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               Premessa 

 
 

 

1. Il PTOF, piano triennale dell’offerta formativa, previsto dalla legge 107/2015 (C.14), è il documento 

fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito 

della loro autonomia […] è coerente con gli obiettivi generali e educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi […] e 
riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della 
programmazione territoriale dell’offerta formativa. 
Mette in atto il Piano di Miglioramento elaborato nel RAV; elabora il potenziamento dell’Offerta Formativa; 
programma le attività formative rivolte al personale Docente e ATA; presenta il fabbisogno di posti comuni e di 

sostegno dell’Organico dell’Autonomia per il potenziamento dell'offerta formativa, del personale ATA.   
Il PTOF è un documento aperto, passibile di modifiche e integrazioni ed è sottoposto periodicamente a 

revisione sulla base dei risultati conseguiti e agli eventuali cambiamenti del contesto in cui la scuola opera.  

 

Nel costruire questo documento abbiamo cercato di assolvere, oltre alla funzione istituzionale prevista dalla legge, anche a quella di 

fornire alle famiglie le principali indicazioni su come è organizzata la nostra scuola oggi, e cosa intende fare nel prossimo triennio per 
rispondere alle esigenze formative ed educative dei nostri alunni. Per questa ragione, al fine di rendere il documento più leggibile, ci 
limitiamo a fornire le informazioni più  importanti. Per una trattazione più esaustiva dei documenti d’identità della scuola rinviamo agli 

allegati che saranno pubblicati sul sito della scuola http://www.trovarsinrete.org/gramsci/. 
Il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione definite dal Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo(allegato1) prot. n. 983/A3D del 12 ottobre 2015. Il Piano 
ha ricevuto parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 13 gennaio 2016 ed è stato approvato dal Consiglio d’Istituto 
nella seduta del 14 gennaio 2016. 

 
MODIFICHE APPORTATE  
In avvio dell’a.s. 2016-17 sono state apportate dalla commissione ptof alcune modifiche che hanno tenuto conto: 

 Della maggiore conoscenza acquisita al proprio interno dopo un anno di transizione che ha visto la nascita del nuovo 

comprensivo; 
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 Del lavoro svolto sul RAV d’istituto che ha evidenziato criticità e punti di forza che meritano attenzione e promozione; 

 

 Dell’organico dell’autonomia assegnato in relazione alle risorse richieste.  
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1. CHI SIAMO

L’Istituto Comprensivo SETTIMO III, costituito dal 1° settembre del 2015, è uno dei quattro di nuova istituzione presenti a Settimo 
Torinese, grosso centro industriale dell’hinterland nord-est di Torino, che conta 48000 abitanti, di cui 2300 stranieri.  
Il nostro Istituto nasce dall’unione della Direzione Didattica del III Circolo con le Scuole Secondarie di I° Grado Gramsci e 
Matteotti.  
Le scuole dell’I.C. Settimo III operano nel quartiere Borgo Nuovo, il secondo della città, che conta 13000 abitanti, circa il 27% 

dell’intera popolazione di Settimo. 
Fanno parte del Borgo Nuovo l’area nord della città e il villaggio Ulla. Esso è delimitato, rispetto al resto di Settimo, dalla linea 

ferroviaria Torino-Milano. 
Sul territorio ci sono ampie aree occupate da grossi condomini e case popolari, che accolgono molte delle famiglie che mandano i propri 
figli al nostro Istituto. 

Il percorso storico-sociale-economico del quartiere fa sì che l’utenza dell’I.C. presenti fasce diversificate sia culturalmente sia 

economicamente; questa caratteristica rende difficile, e nello stesso tempo stimolante, adeguare l’azione educativa a tutti gli utenti. 
Il territorio offre interessanti proposte alla scuola, che collabora proficuamente con Enti Locali e associazioni del territorio, tra le quali  

- il Comune (CCR),  

- la sezione locale dell’Anpi,  

- la Biblioteca Archimede, 

- l’Ecomuseo del Freidano, 

- la Casa dei Popoli, 

- la Cooperativa Orso, 

- l’associazione SOS DSA 

- il Teatro civico Garibaldi, 

- la Casa della Musica (Suoneria), 

- l’Asl Torino 4 (Psicologia dell’età evolutiva, Neuropsichiatria infantile, Logopedia, Educazione all’alimentazione, Consultorio), 

- Sert, 

- Coop, 

- Net. 

-RETE EUROPEA SHE ( Schools for Health in Europe ) e RETE SHE PIEMONTE.
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1.1 Le nostre scuole

L’Istituto Comprensivo SETTIMO III si compone di due Plessi scolastici di Scuola Secondaria di Primo Grado, due Plessi di Scuola 
Primaria, di tre plessi di Scuola dell’Infanzia per un totale di 57 classi/ sezioni, con un’utenza composta di circa 1280 allievi. 

“Renzo Pezzani” 
5 sezioni 
Via Fiume n.18 
Tel. 011\800.56.97 

Dell’Infanzia di via Cascina Nuova 
3 sezioni 
Via Cascina Nuova n.32 
Tel. 011\800.77.31 

Dell’Infanzia di via Moglia 
4 sezioni 
Via Colle dell’Assietta  
Tel. 011\800.97.90 

Le sezioni di scuola dell'infanzia funzionano per 40 ore settimanali 

 ENTRATA:  ore 8.00 - 8.45 

 USCITA:     ore 15.45 - 16.00 
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“Martiri della Libertà”  
14 classi a tempo pieno e 1 classe a 27 ore funzionante a 40 in base alle richieste delle famiglie 
Via Fiume n.18  
Tel. 011\800.19.46 
 

“Elsa Morante”  
8 classi a tempo pieno e 1 classe a 27 ore funzionante a 40 ore in base alle richieste delle famiglie 
Via Cascina nuova n.32 
Tel. 011\897.19.23 
 

L’Istituto offre a tutti i suoi alunni un orario di tempo pieno, che prevede la frequenza di 40 ore settimanali, comprensive di mensa (In 
casi eccezionali, giustificati da motivi documentati, è possibile presentare richiesta scritta al Dirigente Scolastico per ottenere 

l’autorizzazione a recarsi a casa per il pranzo). 
 

 
Ingresso: 8.25 
 

Inizio lezioni: 8.30 
 

Uscita: 
 Classi seconde, prime                  ore 16.30 
 Classi quinte, quarte, terze      ore 16.25 
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 ORARI USCITA E RIENTRO PER IL PRANZO 
 

 

SCUOLA PRIMARIA “MARTIRI DELLA LIBERTÀ” 
 Classi PRIME e SECONDE: uscita ore 12.00    

                        rientro alle ore 14.00 
 Classi TERZE QUARTE e QUINTE: uscita ore 12.45   

          rientro alle ore 14.00 
 

 

SCUOLA PRIMARIA “ELSA MORANTE” 
 TUTTE le classi: uscita ore 12.30  

                rientro alle ore 14.00 
 
 
 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLE DICIPLINE 

 
 PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 

ITALIANO 8  8 7 7 7 
MATEMATICA 7 7 6 6 6 
SCIENZE 2 2 2 2 2 
STORIA 1 1 2 2 2 
GEOGRAFIA 1 1 2 2 2 
INGLESE 1 2 3 3 3 
ARTE 2 1 1 1 2 
MOTORIA 2 2 1 2 2 

MUSICA 2 2 2 2 1 

IRC 2 2 2 2 2 
CITTADINANZA 1 1 1 1 1 
TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

 
Sia per la Scuola Primaria che per la Scuola dell’Infanzia è previsto un servizio di PRE – POST SCUOLA. 
È possibile usufruire del servizio suddetto a pagamento rivolgendosi all’Ufficio scuole del Comune di Settimo Torinese 
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SEDE CENTRALE  
SCUOLA MEDIA STATALE “A. GRAMSCI”  
15 classi, delle quali 9 a tempo ordinario e 6 a tempo prolungato 
Via Allende, 1  
Tel. 011/ 8211152  
Fax 011/ 8211405     
Email: toic8bb00@istruzione.it 
URL Scuola: http://www.trovarsinrete.org/gramsci 

SUCCURSALE 
SCUOLA MEDIA STATALE “G. MATTEOTTI” 
6 classi, delle quali 3 a tempo ordinario e 3  a tempo prolungato 
Via Cascina Nuova, 32  
Tel. 011/ 8007233 

 
 

 
 
Le lezioni curricolari si svolgono, sia per il tempo ordinario (T.O.), sia per il prolungato (T.P.) dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.50 alle 

13,40. 
 

Le lezioni pomeridiane del tempo prolungato si svolgono dalle ore 14.35 alle ore 16.30 per due rientri settimanali nei seguenti 
giorni: 
 

SEDE  
CLASSI PRIME: mercoledì e venerdì 
CLASSI SECONDE: lunedì e giovedì 
CLASSI TERZE: lunedì e giovedì 

SUCCURSALE G. MATTEOTTI 
CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE: lunedì e giovedì 
 
 

 
La scuola garantisce il servizio mensa, dalle ore 13.40 alle ore 14.35, per tutti gli allievi del Tempo Prolungato   
 
Il servizio è disciplinato dal Regolamento-Mensa  
 
 
 

 

mailto:toic8bb00@istruzione.it
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          ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE  
 

              TEMPO ORDINARIO 30 ore  
 

Discipline  Ore  
ITALIANO 6 
STORIA  2 
GEOGRAFIA  2 
MATEMATICA 4 
SCIENZE  2 
PRIMA LINGUA: INGLESE 3 
SECONDA LINGUA: FRANCESE 2 
ARTE EIMMAGINE 2 
EDUCAZIONE MUSICALE 2 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 
EDUCAZIONE RELIGIOSA/ALTERNATIVA 1 
 

 

                       TEMPO PROLUNGATO 36 ore  
 

Discipline  Ore  
ITALIANO 9 
STORIA  3 
GEOGRAFIA  3 
MATEMATICA 6 
SCIENZE  3 
PRIMA LINGUA: INGLESE 3 
SECONDA LINGUA: FRANCESE 2 
ARTE E IMMAGINE 2 
EDUCAZIONE MUSICALE 2 
TECNOLOGIA 2 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 
EDUCAZIONE RELIGIOSA/ALTERNATIVA 1 
COMPRESENZA LETTERE – MATEMATICA  2 

                 

         CORSO MUSICALE 33 ore (Presentazione del Corso ALLEGATO 6)

Discipline  Ore  
ITALIANO 6 
STORIA  2 
GEOGRAFIA  2 
MATEMATICA 4 
SCIENZE  2 
PRIMA LINGUA: INGLESE 3 
SECONDA LINGUA: FRANCESE 2 
ARTE EIMMAGINE 2 
EDUCAZIONE MUSICALE 2 
STRUMENTO 1 
ORCHESTRA 1 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 
EDUCAZIONE RELIGIOSA/ALTERNATIVA 1 
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                                ORARIO DI RICEVIMENTO DELLA SEGRETERIA 

 
 

 
 

 
  

 

 

 
 

 
 
Presidenza e Segreteria si trovano presso la Sede centrale. 
 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO RICEVE TUTTI I GIORNI SU APPUNTAMENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giorno Mattino Pomeriggio 

Lunedì 8.30 - 10.00 15 – 16.30 

Martedì 11.00 - 12.30 Chiuso 

Mercoledì 11.00 - 12.30 Chiuso 

Giovedì 8.30 - 10.00 15 – 16.30 

Venerdì 11.00 - 12.30 Chiuso 
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                                                   1.2 Indirizzo educativo e didattico della scuola 
                         “La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso fra  
                                      tutti, anziché diminuire diventa più grande.” 
         (Hans Georg Gadamer) 
 

Gli studenti iscritti al nostro Istituto appartengono ad una fascia d’età compresa tra i 3 e i 

14 anni, fondamentale per l’apprendimento e la costruzione dell’identità. 
Il compito dell’Istituto è accogliere, educare, istruire ed orientare ogni studente, 
fornirgli le possibilità di apprendere ed aggiornarsi, secondo le sue capacità, lungo tutto 

l’arco della vita e di comprendere la necessità di rispettare la libertà e i diritti altrui. 

In conformità a quanto sancito dagli art. 3, 33, 34 della Costituzione e alle Indicazioni     

nazionali per il curricolo del 4/9/2012,  
 

 
 

                                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

IL NOSTRO ISTITUTO SI PROPONE DI 

Contribuire alla 
formazione dell’uomo 

e del cittadino, 
attraverso la 

promozione della 
cittadinanza attiva 

 

Garantire la 
continuità del 

processo scolastico 
tra i tre ordini di 

scuola dell’istituto 

Sostenere l’alunno 
nella conquista della 
propria autonomia 

personale e di giudizio 

Sviluppare le 
competenze e ampliare 

le conoscenze 

Costruire un metodo di 
studio per imparare ad 

imparare 
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Gli insegnanti lavoreranno, nell’arco del triennio 2016-19, in un’ottica verticale che avrà come obiettivo individuare finalità, 
metodologie e risorse atte a garantire il conseguimento di competenze, di conoscenze e abilità da parte degli studenti. Nell’anno 
scolastico 2016-17, commissioni formate da docenti dei tre ordini di scuola lavoreranno alla costruzione del curricolo di Italiano, 
Matematica e Lingua straniera.  
 

L’istituzione del comprensivo favorirà la progettazione, la sperimentazione e i conseguenti adeguamenti di un CURRICOLO 
VERTICALE caratterizzato da: Continuità/Essenzialità/Trasversalità 
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  IL CURRICULO PROMUOVE COMPETENZE E CONTENUTI 

 IL CURRICULO PROMUOVE COMPETENZE E CONTENUTI 

 

 
Con competenza s’intende la capacità di comprendere determinate situazioni e di agire in maniera progressivamente 
più consapevole, allo scopo di raggiungere certi obiettivi. 

 
Il nostro istituto ha scelto di lavorare su quattro macro-competenze, legate tra loro e trasversali:  

 

 



 

[15] 

 

 
Al fine di raggiungere gli obiettivi, l’insegnante: 
 
 predispone un ambiente di apprendimento sereno e stimolante, idoneo a promuovere collaborazione e cooperazione;  
 
 analizza le pre–conoscenze;  
 
 individua gli obiettivi, le metodologie e gli strumenti adeguati al raggiungimento degli stessi;  
 
 promuove la formazione di un adeguato metodo di lavoro; 
 
 stimola negli allievi la riflessione sui propri processi di pensiero (“Come ho fatto a fare?”, “prima sapevo che… ora so che… grazie 

a…”). 
 
Metodologie (adeguate alla fascia d’età):  
 
 lezione frontale: l’insegnante spiega, gli alunni ascoltano;  
  
 lezione interattiva: una continua interazione verbale fra docente e classe;  

 
 lezione operativa: gli alunni svolgono attività operative su istruzione dell’insegnante;    

 
 lezione laboratoriale: la classe diventa spazio per sperimentare progetti, tecniche, situazioni di autonomia operativa, utili a 

generare un apprendimento significativo; 
  
 lavoro di gruppo, a coppie, individuale;    

 
 gioco di simulazione e gioco didattico: l’attività disciplinare è proposta attraverso un gioco; 

 
 visite didattiche e viaggi di istruzione, che sono parte integrante dell’attività didattica; 

 
 lavoro per progetti, che offre l’opportunità di sviluppare percorsi tematici interdisciplinari, spesso legati alle proposte che 

giungono dal territorio.  
 

La programmazione curricolare delle diverse discipline è depositata in Segreteria e sarà disponibile per la consultazione sul sito della scuola. 
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1.3 L’attenzione all’inclusione: alunni con bisogni educativi speciali 
 
La Direttiva 27/12/2012 - “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” - precisa come l’area dello svantaggio scolastico 
sia molto più ampia di quella della disabilità. 
Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali vivono delle situazioni particolari, che ostacolano e/o 
rallentano il loro apprendimento e il loro sviluppo.  
Queste situazioni possono essere riconducibili a vari ambiti: organico, cognitivo, psicologico, 

familiare, linguistico, sociale, economico, culturale. 
Qualunque sia la difficoltà e il suo grado di compromissione (ad esempio, globale, specifica, 

circoscritta, leggera o grave, permanente o transitoria), i normali bisogni educativi che tutti gli alunni 
hanno (ad esempio di sviluppare competenze, di appartenenza, d’identità, di valorizzazione, di accettazione) vengono 

compromessi. 
 
 

 

L’Istituto Comprensivo Settimo III presta particolare attenzione all’integrazione degli alunni BES. 
Il riconoscimento delle diverse forme di diversità è considerato, nel nostro istituto, come risorsa e occasione di innovazione 

della didattica, e impegna la scuola a leggere e a rispondere in modo adeguato ed articolato ad una pluralità di alunni che 
manifestano esigenze educative diverse.  
Infatti, ogni alunno presenta un proprio stile cognitivo, una diversa modalità d’apprendimento, un diverso vissuto e contesto di 

vita; situazioni di cui ogni insegnante è pienamente consapevole.    
La scuola quindi, ponendosi l’obiettivo di consentire a ciascuno il pieno sviluppo delle proprie competenze negli apprendimenti, 

nella comunicazione e nella relazione, offre agli alunni BES ogni possibile opportunità formativa.  
Le capacità degli alunni vengono sostenute, sollecitate, rafforzate e sviluppate cercando di dare risposte precise a esigenze 

educative individuali. 
Tali risposte non sono estemporanee o improvvisate, ma prevedono l’organizzazione strutturale del sistema che si concretizza con 
le varie azioni previste nei Consigli di Classe e nei team dei docenti, nel contesto generale scolastico, nel territorio e al momento 

dell’accoglienza dell’alunno.   
L’Istituto, per questo motivo, ha predisposto un protocollo di accoglienza e d'intervento (allegato) e stila, ogni anno, il Piano 

Annuale per l’Inclusione (allegato). 
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Inoltre il C.d.C. o Team Docenti si fa carico di monitorare l’efficacia degli interventi, per i suddetti allievi, affinché le misure 

dispensative e gli strumenti compensativi del Piano Didattico Personalizzato siano messi in atto per il tempo strettamente 
necessario, privilegiando invece le strategie educative e didattiche del percorso personalizzato ed individualizzato. 
 

 

1.4 Come siamo organizzati  

 
 
 

AREA ORGANIZZATIVA COMPITI 

N° 1 Dirigente scolastico 

 Rappresentanza legale dell’istituzione scolastica; 

 Responsabilità gestionale dell’istituzione scolastica; 

 Promozione della collaborazione tra le risorse culturali, professionali sociali ed economiche del territorio interagendo 

con gli EE.LL. ed altre istituzioni scolastiche in rete; 

 Predisposizione e realizzazione del programma annuale, predisposizione del documento di verifica dello stato di 

attuazione e delle eventuali variazioni del programma annuale; 

 Attuazione di ogni provvedimento organizzativo e finanziario previsto dalla norma, secondo criteri di efficienza, 
efficacia, trasparenza. 

 

N°1 Primo Docente collaboratore del 
Dirigente scolastico  

 Sostituzione del D.S. in caso di assenza per impegni istituzionali, con delega alla firma degli atti; 

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico alla gestione generale dell’Istituto e collegamento con l’Ufficio di segreteria 

per gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa (nomine, gestione infortuni, privacy, decreti, atti relativi 
alla sicurezza); 

 Compiti di coordinamento della scuola primaria; 

 Operare il necessario raccordo all’interno dell’Istituzione Scolastica coordinandosi con il Secondo collaboratore, i 

fiduciari del Plesso della Morante/Matteotti e i coordinatori delle Scuole per l’Infanzia; 

 Supervisione: piano annuale uscite, progetti; Stesura circolari e testi per la scuola primaria. 
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N°1 Secondo docente collaboratore del 
Dirigente scolastico 

 Supporto al lavoro del D.S.; 

 Partecipazione alle riunioni di staff; 

 Funzioni di gestione assenze e sostituzioni per la Sede; 

 Supervisione a orari; 

 Verbalizzazioni collegio docenti; 

 Rapporti con l’utenza e con enti esterni in sostituzione del Dirigente. 
 

N°5 Referenti di plessi  

 Supervisione alunni a controllo del rispetto regolamento e vigilanza disciplina; 

 Trasmissione indicazioni ai docenti; 

 Sostituzioni e adattamenti orari; 

 Segnalazioni problemi e necessità; 

 Relazioni con l’utenza in prima istanza. 
 

 

AREA DIDATTICA 
 

FUNZIONI STRUNENTALI: COMPITI 

N°2 Funzioni strumentali POF e POTF 

 Redazione P.O.F. /P.O.T.F. con revisione dati, finalità, indicatori di qualità, organigramma interno, modelli 
organizzativi, criteri di verifica e di valutazione, quadri orario e specificità dei corsi, allegati, progetti;  

 Elaborazione materiali per la pubblicazione sul sito della Scuola 

 Coordinamento e revisione curricolo 
 

N° 2 Funzioni strumentali Valutazione 
dell’istituto 

 Analisi dei risultati delle prove interne invalsi e restituzione al Collegio di dati, finalità e indicatori di qualità; 

 Monitoraggio e valutazione di aspetti significativi dell’azione didattica e del funzionamento del sistema nell’ottica 
dello sviluppo della didattica per competenze. 

 Referenti per il raccordo didattico e il raccordo della valutazione nei tre ordini di scuola   
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N° 1 Funzione strumentale disabilità, 
disagio, bes 

 

 Pianificazione/Coordinamento degli aspetti organizzativi preliminari e dell’attività didattica di sostegno 

(distribuzione monte ore, incontri per presentazione dei casi e costruzione orario, utilizzo aule); 

 Coordinamento attività didattiche insegnanti di sostegno; 

 Organizzazione e coordinamento incontri equipe multidisciplinare e servizi socio-sanitari, 

 Pianificazione scadenze e organizzazione documenti H di rito; 

 Supporto ai docenti per la segnalazione ai servizi socio-sanitari e monitoraggio degli interventi 

 Organizzazione dei periodici incontri istituzionali del GLI e coordinamento Piano Annuale per l’Inclusività 

 

N° 1 Funzione strumentale Area 
Informatica e Referente del sito web 

d’istituto 

 Gestione del sito web dell'Istituto; 

 Coordinamento relativo all'utilizzo delle nuove tecnologie e all'innovazione didattica;  

 Aggiornamento sulle Nuove tecnologie per il personale docente e A.T.A.  

  Raccoglie e diffondere i materiali interni ed esterni alla scuola;  

 Gestire e facilitare il servizio di consultazione; 

  Diffondere la circolazione dei documenti scolastici   

 Consulenza per l’ utilizzazione e ne cura l’organizzazione, la gestione, la manutenzione e gli eventuali acquisti (in 
raccordo con  gli uffici di Presidenza e di Segreteria)  dei laboratori  informatici 

 
 

N° 21 Coordinatori Consigli di classe 
Secondaria I°Grado 

 Presiede in sostituzione del Dirigente scolastico; funzione di coordinamento e verifica della programmazione.  

 Alunni: controllo della frequenza, del rispetto del regolamento e dello studio         regolare; 

 Utenza: relazioni di prima istanza; convoca i genitori in situazioni particolari; 

 Verifica, anche attraverso monitoraggi, la corrispondenza del programma di lavoro delle classi con le indicazioni del 
PTOF e del piano di miglioramento; 

 Tiene i rapporti con personale esterno di supporto alla scuola e alla famiglia coinvolto nel percorso formativo 

dell’alunno. 

N.°4 Coordinatori  
Dipartimento Secondaria I°Grado 

 Presiede le riunioni di dipartimento; coordina e verifica la programmazione del Dipartimento. 

 Organizza le prove comuni. 

N. 5 Coordinatori di interclasse 

 Presiede le riunioni di interclasse 

 Funzioni di coordinamento della programmazione didattica; 

  verifica, anche attraverso monitoraggi, la corrispondenza del programma di lavoro delle classi con le indicazioni del 
PTOF e del piano di miglioramento; 

 In raccordo con la funzione strumentale preposta alla valutazione cura la lettura analitica congiunta delle criticità 

emerse dalle prove invalsi d’istituto. 

N°1 Animatore Digitale  E’ responsabile dell’attuazione dei progetti e delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Scuola Digitale che 

coordina, promuove e diffonde. 
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AREA AMINISTRATIVA 
 

  

COMPITI 

N° 1 Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi (DSGA 

 Organizza e gestisce i servizi e gli assistenti amministrativi nonché i collaboratori scolastici. 

 Gestisce il fondo per le minute spese, l’inventario e assume la responsabilità quale consegnatario. 

 Affida la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori. 

 È responsabile della tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali e cura e tiene i verbali dei revisori dei conti. 

 È membro della Giunta Esecutiva della quale ne redige i verbali e partecipa su invito del Dirigente al Consiglio 

d’Istituto predisponendo poi le delibere e la pubblicazione all’albo pretorio. 

 Collabora con il Dirigente Scolastico nella stesura e gestione del Programma Annuale. Predispone il conto consuntivo. 
 

 

N° 2 Assistenti amministrativi per la 
didattica 

 

 Gestione completa procedure alunni, predisposizione materiale dei consigli di classe, interclasse ed intersezione e 
scrutini. 

 Gestione schede di valutazione e diplomi di licenza degli alunni. 

 Gestione alunni bes in collaborazione con il docente funzione strumentale. 

 Gestione domande di Iscrizione on line/Adozione libri di testo. 

 Gestione rilevazioni INVALSI/Gestione SIDI per le aree di propria competenza.  

 Viaggi di istruzione, richiesta preventivi e prospetti comparativi. 

 Pubblicazione “Amministrazione Trasparente” e “Albo pretorio on-line” documenti relativi alla sessione alunni. 
 

N° 2 Assistenti amministrativi per il 
personale 

 Conferimento supplenze temporanee con scorrimento delle relative graduatorie. 

 Tenuta dello stato di servizio del personale, istruttoria per stipula contratti, tenuta dei fascicoli del personale. 

 Redazione dei certificati di servizio al personale. Emissione dei decreti di congedo e di assenza del personale.  

 Ricostruzioni di carriera. Cura dell’istruttoria delle pratiche inerenti alla cessazione dal servizio del personale 

 Graduatorie interne d’Istituto. 

 Pubblicazione “Amministrazione Trasparente” e “Albo pretorio on-line” documenti di propria competenza.  
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N°1 Assistenti amministrativi per la 
contabilità, patrimonio e magazzino 

 Elaborazione stipendi e competenze accessorie al personale e rilascio dei modelli CUD. 

 Tenuta e controllo pratiche relative ai vari Progetti di Istituto e ai contratti degli esperti esterni. 

 Gestione trasmissione telematiche (770, dichiarazione IRAP, e Conguaglio fiscale). 

 Gestione pratiche relative al Fondo Espero e piccoli prestiti.  

 Tenuta dei registri di magazzino, carico e scarico del materiale di facile consumo. 

 Tenuta degli inventari dei beni mobili e preparazione documentazione per il collaudo dei beni mobili acquistati. 

 Pubblicazione  “Amministrazione Trasparente” e “Albo pretorio on-line” documenti di propria competenza. 
 

N° 1 Assistente amministrativo per il 
protocollo 

 

 Tenuta protocollo con software informatico, archiviazione corrispondenza. 

 Gestione corrispondenza elettronica. 

 Iter per tutte le circolari. 

  Pratiche relative agli scioperi e alle assemblee sindacali. 
 

N° 1 Assistente amministrativo per  

 

 Anagrafe delle prestazioni. 

 Infortuni 

 Richieste preventivi, formulazione prospetti comparativi, acquisti materiali e distribuzione dei materiali ai plessi. 

 Pubblicazione “Albo pretorio on-line” documenti di propria competenza. 
 

N° 21 collaboratori scolastici 

 

Distribuiti in sette plessi: tre scuole dell’infanzia, due scuole primarie e due plessi di scuola secondaria. 

 Vigilanza sugli accessi alla scuola, sui corridoi e sui bagni. 

 Assistenza alunni diversamente abili. 

 Interventi di pulizia degli ambienti e “ripristino” ricorrente delle aule, dei bagni, dei corridoi, dell’atrio, spazi esterni, 
ecc.. 

 Distribuzione delle circolari e del materiale di diffusione. 

 Supporto amministrativo e didattico. 
Servizi esterni: ufficio postale, banca, altri uffici, compatibilmente con gli obblighi di vigilanza. 
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DIRIGENTE SCOLASTICO 
  MARCELLO VITANZA 

GIUNTA ESECUTIVA 

STAFF 

Collaboratori 
del dirigente 

G.Povero 
S. Ghigo 

Responsabili di Plesso 
Infanzia via Cascina: Quaglietta 
Infanzia via Moglia : F.Napolano 

Infanzia R. Pezzani: V. Zito 
Primaria Martiri: G.Povero 
Primaria Morante: P. Lovisolo 
Secondaria Matteotti: D.Aragona 

Coordinatori di Dipartimento 

            S.Secondaria 

Miceli 

Nizza 
Mercaldi 
Geda 

Docenti 

Gruppo di lavoro 

per l’Inclusione 

 

RSPP 

E.De Matteis 

Responsabili e 

referenti di progetti 
e laboratori 

Comitato di 

Valutazione 

ASSP 
A. Ribone – A.D’Agostino 

Commissioni: 
Orario 

Valutazione 
Orientamento 
Elettorale 
Continuità 

Acquisti 
Formazione classi 

Prestito d’uso 
Gli 

DIRETTORE S.G.A.:S.Nifosi 

 Assistenti amministrativi 

                    n.8 

      Collaboratori scolastici 
n. 19 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO 
ADDETTI ANTINCENDIO 

Funzioni strumentali 

1) INCLUSIONE 

S. Favarin 

 
2) VALUTAZIONE 
S. Bianconi 
M. Solomita 

 
3) PTOF E CURRICOLO 
M. Nas Naretto 

C. Zanini 

 
4) REFERENTE AREA  
INFORMATICA 
G. Pellizzari 

21 Coordinatori di 

Classe  

5 Coordinatori di 
Interclasse 

ORGANIGRAMMA ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO 

III 
CONSIGLIO D’ISTITUTO 
PRESIDENTE: C.SANSONE 
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2. COSA VOGLIAMO FARE 

 
2.1 Il Piano di Miglioramento ( v. allegato 2) 

 
Il D.P.R 28 marzo 2013, n. 80 - Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) - prevede che siano pubblicati sul sito 
“Scuola in chiaro” i R.A.V.(Rapporti di autovalutazione) elaborati lo scorso anno dalle singole scuole.  Le scuole confluite lo scorso 

anno nell’I.C. Settimo III hanno pertanto analizzato e valutato i propri punti di forza e di debolezza. Il lavoro effettuato è stato 
utilizzato per predisporre, come prevede la normativa, un Piano di Miglioramento che individua: 
 

 PRIORITÀ= obiettivi generali di un intervento o di un programma di miglioramento, generalmente realizzabili nel medio-lungo   

termine 

 TRAGUARDI= risultati attesi in relazione agli obiettivi generali 

 OBIETTIVI DI PROCESSO = interventi che si intendono realizzare per contribuire al raggiungimento delle priorità individuate 
  
INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA’ e OBIETTIVI DI PROCESSO 
Il nostro Piano di miglioramento ha la funzione di individuare le finalità comuni che, nel corso dei prossimi due anni, saranno 
necessariamente modulate e implementate, in riferimento al nuovo contesto educativo, didattico, organizzativo e alle specifiche 
esigenze che si manifesteranno dal lavoro delle diverse commissioni.  
 
Il Rapporto di Autovalutazione ha evidenziato i punti di forza e quelli di debolezza delle due Istituzioni confluite nell’Istituto 
Comprensivo di nuova formazione, in particolare è emerso che: 

 La scuola necessita di percorsi formativi di ricerca-azione sulle metodologie didattiche e sulle strategie da adottare per 
assicurare esiti uniformi tra i diversi plessi e le varie classi; 

 Occorre una strutturazione dell’orario più idonea per interventi incisivi per classi parallele; 

 La scuola deve inoltre approfondire i processi di Autovalutazione relativamente alla ricerca e alla socializzazione di strategie di 
individualizzazione e personalizzazione da mettere in campo per l’equità degli esiti. 

 Va favorito un maggiore coinvolgimento dei docenti nei progetti e nelle attività funzionali alla scuola 
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AREA DI 

PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 

Curricolo 
progettazione e 

valutazione 

1. Effettuare uno screening per rilevare le criticità presenti nelle classi. 
2.  Rivedere il curricolo verticale per competenze 
3. Elaborare prove di verifica uguali per classi parallele e rubriche di valutazione, che permettano di effettuare 

una valutazione autentica. 
  

Orientamento 
strategico ed 

organizzazione 
della scuola 

 

1. Organizzare incontri periodici di programmazione didattica tra i vari plessi 
 

2. Sviluppare e valorizzare le risorse umane 
 

3. Istituire gruppi di lavoro mirati per ambito 

4. Programmare corsi di formazione e di aggiornamento coerenti alle esigenze dei docenti. 
 

ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITÀ N°1 PRIORITÀ N°2 

   

 Miglioramento dei livelli di Mettere in campo pratiche didattiche 
 conoscenze, abilità e competenze adeguate in tutti gli ambiti 

Risultati scolastici degli alunni disciplinari, con particolare attenzione 
  per la lingua italiana, per la 
  matematica e l’inglese 

Risultati nelle prove standardizzate Raggiungimento in tutte le classi di Potenziare le capacità logiche degli 
nazionali risultati tali da rientrare nella media nazionale. alunni anche attraverso percorsi 

  mirati. 
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PARTICOLARI TRAGUARDI CHE LA SCUOLA HA DECISO DI PERSEGUIRE 

L’istituto intende in particolare potenziare l’apprendimento della lingua inglese e le competenze logico-matematiche. 
TRAGUARDI            L’istituto, si propone entro il prossimo triennio di:  

 introdurre stabilmente nella programmazione di tutte le classi un organico curricolo di educazione alla cittadinanza;

 incrementare la conoscenza della lingua inglese nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria( eventualmente  avviando le
prime forme di certificazione delle conoscenze Cambridge)/preparare e portare all’esame ogni anno 30 alunni della 
secondaria per la certificazione Cambridge KEY; 

 favorire la sperimentazione di attività didattica in modalità CLIL;
 ridurre il n. di insufficienze di matematica nella secondaria del 15% e aumentare analogamente la fascia di valutazione

compresa tra il 7-8. 

RETE EUROPEA SHE (Schools for Health in Europe) e RETE SHE Piemonte

La nostra Scuola opera per costruire un luogo aperto a tutti, in cui tutti sono coinvolti nella costruzione di un ambiente educativo 
stimolante e sano, che punti al benessere della persona inteso nella sua globalità.
Al raggiungimento di tale finalità concorrono tutte quelle esperienze che portano il bambino e poi il ragazzo a imparare 
concretamente a prendersi cura di sé, degli altri, dell’ambiente e che favoriscono forme cooperative di solidarietà: in questo 
contesto diventano obiettivi irrinunciabili il senso della legalità e l’etica della responsabilità.
Al fine di essere una Scuola che Promuove Salute l'IC si impegna a lavorare sinergicamente per proporre buone pratiche e 
metodologie che mirano al ben-essere della persona.
La stesura del PROFILO DI SALUTE, allegato al PTOF, e realizzato nell’anno di scuola 2016/2017, costituisce un passo importante in 
questa direzione.
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2.2 I Progetti Fondanti 
 
S’intendono come progetti fondanti quelli caratterizzanti e trasversali ai diversi ordini 
di scuola, derivanti dai bisogni emersi dal RAV e dal Piano di miglioramento, in 

accordo con il piano educativo dell’Istituto che mira a:  

 formare un cittadino consapevole, attento anche al proprio benessere psico-

fisico, sensibile alle tematiche ambientali ed artistiche; 

 potenziare la comprensione e l’uso dei diversi linguaggi (in particolare delle lingue straniere); 

 diffondere il corretto utilizzo delle nuove tecnologie. 
 
 

 
 
Al fine di realizzare meglio questi obiettivi, per alcuni progetti verrà utilizzato l’organico potenziato. Ciascun macro progetto 

fondante è, a sua volta, suddiviso in progetti/azioni. 

 

PROGETTI FONDANTI AREE INTERESSATE INTERVENTI/AZIONI 

CONTINUITA’ 
       E 
SUCCESSO 

FORMATIVO 

INCLUSIONE 

 

- PROGETTO CONTINUITÀ ALUNNI  
- PROGETTO CONTINUITÀ ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
- PROGETTO FASCE DEBOLI E PROGETTO BES SCUOLA PRIMARIA  
- PROGETTO BES, PROGETTO DOPOSCUOLA  
- PROGETTO INTERCULTURA PRIMARIA -SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
- PROGETTO  ”LAPIS” SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
- PROGETTO ”UN ACQUARIO A SCUOLA” SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
- PROGETTO ORIENTAMENTO SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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I LINGUAGGI  
DELL’ARTE  
DELLA MUSICA 
DEL CORPO 
 

 

 

 

 

LINGUA INGLESE 

PROGETTAZIONE E 

LABORATORIALITÀ 
- DIALEXIS  
- EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE E AL GUSTO  

 

- EXPOSPORT 
- PROGETTO PER L’EDUCAZIONE MOTORIA E MUSICALE NELLA SCUOLA 

PRIMARIA E DELL’INFANZIA 
- PROGETTO SPORTIVO DEL MIUR in collaborazione con il CONI: progetto 

nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria: per la valorizzazione 

dell’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria sia per le sue valenze 

trasversali che per la promozione di stili di vita corretti e salutari. 
- PROGETTO L2 4-5 PRIMARIA  
- KEY 

CITTADINANZA  
PROGETTAZIONE E 

LABORATORIALITÀ 
CITTADINANZA 

- PROGETTO ”LASCIO IL SEGNO” 

- EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

- PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE 

- CCR  

AMBIENTE E 

GUSTO 

PROGETTAZIONE E 

LABORATORIALITÀ 
CITTADINANZA 

- CONOSCENZA DEGLI AMBIENTI 

- ENERGIA PER LA VITA 

- ORTO IN CUCINA 

- RICICL-ART 

- ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE 

- PAESAGGIO E CONSUMO DI TERRITORIO 

VALUTAZIONE ESITI 
- VALUTAZIONE/ CERTIFICAZIONE COMPETENZE ALUNNI  

- AUTOVALUTAZIONE ISTITUTO 

- BISOGNI FORMATIVI 

TECNOLOGIE 

DELL’INFORMAZIO

NE E DELLA 

COMUNICAZIONE 

(T.I.C.) 

AMBIENTI E INFRASTRUTTURE 

- PON1 -  realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete 

LAN/WLAN progetto già realizzato per un finanziamento di 18.500 euro; 
- PON2 “realizzazione ambienti digitali” - 10.8.1.A3 ambienti multimediali 

(finanziato per € 22.000.000 – in via completamento ) 
- PARTECIPAZIONE A CONCORSI PER ACQUISIRE STUMENTAZIONI 
- ACQUISTO DI MATERIALE PER POTENZIARE I LABORATORI (MICROSCOPIA, 

INFORMATICA..) 
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 3. LE RISORSE PER FARE  

  

 

3.1Previsioni organico del futuro triennio e organico potenziato 

 
Al fine di individuare le risorse per il prossimo triennio  si presentano le previsioni dell’organico per il futuro triennio così suddivise:  
per ordine di scuola/ per posto comune o classe di concorso e sostegno/ richieste di organico potenziato.  

 
 1.   SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 a. posti comuni    Annualità Motivazione: indicare il piano delle sezioni previste e le 

loro caratteristiche (tempo pieno e normale, pluriclassi….) 

 

 Posto comune  

Scuola 

dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 

 
24 12 sezioni a Tempo pieno 

a.s. 2017-18: n. 

 

24 12 sezioni a Tempo pieno 

a.s. 2018-19: n. 24  

12 sezioni a Tempo pieno 

Scuola primaria  a.s. 2016-17: n. 

 
46+ 10 h 23 classi a Tempo pieno  2  a Tempo 

normale 

a.s. 2017-18: n. 

 

46+10h 23 classi a Tempo pieno 2 a Tempo 

normale 

a.s. 2018-19: n. 46+10h 23 classi a Tempo pieno 2 a Tempo 

normale 
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b. posti di 

sostegno 

Annualità Motivazione: indicare il piano delle sezioni previste e le 

loro caratteristiche (tempo pieno e normale, pluriclassi….) 

 Posto di 

sostegno 
 

Scuola 

dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 

 

3 5  alunni.    -12 sezioni  a 40 h ore settimanali. 

a.s. 2017-18: n. 

 

2 3 alunni   12 sezioni  a 40 h ore settimanali. 

a.s. 2018-19: n. 2  3 alunni   12 sezioni  a 40 h ore settimanali. 

Scuola primaria  a.s. 2016-17: n. 

 

15 ALUNNI PREVISTI n.21 

Tra cui 4 gravi  

a.s. 2017-18: n. 

 

12 ALUNNI PREVISTI n.18 

 

Tra cui 3 gravi 

 

a.s. 2018-19: n. 
 

10 

ALUNNI PREVISTI n.14 

Tra cui 2  gravi  
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2. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ESIGENZE 
                      

a. classi di concorso 
 

Classe di 

concorso 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 

delle classi previste e le loro 

caratteristiche  

AO28 2C.+6H 2C.+6H 2C.+6H 9 classi a T.P. + 12 classi a T.O. 
AO30 2C.+6H 2C.+6H 2C.+6H 9 classi a T.P. + 12 classi a T.O. 
AO32 2C.+6H 2C.+6H 2C.+6H 9 classi a T.P. + 12 classi a T.O. 
AO33 2C.+6H 2C.+6H 2C.+6H 9 classi a T.P. + 12 classi a T.O. 

AO43  13C.+6h 13C.+6h 13C.+6h 9 classi a T.P. + 12 classi a T.O. 
AO59 8C. +9h 8C. +9h 8C. +9h 9 classi a T.P. + 12 classi a T.O. 
A345(inglese) 3C.+9h 3C.+9h 3C.+9h 9 classi a T.P. + 12 classi a T.O. 
A245(francese) 2C.+6H 2C.+6H 2C.+6H 9 classi a T.P. + 12 classi a T.O. 

 
                      

          b. posti di sostegno 
 
                              
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOSTEGNO ANNO CATTEDRE Motivazione: N. alunni hc previsto e caratteristiche casi gravi 
 

 

SOSTEGNO 
a.s. 2016-17 9  

ALUNNI PREVISTI n.14 

Tra cui 3 gravi  

 
 

SOSTEGNO a.s. 2017-18 10 
ALUNNI PREVISTI n.14 

Tra cui 4  gravi 

 

SOSTEGNO a.s. 2018-19 10 
ALUNNI PREVISTI n.14 

Tra cui 4  gravi 
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c. Posti per il potenziamento  

 
Priorità Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, 

sostegno…) 

n. docenti  Motivazione  

 

1 

  Docenti posto comune 

 

 

 

 

3 

1. Per il potenziamento del tempo scuola. 
2. Al fine di favorire la graduale attivazione di una didattica  

per classi aperte e sostenere la realizzazione delle attività 

(Conoscenza degli ambienti-“Orto in cucina”- Archeologia 

sperimentale-   Ricicl-art - Energia per la vita)previste nel progetto 

di Educazione  all’Ambiente e al Gusto. 
3. Esonero totale del docente  collaboratore vicario con 

compiti di coordinamento didattico della scuola primaria in 

considerazione dei sette  plessi (57 classi) in cui è articolato 

l’istituto. 
2 

 Docente Secondaria Ed. 

Musicale 
1 

Per il proseguimento dei "Corsi di pratica musicale ( DM 8/11) 

attivati per 24 ore a.s. 2014-15 anno e non più finanziati. Il 

progetto “Musicando… piccoli orchestrali crescono”prevede un 

intervento con le classi 3-4 e 5. 
Il docente avrà inoltre il compito di favorire la 

verticalizzazione collaborando con i docenti di Strumento e Musica 

della scuola secondaria di I° grado musicale facente parte del 

medesimo istituto comprensivo. 
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3 
1 Docente infanzia/primaria 

con competenze in lingua 

inglese (o posto comune per 

liberare risorse interne già 

specializzate) +1 Docente 

Secondaria Lingua Inglese 

A345 

2 

 

Per l’avviamento e la messa a regime di un organico progetto di 

potenziamento delle competenze linguistiche di inglese 

dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di I°grado, avviando 

il Content and Language Integrated Learning, e l’incremento di 

acquisizioni di certificazioni KEY (sino al 30% degli studenti 

) per gli alunni della secondaria in uscita. (V. progetto lingue) 

4 

 Docente matematica e 

scienze 
1 

Per l’avviamento e la messa a regime di un organico progetto di 

didattica modulare e di sviluppo della didattica laboratoriale. 

Favorirà  il recupero degli alunni in difficoltà e il potenziamento dei 

più dotati mediante l’ articolazione delle classi parallele in gruppi di 

livello. 

5 

 Docente tecnologia AO33 1 

Per l’ampliamento delle competenze digitali degli alunni delle  

classi di scuola secondaria di 1° grado e per favorire il recupero 

nell’area matematica mediante attività di problem solving. 
  Svolge un ruolo di fondamentale supporto nei laboratori di 

recupero info-mate. 
6 

 Docenti sostegno Primaria 
Secondaria 

2 

1. Per garantire un adeguato supporto  nelle sezioni con 

situazioni problematiche di gestione del gruppo.  
2.Per incrementare e  mettere a regime un organico progetto di 

studio assistito in orario curricolare e/o extra-curricolare 

di alfabetizzazione,  supporto e potenziamento per le difficoltà di 

apprendimento, di inclusione e sostegno allo studio(v. Progetto 

Doposcuola)  tanto per alunni BES quanto per alunni con 

cittadinanza non italiana nei quattro plessi di scuola  primaria e 

secondaria I°grado  dell’istituto. 
 

7 
 Docente primaria 

specializzazione Ed.Fisica (o 

posto comune per liberare 

risorsa interna specializzata) 

1 

Per garantire un adeguato insegnamento dell’educazione motoria 

nella scuola primaria(v, Progetto Sport Primaria)e supportare 

il Progetto Extrasport- Promozione pratica sportiva che 

coinvolge tutte le classi della primaria e della secondaria di 

I°grado.  
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d. Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 14 dell’art. 1, legge 

107/2015.  

 
Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  

 

7 

Collaboratore scolastico 

 

21 Si conferma il n. di collaboratori assegnati per il c.a. (19 in O.D. e 21 in 

Organico di fatto) segnalando che rappresenta il contingente minimo per potere 

garantire l’indispensabile sorveglianza ai sette plessi. Già con il contingente 

assegnato, in caso di assenze del personale, si registrano serie difficoltà a sostituire 

il personale assente  in una realtà pluri-plesso con  tre scuole dell’infanzia dislocate 

in quattro diversi edifici. 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole superiori)  

Altro  

 

1 Si chiede di assegnare all’Istituto Comprensivo la figura 

dell’Assistente Tecnico dei laboratori di informatica - figura 

divenuta assolutamente essenziale in relazione all’offerta formativa 

dell’Istituto Comprensivo Settimo III - in modo che possa operare in 

funzione di  supporto sia degli uffici di segreteria che dei laboratori. La 

complessità organizzativa e l’attuazione del processo di 

dematerializzazione  non possono prescindere dall’apporto di una figura 

con competenze informatiche adeguate.  
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3.2 Il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali 
 

Il fabbisogno triennale di infrastrutture e attrezzature materiali è tale da rendere necessario : 

1. ampliare la dotazione di LIM o strumenti digitali di futura generazione finalizzati ad una interazione più efficace ed efficiente 
nel processo di insegnamento-apprendimento. 

2. provvedere ad una continua ed efficiente manutenzione delle strutture e delle infrastrutture informatiche dedicate alla 
didattica e alla comunicazione tra docenti, scuola e famiglia (registro elettronico; sito di istituto); 

3. Ampliare la dotazione strumentale presente nei laboratori didattici presenti nei plessi al fine di potenziare gli apprendimenti 
scientifici e tecnologici. 

4. Prevedere l’acquisto di materiale sportivo e strumenti musicali, di piccoli e di grandi attrezzi a supporto della progettualità 

sportiva e musicale caratterizzante l’istituto. 
5. Potenziare, in tutti gli ordini di scuola, la dotazione strumentale a supporto della didattica differenziata per gli alunni 

diversamente abili in grado anche di sostenere gli apprendimenti, con particolare riguardo alla metodologia didattica rivolta 
agli alunni dislessici. 

 

Spazi ed attrezzature 
 

 La realizzazione dell'offerta formativa richiede una serie di interventi volti a rendere più efficace l'attività didattica; in questo 
contesto svolgono un ruolo fondamentale gli spazi comuni destinati ad attività di laboratorio, approfondimento e consultazione. Per 
tali esigenze, sono a disposizione le seguenti strutture: 
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SPAZI E STRUTTURE 
 

 

PRIMARIA 
MARTIRI 

 

PRIMARIA 
MORANTE 

 
SECONDARIA 

GRAMSCI 

 
 SECONDARIA 
 MATTEOTTI 

Aule ad utilizzo classi 15 10 15 6 

Aule LIM  1/8* 3/6* 4/8* 2/3* 

Aula 3.0   1*  

Aula attrezzata per alunni 

disabili 
1  1 1 

Aula video 1 1 1 1 

Aula informatica  1 1 1 1 

Laboratorio di Arte   1 1 

Lab. di musica   1 1 

Lab. di microscopia  1  1 

Lab. di Cucina 1 1 1 1 

Biblioteca alunni 1 1 1 1 

Auditorium 1 1 1 1 

Palestra  1 2 1 1 

Giardino Sì Sì Sì Sì 

Mensa Sì Sì Sì Sì 

* Previste entro l’a.s. 2016-17 
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         3.3    Il Piano Nazionale Scuola Digitale  

 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per 

il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo 
nell’era digitale. 

Il programma dei PON (fondi europei)2014-2020 permetterà all’IC di potenziare la dotazione informatica già presente nei plessi: i 
nuovi strumenti digitali comporteranno il coinvolgimento diretto di tutti gli interessati (studenti, personale scolastico, famiglie, …) 
in una trasformazione che riguarda la creazione e lo sviluppo di nuovi modi per gestire attività e ambienti di apprendimento. 

L’istituto ha un proprio sito web, http://www.trovarsinrete.org/gramsci/, che permette l’accessibilità ai servizi e alle informazioni 
sia agli utenti esterni sia agli utenti interni alla scuola. Il sito raccoglie notizie riguardanti la didattica, l’organizzazione scolastica, 

gli eventi e i progetti dell’Istituto oltre alla parte relativa alla trasparenza dell’area amministrativa e contabile. 
 
Nella scuola secondaria di primo grado e nelle due scuole primarie (grazie ai finanziamenti del primo bando pon) sono 

presenti impianto wi-fi che permettono l’utilizzo della connessione internet in tutte le aule e laboratori. 
 

La scuola dall’a.s. 2016-17 sarà dotata di: 
 a) registro elettronico nella primaria e nella secondaria; 
b) un’aula multimediale e multifunzionale (lab. linguistico, informatico, musicale) presso la sede con la duplice funzione di aula 3.0 

per la didattica degli alunni e aula-formazione all’uso delle nuove tecnologie per i docenti; 
c) LIM installate in oltre il 60% delle aule (primaria e secondaria) che consentono la realizzazione di ”aule aumentate”.  

 
I prossimi passaggi saranno:  

 completare nel triennio la dotazione di lim in modo da coprire tutte le classi; 

 implementazione del sito scolastico che dovrà rispondere a tutti requisiti di sito istituzionale; 
 incrementare le competenze dei docenti nell’uso delle tic attraverso una formazione mirata. 

 
 

L’opportunità offerta dai PON( 2014-2020) dovrà essere declinata al fine di: 
 

 

 integrare nel piano di studi l’utilizzo delle tecnologie attraverso la progressiva introduzione di una didattica laboratoriale 

multimediale; 
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 modellare i processi di apprendimento e creare situazioni in cui gli studenti applicano le proprie competenze cognitive 

aiutandoli nella loro acquisizione; 
 gestire le differenze presenti nei gruppi classe, nell’ottica dell’inclusività, riconoscendo le opportunità offerte dalle TIC al fine 

di rendere più efficace l’apprendimento di ciascun allievo. 
 

 

3.4 La formazione obbligatoria in servizio del personale docente e ata 

 

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato all’acquisizione di competenze per 

l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale. 
Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono le Priorità, i Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di 
processo e il Piano di Miglioramento. 

I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV hanno evidenziato la necessità di una formazione centrata sulle competenze, 
incrementando in particolare le competenze digitali, matematiche e di comunicazione (in particolare di lingua inglese) e sulla 

conoscenza dei processi e delle metodologie necessarie a raggiungere gli obiettivi di miglioramento: didattica laboratoriale, 
lavorare anche per classi aperte, utilizzo consapevole delle Nuove Tecnologie, e idonee a promuovere apprendimenti significativi. 
Nello stesso tempo si ritiene fondamentale l’uso delle nuove tecnologie per facilitare l'apprendimento degli alunni BES e HC e per 

lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza di tutti gli alunni. 

Per rispondere ai bisogni individuati l’Istituto organizza, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, corsi di formazione che 

concorrono alla formazione sulle tematiche sopra individuate.  

 

I PERCORSI FORMATIVI 

I percorsi di formazione che si attiveranno nel triennio in linea di massima verteranno sulle seguenti aree: 

● Competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica 
● Inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale; 

● Competenze logico-argomentative e competenze matematiche; 
● Competenze comunicative; 

● Attività di autovalutazione d’Istituto e del processo di miglioramento; 
● Certificazione delle competenze; 
● Sicurezza e prevenzione  
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Nell’ambito di ciascun corso proposto saranno privilegiati sia momenti teorici e di confronto che pratiche laboratoriali e 
sperimentazione di nuove metodologie didattiche (ricerca-azione, cooperative-learning, creazione di prove autentiche, flipped-
classroom ecc.).  

Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto: 

 i corsi di formazione organizzati da MIUR, e USR per rispondere a specifiche esigenze connesse agli insegnamenti previsti 

dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione; 
 i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali, accreditati presso il Ministero, 
coerenti con gli obiettivi sopra enunciati; 

 i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce ( Avimes, Rete sul Po, Rete She, Scuola Polo Hc ecc); 
 i corsi organizzati da soggetti da anni presenti e attivi sul territorio (Biblioteca Archimede, Asl, Servizi sociali, ecc.); 

   l’autoformazione organizzata per gruppi di lavoro, guidata da un tutor o coordinatore incaricato, a supporto dei progetti di 
Istituto; 
  gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto Legislativo 81/2008). 

 
Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico offerto, il Collegio favorisce 

iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line. 
Le tematiche saranno inerenti ai bisogni rilevati, in coerenza con le specifiche esigenze dell'Istituzione scolastica e dei docenti. 

 

REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI 

La realizzazione dei percorsi formativi verrà attuata mediante la collaborazione con esperti forniti dal sistema universitario, enti 

locali, fondazioni, istituti di ricerca accreditati e reti di scuole, oltre alla fruizione delle iniziative di formazione che verranno 
attivate dal MIUR, nel quadro del Piano Nazionale di Formazione (comma 124 L.107). 

La formazione deve essere certificata, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. Tutte le scuole statali e le Università 

sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri devono riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto 
ministeriale che conferisce loro l’accreditamento. 

Iniziative di formazione disciplinare specifica potranno essere ovviamente proposti dai singoli docenti o Dipartimenti disciplinari. 

 
Per ciascuna attività formativa: 

 il direttore del corso provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e partecipazione; 
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 i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto dovranno mettere a disposizione dei colleghi il materiale prodotto o 

distribuito durante il corso. 
Per le iniziative di formazione la verifica di efficacia è costituita dalla realizzazione di materiali inerenti allo specifico o alla 
dimostrazione del possesso di competenze documentate sul campo. 

Il D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di competenze acquisite” rilasciato 
dall’Ente formatore. 

 
Per il personale ATA è previsto un percorso di aggiornamento sull’utilizzo delle nuove tecnologie, finalizzato all’applicazione 
amministrativa specifica e la partecipazione a corsi sui nuovi software applicativi e gestionali utilizzati per il registro elettronico, la 

dematerializzazione e le conseguenti nuove procedure di archiviazione. 
 

Il presente Piano potrà essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta proposte a livello 
nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce. 
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INDICE ALLEGATI AL POTF  

1 Atto d’indirizzo del Dirigente 
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3 Schede dei progetti e dei laboratori 

  4    RETE EUROPEA SHE ( Schools for Health in Europe ) e RETE SHE PIEMONTE_____
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ALLEGATO 1 

 

                               
 

                          ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO III 
Scuole statali Infanzia – Primaria - Secondaria di primo grado 

                                                                                                                       Via Allende  n° 1 - tel. 011 8211152 
                                                                                                                                10036 SETTIMO TORINESE 

 

 

 
 
 

Prot. n. 983/A3D                                                                                                    Settimo T.se 12.10.2015 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

E P.C. AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
AI GENITORI AL PERSONALE ATA 

 
AGLI ATTI ALL’ALBO 

 
OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, 
COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

PREMESSA 
 

1. COS’E’ L’ATTO D’INDIRIZZO 



 

[42] 

 

 
 L’Atto di indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione è lo strumento attraverso il quale il Dirigente costituisce il 

quadro di riferimento della programmazione triennale e indica i risultati da raggiungere, ma che lascia al destinatario(il Collegio e le sue articolazioni) 

autonomia circa i mezzi da utilizzare. Pertanto, nel documento che segue, si specificheranno indirizzi e priorità da perseguire in maniera coordinata 

nelle scuole facenti parte  del nostro Istituto, in modo da garantire: 

 un’equa ripartizione delle risorse fra gli ordini (infanzia, primaria, secondaria primo grado) e i plessi che li costituiscono, per promuovere omogeneità 

di accesso ai servizi scolastici da parte di tutti gli alunni; 

 lo sviluppo di azioni coordinate tra i diversi ordini di scuola per promuovere nel modo più efficace le finalità proprie della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo, nel rispetto delle specifiche identità educative e professionali delle tre tipologie di scuole. 

 

 

 
 
 

Trattandosi di un Istituto di nuova formazione si evidenziano di seguito una serie di indicazioni di cui, nella stesura del piano, bisognerà tenere conto: 

a. Il Piano risentirà inevitabilmente della fase di transizione che i diversi ordini di scuola confluiti stanno ancora vivendo e della necessità di 

adeguare regolamenti, carta dei servizi, patto di corresponsabilità e curricolo del nuovo istituto; 

b. Sarà utile, nella stesura del Potf, partire dalla condivisione dei linguaggi, potrà essere l’opportunità per rivedere e confrontarsi sull’uso di una 

terminologia specifica che, a volte, risulta logora e opaca; 

c. I dati dell’invalsi disponibili fino al c.a. e i Rav elaborati fanno riferimento ad una situazione in parte diversa da quella attuale  a cui il Piano  farà 

riferimento; 

d. Le scuole confluite non hanno in passato partecipato a processi strutturati di autovalutazione o di valutazione esterna, per cui si rende 

necessario estendere una cultura della valutazione e dell’autovalutazione individuando tempi e modalità. 

 
Per le suddette motivazioni il Piano triennale dell’offerta formativa elaborato nel corrente a.s subirà il prossimo anno inevitabili e anche profonde modifiche, 

alla luce di una più approfondita conoscenza dell’Istituto, delle sue peculiarità e potenzialità. 

 
 

2. IL NUOVO ISTITUTO: LIMITI E OPPORTUNITA’ 

3. L’ ISTITUTO COMPRENSIVO: Gestione del P.O.F. 
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Il nuovo I.C. istituito a partire dal 1.09.2015, grazie ad un’unità di indirizzo istituzionale e gestionale (unicità degli organi collegiali, del dirigente scolastico), deve 

prevedere una gestione del Piano dell’offerta  formativa che tenga conto: 

- A) della condivisione da parte dei docenti di finalità educative comuni mediante: 

 integrazione di percorsi curricolari 

 curricoli verticali 

 definizione di competenze essenziali da promuovere negli alunni 

- B) della gestione degli aspetti organizzativi mirati a sostenere e incoraggiare: 

 forme permanenti di collaborazione 

 prestiti da una scuola all’altra 

 migliore uso delle risorse tecnologiche 

 incontri periodici di autoformazione 

- C) di migliori opportunità di coordinamento professionale che mireranno a sviluppare: 

 La progettazione di esperienze comuni 

 La formazione in servizio 

 La valorizzazione delle risorse professionali 

 Una valutazione condivisa 

- D) della possibilità di sviluppare maggiore integrazione con il territorio nelle sue forme istituzionali (Ente Locale, ASL) e sociali (associazioni 

culturali, sportive, di volontariato). 

 

 

 

ATTO D’INDIRIZZO 
 

 
- IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 107/2015 PRESO ATTO che l’art.1 della predetta Legge, ai 

commi da 12 a 14 e al comma 17, prevede che: 
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• le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre(rinv. al 15 gennaio 2016,  nota  Miur n.2157 del 5.10.2015) dell'anno scolastico 

precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa; 

• il piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 

definiti dal Dirigente scolastico; 

• il piano è approvato dal Consiglio d’Istituto; 

• esso viene sottoposto alla verifica dell’U.S.R. per accertarne la compatibilità con il limite dell’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal 

medesimo U.S.R. al M.I.U.R.; 

• una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel Portale unico dei dati della scuola di cui al comma 136; 

 
TENUTO CONTO di quanto riportato in premessa, nonché del  percorso di riflessione e confronto avviato  sin dall’inizio dell’anno con l’intero Collegio, oltre che 

con i  Docenti impegnati nella predisposizione del  POF e/o che hanno lavorato  lo scorso anno all’elaborazione dei RAV delle due scuole; 

 
DEFINISCE 

 

 
 

i seguenti indirizzi per le attività della scuola sulla base dei quali il collegio dei docenti  elaborerà  il Piano dell’Offerta Formativa relativo al 

triennio 2016/2017 – 2018/2019: 

 

1. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dovrà comprendere: 

- analisi dei bisogni del territorio e la descrizione dell’utenza dell’istituto; 

- azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati; 

- descrizione degli obiettivi generali (Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del I Ciclo di Istruzione); 

- descrizione   degli   obiettivi   specifici   di   apprendimento articolati   in   conoscenze,   abilità   e competenze; 

- l’indicazione dell’offerta formativa progettuale per gli alunni, suddivisa tra curricolare, extracurricolare o arricchimento; 

- la formazione per il personale scolastico coerente sia con l’offerta formativa che con gli obiettivi di miglioramento che saranno individuati; 

- la valutazione degli alunni (tempi, criteri comuni, voti e descrittori) e l’utilizzo dei dati della valutazione nazionale(INVALSI); 

- autovalutazione d’istituto (come da Sistema Nazionale di Valutazione); 

- il fabbisogno dell’organico dell’autonomia in termini di posti di docenti e ATA; 

- il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali. 
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2. Nel Piano si aggiornerà l’organigramma e si svilupperà un chiaro funzionigramma dell’istituto in modo da verificare che tutte le necessità siano coperte in 

modo trasparente e funzionale. 

Considerata la complessità dell’Istituto si prevedano: 

- Due posti di collaboratore del D.S. con esonero del primo collaboratore; 

- La figura del coordinatore di plesso, quella del coordinatore di classe(secondaria) e quella del coordinatore di dipartimento; 

- Comitato di valutazione e docenti tutor; 

- Articolazioni del Collegio in Dipartimenti - Commissioni - Gruppi di lavoro, in particolare: 

 Dipartimenti aree disciplinari/trasversali 

 Gruppo di Lavoro Piano di inclusione/ Prevenzione disagio scolastico 

 Gruppo di lavoro Cittadinanza e Costituzione e Rapporti con il territorio 

 Gruppo di lavoro valutazione e miglioramento 

 Gruppo di lavoro sul curricolo d’Istituto 

 Commissione Orientamento 

 Commissione Orario 

 Commissione Mensa 

 Commissione Continuità 

 Commissione Ed. alla salute 

 Servizio di prevenzione e protezione (SPP) 

 
3. Il Piano dovrà realizzare interventi di carattere didattico, di formazione in servizio, di potenziamento dell’offerta formativa, partendo dagli obiettivi prioritari 

e dagli interventi suggeriti nel presente atto d’indirizzo. Esclusivamente ai fini di maggiore chiarezza descrittiva si è ritenuto opportuno raggruppare gli 

interventi in sei aree che, ovviamente, sono in stretta relazione una con l’altra. 

 
 

A. AREA DEGLI ESITI 

(ESITI DEGLI STUDENTI E MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE) 
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Obiettivi Prioritari: 1) riduzione delle variabilità dei risultati delle prove standardizzate tra le classi; 2)miglioramento dei risultati nelle classi terminali, in 

particolare nell’area matematica; 3)incremento delle competenze nelle lingue comunitarie. 

Interventi : a) revisione del curricolo verticale( in particolare per la lingua straniera a partire dalla scuola dell’infanzia); b) migliorare - mediante aggiornamento e 
autoaggiornamento coordinato dalla funzione strumentale - la capacità di  lettura  e l’uso corretto dei risultati delle prove;  c)adozione di un sistema  di 
valutazione comune e condiviso; d) verifica dei risultati degli allievi attraverso la misurazione delle competenze attraverso prove comuni ed in continuità tra i 
diversi ordini di scuola; d)incrementare il numero degli alunni che al termine del ciclo di secondaria conseguono una certificazione esterna di conoscenza della 
lingua inglese. 

 

B. AREA DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E DELLE INFRASTRUTTURE 
Obiettivi Prioritari: 1) superare la didattica esclusivamente “trasmissiva” predisponendo ambienti di apprendimento strutturato anche attraverso 

un’organizzazione flessibile degli spazi e delle aule; 2) sfruttare tutte le potenzialità offerte dal territorio. 

Interventi: a) incrementare le dotazioni informatiche, in particolare nella scuola primaria, anche mediante partecipazione a Bandi e Concorsi relativi alle 

dotazioni informatiche delle scuole; b) formazione del personale docente sull’uso delle tic finalizzato all’adozione di un’organizzazione e di una didattica 

flessibile che renda lo studente soggetto attivo; c) utilizzo efficace delle dotazioni esistenti(v. 18 tablet sottoutilizzati c/o la Primaria Martiri) mediante 

articolazione progetto e implementazione dotazione wireless; d) potenziamento del lab. di microscopia della Secondaria  Matteotti, tenendo  conto della 

coesistenza nell’edificio della primaria Morante, e individuando sinergie tra i due ordini di scuola, al fine di una piena utilizzazione dello stesso e della possibile 

costruzione di continuità  e scambio di esperienze tra le classi e i docenti. 

 
C. AREA DELL’INCLUSIONE 

Obiettivi Prioritari: 1) adeguare il piano per l’inclusività rendendolo fattivamente operativo. Indicazioni operative: a)declinare gli obiettivi del Piano per 

l’inclusività in azioni-progetto volte al potenziamento delle abilità in alunni BES e al superamento delle difficoltà di integrazione; b) utilizzo di un metodo 

cooperativo che includa gli alunni con Bisogni Educativi Speciali; c) estendere il rapporto di collaborazione con enti e associazioni. 

 
 

D. AREA DELLA PROGETTAZIONE E DELLA LABORATORIALITA’ 

Obiettivi Prioritari: 1) Individuare i progetti fondanti per l’identità dell’istituto e l’attuazione del curricolo verticale; 2) dare continuità, in termini di risorse 

umane e materiali, ai progetti ritenuti fondanti; 3) valorizzare l’insegnamento della ed. musicale puntando sulla presenza dei docenti di strumento musicale ed 

integrando il curricolo verticale; 4) potenziamento della didattica laboratoriale. Indicazioni operative: a) Per tutti i progetti fondanti e le attività previste nel 

Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori per 
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rilevarli. b) Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di 

presenza / assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 

 

 
E. AREA DELLA CITTADINANZA 

Obiettivi Prioritari: 1) costruire per gli studenti di tutte le età occasioni di avvicinamento alla cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che 

rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità. 

Interventi: 1. costruire un curricolo esplicito di cittadinanza (contenuti, conoscenze, abilità, strumenti) tenendo costantemente conto dell’implicito (l’ambiente 
scolastico, le relazioni, la coerenza nelle proposte e nei comportamenti del fare scuola) in cui si è quotidianamente immersi; 2. sviluppare collaborazioni con le 
famiglie integrando ed estendendo il progetto “lascio il segno” 3. favorire la costituzione di un comitato dei genitori 

 

 

F. AREA DELLA SICUREZZA 
Obiettivi: 1. adeguamento dell’organigramma sicurezza 2. formazione di tutto il personale in materia di sicurezza e costruzione di una commissione mista 

genitori-personale con compiti di monitoraggio sulle condizioni degli edifici, degli spazi attrezzati e dei supporti alla sicurezza e al primo soccorso.3 

attivazione di progetti in collaborazione con le associazioni del territorio (croce rossa, protezione civile) per il potenziamento dell’educazione alla sicurezza. 

 
4) Il Piano dovrà essere predisposto a cura delle Funzioni Strumentali a ciò designate, dal gruppo di lavoro a suo tempo approvato dal collegio docenti, entro il 

14 dicembre prossimo, per essere portato all’esame del collegio stesso nella seduta del 17 dicembre, che è fin d’ora fissata a tal fine. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             Marcello VITANZA 
                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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ALLEGATO 2                        PIANO DI MIGLIORAMENTO (Annualità 2016-17) 
 

IPRIMA SEZIONE 

ANAGRAFICA 

 
Istituzione Scolastica:               Nome ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO III 

 
Codice meccanografico TOIC8BB008B 

 

 
Responsabile del Piano (DS) 

 
       Cognome e Nome   VITANZA Marcello  
 

Telefono  0118211152 
 

Email TOIC8BB008B@istruzione.it  
 

 

Referente del Piano 
 

Cognome e Nome POVERO Giovanna Maria 
 

Telefono 0118211152 
 

Email giovannamaria.povero@istruzione.it  

mailto:TOIC8BB008B@istruzione.it
mailto:giovannamaria.povero@istruzione.it
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Ruolo nella scuola   Collaboratrice del Dirigente 

 

 
Comitato di miglioramento (Nome e Cognome di tutti coloro che collaborano alla predisposizione e al presidio del piano) 

 
          Giovanna Maria POVERO/  Francesca   VALLONE/ Elena       QUAGLIA 

 
 

 

        Durata dell’intervento in mesi:  
 
Periodo di realizzazione: da ottobre 2016 a giugno 2017 
 

Risorse destinate al piano: vedi budget 1 
 

1
 Le informazioni contenute in questo box possono essere aggiornate una volta completata la stesura del Piano. 

 

 

SECONDA SEZIONE 
 

 
INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA’ e OBIETTIVI DI PROCESSO 

Il piano di miglioramento elaborato per l’anno scolastico 2016/2017 tiene conto delle azioni di valutazione delle due realtà scolastiche confluite nell’Istituto 

Comprensivo Settimo III. 

Tale documento si configura come base per il conseguimento di obiettivi individuati nella sez. 5 del RAV  e  per trovare delle finalità comuni, che nel corso di 

quest’anno scolastico, saranno necessariamente modulate e implementate, in riferimento al nuovo contesto educativo,didattico,organizzativo e alle specifiche 

esigenze che si manifesteranno. 

Il Rapporto di Autovalutazione ha evidenziato i punti di forza e quelli di debolezza del nuovo Istituto Comprensivo. 

È emerso che: 

La scuola necessita di percorsi formativi di ricerca-azione sulle metodologie didattiche e sulle strategie da adottare per assicurare esiti uniformi tra le varie classi; 

Occorre una strutturazione dell’orario più idonea per interventi incisivi per classi parallele; 

La scuola deve inoltre approfondire i processi di Autovalutazione relativamente alla ricerca e alla socializzazione di strategie di individualizzazione e 

personalizzazione da mettere in campo per l’equità degli esiti. 
 Rapporto non sempre proporzionale riguardo al coinvolgimento dei docenti nei progetti e nelle attività funzionali alla scuola 
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AZIONI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DI PROCESSO 

 
Gli obiettivi di processo intorno ai quali sviluppare la progettazione del presente P.d.M.  sono i seguenti: 

 
1.Migliorare i livelli di conoscenze, abilità e competenze degli alunni in italiano, matematica e in inglese 
 
2.Sostenere i docenti nel processo di innovazione didattica, attraverso un adeguato Piano di formazione/aggiornamento 
   
3.Ridurre la variabilità nei risultati Invalsi tra le classi in uscita del primo  e del secondo ciclo di istruzione. 
 
4.Migliorare l’efficacia delle attività di recupero e valorizzazione delle eccellenze. 

5. Organizzare il curricolo secondo le Indicazioni Nazionali emanate con DM 254 del 2012 in coerenza con le otto competenze chiave di cittadinanza.  
 

Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso le attività di aggiornamento/autoaggiornamento ed i percorsi didattici inseriti nel P.T. O.F. annuale e triennale, nonché 

attraverso l’implementazione dei seguenti progetti: 

 

- Progettare insieme per migliorare gli esiti  

- Apprendi-mente: Potenziare la comprensione e l’uso dei diversi linguaggi  

- Progetto Hello english 

 

 
I PROGETTI DEL PIANO 

 

Titolo del progetto: Progettare insieme per migliorare gli esiti  
Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

 

Codificare, documentare adeguatamente e diffondere: 

 le attività di recupero e potenziamento già in atto nell’istituto e condividerle fra le sezioni e le classi parallele 

  i criteri, gli indicatori e le verifiche tramite azioni mirate per raggiungere un miglioramento generale dell’attività didattica tramite un confronto più 

collaborativo tra i docenti.  
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La scelta di tale approccio è finalizzata al raggiungimento del successo formativo tramite percorsi condivisi e innovativi. 

Si intende diminuire la variabile tra le classi delle scuole primarie all’interno dello stesso plesso e nel confronto tra i plessi riguardo alle prove standardizzate 

nazionali.  

Migliorare l’efficacia delle attività di recupero/valorizzazione delle eccellenze. 

Si prevede di stilare ed effettuare prove di verifica iniziali, di metà anno e finali comuni per tutte le classi di scuola primaria per italiano e matematica, per abituarsi a 

nuovi modelli di insegnamento, di apprendimento e di valutazione, creando, se possibile, una griglia comune di valutazione.  

In questo si cercherà di uniformare nell’istituto la verifica degli apprendimenti dei bambini almeno per le prove d’ingresso, intermedie e di fine anno, ferma restando 

la libertà delle pratiche d’insegnamento di ciascun docente.  

Si è scelto un tale tipo di approccio per rendere il più possibile condivisa e standardizzata la modalità di somministrazione delle prove. La collegialità nella scelta dei 

vari test o elaborati dovrebbe permettere una maggior collaborazione tra i docenti per uno scambio e un supporto nelle pratiche didattiche.  

Per un totale di 22 ore settimanali suddivise in: 10 ore a Morante e 12 ore a Martiri, verranno attivati laboratori di potenziamento e rinforzo per le classi seconde e 

quinte. 
Le seguenti procedure hanno lo scopo di delineare le attività che devono essere svolte per la realizzazione del progetto 
Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 

Una descrizione dei modi e tempi di attuazione e diffusione dell’approccio. 

Chi è responsabile dell’attuazione: 

Docenti di ambito e di dipartimento, commissione continuità, referenti Invalsi, laboratorio info-mat 

 Verso quali componenti della scuola è diretto: 

Tutte le sezioni e classi della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado. In particolare le classi seconde, quinte primaria e seconde , terze secondaria 

primo grado. 

 Verso quali aree dell’organizzazione scolastica è rivolto: 

Italiano Matematica  

Descrizione delle fasi fondamentali dell’attuazione: 

 gruppi di lavoro di docenti di italiano,matematica riuniti per dipartimenti e ambiti disciplinari , elaborano e concordano indicatori, criteri, prove standard etc,. 

 somministrazione di prove di ingresso per i cinquenni  

 Somministrazione a tutte le classi della primaria di una prova di ingresso,intermedia e finale   
- per italiano e matematica  

prova di ingresso articolata per discipline 

prova intermedia trasversale 

prova finale autentica 

- Somministrazione a tutte le classi prime e seconde della Secondaria di una prova INTERDISCIPLINARE a febbraio e maggio: 

- verifiche, esiti e valutazione 

- elaborazione di eventuali percorsi individualizzati 

- bilancio finale delle attività svolte 

L’attività: 
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 offrirà un quadro di sintesi delle competenze  raggiunte a livello logico- cognitivo che confrontato con il target di partenza farà da nuovo input per una successiva 
azione/miglioramento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLO PROGETTO 

  Progettare insieme per migliorare gli esiti  

 

 

 

 

 

ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITA' TRAGUARDI 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 
                   

1 
 Miglioramento delle competenze 

di matematica/italiano 

Aumentare nel futuro triennio del 10-15% il numero di alunni che, nella prova 

nazionale, raggiungono i livelli di apprendimento 1-2 in matematica. 

2 Miglioramento delle competenze 

di matematica/italiano 

Diminuire nel futuro triennio del 10% il numero degli alunni che, nella prova nazionale, raggiungono 

il livello di apprendimento 4-5 in matematica. 

3 Ridurre la variabilità tra classi in 

termini di punteggio 

ottenuto sia nella prova d'italiano 

che  di matematica. 

Riduzione di due punti dell'incidenza della variabilità tra le classi. 

4 Miglioramento dei risultati 

scolastici degli alunni BES. 

Riduzione del gap nelle prove  tra gli allievi Bes ed  i compagni e, più in generale, nel corso del ciclo 

di studi. 

Area di 

processo 

Obiettivi di processo E' connesso alle priorità Azioni previste per la realizzazione degli obiettivi di processo per l'anno scolastico 2016/17 

Curricolo, 

progettazione 

e valutazione 

A  Studio delle prove invalsi e 

riflessione sui risultati. 

Potenziamento delle prove comuni 

semistrutturate e strutturate, anche 

1-2-3-4 Analisi e studio degli esiti delle classi 2^ e 5^ primaria e della classe 3^ secondaria 

dell’anno precedente. 

 Individuazione degli errori ricorrenti e degli items in cui gli alunni incontrano maggiori difficoltà. 
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tipo INVALSI, funzionali a 

monitorare gli esiti e a 

riflettere sulla propria prassi 

(scuola primaria e secondaria di I 

grado). 

B Raggiungimento in tutte le classi 

di 

risultati tali da rientrare 

pienamente 

nella media nazionale. 

1-2-3-4  Individuazione e pianificazione,attraverso attività laboratoriali e esperienziali,di 

metodologie eclettiche e diversificate attraverso le quali sviluppare e potenziare il pensiero 

critico e il ragionamento cognitivo. 

 elaborazione di verifiche formative e sommative secondo criteri condivisi e oggettivi 

C Ridurre la variabilità nei 
risultati Invalsi tra le classi in 
uscita del primo e del 
secondo ciclo di istruzione. 

 

3  Organizzazione di  incontri periodici di programmazione didattica tra i vari plessi  

 Istituzione di  gruppi di lavoro mirati per ambito 

 pianificazione di attività laboratoriali di raccordo e continuità tra i diversi ordini di scuola 

Ambiente di 

apprendimento 

A Costruire percorsi di recupero e 

valorizzazione dell’eccellenze per 

competenze trasversali 

1  sviluppo del ragionamento meta- cognitivo in continuità orizzontale tra tutte le discipline 

linguistiche-antropologica e logico- scientifiche, della didattica laboratoriale, della peer 

education; 

B 

 

 

Progettare un percorso di 

formazione della didattica per 

competenze e teso a migliorare la 

capacità di argomentare 

/comprendere 

1-2 imparare ad imparare: sviluppo di un metodo di lavoro che consenta all’alunno di apprendere 

in autonomia 
 competenze sociali e civiche: consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e 

impegno nel portar a termine il lavoro individuale e/o di gruppo 

competenze digitali e avvio al pensiero computazionale: uso consapevole e critico delle TIC e 

degli ambienti di comunicazione virtuali 

C Migliorare l’efficacia delle attività 

di recupero per entrambi gli ordini 

di scuola. 

1-4 Rimodulare la didattica in funzione del miglioramento  programmato 

Inclusione e 

differenziazione 

A Utilizzo maggiore degli strumenti 

informatici e digitali, per gli allievi 

BES 

4 Sfruttare le possibilità offerte dalle TIC e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 

insegnare, apprendere, valutare 

B Definizione di percorsi per 

incrementare la consapevolezza e 

l'accettazione delle diversità e 

facilitare l'apprendimento. 

2-3-4 Costruzione di  percorsi di recupero  per competenze trasversali  

Utilizzo di metodologie didattiche individualizzate volte alla differenziazione dei percorsi in base ai 

bisogni formativi di ciascun allievo attraverso la flessibilità oraria 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

Area di 

processo 

Obiettivo di processo 

elencati 

Fattibilità da 1 a 5 Impatto 

da 1 a 5 

Prodotto: valore che identifica la rilevanza dell'intervento 
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Curricolo, 

progettazio

ne e 

valutazione 

A Studio delle prove invalsi e 

riflessione sui risultati. 

Potenziamento delle prove comuni 

semistrutturate e strutturate, anche 

tipo INVALSI, funzionali a 

monitorare gli esiti e a 

riflettere sulla propria prassi 

(scuola primaria e secondaria di I 

grado). 

4 5 20 

B Raggiungimento in tutte le classi 

di 

risultati tali da rientrare 

pienamente 

nella media nazionale. 

4 4 16 

C Ridurre la variabilità nei 
risultati Invalsi tra le classi in 
uscita del primo e del 
secondo ciclo di istruzione. 

4 4 16 

Ambiente di 

apprendimen

to 

A Costruire percorsi di recupero e 

valorizzazione dell’eccellenze per 

competenze trasversali 

5 4 20 

B Progettare un percorso di 

formazione della didattica per 

competenze teso a migliorare la 

capacità di argomentare 

/comprendere degli alunni 

5 4 20 

C Migliorare l’efficacia delle attività 

di recupero per entrambi gli ordini 

di scuola. 

5 4 20 

Inclusione e 

differenziazi

one 

A Utilizzo maggiore degli strumenti 

informatici e digitali, per gli allievi 

BES 

5 4 20 

B Definizione di percorsi per 

incrementare la consapevolezza e 

l'accettazione delle diversità e 

facilitare l'apprendimento. 

5 4 20 
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Titolo del progetto:  

Apprendi-mente: Potenziare la comprensione e l’uso dei diversi linguaggi  
 
Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

 

Il presente progetto non ha la pretesa di risolvere tutte le criticità, ma intende avviare, in via sperimentale, una modalità innovativa di procedere nella didattica per 

competenze che, partendo da un piano di base, si colleghi trasversalmente con tutte le attività inserite nel POF triennale, consentendo una verifica costante e 

puntuale sui traguardi raggiunti. 

Ed è nell’ottica della globalità dell’intervento che sono state strutturate tutte le fasi della progettazione e della valutazione, da calare nella pratica didattica di tutte le 

classi. 

Fase sostanziale e base del lavoro è la stesura del curricolo per competenze di italiano e matematica. 
Gli obiettivi da perseguire sono i seguenti 
 

- Rafforzare la capacità di lettura e comprensione del testo. 
- Acquisire/consolidare le abilità ortografico-grammaticali. 

- Acquisire/ampliare il linguaggio specifico delle discipline. 

- Sviluppare le abilità logiche e la capacità di risolvere problemi. 

-  Implementare i seguenti percorsi didattici: 

 sviluppo del ragionamento meta- cognitivo in continuità orizzontale tra tutte le discipline linguistiche-antropologica e logico- scientifiche, della didattica 

laboratoriale, della peer education; 

 uso degli strumenti digitali (LIM, computer) come ausilio ad ogni processo di interazione didattica; 

 acquisizione di nuove competenze digitali e tecnologiche; 

 promozione della cultura della valutazione e della autovalutazione da parte degli alunni e dei docenti; Le conoscenze e le abilità acquisite, rafforzate e 

consolidate, contribuiranno allo sviluppo di competenze disciplinari e sociali utilizzabili al di fuori del contesto scolastico e permetteranno di coniugare e 

sperimentare varie forme e modelli di linguaggio e di comunicazione. 

 

Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 

Una descrizione dei modi e tempi di attuazione e diffusione dell’approccio. 

Chi è responsabile dell’attuazione 

Docenti di ambito e di dipartimento 

 Verso quali componenti della scuola è diretto 

Tutte le sezioni e classi della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado. 

 Verso quali aree dell’organizzazione scolastica è rivolto 

 Italiano Matematica   
Metodologia 

 Didattica attiva, con approccio di tipo globale/laboratoriale, calibrato all’età degli alunni, per utilizzare l’ambiente circostante come fonte di 
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informazioni, stimolo a superare la passività, sfida a conoscerlo mediante l’esplorazione e la progettazione. 

 Utilizzo consapevole degli strumenti multimediali. 

 Utilizzo di metodologie didattiche individualizzate volte alla differenziazione dei percorsi in base ai bisogni formativi di ciascun allievo 

attraverso la flessibilità oraria 

Descrizione delle fasi fondamentali dell’attuazione: 
 creazione di gruppi per classi parallele (prime della secondaria)  

  inizio delle attività di recupero e potenziamento 

 elaborazione di verifiche formative e sommative secondo criteri condivisi e oggettivi 

  verifiche, esiti e valutazione 

 elaborazione di eventuali percorsi individualizzati 

 bilancio finale delle attività svolte 

L’attività: 

offrirà un quadro di sintesi delle competenze trasversali raggiunte a livello logico- cognitivo che confrontato con il target di partenza farà da nuovo input per una 

successiva azione/miglioramento 

 
 

 

 

 

TITOLO PROGETTO 

Apprendi-mente: Potenziare la comprensione e l’uso dei diversi linguaggi  

ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITA' TRAGUARDI 

 

                    Risultati scolastici 

1 
 Miglioramento dei risultati 

scolastici degli alunni BES. 

Riduzione del gap nelle prove per competenze e curricolari tra gli allievi Bes ed  i compagni e, più in 

generale, nel corso del ciclo di studi. 

2 Miglioramento dei livelli di 

conoscenze, abilità e competenze 

degli alunni 

Messa in campo di pratiche didattiche adeguate in tutti gli ambiti disciplinari, con particolare attenzione 

per la lingua italiana, la matematica e l’inglese 

3 Migliorare l’efficacia delle 

attività di recupero e 

valorizzazione delle eccellenze. 

Aumento nel futuro triennio delle competenze in tutti gli ambiti disciplinari, con particolare attenzione 

per la lingua italiana, la matematica e l’inglese 

4 Unificare le metodologie e le 

strategie didattiche dei tre cicli 

scolastici dell'Istituto 

Comprensivo attraverso 

l’elaborazione di progetti 

Maggiore coinvolgimento di tutti i docenti nel condividere ed applicare le scelte collegiali. La continuità 

dovrebbe diventare l’elemento di forza di tutto il curricolo per competenze. 
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condivisi. 

5  Riduzione della variabilità degli 

esiti tra classi  

Riorganizzare criteri e modalità di formazione delle classi 

-Revisione test d’ingresso scuola primaria 

-Elaborazione griglie di osservazione sistematica iniziale e finale per la scuola dell’Infanzia 

Area di processo Obiettivi di 

processo 

E' connesso alle priorità Azioni previste per la realizzazione degli obiettivi di processo per l'anno scolastico 2016/17 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

A  Revisione dei curricoli 

verticali: migliore 

definizione dei traguardi 

di competenza che gli 

studenti nei diversi anni 

dovrebbero acquisire. 

3 Stesura del curricolo verticale per matematica,italiano e inglese. 

Scelta e condivisione di un linguaggio comune per la stesura del curricolo 

Definizione delle competenze in uscita al termine dei diversi gradi di scuola: infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado 

B  Favorire la diffusione e 

applicazione di strumenti 

di valutazione e 

monitoraggio condivisi. 

5 Rilevazione attraverso uno screening delle criticità presenti nelle classi. 

Elaborazione di prove di verifica uguali per classi parallele e rubriche di valutazione, che permettano di  

effettuare una valutazione autentica. 

C Potenziare i momenti di 

raccordo e 

condivisione tra i diversi 

ordini di scuola 

4 Progettazione di un percorso di formazione della didattica per competenze 

 teso a migliorare la capacità di argomentare /comprendere 

Organizzazione di incontri periodici di programmazione didattica tra i vari plessi 

Istituzione di gruppi di lavoro mirati per ambito disciplinare 

Ambiente di 

apprendimento 

A  Utilizzo delle aule 

aumentate e delle classi 

prime della secondaria 

organizzate per gruppi di 

livello per un'ora 

settimanale di 

matematica. 

 1-2-4 Costruzione di percorsi di recupero e valorizzazione dell’eccellenze per competenze trasversali 

Miglioramento dell’efficacia delle attività di recupero per entrambi gli ordini di scuola. 

Lavoro per classi aperte nella secondaria di primo grado con la collaborazione di docenti della scuola 

primaria 

B 

 

 

 

 

Utilizzare il web per 

corrispondere con 

coetanei anche di altri 

paesi. 
 

2-3 - uso degli strumenti digitali (LIM, computer) come ausilio ad ogni processo di interazione 

didattica; 

- acquisizione di nuove competenze digitali e tecnologiche; 

- Impiego e implementazione della metodologia CLIL e dell’utilizzo delle tecnologie. 

Inclusione e 

differenziazione 

A Utilizzo maggiore degli 

strumenti 

informatici e digitali, a 

casa e a scuola, per gli 

allievi BES e 

sensibilizzare le famiglie 

1 Acquisizione di nuove competenze digitali e tecnologiche. 

Uso di programmi specifici per alunni DSA. 

Collaborazione con la Biblioteca Archimede per laboratori di avvicinamento agli strumenti compensativi 

informatici. 
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per raggiungere lo scopo 

B  Applicazione più 

sistematica di strategie 

individuali da parte degli 

allievi BES, per 

migliorare 

l'apprendimento ed i 

risultati 

scolastici 

1-4 -Costruzione di  percorsi di recupero  per competenze trasversali  

Utilizzo di metodologie didattiche individualizzate volte alla differenziazione dei percorsi in base ai 

bisogni formativi di ciascun allievo attraverso la flessibilità oraria 

C Definizione di percorsi 

per incrementare la 

consapevolezza e 

l'accettazione delle 

diversità e facilitare 

l'inclusione degli allievi 

BES. 

1 -Costruzione di percorsi di recupero per competenze trasversali  

Utilizzo di metodologie didattiche individualizzate volte alla differenziazione dei percorsi in base ai 

bisogni formativi di ciascun allievo attraverso la flessibilità oraria 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

Area di processo Obiettivo di 

processo elencati 

Fattibilità da 1 a 5 Impatto 

da 1 a 5 

Prodotto: valore che identifica la rilevanza dell'intervento 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

A Revisione dei curricoli 

verticali di lingua 

matematica e inglese.  

Migliore definizione dei 

traguardi di competenza 

che gli studenti nei 

diversi anni dovrebbero 

acquisire per tutti gli 

ordini di scuola 

5 5 25 

B Favorire la diffusione e 

applicazione di strumenti 

di valutazione e 

monitoraggio condivisi. 

Costruzione prove 

trasversali di ingresso 

/intermedie e finali 

primaria e secondaria. 

5 4 20 

C Potenziare i momenti di 

raccordo e 
4 4 16 
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condivisione tra i diversi 

ordini di scuola 

Ambiente di 

apprendimento 

A Utilizzo delle aule 

aumentate e nella 

secondaria delle classi 

prime aperte organizzate 

per gruppi di livello per 

un'ora settimanale di 

matematica. 

5 5 25 

B  Utilizzare il web per 

corrispondere con 

coetanei anche di altri 

paesi. 

4 4 16 

Inclusione e 

differenziazione 

A Utilizzo maggiore degli 

strumenti informatici e 

digitali, a casa e a 

scuola, per gli allievi 

BES e sensibilizzare le 

famiglie per raggiungere 

lo scopo 

5 4 20 

B Applicazione più 

sistematica di strategie 

individuali da parte degli 

allievi BES, per 

migliorare 

l'apprendimento ed i 

risultati 

scolastici 

5 4 20 

C Definizione di percorsi 

per incrementare la 

consapevolezza e 

l'accettazione delle 

diversità e facilitare 

l'inclusione degli allievi 

BES. 

5 4 20 
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Titolo del progetto:  

Hello English 

 
Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 
In un contesto di scarso se non assente utilizzo della lingua straniera quale reale mezzo di comunicazione, si è constatato quanto i ragazzi abbiano 

necessità di esperienze in cui l’utilizzo della lingua avvenga in situazioni di realtà.  

Tali esperienze hanno un ruolo fondamentale nel motivare lo studente all’apprendimento della lingua straniera.  

Tale progetto mira allo sviluppo delle abilità orali ed in modo particolare si propone di:  

- creare un ambiente reale di comunicazione tramite la presenza dell’insegnante madrelingua, esperienza che va oltre le simulazioni generalmente 

proposte in classe. Tale attività può quindi essere un modo efficace per motivare e stimolare i ragazzi allo studio delle lingue straniere. 

-  - sviluppare le abilità di comprensione e di produzione della lingua orale, avviando gli allievi all’acquisizione di fluenza espositiva;  

- - acquisire elementi di fonologia, ritmo accento e intonazione, tenendo presente che la lingua inglese presenta ben 12 diversi suoni vocalici e, in 

quanto lingua germanica, utilizza ritmi completamente diversi da quelli della lingua italiana, rendendo di fondamentale importanza la pratica 

orale;  

- - tramite l’impiego dell’elaboratore mirare allo sviluppo di capacità di autoapprendimento e di autovalutazione, da ritenersi oggi di 

fondamentale importanza per la formazione e lo sviluppo dell’autonomia dell’alunno.  

- Aumentare la propria motivazione verso le lingue e le materie non linguistiche apprese. 

- Accrescere l'apertura personale sull’Europa e il mondo.  

- Accrescere la conoscenza interculturale, il rispetto e l’accettazione di altre tradizioni. 

 
Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 

 

All'interno di moduli di 8/10 ore, il percorso prevede l’articolazione di attività a partire dall'ultimo anno della scuola dell'Infanzia fino al terzo anno 

della Secondaria di primo grado.  

Data la loro età si privilegerà sia il gioco che la drammatizzazione ritenuti più stimolanti per gli alunni perché danno loro la possibilità di un 

coinvolgimento fisico ed emotivo totale nell'attività e di utilizzare più canali espressivi per la comunicazione: la parola, il gesto e l'azione. I 

procedimenti ludici sono quindi i più utili per appropriarsi della lingua e consolidarne la conoscenza. Si darà priorità allo sviluppo delle abilità orali 

rispettando la sequenza: comprensione, assimilazione e produzione seguendo le tre fasi classiche che si integrano a vicenda: 

 la fase incoattiva, di presentazione, attivazione, e animazione; 

 la fase rinforzativa, di consolidamento e correzione; 

 la fase regolativa di controllo e valutazione. 

Importante sarà la stesura del curricolo per competenze di lingua inglese e la realizzazione da parte dei docenti curricolari di un percorso di lezioni con 
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l'ausilio della metodologia CLIL. 

 

 

 

 

 

TITOLO PROGETTO 

Hello English 

ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITA' TRAGUARDI 

 

              Competenze chiave e di 

cittadinanza       

1 

Miglioramento delle 

competenze 

comunicative di 

lingua inglese, a 

partire dall'ultimo 

anno della scuola 

dell'infanzia. 

In un triennio la scuola si propone di far acquisire una certificazione trinity al termine 

della classe V e III della secondaria di primo grado al 25% degli alunni in uscita. 

2 Consapevolezza ed 
espressione culturale  

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali  

3 Competenze sociali e 

civiche  

Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone. 

Area di processo Obiettivi di processo E' connesso alle 

priorità 

Azioni previste per la realizzazione degli obiettivi di processo per l'anno scolastico 2016/17 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

A  Revisione dei curricoli 

verticali: migliore definizione 

dei traguardi di competenza che 

gli studenti nei diversi anni 

dovrebbero acquisire. 

1-2--3 

Stesura di un curricolo verticale per competenze redatto da una commissione mista ,appartenente 

ai tre ordini di scuola 

B Impiegare e implementare la 

metodologia CLIL e l’utilizzo 

delle tecnologie 

1-2 

Costruzione di unità didattiche interdisciplinari  

Elaborazione di lezioni in lingua straniera con l'utilizzo della LIM 

C Certificazione linguistica 
1-2--3 

Sostenere esami per certificazioni di competenze linguistiche internazionali al termine del 

primo ciclo  

Ambiente di 

apprendimento 

A  Continuità interdisciplinare 
1-2 

Utilizzo di strumentazione visiva e multimediale  

Utilizzo della metodologia CLIL 
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B 

 

 

Utilizzare il web per 

corrispondere con 

coetanei anche di altri paesi. 

1-2-3 

Presentazione usi, cotumi e tradizioni dei paesi anglofoni. 
Scambi di corrispondenza con coetanei di lingua inglese e crescenti iniziative di 
socializzazione anche via Web. 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

A Migliore utilizzo dei docenti 

in possesso 

di buone competenze di 

lingua inglese 

nella scuola primaria. 

1 

Valorizzazione delle risorse umane esistenti. 

Scambio di esperienze e competenze nei tre ordini di scuola. 

Migliore organizzazione e flessibilità oraria e scambio di competenze 

B Introduzione di conversatore 

madre lingua nei tre ordini di 

scuola utilizzando 

l'arricchimento dell'offerta 

1-2 

Intervento per 10 ore nelle classi V del conversatore madre lingua 

Intervento di 8 ore per i cinquenni e per le I, II,III,IV della scuola primaria del conversatore madre 

lingua 

Intervento per 8 ore nelle classi della scuola secondaria del conversatore madre lingua 

Spettacolo e laboratorio con attori e docenti madre lingua scuola secondaria. 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

Area di processo Obiettivo di processo 

elencati 

Fattibilità da 1 a 

5 

Impatto da 1 a 5 Prodotto: valore che identifica la rilevanza 

dell'intervento 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

A Revisione dei curricoli 

verticali: migliore 

definizione dei traguardi di 

competenza 

che gli studenti nei diversi 

anni dovrebbero acquisire. 

 

5 

 

5 
25 

B Impiegare e implementare la 

metodologia CLIL e l’utilizzo 

delle tecnologie 

4 4 16 

C Certificazione linguistica 4 5 20 

Ambiente di 

apprendimento 

A Continuità interdisciplinare 5 4 20 

B Utilizzare il web per 

corrispondere con 

coetanei anche di altri paesi. 

5 4 20 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

A Migliore utilizzo dei docenti 

in possesso 

di buone competenze di 

lingua inglese 

5 4 20 
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nella scuola primaria. 

B Introduzione di conversatore 

madre lingua nei tre ordini di 

scuola utilizzando 

l'arricchimento dell'offerta 

formativa. 

5 5 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPEGNO DI RISORSE UMANE INTERNE ED ESTERNE ALLA SCUOLA 
 
L PIANO DIG 

Figure Tipologia di Ore aggiuntive   

professionali attività presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Dirigente scolastico 

Coordinamento del 

gruppo di 

miglioramento  
da stabilire in 
contrattazione 

FIS 

 

Docenti 

Incontri di 

Dipartimento e ambito 

Gruppi di lavoro. 

Docenti organico 

potenziato 

Corsi di formazione. 

Docenti esterni 

madrelingua inglese 

ore già previste 

nel Piano annuale 

delle attività 

da assegnare 

 

22 ore settimanali 

 

 

 

da stabilire in 

contrattazione 

 

da finanziamenti Miur 

 

contributi famiglie 

FIS e MEF 

 

Personale ATA Apertura locali per  da stabilire in FIS 
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incontri straordinari 

 

contrattazione 

 

Altre figure 

Formatori  

Enti territoriali 

Famiglie  

 

Da definire 

 

 

 
-La circolazione e la diffusione delle informazioni relative al piano saranno diversamente articolate a seconda delle diverse parti coinvolte nel percorso: 

- Attraverso circolari per i genitori e nell’ambito degli incontri istituzionali degli OO.C.C che prevedono la presenza dei genitori. 

- Attraverso incontri istituzionali per i docenti (gruppo di miglioramento, gruppo di valutazione, Collegio Docenti)appositamente programmati. 

Per misurare la realizzazione del progetto verranno valutati alcuni indicatori: 

- Partecipazione dei docenti ai corsi di formazione 

- Studenti che dopo il percorso hanno migliorato le loro competenze 

- Il miglioramento in termini di competenze e di sviluppo di assi cognitivi trasversali nelle discipline. 

 

Il raggiungimento degli obiettivi di potenziamento e rafforzamento delle competenze, previste dal piano, verrà riscontrato con la somministrazione di test finali e 

dalla valutazione delle differenze tra i livelli di apprendimento in entrata e quelli in uscita. 

Tale attività valutativa consentirà di verificare la positività del percorso svolto e eventualmente di riprogettare l’azione per l’anno scolastico successivo 

 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 
 
Verranno attuati sistemi di monitoraggio dell’andamento dei progetti, in modo da far sì che il piano proceda secondo quanto stabilito e, se necessario, siano 

introdotte le opportune modifiche. 

 

 

 

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 26.10.2016 
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ALLEGATO 3: SCHEDE DEI PROGETTI E DEI LABORATORI 

 

PROGETTO: CONTINUITA’ ALUNNI         Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria I° Grado 

 

INDIVIDUAZIONE e ANALISI 

PROBLEMI E BISOGNI  

 

Facilitare, rendere più sereno e consapevole il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro.  

 

Referente/i 

R. Grosso(scuola dell’infanzia) 

O. Ossola, M. Ruvolo (scuola primaria) 

C. Gamba, S. Ghigo, D. Zambelli (scuola secondaria) 

OBIETTIVI /RISULTATI ATTESI 

(tappe e traguardi) 

Per gli alunni, conoscenza degli spazi, delle attività, dei tempi del nuovo “mondo scolastico”, dei 

nuovi operatori e docenti. 

Per gli insegnanti raccolta informazioni sugli alunni in entrata . 

METODOLOGIE / STRATEGIE 

(azioni coordinate, distribuite nel triennio) 

Visite al nuovo istituto con attività laboratoriali e/o curricolari; 

festa dell’accoglienza e open day; 

incontri con i genitori per presentazione istituto, nei vari plessi; 

incontri tra gli insegnanti degli alunni in uscita e i referenti del progetto; 

incontri tra gli educatori del nido e le insegnanti della scuola dell’infanzia 

 

STRUMENTI e RISORSE (eventuale 

richiesta di figure di insegnamento 

funzionali) 

Strumenti:   

materiali dell’attività laboratoriale e/o curricolare; 

test delle competenze per gli allievi; 

scheda notizie alunni 

Risorse: referenti del progetto;  

insegnanti curricolari delle classi in uscita; 

commissione cittadina. 

 

VALUTAZIONE (previsioni di 

monitoraggio per aggiustamenti e 

modifiche) 

Colloqui e confronto tra docenti dei diversi ordini di scuole e tra docenti ed educatori del nido; 

monitoraggio delle prove somministrate agli alunni; 

riflessione sulla scheda notizie alunni; 

questionario delle famiglie dei nuovi iscritti infanzia, compilato dopo l’inserimento e tabulazione dati 
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PROGETTO EXPOSPORT - PROMOZIONE SPORTIVA SCOLASTICA     Scuola Primaria e Secondaria I° Grado 
 

INDIVIDUAZIONE e ANALISI 
PROBLEMI E BISOGNI 

- Coinvolgere il maggior numero di alunni nella pratica motoria e sportiva. 
- Prevenzione al disagio giovanile e per la dispersione scolastica. 
-Tutte le classi del I° ciclo e le classi prime, seconde, terze del II° ciclo del I. C. “ 

Referente/i:   Geda, Favarin, Pellizzari 

OBIETTIVI /RISULTATI ATTESI 
(tappe e traguardi) 

- Al termine dell'attività gli allievi devono essere in grado di praticare diverse discipline sportive. 
- Promuove la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nella costante relazione con l'ambiente, 
gli altri, gli oggetti. 
- Contribuisce alla formazione della personalità dell'alunno attraverso la conoscenza e la 
consapevolezza della propria identità corporea. 
- Consolidare stili di vita corretti e salutari. 
- Predisporre modalità organizzative che garantiscono nella prassi quotidiana strutture più incisive e 
funzionali per l’apertura alla comunità e al territorio. 

METODOLOGIE / STRATEGIE 
(azioni coordinate, distribuite nel 
triennio) 

- Palestra del proprio istituto 
- Collaborazione con società sportive esterne 
- Spazi delle società sportive esterne. 
- Progetto sportivo del MIUR in collaborazione con il CONI: progetto nazionale “Sport di Classe” per la 
scuola primaria: per la valorizzazione dell’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria sia per le 
sue valenze trasversali che per la promozione di stili di vita corretti e salutari. 

STRUMENTI e RISORSE (eventuale 
richiesta di figure di 
insegnamento funzionali) 

- Risorse interne 
- Società sportive esterne alla scuola:,“VII° Rugby Settimo” di Settimo Torinese; Società sportiva 
Lilliput pallavolo” Settimo T.se per la scuola primaria 
- Collaborazione con i docenti inviati dal MIUR per la scuola primaria 
- Docenti curricolari per l’organizzazione scolastica delle uscite con i alunni/e, e per ogni attività 
sportiva in ambiente naturale. 

VALUTAZIONE (previsioni di 
monitoraggio per aggiustamenti e 
modifiche) 

- Osservazioni sistematiche 
- Incontri periodici di analisi e verifica con i docenti coinvolti e gli istruttori delle società esterne alla 
scuola 
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PROGETTI :   ALIMENTAZIONE - ORTO - TERRITORIO - AMBIENTE - CULTURE DIVERSE                   (Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I grado)      

INDIVIDUAZIONE e ANALISI  

PROBLEMI E BISOGNI  Relazione tra biodiversità e alimentazione;esperienze vissute e costruzione dei valori  

Referente/i Nas Naretto-Greco-Manfrino-Valentino-Azzolina-Trovato-Zito Virginia-Zito Daniela  

OBIETTIVI /RISULTATI ATTESI (tappe 

e traguardi) 

 

 

 

 

 

  

-Io mangio tu mangi…….Nell’orto 
Avvicinare i piccoli al ciclo delle stagioni con la semina, la cura e la raccolta dei prodotti. 
-Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei: Il mondo a tavola  
 Favorire la conoscenza di culture diverse, attraverso il cibo e valorizzando le identità                                                    
-Orto in cucina 
Trasformare e degustare i prodotti della terra nella cucina scolastica.   
-Energia per la vita,per un’alimentazione e relazioni consapevoli. 
 Valorizzare il momento della mensa come atto educativo di condivisione del cibo. 
-Conoscenza degli ambienti 
Conoscere l’ambiente nelle varie sfumature attraverso l’osservazione consapevole e alla 
ricerca scientifica. 
-Paesaggio e consumo di territorio” Noi siamo ambiente” 
Esplorare e documentare il territorio;costruire un progetto per una città più sostenibile a 
misura degli esseri viventi e della terra in una visione di “relazioni” 
-Sostenibilità: Noi siamo ambiente 
Sensibilizzare e attivare comportamenti atti a ridurre l’impatto ambientale.  

METODOLOGIE / STRATEGIE (azioni 

coordinate, distribuite nel triennio) 

-Uscite didattiche e laboratoriali, utilizzando il metodo della ricerca; costruzioni di 
rapporti collaborativi con le varie associazioni. 

STRUMENTI e RISORSE (eventuale 

richiesta di figure di insegnamento 

funzionali) 

Gruppo di docenti-allievi e famiglie, natura e territorio come mappa vivente, associazioni 

ambientaliste e istituzioni –strumenti tecnologici- moduli didattici 

VALUTAZIONE (previsioni di 

monitoraggio per aggiustamenti e 

modifiche) 

-Confronto tra docenti ed esperti 
-Analisi del progetto per migliorarlo ed integrarlo 
-Riscontro positivo dei bambini 
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PROGETTO: INCLUSIONE (Scuola primaria e secondaria di I grado) 

INDIVIDUAZIONE e ANALISI  PROBLEMI E 

BISOGNI 

Presenza di alunni diversamente abili, di numerosi allievi Bes e di studenti con scarsa motivazione 

allo studio, con limitate competenze linguistiche e logico-matematiche. 

Referente 
 
Sara Fabiana Favarin 

OBIETTIVI /RISULTATI ATTESI (tappe e 

traguardi) 

Favorire l’inclusione degli alunni diversamente abili con il gruppo classe, al fine di creare un 
clima positivo e sereno in cui lavorare in modo collaborativo. 
Incrementare le competenze linguistiche e logico-matematiche. 
Facilitare la conoscenza e la padronanza degli strumenti informatici. 
Aumentare la creatività e le possibili soluzioni ad un problema. 
Potenziare il metodo di studio. 
Rafforzare l'autostima e la motivazione all'apprendimento. 

METODOLOGIE / STRATEGIE (azioni 

coordinate, distribuite nel triennio) 

Le metodologie, concordate con i docenti dei vari Consigli di Classe in base alle necessità dei 
singoli allievi, comprenderanno: lezioni a piccoli gruppi e a classi aperte, laboratori,  
apprendimento cooperativo, lezione interattiva, problem solving, esercizi metacognitivi, 
giochi di ruolo, Token economy, Training comunicativi, Modeling, progetto "Un acquario a scuola" 
(Scuola secondaria di I grado). 

STRUMENTI e RISORSE (eventuale 

richiesta di figure di insegnamento 

funzionali) 

Strumenti: LIM, laboratori di informatica, software specifici per allievi DSA,                                                              
materiale strutturato, schede predisposte. 
Risorse: insegnanti della scuola, team docenti di sostegno, referente progetto, organico 
aggiuntivo (un docente di sostegno), associazione onlus “SOS DSA - Settimo T.se”. 

VALUTAZIONE (previsioni di monitoraggio 

per aggiustamenti e modifiche) 

Incontri periodici di analisi e verifica con i docenti curricolari e con i formatori esterni (SOS Dsa). 
Prove strutturate di Italiano e Matematica. 
Questionari per gli aspetti metacognitivi. 
Osservazione in itinere da parte dei formatori sull’utilizzo degli strumenti informatici/software  e  
sui progressi nello studio. 
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PROGETTO                                                           IO MANGIO TU MANGI … NELL’ORTO   Scuola dell’Infanzia (via “Moglia”) 

INDIVIDUAZIONE e ANALISI  PROBLEMI E 

BISOGNI  

 Indirizzare i bambini verso l’eterno ciclo delle stagioni con un’aula a cielo aperto, con 

apprendimento attivo ed esperienze di vita. 

Referente/i 
 

Manfrino Paola, Valentino Carmela, Azzolina Cinzia, Trovato Silvia 

OBIETTIVI /RISULTATI ATTESI (tappe e 

traguardi) 

-Avvicinare i piccoli alla natura attraverso il ciclo delle stagioni. 
-Sviluppare un complesso insieme di sensazioni, emozioni, e percezioni nell’ambiente naturale 
dell’orto. 
-Sviluppare comportamenti di collaborazione, diventare sempre più responsabili nell’assumere 
compiti e ruoli.  
-Allenare i bimbi alla pazienza nell’attesa dei prodotti seminati. 
-Renderli consapevoli che i prodotti dell’orto sono cibo per una sana alimentazione. 
-Mangiare le verdure che loro stessi hanno coltivato con mamma e papà 

METODOLOGIE / STRATEGIE (azioni 

coordinate, distribuite nel triennio) 

-Osservare, conversare, sperimentare, rappresentare, decodificare. 
-Addetti all’orto i bambini di 5 anni.    ( I bambini 3 e 4 anni semina in grandi vasi) 
-Collaborazione dei nonni per la preparazione del terreno con aggiunta di terriccio concimato a 
fine febbraio. 
-Vendita dei prodotti alle famiglie in tarda primavera fino a fine giugno. 
-“Sagra della ZUCCA” in autunno 
-Ampliamento dell’orto. 

STRUMENTI e RISORSE (eventuale 

richiesta di figure di insegnamento 

funzionali) 

Strumenti: 

-Consultazione di testi “L’orto da coltivare”, “Il lunario”, “L’orto dei bimbi”   Le insegnanti 

referenti hanno acquisito,  da molto tempo esperienza in merito sia a livello personale sia avendo 

praticato in altre scuole. 

Risorse: 

-I bambini e le famiglie, le insegnanti, i nonni. 

VALUTAZIONE (previsioni di monitoraggio 

per aggiustamenti e modifiche) 

-Osservazione degli alunni durante le attività all’esterno 
-Analisi del progetto per migliorarlo 
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PROGETTO CTI (PROGETTO DI RETE) 

 

INDIVIDUAZIONE e ANALISI  PROBLEMI E 
BISOGNI 

L’Istituto Comprensivo III, CTI, promuove iniziative per una migliore integrazione dei soggetti con disabilità e 
alunni BES.  

Referente:  Fulvia Faccilongo 

OBIETTIVI /RISULTATI ATTESI (tappe e 

traguardi) 

 

- Migliorare l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili e alunni Bes; 
 -Collaborare con le altre scuole della rete per l’acquisto di materiali,per la loro gestione e massima 
utilizzazione 
- Cooperare tra scuole per integrare competenze, esperienze,risorse umane 
- Aggiornamento e formazione 
- Coinvolgere le agenzie del territorio e  le associazioni 
- Rivedere le competenze del Comune e dell’ASL 
- Rivedere la modulistica e l’inventario on-line 
- Monitorare la presenza degli alunni BES sul territorio 

METODOLOGIE / STRATEGIE (azioni 

coordinate, distribuite nel triennio) 

- Protocollo e accordo di rete 
- Corsi di formazione mirati per personale docente e non docente che opera con alunni diversamente abili e 
alunni Bes 
- Analisi dei bisogni  delle scuole aderenti per quanto riguarda gli alunni con disabilità 
-Supporto alle scuole con interventi di consulenza  

STRUMENTI e RISORSE (eventuale richiesta di 

figure di insegnamento funzionali) 

 

- Membri del Comitato tecnico 
- Referenti delle scuole aderenti al CTI 
- Asl 
- Comune 
- Servizi sociali 
-Componente genitori 
-Città Metropolitana 

VALUTAZIONE (previsioni di monitoraggio per 

aggiustamenti e modifiche) 

 

Incontri periodici di analisi e verifica tra gli insegnanti referenti che aderiscono al progetto 
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PROGETTO :  ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA  SCUOLE DELL’INFANZIA                       
  ATTIVITA’:   Motoria UISP  - Motoria Gymdance    -  Teatro vivo    - Lingua2 
 

INDIVIDUAZIONE e ANALISI PROBLEMI E 

BISOGNI  

  sviluppo armonico e presa di coscienza del proprio corpo  

Referente/i 
 

Donatella Calabrese 

OBIETTIVI /RISULTATI ATTESI (tappe e 

traguardi) 

-Progetto UISP                                                               
-schemi motori di base -coordinazione globale -presa di coscienza del sé corporeo 
-Progetto Gymdance 
 -Imparare ad ascoltare -Sapersi muovere in maniera corretta nello spazio 
 -Unire la ginnastica e il ballo in modo divertente 
-Progetto Teatro vivo 
-Progettare di elaborare eventi teatrali dove i bambini diventano     -autori e interpreti 
-Imparare ad organizzare la propria fantasia secondo le regole del linguaggio teatrale 
-Progetto Lingua2 
-Approccio alla lingua inglese attraverso il gioco   
-Lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni 

METODOLOGIE / STRATEGIE (azioni 

coordinate, distribuite nel triennio) 

-attività con piccoli gruppi di lavoro e gioco 
-attività di movimento e di gioco e teatro per i bambini di 3-4 anni  
-attività di lingua 2 per i bambini di 5 anni 
 

STRUMENTI e RISORSE (eventuale 

richiesta di figure di insegnamento 

funzionali) 

Strumenti:Materiali dell’attività progettuale 
Risorse: 
-esperti in scienze motorie 
-esperti in danza 
-esperti in lingua2 
-esperti in teatro 
-insegnante del progetto 
-insegnanti curricolari 

VALUTAZIONE (previsioni di monitoraggio 

per aggiustamenti e modifiche) 

- Lezione aperte per le famiglie 
-Confronto tra docenti ed esperti 
-Analisi del progetto per migliorarlo ed integrarlo 
-Riscontro positivo dei bambini 
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PROGETTO :  LETTURA                Scuole dell’Infanzia  

INDIVIDUAZIONE e ANALISI PROBLEMI E 

BISOGNI  

Indiv. analisi e problemi : Maggiore comunicazione e condivisione  

 

Referente/i 
 

Scuola “Moglia” : Grosso Roberta, Martino Filomena 
Scuola “Pezzani” :D’Agostino Angela, Pezone Lucia 
Scuola “ Cascina Nuova” :Cacciotto Rossella, Chierchia Rosa 

OBIETTIVI /RISULTATI ATTESI (tappe e 

traguardi) 

-Arricchimento del lessico  
-Favorire attraverso la lettura di racconti la libera espressione del proprio vissuto e delle proprie 
emozioni 
-Acquisire familiarità nei confronti del libro, per farne un oggetto quotidiano 
-Predisporre un apposito spazio destinato alla lettura per attribuire importanza ad essa 

-Promuovere le capacità di attenzione, ascolto, concentrazione, espressione, rispetto dell’altro, 

piacere della condivisione. 

-Conoscenza della biblioteca “Archimede” 

METODOLOGIE / STRATEGIE (azioni 

coordinate, distribuite nel triennio) 

A scuola : 

-Racconti scelti in relazione alla programmazione e alle diverse occasioni  

-Visione libera di libri e rispetto degli stessi 

- Letture a tema rivolte alle famiglie in occasione di feste:(nonni,Natale,papà,mamma)  

Fuori dalla scuola: 

-collaborazione con il progetto “Volta e Rivolta” e la Biblioteca “Archimede” : 

-Letture a tema il sabato in biblioteca per feste:(nonni,Natale,papà,mamma) 

STRUMENTI e RISORSE (eventuale 

richiesta di figure di insegnamento 

funzionali) 

Strumenti : 
- In diversi momenti prestabiliti nella giornata 
- utilizzando lo spazio predisposto nelle sezioni e nel laboratorio di lettura 
Risorse: 

-Tutte le insegnanti dei plessi I.C. Settimo 3 

VALUTAZIONE (previsioni di monitoraggio 

per aggiustamenti e modifiche) 

-Osservazione dei bambini durante momenti organizzati in cui si è in contatto con i libri 

-Conversazioni, confronti e rielaborazioni verbali dei testi letti 

-Rappresentazioni grafiche 

-“Letture” e racconti fatti dal bambino al gruppo 
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PROGETTO:   EDUCAZIONE ALLA SALUTE (Conoscenza di sé – Crescendo s'impara)   Scuola Secondaria I° Grado        

 

INDIVIDUAZIONE e ANALISI PROBLEMI E 

BISOGNI  

Promuovere il benessere psicofisico della “persona-studente”. Prevenire l’emergere del disagio 

giovanile e delle dipendenze. 

Referente/i 
 
Marina Fasano 

OBIETTIVI /RISULTATI ATTESI (tappe e 

traguardi) 

Aiutare i ragazzi a costruirsi un’immagine positiva di sé e a migliorare comportamenti e 
atteggiamenti sia verso gli altri che verso se stessi. Sensibilizzare allievi, insegnanti e genitori 
rispetto al problema delle dipendenze e dei comportamenti a rischio.  

METODOLOGIE / STRATEGIE (azioni 

coordinate, distribuite nel triennio) 

Interventi nelle classi terze di una psicologa e di una ginecologa dell’ASLTO4, affiancate da 
un'educatrice del SerT (nel primo quadrimestre). Attivazione di uno Sportello Ascolto da parte 
della psicologa. Interventi nelle classi terze di due educatori del SerT che, in due incontri 
ravvicinati, informano i ragazzi dei risultati ottenuti dalle risposte che essi hanno dato a un 
precedente questionario e li coinvolgono direttamente in situazioni di esperienza mediante giochi 
di ruolo. 

STRUMENTI e RISORSE (eventuale 

richiesta di figure di insegnamento 

funzionali) 

Interventi di esperti esterni (ginecologa, psicologa, educatori del Sert). Compilazione di 

questionari, visione di filmati scelti, giochi di ruolo.Dall’anno scolastico 2013-14 è stato avviato il 

programma UNPLUGGED in alcune classi seconde e terze, i cui docenti hanno seguito un corso di 

formazione specifico.  Nelle classi di cui sopra non è previsto l’intervento degli educatori del 

SerT. 

VALUTAZIONE (previsioni di monitoraggio 

per aggiustamenti e modifiche) 

Si potrebbe utilizzare con i ragazzi delle classi terze un semplice questionario, allo scopo di 

verificare la validità del Progetto ed eventualmente proporre delle modifiche. Per le classi 1^ e 

2^, nell'anno 2016/17, le attività di Conoscenza di sé  sono previste nell’ambito del Progetto di 

Orientamento. Gli educatori del SerT e la psicologa commentano, in un incontro con i docenti, i 

dati raccolti attraverso il secondo questionario proposto ai ragazzi. 
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PROGETTO:                   CITTADINI CONSAPEVOLI E PARTECIPI    Scuola Secondaria I° Grado    

INDIVIDUAZIONE e ANALISI PROBLEMI E 

BISOGNI  

Percezione di isolamento delle famiglie, difficoltà di relazione tra alcuni genitori/ragazzi e tra alcuni 
ragazzi.  Mancanza di partecipazione attiva.                                                                                                                     
Uso improprio dei social sia da parte degli alunni sia da parte delle famiglie 

Referente/i 
Zambelli Daniela (scuola secondaria di primo grado) 
 
       

OBIETTIVI /RISULTATI ATTESI (tappe e 

traguardi) 

 

Comprendere e mettere in pratica alcuni articoli della Costituzione in prima persona e come 
cittadinanza.                                                                                                                     
Partecipare alla vita cittadina (CCR)                                                                                                              
Educare alla consapevolezza sulle opportunità e sui rischi della Rete (cittadini digitali) 

METODOLOGIE / STRATEGIE (azioni 

coordinate, distribuite nel triennio) 

 

Adesione ai laboratori proposti dalla Biblioteca Civica Archimede (Laboratorio sul bullismo, 
“Educazione alla legalità e sport”, “Educazione alla legalità e cittadinanza” a cura di ACMOS affiliata 
a Libera), dall’Ecomuseo del Freidano (Laboratorio “A scuola nei parchi”), dalla Casa dei Popoli, dal 
Comune di Settimo Torinese (CCR) e/o ai progetti proposti dal MIUR 

Percorso con gli operatori della Cooperativa ORSO 
 

STRUMENTI e RISORSE (eventuale richiesta 

di figure di insegnamento funzionali) 

 

Collaborazione con la Cooperativa Orso 

VALUTAZIONE (previsioni di monitoraggio 

per aggiustamenti e modifiche) 

 

 

Per gli insegnanti: Questionario di valutazione dell’offerta dei laboratori/attività 
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PROGETTO :                ORIENTAMENTO   (Il progetto viene ripetuto annualmente ed è rivolto alle classi seconde e terze) 

Scuola Secondaria I° Grado    

INDIVIDUAZIONE e ANALISI  PROBLEMI E 

BISOGNI  

Guidare gli allievi in un percorso di scelta consapevole 

Referente/i 
 
Nello Cavallaro – Francesco Di Caprio 

OBIETTIVI /RISULTATI ATTESI (tappe e 

traguardi) 

 
Accompagnare e guidare l’allievo nel triennio a formulare una scelta consapevole che tenga conto 
dei molteplici aspetti correlati. 

METODOLOGIE / STRATEGIE (azioni 

coordinate, distribuite nel triennio) 

- Laboratori-ponte con gli Istituti di Istruzione superiore del territorio; 

- Sportello “Orientamento”: uno spazio per ascoltare e consigliare i ragazzi e le famiglie; 

- Salone dell’Orientamento: scuole superiori a confronto; 

- Seminari informativi, rivolti sia agli studenti, sia alle famiglie; 

- Laboratorio di “Educazione alla scelta” tenuto da un educatore; 
- Incontri in classe con le scuole del territorio. 

STRUMENTI e RISORSE (eventuale 

richiesta di figure di insegnamento 

funzionali) 

Collaborazione con le organizzazioni “Orientarsi” della Provincia di Torino e “CentrOrienta” del 
Comune di Settimo Torinese. 

Formulazione del Consiglio orientativo da parte dei docenti del C.D.C. 

Coinvolgimento attivo degli allievi nella promozione del Salone dell'Orientamento. 

VALUTAZIONE (previsioni di monitoraggio 

per aggiustamenti e modifiche) 

Eventuali dati di ritorno dalle scuole superiori. 

Dati forniti dal Rav 
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PROGETTO :                        PORTE APERTE ALLA MATEMATICA    Scuola Secondaria I° Grado     

INDIVIDUAZIONE e ANALISI PROBLEMI 

E BISOGNI  

Elevato numero di insufficienze in matematica e numerose promozioni con debiti nella 

disciplina. Risultati invalsi da migliorare. 

Referente/i 
 
   BIANCONI/RUIU 

OBIETTIVI /RISULTATI ATTESI (tappe 

e traguardi) 

Favorire il recupero degli alunni in difficoltà e il potenziamento dei più dotati. 

Diminuzione del 10% delle insufficienze il 1° anno e del 5% nelle due annualità successive, 

analogo incremento dei sette e degli otto.   

METODOLOGIE / STRATEGIE (azioni 

coordinate, distribuite nel triennio) 

Avviamento e messa a regime di un organico progetto di didattica modulare e di sviluppo 

della didattica laboratoriale mediante l’articolazione di classi parallele in gruppi di 

livello. 

STRUMENTI e RISORSE (eventuale 

richiesta di figure di insegnamento 

funzionali) 

Docenti di matematica delle classi parallele + un docente da organico potenziato 

VALUTAZIONE (previsioni di 

monitoraggio per aggiustamenti e 

modifiche) 

Verifiche bimestrali per gruppi di livello 



 

[77] 

 

 

 

PROGETTO :               ALUNNI BES Scuola Secondaria di 1° Grado      

INDIVIDUAZIONE e ANALISI PROBLEMI E 

BISOGNI  

Presenza di numerosi alunni BES nella scuola secondaria di primo grado con scarse competenze 

linguistiche e logico- matematiche evidenziate da test di ingresso, dalle valutazioni sommative e 

formative, dai colloqui con le maestre, dall’analisi del contesto socio-culturale degli allievi 

 
Referente/i 

Silvia Ghigo 

OBIETTIVI /RISULTATI ATTESI (tappe e 

traguardi) 

Incrementare le competenze linguistiche e logico- matematiche con applicazioni nella 
vita quotidiana. 
Aumentare la creatività e le possibili soluzioni ad un problema. 
Migliorare il proprio bagaglio affettivo-relazionale 
Applicazione di strategie per lo studio 
Migliorare l’autonomia nell’apprendimento 

METODOLOGIE / STRATEGIE (azioni 

coordinate, distribuite nel triennio) 

Lezioni laboratoriali; lezioni a piccolo gruppi e a classi aperte; apprendimento 
cooperativo; lezione interattiva; problem solving; esercizi metacognitivi 

STRUMENTI e RISORSE (eventuale 

richiesta di figure di insegnamento 

funzionali) 

Risorse: organico aggiuntivo (un docente di sostegno), referente progetto, insegnanti ed 
alunni 
Strumenti: LIM, laboratori, materiale strutturato, schede predisposte 

VALUTAZIONE (previsioni di monitoraggio 

per aggiustamenti e modifiche) 

Prove strutturate in italiano e matematica; 
confronto con i docenti curricolari; 
 questionari per gli aspetti metacognitivi 
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PROGETTO: “SOS DSA PRIME”                Scuola Secondaria di 1° Grado 

INDIVIDUAZIONE e ANALISI PROBLEMI E 

BISOGNI  
Presenza di numerosi allievi DSA (nella scuola secondaria di primo grado) poco 

alfabetizzati dal punto di vista informatico e poco formati sull’utilizzo dei software a loro 

dedicati per raggiungere l’autonomia nelle attività scolastiche. 

Referente/i Gruppo sostegno (Bertolino, Bocca, Gerbaz, Mometti). 

OBIETTIVI /RISULTATI ATTESI (tappe e 

traguardi) 
-incrementare la padronanza degli strumenti informatici  

-trasferire le competenze nelle attività di studio a scuola e a casa 

METODOLOGIE / STRATEGIE (azioni 

coordinate, distribuite nel triennio) 

L’associazione onlus “SOS DSA-Settimo T.se” proporrà: lezioni laboratoriali a piccolo 

gruppo (5/6 allievi), apprendimento cooperativo, 5 incontri per ogni gruppo più 1 

incontro conclusivo destinato alla restituzione del lavoro da parte degli allievi 

partecipanti. 

STRUMENTI e RISORSE (eventuale 

richiesta di figure di insegnamento 

funzionali) 

Aula dotata di LIM, tablet e PC degli allievi, chiavette USB, software specifici per allievi 

DSA.                                                                                                                      

Risorse umane: associazione onlus “SOS DSA-Settimo T.se” per la formazione degli allievi; 

gruppo di sostegno per l’organizzazione e il monitoraggio in entrata. 

VALUTAZIONE (previsioni di monitoraggio 

per aggiustamenti e modifiche) 

Osservazione in itinere da parte dei formatori sull’utilizzo degli strumenti 

informatici/software e sui progressi nello studio (tramite confronto con genitori e 

docenti). 

Lezione conclusiva di restituzione del lavoro da parte degli allievi partecipanti. 



 

[79] 

 

 

 

Progetto :               LAPIS                       Scuola Secondaria di 1° Grado            

 

INDIVIDUAZIONE e ANALISI  PROBLEMI E 

BISOGNI  

Rischio di abbandono scolastico, a causa di scarsa motivazione e/o alto numero di assenze, da 

parte di alunni tra i 14 e i 16 anni con più ripetenze, iscritti in 2°/3° scuola secondaria di primo 

grado 

Referente/i 
 
Fabienne Plumauzille      

OBIETTIVI /RISULTATI ATTESI (tappe e 

traguardi) 

 
Rimotivazione dell’alunno  

METODOLOGIE / STRATEGIE (azioni 

coordinate, distribuite nel triennio) 

Azioni del tutor per:  collaborare con la famiglia; monitorare le attività personalizzate; tutoraggio 
dell’alunno  
 
Impegni alunno:  tre giorni settimanali di frequenza presso la scuola secondaria di 1° grado con 
ore di  lezione curricolari e  individuali con docente tutor;  frequenza per due giorni presso  
agenzia formativa con attività curricolari ed esercitazioni in laboratorio; esame di licenza media 
inferiore con tutte le prove scritte tranne quella di francese e il colloquio orale incentrato sulla 
sua esperienza scolastica  con riflessioni personali 

STRUMENTI e RISORSE (eventuale 

richiesta di figure di insegnamento 

funzionali) 

Progetto finanziato dalla Regione Piemonte. 
Il progetto verrà riproposto negli anni successivi solo se saranno disponibili i finanziamenti 
regionali. 
 
Risorse: referente del progetto(tutor dell’allievo); docenti delle scuole: agenzie formative CIOFS, 
CNOS FAP Piemonte, Soc. Coop      “Immaginazione e lavoro”, scuole tecniche S. Carlo e IC 
Settimo III 
Strumenti: laboratorio di informatica, laboratori delle agenzie formative, Lim , PC, aule 

 

VALUTAZIONE (previsioni di monitoraggio 

per aggiustamenti e modifiche) 

Colloqui tra docenti dei due ordini di scuola;  verifiche curricolari in itinere;  controllo sulla 
frequenza e sul comportamento dell’alunno nei due ordini di scuola 
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LABORATORIO KEY FOR SCHOOLS         Scuola Secondaria I° Grado 

INDIVIDUAZIONE e ANALISI  PROBLEMI E 

BISOGNI  

Il laboratorio KEY offre un'occasione di potenziamento della lingua inglese per gli alunni di terza 

media. 

 
Referente/i 

 
Prof.ssa MATTIO 

OBIETTIVI /RISULTATI ATTESI (tappe e 

traguardi) 

L'obiettivo del laboratorio consiste principalmente nel superamento dell'esame KEY for Schools, 

certificazione rilasciata dalla UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, che corrisponde al livello A2 del 

Quadro Comune di Riferimento per le Lingue.  Superare il Key significa che gli studenti sono in 

grado di comprendere testi elementari, di comunicare in situazioni comuni della vita quotidiana e 

di comprendere brevi notizie e semplici indicazioni verbali in lingua inglese.  Ai candidati che 

superano l'esame viene rilasciato, oltre alla certificazione, un rapporto sugli esiti delle tre prove 

(reading and writing, listening, speaking), molto utile per la preparazione degli esami successivi e 

per i loro futuri corsi di studio. 

 

METODOLOGIE / STRATEGIE (azioni 

coordinate, distribuite nel triennio) 

La scelta degli studenti a cui consentire la partecipazione al KEY viene concordata con tutti gli 

insegnanti di lingua inglese della scuola. 

STRUMENTI e RISORSE (eventuale richiesta 

di figure di insegnamento funzionali) 

 

E' auspicabile, laddove l'istituto abbia le risorse finanziarie adeguate, l'intervento di un lettore 

madrelingua per alcune lezioni di conversazione. 

VALUTAZIONE (previsioni di monitoraggio 

per aggiustamenti e modifiche) 

Somministrazione di un questionario finale agli studenti partecipanti utile a individuare punti di 

forza/debolezza del Laboratorio. 
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KERAMOS - Laboratorio di modellato e ceramica                   Scuola Secondaria I° Grado                

 

INDIVIDUAZIONE e ANALISI  PROBLEMI E 

BISOGNI  

Potenziamento dell’autonomia operativa, acquisizione o consolidamento di una metodologia di 

lavoro, capacità di pianificare il raggiungimento di un obiettivo attraverso la messa in opera di un 

modello progettuale.    

 
Referente/i 

 
prof. Stefano Greco 
 
 
       

OBIETTIVI /RISULTATI ATTESI (tappe e 

traguardi) 

Costruire un percorso didattico esperienziale che favorisca il potenziamento delle abilità 

cognitive attraverso attività prevalentemente operative.  

METODOLOGIE / STRATEGIE (azioni 

coordinate, distribuite nel triennio) 

Il laboratorio, indirizzato agli alunni delle prime e seconde classi del triennio si articola in 10 

incontri di 2 ore concentrati tra i mesi di novembre e febbraio. Dopo un primo inquadramento 

storico e teorico sull’origine e sugli ambiti applicativi dell’uso dell’argilla, le lezioni saranno 

caratterizzate da un approccio prevalentemente operativo, finalizzato a illustrare agli alunni il 

ciclo completo di tutte le fasi subordinate all’esecuzione di un manufatto ceramico: l’ideazione 

dell’oggetto – la modellazione – la cottura – la decorazione.  

STRUMENTI e RISORSE (eventuale 

richiesta di figure di insegnamento 

funzionali) 

La scuola è dotata di un forno con caratteristiche semiprofessionali efficiente e versatile, che 

consente di cuocere qualunque tipologia di manufatto ceramico di dimensioni medio-piccole. Le 

fasi teoriche saranno supportate dall’utilizzo di un monitor, di un net-book per proiettare una 

serie di slide predisposte 

VALUTAZIONE (previsioni di monitoraggio 

per aggiustamenti e modifiche) 

Tutte le attività saranno costantemente monitorate per attivare in tempo reale azioni di aiuto e 

sostegno al fine di concludere con successo le attività proposte, per raggiungere un risultato 

funzionale e complessivamente soddisfacente. Il docente procederà a redigere una valutazione 

complessiva del lavoro svolto da ogni singolo alunno, giudizio che sarà inserito nella scheda di 

valutazione del secondo quadrimestre.   
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LABORATORIO     MICROSCOPIA   Scuola Secondaria I° Grado (Plesso Matteotti) 

INDIVIDUAZIONE e ANALISI  PROBLEMI E BISOGNI  Incrementare le conoscenze scientifiche attraverso l’esperienza 
laboratoriale 

OBIETTIVI /RISULTATI ATTESI (tappe e traguardi) Conoscere struttura e funzioni del microscopio; 

- Saper distinguere cellule animali e vegetali; 

- Saper allestire preparati microscopici; 

- Sviluppo manualità; 

- Utilizzo consapevole degli strumenti; 

- Sviluppo delle capacità di osservazione e di relazionare su quanto 
osservato. 

METODOLOGIE / STRATEGIE (azioni coordinate, distribuite nel triennio) 
Applicazione del metodo sperimentale ( osservazione - formulazione di 

un'ipotesi - verifica dell'ipotesi). 

STRUMENTI e RISORSE (eventuale richiesta di figure di insegnamento 
funzionali) 

Laboratorio attrezzato 

Microscopio ottico 

Kit per microscopia 

 

VALUTAZIONE (previsioni di monitoraggio per aggiustamenti e 
modifiche) 

- Corretto utilizzo del microscopio;- Allestimento e riconoscimento di 

preparati microscopici 
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 LABORATORIO DI LATINO             Scuola Secondaria I° Grado                

 

INDIVIDUAZIONE e ANALISI PROBLEMI E 

BISOGNI  

Fornire agli alunni delle classi terze, ed eventualmente a quelli delle classi seconde, la possibilità di 

approfondire le origini della lingua italiana attraverso lo studio delle strutture fondamentali di quella 

latina. 

Referente/i 

 
 
Nello Cavallaro 
 

       

OBIETTIVI /RISULTATI ATTESI (tappe e 

traguardi) 
Preparare all’approccio con la lingua latina gli alunni che ne approfondiranno lo studio nella scuola 

secondaria di secondo grado e stimolare una riflessione critica sulla lingua d’uso anche in chi seguirà altri 

percorsi di studio. 

METODOLOGIE / STRATEGIE (azioni 

coordinate, distribuite nel triennio) 

 

Lezione frontali e lezione interattive; individuazione e definizione delle regole; esercizi; uso del dizionario; 

riflessione sull’etimologia di alcune parole italiane e sugli aspetti salienti della civiltà romana. 

STRUMENTI e RISORSE (eventuale 

richiesta di figure di insegnamento 

funzionali) 

Uno o due docenti di Lettere, in base al numero di adesioni. 

VALUTAZIONE (previsioni di monitoraggio 

per aggiustamenti e modifiche) 

Verifiche in itinere e sommative, a metà del percorso e alla fine dello stesso. 



[84] 

OBIETTIVO ESAME  Scuola Secondaria I° Grado 

INDIVIDUAZIONE e ANALISI  PROBLEMI E 

BISOGNI  

Alunni di terza media sezioni C, D e E con scarsa motivazione allo studio e bisogno di supporto 

alla preparazione dell’esame 

Referente/i 

GERBAZ CRISTINA 

PLUMAUZILLE FABIENNE 

OBIETTIVI /RISULTATI ATTESI (tappe e 

traguardi) 

Rafforzamento dell’autostima, maggiore motivazione allo studio tramite l’uso di contenuti 

multimediali, con connotazione meno scolastica, scelti dagli alunni e partendo dai loro interessi. 

METODOLOGIE / STRATEGIE (azioni 

coordinate, distribuite nel triennio) 

Attività laboratoriale con PC (12 incontri di 1,30 h ciascuno durante il secondo quadrimestre) 

Metodologie e strategie da concordare con i docenti dei vari consigli di classe in base alle 

necessità dei singoli allievi 

STRUMENTI e RISORSE (eventuale 

richiesta di figure di insegnamento 

funzionali) 

Risorse: docenti referenti del progetto 

Strumenti: laboratorio di informatica 

VALUTAZIONE (previsioni di monitoraggio 

per aggiustamenti e modifiche) 

Confronto tra i docenti del progetto e gli insegnanti degli allievi coinvolti. 

Osservazioni sulle competenze acquisite dagli allievi durante le attività. 



PROFILO  DI  SALUTE
RETE EUROPEA SHE   Schools for Health in Europe

 RETE SHE Piemonte

LA FILOSOFIA DELLA SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE

Una Scuola che promuove Salute (SPS), secondo il dettato OMS, “è una

scuola dove tutti i membri lavorano insieme per fornire agli alunni delle

esperienze positive e delle strutture che promuovono e proteggono la

loro salute. A questo contribuiscono sia il curriculum educativo per la

salute, che quello informale, sia la creazione di un ambiente scolastico

sano e sicuro, che il coinvolgimento della famiglia e della comunità

nello sforzo congiunto di promuovere la salute.” (1995)
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ALLEGATO 4: 
RETE EUROPEA SHE (Schools for Health in Europe) e RETE SHE Piemonte



ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO III
di Settimo Torinese (TO)

SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE... 
1- L’adesione alla “Rete piemontese delle scuole che promuovono salute” 
è stata deliberata dal Collegio Docenti in data 11/5/2016 ( del. 34) e dal Consiglio di
Istituto in data 27/6/2015 (del. 58/6).
CARTA DELLA SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE
La nostra scuola, Istituto Comprensivo Settimo III, attraverso le nostre attività e le 
nostre strutture, si pone come obiettivo quello di seguire gli studenti, le famiglie, il 
personale e i membri della comunità nello sperimentare il benessere fisico, 
emozionale e sociale in una dimensione inclusiva.
Intendiamo realizzare questo in stretta collaborazione con l’ASL TO4 e 
coinvolgendo soggetti e organizzazioni locali.

Al fine di diventare una Scuola che Promuove Salute ci impegniamo a lavorare 
sinergicamente per:

• coinvolgere educatori, insegnanti, studenti, genitori e altri attori importanti

della comunità nella promozione della salute;

• promuovere la costruzione di un ambiente sano e sicuro sia fisicamente che 

socialmente;

• promuovere la salute attraverso metodologie educative efficaci;

• modulare la progettazione curricolare in coerenza con la promozione della 

salute e del benessere psico-fisico;

• migliorare le politiche scolastiche e le buone pratiche che promuovono 

salute;

• impegnarsi per migliorare la salute della comunità.

Intendiamo concretizzare e sviluppare i punti chiave sopra elencati 

attraverso:
• progetti condivisi dalla scuola e dalla sua comunità;

• programmi di promozione della salute e percorsi di ricerca-azione a    

favore del   personale docente e non docente della scuola;

• programmi di nutrizione e di sicurezza alimentare;

• opportunità di attività motoria e del tempo libero;

• programmi di counselling, sostegno sociale e promozione del benessere 

psicofisico,compatibilmente con le risorse a disposizione e realizzabili 

anche con l’apporto degli altri enti territoriali.
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E’ nostro intento infine lavorare in questo modo in sinergia con le altre scuole che 
aderiscono alla rete europea SHE (Schools for Health in Europe) e, soprattutto, 
collaborare con le scuole del nostro territorio che decidono di diventare “Scuole 
che promuovono salute”. 

A tale scopo nel corso del 2016 è stata costituita una rete locale con Scuola Capo-
fila l’Istituto Comprensivo di Fiano.

2- Si è composto un gruppo di lavoro che, in sinergia con i gruppi di 
lavoro RAV, PdM e PTOF, ha predisposto nell’anno scolastico 2016-2017 

“IL PROFILO DI SALUTE”

Il Profilo di Salute è un documento che fotografa la realtà della Scuola, rende conto 
di come è strutturata, delle linee di indirizzo che le sono proprie e che determinano 
le scelte “di salute” educative, metodologiche e didattiche, dell’offerta formativa 
proposta, delle risorse professionali e strumentali delle quali gode, delle attività che
la caratterizzano.
È uno strumento trasparente, propositivo, di informazione, valutazione e di 
autovalutazione.
Annualmente verrà aggiornato utilizzando:
i dati di “Scuola in chiaro” relativi ad alunni e dotazione del personale, le delibere 
del Collegio dei Docenti relative ad organigramma e progetti.

3- Nell’anno scolastico 2017/2018 l’Istituto lavorerà all’elaborazione e alla 
condivisione di una POLICY.

Una policy sulla salute è un documento preparato in un contesto determinato per 
promuovere e condividere al proprio interno le buone pratiche per la promozione 
della salute e del benessere della persona, degli utenti e della Comunità e SERVE 
COME GUIDA PER PROGRAMMARE, REALIZZARE E VALUTARE LE ATTIVITÀ 
DELLA SCUOLA.
Una policy si prefigge di definire con chiarezza parametri, regole e procedure di 
attuazione, modalità di gestione dei problemi. 

Grazie alla costruzione del profilo e allo sviluppo di policy di salute condivise, la 
Scuola diventa centro civico: un punto di riferimento per tutta la comunità e un 
luogo di confronto in cui si forma alla cittadinanza responsabile e si esercita 
democrazia attiva.
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ISTITUTO COMPRENSIVO “SETTIMO III”

 SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Sede: Via Allende 1: tel: 0118211152 - fax: 0118028616

Cod. Fisc. 97796310015 - Codice MIUR - TOIC8BB008 -

PEC: toic8bb008@pec.istruzione.it

email: toic8bb008@istruzione.it

PROFILO DI SALUTE
INDICE DEL PROFILO

INTRODUZIONE
FINALITA’, OBIETTIVI, METODOLOGIE E STRUMENTI

Centralità della persona (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola)

“Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che 
apprende, con l’originalità del suo percorso individuale e le aperture 
offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali.
La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche 
devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni 
persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle 
sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.      Lo studente è 
posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti...   
La scuola deve porre le basi del percorso formativo dei bambini e degli 
adolescenti sapendo che esso proseguirà in tutte le fasi successive della 
vita. In tal modo la scuola fornisce le chiavi per apprendere ad apprendere, 
per costruire e per trasformare le mappe dei saperi rendendole 
continuamente coerenti con la rapida e spesso imprevedibile evoluzione 
delle conoscenze e dei loro oggetti. Si tratta di elaborare gli strumenti di 
conoscenza necessari per comprendere i contesti naturali, sociali, 
culturali, antropologici nei quali gli studenti si troveranno a vivere e a 
operare.”

In tale contesto è possibile sviluppare nei bambini e nei ragazzi competenze 
trasversali quali una crescita libera, autonomia di giudizio, opportunità di 
sperimentare e migliorare la propria consapevolezza al fine di mantenere 
comportamenti salutari. I possibili comportamenti a rischio in età evolutiva 
(scorretta alimentazione, sedentarietà, fumo, alcol,...) sono connessi tra loro, 
pertanto è necessario agire sulle diverse abilità dello studente (life skills), 
attraverso un approccio integrato alla promozione della salute nel suo 
complesso. L’educazione alla salute a scuola comporta quindi un percorso di 
apprendimento e di insegnamento che integra un lavoro sulle conoscenze, sui 
valori, sulle capacità e sui comportamenti degli studenti che abbia come finalità il 
successo formativo di ogni singolo alunno.
 La programmazione educativa di Istituto mirerà quindi al raggiungimento di 
specifici obiettivi comportamentali, dai quali poter partire per la rielaborazione del
curricolo verticale.





possibile incrementare in entrambi i plessi il numero delle LIM (in media una ogni 
due classi) e rendere più efficiente la rete wireless. L'ente locale garantisce 
gratuitamente l'accesso alla rete e provvede alle operazioni di manutenzione della
stessa. E' in fase di completamento la copertura in fibra ottica. 
La sede, ove sono collocate la segreteria e la scuola secondaria di primo grado, è
in possesso di tutte le certificazioni ed è già dotata di cablaggio aule completo e 
di rete wireless. 
 È necessario, comunque, continuare ad incrementare il numero delle LIM e la 
dotazione informatica dei singoli plessi, comprese le scuole dell’infanzia. 
L'aumento delle dotazioni informatiche, che si sta verificando grazie ai 
finanziamenti dei PON e al Piano
Nazionale Scuola Digitale, determinerà l'incremento dei costi per quanto 
concerne la manutenzione dell'hardware senza che siano stati chiaramente 
definiti i finanziamenti necessari. 
Occorre inoltre aumentare attrezzi e supporti per gli alunni diversamente abili.

DOCENTI
I docenti dell’Istituto sono 156.
La maggior parte dei docenti (88%) ha un contratto a tempo indeterminato e il 
47% di essi è in servizio nell’Istituto da più di dieci anni: questo rappresenta un 
punto di forza per la Scuola, garantendo stabilità e continuità all'azione educativa,
didattica e organizzativa e un bagaglio di competenze professionali. 
In questi anni sono arrivati, nella Scuola Primaria, nuovi docenti neo immessi in 
ruolo con qualifiche e titoli specifici (laurea in lingue straniere e in scienze 
motorie) che hanno portato nuovi stimoli ed esperienze. Per quanto riguarda la 
fascia d'età la maggioranza dei docenti ha più di 45 anni.
Il Dirigente scolastico ricopre per il secondo anno quest’incarico in un IC, ma è 
stato dirigente della Scuola Secondaria per più di 5 anni.
Il fatto che la maggioranza degli insegnanti superi i 45 anni se, da un lato, 
costituisce un vantaggio, avendo essi acquisito sul campo buone competenze, 
dall'altro può rappresentare una criticità in quanto nel giro di pochi anni si prevede
che la scuola si troverà ad affrontare un consistente ricambio di personale 
docente. 
Nella Scuola Primaria il numero di docenti specializzati per l’insegnamento della 
lingua straniera non è ancora corrispondente al numero delle classi, pertanto i 
docenti specializzati coprono più classi anche in plessi diversi, obbligando ad



 un’organizzazione oraria più complessa. 
Anche il numero dei docenti di sostegno non è adeguato, inoltre essendo essi in 
maggioranza a tempo determinato e senza titolo specifico, si creano problemi sia 
di continuità sui casi sia di qualità dell’ offerta formativa.

PERSONALE ATA
Il personale ATA è formato da 27 unità, di cui 8 amministrativi e 19 collaboratori 
scolastici.

ALLIEVI
Gli allievi sono in tutto n° 1259, di cui  n° 302 nella Scuola dell’Infanzia, n° 485 
nella Scuola Primaria e n° 472  nella Scuola Secondaria di primo grado.
La presenza di ragazzi stranieri (circa il 7%), nonostante gli ultimi incrementi, 
rimane contenuta e l’integrazione risulta positiva.
Nella fase di accoglienza viene valutata ogni singola situazione, nella prospettiva 
di effettuare un intervento educativo mirato al successo formativo.

Gli allievi diversamente abili sono n° 40, di cui n° 14 nella Secondaria, n° 20 nella 
Primaria e n° 6 nell'Infanzia. 
La disabilità prevalente è quella psicofisica (n° 38 unità).

I rapporti con i genitori sono generalmente corretti, tuttavia in alcune 
situazioni ( colloqui con i docenti, attività organi collegiali…) la 
partecipazione resta limitata,in qualche caso diventa conflittuale. 
Quando vengono informati delle difficoltà di rapporto fra ragazzi all’interno 
di un gruppo-classe oppure di aspetti critici riguardanti l’educazione o 
l’apprendimento, diversi fra loro tendono a “colpevolizzare” il contesto-
scuola o il “prossimo”.



                                                                                                                                             

1.2 CONTESTO TERRITORIALE                                                    Le nostre scuole operano nel quartiere Borgo Nuovo, il secondo della città, che 
conta 13000 abitanti, circa il 27% dell’intera popolazione di Settimo.
Fanno parte del Borgo Nuovo l’area nord della città e il villaggio Ulla. Il quartiere è
delimitato, rispetto al resto di Settimo, dalla linea ferroviaria Torino-Milano.
Sul territorio ci sono ampie aree occupate da grossi condomini e case popolari, 
che accolgono molte delle famiglie che mandano i propri figli al nostro Istituto.
Un numero significativo di famiglie ricevono supporto da parte dei Servizi Sociali 
e dalle Istituzioni locali e si trovano in situazione di disagio socio-economico e 
culturale. Nonostante il numero ridotto di allievi stranieri, alcuni di essi 
necessitano di un percorso di alfabetizzazione, al quale sarebbe opportuno 
dedicare maggiori risorse e progetti.

Il percorso storico-sociale-economico del quartiere fa sì che l’utenza dell’I.C. 
presenti fasce diversificate sia culturalmente sia economicamente; questa 
caratteristica rende difficile, e nello stesso tempo stimolante, adeguare l’azione 
educativa a tutti gli utenti.
Il territorio offre interessanti proposte alla scuola, che collabora proficuamente con
Enti Locali e associazioni del territorio, tra le quali
- il Comune (CCR)
- la sezione locale dell’Anpi,
- la Biblioteca Archimede,
- l’Ecomuseo del Freidano,
- la Casa dei Popoli,
- la Cooperativa Orso,
- l’associazione SOS DSA
- il Teatro civico Garibaldi,
- la Casa della Musica (Suoneria),
- l’Asl Torino 4 (Psicologia dell’età evolutiva, Neuropsichiatria infantile, 
Logopedia, Educazione all’alimentazione, Consultorio),
- Sert,
- Coop,
- Net,
- Volta e rivolta ZeroSei (Comune con Asl e associazioni del territorio)



Buona la rete dei trasporti pubblici (ferrovia, autolinee), a cui si accede 
agevolmente; questo fatto facilita il raggiungimento di Torino e cintura per visite a 
musei, a luoghi d’arte…

 1.3 DATI SULLA SALUTE
 1.  Comportamenti e stili di vita (tutti i soggetti della scuola)

L’ I.C. “Settimo III” da anni collabora in tema di salute con 
l’ ASL TO4  e con diversi enti (come UISP) o cooperative (come “Orso”). 
A questo proposito si sono indicati in modo specifico i vari Progetti nel paragrafo 
riguardante i temi di salute.

Inoltre dall’a.s. 2015/2016 si è avviata la partecipazione al “Laboratorio territoriale
Rete SHE”, che ha richiesto la stesura del Profilo di Salute in oggetto.

Da alcuni anni è attivo (plesso “Gramsci”, nella Scuola Secondaria 1°) uno 
Sportello Ascolto Ragazzi, condotto da una psicologa del SerD (Servizio 
Dipendenze), purtroppo limitato ai soli ragazzi della Sede.

Dall’anno scolastico 2013-14 è stato avviato il programma UNPLUGGED, 
condotto da operatori del SerD (Servizio Dipendenze) in alcune classi seconde e 
terze della Scuola Secondaria, i cui docenti hanno seguito un corso di formazione
specifico. 

Si condivide l’importanza dell’obiettivo di mettere in comunicazione i “sistemi 
scuola e famiglia” in una cornice di dialogo formativo per entrambi  e di rendere 
più costruttiva la loro collaborazione. 
  

2.  BES L’I.C. “Settimo III” presta particolare attenzione all’integrazione degli alunni 
BES.
Il riconoscimento delle diverse forme di diversità è considerato nel nostro Istituto 
come risorsa e occasione di innovazione della didattica, e impegna la scuola a 
leggere e a rispondere in modo adeguato ed articolato ad una pluralità di alunni 
che manifestano esigenze educative diverse.
Infatti, ogni alunno presenta un proprio stile cognitivo, una diversa modalità 
d’apprendimento, un diverso vissuto e contesto di vita; situazioni di cui ogni 
insegnante è pienamente consapevole.
La scuola quindi, ponendosi l’obiettivo di consentire a ciascuno il pieno sviluppo 
delle proprie competenze negli apprendimenti, nella comunicazione e nella 





3.  Benessere organizzativo: orario didattico (studenti e 
docenti); orario lavoro   (docenti e ATA); distribuzione docenti
sui plessi-altre scuole

L'orario didattico per studenti e docenti
Nella Scuola dell'Infanzia le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, per un totale 
di 40 ore. Gli orari di apertura delle scuole sono dalle ore 8.00 alle ore 16.00, cui 
si aggiunge il servizio di pre/post scuola.
Nella Scuola Primaria le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, con orario di 
tempo pieno, che prevede la frequenza di 40 ore settimanali, comprensive di 
mensa; l'orario delle lezioni va dalle 8.30 alle 16.30. Anche per la Scuola Primaria
è previsto un servizio di pre/post scuola.
Nella Scuola Secondaria di 1° le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, 
diversificate fra Tempo Ordinario e Tempo Prolungato.

Le lezioni pomeridiane del TP si svolgono dalle ore 14.35 alle ore 16.30 con due 
rientri settimanali nei seguenti giorni:

SEDE
CLASSI PRIME: mercoledì e venerdì
CLASSI SECONDE/TERZE: lunedì e giovedì
SUCCURSALE G. MATTEOTTI
CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE: lunedì e giovedì
La scuola garantisce il servizio mensa, dalle ore 13.40 alle ore 14.35, per tutti gli 
allievi del Tempo Prolungato. Il servizio è disciplinato dal Regolamento-Mensa.

4.  Infortuni Nell' anno scolastico 2015-2016 si sono verificati in totale n. 85 casi di infortuni, di
cui n. 4 hanno riguardato il personale ATA  e n. 2  il personale docente.

5.  Eccellenze Nella Scuola Secondaria del nostro Istituto si mettono in campo diverse attività di 
promozione sportiva, compreso il Progetto exposport, rivolto a tutte le classi 
della Primaria e della Secondaria.
Lo scopo è quello di coinvolgere il maggior numero di alunni nella pratica motoria 
e sportiva, e di prevenire il disagio giovanile e la dispersione scolastica.

Le attivita' previste dagli insegnanti concorrono allo sviluppo armonico della 
persona attraverso le attivita' fisico-sportive e rispondono in pieno agli obiettivi 
previsti dai programmi ministeriali. 





CAPITOLO II  -  GLI AMBIENTI                                                 
 2.1 Gli ambienti fisici
 2.1.1/2  Spazi interni ed esterni – Le nostre scuole                                          

   
SCUOLE DELL’INFANZIA

Descrizione spazi interni - esterni

“Renzo Pezzani”
5 sezioni                                  
Via Fiume n.18
Tel. 011\800.56.97

La Scuola è ubicata nel quartiere periferico Borgo Nuovo ed è costituita da cinque sezioni distribuite in due plessi distinti, ma 
vicini: tre nella Scuola dell’Infanzia e due presso un’ala della Primaria “Martiri della Libertà”, ristrutturata secondo le 
caratteristiche idonee ai bambini più piccoli.
Scuola dell’Infanzia (sede): ristrutturata nel 2011, presenta ambienti adeguati, abbastanza luminosi, e ben attrezzati. Gli spazi 
comuni sono costituiti da un salone e da tre salette più piccole. Ogni sezione ha una saletta adiacente polifunzionale. I servizi 
sono costituiti da tre sale igieniche interrate, ognuna con rampa di accesso (necessità di vigilanza). All’esterno ampio giardino 
dotato di strutture per il gioco.
Scuola dell’Infanzia (presso Primaria “Martiri della Libertà”): le due sezioni sono ben illuminate ed arieggiate, ma non molto 
ampie, e hanno adiacente un salone comune polifunzionale, allestito per attività di piccolo gruppo, ma usato anche come 
dormitorio. Una grande sala igienica viene condivisa dalle due sezioni.
Le due sezioni possono usufruire del giardino della primaria, ma di solito si recano in quello vicino dell’Infanzia, che offre 
opportunità di gioco, con attrezzature a norma per i bambini dell’età 3-6 anni.
Criticità: manca rampa d'accesso per disabili all'ingresso principale, aule poco ampie, ambiente non sonorizzato, mancanza di 
spazi per laboratori, salone privo di struttura mobile (tolta per usura e non sostituita) adatta a creare spazio adeguato per attività 
di piccolo gruppo.

Dell’Infanzia di via Cascina 
Nuova
3 sezioni
Via Cascina Nuova n.32
Tel. 011\800.77.31

L’ambiente che accoglie la Scuola è stato ricavato da un settore della Scuola Primaria “Elsa Morante” ed adattato alle esigenze 
dei bambini in età prescolare. Ogni sezione ha a disposizione un unico spazio, luminoso, per usi diversi (attività motorie, pranzo,
riposo pomeridiano). Un ampio salone è a disposizione per le attività a sezioni aperte. I tre ambienti per i servizi igienici sono 
insufficienti e lontani dalle classi. La pavimentazione delle sezioni e del salone presenta alcuni punti con avvallamenti, che 
sarebbe necessario eliminare.
All’esterno è stato ricavato uno spazio verde dal giardino della primaria.
L’ingresso della Scuola è ubicato nel lato posteriore dell’edificio, a poca distanza dai numerosi cassonetti predisposti per la 
raccolta differenziata: ciò determina, soprattutto nel periodo estivo, una situazione poco salutare sia a causa degli odori 
sgradevoli che degli insetti.



Dell’Infanzia di via Moglia
4 sezioni
Via Colle dell’ Assietta
Tel. 011\800.97.90

La Scuola, di recente costruzione (ultimata e inaugurata nel 2006), nasce in un territorio nuovo dopo la dismissione delle 
acciaierie Ferrero e le successive bonifiche; nello stesso tempo anche nell’ampia area circostante sorgono numerose opere di 
urbanizzazione che fanno confluire numerose nuove famiglie. 
spazi sufficientemente ampi, specie da quando è stato spostato il micronido; gli ambienti sono molto luminosi; le quattro sezioni 
sono identificate da colori che abbelliscono pareti e pavimenti; ogni classe accede direttamente al giardino, arredato con alcuni 
giochi; nell’ampio giardino è stata strutturata una zona adibita ad orto; gli alberelli non permettono ombreggiamento e nelle 
giornate più calde (maggio, giugno e settembre) limitiamo il gioco all’aperto per timore di insolazione o colpi di calore; i servizi 
igienici sono inseriti all'interno delle sezioni; lo spazio della sezione consente ai bambini di affrontare le varie attività e il momento 
del riposo pomeridiano; gli spazi comuni sono costituiti da un salone-anfiteatro e da un altro salone utilizzato per attività motorie; 
altri piccoli spazi sono disponibili per attività di laboratorio. In ultimo la cucina distribuisce i pasti che giungono dalla ditta esterna.   
Sono state limitate il più possibile le barriere architettoniche sia nello spazio esterno sia in quelli interni.

SCUOLE PRIMARIE

Descrizione spazi interni - esterni

“Martiri della Libertà”
14 classi a tempo pieno e 1 
classe a 27 ore (funzionante 
a 40 in base alle richieste 
delle famiglie)
Via Fiume n.18
Tel. 011\800.19.46

Il plesso Martiri, che attualmente ospita 15 classi di primaria e due sezioni di scuola materna, presenta tutti i limiti strutturali di un 
edificio costruito negli anni sessanta: aule molto ristrette, spazi comuni (laboratori, atrii, servizi igienici) non sufficienti per il 
numero di alunni insistenti in una stessa ala dell'edificio; ciò incide sulla qualità di un tempo scuola di 40 ore. Manca una rampa di 
accesso per disabili all'ingresso principale della scuola. Tale accesso infatti è posizionato lateralmente, dal lato della palestra (è 
stato richiesto un intervento all'Ente Locale).
La manutenzione ordinaria degli edifici non sempre viene effettuata in tempi adeguati.

“Elsa Morante”
8 classi a tempo pieno e 1 
classe a 27 ore (funzionante 
a 40 ore in base alle richieste
delle famiglie)
Via Cascina nuova n.32
Tel. 011\897.19.23

L’edificio, che ospita tre plessi della nostra Scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° 
“G. Matteotti”), è stato costruito negli anni Settanta e ristrutturato nel 2009-2010. 
La scuola “E. Morante” ha due sezioni, distribuite tra il pian terreno e il primo piano; le classi sono luminose e ampie, gli spazi 
mensa funzionali. Le LIM sono distribuite in ragione di una ogni due classi. Alcuni spazi (mensa e palestra grande) sono condivisi 
con la Secondaria, altri, come la palestra piccola, con la Scuola dell’Infanzia.
Non è presente l’ascensore; nell’ingresso principale, sullo scalone, è stato sistemato un montacarichi.
All’esterno lo spazio verde è poco attrezzato; un ampio spazio cementato viene condiviso con la Secondaria soprattutto per 
attività di gioco.



SCUOLE SECONDARIE

Descrizione spazi interni - esterni

SEDE CENTRALE
SCUOLA MEDIA STATALE  “A. GRAMSCI”
15 classi, delle quali 9 a tempo ordinario e 6 a 
tempo prolungato
Via Allende, 1
Tel. 011/ 8211152
Fax 011/ 8211405
Email: toic8bb00@istruzione.it
URL Scuola: 
http://www.trovarsinrete.org/gramsci

Edificio degli anni ‘70, a due piani, ristrutturato nel 2003, dotato di un ampio spazio verde, 
purtroppo sprovvisto di arredi, con campi da gioco, al momento non attrezzati, e una pista per 
atletica, che avrebbe bisogno di un ripristino. Il cancello esterno, sito in via Allende, si trova in 
prossimità di un incrocio e in uno spazio ristretto, che può creare qualche problema all’ingresso e
all’uscita degli allievi.
Sono state limitate il più possibile le barriere architettoniche sia all’esterno che all’interno 
dell’edificio. E’ presente un ascensore.
Gli spazi interni, alcuni dei quali sono stati ritinteggiati recentemente, sono abbastanza ampi e 
gradevoli. I servizi sono fruibili in ciascun piano.
Alcune aule sono destinate a laboratori (aula di informatica, di arte, di musica, di sostegno); altri 
spazi sono occupati dalla biblioteca (molto luminosa e spaziosa), dal teatro (che ospita i Collegi), 
dal locale cucina, ora non più utilizzato come tale, e da un ampio locale mensa.
Il sistema di sicurezza è stato aggiornato con la ristrutturazione del 2003 e viene periodicamente 
controllato.
L’ Amministrazione Comunale effettua, non sempre celermente, i lavori di manutenzione richiesti.
 

SUCCURSALE
SCUOLA MEDIA STATALE “G. MATTEOTTI”
6 classi, delle quali 3 a tempo ordinario e 3 a 
tempo prolungato
Via Cascina Nuova, 32
Tel. 011/ 8007233

Il plesso “G. Matteotti” occupa gran parte del primo piano dell’edificio. Si presenta con aule 
ampie e luminose, servizi ristrutturati e spazi per vari usi: biblioteca, aula per piccoli gruppi, aula 
sostegno, aula musica, aula informatica, aula cucina, utilizzata anche dalla Primaria; sono stati 
allestiti un laboratorio d’arte e uno di microscopia.
Altri ambienti ospitano la sala-insegnanti e l’ufficio di Presidenza.
Lo scalone è attrezzato con un montacarichi; la palestra è al pianterreno e viene condivisa con la
Primaria.
All’esterno lo spazio verde è poco attrezzato; un ampio spazio cementato viene condiviso con la 
Primaria soprattutto per attività di gioco.



2.2  Gli ambienti educativi

2.2.1  Politiche  della  scuola                          

1.  normative                                                             Regolamento d’Istituto: nella nostra Scuola è inteso come strumento utile a migliorare, 
attraverso un sistema di regole condivise, la vita della comunità scolastica e a costruire 
dialogo fra le diverse componenti facendo maturare la consapevolezza di ruoli, obblighi e 
diritti di ciascuna parte.
Codice comportamento dei dipendenti della PA 
Documento programmatico sulla sicurezza 

2.  linee guida 
-  ACCOGLIENZA : Le attività di accoglienza sono un momento fondamentale per 
l’inserimento degli alunni nelle classi prime e favoriscono l'integrazione, la conoscenza, lo 
"stare bene insieme". Per gli insegnanti costituiscono un momento di osservazione dei 
comportamenti e delle abilità, utile per integrare e/o modificare le informazioni raccolte 
attraverso i colloqui con le maestre e i test d’ingresso. In particolare esse mirano ad 
accompagnare gli allievi nel passaggio ai vari ordini di scuola e nel contempo a 

• conoscere la personalità di ciascun ragazzo
• favorire la conoscenza di sé, degli altri e dell’ambiente scolastico
• promuovere la progettazione e la condivisione delle regole per vivere insieme

-  INCLUSIONE : L’obiettivo prioritario è quello di adeguare il piano per l’inclusività 
rendendolo operativo. Indicazioni pratiche: 
a) declinare gli obiettivi del Piano per l’inclusività in azioni-progetto volte al potenziamento 
    delle abilità in alunni BES e al superamento delle difficoltà di integrazione; 
b) utilizzare un metodo cooperativo che includa gli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 
c) estendere il rapporto di collaborazione con enti e associazioni.

-  ATTENZIONE ai diversi aspetti della relazione educativa attraverso attività di
educazione alla salute, sportello ascolto ragazzi, prevenzione del disagio, prevenzione del 
bullismo, gestione dei conflitti, educazione emotiva ed affettiva.

-  METODOLOGIE DIDATTICHE innovative per lo sviluppo delle diverse intelligenze e 



attenzione sia al recupero degli alunni in difficoltà, sia alla valorizzazione delle
eccellenze mediante attività di potenziamento e di approfondimento.

-  ASCOLTO e PARTECIPAZIONE delle FAMIGLIE, attraverso colloqui individuali e 
quadrimestrali, ampia disponibilità oraria dei docenti per colloqui con genitori, coinvolgimento 
diretto degli stessi grazie alla costituzione di un Comitato Genitori.

-  TEMPO SCUOLA articolato in:
-  Tempo Pieno nella scuola dell’infanzia e in tutte le classi della scuola primaria, con
servizio di pre e post scuola su richiesta delle famiglie.
-  Classi a tempo normale e classi a tempo prolungato nella scuola secondaria di I° grado,
aperta tutti i giorni, tranne il sabato,  dalle ore 7.50 alle 16.30, con attività integrative di 
approfondimento, di assistenza allo studio, di recupero e di laboratorio.

-  CONTINUITÀ e CURRICOLO VERTICALE
 Programmazione comune per aree e dipartimenti, con progetti verticali dai 3 ai 14   anni, e 
cura della conoscenza di sé e dell’orientamento scolastico.

-  INTERAZIONE con il Comune, enti, agenzie educative e di servizio, per attività educative.

3.  documenti strategici PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA ( PTOF) 
Nel costruire questo documento abbiamo cercato di assolvere, oltre alla funzione istituzionale 
prevista dalla legge, anche a quella di fornire alle famiglie le principali indicazioni su come è 
organizzata la nostra scuola oggi, e cosa intende fare nel prossimo triennio per rispondere 
alle esigenze formative ed educative dei nostri alunni. 
In avvio dell’a.s. 2016-17 sono state apportate dalla commissione ptof alcune modifiche che 
hanno tenuto conto:
 - della maggiore conoscenza acquisita al proprio interno dopo un anno di transizione che ha  
visto la nascita del nuovo comprensivo; 
 - del lavoro svolto sul Rapporto di AutoValutazione d’Istituto che ha evidenziato criticità e 
punti di forza che meritano attenzione e promozione.
Si è predisposto quindi un Piano di Miglioramento che tiene conto delle azioni di valutazione
delle due realtà scolastiche confluite nell’Istituto Comprensivo Settimo III. Tale documento 
si configura come base per il conseguimento di obiettivi individuati nella sez. 5 del RAV e per 



trovare delle finalità comuni, che nel corso di quest’anno scolastico, saranno 
necessariamente modulate e implementate, in riferimento al nuovo contesto 
educativo,didattico,organizzativo e alle specifiche esigenze che si manifesteranno.

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA - FAMIGLIA
L’ art. 35 del Regolamento d’Istituto contiene il Patto Educativo di Corresponsabilità, emanato 
dal Dirigente Scolastico e sottoscritto dalle famiglie all’inizio dell’anno, dopo che il 
coordinatore di classe ne ha illustrato i principi ispiratori.

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE
L’Istituto Comprensivo Settimo III presta particolare attenzione all’integrazione degli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali (BES). Il riconoscimento delle diverse forme di diversità è 
considerato, nel nostro istituto, come risorsa e occasione di innovazione della didattica, e 
impegna la scuola a leggere e a rispondere in modo adeguato ed articolato ad una pluralità di
alunni che manifestano esigenze educative diverse. 

STATUTO DEL COMITATO GENITORI
Lo scopo di tale Comitato è “...quello di aiutare i genitori a conoscere e capire meglio la 
scuola dei propri figli e a contribuire alla vita della scuola con proposte e iniziative”.

CARTA DEI SERVIZI
Aggiornata dal Consiglio d'Istituto il 6/4/2017.

4.  politica di ecosostenibilità Le linee guida evidenziano l’intento di coinvolgere tutte le componenti dell’Istituto e di 
promuovere azioni didattiche che abbiano punti di riferimento comuni e condivisi.
La finalità è quella di diffondere la cultura della salute, intesa come acquisizione di 
comportamenti responsabili sia individuali che collettivi.
Tutte le scuole dell’Istituto sono impegnate nella raccolta differenziata e collaborano con i 
Comuni o gli Enti territoriali per la progettazione di attività di recupero e di riciclaggio. 



5.  comunicazione La comunicazione didattica avviene per mezzo del sito dell’Istituto, via mail, con circolari e 
avvisi in bacheca, attraverso colloqui con il Preside, fra insegnanti e fra insegnanti e famiglie.
In quest’ultimo caso i colloqui possono essere richiesti, da entrambe le parti, tramite diario o 
lettera ufficiale. Inoltre vengono stabiliti colloqui quadrimestrali per favorire le famiglie.
Dall’a. s. 2016/17 funziona anche il registro elettronico sia nella primaria che nella secondaria.
In ogni scuola dell’Istituto, comunque, si lavora per facilitare la comunicazione tra i vari 
soggetti e favorire il benessere nelle relazioni. 

6.  motivazione e partecipazione dei docenti I docenti partecipano alle attività dell’Istituto in base alle loro competenze, agli incarichi e alla 
disponibilità manifestata. Ciò avviene, per quanto possibile, anche nell’ambito del personale 
ATA.
I docenti, che collaborano direttamente con il Preside e che formano lo staff di coordinamento
organizzativo e didattico, sono persone disponibili ad aggiornarsi e hanno competenze 
specifiche maturate con l’esperienza.
Gli incontri periodici (riunioni dei vari gruppi di lavoro, di plesso o interplesso, dei Consigli di 
classe) stimolano il confronto, portano alla luce gli aspetti critici e permettono di modificare 
opportunamente gli interventi.  
Nel Piano di Miglioramento,  in relazione alla valorizzazione delle risorse umane, emerge la 
priorità di sostenere i docenti nel processo dell’innovazione didattica con un adeguato Piano 
di formazione/aggiornamento (si è proposto ai docenti un questionario per ottenere delle 
risposte e poterlo predisporre). 
A questo proposito risulta determinante riuscire a coinvolgere tutti i docenti nelle nuove 
iniziative metodologiche, didattiche ed educative ( apprendimento cooperativo, educazione tra
pari, progettazione per competenze, buon uso delle nuove tecnologie, valutazione coerente 
ed efficace…).
I percorsi di formazione che si attiveranno nel triennio in linea di massima verteranno sulle 
seguenti aree:

● Competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica
● Inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale;
● Competenze logico-argomentative e competenze matematiche;
● Competenze comunicative;
● Attività di autovalutazione d’Istituto e del processo di miglioramento;
● Certificazione delle competenze;
● Sicurezza e prevenzione.



2.2.2  Programmazione dell’offerta 
          formativa

1.  analisi dei bisogni formativi
     sia degli alunni che dei docenti

L’eterogeneità dell’utenza rende stimolante l’azione didattica e permette di offrire una pluralità di proposte che 
mirano a sviluppare le potenzialità di ciascuno degli allievi.
La presenza di alunni stranieri (circa il 7%), nonostante gli ultimi incrementi, rimane contenuta e l’integrazione 
risulta positiva.

Il Rapporto di Autovalutazione ha evidenziato i punti di forza e quelli di debolezza delle due Istituzioni confluite 
nell’Istituto Comprensivo di nuova formazione, in particolare è emerso che:
-  la scuola necessita di percorsi formativi di ricerca-azione sulle metodologie didattiche e sulle strategie da 
adottare per assicurare esiti uniformi tra i diversi plessi e le varie classi;
-  occorre una strutturazione dell’orario più idonea per interventi incisivi per classi parallele;
-  la scuola deve inoltre approfondire i processi di autovalutazione relativamente alla ricerca e alla 
socializzazione di strategie di individualizzazione e personalizzazione da mettere in campo per l’equità degli 
esiti;
-  va favorito un maggiore coinvolgimento dei docenti nei progetti e nelle attività funzionali alla scuola.

Il nostro Istituto, quindi, è impegnato a sostenere un rapporto sempre più costruttivo fra i tre ordini di scuola; sta 
potenziando, infatti, le attività di raccordo che già esistono e cerca di crearne altre per indicare un percorso 
educativo comune tra scuola, famiglie ed istituzioni esterne.
Il PTOF si basa sul conseguimento di obiettivi comportamentali comuni, che sono alla base del curricolo 
verticale. Inoltre l’ offerta formativa prevede che la scuola realizzi, non solo un’ importante azione didattica, ma 
anche opportunità sportive, artistiche e tecnologiche.   
Tutti i lavoratori dell’ IC “Settimo III”, a vario titolo, sono pertanto coinvolti in questo progetto di scuola.

2.  metodologie e approccio educativo

 

Al fine di raggiungere gli obiettivi, l’insegnante:
-  predispone un ambiente di apprendimento sereno e stimolante, idoneo a promuovere collaborazione e 
cooperazione;
-  analizza le pre–conoscenze;



 

-  flessibilità e autonomia

-  condivisione buone pratiche                

-  individua gli obiettivi, le metodologie e gli strumenti adeguati al raggiungimento degli stessi;
-  promuove la formazione di un adeguato metodo di lavoro;
-  stimola negli allievi la riflessione sui propri processi di pensiero (“Come ho fatto a fare?”, “prima sapevo 
che… ora so che… grazie a…”).
Metodologie (adeguate alla fascia d’età):
-  lezione frontale: l’insegnante spiega, gli alunni ascoltano;
-  lezione interattiva: una continua interazione verbale fra docente e classe;
- lezione operativa: gli alunni svolgono attività operative su istruzione dell’insegnante;
-  lezione laboratoriale: la classe diventa spazio per sperimentare progetti, tecniche, situazioni di autonomia 
operativa, utili a generare un apprendimento significativo;
-  lavoro di gruppo, a coppie, individuale;
-  gioco di simulazione e gioco didattico: l’attività disciplinare è proposta attraverso un gioco;
-  visite didattiche e viaggi di istruzione, che sono parte integrante dell’attività didattica;
-  lavoro per progetti, che offre l’opportunità di sviluppare percorsi tematici interdisciplinari, spesso legati alle 
proposte che giungono dal territorio.

Ognuno dei sette plessi dell’Istituto opera con tempi e modalità adeguati ai bisogni dell’utenza per quanto 
riguarda gli orari. 
Nell’ambito dell’autonomia, pur condividendo le linee guida dell’ Offerta formativa e rispettando il curricolo, ogni 
scuola programma le attività che ritiene più adeguate alla situazione delle classi.
La programmazione educativa mette insieme tutte le programmazioni, dell’Infanzia, della primaria e della 
secondaria di 1°, e completa il POF, che viene condiviso e approvato dal Collegio unitario dei Docenti.

I docenti della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di 1° lavorano nell’ottica della condivisione 
di alcune buone pratiche:
-  incontri a settembre e a maggio con i genitori degli alunni delle classi o sezioni in uscita dal ciclo precedente 
all’interno delle nuove scuole;
-  passaggio di informazioni tra i docenti dei diversi ordini di scuola con l'obiettivo di costruire per l'allievo un 
percorso di formazione mirato, che valorizzi al meglio le sue competenze;
-  protocollo di accoglienza degli allievi all'interno delle nuove scuole;
-  attività progettuali fondanti, vale a dire quei progetti caratterizzanti e trasversali ai vari ordini di scuola, che 
riguardano le aree seguenti: inclusione, progettualità e laboratorialità, cittadinanza, esiti, ambienti einfrastrutture;
-  coerenza di atteggiamenti e di scelte educativo-didattiche da parte dei docenti nei confronti di uno stesso 
allievo;





- ALIMENTAZIONE - ORTO - TERRITORIO - AMBIENTE - CULTURE DIVERSE  Infanzia-Primaria-
Secondaria I°
- IO MANGIO TU MANGI … NELL’ORTO Scuola dell’Infanzia (via “Moglia”)
- ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE DELL’INFANZIA
  ATTIVITA’: Motoria UISP - Motoria Gymdance - Teatro vivo – Lingua2
- LETTURA  Scuole dell’Infanzia
- EDUCAZIONE ALLA SALUTE (Conoscenza di sé – Crescendo s'impara)  Scuola Secondaria I° Grado
- CITTADINI CONSAPEVOLI E PARTECIPI  Scuola Secondaria I° Grado
- ORIENTAMENTO (Il progetto viene ripetuto annualmente ed è rivolto alle classi seconde e terze) 
  Scuola Secondaria I°
- PORTE APERTE ALLA MATEMATICA  Scuola Secondaria I° Grado
-  ALUNNI BES  Scuola Secondaria di 1° Grado
- “SOS DSA PRIME”  Scuola Secondaria di 1° Grado
- LAPIS  Scuola Secondaria di 1° Grado
- Laboratorio di MODELLATO E CERAMICA  Scuola Secondaria I° Grado
- OBIETTIVO ESAME  Scuola Secondaria I° Grado
-  PROGETTO EUROPEO “Frutta nelle scuole” finalizzato ad aumentare il consumo di frutta e verdura 
nei bambini durante il break di metà mattina per offrire corrette abitudini alimentari.
- Progetto LASCIO IL SEGNO
- Progetto INCLUSIONE Associazione Onlus
- Commissione mensa

Inoltre sono stati attivati  progetti di Educazione Musicale e conversazione in Lingua Inglese, 
avvalendosi della professionalità e della competenza di docenti di potenziamento.

5.  valutazione I docenti riferiscono al Collegio docenti e ai Consigli di classe, d’interclasse o di sezione, le esperienze svolte e 
ne valutano l’efficacia.
Questa  valutazione tiene conto di alcuni aspetti dell’attività effettuata:
- coerenza rispetto alla domanda formativa;
- qualità della risposta degli allievi;
- utilizzo delle risorse (umane e strutturali);
- concretezza della proposta culturale.

E’ stato inoltre istituito il Comitato di Valutazione dei docenti, per il triennio 2016-2019, composto da 3 docenti, 
due genitori, il Dirigente ed un membro esterno designato dal MIUR-USR Piemonte.



2.2.3 Strumenti e competenze

1.Tecnologie e ambienti digitali

Il programma dei PON (fondi europei)2014-2020 permetterà all’IC di potenziare la dotazione informatica già 
presente nei plessi: i nuovi strumenti digitali comporteranno il coinvolgimento diretto di tutti gli interessati 
(studenti, personale scolastico, famiglie, …) in una trasformazione che riguarda la creazione e lo sviluppo di 
nuovi modi per gestire attività e ambienti di apprendimento. L’istituto ha un proprio sito web, 
http://www.trovarsinrete.org/gramsci/, che permette l’accessibilità ai servizi e alle informazioni sia agli utenti 
esterni sia agli utenti interni alla scuola.

 Nella scuola secondaria di primo grado e nelle due scuole primarie (grazie ai finanziamenti del primo bando 
pon) sono presenti impianto wi-fi che permettono l’utilizzo della connessione internet in tutte le aule e 
laboratori. 
 
La scuola nel corrente anno scolastico è dotata di:  a) registro elettronico nella primaria e nella secondaria; 
b) un’aula multimediale e multifunzionale (lab. linguistico, informatico, musicale) presso la Sede con la duplice 
funzione di aula 3.0 per la didattica degli alunni e aula-formazione all’uso delle nuove tecnologie per i docenti; 
c) LIM installate in oltre il 60% delle aule (primaria e secondaria) che consentono la realizzazione di ”aule 
aumentate”.  
 
I prossimi passaggi saranno: 
¬  completare nel triennio la dotazione di lim in modo da coprire tutte le classi;
¬  implementazione del sito scolastico che dovrà rispondere a tutti requisiti di sito istituzionale;
¬  incrementare le competenze dei docenti nell’uso delle tic attraverso una formazione mirata.

Lo sviluppo delle tecnologie informatiche ha condizionato lo stile di vita, il modo di apprendere, di comunicare e
di pensare, pertanto l’ I C Settimo III ha come obiettivo una progettazione educativa inclusiva che si avvale 
anche dell’uso delle tecnologie, non solo per gli allievi diversamente abili o i BES . Spesso, grazie all’utilizzo di 
tecnologie e a una didattica innovativa, gli allievi riescono a superare gli ostacoli che incontrano nel 
conseguimento di competenze cognitive previste, ripercuotendosi positivamente sul loro benessere fisico-
psichico.



        
2. Competenze dei docenti La maggior parte dei docenti (88%) ha un contratto a tempo indeterminato e il 47% di essi è in servizio 

nell’Istituto da più di dieci anni: questo rappresenta un punto di forza per la scuola, garantendo stabilità e 
continuità all'azione educativa, didattica e organizzativa e un bagaglio di competenze professionali. In questi 
anni sono arrivati, nella scuola primaria, nuovi docenti neo immessi in ruolo con qualifiche e titoli specifici 
(laurea in lingue straniere e in scienze motorie) che hanno portato nuovi stimoli ed esperienze.

       

3. Formazione docenti

I percorsi di formazione che si attiveranno nel triennio verteranno sulle seguenti aree: 
● Competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica 
● Inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale;
● Competenze logico-argomentative e competenze matematiche;
● Competenze comunicative; 
● Attività di autovalutazione d’Istituto e del processo di miglioramento; 
● Certificazione delle competenze; 
● Sicurezza e prevenzione  

Nell’ambito di ciascun corso proposto saranno privilegiati sia momenti teorici e di confronto che pratiche 
laboratoriali e sperimentazione di nuove metodologie didattiche (ricerca-azione, cooperative-learning, 
creazione di prove autentiche, flippedclassroom ecc.).  Sono compresi nel piano di formazione annuale 
dell’Istituto: 

� i corsi di formazione organizzati da MIUR, e USR per rispondere a specifiche esigenze connesse agli 
insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise 
dall’Amministrazione; 

�  i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali, accreditati 
presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati; 

�  i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce ( Avimes, Rete sul Po, Rete She, Scuola 
Polo Hc ecc); 

�  i corsi organizzati da soggetti da anni presenti e attivi sul territorio (Biblioteca Archimede, Asl, Servizi 
sociali, ecc.); 

�    l’autoformazione organizzata per gruppi di lavoro, guidata da un tutor o coordinatore incaricato, a 
supporto dei progetti di Istituto; 



�  gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto 
Legislativo 81/2008). 

 
Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico offerto, il 
Collegio favorisce iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line. Le tematiche saranno inerenti ai bisogni 
rilevati, in coerenza con le specifiche esigenze dell'Istituzione scolastica e dei docenti. 
 

2.3 Gli ambienti organizzativi Nella scuola sono presenti referenti e gruppi di lavoro sulla programmazione didattica e sulla valutazione degli 
studenti e dipartimenti disciplinari cui partecipa un buon gruppo di insegnanti.
La scuola ha predisposto un progetto di continuità verticale anche per gli allievi disabili e progetti di accoglienza
in collaborazione con gli enti territoriali specifici. 
L'allievo con disabilità svolge prevalentemente l'attività in classe collegandosi alla  programmazione curricolare.
Inoltre, ove possibile, si creano gruppi di livello in cui viene inserito per  attività di recupero o approfondimento. 
Le metodologie utilizzate prevedono la sua interazione con i docenti e i compagni. 
L'allievo partecipa a tutte le attività previste per la classe. 
Considerato il contesto socio-economico svantaggiato, la scuola privilegia l'attività di recupero su quella di 
approfondimento. Organizza attività di recupero in itinere per tutte le classi e attività più mirate in specifiche 
realtà. Nella Scuola Primaria è attuato il progetto "Fasce deboli", in orario scolastico, rivolto ad alcuni alunni 
BES di tutte le classi..
Nella Scuola Secondaria per le classi a tempo ordinario sono stati effettuati corsi di recupero pomeridiano di 
italiano e matematica rivolti a piccoli gruppi di allievi. Il monitoraggio e la valutazione dei risultati raggiunti nelle 
attività di recupero sono affidati ad ogni docente, mentre quelli sulle competenze sono monitorati a livello di 
istituto.
Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti oltre alla scuola ed ai gruppi dei pari, ad 
esempio gli enti locali, le associazioni e le famiglie.

  
2.4 Gli ambienti socio-relazionali

 
Generalmente la scuola non registra particolari comportamenti problematici; ci si è tuttavia adoperati per   
 prevenire comportamenti poco adeguati. 
 Diverse attività per la promozione delle competenze relazionali coinvolgono gli studenti di tutte le sezioni e di 
 tutti i plessi e sono inserite nel POF.
 Nel caso di comportamenti problematici la scuola utilizza: - il dialogo educativo con l'allievo e la  collaborazione 





Rete She: creare una rete - stringendo alleanze con enti territoriali o con altre scuole - per promuovere la 
diffusione di buone pratiche di salutogenesi, ritenendole di forte impatto nel processo di apprendimento.

3.2 ASL e servizi sociali
3.3 USR – UST
3.4 Enti Locali 
3.5 Associazioni
3.6 Centri di aggregazione

Sono ormai consolidate numerose collaborazioni con soggetti pubblici (Comune -CCR,  ASL TO4: psicologia 
dell’età evolutiva, Neuropsichiatria infantile, Logopedia, Educazione all’alimentazione, consultorio, Sert, 
Servizi Sociali, biblioteca Archimede, Teatro Garybaldi, Faber Teater, Ecomuseo, Casa delle Musica, Casa 
dei Popoli, Associazioni Sportive, Onlus, Cooperativa Orso, Associazione SOS DSA...) che con regolarità 
coinvolgono l'istituzione scolastica in percorsi formativi ed educativi a lungo termine e affrontano una varietà 
di percorsi tematici (ambiente, educazione alla salute, alla cittadinanza, al disagio, gestione delle emozioni, 
pratica sportiva, affettività). 
L’Istituto partecipa a tavoli istituzionali e ha stilato degli accordi di programma con l'ASL e l'Unione.Net 
relativamente agli alunni BES. 
Inoltre la scuola, promuovendo stili di vita sani e attivi, vuole creare il contesto perché gli studenti sviluppino 
conoscenze, abilità e abitudini necessarie per vivere in modo salutare e attivo anche in età adulta.
I Progetti che mirano a formare un cittadino consapevole, attento anche al proprio benessere psicofisico e 
sensibile alle tematiche ambientali e artistiche, sono stati indicati nella sezione "Temi di salute".

3.7 Famiglie L'ASL TO4 con il progetto "Conoscenza di sè" organizza incontri con la psicologa rivolti ai genitori.
Il POF, i regolamenti e tutti i documenti relativi alle attività didattiche sono condivisi con i genitori eletti negli

organi collegiali e vengono presentati agli altri genitori nel corso delle assemblee dedicate ai nuovi iscritti. I 
documenti sono reperibili sul sito della scuola, sul quale inoltre, alla fine di ogni quadrimestre, le famiglie 
degli studenti della secondaria possono consultare le pagelle on line.
Da qualche anno la scuola ha instaurato un rapporto di collaborazione con l'ONLUS SOS DSA , che ha 
portato al coinvolgimento dei genitori degli alunni Dsa nella scuola secondaria.

Nel corso del corrente anno scolastico è nato il Comitato dei genitori per rendere le famiglie partecipi alle 
iniziative della scuola, raccogliere idee e suggerimenti.



3.8 Risorse finanziarie (bandi…..) Si fa riferimento ai progetti, cui la scuola partecipa, e ai concorsi per acquisire strumentazioni.
Inoltre si utilizzano i PON 2014-2020 -  Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento (FSE – 
FESR).

CAPITOLO IV
STRUMENTI DI AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE

4.1 Valutazione e autovalutazione Tenendo conto che l’Istituto Comprensivo Settimo III si è costituito da soli due anni gli obiettivi prefissati sono 
i seguenti:
- rivedere i curricoli verticali, definendo i traguardi di competenza che gli studenti nei diversi anni dovranno 
acquisire. 
- favorire la diffusione e l’applicazione di strumenti di valutazione e monitoraggio condivisi. 
- potenziare i momenti di raccordo e condivisione tra i diversi ordini di scuola

L’Istituto si impegna a realizzare al suo interno un sistema complessivo di monitoraggio che si esplica in 
attività di:
-valutazione degli alunni e certificazione delle competenze;
-autovalutazione dell’Istituto.
Infatti, nel  proprio  piano  di  miglioramento,  esplicita che intende  realizzare  sia  i  traguardi  necessari  alla 
costituzione del comprensivo,  sia  a  perseguire  gli  obiettivi  individuati  nella  stesura  del  Rapporto  di  
autovalutazione  (Rav)  di  ogni  singola istituzione.

Saranno  predisposti  strumenti  adeguati  al  monitoraggio,  quali  questionari  di  rilevazione  da  
somministrare  a  insegnanti, personale  in  servizio  nella  scuola  e  alunni,  anche  a  campione,  al  fine  di  
apportare  interventi  migliorativi  laddove  se  ne  rilevi l’esigenza.

Le finalità dell’Autovalutazione di Istituto pertanto possono essere così esplicitate:
▪ migliorare la qualità, l’efficacia e l’efficienza del servizio erogato dalla scuola,
attraverso un’attenta rilevazione del grado di funzionalità dell’Istituto.



▪ definire periodicamente le priorità delle azioni da far confluire nel POF annuale

CAPITOLO V                                                                               
PRIORITA’ E SCELTE DI PROGRAMMAZIONE        Si rimanda alla lettura del PTOF 2016-17                                    

CAPITOLO VI
IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PROFILO

6.1 Gruppo di lavoro, tappe e strumenti 
utilizzati

Il gruppo di lavoro si è costituito nell’a.s. 2015-2016 durante il quale le docenti dei vari ordini di scuola hanno 
partecipato a seminari e incontri territoriali. Nell’anno scolastico in corso hanno costruito il profilo di salute 
consultando il RAV, il PdiM e il PTOF dell’Istituto sul sito.

Hanno collaborato:
1. Marcello Vitanza Preside
2. Marina  Fasano referente alla salute scuola secondaria primo grado
3. Daniela Del Miglio referente alla salute scuola primaria
4. Paola Manfrino referente alla salute scuola dell’infanzia
L’Istituto amplierà l' attività di Promozione alla salute per migliorare la qualità del benessere a scuola.

    
6.2 Considerazioni finali L’Istituto si pone come obiettivo di progettare nell’a.s. 2017-18 una Policy in armonia con i temi cardine che 

la scuola si pone:
-  Facilitare e migliorare la comunicazione tra tutti i soggetti della scuola in base al principio di collaborazione 
per il ben-essere dei figli/allievi
-  Ampliare l’offerta formativa promuovendo competenze trasversali
-  Trovare nuove strategie per raggiungere migliori risultati con gli alunni stranieri, DSA e BES.






