
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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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.




