, rapporti con gli amici, 
problemi di cuore, rapporti con i genitori, di identità, di sessualità, di 
orientamento sessuale, di contraccezione, fumo, alcool, droga, scuola e altro. 
Tali percorsi prevedono inoltre momenti formativi/informativi con le famiglie 
delle studentesse/studenti coinvolte/i.

 AREA SOLIDARIETA' (INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA) 2019-2020

L’IC Piossasco I ritiene che la solidarietà rivesta un ruolo importante nella società 
odierna e rappresenti un messaggio di speranza da inculcare nei bambini attraverso il 
desiderio di aiutare i meno fortunati. È importante che il tema della solidarietà sia 
affrontato in termini formativi e venga tradotto in testimonianza di vita e in concreta 
azione, solo in questo modo l'esercizio dell'atto solidale diventa uno strumento 
educativo. Sin dalla scuola dell’Infanzia con i Progetti Caritas e Un Natale in Forma i 
bambini vivono concretamente esperienze che li portano a riflettere sull’importanza 
del prendersi “cura” del diverso da sé con un sostegno per il soddisfacimento di 
bisogni primari come la fame o supporto e sostegno nel condividere con i bambini 
dell’Ospedale Regina Margherita la Magia del Natale. Anche nella scuola Primaria e 
Secondaria sono previsti momenti di sensibilizzazione interculturale e solidale 
attraverso il laboratorio di Educazione alla Pace e alla solidarietà promosso 
dall’Associazione Oasi Laura Vicuna e il Progetto Nessun Parli per la Secondaria in 
collaborazione con i volontari del Burkina Faso. Con questi momenti formativi si 
vogliono sostenere progetti umanitari rivolti al miglioramento delle condizioni di vita 
di una realtà sociale differente da quella degli alunni, sviluppando ogni forma di 
collaborazione con le organizzazioni di volontariato del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI -Far riflettere i bambini sul tema della solidarietà e sull’aiuto verso il 
prossimo - Sensibilizzare i bambini all’aiuto verso il prossimo - Sviluppare il senso di 
solidarietà nell’ambito cittadinanza attiva nei confronti del prossimo - Sviluppare 
competenze linguistiche - Sviluppare il senso di collaborazione tra pari Gli alunni 
dovranno cimentarsi con l’uso di mezzi comunicativi altri rispetto alla parola (musica, 
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canto, danza, espressione corporea e gestuale), perché valorizzino i loro talenti; Essi 
saranno portati a conoscere e comprendere i problemi interculturali. COMPETENZE 
CHIAVE Competenza nella madrelingua Competenze sociali e civiche. Spirito di 
iniziativa e imprenditorialità Consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/Famiglie /Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 AREA SPORT (INFANZIA PRIMARIA) 2019- 2020

Numerosi studi mettono in evidenza l’importanza e i significativi vantaggi che 
l’esercizio fisico ha sullo sviluppo, la formazione e l’educazione del bambino e 
dell’adolescente. I risultati di tali studi sottolineano, inoltre, come l’attività fisica possa 
influenzare positivamente le capacità cognitive dei giovani [Bailey, 2006]. L’IC 
Piossasco I accoglie le iniziative gratuite proposte dalle diverse società sportive (Alter 
82, Rugby Volvera ASD) per incentivare la pratica motoria e la conoscenza delle diverse 
discipline che si possono praticare nel territorio. Nella scuola dell’Infanzia e Primaria le 
attività motorie integrative contribuiscono a favorire l’acquisizione da parte degli allievi 
di un cospicuo bagaglio di abilità motorie che concorrono allo sviluppo globale della 
personalità considerata non solo sotto il profilo fisico, ma anche cognitivo, affettivo e 
sociale. Inoltre, grazie a fondi interni, riesce a garantire percorsi di psicomotricità 
(Infanzia e Primo ciclo Primaria), con particolare attenzione verso i discenti con 
disabilità che possono usufruire anche di percorsi di acquaticità e pet therapy.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI Promuovere atteggiamenti positivi sperimentando una pluralità di 
esperienze. Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo 
e la padronanza degli schemi motori e posturali. Utilizzare il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo. Comprendere il valore 
delle regole e l’importanza di rispettarle. Promuovere i valori educativi dello sport 
come mezzo di crescita e di espressione individuale collettiva. COMPETENZE CHIAVE 
Imparare ad imparare Consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Psicomotricità

 Strutture sportive: Palestra

Piscina

Approfondimento

Sport di classe è un progetto realizzato grazie ad un’iniziativa congiunta, a 
livello nazionale, tra il CONI e il MIUR per diffondere l’educazione fisica e 
l’attività motoria nella scuola Primaria.

Obiettivo del progetto è migliorare la motricità generale degli alunni delle 
classi quarte  e quinte ed in particolare:

qualificare l’attività motoria e indirizzarla in forma pre-sportiva•

realizzare attività che prevedano percorsi di inclusione degli alunni con 
bisogni educativi speciali e con disabilità

•

favorire, grazie alla stretta collaborazione e alla programmazione 
didattica comune, la formazione sul campo degli insegnanti di classe

•

organizzare manifestazioni sportive periodiche.•

Il progetto prevede il coinvolgimento di un insegnante diplomato ISEF o 
laureato in Scienze Motorie, denominato “Tutor” in affiancamento 
all’insegnante di classe; si sviluppa attraverso un ciclo annuale (da gennaio a 
maggio) con n. 21 ore per ciascuna classe assegnata.

 AREA LINGUE STRANIERE (INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA) 2019- 2020

Il Consiglio d’Europa considera la comunicazione nelle lingue una delle competenze 
chiave “di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”. Da anni l' Istituto mette in atto 
progetti per favorire l’apprendimento delle lingue straniere. Fin dalla scuola 
dell’Infanzia si attivano attività finalizzate all’’insegnamento della Lingua inglese 
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((Happy English, Hello Friends). Nella Scuola Primaria e Secondaria è previsto il 
potenziamento della stessa attraverso attività laboratoriali e teatrali, con l’utilizzo di 
lezioni secondo l’approccio comunicativo, show in lingua straniera, story telling, 
conversazione e city camp estivi. Nella scuola Secondaria si svolgono corsi di recupero 
(Never give up), potenziamento (Approfondimento conoscenza lingue straniere), show 
in L2, e avviamento al Trinity ed al Delf con docenti madrelingua o altamente 
specializzati, comprensivi di esami finali per la certificazione (a carico delle famiglie).

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI Acquisire fiducia nelle proprie capacità espressive e comunicative 
Sviluppare un atteggiamento di curiosità nei confronti di una nuova lingua 
Riconoscere la propria lingua madre e confrontarla con le altre lingue Utilizzare un 
repertorio linguistico/strutture linguistiche adeguati al contesto Interagire con 
dialoghi di difficoltà diversa a seconda dell’età Comprendere ed esprimere messaggi in 
contesti diversi Rafforzare l’interazione tra pari. Acquisire una pronuncia corretta. 
Favorire l’apertura verso altre culture COMPETENZE CHIAVE Comunicazione nelle 
lingue straniere Consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI

Gruppi classe

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Aula per attività di gruppo

 AREA STORICO-ANTROPOLOGICA (PRIMARIA SECONDARIA) 2019-2020

Lo studio della storia risulta avere forti valenze didattiche, poiché contribuisce a 
sviluppare atteggiamenti di ricerca e sperimentazione del metodo storico, inteso come 
ricostruzione del passato attraverso fonti e documenti. L’IC Piossasco I propone ai 
discenti della scuola primaria percorsi legati alla storia del bambino, della famiglia e 
del 900 e progetti volti all’educazione alla legalità. Le testimonianze di genitori e 
parenti, le interviste ai nonni e ai cittadini di Piossasco di vecchia data permettono ai 
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ragazzi di ricostruire la propria storia personale, comprendere e avere in maniera 
tangibile le informazioni relative ai luoghi in cui vivono. È necessario che l’alunno non 
sia solo un “ricettore” delle informazioni che altri hanno raccolto ed ordinato in una 
narrazione, ma deve imparare ad assumere un atteggiamento attivo, di ricerca, su 
fonti e documenti. Sarà opportuno, quindi, stimolare gli alunni a riflettere sul 
significato del termine “fonte”, che non si riferisce solo a documenti scritti, ma 
riguarda ogni traccia che gli esseri umani hanno lasciato e che sia in grado di fornire 
delle informazioni utili sul suo passato. Il tema dell’educazione alla legalità 
rappresenta da sempre un fondamento nella costruzione dell’identità di ogni studente 
nella loro veste di cittadini. La scuola infatti promuove il concetto di legalità fin dai 
primi anni di istruzione, permeando di regole di buona educazione e convivenza civile 
il vivere quotidiano degli alunni all’interno della comunità scolastica, graduando via via 
l’intensità dei temi trattati sia nell’ambito delle discipline previste sia grazie all’apporto 
di laboratori che prevedono l’intervento di esperti esterni che a vario titolo 
promuovono il tema della legalità. I richiami legati a questo tema sono costanti e 
trasversali a tutte le materie e connotano in maniera specifica le discipline di storia, 
geografia e italiano, assumendo una specificità particolare all’interno dei diversi 
percorsi scolastici. La Commemorazione di Giovanni Falcone è un’iniziativa che si 
realizzerà in collaborazione con il Comune di Piossasco, ha come obiettivo la 
conoscenza della figura di Giovanni Falcone e della lotta alla mafia, per educare alla 
consapevolezza e alla legalità. Unione Europea è un progetto che promuove percorsi 
di formazione sull’Unione europea e di educazione alla cittadinanza europea rivolti a 
studenti della classe quinta della scuola Primaria, per parlare di Europa a scuola, 
illustrando i principali contenuti del processo di unificazione europea, la storia, le 
istituzioni, i diritti, le politiche e l’attualità, per stimolare riflessioni, approfondimenti e 
domande. Storia e memoria, una scelta partigiana (Scuola Secondaria): questo 
laboratorio permette ai ragazzi di conoscere la storia partigiana, partendo da fonti 
legate ad esperienze locali. Prevede di usare fonti narrative, documentari, orali, 
audiovisive per produrre conoscenza sul tema della resistenza Appartengono a 
quest’area i seguenti progetti: Piossasco, una comunità, interviste, Osservo, intervisto, 
imparo, Interviste ai nonni, Commemorazione Falcone, Educazione alla legalità, 
Unione Europea, Storia e memoria, una scelta partigiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e 
mondiali a partire da una vicenda locale. Individuare nella storia di persone diverse 
vissute nello stesso tempo e nello stesso luogo gli elementi di costruzione di una 
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memoria comune. Scelta di uno o più temi del passato locale/sociale del ‘900 da 
indagare utilizzando anche fonti reperite in ambito familiare Osservare e confrontare 
oggetti e persone di oggi con quelle del passato. Distinguere e confrontare alcuni tipi 
di fonte storica Ricostruire le trasformazioni e i cambiamenti avvenuti nel proprio 
ambiente. Avvicinamento ai valori dell’unione e della solidarietà che caratterizzano il 
percorso di integrazione e il valore della cittadinanza europea Educare alla legalità 
COMPETENZE CHIAVE Consapevolezza ed espressione culturale Competenze sociali e 
civiche Imparare ad imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/Famiglie /Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Le classi terze della scuola Secondaria  dell'Istituto si avvicineranno alla 
figura del giovane partigiano piossaschese, Mario Davide, la cui vicenda 
biografica è documentata dal suo diario, e visiteranno i luoghi del territorio 
che sono stati teatro dei fatti narrati nel manoscritto stesso. Inoltre, in 
occasione del suo centenario di nascita, incontreranno la figura di Nuto 
Revelli attraverso letture ed iniziative proposte in classe nelle ore di storia e 
cittadinanza e grazie ad un intervento dell’Anpi. Le attività laboratoriali, 
dentro e fuori della classe, ampliano e consolidano la dimensione 
dell’apprendimento storico. Tra le fonti utilizzate per le attività succitate la 
Costituzione italiana e il Diario di Mario Davide, Una scelta partigiana a cui 
seguono materiali fotografici, testimonianze orali e fonti materiali durante 
l’uscita sul territorio insieme ai volontari dell’associazione Anpi di Piossasco. 
La possibilità di usufruire del territorio circostante permette di costruire 
esperienze esplorative sul passato che avvicinano gli alunni alla capacità di 
ricostruire il fatto storico indagandone i diversi aspetti, le cause e le ragioni 
in modo diretto.
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 AREA ARTE (SCUOLA INFANZIA PRIMARIA) 2019 2020

Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è 
un artigiano. Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un artista. San 
Francesco d’Assisi. Arte e creatività svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito 
dell’evoluzione infantile, collegano la pratica di attività artistiche alle abilità 
comunicative e allo sviluppo fisico - cognitivo. L’arte contribuisce a migliorarne le 
capacità espressive, a favorire l’apprendimento logico – matematico e linguistico, a 
rafforzare la consapevolezza di sé, a liberare le potenzialità creative insite in esso. In 
definitiva, essa sembra essere determinante al fine di un’evoluzione interiore 
dell’individuo. I progetti legati all’area Arte hanno come scopo prioritario il 
miglioramento della qualità del processo di insegnamento-apprendimento ai fini di 
una serena e proficua integrazione di tutti gli allievi nel contesto scolastico. Si intende 
avvicinare il bambino al mondo dell’arte e del linguaggio visivo attraverso attività 
pratiche e percorsi didattici sul colore e sull’immagine che stimolino la creatività, 
facendo conoscere tecniche, strumenti e regole. Il progetto "Futurama", selezionato 
dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile di cui la Cooperativa San Donato è partner, ha l'obiettivo di 
promuovere una comunità educante più competente, integrata e accurata; i 
destinatari sono i bambini e adolescenti dai 5 ai 14 anni che frequentano le scuole 
primarie e secondarie nei territori di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta e 
Volvera (cosiddetta area CIdiS) e nelle circoscrizioni 2 e 3 della Città di Torino. Il 
progetto intende contrastare le fragilità attraverso le seguenti linee strategiche: 
Potenziamento delle life/social/digital/parental skills; Coinvolgimento e potenziamento 
della comunità educante. Acquisizione e sperimentazione di competenze trasversali; 
Promozione di Esperienze integrate tra minore-famiglia-scuola. Il progetto XMing 
insiste su sei Comuni dell’area metropolitana di Torino (Beinasco, Bruino, Orbassano, 
Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera). La progettualità intende sostenere le famiglie in 
situazione di vulnerabilità, promuovere la comunità educante e potenziare le 
life/social skills, ovvero le competenze trasversali precoci dei bambini. I laboratori 
scolastici promuovono e rinforzano le competenze trasversali, emotive e cognitive dei 
bambini attraverso attività creative ed espressive che prevedono lavoro di gruppo. Il 
metodo usato prevalentemente in questo progetto è laboratoriale, non inteso come 
spazio bensì come modalità di lavoro dove il bambino può ascoltare e ascoltarsi, 
emozionarsi, sperimentare, stupirsi, imparare. Il laboratorio di Arte realizzato nella 
scuola dell’infanzia prevede la sperimentazione di tecniche, materiali e diverse forme 
di espressione artistica. I discenti, liberi di scegliere materiali e strumenti di lavoro, 
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effettuano esperienze motorie che si intrecciano costantemente con le percezioni, la 
manipolazione e il gioco. L’apprendimento avviene attraverso l'esperienza e la scuola 
si pone come luogo in cui le sollecitazioni che i bambini sperimentano possano essere 
analizzate, discusse ed elaborate. Il fare nelle diverse situazioni, è sempre correlato 
con il porsi domande, con lo scoprire connessioni, con il provare strategie, con il darsi 
spiegazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI Conoscenza della storia dell'Arte moderna e contemporanea Conoscenza 
dei nuovi strumenti e tecniche artistiche Aumento delle capacità comunicative ed 
espressive Favorire l’integrazione e inclusività. Sviluppare la capacità di osservazione. 
Sviluppare la capacità di espressione e comunicazione in modo creativo e personale. 
Acquisire sensibilità estetica ed interesse verso il patrimonio artistico, sviluppando in 
modo adeguato il possesso delle capacità linguistiche. Rappresentare graficamente le 
forme Ritagliare e incollare forme diverse in modo creativo Eseguire dei ritmi 
utilizzando segni COMPETENZE CHIAVE Consapevolezza ed espressione culturale 
Imparare ad imparare Competenze sociali e civiche

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Aula per attività di gruppo

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Le famiglie (Scuola Primaria, Scuola Secondaria) 

•
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

accedendo al registro elettronico possono 
consultare le  valutazioni, presenze e 
provvedimenti disciplinari. Inoltre è possibile 
effettuare il download dei documenti di 
valutazione. 

Con questo strumento si vuole migliorare il 
passaggio di informazioni tra scuola e famiglia, in 
un'ottica di trasparenza, condivisione e 
collaborazione.

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

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

Dopo l'allestimento dell'Atelier Creativo (aula 
laboratorio per la realizzazione di video, attività, 
giochi didattici, arte e musica digitale), si intende 
innovare i laboratori informatici in tutti i plessi 
dell'I. C. dando la priorità a quello della Scuola 
Primaria Ungaretti.

•

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Si auspica di implementare e migliorare la 
connettività già parzialmente realizzata nell'IC.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

•
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Il progetto intende coinvolgere ragazzi della 
scuola Secondaria con difficoltà e scarsa 
motivazione in un percorso di making utilizzando 
la stampante 3D.

Altri percorsi di robotica per sviluppare 
competenze e creatività digitale potranno essere 
realizzati con kit Lego Boost.

La robotica educativa si basa sull’utilizzo di robot 
per l’insegnamento/apprendimento in diverse 
discipline, non solo scientifiche. Si tratta di un 
settore interdisciplinare, che coniuga aspetti 
educativi, ingegneristici, matematici e creativi. In 
particolare, essa è un ambito privilegiato per lo 
sviluppo del pensiero computazionale, una 
modalità di pensiero indispensabile per poter 
partecipare consapevolmente ed essere attivo 
professionalmente nella società contemporanea 
e futura: sia per quanto riguarda un utilizzo 
cosciente delle tecnologie digitali sia per quanto 
concerne in generale la capacità di ideare, 
controllare e valutare processi, anche non 
mediati dalle tecnologie.  

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

In alcune classi si realizzano Laboratori di Coding 
utilizzando Scratch, partecipando alla Settimana 
dell Codice o attuando alcune delle proposte sul 
sito Programma il Futuro.

Si intende promuovere competenze di pensiero 
computazionale  coinvolgendo gli alunni di tutti 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

gli ordini di scuola dell'Istituto.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Alta formazione digitale

Negli ultimi anni,  gli insegnanti hanno 
partecipato e stanno partecipando a corsi di 
aggiornamento che li mettano nelle 
condizioni di diffondere anche competenze 
informatiche, con la consapevolezza  che l
’inserimento delle nuove tecnologie nella vita 
quotidiana ha creato un nuovo ambiente di 
apprendimento che non è limitato all’aula o 
alle mura scolastiche.

La formazione in servizio per l'innovazione 
didattica prevede di realizzare:

- una formazione sull'uso della stampante 3D 
rivolto soprattutto ai docenti della scuola 
Secondaria dell'Istituto;

- un modulo formativo destinato ai docenti della 
scuola dell'Infanzia;

- adesione alle iniziative della scuola Polo di 
Riferimento e altre iniziative proposte dai vari 
Enti accreditati.

•

Un animatore digitale in ogni scuola•ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

La figura dell'Animatore Digitale effettua il 
coordinamento di diverse attività per l'attuazione 
del PNSD nei tre ambiti previsti,  prevede un 
regolamento per l'utilizzo dei laboratori 
informatici.

Inoltre, promuove le attività prospettate in 
sinergia con alcuni Enti del territorio (AID, CIDIS, 
Musicanto), in relazione alla Convenzione 
stipulata in occasione dell'Atelier Creativo, con 
un'attenzione particolare agli alunni in difficoltà, 
utilizzando anche i software Geco ed Epico per il 
recupero e lo studio individuale.

Intende aderire ad eventuali Bandi o opportunità 
che si presenteranno.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. PIOSSASCO I - RODARI - TOAA8AE012
I.C. PIOSSASCO I - SAN VITO - TOAA8AE034

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

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.  
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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.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione della relazione considera la sfera sociale del bambino, analizzando 
la capacità di “ascoltare” e “riflettere” sulle proprie emozioni, pensieri e 
comportamenti.  
Gli elementi presi in esame sono:  
• il rispetto per i pari e per le figure adulte di riferimento,  
• la capacità di prevenire gli atteggiamenti scorretti nei diversi contesti sulla base 
delle norme e delle regole apprese,  
• i tempi di ascolto e riflessione,  
• la capacità di comunicare i propri e altrui bisogni,  
• la modalità di interagire con i pari dialogando con essi manifestando le proprie 
emozioni e comprendendo quelle altrui.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.C. PIOSSASCO I - VIA VOLVERA - TOMM8AE016

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è effettuata dal Consiglio di Classe in base alle osservazioni 
sistematiche e alla documentazione raccolta da ciascun docente in relazione alla 
programmazione curricolare e al piano dell’offerta formativa della Scuola 
coerentemente con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati 
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nel curricolo d’Istituto.  
 
La valutazione degli allievi  

 viene effettuata dai docenti con scansione periodica;  
 riguarda obiettivi di apprendimento, competenze disciplinari e competenze 

chiave europee.  
 
Le programmazioni didattiche dei docenti prevedono prove intermedie e finali  
 
• per verificare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento comuni, 
individuati dai dipartimenti e riportati sul registro elettronico;  
• per monitorare il livello di maturazione delle competenze disciplinari 
progressivamente acquisite.  
 
Inoltre i dipartimenti di italiano, di matematica e delle lingue comunitarie 
propongono, a partire dagli obiettivi di apprendimento e dalle competenze 
disciplinari previsti nella programmazione didattica curricolare, prove di verifica 
comuni nei mesi di gennaio e maggio 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 è effettuata con voto numerico espresso in decimi (dal 4 al 10) e 
concorre alla valutazione complessiva dello studente.  
 
Per verificare e valutare le competenze trasversali occorre predisporre situazioni 
di apprendimento significative in cui l’allievo sia chiamato ad esercitare una o più 
competenze chiave e di cittadinanza e sia messo nelle condizioni di autovalutarsi. 
 
La valutazione finale della competenza può avvenire attraverso una descrizione 
che renda conto di cosa sa l’allievo, cosa sa fare, con che grado di autonomia e 
responsabilità utilizza conoscenze ed abilità.  
Possono essere osservazioni di processo (impegno, motivazione, problem 
solving…); osservazioni che riguardano l’analisi del prodotto (coerenza, 
completezza, efficacia ecc); relazioni individuali sull’esperienza condotta.  
Le descrizioni sono collocate su 4 livelli crescenti di padronanza che 
documentano conoscenze ed abilità via via più solide:  
livello iniziale; livello base; livello intermedio; livello avanzato.  
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Le rilevazioni delle competenze chiave e di cittadinanza concorrono, insieme ai 
risultati raggiunti rispetto alle conoscenze ed abilità, alla valutazione completa 
dell’allievo (certificato delle competenze progressivamente raggiunte al termine 
del primo ciclo di istruzione con valore formativo all’orientamento dello studente 
verso la scelta della scuola del secondo ciclo).  
 
In generale 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;  

 
e svolge le seguenti funzioni:  
 

 diagnostica: fatta prima dell’intervento didattico allo scopo di acquisire 
preventivamente una conoscenza precisa dei bisogni formativi specifici degli 
alunni e ritenuti necessari per proseguire nel personale processo di 
apprendimento;  

 formativa: accompagna costantemente il processo didattico durante il suo 
svolgimento e prevede regolari osservazioni sistematiche da parte dei docenti, 
allo scopo di conoscere il grado di progresso, le difficoltà incontrate dagli allievi e 
controllare l’efficacia e la validità delle procedure didattiche;  

 sommativa: fatta al termine di un intervento didattico concluso, per accertare il 
grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificare la loro reale validità, 
determinare l’efficacia dei metodi, dei contenuti, degli strumenti e degli itinerari 
adottati;  
 
basandosi sui seguenti criteri di valutazione comuni  
 

 Acquisizione delle conoscenze e delle abilità disciplinari  
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 Evoluzione di ciascun alunno rispetto alla situazione di partenza e in rapporto 
alle reali capacità individuali  

 Acquisizione delle competenze disciplinari  
 Livello di maturazione delle competenze trasversali  
 Metodo di studio  
 Autonomia nell’affrontare con efficacia le situazioni problematica che la realtà 

quotidiana propone  
 
Inoltre, come specificato all’interno delle programmazioni didattiche 
personalizzate degli allievi BES, sarà altresì necessario considerare:  
 

 gli aspetti emotivi connessi ai processi valutativi (sull’esito finale incidono molto 
un’evidente ansia di prestazione e uno stato generale di insicurezza);  

 la modalità di relazione e di collaborazione con i coetanei e gli adulti;  
 il grado di autonomia rispetto alla puntualità nei compiti e negli impegni e alle 

strategie di studio e di lavoro adottate;  
 la ridotta capacità di attenzione e di concentrazione dell’allievo;  
 la possibilità di ripetere la prova dopo aver negoziato con l’allievo nuove 

strategie di lavoro e di studio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ESAME DI STATO  
 
Colloquio orale pluridisciplinare  
 
Durante il colloquio si valuteranno, insieme alle conoscenze e le abilità acquisite, 
le competenze trasversali descritte nel profilo finale dello studente.  
Il colloquio verrà condotto collegialmente dalla sottocommissione ponendo 
particolare attenzione alle capacità di argomentazione, pensiero critico e 
riflessivo (anche nei termini di originalità e creatività) di risoluzioni di problemi, di 
collegamento organico e significativo tra le varie discipline.  
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Dovrà tener conto anche delle competenze connesse all’insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione.  
Il compito prevede  
• La scelta di un tema legato ai contenuti delle diverse discipline o alle esperienze 
curricolari ed extra curricolari vissute nel triennio  
• La realizzazione di un percorso di riflessione e di ricerca a carattere 
pluridisciplinare  
• La realizzazione di una mappa concettuale in cui si articola in modo coerente la 
riflessione effettuata  
• La realizzazione di un elaborato scritto (poesia, racconto, fumetto, lettera ecc.), 
di un manufatto (legato a competenze artistico e/o tecnologiche) e/o l’esecuzione 
di un brano musicale da cui eventualmente prendere l’avvio per la discussione.  
• La realizzazione di un prodotto multimediale (ad esempio il power point) a 
sostegno dell’attività esplicativa e delle argomentazioni addotte  
• Mobilitazione delle capacità di problem solving  
• Dare prova della propria capacità di rielaborazione e di argomentazione  
• Dare prova di organizzazione delle conoscenze acquisite  
• Dare prova della capacità di reperire, utilizzare ed elaborare dati, di individuare 
rapporti di causa ed effetto, di creatività ed originalità  
• Dare prova di capacità di espressione chiara ed adeguata al contesto  
• Un’attività continua di riflessione, progettazione, costruzione, ricostruzione, 
autovalutazione  
• Conoscenza delle vicende contemporanee e dei principali eventi della storia 
nazionale, europea e mondiale.  
• Conoscenza dei concetti di democrazia, giustizia ed uguaglianza.  
 
Criteri orientativi per la conduzione del colloquio  
• La Commissione cercherà di creare le condizioni necessarie affinchè i ragazzi 
possano esprimersi al meglio;  
• La Commissione cercherà di creare un clima sereno, ma serio e attento;  
• Il colloquio dovrà soprattutto dar prova della maturità raggiunta dall’allievo;  
• Il colloquio dovrà essere individualizzato con particolare riguardo agli allievi con 
certificazioni o con pdp segnalati nella programmazione educativa-didattica del 
Consiglio di Classe;  
• Per gli allievi accompagnati da un pdp si potrebbe richiedere la presentazione 
di alcune attività o prodotti (elaborati, disegni ecc.) particolarmente significativi 
della loro esperienza scolastica;  
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• Verranno concessi ad ogni allievo 20 minuti per presentare il proprio lavoro 
attraverso una mappa concettuale e una presentazione multimediale efficace ed 
adeguata allo scopo;  
• L’argomento verrà approfondito da grafici, schemi, manufatti, libri, brani 
musicali, brani antologici, poesie, fotografie ecc;  
• Dopo la presentazione del compito, i docenti potranno rivolgere agli allievi 
domande di collegamento con altri argomenti svolti durante l’anno o verificare le 
capacità dell’allievo di mettere in relazione conoscenze acquisite con eventi di 
attualità;  
• Si eviteranno domande su ciascuna disciplina prive di collegamento organico;  
• La durata complessiva del colloquio sarà di circa 30 minuti.

ALLEGATI: tabella valutazione secondaria .pdf

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 si confronta sui punti di contatto e di distanza delle griglie 
precedentemente adottate dall’Istituto, convergendo 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.
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ALLEGATI: Tabella valutazione Comportamento Secondaria .pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione 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,  
la Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Cruto”, stabilisce i seguenti criteri.  
Ammissione alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo  
Per quanto riguarda l’ammissione alla classe successiva si tiene conto di quanto 
contenuto nei suddetti documenti:  
1. la valutazione finale degli studenti è di competenza del Consiglio di classe, 
presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato; gli studenti, per essere 
ammessi alla classe successiva, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 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;  

 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).  
 
2. 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);  
 
3. 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.  
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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, considerato il punto due alla voce 
precedente.  
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.  
 
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.

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

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 
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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,  
la Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Cruto”, stabilisce i seguenti criteri.  
Ammissione alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo  
Per quanto riguarda l’ammissione alla classe successiva si tiene conto di quanto 
contenuto nei suddetti documenti:  
1. la valutazione finale degli studenti è di competenza del Consiglio di classe, 
presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato; gli studenti, per essere 
ammessi alla classe successiva, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 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;  

 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).  
 
2. 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);  
 
3. 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.  
 
Ulteriori criteri relativi solo all’ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo  
 
4. AVER PARTECIPATO ALLE PROVE INVALSI svolte nel mese di aprile, 
eventualmente in sezione suppletiva.  
 
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 
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Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico triennale 
compiuto dall'alunno e in conformità con i criteri e le modalità stabiliti dal 
Collegio docenti.

Alternanza scuola lavoro: attività 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;  
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”.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. PIOSSASCO I - UNGARETTI - TOEE8AE017
I.C.PIOSSASCO I -GRAM-V.PAPERIA - TOEE8AE028

Criteri di valutazione comuni:

I risultati dell’apprendimento vengono discussi collegialmente, in gruppi che 
approfondiscono le tematiche delle diverse discipline e in riunioni di classi 
parallele. Le prove di verifica dei risultati raggiunti dai bambini nei diversi ambiti 
disciplinari sono oggetto di discussioni che portano a riflessioni sul curriculum 
(metodologie e contenuti).  
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Gli insegnanti attuano le verifiche attraverso:  
- le prove specifiche presentate in ingresso, in itinere e alla fine di ogni 
quadrimestre;  
- l'osservazione del lavoro dei bambini, dell’interazione con i pari e con i docenti;  
 
 
Le prove di verifica non sono semplicemente la misurazione del livello raggiunto 
dai bambini per poter esprimere su di loro un giudizio. 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.  
 
Attraverso l'analisi delle prove di verifica, l'insegnante può avviare degli interventi 
individualizzati con i bambini per guidarli a superare le difficoltà rilevate. I 
risultati delle osservazioni e delle prove di verifica vengono comunicati alle 
famiglie periodicamente.  
La normativa vigente (D.P.R. 22 giugno 2009, n.122 e D. Lgs. 62/2017) prescrive 
che sulla scheda di valutazione della Scuola Primaria vengano adottati i voti in 
decimi.  
Pertanto, si allega al documento di valutazione una tabella che esplica la 
corrispondenza tra voti decimali, giudizi e livelli di apprendimento.

ALLEGATI: Voti in Decimi Primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il prospetto chiarisce i criteri adottati nella definizione e valutazione del 
comportamento degli allievi.  
Il documento è stato elaborato da una apposita commissione, sottoposto alla 
valutazione del Collegio Docenti, che lo ha approvato all’unanimità.  
Coerentemente alle premesse normative ( Decreto Legislativo n.62 del 13 aprile 
2017 ), il Collegio dei docenti stabilisce 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 
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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]

ALLEGATI: Rubrica comportamento Primaria-Secondaria.pdf

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

L’ammissione 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.  
 
Le decisione di non ammissione deve essere unanime del team docenti, previo 
parere 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.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Per tutelare le differenze individuali, la nostra scuola prevede nella 
quotidianità delle azioni e degli interventi la possibilità di fornire risposte 
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diverse ed esigenze educative differenti valorizzando ciascuno alunno.

In tal senso, la presenza di alunni diversamente abili e di alunni con bisogni 
educativi speciali, sono un'opportunità di sviluppo culturale e personale per 
l'intera comunità scolastica. Il contesto privilegiato del processo di inclusione 
è quello del gruppo classe, ambiente ideale per strutturare situazioni d' 
insegnamento – apprendimento mirate a garantire il pieno sviluppo delle 
potenzialità di ogni alunno negli ambienti significativi dell'esperienza 
scolastica, precisamente:

-        nella relazione

-        nella comunicazione

-        nella socializzazione

-        nell'apprendimento.

A tale scopo i docenti collaborano per:

-        strutturare percorsi individualizzati o differenziati sulla base dei 
bisogni specifici

-        adottare metodologie e strategie inclusive.

Va sottolineato che la presenza dell'insegnante specializzato nella classe e 
nella scuola rappresenta una preziosa risorsa per la qualità dell'offerta 
formativa.

Per gli alunni con diversa abilità la nostra scuola si propone di:

-       formare le classi in modo equi-eterogeneo tenendo conto di tutte le 
caratteristiche di apprendimento e     relazionali degli alunni

-     promuovere il confronto e l'empatia come atteggiamenti fondanti della 
crescita personale e umana di     ogni soggetto della comunità 
scolastica.

La nostra scuola prevede:

-        collaborazioni con il territorio e le associazioni per la costruzione di 
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una rete di inclusione (anche per le     famiglie)

-         L'attivazione di uno Sportello di ascolto Psicologico, un servizio di 
consulenza per potersi confrontare sui     problemi legati all’inserimento 
nella scuola, alle difficoltà di apprendimento e di relazione, alle tappe di 
    sviluppo dei bambini. L’incontro con lo specialista non ha fini 
terapeutici ma di counseling, le attività di     ascolto sono effettuate 
secondo il modello del colloquio psicologico, accogliendo il richiedente 
in spirito     di non-giudizio, indirizzandolo nell’analisi del problema e 
nella comprensione del suo vissuto.

-        predisposizioni di interventi e personalizzazione del percorso di studi

-        diritto ad una valutazione del percorso didattico

-        promozione di percorsi di formazione per la riduzione della 
dispersione scolastica (Accordi con agenzie     formative e scuole Polo 
per progetti destinati ai ragazzi pluriripetenti, "SeF");

-     metodologie flessibili di lavoro nella classe e non (attività cooperative e 
di gruppo , forme di aiuto  reciproco , esperienze laboratoriali , uso di 
tecniche multisensoriali, valorizzazione di linguaggi   comunicativi 
diversi dal codice scritto , uso delle nuove tecnologie per i processi di 
scrittura , lettura ,    calcolo).

 

Continuità e strategie di orientamento

Nella nostra scuola vengono realizzati, progetti di accoglienza-continuità 
relativamente alle azioni previste nella realtà in uscita ( colloqui, visite , 
laboratori congiunti, attività di osservazione in classe ).

Vengono progettate le iniziative interistituzionali utili ad orientare la scelta 
della scuola superiore in funzione del progetto di vita dell'alunno.

 

Inclusione
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Il PAI dell'Istituto evidenzia, anche nel numero dei PDP redatti in assenza di 
certificazione, l'attenzione dei docenti per le problematiche degli alunni BES. 
Nella stesura dei PEI e PDP, sono impegnati tutti i docenti, di classe e di 
sostegno; ugualmente nell'attuazione di percorsi progettati per il 
raggiungimento degli obiettivi definiti. I PDP sono aggiornati con l'evolversi 
delle situazioni; la situazione descritta nel PAI viene monitorata in corso 
d'anno dai docenti referenti. Da parte dell'Ente Comunale è prevista la 
destinazione di risorse per l'organizzazione, l'attivazione e la copertura 
finanziaria di laboratori (es. psicomotricità) rivolti alle classi nelle quali sono 
inseriti alunni hc e per l'assistenza educativa che va ad integrare le ore di 
sostegno. Un buon numero di classi aderisce a progetti proposti da 
associazioni e finalizzati alla valorizzazione delle differenze, con risultati 
positivi in relazione al gradimento da parte degli studenti e dei docenti. La 
scuola si avvale del supporto di associazioni di volontari per migliorare il 
livello di integrazione degli alunni stranieri e rom ed aderisce ai progetti 
proposti dal C.I.di.S.(progetto di integrazione alunni rom), tramite il quale può 
trovare sostegno nelle figure dei mediatori culturali. Tra i progetti extra 
curricolari possono essere attivati  percorsi di italiano come L2.

 

Recupero e potenziamento

Vengono svolte ore aggiuntive di insegnamento per lo svolgimento di attività 
destinate ad alunni con difficoltà, per attuare percorsi finalizzati al recupero in 
piccolo gruppo, in orario curricolare (primaria e secondaria) e in orario 
extracurricolare (secondaria). Al termine del percorso l'insegnante redige una 
relazione in cui viene esplicitato il livello di raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e le metodologie utilizzate. La didattica, diffusa in molte classi, 
basata sull'attenzione ai processi di apprendimento del singolo alunno, 
consente sia di favorire il potenziamento degli studenti con particolari 
attitudini, sia di rispondere alle esigenze degli alunni BES. Vengono effettuati 
dei progetti finalizzati al potenziamento (competenze di scrittura, competenze 
matematico-scientifiche, competenze linguistiche di lingua inglese e francese, 
competenze espressive).
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per ciascun alunno certificato ogni team pedagogico predispone, come prevede la 
normativa (legge 104/92), un PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO- PEI che è il 
risultato delle osservazioni e delle proposte emerse dagli incontri con l’equipe medico-
psico-pedagogico e la famiglia. Il PEI viene redatto all’inizio di ogni anno scolastico di 
riferimento, a partire dalla scuola dell’infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e 
sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di 
istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l’interlocuzione tra i 
docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Il PEI è 
soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico, al fine di accertare il 
raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Il Piano 
Educativo Individualizzato identifica esigenze, capacità, potenzialità, ritmi di 
apprendimento, metodologie di lavoro, obiettivi educativi e didattici a medio e lungo 
termine. Per favorire l’inclusione di tutti gli alunni in situazione di disabilità è prevista 
una flessibilità delle strutture interne e una diversa organizzazione delle attività 
didattiche. Per ogni alunno sono previsti incontri periodici dei docenti con gli operatori 
dell’ASL o di altro Ente accredito e con i genitori. Presso l’ufficio di segreteria è 
depositato il fascicolo personale dell’alunno che documenta il percorso formativo. 
Ciascun fascicolo contiene: - Il verbale di accertamento – certificazione; - Il Profilo 
Dinamico Funzionale (PDF); - Il Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente scolastico, Insegnanti, Specialisti e famiglie.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

Condivisione del PEI e collaborazione per la sua realizzazione.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

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)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per gli alunni con disabilità e/o con difficoltà specifiche di apprendimento 
adeguatamente certificate, la scuola dovrà prevedere un Piano Educativo 
Individualizzato, ovvero un piano didattico personalizzato e forme flessibili e 
personalizzate di lavoro scolastico. Nello svolgimento dell’attività didattica e nella 
verifica degli apprendimenti saranno adottati gli strumenti metodologici e didattici 
compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Nella valutazione degli alunni con 
disabilità si dovrà tener conto, oltre che del comportamento, anche delle discipline e 
delle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato e dei progressi in 
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Per gli alunni con 
disabilità sono previste prove d’esame differenziate. Tutti gli insegnanti, per stimolare 
l’autostima ed evitare discriminazioni, opereranno affinché l’alunno/a sia messo/a in 
condizione sia di seguire la stessa programmazione di classe, attraverso un 
atteggiamento di particolare attenzione alle specifiche difficoltà, sia di essere valutato 
attraverso l’attivazione di specifici criteri: - eventuale prolungamento dei tempi dati a 
disposizione per la produzione scritta; - interrogazioni programmate, se ritenute 
necessarie; - predisposizione di schede di verifica a risposta multipla con possibilità di 
completamento o arricchimento orale; - uso di mediatori didattici durante le 
interrogazioni (schemi, immagini); - valutazioni più attente ai contenuti piuttosto che 
non alla forma.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’Istituto pone particolare attenzione ai cambiamenti scolastici del bambino e ha 
sentito l’esigenza di individuare strategie educative che favoriscano il passaggio degli 
alunni fra i diversi ordini di scuola, in maniera serena, graduale, e armoniosa. I discenti 
della scuola dell’infanzia sono supportati nell' approccio con la scuola primaria, grazie 
ad incontri che creano un contatto con gli ambienti fisici in cui andranno ad operare, 
con gli insegnanti e con un metodo di lavoro sempre più impegnativo. 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 
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svolte attività laboratoriali tenute dai professori 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. A 
partire dall’anno scolastico 2018/2019 il nostro Istituto ha partecipato alle azioni 
previste dalla Regione Piemonte nel 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, fino al 31 luglio 2022, 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, dott.ssa Daniela Buffa, 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 tra cui · Incontri formativi/informativi con gli allievi delle classi 
seconde e terze con la coordinatrice di bacino; · 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 delle rete territoriale, rivolti ad adolescenti e 
famiglie, di informazioni e/o opportunità offerte dall’intervento regionale OOP. 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. Saloni 
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. La 
raccolta e distribuzione degli opuscoli informativi forniti dalle scuole secondarie di 
secondo grado e strutturazione di dossier; 5. Uno sportello orientamento per genitori, 
allievi, docenti (in base alle richieste, su appuntamento) attivato dalla docente 
referente; 6. Le segnalazioni di iniziative degli “Open day” delle scuole del territori.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

E' composto dai 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.

11

Funzione strumentale

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 
Piosssasco 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

5

Presso la Scuola Sec. di I grado sono stati Capodipartimento 2

2
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individuati i coordinatori dei Dipartimenti 
di Lettere e Matematica che operano, oltre 
che nella funzione di raccordo della 
programmazione per anni di corso ed aree 
macro disciplinari, anche nella 
coordinamento delle attività connesse alla 
valutazione, nella programmazione e 
valutazione per competenze, nonché nella 
condivisione in verticale con gli altri ordini 
di scuola di obiettivi e traguardi delle 
discipline.

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.

1

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

10

Coordinatori sezioni 
parallele nella scuola 

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

3

3
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dell'Infanzia 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 
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.

12

Docente coordinatore Ricopre compiti e funzioni 1

4
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della Scuola 
dell'Infanzia

nell’organizzazione e funzionamento 
generale dell’Istituzione Scolastica per 
quanto attiene la Scuola dell'Infanzia e il 
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.

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.

41

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

completamento orario e compresenze
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

eeee
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

5
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ 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.

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 

Ufficio per il personale 
A.T.D.

6
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

qualunque altro atto necessario all’ufficio, che non possa 
essere svolto diversamente.

Ufficio Amministrativo

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 
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://kescuola.giornaledelprof.it/UserConnection/Login 
Pagelle on line 
https://kescuola.giornaledelprof.it/UserConnection/Login 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icpiossasco1.gov.it/moduli/menu_moduli.php?utente=149 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise

7

https://kescuola.giornaledelprof.it/UserConnection/Login
https://kescuola.giornaledelprof.it/UserConnection/Login
http://www.icpiossasco1.gov.it/moduli/menu_moduli.php?utente=149


Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PIOSSASCO I

 RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Azioni realizzate/ da realizzare:

Rapporti di collaborazione fra Enti, Associazioni e Scuole sia sul territorio sia in 
Ambito regionale e nazionale.

 

Risorse Condivise:

·         Formazione del personale;

·      Accordo rete “RASGAI” di consulenza legale, formazione Personale ATA;

·         Tecnologie Informatiche: rete scuole;

·         Integrazione Handicap: scuole Polo di Volvera, Scuole della Val Sangone, 

Enti Locali, Provincia, ASL 5 e ASL 10, servizi Sociali.

Soggetti Coinvolti:

8
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·         ASL e Servizi Sociali: la scuola fa riferimento ai servizi sociali del comune di 

Piossasco e ASL  TO3 con i quali mantiene stretti contatti e collabora per le 

attività legate all’educazione alla salute, all’integrazione di alunni disabili 

(L.Q. 104/92).

·         Amministrazione Comunale: la scuola collabora con il Comune, il quale 

propone e finanzia progetti coerenti con l’offerta formativa proposta dalla 

scuola. Un’attenzione particolare viene riservata dall’Ente locale alle attività 

svolte nella scuola a favore degli alunni diversamente abili.

L' Amministrazione Comunale si occupa anche di:

o   Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici. Il Comune di 

Piossasco sostiene ogni anno la realizzazione di una o più 

giornate del volontariato, in collaborazione con il 

coordinamento dei genitori della scuola, durante le quali i 

genitori volontari realizzano alcuni interventi di manutenzione. 

L'Amministrazione comunale si fa carico delle spese di 

materiale, la Scuola predispone con il supporto del RSPP le 

misure di sicurezza da adottare,  i genitori, suddivisi nei vari 

plessi, realizzano le attività concordate con il Comune stesso e la 

Scuola.

o   Acquisti di Arredi attraverso l’assegnazione alla scuola di 

finanziamenti vincolanti

o   Trasporto Scolastico finalizzato all’accesso a scuola e fruizione di 

alcune attività curricolari, integrative e sportive

Il Comune provvede a fornire i seguenti servizi:

9
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o   Assistenza ai bambini con disabilità attraverso personale 

educativo nelle scuole;

o   Attività didattiche (attività formative, compresi laboratori per 

l’integrazione dei bambini diversamente abili);

o  Funzionamento Amministrativo della  Segreteria (finanziamenti 

per l’acquisto di materiale di cancelleria, computer, materiale 

informatico).

 

·         La Croce Rossa/Verde  Italiana per i corsi di primo soccorso

·         L’ASL TO3

·         C.I. di.S.

·         Forze dell’Ordine Nazionali e Locali

 

Volontari di Piossasco: tramite il progetto Studio Assistito, alcune 

figure educative, in accordo con i servizi sociali, sostengono dei 

discenti in difficoltà. Tale progetto è svolto principalmente da 

insegnanti in pensione, seguendo i contenuti concordati con gli 

insegnanti della scuola.

•

·         Scuole superiori presenti sul territorio : la scuola segue con particolare 

attenzione il passaggio degli allievi all’ordine di scuola superiore attraverso 

un riscontro sui risultati conseguiti nel loro processo di apprendimento

·         Istituto Comprensivo di Orbassano, il CIOFS di Cumiana e  l’ENGIM di 

10
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Pinerolo con i quali si sono stretti accordi di rete mirati all’orientamento.

·         Centri per la Grande Distribuzione:

 

      "COOP per la scuola" consente di ricevere materiale didattico, 

multimediale, nonché progetti gratuiti riguardanti vari ambiti disciplinari

2.      " AMICI DI SCUOLA" promosso dall’ESSELUNGA che offre l’opportunità di 

ricevere attrezzature informatiche e materiale-didattico.

3.      Covar 14: Missione Ambiente, Covar si occupa di tutela dell’ambiente, raccolta 

differenziata, riduzione dei rifiuti e sostenibilità

 

SPORTELLO DI ASCOLTO: la scuola offre alle famiglie un servizio di consulenza 

psicologica per confrontarsi sui problemi legati all’inserimento nella scuola, 

alle difficoltà di apprendimento e di relazione, alle tappe di sviluppo dei propri 

figli.

MERCATINO DEI LIBRI USATI. Si tratta di un'iniziativa promossa annualmente 

dal Gruppo dei genitori in collaborazione con il Comune con la finalità di 

favorire l'incontro fra domanda ed offerta e costituisce per le famiglie 

un'opportunità dal momento che nella cittadina di Piossasco non vi sono al 

momento esercizi commerciali che trattino il mercato dei libri usati.

Ruolo Assunto dalla scuola nelle Reti:

·        -   Assicurare un’azione di formazione continua del personale scolastico con 

particolare riguardo alla ricaduta didattica.

11
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·         -  Sviluppare la collaborazione tra le agenzie che aderiscono alla rete per la 

diffusione e lo scambio di materiale didattico ed informativo.

·        -   Mettere disposizione delle altre agenzie della rete esperienze e materiale 

didattico.

·       -    Sviluppare una strategia di collaborazione tra scuola e istituzioni.

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SCUOLINSIEME

L’Istituto è destinatario di un progetto di miglioramento, sostenuto dalla Fondazione per la 
Scuola, che si distende sul triennio 2017-2020. Il progetto tende ad accrescere la 
consapevolezza progettuale dei docenti e a supportarli nella conduzione di attività di ricerca-
azione che rafforzino la comprensione del testo espositivo e la competenza matematica degli 
studenti. Durante l'anno scolastico 2019-2020, a seconda dei temi trattati e dal 
proseguimento del lavoro, gli insegnanti coinvolti o interessati al progetto potrebbero 
somministrare ai loro alunni di classe tipologie testuali con relative attività di comprensione 
per poter effettuare ricerche e comparazioni di dati con altre realtà scolastiche o diversi 
risultati ottenuti in lavori analoghi in anni differenti. Il progetto, in quest'ultima annualità, si 
sviluppa in senso trasversale tra le discipline in quanto il lavoro sul testo espositivo di ambito 
scientifico supporta e rinforza il lavoro disciplinare dei docenti di scienze e matematica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti dell'Istituto

12
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE PER COMPETENZE

Corso di formazione per i Docenti di vari ordini di scuola

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Rientra nelle attività formative obbligatorie previste dall'Accordo Stato-Regioni

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

13
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Destinatari Docenti dell'istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ATTIVITÀ FORMATIVE SULL'UTILIZZO DELLE TIC NELLA DIDATTICA

Corsi di formazione rivolti a gruppi di docenti che si rendano disponbili ad utilizzare anche in 
fase sperimentale nuovi strumenti tecnologici nella didattica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti dell'Istituto interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO RELATIVO AL NUOVO CODICE DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI

L’esperto data protection officer ha tenuto una lezione sui nuovi adempimenti europei 
inerenti la protezione dei dati personali coinvolgendo il personale docente (Corso di 
formazione GDPR 679/2016 ).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari docenti
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Modalità di lavoro lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

 

La formazione del personale scolastico durante tutto l’arco della vita professionale è 
un fattore decisivo per il miglioramento e per l’innovazione del sistema educativo 
italiano. Essa è finalizzata a fornire ai docenti non solo strumenti culturali e scientifici 
per arricchire le proprie competenze, ma anche uno spazio per costruire percorsi 
significativi di sviluppo e ricerca professionale in cui il personale coinvolto sia 
soggetto attivo dei processi. Inoltre, rispecchia altresì le indicazioni dettate dalla 
nuova normativa in vigore, la Legge 107/2015 “Buona Scuola” ed emendamenti 
successivi, che offrono agli insegnanti in ruolo (anche neo-immessi) un contributo di € 
500 annuali da investire in attività d’aggiornamento, corsi di studio, materiale 
didattico, esperienze formative, utili alla professione docente, purché coerenti con il 
Piano triennale ed il Piano di Formazione dell’Istituto.

Numerosi insegnanti dell’Istituto partecipano alle iniziative di formazione del Piano 
Nazionale Scuola Digitale e del Piano della Formazione dei Docenti  presso l’I.I. S. 
Buniva di Pinerolo.

L’Istituto ha manifestato interesse verso le nuove tecnologie e ha dimostrato 
l’intenzione ad effettuare attività di aggiornamento orientate verso l'uso attivo delle 
TIC . Una dimensione importante della formazione in servizio deve essere la 
sperimentazione e l’innovazione. L’insegnante che sperimenta ed innova è un 
insegnante che cresce nella professionalità, che migliora il rendimento degli alunni 
percorrendo nuove strade di insegnamento, che, pubblicizzando gli esiti della sua 
ricerca, favorisce la formazione dei suoi colleghi e la crescita dell’intera comunità 
scolastica.

15



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PIOSSASCO I

Si è convinti che l’individuazione di linee comuni, all’interno dell’Istituto Comprensivo, 
nell’adempimento della formazione, sia indispensabile per la crescita collettiva del 
Collegio e per la costruzione di una sua identità culturale.

Durante il periodo scolastico di riferimento, gli insegnanti potranno accogliere 
iniziative di aggiornamento (gratuite o a pagamento) promosse da diversi Enti.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IL NUOVO CODICE DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IL NUOVO CODICE DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Approfondimento

Il personale ATA aderisce ai corsi di formazione e aggiornamento che vengono 
proposti nell'ambito del progetto ministeriale "Io conto" nelle sedi individuate 
nel territorio di Torino e provincia o dall'ambito territoriale 05, scuola capofila 
IIS Buniva.
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Le tematiche affrontate vertono principalmente verso l’acquisizione o il 
miglioramento delle competenze che  riguardano:

-      Miglioramento dei servizi offerti all'utenza sia interna sia esterna

-      Nuovo regolamento amministrativo-contabile (D.I. n.129 del 
28.8.2018)

-      Adempimenti richiesti dalla nuova normativa sulla privacy

-      Utilizzo procedure informatiche

 -   Dematerializzazione dei procedimenti amministrativi. 
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