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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

A partire da un contesto socio economico che presenta famiglie svantaggiate, il nostro Istituto 
si pone l'obiettivo della massima integrazione e del pieno sviluppo delle potenzialita' di tutti 
quegli allievi che si trovano in condizioni di disagio in particolar modo nella comunicazione, 
nella socializzazione e nell'apprendimento linguistico, attivando scelte educative che pongano 
l'accento sulla diversificazione degli approcci e dei percorsi didattici e che mettano al centro i 
temi della valorizzazione della diversita', dell'inclusione e della solidarieta' attiva.

Vincoli

L'Istituto e' costituito da cinque plessi situati in tre distinte aree "periferiche" di Nichelino, 
comune interessato da rilevanti fenomeni migratori interni negli anni'60 del secolo scorso. Il 
territorio risulta caratterizzato da una situazione sociale che risente fortemente dell'attuale 
crisi economica mondiale. Questo ha modificato l'assetto delle famiglie e le difficolta' 
economiche si riflettono anche nel mondo della scuola. Da alcuni anni si pone l'accento verso 
alunni con bisogni educativi speciali e si supportano famiglie seguite da assistenti sociali. Si 
presta anche particolare attenzione nei confronti di alunni stranieri.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'Istituto, al fine di attuare il proprio progetto didattico-formativo, si propone di: riconoscere 
la valenza formativa del territorio socio-culturale e naturale esterno alla scuola; definire 
un'identita' della scuola sensibilizzando parti della realta' territoriale; maturare nell'alunno la 
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conoscenza e la consapevolezza della realta' in cui vive; integrare scuole e Territorio 
nell'elaborazione di progetti educativi e culturali; lavorare con il Territorio nella 
programmazione delle attivita'. Nel rapporto tra la scuola e il Territorio esistono spazi di 
concertazione che consentono di creare sinergie e contribuire al miglioramento e 
all'arricchimento dell'Offerta Formativa. La scuola quindi accoglie ed elabora progetti che 
coinvolgano Enti Locali e Associazioni presenti sul Territorio. Ogni anno il Comune di Nichelino 
propone attivita' laboratoriali in collaborazione con l'Assessorato all'Istruzione, alla Cultura, 
alla Pace, alle Politiche giovanili, alle Pari opportunita' all'Agricoltura, allo Sport e al Tempo 
libero, all'Ambiente e con la Polizia Municipale. Sul territorio sono presenti: una biblioteca, 
una ludoteca, una piscina e un teatro.

Vincoli

Se nel corso degli anni, le risorse economiche comunali, destinate all'istruzione, sono state 
sistematicamente tagliate  (diminuzione dei laboratori e delle esperienze educative, taglio 
all'assistenza oraria degli educatori per gli alunni diversamente abili e all'utilizzo della piscina 
comunale), stiamo assistendo negli ultimi due anni ad un recupero dei finanziamenti da parte 
dell'Ente Locale. Con tali risorse l'Istituto ha potuto infatti attrezzarsi dal punto di vista 
tecnologico. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Nel corso degli anni alcuni plessi sono stati oggetto di ristrutturazioni edilizie da parte 
dell'Amministrazione Comunale : le sedi sono facilmente raggiungibili dall'utenza, sia a piedi 
che con i mezzi pubblici. Alcuni plessi sono dotati di laboratori di informatica e di wi-fi. In 
alcuni plessi sono allestiti laboratori di scienze, di immagine, di cinema e di teatro; mentre in 
tutti i plessi e' presente la palestra e la biblioteca. I finanziamenti per la realizzazione dei 
progetti e di alcune attivita' inserite nel PTOF provengono dal Ministero e dalla Regione 
Piemonte( anche attraverso bandi di concorso) e vengono utilizzati per garantire il normale 
funzionamento amministrativo generale, realizzare progetti specifici , assicurare il 
funzionamento didattico e l'arricchimento formativo. L'istituzione scolastica inoltre puo' 
usufruire di ulteriori risorse partecipando a bandi di concorso per progetti specifici. I 
finanziamenti europei (PON) sono l'esempio ricorrente. Contribuiscono, in modo volontario, 
anche le famiglie che, al momento dell'iscrizione, possono partecipare alle spese di 
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funzionamento della scuola e contribuire alla realizzazione dell'ampliamento dell'offerta 
formativa attraverso progetti realizzati da esperti esterni.

Vincoli

La maggior parte dei plessi e' stata edificata negli anni'70: rispetto alla sicurezza, le strutture 
sono parzialmente adeguate alle norme vigenti e prive di barriere architettoniche. Sulla base 
delle recenti acquisizioni  il materiale multimediale e' sufficiente. Le LIM  presenti nei plessi 
sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno reale, tuttavia la mancanza di personale tecnico per 
la gestione dei materiali informatici rende difficile l'organizzazione dei laboratori demandata 
pertanto alle competenze di quegli insegnanti che hanno svolto corsi di aggiornamento 
specifici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ISTITUTO COMPRENSI NICHELINO IV (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TOIC8BF00G

Indirizzo P.ZZA MORO 1 NICHELINO 10042 NICHELINO

Telefono 0116807537

Email TOIC8BF00G@istruzione.it

Pec TOIC8BF00G@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito WEB www.icnichelino4.gov.it/iv/

 I.C. NICHELINO IV - "COLLODI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8BF01C

Indirizzo
VIA CACCIATORI 21/8 NICHELINO 10042 
NICHELINO

 I.C. NICHELINO IV - V. TRENTO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8BF02D

Indirizzo VIA TRENTO 34 NICHELINO 10042 NICHELINO

 I.C. NICHELINO IV - GRAMSCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8BF01N

Indirizzo
VIA CACCIATORI 21/8 NICHELINO 10042 
NICHELINO

Numero Classi 27

Totale Alunni 126

 I.C. NICHELINO IV-RODARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8BF02P

Indirizzo
VIA XXV APRILE 111 NICHELINO 10042 
NICHELINO

Numero Classi 10

Totale Alunni 204

 I.C. NICHELINO IV-MARCO POLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8BF04R

Indirizzo VIA TRENTO, 34 NICHELINO 10042 NICHELINO

Numero Classi 11

Totale Alunni 213

 I.C. NICHELINO IV - A. MORO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice TOMM8BF01L

Indirizzo PIAZZA A. MORO, 1 - 10042 NICHELINO

Numero Classi 9

Totale Alunni 177

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 19

Disegno 2

Informatica 5

Multimediale 5

Musica 1

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 4

Informatizzata 1

spazio adibito a biblioteca Sc. Infanzia 
Collodi

1

 

Aule Magna 1

Teatro 2

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 4

 

Servizi Mensa
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 69

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

26

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

101
25
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Per il prossimo triennio la scuola rinnova il suo progetto di inclusione e di attenzione 
al processo formativo degli studenti considerati nella loro individualità e specificità. 
A partire da un territorio che esprime forti bisogni di formazione, il nostro istituto 
lavora per la costruzione di competenze da spendere nella vita reale (life skills) e 
quindi per la costruzione di cittadini consapevoli e critici.

La scuola, accogliendo la sfida della società attuale,  si pone come obiettivi prioritari 
sia lo sviluppo delle competenze di base, sia di cittadinanza con particolare 
attenzione alle criticità degli strumenti di comunicazione di massa che tendono a 
rendere le persone fruitori passivi.

A partire dalla conoscenza di questi mezzi, la scuola può e deve lavorare affinchè gli 
studenti possano divenire utilizzatori attivi e consapevoli di quegli strumenti che le 
nuove tecnologie hanno diffuso negli ultimi anni.

Il nostro istituto concentra la sua attenzione verso l’inclusione di tutti gli studenti e 
verso quella che è la sua specificità: il processo di insegnamento/apprendimento, nel 
quale al centro è posto lo studente e i suoi bisogni formativi.

Per migliorare tale processo ci si avvale delle risorse professionali; particolare cura è 
rivolta all'aggiornamento e alla formazione,  capisaldi del  lavoro di insegnante.

Inoltre obiettivo prioritario della scuola è quello di continuare a coinvolgere in tale 
processo le agenzie formative del territorio (biblioteca, ludoteca, associazioni 
sportive/culturali) e le famiglie il cui contributo è fondamentale per la crescita dei 
nostri studenti.

Per incrementare la collaborazione scuola-famiglia è in progetto la costituzione di 
una associazione di genitori che svolga un ruolo attivo sia nella progettazione 
dell’offerta formativa del nostro istituto, sia più in generale nella costituzione di una 
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alleanza educativa del mondo adulto dinnanzi alle esigenze e alle difficoltà che i 
nostri ragazzi incontrano durante la crescita e nella definizione della loro identità.

In questo senso si collocano la presenza di uno sportello di ascolto per i ragazzi e 
per le famiglie che possa costituire un riferimento ed un sostegno alla genitorialità.

L’interazione con i genitori, inoltre, è pensata in senso operativo, attraverso un fare 
comune che potrebbe trovare espressione attraverso il teatro o la musica. Nei nostri 
progetti infatti si pensa alla musica come collante tra scuola e famiglia, per 
realizzare un patto educativo efficace tra la comunità scolastica e le famiglie. 

In questo senso si colloca la richiesta di apertura di una sezione musicale per la 
scuola secondaria di 1 grado e la collaborazione con la Scuola Civica musicale di 
Nichelino per la diffusione di una alfabetizzazione musicale nella scuola primaria.

Sempre per rispondere alle esigenze del territorio ed offrire maggiori opportunità ai 
nostri studenti si realizzeranno progetti legati allo sport, al benessere psicofisico 
anche in collaborazione con la Rete She e l'Asl To5. 

Sono già attivi corsi relativi alla lingua inglese, sia nella scuola primaria, sia in quella 
dell'Infanzia. Si avvieranno il prossimo anno scolastico moduli relativi al pensiero 
computazionale e digitale. E' nostro intento proseguire con queste attività, accolte 
molto positivamente dalle famiglie,  ed incrementare il numero degli allievi che 
possano usufruirne. 

In ultimo, l'orientamento in uscita, inteso come accompagnamento dei ragazzi che 
escono dalla scuola secondaria e intraprendono il successivo corso di studi. Il nostro 
Istituto da sempre pone molta attenzione a questo passaggio, aiutando i ragazzi a 
comprendere le proprie propensioni, interessi e progetti per riuscire a compiere la 
scelta scolastica più opportuna.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Miglioramento degli esiti scolastici
Traguardi
Riduzione della dispersione Maggior numero di studenti nelle fasce di livello più alte
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti degli alunni della scuola secondaria di primo grado nelle prove 
nazionali
Traguardi
Raggiungere i livelli dei benchmark di riferimento a livello regionale e di macroarea.

Priorità
Superare l'eterogeneita' dei risultati fra le classi.
Traguardi
Raggiungere i livelli dei benchmark di riferimento.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare i risultati dei propri allievi con le scuole di grado successivo, 
confrontando anche gli esiti nel passaggio fra primaria e sec. di I grado
Traguardi
Diminuire la dispersione scolastica nei primi anni di scuola secondaria di II grado. 
Migliorare la continuita' didattica tra primaria e sec. I grado.

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

ASPETTI GENERALI

Si ritiene fondamentale confermare l’impegno per affermare il ruolo centrale della 
Scuola nella società della conoscenza, innalzare i livelli di istruzione e le competenze 
delle studentesse e degli studenti, rispettare i tempi e gli stili di apprendimento, 
contrastare le disuguaglianze socioculturali, recuperare l’abbandono e la dispersione 
scolastica, realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva, 
garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 
permanente dei cittadini.
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Occorre tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel R.A.V. 
per rispondere alle reali esigenze dell’utenza: studentesse, studenti, responsabilità 
genitoriale, del personale docente e del personale ATA dell’Istituto Comprensivo Rita 
Levi-Montalcini di Nichelino (Ex I.C. Nichelino IV).

La programmazione dell’offerta formativa triennale dovrà mirare al potenziamento 
dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e aprirsi al territorio 
con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali in un’ottica di 
collaborazione, anche nella cura e nel mantenimento degli edifici scolastici, per 
salvaguardarne la Sicurezza e la Salute:

- È necessario rafforzare i processi di costruzione del curricolo verticale di istituto e 
caratterizzare l’identità dell’istituto comprensivo

- Si dovrà superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento attuando sempre 
più una metodologia che porti l’azione didattica quotidiana verso lo sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza (comunicazione in lingua madre, comunicazione in 
lingue straniere,

competenze logico-matematiche, competenze digitali) e approfondisca le dimensioni 
trasversali (metodo di studio, competenze sociali e civiche, rispetto delle regole).

- L’Istituto con tutte le sue risorse si deve impegnare a contrastare le diseguaglianze, 
prevenire il rischio dell’'abbandono e contrastare tutte le forme di dispersione 
scolastica;

- Promuovere in campo esperienze di ricerca-azione per la sperimentazione di nuove 
metodologie didattiche;

- L’offerta formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa vigente, 
ma anche tenendo conto del patrimonio di esperienza e di professionalità che negli 
anni hanno contribuito a costruire l’immagine della nostra scuola.

- Occorre migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione 
condividendo maggiormente quanto programmato per classi parallele, per ordini di 
scuola, per dipartimenti.

- Promuovere i momenti di incontro e di riflessione fra i diversi ordini di scuola per 
condividere metodologie e informazioni;
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- Promuovere momenti di riflessione sulle prove INVALSI (competenze accertate, 
processi sottesi, tipologie di prove, esiti...)

- Garantire alle studentesse ed agli studenti con Bisogni Educativi Speciali una 
didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci, efficienti e flessibili di 
lavoro scolastico, che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, 
quale il bilinguismo, adottando metodologie e strategie educative adeguate;

- Rispondere al diritto delle studentesse e degli studenti della personalizzazione 
dell’apprendimento, con criteri differenti, elaborando un percorso individualizzato e 
personalizzato attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), 
come strumento di lavoro per la scuola e per documentare alle famiglie le strategie di 
intervento programmate;

- Prevedere azioni di supporto necessarie per la valorizzazione delle eccellenze;

- Intensificare le azioni di monitoraggio ed intervento verso le studentesse e gli 
studenti: con Bisogni Educativi Speciali che possono presentarsi come una situazione 
stabile, oppure per periodi circoscritti della vita dell’alunna/o, con cause generatrici di 
natura fisica, biologica, fisiologica, psicologica o sociale:

 disabilità [tutelata dalla legge n. 104/1992];

ü  disturbi specifici dell’apprendimento [tutelata dalla legge n. 170/2010];

ü  svantaggio socio-economico, linguistico, culturale [tutelata dalla Direttiva ministeriale 
del 27.12.2012 e successive circolari e note del 2013].

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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 
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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 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

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 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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

10 ) 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

11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
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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

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

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE PER COMPETENZE CONDIVISE NEI PERCORSI 
FORMATIVI  

Descrizione Percorso

Attivazione di  gruppi di lavoro per la progettazione per competenze. 

 Sistematizzazione della documentazione raccolta.

All'interno del lavoro sulla progettazione per competenze, organizzato dalla 
commissione didattica, saranno previste prove di valutazione. 

Sarà necessario condurre un lavoro di ricerca/azione sulla sperimentazione delle 
stesse.

Parallelamente dovrà essere incrementato il numero delle prove comuni, estese ad 
altre discipline oltre che all'italiano e la matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSI NICHELINO IV

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Incrementare il raccordo tra ordini di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti degli alunni della scuola secondaria di primo 
grado nelle prove nazionali

 
"Obiettivo:" Incrementare la progettazione didattica verticale, attraverso 
la formazione e il lavoro dei dipartimenti .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti degli alunni della scuola secondaria di primo 
grado nelle prove nazionali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Superare l'eterogeneita' dei risultati fra le classi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" - Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e 
alla pace, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 
solidarietà, stili di vita, cura dei beni comuni e consapevolezza dei diritti e 
dei doveri. - Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei 
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali valorizzare e 
potenziare le competenze linguistiche, potenziare le competenze 
matematico-logiche e scientifiche potenziare le competenze nella pratica 
e nella cultura musicali, nell'arte e nell’attività motoria e di avviamento 
allo sport, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento 
del territorio, dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 
tali settori; - Valorizzare percorsi formativi individualizzati, peer 
education, con il massimo coinvolgimento degli alunni individuare 
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percorsi di potenziamento delle abilità per la valorizzazione delle 
eccellenze; - sviluppare le competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media, tenendo presente che il possesso delle competenze digitali è 
inquadrato come condizione essenziale per l’esercizio attivo della 
cittadinanza (digitale); - Sviluppare i diversi obiettivi previsti dal PNSD, in 
particolare:  l’introduzione al pensiero logico e computazionale per tutte 
le classi e sezioni dell’Istituto;  Familiarizzazione con gli aspetti operativi 
delle tecnologie informatiche a partire dalla scuola d’infanzia; - Potenziare 
le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio utilizzando spazi 
adeguati e con attrezzature sicure e funzionali; - prevenire e contrastare 
la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di bullismo e 
cyber bullismo; - valorizzare la 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; - Promuovere il potenziamento delle 
competenze nelle lingue straniere e della conoscenza e comprensione 
delle culture dei paesi europei ed extra-europei, prevedendo 
l’opportunità di attivare scambi culturali con i Paesi europei ed 
extraeuropei e di promuovere la mobilità transnazionale di studenti e 
docenti (ERASMUS) - confermare l’apertura pomeridiana delle scuole per 
attività extrascolastiche; - accogliere tirocinanti per i Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento del secondo ciclo di 
istruzione; - proseguire nella definizione di un sistema di orientamento 
che fornisca una costante informazione e supporto; - prevedere 
investimenti in beni durevoli e di facile consumo al fine di supportare la 
didattica nel quotidiano e la didattica laboratoriale;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati dei propri allievi con le scuole di grado 
successivo, confrontando anche gli esiti nel passaggio fra primaria 
e sec. di I grado
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Realizzare una corrispondenza tra le funzioni definite per le 
figure di sistema (responsabili di plesso, funzioni strumentali etc.) e il loro 
agire.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti degli alunni della scuola secondaria di primo 
grado nelle prove nazionali

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE PER COMPETENZA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

La commissione didattica

Risultati Attesi

I gruppi di lavoro, attraverso la commissione didattica, dovranno coinvolgere 
dipartimenti e interclassi per la diffusione capillare della progettazione.

I risultati attesi riguardano direttamente le attività da svolgere in classe e la loro 
ricaduta sugli apprendimenti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALUTAZIONE PER COMPETENZA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Risultati Attesi
Processo metacognitivo sul lavoro svolto da parte dei docenti, al fine di migliorare 
l'apprendimento.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCREMENTO DEL NUMERO DI PROVE COMUNI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2018 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Commissione didattica

Risultati Attesi

Processo metacognitivo derivante dal raffronto dei risultati delle prove comuni.

 DALLE COMPETENZE SPECIFICHE DEI DOCENTI AI LABORATORI DEGLI STUDENTI  
Descrizione Percorso

Attraverso un questionario i docenti dichiarano il possesso di competenze utilizzabili 
per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Si organizzano attività sulla base dei bisogni e delle specifiche competenze.

Si rileva il successo dei laboratori attivati
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Individuare e valorizzare maggiormente le risorse umane 
interne, attraverso un nuovo censimento delle competenze individuali 
degli insegnanti ed ATA.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MAPPATURA COMPETENZE SPECIFICHE DEL 
PERSONALE DOCENTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2019 Docenti Docenti

Responsabile

Funzione strumentale Ptof

Risultati Attesi

Conoscenza delle specifiche competenze utililizzabili all'interno dell'Istituto

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANALISI RISPONDENZA TRA COMPETENZE 
SPECIFICHE DEL PERSONALE E BISOGNI DELL'ISTITUTO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

21



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSI NICHELINO IV

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Studenti

Responsabile

Funzione strumentale Ptof

Risultati Attesi

Organizzazione laboratori curricolari ed extra curricolari rivolti agli studenti

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RILEVAZIONE FREQUENZA E GRADIMENTO 
LABORATORI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Funzione strumentale Ptof

Risultati Attesi

Ricaduta delle esperienze laboratoriali sulla motivazione e sui risultati scolastici.

 L'ALLEANZA SCUOLA-FAMIGLIA  
Descrizione Percorso

Organizzare momenti di incontro con le famiglie, anche su tematiche riguardanti la 
genitorialità ed i problemi educativi cui far fronte. 
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Organizzare momenti operativi con le famiglie stesse, partecipazione alle iniziative di 
orientamento e al coro.

Costituzione di un'Associazione Genitori in cui obiettivi e il patto di alleanza 
educativa con la scuola siano definiti nello Statuto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Continuare a coinvolgere le famiglie ad una partecipazione 
sempre piu' attiva ed organizzata, attraverso i comitati di genitori gia' 
costituiti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORGANIZZARE INCONTRI CON ESPERTI 
(CYBERBULLISMO, GENITORIALITÀ)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Referenti commissioni bullismo ed eventi

Risultati Attesi
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Partecipazione e coinvolgimento delle famiglie all'interno della scuola, nel rispetto degli 
specifici ruoli in un clima di rafforzata fiducia. 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LE FAMIGLIE NELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Consulenti esterni

Responsabile

Funzione Strumentale Orientamento

Referenti dipartimenti di  musica

Risultati Attesi

Orientamento professionale: interviste ai genitori sulle caratteristiche della  
professione svolta

Partecipazione dei genitori al coro della scuola

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DAI COMITATI GENITORI ALL'ASSOCIAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Genitori Genitori

Consulenti esterni
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Associazioni

Responsabile

DS e/o collaboratori DS

Risultati Attesi

Costituzione formale dell'Associazione 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto intende potenziare una didattica sempre più laboratoriale, in grado di 
sviluppare e accrescere le competenze degli allievi, attraverso attività espressive, 
motorie ed artistiche in senso lato. Parallelamente si mirerà ad implementare le 
competenze digitali; l'istituto si doterà di un laboratorio innovativo con i fondi del 
PNSD - Azione #7: Flipped classroom, apprendimento cooperativo, peer to peer e 
didattica laboratoriale per competenze per progetti di rete, all'interno dei quali 
tutte le classi possono creare e condividere contenuti digitali e costruire un 
archivio digitale di risorse consultabili (anche a casa e nel tempo).

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Flipped classroom, apprendimento cooperativo, peer to peer e didattica 
laboratoriale per competenze per progetti di rete, all'interno dei quali tutte le 
classi possono creare e condividere contenuti digitali e costruire un archivio 
digitale di risorse consultabili (anche a casa e nel tempo). Le competenze 
verranno costruite attraverso multimedialità, interattività, ipertestualità. Si 
praticherà il social reading e si organizzeranno gruppi di lettura in digitale. La 
narrazione verrà svolta attraverso l’interazione tra testo, immagini, audio, video, 
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utilizzando anche le tecniche dello storytelling e digital storytelling: 
transmediale, crossmediale e ipertestuale. Inoltre, si utilizzerà il videomaking 
digitale per creare contenuti didattici e web serie di prevenzione al 
cyberbullismo. Si realizzerà una piattaforma digitale per gestire l’interazione in 
real-time tra i dispositivi digitali connessi in rete e per dare spazio alla 
collaborazione tra i gruppi in grado di convergere su uno stesso Canvas.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Per la costruzione di un laboratorio didattico innovativo è stato individuato uno 
spazio  molto più ampio di una qualsiasi aula convenzionale. Esso è posto al 
primo piano della Scuola Secondaria di Primo Grado Aldo Moro, nell'ala sud 
dell'edificio. Dispone di ampie vetrate esposte a sud con aperture vasistas per 
una maggiore sicurezza relativa ad eventuali effrazioni e un'illuminazione 
naturale e artificiale corretta e confortevole, a norma in materia di sicurezza e 
con ottima connessione a internet. L'ambiente, dotato di buona acustica, è 
inoltre adiacente ad altri spazi  attrezzati (aula musica ed aula informatica) ed il 
suo allestimento integrerebbe l'offerta formativa laboratoriale  dell' I.C 
Nichelino IV.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Edmondo E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

I.C. NICHELINO IV - "COLLODI" TOAA8BF01C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. NICHELINO IV - V. TRENTO TOAA8BF02D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. NICHELINO IV - GRAMSCI TOEE8BF01N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I.C. NICHELINO IV-RODARI TOEE8BF02P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I.C. NICHELINO IV-MARCO POLO TOEE8BF04R  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I.C. NICHELINO IV - A. MORO TOMM8BF01L  
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

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

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

1/2 33/66

Approfondimento

0RARIO TEMPO SCUOLA INFANZIA

 
Avendo verificato che la differenza di orario fra i due plessi è funzionale 
alle esigenze organizzative della scuola e delle famiglie, si è deciso di 
mantenere gli orari d’ingresso  e di uscita previsti per l’anno scolastico 
scorso, visionabili in tabella. Tuttavia si ritiene che si arriverà ad 
uniformarli.

 
COLLODI (dal lunedi' al venerdi')

Orario di ingresso: Orario di 
uscita:

dalle 8.00 alle 9.00

con pre-scuola dalle 
7.45 alle 8.00

Uscita dalle 15.45 alle 16.00
 

(Su richiesta “post-scuola gestito dal 
Comune).

INFANZIA MARCO POLO  (dal lunedi' al venerdi')
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Orario di ingresso:

 

dalle 8.30 alle 9.00

Orario di 
uscita:

dalle 15.30 alle 
16.00

ORARIO TEMPO SCUOLA PRIMARIA

Attualmente i plessi “Rodari” e “Gramsci” seguono, nel rispetto delle richieste 
delle famiglie, un orario scolastico settimanale di 40 ore (Tempo Pieno), mentre il 
plesso “Marco POLO” offre due modelli orari differenti: due classe a modulo (27 
ore settimanali) con orario antimeridiano (8.00 - 13.25) e sedici  classi a tempo 
pieno (40 ore settimanali) con orario antimeridiano e pomeridiano (8.30 - 16.30).
Col tempo le richieste di tempo ridotto sono diminuite e la scuole hanno 
soddisfatto le maggiori richieste di tempo pieno ai sensi del DPR 89/2009, che 
prevede l’utilizzo delle risorse interne di personale per l’accoglimento delle 
richieste delle famiglie.

 Vista la situazione complessiva dell’organico e la situazione economica del 
territorio in cui si opera, tuttavia, si ritiene opportuno mantenere in vita i due 
modelli orari anche per il futuro,   estendendoli a tutti i plessi:

“tempo pieno” di 40 ore settimanali con orario antimeridiano e 
pomeridiano (8.30 - 16.30);
“tempo modulare” di 27 ore con orario antimeridiano (8.00 – 13.25).

   In entrambi i casi le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì.

  Di anno in anno, in funzione delle richieste delle famiglie e delle risorse della scuola, 

si verificherà il numero di sezioni a 27 ore da attivare in ogni plesso.

ORARIO TEMPO SCUOLA SCUOLA SECONDARIA

La Scuola Secondaria di Primo Grado ha attivato due modelli orari:

-    classi a “tempo normale” con orario antimeridiano (8.00- 13.35) ed 1 
rientro pomeridiano (14.30- 16.20) il martedì (laboratori).
-   classi a “tempo prolungato” con orario antimeridiano (8.00- 13.35) e 
3 rientro pomeridiano (14.30- 16.20) il lunedì, il martedì (laboratori) e il 
giovedì.

In entrambi i casi le lezioni si svolgono 
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dal lunedì al venerdì. I giorni in cui è 
previsto il rientro è garantito il servizio 
mensa
 
 SCUOLA PRIMARIA   ANNO SC. 

2019/2020 
 NUOVO  ORARIO DELLE DISCIPLINE 

ANNO SCOLASTICO 
 

DISCIPLINA Cl. I Cl. II Cl. III Cl. IV Cl. V

Italiano 8 8 7 7 7

Matematica 8 7 7 7 7

Scienze 2 2 2 2 2

Storia 2 2 2 2 2

Geografia 2 2 2 2 2

Immagine 2 2 2 2 2

ED.Suono 1 1 1 1 1

Ed. motoria 1 1 1 1 1

Lingua 2 1 2 3 3 3

Rel.catt./altern 2 2 2 2 2
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Tecnologia 1 1 1 1 1

TOTALE 30 30 30 30 30

ALLEGATI:
RIPARTIZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE scuola primaria.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ISTITUTO COMPRENSI NICHELINO IV (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Come dice il MIUR “Il curricolo rappresenta il “cuore” del piano triennale dell’offerta 
formativa perché fa emergere l’identità culturale, educativa e progettuale delle scuole”. 
Nel curricolo d'Istituto vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze 
relative ai campi di esperienza ed alle discipline e i relativi obiettivi di apprendimento. I 
TRAGUARDI costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e 
impegnano la scuola affinché ogni alunno possa conseguirli. Gli OBIETTIVI di 
apprendimento individuano invece campi del sapere, conoscenze e abilità ritenute 
indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze.
ALLEGATO: 
CURRICULUM VERTICALE D'ISTITUTO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

IL PROGETTO EDUCATIVO DELLA SCUOLA: PRINCIPI FONDAMENTALI Il nostro Istituto 
ha scelto di dire ciò che fa, perché lo fa e come lo fa in modo trasparente e lineare. 
Questa scelta è dettata principalmente da una necessità: quella di creare un ponte 
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reale e diretto sia con le famiglie che con la comunità tutta e le istituzioni che la 
compongono. Siamo fortemente convinti che il compito della scuola sia quello di 
contribuire attivamente alla formazione di competenze che consentano all’alunno di 
sviluppare la propria personalità e di affrontare con responsabilità e maggiore 
autonomia le situazioni di vita della propria età. Partendo da queste considerazioni 
l’azione educativa del nostro Istituto si caratterizza nel porre particolare attenzione alla 
valorizzazione della personalità integrale del soggetto che apprende, tenendo conto 
delle singole individualità e delle relazioni che lo legano alla famiglia e agli ambienti 
sociali e culturali. Avendo come riferimento la centralità della persona in crescita, il 
nostro progetto educativo ha alla base i seguenti principi fondamentali: 
*ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE Il IV Istituto Comprensivo attiva il Piano Annuale di 
Inclusione e predispone PDP per alunni BES. *LEGALITA' Intesa come pratica 
trasversale che coinvolge tutte le componenti della scuola (Dirigente, docenti, 
personale A.T.A., alunni, genitori) coniugando legge ed etica, diritti e doveri, regole e 
valori condivisi al fine di promuovere una cittadinanza attiva attraverso comportamenti 
e saperi. *PARTECIPAZIONE, RESPONSABILITA' E TRASPARENZA La scuola non agisce in 
isolamento, ma all'interno di una rete dove essa si confronta e collabora - in piena 
trasparenza - con gli altri soggetti educativi: la famiglia, la comunità e le sue istituzioni. 
Centrale è l'assunzione di responsabilità da parte dei docenti, che devono operare 
scelte di contenuti e metodi tra quelli proposti dalle indicazioni ministeriali. Gli obiettivi 
che si intendono perseguire devono essere chiari e condivisibili. Deve essere garantita 
una piena trasparenza ed una chiara visibilità del progetto di lavoro. *VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE DEL TERRITORIO Nell’ottica dell’autonomia, la Scuola elabora e 
raccoglie progetti che coinvolgano Enti locali e associazioni presenti nel territorio che 
risultino significativi per la realizzazione dell’Offerta Formativa. *MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE E’ inteso come verifica e valutazione del funzionamento della scuola. E' 
dato da un’attenta valutazione di ciò che scaturisce dal progetto dell'offerta formativa e 
consente di individuare sia i punti di forza sia i punti di debolezza sui quali intervenire 
con azioni correttive, al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. Le funzioni principali del ruolo educativo del nostro sistema scuola si 
declinano, così, nel dare la possibilità ad ogni studente di: ESSERE - CONOSCERE - FARE 
- VIVERE INSIEME. IL CURRICOLO EDUCATIVO - DIDATTICO I principi comuni cui si 
ispirano i curricoli dell’Istituto sono: *CONTINUITA' : realizzazione di un percorso 
formativo unitario, in cui ogni ciclo scolastico effettua scelte volte a promuovere 
l’apprendimento tenendo conto delle diverse fasce di età. In tal modo, ciascun ciclo 
costruisce il proprio percorso in base a quello precedente e a quello successivo. 
*ESSENZIALITA': in ogni ciclo scolastico viene deciso quale sapere promuovere nelle 
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diverse aree, affinché ogni ambito contenga ciò che è veramente essenziale e possa 
essere costantemente arricchito nei cicli successivi. * TRASVERSALITA' : le scelte 
vengono effettuate per individuare ciò che ha una valenza ampia ricca di potenzialità e 
applicabilità in tutti gli ambiti/discipline.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

LA DIDATTICA LABORATORIALE Nella scuola dell'autonomia e delle competenze è 
sempre più sentita l'esigenza di organizzare dei percorsi di studio in cui 
l'organizzazione scolastica sia resa flessibile. Uno degli aspetti fondamentali di tale 
flessibilità riguarda il modo di organizzare il tempo e le forme dell'insegnamento per 
renderli sempre più vicini alle modalità e ai ritmi di apprendimento degli allievi. La 
scuola intesa come laboratorio è il luogo in cui non solo si elaborano i saperi, ma anche 
un insieme di opportunità formative per produrre nuove conoscenze e sviluppare 
nuove competenze. Nella prospettiva del disegno di riforma della scuola, la presenza 
dei laboratori è particolarmente sottolineata sia nel ciclo primario, sia nella scuola 
secondaria proprio per la funzionalità di tali attività formative nello sviluppo e nel 
consolidamento di conoscenze e competenze previste dagli ordinamenti e utili al 
cittadino e al professionista di oggi. La didattica laboratoriale ha il vantaggio di essere 
facilmente inseribile in tutti gli ambiti disciplinari, dai campi di esperienza della scuola 
dell'infanzia alle materie delle scuole secondarie. Nel laboratorio, infatti, i saperi 
disciplinari diventano strumenti per verificare le conoscenze e le competenze che 
ciascun allievo acquisisce per l'effetto dell'esperienza di apprendimento nel laboratorio 
Nel laboratorio docenti e allievi sono coinvolti in un processo che non si affida solo alla 
trasmissione/riproduzione della conoscenza, ma alla costruzione delle conoscenze e 
allo sviluppo di abilità e competenze, tenendo conto delle variabili che influenzano i 
processi di insegnamento-apprendimento: le modalità con le quali il materiale da 
apprendere viene strutturato; le interazioni che si svolgono tra allievo e ambiente; le 
caratteristiche personali dell’allievo (ad esempio i processi e le strategie usate di 
preferenza per la risoluzione di un compito); gli strumenti di valutazione. Nell’attività 
laboratoriale assumono un ruolo centrale la relazione educativa, la motivazione, la 
curiosità, la partecipazione, l'apprendimento personalizzato e l'uso di diversi stili 
cognitivi; il metodo della ricerca, la socializzazione e la solidarietà. Il laboratorio diviene 
pertanto uno spazio di comunicazione (intreccio di linguaggi verbali e non verbali), di 
personalizzazione (sviluppo dell’autostima, dell’autonomia e della partecipazione), di 
esplorazione, di creatività, di socializzazione e di apprendimento cooperativo. Per 
questi motivi la nostra scuola ha deciso di potenziare l’attività laboratoriale già 
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presente nella progettualità didattica proponendo un’ampia gamma di laboratori, 
quali:  laboratorio di giornalismo  Laboratorio cinematografico  Laboratorio 
pittorico  Laboratorio di creatività  Laboratorio sportivo  Laboratorio di lingua 
inglese per il conseguimento della certificazione Trinity  Avvio allo spagnolo  
Laboratorio musicale  Laboratorio informatica

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Gli insegnanti dei vari ordini di scuola hanno lavorato per individuare percorsi ed 
attività mirate allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza di seguito elencate. 
1. IMPARARE AD IMPARARE  ORGANIZZARE IL PROPRIO APPRENDIMENTO, 
INDIVIDUANDO, SCEGLIENDO E UTILIZZANDO VARIE FONTI E VARIE MODALITÀ DI 
INFORMAZIONE E DI FORMAZIONE (FORMALE, NON FORMALE ED INFORMALE), ANCHE 
IN FUNZIONE DEI TEMPI DISPONIBILI, DELLE PROPRIE STRATEGIE E DEL PROPRIO 
METODO DI STUDIO E DI LAVORO. 2. COMUNICARE  COMPRENDERE MESSAGGI DI 
GENERE DIVERSO (QUOTIDIANO, LETTERARIO, TECNICO, SCIENTIFICO) E DI 
COMPLESSITÀ DIVERSA, TRASMESSI UTILIZZANDO LINGUAGGI DIVERSI (VERBALE, 
MATEMATICO, SCIENTIFICO, SIMBOLICO, ECC. MEDIANTE DIVERSI SUPPORTI (CARTACEI, 
INFORMATICI E MULTIMEDIALI) ;  RAPPRESENTARE EVENTI, FENOMENI, PRINCIPI, 
CONCETTI, NORME, PROCEDURE, ATTEGGIAMENTI, STATI D’ANIMO, EMOZIONI ... 
UTILIZZANDO LINGUAGGI DIVERSI (VERBALE, MATEMATICO, SCIENTIFICO, SIMBOLICO, 
ECC.) E DIVERSE CONOSCENZE DISCIPLINARI, MEDIANTE DIVERSI SUPPORTI (CARTACEI, 
INFORMATICI E MULTIMEDIALI). 3. PROGETTARE  ELABORARE E REALIZZARE PROGETTI 
RIGUARDANTI LO SVILUPPO DELLE PROPRIE ATTIVITÀ DI STUDIO E DI LAVORO, 
UTILIZZANDO LE CONOSCENZE APPRESE PER STABILIRE OBIETTIVI SIGNIFICATIVI E 
REALISTICI E LE RELATIVE PRIORITÀ, VALUTANDO I VINCOLI E LE POSSIBILITÀ ESISTENTI, 
DEFINENDO STRATEGIE DI AZIONE E VERIFICANDO I RISULTATI RAGGIUNTI. 4. 
COLLABORARE E PARTECIPARE  INTERAGIRE IN GRUPPO, COMPRENDENDO I DIVERSI 
PUNTI DI VISTA, VALORIZZANDO LE PROPRIE E LE ALTRUI CAPACITÀ, GESTENDO LA 
CONFLITTUALITÀ, CONTRIBUENDO ALL’APPRENDIMENTO COMUNE ED ALLA 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ COLLETTIVE, NEL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI 
FONDAMENTALI DEGLI ALTRI. 5. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  
SAPERSI INSERIRE IN MODO ATTIVO E CONSAPEVOLE NELLA VITA SOCIALE E FAR 
VALERE AL SUO INTERNO I PROPRI DIRITTI E BISOGNI RICONOSCENDO AL CONTEMPO 
QUELLI ALTRUI, LE OPPORTUNITÀ COMUNI, I LIMITI, LE REGOLE, LE RESPONSABILITÀ. 6. 
RISOLVERE I PROBLEMI  AFFRONTARE SITUAZIONI PROBLEMATICHE COSTRUENDO E 
VERIFICANDO IPOTESI, INDIVIDUANDO LE FONTI E LE RISORSE ADEGUATE, 
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RACCOGLIENDO E VALUTANDO I DATI, PROPONENDO SOLUZIONI UTILIZZANDO, 
SECONDO IL TIPO DI PROBLEMA, CONTENUTI E METODI DELLE DIVERSE DISCIPLINE. 7. 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI  INDIVIDUARE E RAPPRESENTARE, 
ELABORANDO ARGOMENTAZIONI COERENTI, COLLEGAMENTI E RELAZIONI TRA 
FENOMENI, EVENTI E CONCETTI DIVERSI, ANCHE APPARTENENTI A DIVERSI AMBITI 
DISCIPLINARI, E LONTANI NELLO SPAZIO E NEL TEMPO, COGLIENDONE LA NATURA 
SISTEMICA, INDIVIDUANDO ANALOGIE E DIFFERENZE, COERENZE ED INCOERENZE, 
CAUSE ED EFFETTI E LA LORO NATURA PROBABILISTICA. 8. ACQUISIRE E INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE  ACQUISIRE E INTERPRETARE CRITICAMENTE L'INFORMAZIONE 
RICEVUTA NEI DIVERSI AMBITI E ATTRAVERSO DIVERSI STRUMENTI COMUNICATIVI, 
VALUTANDONE L’ATTENDIBILITÀ E L’UTILITÀ, DISTINGUENDO FATTI E OPINIONI. Il 
materiale prodotto è confluito nei curricoli allegati negli spazi dedicati ad ogni livello 
scolastico.

Utilizzo della quota di autonomia

All'interno della scuola secondaria di 1 grado viene attuata la seguente forma di 
flessibilità: la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria 
della lezione e l’utilizzazione, nell’ambito del curricolo obbligatorio, degli spazi orari 
residui.

CURRICOLO VERTICALE SCUOLA DELL'INFANZIA

Che cosa offre la nostra scuola dell’infanzia? I nostri obiettivi sono: • PROMUOVERE la 
formazione dei bambini, in una prospettiva di crescere bambini liberi, responsabili e 
attivamente partecipi alla vita della comunità sociale. • FAR ACQUISIRE ai bambini 
competenze e sviluppare capacità di tipo comunicativo, espressivo, logico e operativo 
in modo uguale per tutti. • RAGGIUNGERE una equilibrata maturazione ed 
organizzazione delle componenti affettive, cognitive, sociali e morali della personalità. 
La scuola fa riferimento alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola 
dell’Infanzia del settembre 2012. Esse caratterizzano le linee educative, le scelte 
programmatiche, metodologiche e didattiche del gruppo docente. Le nostre finalità 
sono: 1. Sviluppo dell’identità 2. Sviluppo dell’autonomia 3. Sviluppo della competenza 
4. Sviluppo della cittadinanza 1. Consolidare l’identità significa vivere la propria 
corporeità, star bene e sentirsi sicuri in ambiente sociale ampio, imparare a conoscersi 
ed essere riconosciuti come persone uniche e irripetibili. 2. Sviluppare l’autonomia 
significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri, provare soddisfazione nel fare da sé e 
saper chiedere aiuto, esprimere sentimenti ed emozioni, motivare le proprie scelte e 
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opinioni, assumere atteggiamenti sempre più consapevoli e responsabili. 3. Acquisire 
competenze significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, 
l’osservazione e l’attitudine al confronto, raccontare e rievocare azioni e vissuti. 4. 
Vivere le prime esperienze di cittadinanza porta a scoprire gli altri, i loro bisogni e la 
necessità di gestire la vita quotidiana attraverso regole condivise, implica il dialogo e 
l’attenzione al punto di vista dell’altro, a riconoscere diritti e doveri e porre le 
fondamenta di un sistema democratico. Il curricolo nella Scuola dell’Infanzia 
comprende l’organizzazione delle attività didattiche realizzate in classe, negli spazi 
comuni e nei laboratori e si completa con un’equilibrata integrazione di nuove 
esperienze e nuove sollecitazioni progettate dalle insegnanti. Che cosa si fa a scuola? Si 
gioca, si sperimenta, si cresce. Il progetto di plesso è condiviso da tutte le insegnanti, si 
discute del percorso didattico, dei contenuti cognitivi, pedagogici, del percorso artistico 
e di scoperta che, per i bambini rappresentano una importantissima occasione per 
sperimentare personalmente esperienze ed attività che stimolano, arricchiscono e 
completano. Si offrono ai bambini una serie di attività, di proposte operative, di 
percorsi che rispettano i bisogni formativi, cognitivi ed emozionali di ciascun bambino. 
Il progetto di plesso si concretizza nella programmazione educativa di sezione. Le 
proposte didattiche privilegeranno il gioco, che sostanzia e realizza concretamente il 
clima ludico della scuola dell’infanzia, adempiendo a rilevanti e significative funzioni di 
vario tipo, da quella cognitiva a quella creativa. Il curricolo si articola attraverso i campi 
di esperienza, che sono i luoghi del fare e dell’agire del bambino:  Il sé e l’altro  Il 
corpo e il movimento  Immagini, suoni e colori  I discorsi e le parole  La conoscenza 
del mondo. Aspetti qualificanti del curricolo: Le attività laboratoriale, fondate 
sull’iniziativa dei bambini (problem solving), sulla operatività (concreta, iconica e 
simbolica), sul lavoro cooperativo sono i nostri punti di forza. Durante l’anno scolastico 
vengono effettuati i seguenti laboratori all’interno della propria sezione o per fasce 
d’età: • Laboratori di accoglienza • Laboratori di creatività e manualità • Laboratori 
gioco-motori • Laboratori di avvicinamento alle nuove tecnologie • Laboratori di 
continuità con la scuola primaria • Laboratori pomeridiani per avvicinare i bimbi di 5 
anni a nuove attività • Progetti e laboratori con il territorio • Progetti di attività alla 
religione cattolica • Laboratorio di inclusione rivolto alle famiglie • Laboratori a carico 
delle famiglie (a scelta tra le proposte di iniziativa comunale in base al gruppo classe) • 
Feste • Uscite didattiche
ALLEGATO:  
INFANZIA. PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI APPRENDIMENTO.PDF

CURRICOLO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE SCUOLA INFANZIA
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Le insegnanti delle due scuole dell'infanzia hanno lavorato alla costruzione di un 
curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali.
ALLEGATO:  
COMPETENZE TRASVERSALI INFANZIA.PDF

CURRICOLO VERTICALE SCUOLA PRIMARIA

A partire dalle Nuove Indicazioni e dal curricolo d'Istituto, le insegnanti della scuola 
primaria - lavorando in sede di dipartimenti - hanno elaborato un curricolo mirato allo 
sviluppo degli apprendimenti disciplinari. La nostra metodologia parte dalla 
consapevolezza che il bambino, al suo ingresso nella scuola primaria, possiede 
numerose conoscenze della realtà che gli consentono di agire. Pertanto si punterà alla: 

 valorizzazione del patrimonio e dell’apporto individuale;  socializzazione delle 
esperienze;  costruzione di un patrimonio comune come base per il rafforzamento del 
patrimonio individuale e delle capacità affettive e relazionali di qualsiasi 
apprendimento;  sollecitazione dei processi logici tesi a favorire le capacità di 
ragionamento ed autonomia;  predisposizione di occasioni per: arricchire le forme 
dell’espressione individuale e creativa intesa anche come ricerca e confronto di 
soluzioni diverse ad uno stesso problema stimolare un atteggiamento critico sviluppare 
capacità di sintesi agevolare collegamenti interdisciplinari  individuazione di spazi che 
favoriscano l’ascolto, la comunicazione, l’interazione, l’interesse e la motivazione 
all’apprendimento anche attraverso le fasi della metodologia della ricerca: rilevazione 
di un problema osservazione ed analisi dei dati, formulazione di ipotesi verifica  
selezione dei contenuti da approfondire, evitando così un sapere enciclopedico, che 
fornisca un quadro chiaro della struttura disciplinare e dei collegamenti possibili fra le 
diverse conoscenze.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE PRIMARIA.PDF

CURRICOLO COMPETENZE TRASVERSALI SCUOLA PRIMARIA

Gli insegnanti hanno elaborato un curricolo per lo sviluppo delle competenze 
trasversali cercando di individuare in quale modo ogni disciplina possa concorrere allo 
sviluppo delle stesse.
ALLEGATO:  
SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO COMPETENZE TRASVERSALI.DOCX.PDF

CURRICOLO VERTICALE SCUOLA SECONDARIA
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Gli insegnanti della scuola secondaria hanno elaborato un curricolo mirato allo 
sviluppo degli apprendimenti disciplinari e delle competenze trasversali.
ALLEGATO:  
COMPETENZE PER CLASSI E MATERIE 2018.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 INFANZIA: “GIOCO PER CRESCERE” (ATTIVITÀ MOTORIA)

Il progetto, nasce come possibilità di sperimentare azioni e relazioni attraverso il gioco 
libero e non strutturato, in uno spazio sicuro e di benessere. La presenza rassicurante 
dell'adulto permette ai i bambini di vivere con fiducia esperienze di movimento ed 
espressione e di poterle rielaborare in un clima di contenimento affettivo. L'attività 
proposta propone esperienze senso-motorie, scariche emozionali e rappresentazioni 
simboliche. Destinatari: Sezioni: A,C,D,E, e Monosezione via Trento Totale alunni: 22 
bambini di 3 anni (Collodi) e 11 bambini di 4 anni (Monosezione) Altri attori coinvolti 
(famiglie, docenti….): / Tempi di attuazione: dal mese di gennaio al mese di maggio 
2019 Tempistica degli incontri: (settimanali, mensili, altro) Un'incontro settimanale 
suddividendo i gruppi dei bambini in sottogruppi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità e obiettivi: • Sostenere lo sviluppo dell’identità di ciascun bambino; • Favorire 
uno sviluppo psicofisico armonioso attraverso l’espressività corporea, • Esprimere 
liberamente la creatività che nasce dai bisogni, desideri, potenzialità e limiti; • 
Esternare emozioni; • Attivare la motivazione al movimento, alla scoperta, alla 
conoscenza e alla ricerca di un rapporto significativo e funzionale con l’ambiente. 
OBIETTIVI: • Scoprire il piacere corporeo; • Investire con il corpo lo spazio e gli oggetti; • 
Prendere coscienza del sè corporeo; • Acquisire lo schema corporeo; • Acquisire le 
capacità grosso-motorie e spazio-temporali; • Costruire una positiva immagine di sè; • 
Riconoscere l’importanza delle regole;

 INFANZIA:POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI

Il progetto non rientra nel criterio che prevede venga attuato con tutti gli alunni di 
cinque anni del Comprensivo. La richiesta di attivazione di tale progetto è finalizzata a 
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dare pari opportunità ai bambini della monosezione, che in caso contrario non 
potrebbero usufruire dei laboratori pomeridiani, a differenza dei coetanei della Scuola 
dell'Infanzia "Collodi”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze delle abilità logiche, matematiche e linguistiche, per favorire 
il passaggio alla Scuola Primaria

 INFANZIA: PROGETTO ACCOGLIENZA SCUOLA INFANZIA COLLODI E MONOSEZIONE 
VIA TRENTO: A SCUOLA CI SONO ANCH'IO

Il progetto è rivolto ai bambini nuovi iscritti che si inseriscono nei mesi di settembre 
alla scuola dell’infanzia ed è condotto dalle insegnanti di sezione. I bambini, attraverso 
attività mirate a far star bene tutti, fanno le prime scoperte dell’ambiente scuola. 
Verranno proposti giochi corporei e musicali per ripetere il proprio nome e quello dei 
compagni; attività manipolative, grafiche e costruttive; ascolto e memorizzazione di 
semplici canzoni; preparazione e sistemazione dei nomi e dei simboli di appartenenza 
ai vari gruppi; giochi collettivi atti a promuovere il senso di amicizia, disponibilità e 
cooperazione; giochi e attività che stimolano e aiutano ad accettare e rispettare le 
regole di vita scolastica. Tempi di attuazione: da inizio inserimenti (metà settembre) a 
fine ottobre Tempistica degli incontri: tutti i giorni

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE ATTESE: Calmare le ansie dei più piccoli, imparare a vivere con gli altri, 
stabilire legami significativi che consentano ai bambini di sentirsi accolti e parte di un 
gruppo. OBIETTIVI: Promuovere lo star bene a scuola, sviluppare il senso di 
appartenenza alla sezione, favorire l’apprendimento di regole utili per una buona 
convivenza, favorire l’autonomia.

 INFANZIA: PROGETTO INFORMATICA SCUOLA INFANZIA E MONOSEZIONE VIA 
TRENTO: IL MIO AMICO COMPUTER

Il progetto coinvolge tutti i bimbi di cinque anni dei due plessi della scuola della 
infanzia ed è condotto dalle insegnanti di sezione. Si intende offrire al bambino una 
grande opportunità di apprendimento globale ed immediato, attraverso l’utilizzo del 
computer per giocare, acquisire informazioni e ampliare la creatività. Sarà, inoltre, 
possibile stimolare la curiosità dei bambini e favorire un primo approccio gradevole e 
divertente alle nuove tecnologie. I bambini nella prima fase prenderanno confidenza 
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con le varie parti del pc. In un secondo momento si presenteranno software “mirati” 
che offriranno percorsi di apprendimento specifici, si valorizzeranno “tentativi ed 
errori” che stimoleranno la curiosità.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE ATTESE: *Potenziare le competenze cognitive, espressive e relazionali 
dei bambini Sviluppare e controllare la coordinazione oculo-manuale. *Acquisire un 
livello minimo di padronanza del computer *Sviluppare la capacità di concentrazione 
e attenzione. * Imparare ad eseguire procedure ordinate e istruzioni precise portando 
a termine una consegna. * Relazionarsi con i compagni in modo collaborativo. *Saper 
rispettare i turni di lavoro. OBIETTIVI: *Saper distinguere le componenti del computer 
e le periferiche (Monitor, tastiera, mouse, ecc.) *Saper utilizzare il mouse e la tastiera 
*Acquisire un livello minimo di padronanza nell’ accendere e spegnere il computer. 
*Eseguire semplici giochi. * Apprendimento graduale di alcune funzioni del 
programma “Paint”. METODOLOGIA Queste attività si basano sulla sperimentazione 
personale del mezzo. Ogni volta che si presenterà un problema si cercherà di 
risolverlo insieme, ascoltando le proposte dei bambini e sollecitandoli alla soluzione 
con domande stimolo, senza dare direttamente subito le risposte.

 INFANZIA: PROGETTO FAMIGLIE SCUOLA INFANZIA: C'E' POSTO PER TE

Il percorso prevede 4 incontri rivolti alle famiglie di 2 ore ciascuno a tema educativo; 
quest’ultimo viene scelto dalle famiglie stesse che "imbucano" nella cassetta apposita 
la loro richiesta. Incontri calibrati sul tema scelto, tutti esperienziali. Saranno coinvolte 
le famiglie degli allievi in questa modalità: 1 incontro di confronto tra genitori 1 
incontro di lavoro col corpo 1 incontro con l’esperto 1 incontro di arte plurale

 PROGETTO CONTINUITA' INFANZIA/PRIMARIA

Il progetto continuità nasce dall' esigenza di garantire al bambino un percorso 
formativo organico e completo. Il passaggio dalla scuola dell'Infanzia alla scuola 
Primaria è un momento importante, pieno di incertezze, di novità e di impegni sia 
scolastici che extrascolastici. Il progetto mira a supportare il bambino in questo 
approccio con la scuola primaria, mettendolo a contatto con gli ambienti in cui andrà 
ad operare, con gli insegnanti e con un metodo sempre piu intenso e produttivo. I 
momenti principali del progetto continuità infanzia-primaria sono: – Incontro tra i 
bambini in uscita della scuola dell'Infanzia e gli alunni delle delle classi prime Primaria. 
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L'incontro ha lo scopo di mostrare la nuova realtà scolastica in cui fra qualche mese i 
bambini di 5/6 anni saranno coinvolti, cercando di diminuire la tensione che 
inevitabilmente viene determinata da ogni passaggio. – Incontro tra i bambini in uscita 
della scuola dell'infanzia e gli alunni d, elle classi quinte della primaria per conoscere 
spazi, personale e organizzazione della scuola primaria. – Attività didattiche in comune 
tra gli alunni delle classi ponte. Le attività proposte, saranno funzionali a quella che è 
la finalità principale di qualunque progetto di continuità ossia favorire lo star bene a 
scuola e prevenire il disagio.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA' – Garantire la continuità del processo educativo tra Scuola dell'Infanzia e 
Primaria. – Costruire attività ponte che consentono ai bambini di sperimentare la 
collaborazione con i compagni e i docenti del successivo grado di scuola. – Individuare 
strategie cognitive che sviluppino le competenze trasversali e disciplinari. OBIETTIVI – 
Acquisire delle competenze attraverso giochi strutturati. – Favorire la conoscenza del 
nuovo ambiente e delle insegnanti. – Consolidare la conoscenza reciproca- – Favorire 
l'esperienza di lavoro con tempi e modalità diversi da quelli conosciuti. – Promuovere 
la capacità di collaborazione con l'altro.

 LABORATORIO PONTE SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA: NOI OLTRE I MURI

… [ Il muro è da sempre un simbolo di protezione, una struttura che garantisce 
sicurezza e tranquillità a chi si rifugia dietro di esso. Basti pensare alle mura delle 
antiche città, che proteggevano gli abitanti dagli assalti di briganti ed eserciti invasori. 
Ma il muro è sempre stato anche un potente simbolo di divisione, che inevitabilmente 
evidenzia, e amplifica, le differenze tra quelli che stanno “di qua” e coloro che invece si 
trovano “di là” dal muro. È infatti molto antica l’idea di poter separare popoli e culture 
tramite un muro, una barriera che tenga fuori gli “altri”, i “barbari” che, se lasciati liberi 
di passare il confine, metterebbero in pericolo l’ordine perfetto della società fino a 
minacciare di distruggere l’intero “mondo civilizzato”] …Davide Bianchi 
www.giuntiscuola.it [ Nonostante la storia abbia insegnato che muri e barriere non 
riusciranno mai, alla lunga, a impedire il transito dei popoli e il mescolamento di 
culture, purtroppo simili strutture non sono mai state così popolari come negli ultimi 
decenni. Il più famoso muro della storia contemporanea è stato il Muro di Berlino che 
separava le due parti della capitale tedesca ed era simbolo della divisione dell’Europa 
in due opposte sfere politiche e culturali durante la Guerra Fredda. Il Muro non esiste 
più dal 1989, e la sua stessa caduta divenne simbolo della fine della Guerra Fredda e 
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della riunificazione della Germania (e in un certo senso dell’intera Europa). Ma per 
ogni muro che cade, altri due ne vengono eretti, per stabilire con la forza frontiere o 
“tenere fuori” gli indesiderati da una città o una nazione. Il fotoreporter tedesco Kai 
Wiedenhöfer ha fotografato alcuni dei più famosi muri divisori attualmente esistenti 
nel mondo. (Wall on Wall, “muro su muro”). Ci sono i muri che separano i quartieri 
protestanti da quelli cattolici, e i loro abitanti, nel capoluogo dell’Irlanda del Nord, 
Belfast. Chiamati con involontaria ironia Peace lines (“linee della pace”), furono eretti 
per impedire gli scontri tra cattolici e protestanti durante il periodo di guerra civile. C’è 
il muro che separa la parte greca e quella turca di Nicosia, la capitale di Cipro, isola 
paradiso dei turisti ma lacerata da decenni da tensioni etniche e politiche. C’è la zona 
demilitarizzata al confine tra Corea del Nord e Corea del Sud, che corre in 
corrispondenza del famigerato 38° Parallelo e divide i due Paesi, ancora ufficialmente 
in guerra dal 1953. E ci sono anche i lunghi tratti di mura e recinzioni che separano 
Israele dalla Cisgiordania palestinese, che passano spesso nel bel mezzo di centri 
abitati, separando famigliari e vicini di casa. Infine, non potevano mancare i simboli 
delle moderne tragedie dell'emigrazione, come un tratto dell’immenso complesso di 
barriere e recinzioni posto al confine tra Stati Uniti e Messico, chiamato da alcuni, 
ironicamente, “Grande Muraglia Messicana”, che dovrebbe servire a prevenire 
l’immigrazione clandestina verso gli USA. Ma anche l’Europa ha le sue barriere, come 
le recinzioni sorvegliate che circondano Ceuta e Melilla, città sotto la sovranità 
spagnola poste sulla costa del Marocco]. www.giuntiscuola.it La classe sarà guidata a 
riflettere sull’inutilità di costruire MURI per dividere persone, etnie, religioni, idee, 
modelli di vita e sulla necessità di costruire ponti capaci di unire, lasciando convivere 
tutto ciò con il fine di costruire un Mondo migliore. Successivamente si chiederà alle 
bambine ed ai bambini di progettare un breve spot video per sensibilizzare, 
soprattutto gli adulti, ad avere un atteggiamento di apertura verso tutto ciò che è 
“altro e diverso”. Il video sarà realizzato attraverso l’utilizzo di testi e disegni fatti dai 
bambini e sarà presentato negli Open Day dell’Istituto. Destinatari: Alunni della classe 
V __Plesso Rodari Tempi di attuazione: incontri di due ore presso il Plesso Polo (giovedì 
8, 15, 22 novembre 2018) Incontro di 2 ore presso il Plesso Moro (data da definire) 
Tempistica degli incontri: settimanali

Obiettivi formativi e competenze attese
 Comprendere le motivazioni scientifiche a sostegno dell’esistenza di una sola Razza 

Umana (e non delle razze)  Utilizzare consapevolmente i diversi linguaggi per 
esprimere e suscitare emozioni e per comunicare messaggi-riflessioni Maturare 
consapevolmente un atteggiamento di apertura verso l’altro e assume 
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progressivamente comportamenti di avvicinamento al prossimo, ”abbattere i muri per 
innalzare ponti”.

 LABORATORIO PONTE SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA: ESPLORIAMO I CINQUE SENSI 
- RICICLIAMO LA CARTA

Il progetto prevede lo svolgimento di due attività da parte degli alunni della scuola 
primaria e della scuola sec I grado divisi in due gruppi eterogenei: 1. Esploriamo i 
cinque sensi 2. Ricicliamo la carta Esploriamo i cinque sensi Sperimentare in maniera 
ludica le sensazioni visive, gustative, olfattive, uditive e tattili. Sollecitare la 
conversazione e la riflessione su quanto emerso dalle esperienze. Costruire semplici 
oggetti inerenti i contenuti (taumatropio, fenachistoscopio, telefono con filo). Redigere 
una scheda di completamento all’attività svolta (materiale occorrente, procedimento, 
osservazioni e conclusioni). Ricicliamo la carta Il percorso viene affrontato utilizzando 
un linguaggio semplice ma efficace, così da guidare all'acquisizione di comportamenti 
corretti in maniera di raccolta differenziata e riciclaggio. Destinatari: Classi: V B Plesso 
“RODARI” Totale alunni: 25 scuola primaria e 22 alunni Scuola Secondaria di I Grado 
del laboratorio di scienze applicate e scienza ambientali Tempi di attuazione: 
NOVEMBRE 2018 Tempistica degli incontri: (settimanali, mensili, altro) Quattro incontri 
(il martedì dalle ore 14,30 alle 16,20) strutturati su gruppi di lavoro che prevedono la 
ripartizione/alternanza degli allievi della Scuola Primaria tra le due attività in oggetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Esploriamo i cinque sensi Sapere quali sono gli organi di senso e come funzionano. 
Scoprire e valutare l’importanza dei 5 sensi per esplorare il mondo che ci circonda. 
Sottolineare il modo in cui si completano l’un l’altro per fornire al nostro corpo 
informazioni che siano il più possibile complete. Rendere altresì consapevoli dei limiti 
legati ad un’osservazione qualitativa di natura soggettiva e talvolta ingannevole. 
Ricicliamo la carta Motivare gli alunni alla raccolta differenziata.Insegnare il riutilizzo 
dei materiali. Sapere a cosa servono:discarica,inceneritore,impianto di stoccaggio e 
riciclaggio.Imparare a progettare e realizzare oggetti e manufatti riciclando la carta e il 
cartone.Le attività didattiche prevedono informazione, conoscenze ed educazione e 
un laboratorio didattico operativo.

 LABORATORIO PONTE SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA: TECNOLOGIA

Attività laboratoriali inerenti ai materiali e alle relative caratteristiche fisiche e 
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tecnologiche, mediante esperimenti e prove di carico e resistenza, composizioni 
spaziali, realizzazioni di manufatti, osservazione di esempi reali. Attività laboratoriali di 
composizione di oggetti e organizzazione degli spazi confinati. Classi: Classe 
Laboratorio di Tecnologia (Scuola Secondaria di Primo Grado), 5B (Primaria Polo) 
Totale alunni: 11 (Scuola Secondaria di Primo Grado) + 24 (5B Primaria Polo) = 25 
Allievi in totale Altri attori coinvolti (famiglie, docenti….): le famiglie e le insegnanti della 
scuola primaria potranno essere coinvolti per assistere gli allievi nel reperire eventuali 
materiali da utilizzare in laboratorio. Tempi di attuazione: dal 6/11/18 al 27/11/18 Due 
incontri settimanali della durata di due ore ciascuno, per una durata complessiva di 
quattro ore i lezione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprensione del concetto di fattibilità e possibilità tecnologiche in relazione al tema 
comune di “confine”, inteso come limite tra la realizzabilità e l’irrealizzabilità di alcune 
idee. Gestione dello spazio confinato

 LABORATORIO PONTE SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA: AL DI LA' DEL CONFINE

Il percorso prevede 6 incontri di due ore ciascuno (2 al lunedì pomeriggio presso la 
Gramsci e 2 al martedì presso la Moro) per un totale di 4 incontri laboratoriali e 2 
incontri performativi finali da realizzarsi in occasione delle due date di Open Day 
previsti a dicembre (01/12) e gennaio (data da definirsi). I primi due incontri sono 
finalizzati alla creazione del gruppo e alla conoscenza reciproca degli allievi, attraverso 
alcune tecniche di espressione corporea e vocale. Nel primo incontro le insegnanti 
incontrano la classe primaria, nel secondo invece le insegnanti accompagnano un 
gruppo di allievi della secondaria nell’organizzazione del laboratorio che si terrà in 
modalità peer to peer. Gli ultimi due incontri sono invece finalizzati alla creazione 
collettiva di un momento performativo. Il tema dei quattro incontri sarà “Il confine”. 
Destinatari: Classi: 5a A Gramsci, alunni del laboratorio di Teatro della Scuola 
Secondaria di primo grado Totale alunni: 20 + 21 = 41 SCANSIONE INCONTRI Primo 
incontro : giochi di conoscenza e creazione del gruppo, utilizzo dello spazio, 
consapevolezza del proprio corpo. Secondo incontro: giochi di espressione vocale, 
giochi ritmici e sonori, improvvisazioni a piccoli gruppi sul tema della sfida, superare 
sé stessi. Terzo incontro: a partire dalle scene improvvisate, costruzione e scrittura di 
scene più organizzate, ricerca di testi Quarto incontro: montaggio delle scene, 
costruzione scene corali. Tempi di attuazione: dal ottobre 2018 a gennaio 2019 Altri 
attori coinvolti: educatrice, genitori degli allievi invitati all’Open Day
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Obiettivi formativi e competenze attese
 Accrescere le competenze comunicative e relazionali degli alunni, stimolandone la 

creatività e le capacità espressive.  Permettere agli allievi di utilizzare il teatro come 
mezzo conoscitivo di sé e come strumento di espressione  Imparare a collaborare e a 
socializzare.  Usare il gioco del teatro per ridimensionare la paura del passaggio alla 
scuola secondaria

 LABORATORIO PONTE SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA: LE PRIME NOTE

Attivita’ di lettura e comprensione di semplici brani musicali attraverso la pratica 
strumentale e vocale (note, figure, pause, pentagramma). Ascolto di fenomeni sonori e 
improvvisazione di sequenze ritmiche e melodiche. Destinatari: Classi: 5^ D M.Polo 
Totale alunni: 21 Tempi di attuazione: dal 23/10/2018 al 13/11/2018. Gennaio-febbraio 
2019 Tempistica degli incontri: (settimanali, mensili, altro) Settimanali per i primi 4 
incontri (A. Moro) e mensili per i restanti 2 incontri (M.Polo)

Obiettivi formativi e competenze attese
- Riconoscere le note sul pentagramma, il valore delle figure e i vari simboli musicali. - 
Uso dell’emissione sonora della voce e dello strumento musicale. -Capacita’ d’ascolto

 LABORATORIO PONTE SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA: BRICOLAGE

L'attività verrà svolta in orario scolastico durante il laboratorio di “Bricolage” del 
martedì pomeriggio. Gli allievi realizzeranno un oggetto decorativo per uso 
quotidiano, sfruttando prevalentemente materiale di recupero (spago, nastri, vasetti 
di vetro, ritagli di pizzi, fiori finti, ecc...) Oggetto realizzato: Vasetto porta-lumino. 
Destinatari: Classi: classe 5D Scuola Primaria plesso “Polo” - allievi del laboratorio di 
Bricolage Scuola Secondaria plesso “Moro” Totale alunni : 33 Tempi di attuazione: dal 
23 ottobre al 13 novembre 2018 Tempistica degli incontri:(settimanali, mensili, altro) 
Gli incontri saranno complessivamente quattro e avranno cadenza settimanale di due 
ore ciascuno. L’attività verrà svolta dal 23 ottobre al 13 novembre 2018. Durante gli 
incontri la classe della primaria sarà divisa in due gruppi, dei quali, uno prenderà parte 
al laboratorio di bricolage e l’altro al laboratorio scelto; nell’incontro successivo i due 
gruppi si scambieranno all’interno dei laboratori.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Conoscere e utilizzare gli elementi del linguaggio visivo. -Produrre elementi decorativi 
attraverso l'uso di tecniche e materiali diversificati. -Acquisire la capacità di 
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riutilizzo/riciclo di materiali di scarto, evidenziando il contributo al non-inquinamento.

 LABORATORIO PONTE SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA: CORRI-AMO

Il progetto relativo al laboratorio-ponte “Corri-Amo” prevede l’organizzazione di una 
manifestazione di Corsa Campestre, nel parco adiacente alla scuola Aldo Moro, a cui 
parteciperanno le allieve e gli allievi delle classi quarte e quinte delle scuole primarie 
del IV° Comprensivo. La classe 2°B della scuola secondaria svolgerà ruolo di giuria, 
segreteria gara e organizzazione. Tempi di attuazione: dal mese di Ottobre 2018 al 
mese di Dicembre 2018 Tempistica degli incontri: il docente di Educazione Fisica della 
secondaria Aldo Moro, si recherà, in orario curricolare, in ogni classe quarta e quinta 
delle scuole primarie del Comprensivo che aderiranno al progetto per affrontare una 
prima lezione di Atletica in preparazione della gara. Le classi poi lavoreranno in 
autonomia seguendo un programma di allenamento e di avvicinamento alla gara che 
si disputerà nella giornata del 7 Dicembre (14 in caso di maltempo). Destinatari: Classi: 
Primaria: tutte le classi quarte e quinte delle scuole primarie del comprensivo, 
Secondaria : 2°B Moro Tempi di attuazione: dal mese di Ottobre 2018 al mese di 
Dicembre 2018

Obiettivi formativi e competenze attese
Con il progetto “Corri-Amo” ci si propone l’obiettivo di favorire un avvicinamento alla 
pratica sportiva e alla didattica relativa all’Educazione Fisica intesa come abitudine al 
movimento, disciplina dell’attività e costanza negli “allenamenti”, al fine di giungere 
alla possibilità di disputare una gara di atletica leggera e fare quindi un’esperienza 
altamente formativa (dove ci si mette in gioco e si “fatica” per ottenere un risultato)

 LABORATORIO PONTE SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA: 1 KM AL GIORNO

Il progetto “A daily mile” nasce in Scozia, nella città di Stirling, come mezzo con il quale 
combattere e prevenire l’obesità infantile attraverso la pratica motoria costante. 
Riuscire ad essere costanti nel tempo praticando attività fisica deve diventare 
un’abitudine al benessere psico-fisico e alla sana alimentazione favorendo meccanismi 
di rilascio delle endorfine che determinano soddisfazione psichica e rilassamento 
mentale oltre che innescare meccanismi bio-chimici in grado di mantenere costante il 
peso degli individui, piccoli o grandi che siano. Tempi di attuazione: dal mese di 
Ottobre 2018 al mese di Giugno 2019 Tempistica degli incontri: (settimanali, mensili, 
altro): l’attività prevede le classi aderenti al progetto compiano giornalmente, a passo 
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sostenuto, 1000 mt di cammino su percorso prestabilito e in sicurezza con qualsiasi 
condizione climatica (ma ben equipaggiati in termini di vestiario) al fine di favorire 
negli alunni un’abitudine al movimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di favorire negli allievi e negli insegnanti l’acquisizione di sane 
abitudini legate al benessere (wellness) e di permettere, in modo inclusivo, la pratica 
motoria anche in casi di difficoltà psico-fisica (disabilità). Praticare un’attività fisica 
(anche se blanda) genera negli individui una sorta di “dipendenza” dal movimento che 
permette di raggiungere benefici sia da un punto di vista mentale e di livellamento 
verso il basso dello stress, sia da un punto di vista prettamente fisico con il 
mantenimento di una buona tonicità muscolare e il controllo del peso corporeo, in un 
contesto sociale dove la mobilità delle persone avviene prevalentemente con mezzi a 
motore anche per piccoli spostamenti. Tale progetto mira al raggiungimento di 
un’educazione fisica, mentale e di conseguenza al wellness. . Il progetto mira alla 
totale inclusione e partecipazione di tutti gli allievi e insegnanti e in special modo di chi 
manifesta disabilità o difficoltà conclamate grazie alla totale democraticità di 
un’attività come la corsa e la “camminata”. Un’attività per tutti e in tutti i sensi.

 LABORATORIO PONTE SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA: BULLISMO E 
CYBERBULLISMO

Il progetto interesserà due classi quinte della scuola primaria in attività di peer 
education con l’intervento dei ragazzi della scuola secondaria di 1 grado che hanno 
svolto nell'a.s. 2017/2018 le attività formative all’interno del progetto Generazioni 
Connesse. I due incontri previsti vedranno il coinvolgimento attivo degli alunni della 
scuola primaria affiancati dagli alunni della scuola sec di I grado e sostenuti dai 
docenti della Commissione Bullismo dell'I.C. e dai loro insegnanti. Insieme si proverà 
ad esplicitare e rielaborare la paura del passaggio alla scuola secondaria e di eventuali 
episodi di bullismo. Inoltre si intende fornire loro strumenti utili per un uso 
consapevole della rete anche attraverso gli strumenti messi a disposizione dal Miur 
come la piattaforma Generazioni Connesse per contrastare il fenomeno del 
cyberbullismo). DESTINATARI: Classi: V A e V C Polo e 4 alunni della 3A Moro Totale 
alunni: 45 Tempi di attuazione: Novembre-Dicembre Tempistica degli incontri: 2 
incontri da 2 ore per ogni classe quinta in date ancora da stabilire

Obiettivi formativi e competenze attese

48



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSI NICHELINO IV

Insieme si proverà ad esplicitare e rielaborare la paura del passaggio alla scuola 
secondaria e di eventuali episodi di bullismo. Inoltre si intende fornire loro strumenti 
utili per un uso consapevole della rete anche attraverso gli strumenti messi a 
disposizione dal Miur come la piattaforma Generazioni Connesse per contrastare il 
fenomeno del cyberbullismo.

 SCUOLA SECONDARIA: PROGETTO UNPLUGGED

Programma scolastico di prevenzione dell'uso di sostanze, rivolto ad adolescenti di età 
compresa tra i 12 e i 14 anni, elaborato in base al modello dell'influenza sociale. Tempi 
di attuazione: dal 5/11/2018 al 30/06/2019 Tempistica degli incontri: Settimanali

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità e obiettivi: -modificare gli atteggiamenti nei confronti dell'uso di sostanze; -
rafforzare le abilità necessarie per affrontare la vita quotidiana; -sviluppare negli 
adolescenti le competenze per resistere alla pressione dei pari e alle influenze sociali; -
fornire informazioni e conoscenze corrette sulle sostanze e sui loro effetti sulla salute.

 SCUOLA SECONDARIA: PROGETTO UNE JOURNEE EN LANGUE FRANCAISE

Il Laboratorio “Una Giornata in lingua francese” è dedicato agli studenti di tutte le 
classi seconde e terze del Plesso Moro. In tale attività gli studenti avranno modo di 
mettere in pratica le competenze linguistiche di base acquisite durante l’anno e di 
conoscerne di nuove. Con simulazioni di ambienti e situazioni, verranno calati nella 
realtà quotidiana francese., A scuola saranno creati dei “veri” negozi francesi: Il 
ristorante, il supermercato, il negozio di abbigliamento, l’agenzia di viaggi e… la cucina. 
Gli alunni entreranno in contatto, in ambienti diversi, con una molteplicità di messaggi 
orali trasmessi attraverso vari canali (viva voce dell’insegnante, video, canzoni) e 
saranno costantemente stimolati a stabilire rapporti interpersonali, sostenendo 
conversazioni funzionali a diversi ambienti e situazioni. Gli studenti, come noto, 
apprezzano un tipo di insegnamento concreto, attivo, collegato alla realtà: da 
spettatori si trasformeranno in attori, scenografi, sceneggiatori. Avranno la libertà di 
muoversi ed inventare. L’insegnante valorizzerà la loro creatività, in particolare per 
l’allestimento dei negozi e, se adeguatamente stimolati, potranno riservare incredibili 
sorprese. Al termine del percorso potremo ascoltarli esprimersi in una lingua straniera 
chiedendo abilmente di poter provare un vestito, scegliere un piatto al ristorante, 
saper fare la spesa e chiedere il prezzo di un oggetto. Un domani, quando 
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viaggeranno con la loro famiglia o con i loro figli, si ricorderanno di quello che hanno 
imparato durante questi primi anni di scuola e potranno cavarsela abilmente. Per tutti 
questo sarà un grande gioco: studieranno senza accorgersene, impareranno 
divertendosi. Proprio l’uso concreto delle strutture acquisite permetterà agli studenti 
di ragionare e mettere in pratica quello che rischia di restare solo teoria. Gli aggettivi 
possessivi e dimostrativi, le preposizioni articolate e il partitivo, che spesso riempiono 
solo le pagine dei quaderni, andranno a costruire frasi utili e sensate, senza quasi 
rendersene conto. Destinatari: tutti gli alunni del plesso Moro. Tempi di attuazione: dal 
mese di novembre 2018 al mese di aprile 2019 Tempistica degli incontri: settimanali (2 
unità orarie pomeridiane del mercoledì)

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la formazione di cittadinanza attiva, disponibile nei confronti di altre lingue e 
culture dell’UE Motivare gli alunni all’apprendimento del francese Sviluppare 
l’autonomia personale e la percezione di sé e del proprio successo scolastico ed extra-
scolastico Acquisire un credito utile e spendibile nella scuola e nel lavoro, nonché 
laconsapevolezza delle competenze acquisite Sviluppare e potenziare le abilità audio-
orali e scritte in riferimento al Quadro Comune Europeo (comprensione orale e scritta; 
produzione orale e scritta)

 SCUOLA SECONDARIA: PROGETTO " BIBLIOTECANDO"

Il progetto si svolgerà in due fasi: 1) Guida alla ricerca del libro in biblioteca, la 
struttura del libro, gara di squadre: “alla ricerca del libro perduto”. 2) Attività di lettura 
creativa, a cura dei docenti coinvolti e degli allievi della classe 2C del plesso “Moro”, 
rivolto agli allievi delle classi prime. Destinatari: Classi: 1A, 1B, 1C e 2C SCUOLA 
SECONDARIA Tempi di attuazione: secondo quadrimestre, giorni e orario da definire 
Tempistica degli incontri: (settimanali, mensili, altro) -La prima attività occuperà 1 
unità oraria per ogni classe prima. Si svolgerà in accordo con un docente di materie 
letterarie durante una sua ora di lezione. -La seconda attività occuperà 2 unità orarie 
per ogni classe prima, per due settimane consecutive, con la presenza degli allievi 
della classe 2C che fungeranno da “lettori”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fase 1) Acquisire autonomia nella ricerca del libro desiderato ((scaffale, genere, titolo, 
autore). Prendere consapevolezza di come è fatto un libro (scheda identificativa). Fase 
2) Sfruttando la preparazione ottenuta durante il corso di aggiornamento: “Il sapore 
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delle parole” da parte delle docenti coinvolte, gli allievi verranno indirizzati ad una 
lettura creativa e quindi più stimolante, guidandoli verso un percorso d'amore per la 
parola scritta.

 SCUOLA SECONDARIA: PROGETTO " PICCOLO TEATRO INSTABILE"

Realizzazione progetto per scenografie teatrali e cinematografiche. Destinatari: Classi: 
3B , 3A, 3C, 2B, 2A, 2C. Totale alunni: 12 Tempi di attuazione: dal 5/11/2018 al 
10/05/2019. Tempistica degli incontri: (settimanali, mensili, altro) 2 incontri settimanali

Obiettivi formativi e competenze attese
Studio del colore e delle luci. Progettazione di eventuali scenografie sia teatrali che 
cinematografiche. Collaborazione dei ragazzi con Bisogni Educativi, DSA, HC al fine di 
realizzare in gruppo diversi lavori artistici, con materiali di altro genere, con i quali 
riescano a stimolare la creatività e i diversi punti di osservazione dello studente.

 SCUOLA SECONDARIA: PROGETTO " IL LIBRO CHE MI PIACE"

- Verrà progettato un “Librone” con le pagine bianche da collocare su un leggio nella 
biblioteca della scuola, le pagine vuote serviranno agli allievi che usufruiscono del 
prestito per fare osservazioni, commenti o esprimere un'opinione personale sui libri 
letti e/o consigliare ai compagni le letture preferite. Il progetto è stato estrapolato da 
un'idea realizzata nella biblioteca comunale “Arpino” di Nichelino. Classi: Allievi di tutte 
le classi - su segnalazione dei coordinatori Totale alunni: 10 – 12 alunni Tempi di 
attuazione: durante il secondo quadrimestre, da definire. Tempistica degli incontri: 
(settimanali, mensili, altro) 1 incontro settimanale della durata di 1 unità oraria, per 10 
lezioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità e obiettivi: -Occupare un gruppo di allievi BES/HC con attività pratiche, che 
favoriscano l'accrescimento dell'autostima e la consapevolezza del “saper fare”. -
Favorire le relazioni tra allievi con disagio, tramite un'attività dove poter mettere in 
atto la propria creatività. Lasciare il “segno” tangibile del proprio lavoro in un ambiente 
fruibile a tutti. - Favorire e stimolare la comunicazione nel campo del: “leggere per 
piacere”.

 ISTITUTO: RETE DISLESSIA E ACCESSIBILITA' - DARE A TUTTI LE STESSE OPPORTUNITÀ
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Infanzia: somministrazione a tutti i bimbi cinquenni delle prove. Primaria classi prime: 
scelta degli alunni a cui somministrare le prove, somministrazione prove a febbraio e 
maggio; laboratorio di potenziamento per i bimbi fragili; restituzione dei risultati da 
parte della logopedista. Primaria classi seconde: laboratorio di potenziamento 
successivamente a febbraio somministrazione delle prove agli alunni con difficoltà 
nella lettoscrittura e nel calcolo, già individuati dai docenti lo scorso anno; restituzione 
con la logopedista. Classi: 5 sez infanzia e 5 classi prime e 4 classi seconde primaria 
Totale alunni: 45 (infanzia); 98 (prima); 10 (seconda) Altri attori coinvolti : genitori + ASL 
Tempi di attuazione: da gennaio a maggio

Obiettivi formativi e competenze attese
prevenzione delle difficoltà scolastiche e garantire il successo formativo

 ISTITUTO: SPORTELLO D'ASCOLTO

Sportello d’ascolto per alunni, genitori Sportello per bisogni educativi speciali per un 
benessere scolastico consulenza per docenti e genitori Incontri a tema aperti ai 
genitori ed insegnanti (es suggerimenti nella gestione nei passaggi tra infanzia e 
primaria/ primaria e secondaria; gestione dei conflitti; prevenzione e presa in carico 
delle difficoltà scolastiche…) difficoltà di apprendimento e gestione dei compiti, rabbie, 
conflitti nelle relazioni a scuola e in famiglia, le regole a casa e a scuola per attivare 
comportamenti sostenibili e attivare adeguate abilità socio-relazionali. DESTINATARI: 
Classi: infanzia, primaria, secondaria Totale alunni:…………………………………… Altri attori 
coinvolti (famiglie, docenti….): educatori, insegnanti, esperti Tempi di attuazione: dal 
mese di novembre al mese di giugno Tempistica degli incontri: (settimanali, mensili, 
altro) su appuntamento

Obiettivi formativi e competenze attese
*aumentare la sensibilizzazione alla diversità all’interno delle classi *promuovere la 
cultura della presa in carico educativa e didattica delle persone con esigenze educative 
speciali *utilizzo di buone prassi condivise *supporto per l’iter diagnostico *benessere 
scolastico e nella gestione delle classi *promuovere buone prassi di “negoziazione” nel 
processo educativo di alunni e figli come strategia educativa per migliorare le relazioni 
sociali fra il gruppo dei pari e fra genitore/figlio, docente/alunno.

 ISTITUTO: PON COMPETENZE DI BASE

INFANZIA Il progetto intende creare uno spazio di comunicazione (intreccio di 
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linguaggi verbali e non verbali), di personalizzazione (sviluppo dell’autostima, 
dell’autonomia e della partecipazione), di esplorazione, di creatività, di socializzazione 
e di apprendimento cooperativo. Attraverso un modulo di lingua inglese ed uno di 
espressione corporea. 3 sez su 5 saranno impegnate nelle attività in lingua inglese del 
progetto pon. Alle restanti 2 sez abbiamo dedicato le attività pon di psicomotricità. 
Questi progetti dureranno tutto l'anno. PRIMARIA Il progetto intende creare interesse 
e piacere verso l’apprendimento della lingua straniera, sarà rivolto alle classi prime e 
seconde di scuola primaria e si articolerà attraverso incontri settimanali in orario 
extrascolastico (presumibilmente dalle 16,30 alle 17,30 per tutto l’a.s.). Il progetto sarà 
condotto da un docente madrelingua o un docente specialista laureato in lingue 
straniere e da un tutor d'aula -docente di scuola primaria con esperienza come 
insegnante specializzato. Punterà su un apprendimento realizzato attraverso attività 
ludiche e coinvolgenti, adatte all'età e alle competenze dei bambini coinvolti. ALLIEVI 
COINVOLTI: tutte le interclassi di prima e seconda (8 classi in tutto) vedranno parte dei 
loro alunni impegnati nel corso pon inglese con esperto madrelingua o laureato in 
lingue con apertura pomeridiana extrascolastica nei 3 plessi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 ISTITUTO: PROGETTO INCENTIVI AREE A RISCHIO 1. STRATEGIE LOGICO-MATEMATICHE

Laboratorio di strategie logico-matematiche (in orario scolastico ed extrascolastico) 
DESTINATARI Scuola secondaria di primo grado (classi 2/3 sec) n. 20 alunni con 
difficoltà logiche-matematiche; in piccoli gruppi di massimo 8/10 studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attività atte al recupero e/o potenziamento dell’intelligenza numerica che supporti la 
comprensione e il processo risolutivo di problemi algebrici e geometrici.

 ISTITUTO: PROGETTO INCENTIVI AREE A RISCHIO 2. STRATEGIE DI STUDIO

Laboratori di strategie di studio (in orario scolastico ed extrascolastico) Attività 
laboratoriali per la costruzione di un metodo di studio efficace, con utilizzo di 
strumenti innovativi e digitali atti ad aumentare la motivazione. DESTINATARI Scuola 
secondaria di primo grado e primaria n.50 studenti circa (classi 1 secondaria e IV/V 
primaria) con difficoltà di apprendimento; in piccoli gruppi di massimo 8/10 studenti.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività saranno mirate alla promozione del piacere di sperimentare, di scoprire e 
riconoscere le proprie capacità, di prendere consapevolezza delle proprie abilità 
all’interno di un clima cooperativo e collaborativo.

 ISTITUTO: PROGETTO INCENTIVI AREE A RISCHIO 3. LABORATORIO ARTISTICO

Laboratorio artistico trasversale: canto, strumento e giocoleria. (in orario scolastico ed 
extrascolastico). DESTINATARI Scuola dell’Infanzia Scuola primaria Scuola secondaria 
di I grado 150 alunni Famiglie degli alunni coinvolti

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 2019/20 SCUOLA INFANZIA POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI

La richiesta di attivazione di tale progetto è finalizzata a dare pari opportunità ai 
bambini di cinque anni della monosezione di Via Trento che, in caso contrario, non 
potrebbero usufruire dei laboratori pomeridiani, a differenza dei coetanei della Scuola 
dell’Infanzia “Collodi” . In quanto nel turno pomeridiano è presente solo un’insegnante 
a fronte di una classe eterogenea. Tempi di attuazione: da gennaio a maggio 2020 
Tempistica degli incontri: (settimanali, mensili, altro) Un pomeriggio la settimana

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze delle abilità logiche, matematiche e linguistiche. Affinare il 
coordinamento manuale necessario per rafforzare il tratto grafico. Favorire interventi 
mirati di recupero, per il raggiungimento dei traguardi di sviluppo programmati per 
favorire il passaggio alla Scuola Primaria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 2019/20 SCUOLA INFANZIA ACCOGLIERE…PER STARE TUTTI BENE!

Il progetto è rivolto a tutti i bambini nuovi iscritti e, ai bambini accolti dalla chiusura di 
una sezione con due disabilità certificate; è condotto dalle insegnanti di sezione. 
L’inserimento a scuola, come tutte le esperienze di vita che comportano cambiamenti 
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e/o novità, è caratterizzato da momenti, più o meno brevi, di disagio emotivo che 
investono adulti e bambini. Diventa fondamentale, quindi, da parte della scuola 
dell’infanzia, dedicare e progettare un “tempo” per l’accoglienza con la finalità di 
accompagnare il più serenamente possibile i bambini nella costruzione di nuovi 
gruppi-sezione e di nuove interazioni tra bambini e tra bambini e adulti. L'inserimento 
è organizzato in maniera graduale; i nuovi iscritti vengono accolti in gruppi al fine di 
offrire un’attenzione quasi individualizzata ai bambini; attenzione favorita dalla 
compresenza di due insegnanti per sezione. Si tratta di una strategia educativa che 
mira al buon ambientamento nel nuovo contesto scolastico dei bambini L’inserimento 
scaglionato rappresenta un’opportunità efficace anche per i bambini che già 
conoscono l’ambiente e che, al rientro dalle vacanze, si trovano a dover affrontare 
piccoli cambiamenti: il passaggio ad un nuovo gruppo di appartenenza, la perdita di 
un gruppo di amici che inizia una nuova esperienza alla scuola primaria, l’ingresso in 
sezione di nuovi compagni e di nuove figure di riferimento. Verranno proposti giochi 
corporei e musicali per ripetere il proprio nome e quello dei compagni; attività 
manipolative, grafiche e costruttive; ascolto e memorizzazione di semplici canzoni; 
preparazione e sistemazione dei nomi e dei simboli di appartenenza ai vari gruppi; 
giochi collettivi atti a promuovere il senso di amicizia, disponibilità e cooperazione; 
giochi e attività che stimolano e aiutano ad accettare e rispettare le regole di vita 
scolastica. Tempi di attuazione: da inizio inserimenti (metà settembre) a fine ottobre 
Tempistica degli incontri: (settimanali, mensili, altro) tutti i giorni da settembre a 
ottobre

Obiettivi formativi e competenze attese
 Potenziare l’integrazione dei bambini in situazione di disagio.  Favorire un senso di 

fiducia e di appartenenza al gruppo classe.  Accogliere i neo iscritti e rendere 
piacevole il ritorno a scuola dei bambini già frequentanti  Favorire un sereno distacco 
dalla famiglia  Facilitare un graduale ambientamento con le persone, gli oggetti e gli 
spazi presenti nella scuola  Acquisire norme di comportamento utili per una serena 
convivenza  Promuovere l’autonomia e l’identità personale METODOLOGIA Saranno 
messe in atto strategie operative che privilegino le attività espressive (grafiche, 
ludiche,..) di gruppo, per promuovere la socializzazione e la conoscenza reciproca tra 
gli alunni e le figure di riferimento, con particolare attenzione ai bimbi in situazioni di 
disagio.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 2019/20 SCUOLA INFANZIA CLICCO E IMPARO

Il progetto coinvolge i bimbi di cinque anni della scuola della infanzia ed è condotto 
dalle insegnanti del plesso. Si intende offrire a tutti i bambini una grande opportunità 
di apprendimento globale ed immediato, attraverso l’utilizzo del computer per 
giocare; acquisire informazioni e ampliare la creatività. Sarà, inoltre, possibile 
stimolare la curiosità dei bambini e favorire un primo approccio gradevole e 
divertente alle nuove tecnologie. I bambini nella prima fase prenderanno confidenza 
con le varie parti del pc. In un secondo momento si presenteranno software “mirati” 
che offriranno percorsi di apprendimento specifici, Si valorizzeranno “tentativi ed 
errori” che stimoleranno la curiosità. METODOLOGIA Durante il laboratorio ciascun 
bambino lavorerà autonomamente cercando di gestire il proprio pc. Ogni volta che si 
presenterà un problema si cercherà di risolverlo insieme, ascoltando le proposte dei 
bambini e sollecitandoli alla soluzione con domande stimolo, senza dare direttamente 
subito le risposte. Ogni incontro settimanale costituirà un momento di verifica del 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e delle competenze acquisite. Tempi di 
attuazione: da Gennaio 2020 a Maggio 2020 Tempistica degli incontri: (settimanali, 
mensili, altro). Si osserverà una turnazione dei bambini, rispettando un calendario a 
scansione settimanale per permettere a tutti l’utilizzo degli strumenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI:  Favorire l’integrazione dei bambini diversamente abili nel gruppo classe, 
attraverso l’uso della tecnologia, strumento di comunicazione comune.  Favorire un 
senso di fiducia e di appartenenza al gruppo classe.  Saper distinguere le componenti 
del computer e le periferiche (Monitor, tastiera, mouse, ecc.  Saper utilizzare il mouse 
e la tastiera  Acquisire un livello minimo di padronanza nell’ accendere e spegnere il 
computer.  Eseguire semplici giochi.  Apprendimento graduale di alcune funzioni 
del programma “Paint”. COMPETENZE ATTESE:  Potenziare l’integrazione degli alunni 
in situazione di disagio.  Promuovere attività trasversali, principalmente volte al 
recupero motivazionale, che coinvolgano alunni in situazione di disagio.  Potenziare 
le competenze cognitive, espressive e relazionali dei bambini  Sviluppare e 
controllare la coordinazione oculo-manuale.  Acquisire un livello minimo di 
padronanza del computer.  Sviluppare la capacità di concentrazione e attenzione.  
Imparare ad eseguire procedure ordinate e istruzioni precise portando a termine una 
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consegna.  Relazionarsi con i compagni in modo collaborativo.  Saper rispettare i 
turni di lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 2019/20 SCUOLA INFANZIA PSICOMOTRICITÀ PSYCHOMOTOR BABY’S SKILLS

Si propone un’attività di psicomotricità in ambito pedagogico-educativo per l'anno 
scolastico in corso. Il progetto comprende diversi percorsi di attività e obiettivi specifici 
in relazione all’età dei bambini. L’intervento viene svolto in uno spazio prestabilito, si 
avvale della collaborazione delle insegnanti e prevede da ª 10 incontri. L’attività viene 
svolta in gruppi composti da un minimo di 8 ad un massimo di 12 bambini. I gruppi 
svolgeranno l’attività una volta a settimana, nel giorno stabilito con le insegnanti. Ogni 
singolo intervento avrà la durata di 45 minuti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire i processi di comunicazione: riscoprire le possibilità senso-motorie del 
proprio corpo e del piacere del movimento condiviso con l’altro e con gli oggetti. 
Favorire i processi di creatività e creazione: promuovere l’espressività e la capacità 
immaginativa del bambino nel rapporto con gli oggetti. Favorire i processi di apertura 
al pensiero operatorio: sviluppare una distanza dal vissuto emotivo e dall’investimento 
affettivo per poter accedere alla capacità di rappresentare attraverso codici simbolici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 2019/20 SCUOLA INFANZIA ENGLISH CHILDREN’S TOYS”

Approccio alla lingua inglese

RISORSE PROFESSIONALI

risorse interne ed esterne

 2019/20 LABORATORI PONTE PRIMARIA- SECONDARIA LE PRIME NOTE

Attività di lettura e comprensione di semplici brani musicali attraverso la pratica 
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strumentale e vocale (note, figure, pause). Ascolto di fenomeni sonori e 
improvvisazione di sequenze ritmiche e melodiche. Tempi di attuazione: dal 7 ottobre 
2019– 13 gennaio 2020 con incontri settimanali.

Obiettivi formativi e competenze attese
: riconoscere le note sul pentagramma, il valore delle figure e i vari simboli musicali. 
Uso dell’emissione sonora della voce e dello strumento musicale. Capacità di ascolto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 2019/20 LABORATORI PONTE PRIMARIA- SECONDARIA LA SCUOLA DEI BANCHI VUOTI

Il percorso prevede 6 incontri di due ore ciascuno (2 al lunedì pomeriggio presso la 
Polo e 2 al martedì presso la Moro) per un totale di 4 incontri laboratoriali e 2 incontri 
performativi finali da realizzarsi in occasione delle due date di Open Day previsti a 
dicembre e gennaio (data da definirsi).I primi due incontri sono finalizzati alla 
creazione del gruppo e alla conoscenza reciproca degli allievi, attraverso alcune 
tecniche di espressione corporea e vocale. Nel primo incontro gli insegnanti della 
secondaria incontrano la classe primaria, nel secondo invece gli insegnanti 
accompagnano un gruppo di allievi della secondaria nell’organizzazione del 
laboratorio che si terrà in modalità peer to peer. Gli ultimi due incontri sono finalizzati 
alla creazione collettiva di un momento performativo. Il tema dei quattro incontri sarà 
“La classe dei banchi vuoti: storie di bambini contro la mafia”. SCANSIONE INCONTRI 
Primo incontro : giochi di conoscenza e creazione del gruppo, utilizzo dello spazio, 
consapevolezza del proprio corpo. Secondo incontro: giochi di espressione vocale, 
giochi ritmici e sonori, improvvisazioni a piccoli gruppi sul tema della sfida, superare 
sé stessi. Terzo incontro: a partire dalle scene improvvisate, costruzione e scrittura di 
scene più organizzate, ricerca di testi Quarto incontro: montaggio delle scene, 
costruzione scene corali. L’attività verrà svolta da novembre 2019 a gennaio 2020 .

Obiettivi formativi e competenze attese
Accrescere le competenze comunicative e relazionali degli alunni, stimolandone la 
creatività e le capacità espressive. Permettere agli allievi di utilizzare il teatro come 
mezzo conoscitivo di sé e come strumento di espressione Imparare a collaborare e a 
socializzare. Usare il gioco del teatro per ridimensionare la paura del passaggio alla 
scuola secondaria Tempi di attuazione: da novembre 2019 a gennaio 2020 Tempistica 
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degli incontri:

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 2019/20 LABORATORI PONTE PRIMARIA- SECONDARIA LABORATORIO DI 
CINEMATOGRAFIA

Presentazione del Laboratorio di Cinematografia e dei lavori realizzati negli ultimi anni 
scolastici dal Laboratorio di Cinema. Breve storia del cinema presentata dagli alunni 
del laboratorio, dall’invenzione del cinematografo all’uso delle nuove tecnologie e del 
digitale. Tempi di attuazione: 12 e 19 novembre 2019, ore 14,30-16,20

Obiettivi formativi e competenze attese
Dare rilievo al lavoro di studio e ricerca dei ragazzi del laboratorio, i quali esporranno 
agli alunni della Primaria il frutto del loro impegno e della loro attiva partecipazione. 
Gli allievi saranno anche portavoce del messaggio che i cortometraggi di cui sono stati 
protagonisti trasmettono al pubblico.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 2019/20 SCUOLA SECONDARIA LABORATORIO DI SCENOGRAFIA

Realizzazione progetto per scenografie teatrali e cinematografiche. Tempi di 
attuazione: dal 15/11/2019 al 20/05/2020, in incontro settimanale da 2 ore

Obiettivi formativi e competenze attese
Studio del colore e delle luci. Progettazione di eventuali scenografie sia teatrali che 
cinematografiche.Collaborazione dei ragazzi con bisogni educativi, DSA, HC al fine di 
realizzare in gruppo diversi lavori artistici con i quali riescano a stimolare la creatività e 
i diversi punti di osservazione dello studente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 2019/20 SCUOLA SECONDARIA AGO E FILO
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Si intende proporre alle allieve un’attività con lezioni base di cucito, procedendo nella 
realizzazione di un elaborato finale. Tempi di attuazione: dal 13/01/2020 al 
05/04/2020, un incontro settimanale per 12 lezioni (lunedì, 3^ U.O.)

Obiettivi formativi e competenze attese
L’attività mira a coinvolgere prevalentemente le allieve di cultura Rom e, su consiglio 
dei coordinatori di classe, altre allieve con disagi socio-culturali, favorendo 
l’acquisizione di competenze pratiche utili nella vita quotidiana.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 2019/20 LABORATORI PONTE PRIMARIA- SECONDARIA PENSO POSITIVO

Dibattito e riflessione sulle finalità del progetto, lavoro pratico di gruppo al fine di 
produrre un elaborato (cartaceo o digitale) di sintesi delle tematiche trattate. Tempi di 
attuazione: dal 04/11/2019 al 29/11/2019, un incontro a settimana per due settimane

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzazione sul tema bullismo e cyberbullismo, utilizzo responsabile degli 
apparecchi elettronici, rispetto reciproco, dell’ambiente e della società, concetto di 
legalità e diversità come uguaglianza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 2019/20 LABORATORI PONTE PRIMARIA- SECONDARIA MI PRESENTO SONO IL DNA

Il percorso prevede una breve introduzione sul DNA e sulla sua importanza per le 
cellule che si concluderà con la costruzione di un modellino di DNA e estrazione dello 
stesso in laboratorio per renderlo osservabile ad occhio nudo a partire dalle cellule di 
banana. Al termine del percorso si provvederà a redigere una scheda di 
completamento all’attività svolta (materiale occorrente, procedimento, osservazioni e 
conclusioni) secondo il metodo scientifico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prendere confidenza con i diversi materiali di un laboratorio scientifico per 
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approfondire le conoscenze sulla cellula come unità morfologica e funzionale di tutti 
gli esseri viventi e sul motore interno di ciascuna di esse: il DNA. Il DNA, la molecola 
della vita, una molecola preziosa racchiusa in uno scrigno e a forma di doppia elica 
che sotto forma di un codice, il codice genetico, contiene e trasmette informazioni per 
la vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 2019/20 LABORATORI PONTE PRIMARIA- SECONDARIA GIORNALISTA PER CASO

L’attività prevede una lezione introduttiva (presentazione del laboratorio di 
giornalismo, caratteristiche di un giornale, ricerca di informazioni su internet, criteri di 
stesura di un articolo, programma Publisher per l’impaginazione, scelta delle 
tematiche degli articoli) che si svolgerà nel plesso Rodari. Nei successivi due incontri 
gli alunni dei due ordini di scuola coopereranno alla costruzione del giornalino 
dell’istituto comprensivo, attraverso la stesura di articoli, la cui tematica, 
precedentemente scelta da entrambi i gruppi, sarà stata condivisa attraverso l’ausilio 
degli insegnanti. Si prevede altresì l’uso di strumenti multimediali per la ricerca di 
materiali ed immagini. Si procederà quindi con la definizione del modello Publisher da 
utilizzare per l’impaginazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Accrescere le competenze comunicative e relazionali degli alunni, stimolandone la 

creatività, le capacità organizzative e il senso di responsabilità.  Permettere agli allievi 
di utilizzare le nuove tecnologie informatiche e Internet, approfondendone le 
conoscenze mediante un approccio creativo e personale.  Imparare a collaborare e a 
socializzare.  Stimolare negli alunni l'interesse per il mondo che li circonda, a partire 
dalle loro passioni e dal loro vissuto.  Raccogliere notizie, dati, informazioni, 
consultare documenti, stendere interviste al fine di redigere l'articolo.  Imparare a 
stendere un articolo di giornale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 2019/20 LABORATORI PONTE PRIMARIA- SECONDARIA CORRI-AMO E 1KM AL GIORNO
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Il progetto relativo al laboratorio-ponte “Corri-Amo” prevede l’organizzazione di una 
manifestazione di Corsa Campestre, nel parco adiacente alla scuola Aldo Moro, a cui 
parteciperanno le allieve e gli allievi delle classi quarte e quinte delle scuole primarie 
del IV° Comprensivo. La classe 2°B della scuola secondaria svolgerà ruolo di giuria, 
segreteria gara e organizzazione. Tempi di attuazione: secondo quadrimestre. Al 
progetto corri-amo si affianca il progetto 1KM AL GIORNO. Il progetto “A daily mile” 
nasce in Scozia, nella città di Stirling, come mezzo con il quale combattere e prevenire 
l’obesità infantile attraverso la pratica motoria costante. Riuscire ad essere costanti nel 
tempo praticando attività fisica deve diventare un’abitudine al benessere psico-fisico e 
alla sana alimentazione favorendo meccanismi di rilascio delle endorfine che 
determinano soddisfazione psichica e rilassamento mentale oltre che innescare 
meccanismi bio-chimici in grado di mantenere costante il peso degli individui, piccoli o 
grandi che siano. Tempi di attuazione: dal mese di Ottobre 2018 al mese di Giugno 
2019 Tempistica degli incontri: (settimanali, mensili, altro): l’attività prevede le classi 
aderenti al progetto compiano giornalmente, a passo sostenuto, 1000 mt di cammino 
su percorso prestabilito e in sicurezza con qualsiasi condizione climatica (ma ben 
equipaggiati in termini di vestiario) al fine di favorire negli alunni un’abitudine al 
movimento. Al progetto corriamo si affianca l'attività 1 KM AL GIORNO. Tempistica 
degli incontri: il docente di Educazione Fisica della secondaria Aldo Moro, si recherà, in 
orario curricolare, in ogni classe quarta e quinta delle scuole primarie del 
Comprensivo che aderiranno al progetto per affrontare una prima lezione di Atletica 
in preparazione della gara. Le classi poi lavoreranno in autonomia seguendo un 
programma di allenamento e di avvicinamento alla gara che si disputerà verso la fine 
dell'anno scolastico. Destinatari: Classi: Primaria: tutte le classi che vorranno aderire 
Tempi di attuazione: SECONDO QUADRIMESTRE

Obiettivi formativi e competenze attese
Con il progetto “Corri-Amo” ci si propone l’obiettivo di favorire un avvicinamento alla 
pratica sportiva e alla didattica relativa all’Educazione Fisica intesa come abitudine al 
movimento, disciplina dell’attività e costanza negli “allenamenti”, al fine di giungere 
alla possibilità di disputare una gara di atletica leggera e fare quindi un’esperienza 
altamente formativa (dove ci si mette in gioco e si “fatica” per ottenere un risultato) 
Obiettivi progetto 1 KM AL GIORNO: Il progetto si propone di favorire negli allievi e 
negli insegnanti l’acquisizione di sane abitudini legate al benessere (wellness) e di 
permettere, in modo inclusivo, la pratica motoria anche in casi di difficoltà psico-fisica 
(disabilità). Praticare un’attività fisica (anche se blanda) genera negli individui una sorta 
di “dipendenza” dal movimento che permette di raggiungere benefici sia da un punto 
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di vista mentale e di livellamento verso il basso dello stress, sia da un punto di vista 
prettamente fisico con il mantenimento di una buona tonicità muscolare e il controllo 
del peso corporeo, in un contesto sociale dove la mobilità delle persone avviene 
prevalentemente con mezzi a motore anche per piccoli spostamenti. Tale progetto 
mira al raggiungimento di un’educazione fisica, mentale e di conseguenza al wellness. 
. Il progetto mira alla totale inclusione e partecipazione di tutti gli allievi e insegnanti e 
in special modo di chi manifesta disabilità o difficoltà conclamate grazie alla totale 
democraticità di un’attività come la corsa e la “camminata”. Un’attività per tutti e in 
tutti i sensi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 2019/20 PROGETTI D' ISTITUTO RESPIRO SAM – SPORT/ARTE/MUSICA

Il progetto SAM (sport/arte/musica) vedrà impegnati gli studenti e le studentesse delle 
classi della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I 
grado in percorsi che collegano, in un processo orizzontale e verticale, le attività 
didattiche ed educative tra le discipline sportive, l'arte declinata in tutte le sue forme 
ed espressioni (pittura, scultura, fotografia...) e la musica. Il progetto SAM vuole 
riscoprire il ruolo dell'etica come punto focale del valore primario della collettività e di 
ogni singola persona e il quadro valoriale che la nostra società esige di far riaffiorare 
come principio di inclusione e di una cultura comunicazionale. L'istituto si fa 
promotore di una forma culturale che prenda forma da esempi sportivi, artistici e 
musicali per far riaffiorare e consolidare il senso civico indispensabile alla costruzione 
di una comunità che sappia umanizzarsi nel rispetto degli altri. Il progetto verrà 
ideato, avviato e presentato alle famiglie e agli allievi nel 2019/2020 con attività 'pilota' 
in alcuni ambiti, per poi trovare piena realizzazione nel biennio successivo. Dal 
2020/2021 si prevede l'apertura dei plessi dell'istituto in orario extracurricolare per 
implementare l'offerta formativa di attività sportive o musicali a prezzi agevolati 
(scuola aperta fino alle 17,30). In orario curriculare i Docenti potranno essere affiancati 
da esperti esterni. In particolare: SPORT: all'interno del curricolo d'istituto, nel monte 
orario previsto per l'attività motoria, i Docenti verranno affiancati da personale 
specializzato attraverso la collaborazione delle federazioni sportive, del CUS (Centro 
Universitario Sportivo), e della città di Nichelino nelle discipline di atletica, basket e arti 
marziali a rotazione. In orario extrascolastico verranno offerte attività a prezzo 
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agevolato. ARTE: A partire dall'anno scolastico 2019/2020, l'IC Nichelino 4 assumerà 
l'intestazione "Rita Levi Montalcini". in sua memoria. II suo volto verrà dipinto 
all'ingresso esterno del plesso Aldo Moro con Ia preziosa partecipazione di un pittore 
professionista di Nichelino. Sono in valutazione i costi. Per gli altri plessi verrà esposta 
I'immagine con delle cartografie. Agli studenti della primaria e secondaria verranno 
richiesti dei pensieri di espressione sulla vita del noto personaggio e su argomenti di 
loro interesse. Con I'aiuto dei professionisti che interverranno nel progetto verranno 
selezionati degli alunni che parteciperanno all'abbellimento del plesso centrale Aldo 
Moro, per iniziare, dipingere le colonne di cemento facenti parte della struttura. I 
docenti interessati al progetto sono Di Gifico e Violato. E' stata inoltrata la richiesta 
presso il Comune di Nichelino di spostare il refettorio, del plesso Aldo Moro in un aula 
più piccola che comunque risulterebbe sufficiente ad ospitare gli utenti, per adibire la 
sala attuale ad una sala Mostra. Ci si attiverà per ricercare pittori, professionisti in 
genere che abbiano piacere di allestire e condividere le proprie collezioni nella nuova 
sala Artistica. In collaborazione con iI Liceo Artistico si propone di abbellire l'atrio e 
altri spazi. Ai progetti artistici parteciperanno anche dei tatuatori. Tutte le 
collaborazioni sono a titolo gratuito. MUSICA: Progetto propedeutica musicale 
“Corino”. SCUOLA PRIMARIA. Già a partire dal 2019/2020 si offre l’opportunità a tutti gli 
studenti e le studentesse presenti nell’I.C Rita Levi-Montalcini (ex Nichelino 4) di 
partecipare al Progetto “Corino” di propedeutica musicale riconoscendo a tali iniziative 
un valore aggiunto per la crescita complessiva dei singoli e della comunità, 
rafforzando la rete attivata tra la Scuole di musica “Corino” e l’I.C. SCUOLA 
SECONDARIA : imparare a suonare uno strumento musicale. Nella pratica dello studio 
di uno strumento musicale entrano in gioco coordinazione, intelligenza, saperi tecnici 
specifici, socialità, interdisciplinarità, controllo dell’emotività. L’insegnamento 
strumentale:  promuove la formazione globale dell’individuo offrendo, attraverso 
un’esperienza musicale, occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa;  
integra, nel modello curricolare del percorso scolastico, la dimensione pratico-
operativa, estetico-emotiva, improvvisativo-compositiva;  offre, attraverso 
l’acquisizione di capacità specifiche, ulteriori occasioni di sviluppo e orientamento 
delle proprie potenzialità, una più avvertita coscienza di sé e del modo di rapportarsi 
con il sociale;  fornisce ulteriori occasioni di integrazione e di crescita. Inoltre 
accresce il gusto di vivere in gruppo e abitua a creare, a verificare e ad accettare le 
regole, a rispettare le idee degli altri e ad accoglierle in senso costruttivo, a recepire 
possibilità di cambiamento dei ruoli e, non ultimo, a superare l’individualismo e ad 
essere autonomi nel gruppo stesso. In sostanza, l’insegnamento strumentale 
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promuove le competenze di cittadinanza, contribuendo così in modo creativo alla 
costruzione di una società più equa e sostenibile. TEMPI E MODI Il progetto articolerà 
in 10 o 15 lezioni che si svolgeranno nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, 
giugno 2019 secondo il calendario scolastico, in orario pomeridiano con cadenza 
settimanale. Lezioni pratiche: Esercitazioni strumentali da 60 minuti a coppie di 
ragazzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
SPORT: Promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di 
espressione del singolo e del gruppo. ARTE : “Potenziamento delle competenze nella 
pratica e nella cultura musicale, 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” • innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli 
studenti e per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali • prevenire e 
recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica • realizzare una scuola aperta, 
quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, • di 
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, garantire il diritto allo studio, le 
pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini 
MUSICA: FINALITÀ  Avvicinare i bambini e i ragazzi al mondo della musica  
Recuperare situazioni di disagio e di insuccesso scolastico  Migliorare le relazioni tra 
coetanei e i rapporti intergenerazionali  Favorire l’acquisizione di autocontrollo e 
rispetto delle regole  Sviluppare attitudini e capacità di apprendimento  Sviluppare 
le capacità di ascolto e lettura dei messaggi musicali  Potenziare l’operatività 
mediante la pratica strumentale OBIETTIVI FORMATIVI  Socializzazione  Capacità 
organizzativa e progettuale  Sviluppo del senso di sicurezza individuale  Sviluppo 
delle capacità di integrarsi con gli altri e in senso più generale come mezzo per 
promuovere e sviluppare negli alunni la capacità di “star bene insieme” a scuola, fuori 
della scuola, dopo la scuola.  sviluppare la capacità di controllare le proprie emozioni; 

 conoscere le proprie potenzialità e attitudini musicali; OBIETTIVI SPECIFICI  
acquisire una corretta impostazione strumentale e adeguate abilità di lettura e di 
esecuzione;  avvicinarsi all’esperienza musicale in modo più completo mediante lo 
studio di uno strumento;  saper codificare e decodificare il linguaggio musicale;  
acquisire regole e funzioni relative alle strutture musicali;  conoscere terminologia e 
definizioni musicali appropriate;  saper memorizzare razionalmente il rapporto 
suono-segno.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro risorse interne ed esterne

 2019/20 PROGETTI ISTITUTO SPORTELLO D’ASCOLTO PEDAGOGICO 
GENITORI/DOCENTI

Accogliere e ascoltare le problematiche dei genitori degli studenti del comprensivo 
relativamente a:  Metodo di studio  Difficoltà di apprendimento  Sostegno alla 
genitorialità  Sostegno e supporto ai docenti con alunni in situazioni di difficoltà (Bes) 

 Dinamiche relazionali e gestione del conflitto all’interno della relazione educatival 
Gestione del colloquio didattico  Indirizzare i genitori verso le strutture territoriali 
locali (Asl)in situazioni che richiedano l’intervento degli specialisti.

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità dello sportello è quella di offrire un servizio e uno spazio di ascolto, utile per 
accogliere le istanze e le problematiche dei genitori rispetto al loro ruolo genitoriale. 
Lo sportello offre un momento di confronto e di dialogo su quelli che sono gli aspetti 
di “criticità” che, oggi, i genitori individuano nel loro ruolo, in relazione all’educazione e 
al percorso formativo dei figli. Lo sportello non ha un approccio di tipo medico-
diagnostico, ma solo di colloquio al fine di favorire una miglior conoscenza del proprio 
figlio e del suo percorso di apprendimento, dei suoi interessi e delle sue risorse . Si 
rivolge quindi a tutti quei genitori ed insegnanti che cercano pratiche educative e 
didattiche utili per favorire il benessere del singolo allievo a scuola e a casa

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 2019 /20 PROGETTI D'ISTITUTO PROGETTI EDUCATIVI

 Partecipazione ad incontri informativi sui progetti educativi del territorio  
Organizzazione e sviluppo di progetti educativi in relazione alle dinamiche territoriali  
Valutazione delle esigenze educative in riferimento alla scuola

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi verranno valutati in base alle esigenze educative in via di sviluppo durante 
l’anno, sono oggi attivi dei laboratori educativi ed orientamento presso scuole 
professionali, l’organizzazione di una o più giornate di raccolta alimentare con 
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l’associazione “MADRE MARIA DELLA PROVVIDENZA”, partecipazione al bando 
“EXTRAGRAM” per la realizzazione di attività extrascolastiche promosso dalla 
Compagnia San Paolo in collaborazione con il comune di Nichelino.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro risorse interne ed esterne

 2019/20 PROGETTI D'ISTITUTO SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO E DI 
PREVENZIONE DEI COMPORTAMENTI A RISCHIO

Per alunni Il counseling scolastico è una pratica caratterizzata da colloqui di ascolto 
individuale, di consulenza psicologica e sostegno. L'attività di ascolto viene effettuata 
seguendo il metodo del colloquio psicologico, accogliendo il richiedente in modo non 
giudicante, aiutandolo nell'analisi del problema e nella comprensione del suo vissuto. 
La durata del colloquio è di 60 minuti. Lo sportello di ascolto nasce per perseguire 
finalità come: prevenire situazioni di disagio scolastico; individuare strategie efficaci 
per affrontare nodi problematici e promuovere lo star bene nella comunità scolastica; 
tempestività dell'intervento di promozione del benessere e monitoraggio situazioni a 
rischio; potenziare le capacità di ascolto, confronto e collaborazione tra alunni, 
genitori ed insegnanti indispensabili come strumento di crescita e formazione 
psicologica-emotiva e relazionale dell'alunno; collaborazione fra le diverse agenzie 
educative del territorio per affrontare nuovi casi di disagio scolastico e consolidare gli 
interventi per casi già conosciuti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il servizio di consulenza e di ascolto per gli alunni della scuola secondaria di primo 
grado intende perseguire i seguenti obiettivi:  sostenere i ragazzi nel 
fronteggiamento delle numerose occasioni di stress, legate al superamento dei 
compiti di sviluppo;  supportare i ragazzi, aiutandoli a sviluppare le capacità per far 
fronte alle attività di tutti i giorni, a partire dallo stesso contesto scolastico;  offrire ai 
ragazzi uno spazio di confronto, analisi e riflessione per “poter pensare” le proprie 
esperienze emotive, affrontando le difficoltà, migliorandone la comprensione e la 
possibilità di rappresentarle mentalmente;  riconoscere, valorizzare e potenziare le 
loro capacità, risorse, punti di forza;  aiutarli a sviluppare un positivo concetto di sé e 
di fiducia nelle proprie abilità che gli permetta di raggiungere i propri obiettivi.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 2019/20 PROGETTI D'ISTITUTO SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO E DI 
PREVENZIONE DEI COMPORTAMENTI A RISCHIO *

per docenti e genitori Il counseling scolastico è una pratica caratterizzata da colloqui di 
ascolto individuale, di consulenza psicologica e sostegno. L'attività di ascolto viene 
effettuata seguendo il metodo del colloquio psicologico, accogliendo il richiedente in 
modo non giudicante, aiutandolo nell'analisi del problema e nella comprensione del 
suo vissuto. La durata del colloquio è di 60 minuti. Lo sportello di ascolto nasce per 
perseguire finalità come: prevenire situazioni di disagio scolastico; individuare 
strategie efficaci per affrontare nodi problematici e promuovere lo star bene nella 
comunità scolastica; tempestività dell'intervento di promozione del benessere e 
monitoraggio situazioni a rischio; potenziare le capacità di ascolto, confronto e 
collaborazione tra alunni, genitori ed insegnanti indispensabili come strumento di 
crescita e formazione psicologica-emotiva e relazionale dell'alunno; collaborazione fra 
le diverse agenzie educative del territorio per affrontare nuovi casi di disagio 
scolastico e consolidare gli interventi per casi già conosciuti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Per i docenti:  favorire la riflessione su alcuni casi difficili e situazioni relazionali 
problematiche e conflittuali che li coinvolgono;  favorire la comprensione delle 
problematiche che determinano disagio nell'apprendimento e/o nella relazione socio-
affettiva al fine di ridurre le manifestazioni di disagio all'interno del gruppo classe;  
promuovere le competenze personali e professionali utili per sollecitare nella classe 
un clima di lavoro costruttivo e che favorisca l’espressione individuale dei minori;  
fornire informazioni rispetto ai principali disturbi dell’età evolutiva e all’individuazione 
di eventuali difficoltà di apprendimento;  supportare e migliorare la comunicazione 
tra gruppo insegnanti, gruppo insegnanti-genitori, gruppo insegnanti-alunni. Il servizio 
di consulenza e di ascolto per i genitori intende perseguire i seguenti obiettivi:  
sostenere la genitorialità, valorizzando le risorse e le competenze specifiche della 
famiglia intesa come primo ed importante nucleo educativo-relazionale accanto ad 
una stretta collaborazione con la scuola e con altre realtà territoriali educative 
coinvolte nella crescita dei figli;  accogliere le problematiche e le richieste dei genitori 
che si trovano in difficoltà o sentono il bisogno di avere indicazioni per affrontare in 
modo più sereno problematiche legate alle relazioni con i figli e/o con l'ambiente 
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scolastico;  sensibilizzare ed eventualmente aiutare i nuclei famigliari a contattare i 
servizi territoriali, laddove i disagi espressi richiedano una presa in carico più 
approfondita;approfondire determinate problematiche dell'età evolutiva spesso 
legate a dinamiche relazionali di gruppo e/o di classe.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 2019/20 PON PER LO SVILUPPO DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE, DELLA CREATIVITÀ 
DIGITALE E DELLE COMPETENZE DI “CITTADINANZA DIGITALE” MODULO 1 A - B

Modulo 1 A-B CONTENUTI: Promozione alla salute e prevenzione delle psicopatologie 
legate alle nuove tecnologie; − leggi del web: quali differenze con le leggi del ‘mondo 
reale’; − utilizzo consapevole del web (condivisione di contenuti, licenze, ricerche): le 
potenzialità della rete e le sue insidie Metodologie In una fase iniziale si faranno 
emergere i vissuti e i bisogni dei partecipanti. Si utilizzeranno modalità interattive con 
Plickers e attività teatrali. Per stimolare la riflessione iniziale si lavorerà poi attraverso 
la visione di brevi video. La formazione sulle tematiche proposte verrà poi svolta 
attraverso delle ricerche on line svolte dagli allievi divisi in gruppi a cui verranno 
affidati ‘casi’ oppure simulazioni virtuali di problematiche legate ad un uso 
inconsapevole ed improprio della rete. Gli allievi troveranno così da sé alcuni 
suggerimenti utili a diventare cittadini digitali, attraverso la ricerca on line (guidata 
dagli esperti) e le simulazioni teatrali. Tutto il lavoro svolto verrà documentato 
attraverso la sua pubblicazione sul sito dell’istituto. METODOLOGIE In una fase iniziale 
si faranno emergere i vissuti e i bisogni dei partecipanti. Si utilizzeranno modalità 
interattive con Plickers e attività teatrali. Per stimolare la riflessione iniziale si lavorerà 
poi attraverso la visione di brevi video. La formazione sulle tematiche proposte verrà 
poi svolta attraverso delle ricerche on line svolte dagli allievi divisi in gruppi a cui 
verranno affidati ‘casi’ oppure simulazioni virtuali di problematiche legate ad un uso 
inconsapevole ed improprio della rete. Gli allievi troveranno così da sé alcuni 
suggerimenti utili a diventare cittadini digitali, attraverso la ricerca on line (guidata 
dagli esperti) e le simulazioni teatrali. Tutto il lavoro svolto verrà documentato 
attraverso la sua pubblicazione sul sito dell’istituto. DESTINATARI Alunni scuola sec. di I 
grado DURATA MODULO A 16 ore – MODULO B 14 ore

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere e sapere applicare norme di comportamento per l’interazione in rete/ 
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virtuale; essere consapevoli degli aspetti connessi alla diversità culturale; essere in 
grado di proteggere se stessi e gli altri da possibili pericoli in rete; sviluppare strategie 
attive per individuare comportamenti inappropriati; − essere in grado di proteggere la 
propria reputazione in rete; − evitare i rischi per la salute connessi all’uso della 
tecnologia relativamente a minacce al benessere fisico e psicologico; − copyright e 
licenze (comprendere come si applicano le norme relative al diritto d’autore e licenze 
alle informazioni e contenuti); − proteggere i propri strumenti ed essere consapevole 
dei rischi in rete e delle minacce; − proteggere in modo attivo i dati personali; 
rispettare la privacy di altri soggetti; proteggersi dalle frodi in rete, dalle minacce e dal 
cyberbullismo; − usare le tecnologie e i media per lavori in gruppo, processi 
collaborativi di co-costruzione e co-creazione di risorse, conoscenza e contenuti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele risorse interne ed esterne

 2019/2020 PON PER LO SVILUPPO DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE, DELLA 
CREATIVITÀ DIGITALE E DELLE COMPETENZE DI “CITTADINANZA DIGITALE” MODULO 2

Il modulo prevede ideazione, interpretazione, riprese video e montaggio di una serie 
TV da pubblicare su un canale Youtube e sul sito della scuola. Metodologie Verrà 
utilizzata la modalità laboratoriale durante tutto il modulo. Dopo aver esaminato i dati 
emersi dai questionari rivolti alle classi (vedi mod.1), gli allievi si cimenteranno nella 
creazione di una mini serie web da pubblicare su canale Youtube creato 
appositamente e da caricare sul sito dell’istituto. La linea generale della serie verrà 
scelta in modo collettivo, ma nella fase di ideazione e scrittura delle scene, gli allievi 
lavoreranno a episodi diversi divisi in piccoli gruppi. Risultati attesi Si attende che gli 
allievi possano trasformarsi da fruitori in creatori propositivi delle offerte della rete e 
possano contribuire con il loro apporto a promuovere la cittadinanza digitale, in 
particolar modo ostacolando ogni forma di discriminazione, virtuale e non. Verifica e 
valutazione Al termine del modulo verrà proposto agli allievi un questionario di 
verifica sulla percezione del loro rapporto con le nuove tecnologie. Si chiederà loro di 
realizzare una video intervista individuale mediante BYOD da pubblicare sul canale 
Youtube del progetto e sul sito dell’istituto che racconti il backstage della creazione 
della serie e le loro sensazioni a riguardo. La valutazione dell’esito del progetto verrà 
affidata anche all’analisi della ‘movimentazione’ sul canale youtube, sui commenti 
esterni ai video pubblicati. In ultimo, verrà lanciata la proposta della video intervista 
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anche a tutti gli altri allievi che non hanno frequentato il modulo. Ed eventualmente di 
poter proseguire la mini serie... DURATA MODULO 30 ore

Obiettivi formativi e competenze attese
AREA DELLA COMUNICAZIONE: comunicare in ambienti digitali, condividere risorse 
attraverso strumenti on-line, collegarsi con gli altri e collaborare attraverso strumenti 
digitali, interagire e partecipare alle comunità e alle reti. AREA DELLA CREAZIONE DI 
CONTENUTI: creare e modificare nuovi contenuti (da elaborazione testi a immagini e 
video); integrare e rielaborare le conoscenze e i contenuti; produrre espressioni 
creative, contenuti media; conoscere e applicare i diritti di proprietà intellettuale e le 
licenze. AREA DELLA SICUREZZA: protezione personale, protezione dei dati, protezione 
dell’identità digitale, misure di sicurezza, uso sicuro e sostenibile. AREA DEL PROBLEM 
SOLVING: utilizzare creativamente le tecnologie. In particolare, gli obiettivi saranno: -
essere disponibile ed in grado di condividere conoscenze, contenuti e risorse; agire 
come mediatori, essere proattivi nella distribuzione di notizie, contenuti e risorse; -
prendere parte attivamente alla vita della società attraverso la partecipazione in rete; 
utilizzare le tecnologie e gli ambienti digitali per cercare opportunità utili allo sviluppo 
e crescita personali; essere a conoscenza del potenziale delle tecnologie inerente la 
partecipazione civica; -usare le tecnologie e i media per lavori in gruppo, processi 
collaborativi di co-costruzione e co-creazione di risorse, conoscenza e contenuti; - 
esprimersi in modo creativo attraverso i media digitali e le tecnologie; -innovare e 
creare utilizzando la tecnologia (partecipare attivamente in produzioni collaborative 
digitali e multimediali; esprimere se stessi in modo creativo attraverso i media digitali 
e le tecnologie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele risorse interne ed esterne

 2019/20 SCUOLA SECONDARIA: KENDO

Il kendo moderno è una forma di yudo da dojo, cioè trova le condizioni ideali di 
esecuzione nella sala di pratica, o dojo. La postura da assumere è estremamente 
eretta e quindi naturale. Lo sforzo da compiere nell'allenamento diretto tende allo 
sviluppo della maturità spirituale dell'individuo, la sua "abilità interiore", uno stato che 
porta al pensiero riflessivo e all'introspezione. La diffusione del kendo come sport si 
giustifica solo nell'intenzione di fare diventare questa arte un veicolo di trasmissione 
dello spirito del kendo in sintonia con la tradizione e nel rispetto di essa. Il progetto 
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mira a far conoscere la pratica del Kendo per creare un vero e proprio club 
dell'istituto, regolarmente iscritto alla C.I.K. con la possibilità di poter partecipare 
attivamente alla vita federale. Fase 1 : incontro con ciascuna classe durante le ore di 
educazione fisica. Si presenta la disciplina con allievi già praticanti per effettuare una 
dimostrazione pratica. Alla fine di ogni incontro si raccolgono i nominativi degli alunni 
interessati stilando una lista. Fase 2: una volta terminata la serie di incontri di tutte le 
classi e completata la lista dei ragazzi interessati in collaborazione con il responsabile 
di scienze motorie si crea il calendario del corso. Fase 3: si fissa un incontro 
informativo rivolto agli allievi e loro genitori per spiegare i dettagli del corso . Fase 4: 
inizio corso, 2 incontri settimanali della durata di 1 ora e 30 minuti ciascuno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere la pratica del Kendo, sviluppare la maturità spirituale dell'individuo e la sua 
"abilità interiore", per maturare un pensiero riflessivo e maggior introspezione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 2019/20 PROGETTO D'ISTITUTO EMOZIONE E CORPO

Il progetto rientra in una prospettiva di promozione del benessere e di prevenzione 
del disagio in età preadolescenziale, riconoscendo questa fase dell’età evolutiva molto 
delicata per i cambiamenti psicofisici che la attraversano e per gli effetti che ha sullo 
sviluppo cognitivo e sociale dei giovani. Il Progetto si pone in linea con le Indicazioni 
fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla promozione del ben-Essere e 
risponde alle Indicazioni nazionali del Miur relativamente agli obiettivi educativi e 
didattici delle discipline scientifiche .

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso, condotto da una psicologa dell’età evolutiva, ha lo scopo di creare uno 
spazio in cui, attraverso il gioco, i ragazzi possano riconoscere i sentimenti e i 
cambiamenti del proprio corpo; prendere consapevolezza che esistono e che a volte 
sono la causa di un disagio relazionale e/o di difficoltà intra e interpersonali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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2019/20 PROGETTI D'ISTITUTO ADESIONE AL PROGETTO EXTRAGRAM PROMOSSO DALLA 
COMPAGNIA DI SAN PAOLO

L'Istituto aderisce al progetto promosso dalla Compagnia di San Paolo e proposto dal 
Comune di Nichelino. Il progetto vuole promuovere un'idea di scuola civica che si 
pone come luogo di incontro tra sapere formale e informale e che propone modalità 
innovative di integrazione tra scuola, territorio, enti locali e soggetti associativi. L'idea 
si concretizza attraverso pratiche autentiche che prevedono la realizzazione di 
esperienze orientate a sviluppare processi di apprendimento significativo e a 
promuovere la partecipazione attiva dei pre-adolescenti e degli adolescenti, il 
rapporto tra generazioni e la mobilitazione delle risorse della comunità per 
l'attivazione di una comunità educante capace di prendersi cura della promozione del 
benessere dei minori che la abitano. Azioni del progetto: -rete e consolidamento -peer 
te -eduspazio -cittattiva (creazione di una mappa interattiva della città giovane, Gierre-
giovani in redazione per un giornalismo partecipato, laboratorio di storyrapping o rap 
telling, debate dal titolo "Ho ragione noi" -cantieri di cittadinanza intergenerazionali 
(Nonni 2.0-alfabetizzazione digitale dei nonni), una città da fiaba, non fare cine-
cineforum partecipato, una città in gioco, biblioteca umana) -cantieri di cittadinanza e 
rigenerazione: I care my city, cantiere laboratorio di ecologia urbana, coltivi-amo 
Nichelino-laboratorio di orticoltura urbana -Fa.re: famiglie in rete

Obiettivi formativi e competenze attese
• promuovere la nascita e lo sviluppo di comunità educanti attive sul territorio 
attraverso partenariati ampi tra scuole, istituzioni, organizzazioni della società civile e 
altri soggetti del territorio per contribuire al benessere di bambini e adolescenti; • 
sostenere percorsi educativi e formativi efficaci per bambini e adolescenti finalizzati a 
ridurre e prevenire il rischio di dispersione scolastica; • promuovere lo sviluppo di 
competenze trasversali socio-emotive, complementari a quelle cognitive che possano 
costituire un bagaglio solido di risorse utili per affrontare i compiti di sviluppo nelle 
varie fasi della vita e contribuire a ridurre l’insorgere di situazioni di disagio sociale, 
devianza, dispersione scolastica favorendo, quindi, l’inclusione sociale; • promuovere il 
coinvolgimento attivo delle famiglie e sostenere il loro ruolo educativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro interne ed esterne

 2019/20 PROGETTI D'ISTITUTO: PROGETTI SPORTIVI MINISTERIALI
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SPORT: JOY OF MOVING Percorso ludico ed educativo che mette il bambino al centro 
dell’attività sportiva e gioiosa, Joy of moving si fonda su giochi pensati per promuovere 
lo sviluppo motorio, cognitivo e sociale dei bambini, accrescendo le loro abilità di vita. 
L’adesione al progetto “Joy of moving” prevede un percorso formativo iniziale 
finalizzato a fornire ai docenti delle scuole dell’infanzia e primarie un bagaglio di 
competenze, da impiegare nell’ambito delle ore curricolari di educazione fisica e in 
una prospettiva trasversale di educazione alla cittadinanza attiva e partecipata, in 
relazione a efficienza fisica, coordinazione motoria, funzioni cognitive creatività e life 
skills. La proposta formativa si articola in: - attività di formazione on-line sulla 
piattaforma ed eventualmente in presenza; - consegna gratuita di kit didattici (1 per 
classe) e di manuali (1 per plesso); - supporto e monitoraggio in itinere e finale. SPORT: 
CAMPIONATI STUDENTESCHI L'Istituto parteciperà alle discipline di squadra: pallavolo 
3vs3, pallacanestro 3vs3, ultimate frisbee, pallamano. Inoltre parteciperà alle attività 
individuali di atletica. SPORT DI CLASSE

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione del 
singolo e del gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne ed esterne

Altro

 2019/20 PROGETTI D' ISTITUTO ERASMUS +

L’Istituto Comprensivo partecipa ad ERASMUS+ con il progetto “The 5 Ways to 
Wellbeing - Bringing a Healthy Balance to Life”. Il tema centrale è il benessere, 
l’importanza di riconoscere cosa ci rende felici e come la scuola incide in questo 
processo. Si vedrà come ogni scuola europea coinvolta percepisce questo suo ruolo e 
agisce per il benessere dei suoi studenti e di tutto il personale scolastico. Il progetto 
durerà 2 anni, dal 2019 al 2021. I paesi che collaborano con noi al progetto sono: - 
Regno Unito presso la Laurance Haines School a Watford - Romania presso il Liceul 
Teoretic MIkes Kelemen a Sfântu Gheorghe - Spagna presso l’Asociación Centros 
Riojanos Educativos a La Rioja - Ungheria presso la Belvárosi Általános Iskola a Pécs - 
Lituania presso la Klaipedos Prano Masioto progimnazija a Klaipėda La scuola offre ai 
ragazzi la possibilità di visitare le scuole dei paesi partner e le città in cui si trovano 
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attraverso delle mobilità in cui 6 ragazzi viaggeranno accompagnati da due docenti 
della scuola secondaria. Ogni viaggio avrà la durata di 6 giorni. In ogni viaggio avremo 
la possibilità di scoprire come ogni scuola dei paesi ospitanti lavora per il benessere 
dei suoi studenti e come fa fronte alla pressione che la vita di oggi impone attraverso 
una vasta gamma di esperienze: attività didattiche, cucina, passeggiate nella natura, 
uso della tecnologia, ballo, musica ed altro ancora. I ragazzi avranno così l’opportunità 
di immergersi in culture differenti. Nell’anno scolastico 2019/2020 le mobilità previste 
sono in Inghilterra dal 20 al 25 gennaio e in Ungheria dal 23 al 28 marzo. L’anno 
scolastico 2020/2021 vedrà impegnato il nostro istituto nell’accoglienza degli studenti 
e insegnanti degli altri paesi coinvolti per poi partire alla volta di Lituania, Romania e 
Spagna.

Obiettivi formativi e competenze attese
I 5 pilastri del benessere che ritroviamo nel titolo del progetto sono obiettivi semplici 
che migliorano la salute fisica ed emotiva, aiutano a stare meglio nella vita quotidiana 
e a scuola e che possiamo riassumere nelle seguenti azioni ed obiettivi: Connettere: 
saper creare legami e fare amicizie Donare: saper essere gentili e mostrare gratitudine 
Essere attivi: fare attività fisica e sapersi muovere nello spazio Prendere atto: saper 
essere curiosi e consapevoli Continuare ad imparare: fare qualcosa di nuovo Tutto 
l’istituto implementerà nella didattica e nella vita a scuola questi pilastri, lavorando 
insieme, dall’infanzia alla secondaria per raggiungere gli obiettivi prefissati che si 
tradurranno in attività specifiche e prodotti concreti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 2019/20 PROGETTI D' ISTITUTO ADESIONE AL PROGETTO PROMETHEUS

L'istituto aderisce al Progetto Prometheus per lavorare in rete con mediatori culturali 
ed educatori operativi sul territorio che facciano da ponte con allievi e famiglie in 
svantaggio socio-culturale del territorio. Nell'ambito di questo ampio progetto, 
l'istituto ha messo in atto percorsi di alfabetizzazione L2 che mirino a raggiungere gli 
obiettivi minimi nella comunicazione o a potenziare gli apprendimenti disciplinari 
grazie ad una maggiore padronanza della lingua italiana. L'istituto mette in atto attività 
inclusive, monitora la frequenza scolastica, è in contatto costante con le famiglie e 
l'associazione Prometheus.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Si auspica di realizzare un percorso di inclusione che miri anche ad ottenere migliori 
risultati dal punto di vista dell'apprendimento, oltre che contrastare la dispersione 
scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro interne ed esterne

 2019/20 SCUOLA SECONDARIA ALFABETIZZAZIONE L2

Il progetto intende facilitare l’inserimento scolastico degli alunni stranieri nell'Istituto e 
nella comunità attraverso lo sviluppo della capacità di esprimersi in lingua italiana, per 
garantire anche la possibilità di un approccio sereno agli apprendimenti relativo alle 
varie discipline. Il progetto potenzia l'ora di alfabetizzazione per gli alunni stranieri già 
prevista dall'orario curricolare nella scuola secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Acquisire l’uso della lingua italiana per comunicare nella vita quotidiana e per 
affrontare gli impegni scolastici. -Potenziare lo sviluppo di abilità linguistiche che 
permettano l’accesso agli apprendimenti disciplinari. -Cogliere l’argomento principale 
di brevi e chiari messaggi. - Produrre semplici messaggi orali e scritti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 2019/20 SCUOLA PRIMARIA ALFABETIZZAZIONE L2

Il progetto intende facilitare l’inserimento scolastico degli alunni stranieri nell'Istituto e 
nella comunità attraverso lo sviluppo della capacità di esprimersi in lingua italiana, per 
garantire anche la possibilità di un approccio sereno agli apprendimenti relativo alle 
varie discipline.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Acquisire l’uso della lingua italiana per comunicare nella vita quotidiana e per 
affrontare gli impegni scolastici. -Potenziare lo sviluppo di abilità linguistiche che 
permettano l’accesso agli apprendimenti disciplinari. -Cogliere l’argomento principale 
di brevi e chiari messaggi. - Produrre semplici messaggi orali e scritti.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 2019/2020 - ORTO

Informazioni della DS

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
L’istituto ha aderito al progetto Riconnessioni promosso 

dalla Fondazione per la  Scuola della Compagnia di San 

Paolo. Le scuole e la Fondazione per la Scuola sottoscrivono 

un accordo per la didattica innovativa per impegnarsi 

reciprocamente in azioni che hanno lo scopo di introdurre 

modelli, metodologie e strumenti innovativi nella scuola. La 

Fondazione offre:  Fibra ottica con disponibilità da 1 a 10 

Gbps e accesso neutrale, analisi dello stato di copertura 

degli edifici, connessione in ogni classe, Modello 

centralizzato per la gestione e la manutenzione della rete, 

servizi innovativi per rendere sicura la navigazione, 

Laboratori per la formazione dei docenti, dei dirigenti e dei 

genitori, sostegno alle scuole per partecipare ai bandi.

La scuola ha individuato di 5 docenti per plesso che hanno 

partecipano ai laboratori di formazione (uno per ogni 

laboratorio), diffuso le attività innovative apprese durante la 

formazione attraverso i momenti di autoformazione di 

istituto e  sta ora sviluppando unità didattiche innovative in 

ogni plesso.

 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Registro elettronico per tutte le scuole primarie

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

DAL FILO ALLA RETE 

Struttura

Il modulo avrà una durata di 30 ore così 
organizzate: 

-12 ore suddivise in 4 sabato mattina dalle 9 alle 
12;

-18 ore suddivise in 12 incontri di un’ora e mezzo 
a settimana dalle 16.30 alle 18.

Le attività saranno rivolte ai bambini delle classi 
IV e V.

La struttura prevede una prima parte di 
introduzione al pensiero computazionale e alla 
programmazione per blocchi; a seguire gli allievi 
progetteranno un breve testo/slogan sui temi 
della cittadinanza digitale/bullismo al fine di 
realizzare un video utilizzando come attori robot 
da loro programmati con Scratch o simili che 
verrà pubblicato sul sito/canale Youtube 
realizzato dalla Scuola secondaria nell’ambito dei 
moduli “Noi fili della rete” (digital storytelling).

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Parallelamente i bambini, suddivisi in gruppi di 
lavoro, tesseranno con telai artigianali e costruiti 
con materiali di recupero, sfondi, costumi, 
accessori che verranno utilizzati durante il video 
di cui sopra.

 

Obiettivi

Per il modulo dedicato alla scuola Primaria si 
individuano i seguenti obiettivi formativi:

- sviluppo dell’imprenditorialità e del lavoro di 
squadra;

-sviluppo delle capacità di problem solving e 
problem posing:

- espressione di soluzioni chiare rigorose, ma 
creative;

- miglioramento delle capacità di ragionamento 
strategico attraverso la definizione di algoritmi 
risolutivi, la loro analisi, il controllo degli errori e 
la ridefinizione di nuove soluzioni e successiva 
generalizzazione;

- approccio al making in forma laboratoriale per 
lo sviluppo di attività concrete di artigianato e 
robotica

 

Contenuti

Il percorso partirà da attività concrete ( hands on) 
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per arrivare all’astrazione, attraverso fasi di 
rappresentazione, decomposizione, debugging e 
generalizzazione.

 In riferimento ai concetti chiave del pensiero 
computazionale, il modulo comprenderà i 
seguenti contenuti:

percorsi di apprendimento condivisi in classe; uso 
di strumenti di coding by gaming online; sviluppo 
di competenze computazionali di base; 
identificazione e scrittura di istruzioni sequenziali; 
esecuzione di sequenze di istruzioni elementari; 
programmazione visuale a blocchi; 
riconoscimento nel procedimento di soluzione 
algoritmica di un problema gli elementi strutturali 
fondamentali: sequenza, scelta condizionata, 
iterazione; rappresentazione  di dati o  risultati di 
un problema mediante l’uso di tabelle, alberi o 
grafi; programmazione di un robot per svolgere 
compiti predeterminati in ambiente conosciuto; 
verifica e correzione del codice.

 

Metodologie

Il modulo si svilupperà attraverso attraverso 
metodologie connesse all’attività laboratoriale 
(hands on), volte alla realizzazione di progetti 
(project-based learning) e all’apprendimento 
attraverso la pratica (learning by doing and 
learning by creating). 

Gli studenti realizzeranno un prodotto finale 
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(video/spot) partendo dalla progettazione e 
creazione di contenuti condivisi, studiati, 
sperimentati e attuati. Sarà privilegiate le 
metodologia cooperative learning e peer 
teaching, volte a sviluppare le competenze 
trasversali e le attitudini quali problem solving, 
comunicazione, collaborazione, creatività, spirito 
critico, empatia, autoconsapevolezza.

 

Risultati attesi

Si attende che gli allievi imparino a:

realizzare oggetti seguendo un percorso di 
apprendimento attivo, esperienziale, che unisce 
competenze tecniche con capacità espressive, 
creatività e fantasia, attraverso attività di 
progettazione “hands-on”

usare il ragionamento per capire, spiegare, 
correggere

risolvere problemi attraverso decomposizione in 
parti più piccole

capire cosa sono gli algoritmi e a predisporre 
semplici programmi basati su linguaggi di facile 
utilizzo (programmazione a blocchi) o su tecniche 
di teatralizzazione (utilizzo di robot 
programmabili)

 

Verifica e valutazione
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Al termine del modulo verranno proposte agli 
allievi le attività ricognitive svolte nella fase 
iniziale. I dati raccolti nella fase iniziale e finale 
permetteranno così di monitorare eventuali 
cambiamenti nella percezione delle proprie 
capacità di individuare un problema e risolverlo 
attraverso step successivi. Verrà inoltre 
predisposta una rilevazione degli esiti nelle 
principali materie curriculari pre e post 
intervento.

 
Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

MODULO 2 NOI, FILI DELLA RETE  (rivolto alla 
scuola secondaria)

Modulo 2.1 

Struttura

Il modulo 1 si svolge da febbraio a maggio 2018 
(secondo quadrimestre). È articolato in 15 
incontri di 2 ore ciascuno con cadenza 
settimanale ed è rivolto alle classi prime e 
seconde. I formatori del modulo saranno 
operatori del reparto di neuropsichiatria infantile 
dell’Ospedale Regina Margherita di Torino per un 
numero di 8 incontri e un informatico analista 
sviluppatore per un numero di 7 incontri. 

 

Obiettivi

•
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Facendo riferimento al modello DIGCOMP, il 
quadro comune di riferimento europeo per le 7 
competenze digitali 
http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC83167.pdf ,  il 
progetto mira a potenziare le seguenti aree: 

AREA DELLA COMUNICAZIONE: comunicare in 
ambienti digitali, condividere risorse attraverso 
strumenti on-line, collegarsi con gli altri e 
collaborare attraverso strumenti digitali,

AREA DELLA CREAZIONE DI CONTENUTI: creare e 
modificare nuovi contenuti (da elaborazione testi 
a immagini e video); integrare e rielaborare le 
conoscenze e i contenuti; conoscere e applicare i 
diritti di proprietà intellettuale e le licenze. 

AREA DELLA SICUREZZA: protezione personale, 
protezione dei dati, protezione dell’identità 
digitale, misure di sicurezza, uso sicuro e 
sostenibile. 

AREA DEL PROBLEM SOLVING: utilizzare 
creativamente le tecnologie.

 

In modo particolare, gli obiettivi saranno:

-conoscere e sapere applicare norme di 
comportamento per l’interazione in rete/ virtuale; 
essere consapevoli degli aspetti connessi alla 
diversità culturale; essere in grado di proteggere 
se stessi e gli altri da possibili pericoli in rete; 
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sviluppare strategie attive per individuare 
comportamenti inappropriati;

-essere in grado di proteggere la propria 
reputazione in rete;

-evitare i rischi per la salute connessi all’uso della 
tecnologia relativamente a minacce al benessere 
fisico e psicologico;

-copyright e licenze (comprendere come si 
applicano le norme relative al diritto d’autore e 
licenze alle informazioni e contenuti);

-proteggere i propri strumenti ed essere 
consapevole dei rischi in rete e delle minacce; 

-proteggere in modo attivo i dati personali; 
rispettare la privacy di altri soggetti; proteggersi 
dalle frodi in rete, dalle minacce e dal 
cyberbullismo;

-usare le tecnologie e i media per lavori in 
gruppo, processi collaborativi di co-costruzione e 
co-creazione di risorse, conoscenza e contenuti.

 

 

 

Contenuti

I principali contenuti del modulo verteranno 
quindi su:

-promozione alla salute e prevenzione delle 
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psicopatologie legate alle nuove tecnologie;

-leggi del web: quali differenze con le leggi del 
‘mondo reale’?

-utilizzo consapevole del web (condivisione di 
contenuti, licenze, ricerche): le potenzialità della 
rete e le sue insidie

 

Metodologie

In una fase iniziale si faranno emergere i vissuti e 
i bisogni dei partecipanti. Si utilizzeranno 
modalità interattive con Plickers e attività teatrali 
facenti riferimento alla metodologia del Teatro 
dell’Oppresso. Per stimolare la riflessione iniziale 
si lavorerà poi attraverso la visione di brevi video. 
La formazione sulle tematiche proposte verrà poi 
svolta attraverso delle ricerche on line svolte dagli 
allievi divisi in gruppi a cui verranno affidati ‘casi’ 
oppure simulazioni virtuali di problematiche 
legate ad un uso inconsapevole ed improprio 
della rete. Gli allievi troveranno così da sé alcuni 
suggerimenti utili a diventare cittadini digitali, 
attraverso la ricerca on line (guidata dagli esperti) 
e le simulazioni teatrali. Tutto il lavoro svolto 
verrà documentato attraverso la sua 
pubblicazione sul sito dell’istituto.  

Risultati attesi

Si attende che gli allievi imparino ad utilizzare le 
risorse del web e le nuove tecnologie in modo 
consapevole, già ad esempio in sede didattica. Si 
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auspica inoltre che possano essere in grado di 
spiegare quanto appreso anche ai propri 
compagni che non frequentano il modulo e agli 
amici della propria cerchia. 

Verifica e valutazione

Al termine del modulo verranno proposte agli 
allievi le attività ricognitive svolte nella fase 
iniziale. I dati raccolti nella fase iniziale e finale 
permetteranno così di monitorare l’eventuale 
cambiamento della percezione del web da parte 
degli allievi e del loro immaginario. Come 
momento di verifica finale, gli allievi divisi in 
gruppi creeranno un questionario on-line da 
rivolgere alle classi dell’istituto sulle tematiche 
affrontate nel corso. Saranno loro ad elaborare le 
domande e a rilevare i dati, per poi poter 
affrontare il modulo 2. 

 

Modulo 2.2

Struttura

Il modulo 2 si svolge da ottobre 2018 a gennaio 
2019 (primo quadrimestre). È articolato in 15 
incontri di 2 ore ciascuno con cadenza 
settimanale ed è rivolto alle classi seconde e 
terze. Il modulo sarà guidato dal prof. Vasciaveo, 
docente presso l’IIS MAXWELL di Nichelino. La 
struttura prevede per i primi 3 incontri l’ideazione 
e la scrittura degli episodi della mini-serie; 
durante ulteriori 6 incontri si gireranno le scene e 
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nei restanti 6 incontri si passerà alla 
pubblicazione degli episodi, per commentarli sul 
canale stesso, cercare di dar loro più visibilità 
possibilità e rispondere ai post esterni.

 

Obiettivi

Facendo riferimento al modello DIGCOMP, il 
quadro comune di riferimento europeo per le 7 
competenze digitali 
http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC83167.pdf , il progetto 
mira a potenziare le seguenti aree: 

AREA DELLA COMUNICAZIONE: comunicare in 
ambienti digitali, condividere risorse attraverso 
strumenti on-line, collegarsi con gli altri e 
collaborare attraverso strumenti digitali, 
interagire e partecipare alle comunità e alle reti. 

AREA DELLA CREAZIONE DI CONTENUTI: creare e 
modificare nuovi contenuti (da elaborazione testi 
a immagini e video); integrare e rielaborare le 
conoscenze e i contenuti; produrre espressioni 
creative, contenuti media; conoscere e applicare i 
diritti di proprietà intellettuale e le licenze. 

AREA DELLA SICUREZZA: protezione personale, 
protezione dei dati, protezione dell’identità 
digitale, misure di sicurezza, uso sicuro e 
sostenibile. 

AREA DEL PROBLEM SOLVING: utilizzare 
creativamente le tecnologie.
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In particolare, gli obiettivi saranno:

-essere disponibile ed in grado di condividere 
conoscenze, contenuti e risorse; agire come 
mediatori, essere proattivi nella distribuzione di 
notizie, contenuti e risorse; 

-prendere parte attivamente alla vita della società 
attraverso la partecipazione in rete; utilizzare le 
tecnologie e gli ambienti digitali per cercare 
opportunità utili allo sviluppo e crescita personali; 
essere a conoscenza del potenziale delle 
tecnologie inerente la partecipazione civica;

-usare le tecnologie e i media per lavori in 
gruppo, processi collaborativi di co-costruzione e 
co-creazione di risorse, conoscenza e contenuti;

-esprimersi in modo creativo attraverso i media 
digitali e le tecnologie;

-innovare e creare utilizzando la tecnologia 
(partecipare attivamente in produzioni 
collaborative digitali e multimediali; esprimere se 
stessi in modo creativo attraverso i media digitali 
e le tecnologie)

 

Contenuti

Il modulo prevede ideazione, interpretazione, 
riprese video e montaggio di una serie TV da 
pubblicare su un canale Youtube e  sul sito della 
scuola.  

88



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSI NICHELINO IV

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Metodologie

Verrà utilizzata la modalità laboratoriale durante 
tutto il modulo. Dopo aver esaminato i dati 
emersi dai questionari rivolti alle classi (vedi 
mod.1), gli allievi si cimenteranno nella creazione 
di una mini serie web da pubblicare su canale 
Youtube creato appositamente e da caricare sul 
sito dell’istituto. La linea generale della serie verrà 
scelta in modo collettivo, ma nella fase di 
ideazione e scrittura delle scene, gli allievi 
lavoreranno a episodi diversi divisi in piccoli 
gruppi. 

Risultati attesi

Si attende che gli allievi possano trasformarsi da 
fruitori in creatori propositivi delle offerte della 
rete e possano contribuire con il loro apporto a 
promuovere la cittadinanza digitale, in particolar 
modo ostacolando ogni forma di discriminazione, 
virtuale e non. 

Verifica e valutazione

Al termine del modulo verrà proposto agli allievi 
un questionario di verifica sulla percezione del 
loro rapporto con le nuove tecnologie. Si chiederà 
loro di realizzare una video intervista individuale 
mediante BYOD da pubblicare sul canale Youtube 
del progetto e sul sito dell’istituto che racconti il 
backstage della creazione della serie e le loro 
sensazioni a riguardo.  La valutazione dell’esito 
del progetto verrà affidata anche all’analisi della 
‘movimentazione’ sul canale youtube, sui 
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commenti esterni ai video pubblicati. In ultimo, 
verrà lanciata la proposta della video intervista 
anche a tutti gli altri allievi che non hanno 
frequentato il modulo. Ed eventualmente di poter 
proseguire la mini serie...

 

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica
L’istituto ha aderito al progetto Riconnessioni promosso 

dalla Fondazione per la  Scuola della Compagnia di San 

Paolo. Le scuole e la Fondazione per la Scuola sottoscrivono 

un accordo per la didattica innovativa per impegnarsi 

reciprocamente in azioni che hanno lo scopo di introdurre 

modelli, metodologie e strumenti innovativi nella scuola.

La scuola ha individuato di 5 docenti per plesso che hanno 

partecipano ai laboratori di formazione (uno per ogni 

laboratorio: riconnessioni, creazione di contenuti digitali, 

didattica innovativa e inclusione, pensiero computazionale, 

esseri digitali), diffuso le attività innovative apprese durante 

la formazione attraverso i momenti di autoformazione di 

istituto e  sta ora sviluppando unità didattiche innovative in 

ogni plesso.

 

•

Un animatore digitale in ogni scuola•ACCOMPAGNAMENTO
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. NICHELINO IV - "COLLODI" - TOAA8BF01C
I.C. NICHELINO IV - V. TRENTO - TOAA8BF02D

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione nella scuola dell’infanzia rappresenta lo strumento che consente 
di comprendere e valutare i livelli raggiunti da ciascun bambino, in relazione allo 
sviluppo dell’autonomia, dell’identità, delle competenze e della cittadinanza, con 
lo scopo di favorirne la maturazione. Il metodo privilegiato per la valutazione è 
l’osservazione. Altri metodi efficaci sono i colloqui e le conversazioni con i 
bambini, gli elaborati grafici, le schede strutturate.  
La raccolta delle informazioni valutative viene effettuata sistematicamente e in 
particolar modo nei seguenti momenti:  

 al momento della conoscenza per capire la situazione di partenza  
 in itinere e al termine dell’anno scolastico per verificare i risultati raggiunti dai 

bambini e valutare la qualità del percorso educativo  
 al termine del ciclo di formazione per compilare il documento di valutazione 

secondo un’ottica di continuità con le scuole primarie del territorio.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione deve considerare tutto l’iter cognitivo del bambino ritenendo 
rilevanti anche i comportamenti, l’interazione con i docenti e il gruppo classe, la 
partecipazione all’attività didattica e alla vita scolastica. Questi obiettivi sono 
espressi prevalentemente nei campi di esperienza “Il sé e l’altro” e “il corpo e il 
movimento”.  
Al termine del percorso della scuola dell’infanzia il bambino deve aver raggiunto 
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il seguente profilo comportamentale:  
• Aver cura e rispetto di sé e degli altri  
• Rispettare le regole condivise assumendo un comportamento corretto e 
responsabile  
• Affrontare in autonomia e responsabilità le situazioni di vita tipiche della 
propria età  
• Partecipare in modo attivo alle attività proposte  
• Impegnarsi a portare a compimento il lavoro iniziato da solo o in collaborazione 
con gli altri  
• Assumersi le responsabilità delle proprie azioni  
• Ascoltare, discutere con gli altri coetanei tenendo conto dell’altro punto di vista 
e delle differenze rispettandole.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.C. NICHELINO IV - A. MORO - TOMM8BF01L

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è un processo sistematico e continuo che misura le prestazioni 
dell’alunno, l’efficacia degli insegnamenti e la qualità dell’Offerta Formativa e 
fornisce le basi per un giudizio di valore che consente di individuare adeguate e 
coerenti decisioni sul piano pedagogico (valutazione diagnostica e valutazione 
formativa) e sul piano sociale (valutazione sommativa).  
 
La valutazione, equa e coerente con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel 
PTOF e nelle programmazioni di classe, ha per oggetto il processo di 
apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli 
alunni.  
Essa si estrinseca in tempi e modalità diversi:  

 VALUTAZIONE DIAGNOSTICA: compie l’analisi delle situazioni iniziali dei 
requisiti di base necessari per affrontare un compito di apprendimento. 
Attraverso osservazioni sistematiche e non, prove semi-strutturate, prove 
comuni di ingresso (concordate per classi parallele a livello di scuola primaria), 
libere elaborazioni;  

 VALUTAZIONE FORMATIVA: persegue una costante verifica della validità dei 
percorsi formativi e serve ai docenti per monitorare il percorso di 
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apprendimento in itinere e scegliere le soluzioni migliori;  
 VALUTAZIONE PERIODICA: può essere intermedia (quadrimestrale) e annuale 

(finale). Fa un bilancio consuntivo degli apprendimenti degli alunni/e, mediante 
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi, e delle competenze acquisite a 
livello di maturazione culturale e personale mediante un giudizio analitico (che 
riguarda solo la scuola primaria). Essa svolge una funzione comunicativa non 
solo per l’alunno/a ma anche per le famiglie (Legge n.169/2008);  

 VALUTAZIONE ORIENTATIVA: favorisce un’accurata conoscenza di sé in vista 
delle scelte future.

Criteri di valutazione del comportamento:

 LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI 
(ARTICOLO 2) viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio 
sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per 
quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle 
studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato 
dall'istituzione scolastica. IL COLLEGIO DEI DOCENTI definisce i criteri per la 
valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione 
del giudizio.

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

L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA  
L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di 
ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la 
scuola primaria.  

 L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di 
primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene 
ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da 
riportare sul documento di valutazione.  

 A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  

 Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei 
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criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe in sede di scrutinio 
finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non 
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta 
all'unanimità.

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

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE  

 Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di 
ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle 
alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio 
finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione 
all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e 
avviene in presenza dei seguenti requisiti:  

 A) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  

 B) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione 
all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;  

 C) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.  

 Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 
o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con 
adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la 
non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.  

 Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame 
dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i 
soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un 
giudizio motivato iscritto a verbale.  

 In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi 
all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno 
effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza 
utilizzare frazioni decimali.  

 Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di 
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ammissione anche inferiore a 6/10.  
 Si rammenta che per le alunne e gli alunni frequentanti le scuole italiane 

all'estero l'ammissione all'esame di Stato non prevede la partecipazione alle 
prove Invalsi.

ALLEGATI: ICN4 valutazione2017-18 (1).pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. NICHELINO IV - GRAMSCI - TOEE8BF01N
I.C. NICHELINO IV-RODARI - TOEE8BF02P
I.C. NICHELINO IV-MARCO POLO - TOEE8BF04R

Criteri di valutazione comuni:

«Non tutto quel che conta può essere contato, non tutto quel che può essere 
contato conta» (Albert Einstein)  
--------------------------------------------------------------  
La valutazione attraversa ogni momento dell’attività della scuola ed è elemento 
costitutivo del PTOF sotto il profilo dell’identità:  
 

 pedagogica (“senso”, funzione della valutazione)  
 didattica (modalità dei processi di valutazione)  
 organizzativo-gestionale (efficacia, efficienza, analisi dei processi, 

“soddisfazione”, uso delle risorse)  
 
Per quanto riguarda gli apprendimenti, considerati come acquisizione e 
applicazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti e quindi come sviluppo di 
competenze personali, riteniamo che la valutazione debba essere intesa come:  
 

 Elemento di misurazione degli esiti e di riflessione sui processi  
 Veicolo di miglioramento dell’azione didattica  
 Momento di snodo dei diversi passaggi del percorso formativo  

 
La verifica e la valutazione degli apprendimenti rappresentano atti 
imprescindibili della prassi didattica, sono presenti in tutti i momenti del 
percorso curricolare, nell’aspetto formativo, oltre che in quello conoscitivo o 
consuntivo. Esse trovano una valenza maggiore attraverso la definizione di un 
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modello valutativo che accerti l’acquisizione di competenze, abilità, regole 
comportamentali e l’evoluzione dell’intero processo di apprendimento. I docenti 
verificano in fase iniziale, in itinere e in fase finale il grado di apprendimento 
degli alunni attraverso la somministrazione di prove scritte, orali strutturate o 
semi-strutturate. I risultati saranno gli strumenti attraverso i quali verrà preso 
atto delle diverse situazioni con conseguente attivazione di strategie di recupero, 
consolidamento o approfondimento a seconda delle necessità.  
Nello specifico i docenti si impegnano a:  
o costruire prove di verifica correlate agli obiettivi che si intendono accertare  
o utilizzare i risultati ottenuti dagli alunni in tali prove come informazioni per 
ricalibrare l’attività di insegnamento  
o utilizzare i risultati delle prove di verifica per rinforzare negli alunni la capacità 
di apprendere dai propri errori  
o aiutare gli alunni ad assumere un atteggiamento di rispetto verso la 
complessità  
 
Gli strumenti attraverso i quali si declina il percorso di valutazione, consistono in: 
 

 scheda di valutazione quadrimestrale;  
 certificazione delle competenze alla fine della classe V  

 
Gli insegnanti hanno individuato gli indicatori da osservare per la valutazione 
degli apprendimenti disciplinari e li hanno raccolti nella tabella in allegato.

ALLEGATI: indicatori valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Nella scuola primaria la valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi 
degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, è 
espressa collegialmente dai docenti contitolari della classe. Per la valutazione del 
comportamento si osserveranno i seguenti indicatori:  
INTERESSE E PARTECIPAZIONE:  
• ascolto e attenzione  
• interventi pertinenti e ordinati nelle conversazioni  
• partecipazione alle iniziative scolastiche comuni  
IMPEGNO:  
• impegno e costanza nel lavoro scolastico individuale e di gruppo  
RELAZIONE CON GLI ALTRI:  
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• rispetto e condivisione delle regole comuni  
• relazioni positive con i coetanei, disponibilità a collaborare con i compagni e 
con gli insegnanti  
AMBIENTE SCOLASTICO:  
• rispetto degli ambienti e del materiale della scuola  
• uso appropriato degli spazi.  
La valutazione del comportamento, in sede di scrutinio, è espressa con un 
giudizio sintetico.

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

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe 
successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione.  
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, 
possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione

Altro:

La scuola si è dotata di un "PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA"
ALLEGATI: PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
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La scuola progetta il Piano d'Inclusione offrendo pari opportunità e 
promuovendo il successo formativo di tutti gli studenti; attraverso la 
partecipazione attiva e cercando di diminuire  le possibili barriere favorisce la 
creazione di un' ambiente accogliente e motivante. Si ottiene un buon livello 
d'inclusione grazie all'impegno e alla collaborazione di tutte le figure 
professionali coinvolte: del Dirigente scolastico, delle funzioni strumentali, dei 
docenti, degli educatori, degli operatori, dei genitori e degli studenti. Inoltre la 
scuola collabora con professionisti esterni come personale del  Servizio di 
Neuropsichiatria infantile e di Psicologia, del servizio sociale, del CISA...

L'Istituto aderisce al protocollo del progetto "Rete dislessia e accessibilità: 
dare a tutti le stesse opportunità" nel quale vengono attivati dei laboratori di 
potenziamento linguistico e somministrato delle prove, non cliniche, agli 
alunni dell'ultimo anno della scuola dell'Infanzia e agli studenti delle classi 
prime e seconde della scuola primaria, per comunicare, qualora fosse 
necessario, alcuni segnali predittivi da tenere sotto controllo per evitare che si 
trasformino in difficoltà scolastiche e di apprendimento.

Il consiglio di classe, in accordo con la famiglia, stila il  Piano Didattico 
Personalizzato per gli alunni con una certificazione bes ( DSA, ADHD, DL, DOP, 
DC ...) ma,  se ritenuto necessario, anche per quegli alunni in difficoltà con  
svantaggio linguistico e/o socio-economico in modo da garantire il successo 
formativo di ciascun alunno.

Inoltre all'interno del comprensivo è attivo uno Sportello pedagogico per i 
genitori che hanno necessità di un consiglio o un supporto educativo.

I docenti in collaborazione con educatori e collaboratori scolastici lavorano 
per creare un ambiente inclusivo, proponendo una didattica innovativa che 
raggiunga tutti gli allievi e ponendo attenzione a competenze e abilità sociali 
fuori e dentro la scuola. Il nostro istituto ha una considerevole percentuale di 
allievi con bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi evolutivi e svantaggio 
socio-culturale). Per raggiungere il successo formativo la scuola mette in 
campo progetti mirati d'inclusione secondo il nuovo Index con il 
coinvolgimento dei docenti, dei servizi sanitari e sociali, delle famiglie e degli 
alunni.
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Le difficoltà maggiori sono dovute principalmente dalla mancanza di un 
organico docenti di sostegno stabile ed ogni anno ci deve riorganizzare per 
lavorare in sinergia ed in rete con gli alunni, con le famiglie, con i colleghi e gli 
operatori coinvolti nel progetto di vita del ragazzo.  

Attualmente si sta diffondendo la cultura dell'inclusione in un' ottica di 
sistema nella quale  si trasforma la partecipazione dell'alunno con difficoltà 
passando dalla prospettiva dell'essere messo da parte alla prospettiva del far 
parte di....

La consapevolezza che la diversità è un valore aggiunto, una risorsa e non 
solo un limite, un problema della classe nella quale è inserito lo studente 
disabile sta aumentando, anche se a volte l'insegnante di sostegno viene 
ancora visto come unico responsabile del percorso formativo dell'alunno con 
disabilità e non come un membro effettivo del consiglio di classe/team  o 
come una risorsa per tutti gli alunni. Per questo motivo si cerca di progettare 
percorsi di sensibilizzazione nelle classi per di tutti gli alunni per il 
miglioramento dell'inclusione condividendo valori, esperienze che favoriscono 
la diffusione di una cultura che valorizzi l'unicità di ciascuno.

    RECUPERO E POTENZIAMENTO

Gli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono i rom, 
gli stranieri e gli alunni con situazioni familiari difficili e/o disagio socio-
culturale e spesso ne consegue una scarsa motivazione allo studio. Molti 
docenti attuano in itinere interventi di recupero e potenziamento utilizzando 
le risorse interne. Nella scuola secondaria di primo grado, per gli alunni che al 
termine del primo quadrimestre riportano risultati insufficienti in italiano e 
matematica si progettano, nel secondo quadrimestre, interventi di recupero 
in piccolo gruppo.

Un importante intervento di recupero e potenziamento è attuato attraverso 
l'organizzazione dei laboratori pomeridiani che permettono a tutti gli alunni di 
incrementare le proprie competenze a partire da interessi e passioni 
personali. Per gli alunni in difficoltà si tratta spesso di un efficace strumento 
per aumentare la propria autostima e, conseguentemente, la motivazione allo 
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studio; per gli alunni con particolari attitudini disciplinari è invece l'occasione 
per approfondire o sperimentarsi su nuovi fronti (Trinity, potenziamento di 
francese, avvio allo spagnolo e al latino, lab. scientifico-biologico...); a tal fine 
risulta utile anche la partecipazione ai Giochi matematici e a Concorsi di vario 
genere. Una maggiore disponibilità di risorse permetterebbe di incrementare 
gli interventi di recupero e potenziamento, con una risposta ancore più 
efficace alle diverse esigenze degli allievi. inoltre l'utilizzo di una didattica 
laboratoriale anche durante le ore curricolari favorisce l'aumento delle 
competenze.

  

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

Educatori

Responsabile del CISA 12

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Dopo aver raccolto le informazioni dello studente dai genitori e dai colleghi che 
precedentemente lo avevano in carico e soprattutto dopo un' attenta e sistematica 
osservazione, il consiglio di classe propone gli obiettivi da perseguire durante l'anno 
condividendoli con tutti i componenti della rete.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il ragazzo, i genitori, i docenti sia curricolare che di sostegno, il referente del caso NPI o 
Psicologa, gli operatori sanitari se presenti come la logopedista, la psicomotricista..., 
l'assistente sociale

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

Le famiglie sono un asse importante nella condivisione del patto educativo scuola- 
famiglia

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Scuola dell'infanzia: Viene compilata una griglia che valuta i traguardi dello sviluppo 
raggiunti. Al fine del triennio viene redatta la scheda per il passaggio dati dalla Scuola 
dell’Infanzia alla Scuola Primaria. Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado: La 
verifica e la valutazione degli apprendimenti rappresentano atti imprescindibili della 
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prassi didattica, sono presenti in tutti i momenti del percorso curricolare, nell’aspetto 
formativo, oltre che in quello conoscitivo o consuntivo. Esse trovano una valenza 
maggiore attraverso la definizione di un modello valutativo che accerti l’acquisizione di 
competenze, abilità, regole comportamentali e l’evoluzione dell’intero processo di 
apprendimento. I docenti verificano in fase iniziale, in itinere e in fase finale il grado di 
apprendimento degli alunni attraverso la somministrazione di prove scritte, orali 
strutturate o semi-strutturate. I risultati saranno gli strumenti attraverso i quali verrà 
preso atto delle diverse situazioni con conseguente attivazione di strategie di recupero, 
consolidamento o approfondimento a seconda delle necessità. Nello specifico i 
docenti: o costruiscono prove di verifica correlate agli obiettivi che si intendono 
accertare o utilizzano i risultati ottenuti dagli alunni in tali prove come informazioni per 
ricalibrare l’attività di insegnamento o utilizzano i risultati delle prove di verifica per 
rinforzare negli alunni la capacità di apprendere dai propri errori o aiutano gli alunni a 
costruire una attitudine all'autovalutazione. Gli strumenti attraverso i quali si declina il 
percorso di valutazione consistono in: Scuola primaria:  scheda di valutazione 
quadrimestrale;  certificazione delle competenze alla fine della classe V Scuola 
secondaria (oltre ai già citati documenti di valutazione):  giudizio globale  giudizio di 
idoneità per le classi terze della scuola secondari di primo grado  griglia di valutazione 
del comportamento  analisi delle competenze  certificazione delle competenze 
disciplinari

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il nostro Istituto Comprensivo intende garantire un percorso coerente, strutturato e 
continuo che accompagni ogni allievo dall’inizio della Scuola dell’Infanzia al termine 
della Scuola Secondaria di Primo Grado, elaborando collegialmente un curricolo 
verticale. Al fine di realizzare tale progetto si è deciso di partire da quella didattica 
laboratoriale che il nostro Istituto ha scelto come uno dei nuclei fondanti per la sua 
caratterizzazione. Si è scelto quindi di verticalizzare, per l’anno scolastico 2018-19, i 
laboratori di Teatro, Cinema, Giornalismo e Scientifico. Questo processo si concretizza 
attraverso l’inserimento delle classi v della scuola primaria, nella didattica dei sopra 
citati laboratori. Questa modalità di collaborazione, a livello di docenti dei diversi ordini 
di scuola, è una delle garanzie per un percorso lineare e meno traumatico fra le varie 
tappe della esperienza scolastica di ogni individuo che si avvia verso la sua 
completezza formativa. Non bisogna dimenticare, poi, l’importanza della 
collaborazione con le altre scuole del territorio, nel rispetto del principio di libertà di 
scelta delle famiglie. A Nichelino questo rapporto è garantito dall’ottimo lavoro che il 
Sistema Scuole ha svolto negli ultimi anni e che sicuramente continuerà a fare. Da 

103



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSI NICHELINO IV

segnalare infine, l’importante compito della Scuola Secondaria di Primo Grado per 
l’Orientamento dei ragazzi verso gli studi superiori. (vedi approfondimento) L’ attività di 
orientamento si avvale di rapporti di collaborazione con diversi interlocutori, quali il 
servizio di orientamento del territorio, le scuole secondarie di II grado, i centri di 
formazione professionale Engim ed Enaip di Nichelino. Le classi terze partecipano ogni 
anno ad iniziative consolidate da tempo:  “Salone dell’Orientamento”, organizzato dal 
Comune di Nichelino  incontri con esperti esterni  visita alle scuole secondarie del 
territorio per acquisire una conoscenza diretta dell’offerta formativa  realizzazione di 
laboratori-ponte con le scuole superiori del territorio più vicino.

 

Approfondimento

2019/20    VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione Scuola dell'infanzia: Viene compilata una griglia 
che valuta i traguardi dello sviluppo raggiunti. Al fine del triennio viene redatta la 
scheda per il passaggio dati dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria. Scuola 
Primaria e Scuola Secondaria di I Grado: La verifica e la valutazione degli 
apprendimenti rappresentano atti imprescindibili della prassi didattica, sono presenti 
in tutti i momenti del percorso curricolare, nell’aspetto formativo, oltre che in quello 
conoscitivo o consuntivo. Esse trovano una valenza maggiore attraverso la definizione 
di un modello valutativo che accerti l’acquisizione di competenze, abilità, regole 
comportamentali e l’evoluzione dell’intero processo di apprendimento. I docenti 
verificano in fase iniziale, in itinere e in fase finale il grado di apprendimento degli 
alunni attraverso la somministrazione di prove scritte, orali strutturate o semi-
strutturate. I risultati saranno gli strumenti attraverso i quali verrà preso atto delle 
diverse situazioni con conseguente attivazione di strategie di recupero, 
consolidamento o approfondimento a seconda delle necessità. Nello specifico i 
docenti: o costruiscono prove di verifica correlate agli obiettivi che si intendono 
accertare o utilizzano i risultati ottenuti dagli alunni in tali prove come informazioni 
per ricalibrare l’attività di insegnamento o utilizzano i risultati delle prove di verifica 
per rinforzare negli alunni la capacità di apprendere dai propri errori o aiutano gli 
alunni a costruire una attitudine all'autovalutazione. Gli strumenti attraverso i quali si 
declina il percorso di valutazione consistono in:

Scuola primaria:  scheda di valutazione Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per 
l’inclusione territoriale Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
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disagio e simili per l’inclusione territoriale disabilità 66 PTOF - 2019/20-2021/22 
ISTITUTO COMPRENSIVO NICHELINO IV L'OFFERTA FORMATIVA quadrimestrale;  
certificazione delle competenze alla fine della classe V; scheda di passaggio dati 
compilata dai docenti delle classi V della scuola primaria.

Scuola secondaria (oltre ai già citati documenti di valutazione):  giudizio globale  
giudizio di idoneità per le classi terze della scuola secondari di primo grado  griglia di 
valutazione del comportamento  analisi delle competenze  certificazione delle 
competenze disciplinari.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo

Il nostro Istituto Comprensivo intende garantire un percorso coerente, strutturato e 
continuo che accompagni ogni allievo dall’inizio della Scuola dell’Infanzia al termine 
della Scuola Secondaria di Primo Grado, elaborando collegialmente un curricolo 
verticale. Al fine di realizzare tale progetto si è deciso di partire da quella didattica 
laboratoriale che il nostro Istituto ha scelto come uno dei nuclei fondanti per la sua 
caratterizzazione. Si è scelto quindi di verticalizzare, per l’anno scolastico 2019-20, i 
laboratori di Teatro, Cinema, Giornalismo e Scientifico. Questo processo si 
concretizza attraverso l’inserimento delle classi v della scuola primaria, nella didattica 
dei sopra citati laboratori detti “Laboratori –ponte” proprio per la loro funzione di 
raccordo tra i due ordini di scuola. Questa modalità di collaborazione, a livello di 
docenti dei diversi ordini di scuola, è una delle garanzie per un percorso lineare e 
meno traumatico fra le varie tappe della esperienza scolastica di ogni individuo che si 
avvia verso la sua completezza formativa. Insieme a questa modalità, viene data la 
possibilità di partecipare agli “open day”, cioè la scuola apre le porte a genitori e futuri 
alunni per farsi conoscere in vista dell’anno scolastico successivo in modo da avere 
un approccio diretto alla didattica laboratoriale della scuola secondaria nei pomeriggi 
a loro dedicati. Normalmente, l’open day comincia con una introduzione del dirigente 
scolastico che presenta la scuola, la sua utenza e riassume il Piano dell’offerta 
formativa della scuola. Al dirigente scolastico si affiancano, poi, alcuni docenti che 
illustrano più nel dettaglio programmi e progetti e magari fanno una presentazione in 
power point, offrendo dati e statistiche sulla scuola. La giornata prosegue con la 
possibilità di visitare la scuola. Se l’open day è tenuto durante una giornata 
infrasettimanale, ci sarà modo di assistere ad alcune lezioni sedendosi in classe 
durante spiegazioni ed interrogazioni. Non bisogna dimenticare, poi, l’importanza 
della collaborazione con le altre scuole del territorio, nel rispetto del principio di 
libertà di scelta delle famiglie. A Nichelino questo rapporto è garantito dall’ottimo 

105



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSI NICHELINO IV

lavoro che il Sistema Scuole ha svolto negli ultimi anni e che sicuramente continuerà 
a fare. Da segnalare infine, l’importante compito della Scuola Secondaria di Primo 
Grado per l’Orientamento dei ragazzi verso gli studi superiori. L’ attività di 
orientamento si avvale di rapporti di collaborazione con diversi interlocutori, quali il 
servizio di orientamento del territorio, le scuole secondarie di II grado, i centri di 
formazione professionale Engim ed Enaip di Nichelino. Le classi terze partecipano 
ogni anno ad iniziative consolidate da tempo:  “Salone dell’Orientamento”, 
organizzato dal Comune di Nichelino  incontri con esperti esterni  visita alle scuole 
secondarie del territorio per acquisire una conoscenza diretta dell’offerta formativa  
realizzazione di laboratori- ponte con le scuole superiori del territorio più vicino.

                                    Continuità Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria.

La continuità tra i due ordini di scuola garantisce al bambino un percorso 
formativo e didattico organico, ma anche attento e sensibile alla componente 
emotiva e psicologica, per un approccio sereno e naturale alla realtà scolastica 
di grado superiore.

Grazie ai “Laboratori Ponte”, i bambini che frequentano l’ultimo anno della 
scuola dell’Infanzia, accompagnati dagli alunni delle classi quinte che li 
supportano nelle attività didattiche, possono conoscere i nuovi adulti di 
riferimento, tra gli insegnanti e gli operatori, e la struttura che li accoglierà nel 
successivo anno scolastico.

La forma di lavoro laboratoriale e cooperativa, permette loro di entrare in 
contatto con una nuova organizzazione di spazi, di tempo e di lavoro: 
cambiano le modalità, la gestione, la richiesta di attenzione e concentrazione.

Gli open day, che permettono ai genitori di conoscere in modo diretto la 
scuola e la sua offerta formativa, sono a loro volta organizzati in piccoli 
laboratori. A questi, insieme ai piccoli visitatori, partecipano i bambini delle 
classi quarte che l’anno successivo accoglieranno, il primo giorno di scuola, gli 
alunni in ingresso alla Primaria, diventando per loro un punto di riferimento 
continuo. I ragazzi di quinta, sono gli “esperti” che aiutano gli insegnanti a 
guidare le attività e, tra quelli di prima invece, i cinquenni possono trovare i 
compagni della Scuola dell’Infanzia che li hanno preceduti nella nuova 
avventura.
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Per quanto riguarda l’organizzazione generale della scuola, in riferimento alla 
Continuità, nel corso dell’anno vengono programmati momenti di raccordo tra 
i vari ordini di istruzione e tra le scuole del territorio, incluse quelle paritarie.

Sono infatti previsti momenti per il passaggio dati degli alunni dalla scuola di 
grado inferiore a quella di grado superiore. Ciò permette la formazione di 
classi equilibrate e la valutazione di ogni singola situazione ai fini di 
un’accoglienza che sia attenta alle individualità e proficua alla progettazione 
degli interventi didattici e formativi. 

La verifica degli inserimenti è un altro aspetto importante che completa e 
giustifica la fase precedente: gli insegnanti dei due ordini di scuola interessati, 
possono confrontarsi e valutare insieme interventi mirati successivi.

 
Da segnalare infine l’importante compito della Scuola Secondaria di Primo Grado per 
l’Orientamento dei ragazzi verso gli studi superiori, prassi peraltro ormai consolidata da alcuni 
anni già a partire dalla classe seconda. Il percorso, strutturato in attività miranti alla 
conoscenza di sé, dell’ambiente circostante, del territorio, delle istituzioni scolastiche e delle 
prospettive di lavoro, si avvale di rapporti di collaborazione con diversi interlocutori, quali il 
servizio di orientamento del territorio, le scuole secondarie di II grado, i centri di formazione 
professionale Engim ed Enaip di Nichelino con l’ausilio dei quali accompagnare gli allievi ad 
una scelta responsabile e consapevole per il futuro.

Le classi seconde iniziano il percorso orientativo nella seconda parte dell’anno scolastico 
attraverso attività di educazione alla scelta erogate da esperti esterni e la partecipazione a 
laboratori preorientativi, organizzati dalle scuole secondarie di II grado e agenzie formative del 
territorio, durante i quali gli allievi e le famiglie hanno un primo approccio con le realtà 
scolastiche superiori e le loro offerte formative.

Le classi terze continuano il percorso intrapreso l’anno precedente, partecipando ad iniziative 
consolidate da tempo: incontri con esperti esterni, visita alle scuole secondarie del territorio 
per acquisire una conoscenza diretta dell’offerta formativa, realizzazione di laboratori- ponte 
con le scuole superiori del territorio più vicino.

Tra le innovazioni previste per il triennio 2019-2020 dal Progetto Obiettivo Orientamento 
Piemonte (OOP) attraverso il quale la Regione Piemonte supporta i ragazzi (e le loro famiglie) 
nelle scelte dei percorsi scolastici e formativi e nello sviluppo di competenze orientative, è 
l’ampliamento dei percorsi di educazione alla scelta attraverso l’estensione delle attività al 
primo anno delle scuole secondarie di primo grado (da mettere in atto nella prossima 
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primavera) e il coinvolgimento delle famiglie attraverso azioni informative relative all’offerta di 
istruzione/formazione professionale e alla fruizione di strumenti adatti e di consigli per 
affrontare il momento delle scelte/transizioni (da realizzare nelle singole scuole ma ancora in 
fieri). 
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Garantire l'accoglienza alle famiglie e al 
territorio Sostituzione del Dirigente 
Scolastico per compiti connessi alla 
funzione. Gestire e coordinare gli 
adempimenti di fine anno ed esami finali 
Partecipare agli incontri dello staff di 
dirigenza Informare gli uffici preposti 
riguardo: assenze, permessi, necessità 
didattiche- organizzativo- amministrative 
del personale docente. Organizzare le 
attività collegiali in intesa col dirigente 
scolastico. Redigere i verbali delle attività 
collegiali. Curare l'organizzazione e lo 
svolgimento delle prove Invalsi. Curare i 
rapporti con gli organi collegiali anche 
svolgendo compiti di supporto per le 
procedure elettorali. Coadiuvare il dirigente 
nella tenuta della documentazione 
cartacea ed informatica. Membro di diritto 
del rapporto di autovalutazione di istituto. 
Firma degli atti, consentiti secondo legge, in 
caso di assenza e /o impedimento del 
Dirigente Scolastico.

1
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Funzione strumentale

 Coordinamento e aggiornamento del 
Piano triennale dell'offerta formativa con la 
collaborazione delle altre funzioni 
strumentali  Cura la stesura della sintesi 
del PTOF annuale (fase iscrizioni)  
Monitoraggio delle attività del PTOF  
coordinamento della progettazione 
curriculare, attraverso i dipartimenti, e 
predispone e/o aggiorna la necessaria 
modulistica (piani di lavoro annuali, 
progetti, relazioni iniziali e finali, ecc.)  
Individuazione dei bisogni formativi dei 
docenti  redazione di una proposta di 
piano di formazione per docenti e 
valutazione dell'efficacia dei progetti di 
formazione realizzati  Raccolta , cura e 
disseminazione delle buone pratiche 
metodologiche/didattiche  
Coordinamento delle Commissioni e/o 
gruppi di lavoro assegnati  Partecipazione 
alla stesura del RAV  Coordinamento 
commissione  Partecipazione riunioni di 
staff

10

- Assicurano il pieno e regolare 
funzionamento del plesso di servizio, anche 
mediante avvisi ad alunni e/o docenti, 
concordati con la Dirigente in base alle 
specifiche esigenze; - Rappresentano il 
Dirigente nel controllo quotidiano del 
rispetto del Regolamento disciplinare da 
parte degli alunni e dell’orario di servizio da 
parte del personale che opera nella sede; - 
Garantiscono il rispetto delle disposizioni 
impartite dal Dirigente; - Organizzano la 
fase di ingresso e di uscita delle classi, 
elaborando un apposito piano che 

Responsabile di plesso 5
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garantisca ordine, funzionalità e sicurezza; - 
Assicurano, ove previsto, la corretta 
organizzazione del tempo mensa (ivi 
compresi l’accesso ai locali e il dopo 
mensa); - Assicurano, in collaborazione con 
il referente dell’attività dipartimento di 
strumento musicale, la corretta 
organizzazione, delle attività (fruizione 
spazi, vigilanza alunni, ecc.); - Accolgono i 
nuovi docenti, i supplenti e gli eventuali 
esperti esterni, presentano le sezioni/classi 
e informa sull’organizzazione generale del 
plesso e dell’Istituto; - Collaborano con il 
Dirigente alla stesura dell’orario provvisorio 
e di quello definitivo; - Predispongono, 
sull’apposito registro, le sostituzioni dei 
docenti assenti secondo i criteri stabiliti in 
sede di contrattazione d'Istituto. - 
Predispongono, in raccordo con la 
Dirigente, le modifiche all’orario di 
funzionamento del plesso in caso di 
assemblea sindacale e la vigilanza in caso di 
adesione del personale docente e/o 
ausiliario ad eventuali scioperi. 
Consegnano in segreteria il foglio presenze 
nelle giornate di sciopero; - Monitorano 
mensilmente le ore eccedenti effettuate dai 
docenti, rientrando nel monte ore annuo 
disponibile comunicato dal D.S.G.A.; - 
Annotano su apposito registro la data della 
fruizione, il numero di ore richieste e la 
data dell’avvenuto recupero (art. 16 – 
C.C.N.L. 2006/2009 non modificato dal 
C.C.N.L. Comparto Istruzione e ricerca 2016-
2018 del 19 aprile 2018 – 1. 
Compatibilmente con le esigenze di 
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servizio, al dipendente con contratto a t. i. e 
al personale con contratto a t. d., sono 
attribuiti, per esigenze personali e a 
domanda, brevi permessi di durata non 
superiore alla metà dell'orario giornaliero 
individuale di servizio e, comunque, per il 
personale docente fino ad un massimo di 
due ore. Per il personale docente i permessi 
brevi si riferiscono ad unità minime che 
siano orarie di lezione. 2. I permessi 
complessivamente fruiti non possono 
eccedere 36 ore nel corso dell'anno 
scolastico per il personale ATA; per il 
personale docente il limite corrisponde al 
rispettivo orario settimanale di 
insegnamento) dei permessi brevi concessi 
al personale docente dal Dirigente; - 
Concedono eventuali scambi di giorno 
libero o di orario tra docenti, o cambi di 
giorno libero o di orario del docente di 
sostegno, su richiesta scritta, garantendo il 
monte ore delle discipline per ogni classe; - 
Monitorano le esigenze del servizio 
accessorio di pre-scuola del plesso (ove 
previsto) e ne curano l’organizzazione; - 
Informano sulle esigenze organizzative del 
plesso di servizio e comunicano 
tempestivamente emergenze strutturali, 
infortuni, rischi, eventi di furto o atti 
vandalici e malfunzionamenti (anche dei 
servizi erogati dagli EE.LL.); - Si confrontano 
e si relazionano, in nome e per conto del 
Dirigente, con l’utenza e con il personale 
per questioni di ordinaria amministrazione; 
- Predispongono, con il Collaboratore 
vicario, il Piano annuale delle attività del 
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personale docente, relativamente agli 
impegni dei docenti del plesso di servizio; - 
Curano la veicolazione delle circolari e della 
posta, ritirate negli uffici amministrativi o 
ricevute a mezzo posta elettronica; - 
Curano la corretta veicolazione delle 
informazioni alle famiglie; - Effettuano un 
controllo periodico, mediante i coordinatori 
di classe, delle assenze degli alunni, 
individuando situazioni particolari o casi di 
inadempienza dell’obbligo scolastico da 
comunicare al Dirigente; - Coordinano le 
prove di evacuazione a livello di plesso e ne 
cura la documentazione; - Raccolgono e 
custodiscono la documentazione di plesso; 
- Vigilano sul rispetto della pulizia dei locali 
scolastici, delle norme che regolano il 
divieto di fumo e delle norme che 
disciplinano la sicurezza nei luoghi di 
lavoro; - Sono punto di riferimento per gli 
uffici amministrativi; - Partecipano agli 
incontri di coordinamento e staff; - 
Raccolgono le esigenze relative a materiali, 
sussidi, attrezzature necessarie al plesso; - 
Redigono a fine anno, un elenco di 
interventi necessari nel plesso, per 
agevolare l’avvio del successivo anno 
scolastico. Lo spettante compenso, 
determinato in sede di Contrattazione 
integrativa di Istituto, sarà corrisposto sulla 
base delle attività effettivamente svolte e 
documentate.

Il team supporta le attività di formazione 
interna alla scuola negli ambiti del PNSD e 
lo rende pubblico avviando una riflessione 
in merito attraverso l’organizzazione di 

Team digitale 11
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laboratori formativi, favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative. 
Supporta la partecipazione degli studenti 
nell'organizzazione di workshop e attività, 
anche attraverso momenti formativi aperti 
alle famiglie per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa. Individua 
soluzioni metodologiche e sostenibili da 
diffondere all'interno degli ambienti della 
scuola. Opera una ricognizione delle buone 
pratiche (digitali e non) e le rende 
pubbliche, con un documento che sia a 
disposizione dei docenti e delle famiglie. 
Rileva i bisogni dell'istituto, i punti di forza 
di debolezza della propria didattica per 
capire cosa fare di innovativo con le 
tecnologie. Progetta interventi di 
formazione. Il team, a partire dall'anno 
scolastico in corso, si occuperà anche del 
sito della scuola.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Le ore di uno dei docenti, previsti 
nell'organico dell'autonomia, sono 
strutturate in maniera mista, ossia parte di 
ore impiegate nelle attività curriculari e 
parte nel potenziamento delle competenze 
matematico-logiche, nella pratica culturale, 
cittadinanza attiva e per effettuare le 
sostituzioni dei docenti assenti. Le ore del 
secondo docente sono utilizzate nel 
valorizzare l'istituzione scolastica, nelle 

Docente primaria 2

114



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSI NICHELINO IV

attività di organizzazione, coordinamento, 
ricerca e progettazione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle 
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili. Coadiuva il 
Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e 
amministrative.
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Ufficio protocollo

Tenuta e gestione del protocollo informatizzato - Stampa 
registro protocollo e Archivio. Smistamento della 
corrispondenza in arrivo, raccolta degli atti da sottoporre 
alla firma, Affissione e tenuta all’albo di documenti e delle 
circolari, invio posta ordinaria che telematica. Scarico posta 
elettronica – mail box istituzionale - sito MIUR ecc. – PEC 
istituzionale. Convocazione Organi collegiali. Gestione 
scioperi, assemblee sindacali e circolari interne. Gestione 
manutenzione ordinaria e straordinaria. Collaborazione e 
supporto alla presidenza.

Ufficio acquisti

Verifica convenzioni attive su portale acquisti in rete della 
PA, acquisizione preventivi, prospetti comparativi, 
determina dirigenziale, acquisizione DURC, CIG, tracciabilità 
flussi, emissione buoni d’ordine. Controllo regolarità delle 
forniture ed emissione relativa attestazione. Emissione 
buoni di carico e scarico • Tenuta registro del conto 
corrente postale • Tenuta registro cronologico dei contratti 
e delle determine dirigenziali • Tenuta del giornale di 
magazzino • Collaborazione con il Direttore dei S.G.A. per: 
elaborazione dati per programma annuale e conto 
consuntivo emissione mandati di pagamento e reversali di 
incasso contabilizzazione e registrazione dei pagamenti 
sulla Piattaforma di certificazione dei crediti • Gestione 
Inventario: buoni di carico e scarico, verbali di collaudo, 
controllo etichette beni inventariati, nomina 
subconsegnatari beni., ricognizione e rivalutazione beni, 
scarico beni fuori uso, denunce furti e smarrimenti. 
Collaborazione con i colleghi (in particolare in caso di 
assenza).

Gestione iscrizione informatica alunni, frequenze, esami, 
rilevazione assenze alunni, documentazioni varie ed alunni 
stranieri, gestione esami stato, gestione canditati privatisti, 

Ufficio per la didattica
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gestione statistiche e monitoraggi, inserimento libri di testo, 
certificazioni alunni, visite guidate e viaggi di istruzione, 
pratiche legate all’attività sportiva ed esoneri, stampa 
pagellini/pagelle, diplomi, Tabelloni scrutini. Gestione 
pratiche infortuni inail (SIDI) , gestione elezioni (nomine, 
spoglio, verbali), gestione mensa scolastica, gestione 
registro elettronico. INVALSI. Corrispondenza con le 
famiglie. Tenuta fascicoli documenti alunni. Rilascio nulla-
osta per il trasferimento degli alunni. Adempimenti previsti 
per l’esonero delle tasse scolastiche, rimborsi e la 
concessione di buoni libro o borse di studio. Gestione 
rapporti con l’Ufficio Scuola del Comune di Nichelino. 
Gestione organi collegiali. Collaborazione con i colleghi (in 
particolare in caso di assenza).

Gestione del personale Docente/ATA a tempo 
indeterminato e a tempo determinato scuola infanzia, 
primaria e scuola secondaria di I grado con relativi rapporti. 
Tenuta fascicoli, stipula contratti, dichiarazioni di servizio, 
pratiche accessorie e documenti di rito, decreti, congedi. 
Tenuta registri obbligatori, richiesta visite fiscali, certificati e 
dichiarazione dei servizi, inquadramenti economici, 
statistiche e comunicazioni varie. Rilevazione sciopero 
personale docente/ATA. Gestione pratiche di pensione, 
ricostruzione di carriera docente/ATA. Aggiornamento e 
rinnovo graduatorie d’Istituto personale docente e ATA . 
Collaborazione con i colleghi (in particolare in caso di 
assenza). GESTIONE ARGO SCUOLANEXT: rilascio 
credenziali al personale docente/ATA e Genitori per 
l’accesso al programma. Collaborazione con il Direttore dei 
S.G.A. per: Liquidazioni competenze accessorie, Fondo 
d’Istituto, funzioni miste, varie. Elaborazioni e trasmissioni 
flussi telematici (stipendi, compensi accessori, UNIEMENS 
integrato; PRE-96, mod. 770 e IRAP, TFR). Elaborazioni CUD, 

Ufficio del Personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Certificazione Unica. Collaborazione con i colleghi (in 
particolare in caso di assenza). • Gestione supplenze brevi e 
saltuarie • Gestione pratiche PA04; • Gestione domande di 
mobilità e trasformazione del rapporto di lavoro; • 
Graduatorie d’istituto del personale docente; • In 
collaborazione con il Dirigente scolastico: organico di diritto 
e di fatto personale docente/ATA

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 SISTEMA SCUOLE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 ACCORDO DI RETE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER IL CONTRASTO AL DISAGIO 
SOCIO-AMBIENTALE E RELAZIONALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

2019/20

Linee Guida Commissione Salute

La Commissione Salute si inserisce all’interno di un 
protocollo di intesa tra Scuole del Piemonte che si 
propongono di attuare un progetto di “Promozione alla 
salute” basato sulla stretta alleanza tra i diversi enti che si 
occupano di Promozione della Salute individuando la 
Scuola come ambiente fondamentale di lavoro per la 
salute. Si parla di “promozione” alla salute e non di 
“educazione” perché comprende non solo ciò che è più 
direttamente educativo, ma interventi per realizzare: 
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politiche per una scuola sana; - ambienti scolastici come 
luoghi di benessere fisico e sociale; - percorsi educativi per 
la salute; - collegamenti e attività comuni con altri servizi 
sul territorio; - coinvolgimento e partecipazione attiva; - 
valorizzazione delle risorse individuali.

In tal senso si accoglie il principio fondamentale secondo 
cui la “Promozione alla salute” non sia una responsabilità 
esclusiva del settore sanitario, e che la scuola (luogo di 
apprendimento e di sviluppo di competenze e nel 
contempo, contesto sociale in cui agiscono molteplici 
determinanti di salute) abbia piena titolarità nel governo 
dei processi di salute, nella consapevolezza che tali aspetti 
influenzino significativamente il successo formativo, 
nell'ambito di una completa dimensione di benessere. 
Tenendo presenti le indicazioni formulate nell'intesa tra le 
scuole della rete il nostro istituto cerca di far proprio un 
approccio globale verso i temi della salute, nell'ottica di un 
maggiore coinvolgimento e valorizzazione delle 
competenze di tutti gli insegnanti e di una condivisione 
collegiale degli obiettivi del progetto, affinchè tutti i 
docenti diano il loro prezioso contributo alla realizzazione 
di un ambiente scolastico di benessere. In conclusione 
sulla base delle indicazioni fornite dal documento “Modello 
piemontese delle scuole che promuovono salute”, (quadro 
teorico-culturale e metodologico a cui rifarsi per costruire 
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efficaci programmi di promozione alla salute) la nostra  
scuola si rende disponibile a -Collaborare con altre scuole 
inserite nella Rete - Sensibilizzare i docenti sul concetto di 
“scuola che promuove salute” -Proporre buone pratiche 
nell'ambito dell'educazione alimentare e del benessere a 
scuola (es. condivisione di regole relative alla merenda a 
scuola, al pranzo in mensa ecc...)di educazione 
all’affettività, alla promozione dello sport per migliorare il 
benessere psicofisico -gestire i rapporti con l' ASL 
territoriale, su temi diversi nella realizzazione delle attività 
previste.

 PROTOCOLLO CONDIVISO PER TUTELARE IL DIRITTO/ DOVERE ALLA FORMAZIONE E 
CONTRASTARE IL DISAGIO MINORILE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 PRO.DI.GIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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2019/20

Le funzioni strumentali dell’area Bes e Dsa, al fine di garantire il diritto 
all’istruzione e il benessere a scuola di tutti gli studenti in situazione di 
disabilità e/o svantaggio, in ottemperanza alla normativa vigente, individuano 
e adottano pratiche inclusive chiare e condivise da parte di tutta l’intera 
comunità scolastica. Questo significa sul piano pratico di supportare tutti gli 
studenti che necessitano di una speciale attenzione in riferimento al profilo 
della disabilità, dei disturbi evolutivi specifici e a quello dello svantaggio socio-
economico, linguistico, culturale. Si tratta di conoscere le linee guida  e gli atti 
di indirizzo presente nella normativa di riferimento e di attuarli attraverso 
tutta una serie di passaggi, di accoglienza e di attività di facilitazione per 
l’apprendimento e di benessere psicofisico a scuola di tutti gli alunni e le 
alunne.

In generale l’area Bes/Dsa cerca di promuovere:

·         buone pratiche di Inclusione, condivise da tutto il personale all’interno 
del nostro Istituto

·         percorsi di formazione e di autoformazione sia della Normativa vigente 
sia degli strumenti compensativi e dispensativi utili per favorire la 
piena Inclusione

·         facilitare   l’ingresso   a   scuola   degli   studenti,   sostenendoli   nella 
prima   fase   di   inserimento, accoglienza, adattamento

·        promuovere  e  incrementare  le  iniziative  di  comunicazione  e  
collaborazione  tra  scuola,  famiglia  e  interlocutori  esterni  (Comune,  
ASL,  Provincia,  cooperative,  Enti  di  formazione, centri autorizzati).

Nello specifico le Funzioni strumentali  si occuperanno di 4 aree Bes 
specifiche:

1)   Disabilità (Legge n. 104 del 5.2.1992 )

2)   Disturbi evolutivi specifici: DSA (Legge n. 170 del 8.10.2010, Linee Guida 
DM 12.7.2011
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3)   Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale(Rom, stranieri di prima 
e seconda generazione

4)   Disturbi evolutivi specifici: altre tipologie, secondo la direttiva Ministeriale 
del 27.12.2012

Le Funzioni Strumentali, in particolare , coordineranno il lavoro delle diverse 
Commissioni afferenti all’area, interfacciandosi con i Referenti delle stesse, 
individuati in sede collegiale. In itinere promuoveranno iniziative, progetti 
significativi al fine di  realizzare la piena Inclusione in una strategia che 
accresca la capacità della scuola di rispondere ai bisogni delle diversità.

 

 DATI PROTETTI A SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE DISLESSIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 ACCORDO DI RETE DISLESSIA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI E ATA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONVENZIONE CON BIBLIOTECA COMUNALE GIOVANNI ARPINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 CONVENZIONE CON BIBLIOTECA COMUNALE GIOVANNI ARPINO

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 2019/20 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE RETE RES

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Compito della rete RES è quello di progettare e organizzare le attività di 
formazione/aggiornamento del personale delle scuole che fanno parte della 
medesima rete. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 LA DIDATTICA INNOVATIVA: CONTENUTI DIGITALI, INCLUSIONE, CITTADINANZA 
GLOBALE, PENSIERO COMPUTAZIONALE, PENSIERO DIGITALE.
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I docenti formati all'interno del Progetto Riconnessioni organizzano attività laboratoriali 
formative per i docenti dell'istituto che, a loro volta, sperimentano nelle classi metodologie e 
attività innovative. Si realizzerà così un percorso di ricerca-azione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA LIM NELLA DIDATTICA QUOTIDIANA

A seguito dell'installazione delle Lim nella quasi totalità delle auleObiettivo del corso è affinare 
le competenze nell'utilizzo didattico della Lim e del software relativo, a partire dalla 
considerazione che le potenzialità dello strumento sono numerose e non ancora conosciute e 
sperimentate dai più.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA VALUTAZIONE PER COMPETENZE

A partire dalla progettazione per competenze si rende necessario fissare l'attenzione sulla 
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fase valutativa, anche in vista del nuovo esame di stato.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 2019/20 COMPETENZE DIGITALI

Il team supporta le attività di formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD e lo rende 
pubblico avviando una riflessione in merito attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, 
favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative. Supporta la partecipazione degli studenti nell'organizzazione di workshop e attività, 
anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa. Individua soluzioni metodologiche e sostenibili da diffondere all'interno 
degli ambienti della scuola. Opera una ricognizione delle buone pratiche (digitali e non) e le 
rende pubbliche, con un documento che sia a disposizione dei docenti e delle famiglie. Rileva i 
bisogni dell'istituto, i punti di forza di debolezza della propria didattica per capire cosa fare di 
innovativo con le tecnologie. Progetta interventi di formazione in un’ottica di arricchimento 
delle competenze digitali del corpo docente. La formazione del Team prevederà una ricaduta 
sui colleghi a più livelli: 1. Base dove i docenti verranno formati sull’utilizzo del pc, del registro 
elettronico, di gmail, dei moduli google. Ai docenti verrà presentato il nuovo Sito Scolastico e 
verranno spiegate le funzionalità e gli strumenti per poterlo utilizzare; 2. Intermedio dove i 
colleghi impareranno ad utilizzare la Lim , gmail e i moduli google; 3. Avanzato dove la 
formazione prevederà l’utilizzo del pensiero computazionale e della robotica presente nell’IC. 
All’inizio del 2020 sarà pubblicato ufficialmente il nuovo Sito scolastico che permetterà 
maggiore accessibilità e chiarezza al personale scolastico, ai genitori e agli studenti riguardo a 
tutte le attività e le informazioni che riguardano il nostro Istituto Comprensivo. LA LIM NELLA 
DIDATTICA QUOTIDIANA A seguito dell'installazione delle Lim nella quasi totalità delle 
auleObiettivo del corso è affinare le competenze nell'utilizzo didattico della Lim e del software 
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relativo, a partire dalla considerazione che le potenzialità dello strumento sono numerose e 
non ancora conosciute e sperimentate dai più.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 2019/20 PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI E ATA

Oltre alla formazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente, i Docenti sono invitati a 
consolidare la propria formazione in una o più delle seguenti aree: 1. AREA DI FORMAZIONE. 
DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 
AZIONE FORMATIVA: Autoformazione/gruppi di lavoro Docenti di ogni ordine e grado ABC 
digitale/intermedio/elevato – ARTEMUSICA-TECNOLOGIA-MATEMATICA TARGET: Docenti 
infanzia, docenti primaria e docenti di scuola secondaria di primo grado 2. AREA DI 
FORMAZIONE: COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO AZIONE 
FORMATIVA: Formazione PNSD/ PON TARGET: DS, DSGA, ATA; DOCENTI di ogni ordine e grado 
AZIONE FORMATIVA: Generazione Web – nuove tecnologie per la didattica TARGET: Docenti 
della scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado AZIONE FORMATIVA: Segreteria 
digitale e protocollo TARGET: DS, DSGA, A.A. AZIONE FORMATIVA: Corso di informatica 
(alfabetizzazione/intermedi/avanzati) TARGET: DS, DSGA, ATA; DOCENTI di ogni ordine e grado 
AZIONE FORMATIVA: Corso per l’uso della LIM e con relativi aggiornamenti TARGET: Docenti 
scuola primaria e secondaria di primo grado AZIONE FORMATIVA: Corso animatore digitale 
TARGET: Docenti scuola secondaria di primo grado 3. AREA DI FORMAZIONE. VALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENTO AZIONE FORMATIVA: Accompagnamento all’aggiornamento del piano di 
miglioramento TARGET DS e Referente piano di miglioramento 4. AREA DI FORMAZIONE. 
COMPETENZE DI LINGUA STRANIERE AZIONE FORMATIVA: Corso di lingua inglese finalizzati 
alla certificazione per l’acquisizione dei livelli A1 – A2 – B1 – B2 – C1 TARGET: DS, DSGA, ATA, 
DOCENTI AZIONE FORMATIVA: Corsi sulla metodologia CLIL TARGET: Docenti scuola primaria 
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e secondaria di primo grado 5. AREA DI FORMAZIONE. INCLUSIONE E DISABILITÀ AZIONE 
FORMATIVA: Corso di informazione/formazione inerente l’inclusione TARGET: DS, DSGA, ATA, 
DOCENTI 6. AREA DI FORMAZIONE. COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA 
GLOBALE AZIONE FORMATIVA: Corsi su alfabetizzazione e integrazione area a forte processo 
immigratorio TARGET Docenti di ogni ordine e grado AZIONE FORMATIVA “Cittadinanza attiva 
e Costituzione” TARGET Docenti di ogni ordine e grado 7. AREA DI FORMAZIONE. COESIONE 
SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANI AZIONE FORMATIVA: Corso sul cyberbullismo 
TARGET: DS, DSGA, ATA, DOCENTI 8. AREA DI FORMAZIONE. PTOF 2019-22 PROGETTO 
SCUOLA SICURA AZIONE FORMATIVA: Corso antincendio rischio medio TARGET: DS, DSGA, 
ATA, DOCENTI AZIONE FORMATIVA: Corso aggiornamento antincendio rischio medio TARGET: 
DS, DSGA, ATA, DOCENTI AZIONE FORMATIVA: Corso di primo soccorso e disostruzione delle 
vie aeree TARGET: DS, DSGA, ATA, DOCENTI AZIONE FORMATIVA: Corso uso del defibrillatore 
AZIONE FORMATIVA: Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 
81/2008 TARGET: DS, DSGA, ATA, DOCENTI AZIONE FORMATIVA: Corso di ASPP - formazione 
completa TARGET: DS, DSGA, ATA, DOCENTI 9. AREA DI FORMAZIONE NEOASSUNTI ANNO DI 
PROVA AZIONE FORMATIVA: Corsi di formazione per i docenti neo assunti TARGET: Docenti in 
anno di prova e formazione

 

Approfondimento

2019/20

TEAM DIGITALE

Il team supporta le attività di formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD e lo 
rende pubblico avviando una riflessione in merito attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative. Supporta la partecipazione degli studenti 
nell'organizzazione di workshop e attività, anche attraverso momenti formativi aperti 
alle famiglie per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. Individua soluzioni 
metodologiche e sostenibili da diffondere all'interno degli ambienti della scuola. 
Opera una ricognizione delle buone pratiche (digitali e non) e le rende pubbliche, con 
un documento che sia a disposizione dei docenti e delle famiglie. Rileva i bisogni 
dell'istituto, i punti di forza di debolezza della propria didattica per capire cosa fare di 
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innovativo con le tecnologie. Progetta interventi di formazione in un’ottica di 
arricchimento delle competenze digitali del corpo docente.

La formazione del Team prevederà una ricaduta sui colleghi a più livelli:

1.    Base dove i docenti verranno formati sull’utilizzo del pc, del registro 
elettronico, di gmail, dei moduli google. Ai docenti verrà presentato il nuovo 
Sito Scolastico e verranno spiegate le funzionalità e gli strumenti per poterlo 
utilizzare;

2.    Intermedio dove i colleghi impareranno ad utilizzare la Lim , gmail e i moduli 
google;

3.    Avanzato dove la formazione prevederà l’utilizzo del pensiero computazionale 
e della robotica presente nell’IC.

All’inizio del 2020 sarà pubblicato ufficialmente il nuovo Sito scolastico che 
permetterà maggiore accessibilità e chiarezza al personale scolastico, ai genitori e agli 
studenti riguardo a tutte le attività e le informazioni che riguardano il nostro Istituto 
Comprensivo.

 

Previsto nel piano di formazione:

LA LIM NELLA DIDATTICA QUOTIDIANA

A seguito dell'installazione delle Lim nella quasi totalità delle auleObiettivo del corso è 
affinare le competenze nell'utilizzo didattico della Lim e del software relativo, a 
partire dalla considerazione che le potenzialità dello strumento sono numerose e non 
ancora conosciute e sperimentate dai più.

Collegamento con le priorità del PNF 
docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di 
apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro
• Laboratori 
• Ricerca-azione 
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 LA SEGRETERIA DIGITALE - AGGIORNAMENTO SULL'USO DEI PROGRAMMI GESTIONALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 CONTRATTI E PROCEDURE CONTABILI. LA COLLABORAZIONE CON L'INPS

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 MIGLIORARE LA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari personale docente e personale a.t.a.

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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