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CAPITOLO I 

FINALITA’ GENERALI E PRINCIPI FONDANTI 

 

I l Piano dell ’Offerta Formativa è il documento  che riassume la progettualità, 

i l  curricolo e le innovazioni dell ’Isti tuto e definisce l’ identità della scuola.  

I l curricolo fa r ifer imento al prof ilo dello studente , ai traguardi per lo 

svi luppo delle competenze e agli  obiettivi specif ici per ogni disciplina.  

Finalità general i della nostra scuola sono  

  lo sviluppo armonico ed integrale della persona, all ’ interno dei principi 

definit i nel la Costituzione ital iana e nei documenti dell ’U nione Europea 

   la promozione della conoscenza nel r ispetto della personalità 

dell ’alunno  

  la valorizzazione delle diversità individuali.  

L'identità della scuola si caratterizza nel forte patto educativo che si 

stabil isce tra studenti, famigl ie e scuola per  garantire in tutt i i modi possibi l i  

i l  perseguimento delle f inal ità indicate.  

 

Quadro di r iferimento generale sono: 

 

  le Indicazioni nazionali per i l  curricolo della scuola dell ’ infanzia e del 

primo ciclo d’istruzione  –  a norma dell ’art.1, comma 4, del DPR 20 

marzo 2009 n.89, approvate con decreto il 16 novembre 2012; 

  i l  Piano di sviluppo europeo della scuola con le otto competenze 

chiave per l ’apprendimento permanente definite dal Parlamento 

europeo (Raccomandazione del 18 dicembre 2006); 

  le Competenze chiave di cittadinanza (D.M. 22 agosto 2007, n°139 –  

Regolamento obbligo di istruzione );  

  I l Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

(D.P.R. n.275/99); 

  l ’Atto di indir izzo  del Dirigente Scolastico per le att ività della scuola ai 

sensi dell ’art. 3, comma 4, del DPR 275/99  e della Legge 107/2015. 
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LA NOSTRA SCUOLA 
 

Come tutte le scuole del primo ciclo d’Istruzione di Nichelino, anche la 

nostra ha recentemente subito una profonda trasformazione. I l Terzo Circolo 

Didatt ico e la Scuola Secondaria di Primo G rado “Martir i del la Resistenza ” 

da quest’anno scolastico sono riunite nel l ’Ist ituto Comprensivo Nichelino III , 

comprendente la Scuola dell’Infanzia “A. Frank” , tre scuole Primarie, “C. 

Pavese”, “don Milani” e “Papa Giovanni  XXIII”, e la Scuola Secondaria di 

Primo Grado “Martiri della Resistenza ” . 

 

L’Ist ituto Comprensivo prende in carico il bambino dai tre anni e lo guida 

f ino al termine del primo ciclo di istruzione . 

All ’ interno della nostra scuola gl i alunni trascorrono ann i  importanti per la 

loro crescita, non solo per le conoscenze che acquisiscono, ma anche per lo 

svi luppo delle abilità sociali,  comunicative ed emotive.  

 

Le fatiche e i disagi che ogni 

cambiamento strutturale comporta sono 

compensate dal forte stimolo a c reare un 

unico percorso strutturante che dia senso 

ai molteplici apprendimenti che i l mondo 

di oggi propone ai nostri ragazzi.  

La collaborazione tra diversi ordini di 

scuola si farà negli anni sempre più 

stretta , mentre l’ intero Isti tuto deve 

raccogliere la sf ida per costruirsi una 

nuova identità.  

 

Questo Piano dell ’offerta Formativa è 

perciò l’occasione per puntualizzare la 

nostra realtà concreta, individuare e 

valutare le risorse, rendere esplicite le l inee guida su cui si fondano le 

nostre scelte educative. 

In questa prospett iva, r iconosciamo l ’esigenza di avviare un serio percorso 

di autovalutazione, per focalizzare gl i opportuni adeguamenti  e le 

necessarie modif iche. 
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PARTIAMO DAL BAMBINO 
 

Come più volte affermato dalle Indicazioni nazionali per i l cu rricolo , la 

scuola deve definire la propria azione a part ire dalla persona che apprende , 

nella sua complessità ed individualità e nelle varie fasi del suo svi luppo e 

della sua formazione.  

Prima bambini, poi preadolescenti, tutt i trovano nella scuola i l pri mo vero 

momento di socializzazione e di confronto al di fuori del la famiglia, e con il  

passare degli anni la scuola contribuisce ad al largare i l mondo del 

bambino/ragazzo fuori dalle mura domestiche. Da adolescenti, al la r icerca 

della loro identità, i ragazzi portano a scuola anche l ’ansia di diventare 

grandi. E’ questa una condizione particolare, un momento importante della 

crescita, che richiede adulti capaci di accompagnare il  percorso educativo 

nel diff icile passaggio di apertura verso il mondo e per qu esto serve una 

diversa consapevolezza delle problematiche educative di queste età.  

In questa prospett iva, la nostra Scuola dedica part icolare attenzione : 

 

 all ’ambiente di apprendimento e alla relazione educativ a, condividendo 

le scelte tra docenti, con le famiglie e, per quanto possibile, con gl i  

all ievi, per renderl i sempre più protagonist i del la propria crescita;  

 alla ricognizione delle esigenze  e delle attese di tutt i : al l ievi, famiglie, 

docenti;  

 alla valorizzazione delle esperienze pregresse , favorendo la 

connessione e l ’ integrazione delle competenze;  

 all ’offerta di  esperienze curricolari ed extracurricolari che tengano 

conto dei l ivell i di partenza, dei bisogni,  del le potenziali tà, dei r itmi di 

apprendimento, delle motivazioni, del le aspirazioni  di ciascuno; 

 nel garantire a tutti  uguali  opportunità di crescita culturale e sociale;  

 

 nel promuovere la continuità in tutte le sue forme attraverso momenti 

di confronto e progettazione condivisa fra insegnanti dei vari ordini di 

scuola.  
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IL BAMBINO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Le Indicazioni Nazionali  definiscono la Scuola dell ' infanzia come “un 

ambiente educativo di esperienze concrete e di apprendimenti ri f lessivi che 

integra, in un processo di sviluppo unitario, le differenti forme del fare, del 

sentire, del pensare, dell 'agire relazionale, dell 'esprimere, del comunicare, 

del gustare il bello e del conferire senso da parte del bambino ”.  

L'ingresso nella scuola 

dell ' infanzia rappresenta i l 

primo importante distacco 

dalla famigl ia; inizia così una 

relazione via via sempre più 

ricca di st imoli e proposte 

didattiche, per raggiungere 

l 'autonomia adeguata ed 

arricchire i l bagaglio culturale 

del bambino.  

 

 

 

L’ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Sin dai primi giorni di scuola  si pongono le basi e si sviluppano le 

competenze indispensabil i per l ’apprendimento dapprima a scuola, poi lungo 

l’ intero arco della vita.  

In questa prospettiva, la scuola di ogni ordine e grado predispone , sin dai 

primi giorni , un setting adeguato, misurato al le diverse età ed alle diverse 

esperienze didatt iche, che consenta ad ogni bambino un inserimento sereno 

nel proprio gruppo classe.  

Nella scuola primaria, si al lest iscono laboratori in classe o in aule 

predisposte per favorire l ’esplorazione, la scoperta e l’apprendimento 

cooperativo, nel quale ogni bambino ha la possibi l ità di esprimere le proprie 

capacità e di imparare dalle abil ità dei compagni, ponendo particolare 

attenzione ai momenti di rif lessione di gruppo e favorendo l’accettazione 

reciproca;  dall ’esperienza nel gruppo si delineano le cap acità di 

socializzazione, di cooperazione e di confronto che accompagneranno ogni 

bambino lungo l ’arco della vita.  
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Esperienze signif icative di cooperazione consentono di apprendere i l  

concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e favo riscono 

un’adesione consapevole a valori condivisi per una fattiva e solidale 

convivenza civile.  

Lungo i l cammino educativo assume 

grande importanza la f iducia 

reciproca che si instaura nei diversi 

rapport i interpersonali: tra alunni e 

insegnante, tra compagni e tra 

scuola e famigl ia.  

Nel passaggio da un ordine di scuola 

al successivo, è r icorrente la 

presenza di ansie e timori dovuti  

all ’ insicurezza del momento . 

Compito della nostra scuola è 

alleviare tal i ansie, instaurando 

relazioni di f iducia e collaborazione 

anche con le famiglie, creando 

momenti di confronto e condivisione.  

 

 

 

 

 

 

IL PROFILO DELLO STUDENTE E OBIETTIVI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA  

 

Compito della scuola è quello di contribuire att ivamente alla formazione di 

competenze che consentano al l ’alunno, al termine del percorso del primo 

ciclo di istruzione, di svi luppare la propria personalità e di affrontare con 

responsabil ità e maggiore autonomia le situazioni di vita della propria età.  

[Lo studente] Ha consapevolezza delle proprie potenzial ità e d ei propri 

l imit i, uti l izza gl i strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gl i  

altr i, per r iconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni cultural i  

e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 

simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 

consapevole, r ispetta le regole condivise, collabora con gl i altr i per la 

costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e 

sensibil ità. Si impegna per portare a compimento il  lavoro iniziato da solo o 

insieme ad altr i.  
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Dimostra una padronanza della l ingua italiana tale da consentirgl i di 

comprendere enunciat i e testi di una certa complessità, di esprimere le 

proprie idee, di adottare un registro linguist ico appropriato  al le diverse 

situazioni.   

Nell ’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a 

l ivel lo elementare in l ingua inglese e di affrontare una comunicazione 

essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua 

europea.  

Utilizza la l ingua inglese nell ’uso delle tecnologie dell ’info rmazione e della 

comunicazione.  

Le sue conoscenze 

matematiche e 

scientif ico-tecnologiche 

gli consentono di 

analizzare dati e fatt i  

della realtà e di 

verif icare l ’attendibi l ità 

delle analis i quantitative 

e statist iche proposte da 

altr i. I l possesso di un 

pensiero razionale gl i  

consente di affrontare 

problemi e situazioni 

sulla base di elementi 

cert i e di avere 

consapevolezza dei l imit i delle affermazioni che riguardano questioni 

complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.  

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca 

di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatt i, fenomeni e produzioni 

artistiche.  

Ha buone competenze digital i, usa con consapevolezza le tecnologie della 

comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per 

dist inguere informazioni attendibi l i da quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo e di verif ica e per interagire con soggett i 

diversi nel mondo.  

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso 

tempo capace di r icercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni 

ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e co rretto st i le di 

vita. Assimila i l senso e la necessità del r ispetto della convivenza civi le. Ha 

attenzione per le funzioni pubbliche alle quali  partecipa nelle diverse forme 

in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali,  
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esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni r ituali  nelle comunità che 

frequenta, azioni di sol idarietà, manifestazioni sport ive non agonistiche, 

volontariato, ecc.  

Dimostra originali tà e spir ito di iniziat iva. Si assume le proprie 

responsabil ità e chiede aiu to quando si trova in diff icoltà e sa fornire aiuto a 

chi lo chiede.  

In relazione alle proprie potenzial ità e al proprio talento si impegna in campi 

espressivi, motori ed artist ici che gli sono congenial i. È disposto ad 

analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gl i imprevist i.  

Indicazioni nazionali  per i l  curr icolo della scuola dell ’ infanzia e del primo cic lo 

d’ istruzione, 5 febbraio 2013  
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IL DOCENTE 

 

L’apprend imento è un processo negoziato.  I l successo dell’apprendimento si 

fonda su un patto che insegnanti e alunni st ipulano reciprocamente,  f in dal 

loro primo incontro.  

Questo patto si fonda sul rispetto reciproco, la professionalità,  l ’ impegno e 

la volontà condivisi per superare le dif f icoltà che l’apprendimento e i l 

percorso educativo talvolta possono presentare.  

 

La scuola che mette al centro i l bambino , i l quale negli anni diventa ragazzo 

preadolescente, deve vedere insegnanti motivati , preparati e attenti al le 

specif icità dell’alunno.  

 

Lo stile educativo del docente deve ispirarsi all ’a scolto, all ’osservazione 

attenta, al la costruzione di una relazione di f iducia reciproca, con la presa 

in carico, da parte dell’adulto di r i ferimento , delle esigenze individuali 

dell ’alunno e collett ive del gruppo. 

L’ascolto e l’attenzione devono 

tradursi nel rispetto dei diversi 

modi di apprendere, dei ritmi 

personali di ciascuno, nel 

graduale percorso verso la 

conquista dell ’autonomia.  

 

La progettualità che il docente 

costruisce ad inizio d’anno diventa 

lo strumento per dare senso e 

intenzionali tà a questo complesso 

intreccio di relazioni, att ività, 

esperienze, spazi, tempi e routine . 

 

La professionalità docente si 

arricchisce attraverso il  lavoro 

collaborativo, la formazione 

continua in servizio, la rif lessione 

sulla prat ica didatt ica, la 

condivisione di conoscenze e 

buone pratiche d’insegnamento ed un orientamento all ’ innovazione  dato 

dalla continua spinta al migl ioramento. Questo percorso non può e non deve 

essere individuale: la comunità professionale dei docenti, r iconoscendo al 
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suo interno diverse capacità, sensibil ità e competenze, lavora per offrire 

una scuola di qualità, una vera comunità educativa, capace di formare 

cittadini competenti.  

 

Dirit t i e doveri dei 

docenti sono regolati  

dal Contratto 

Collett ivo Nazionale di 

Lavoro che garantisce 

la loro autonomia 

culturale e 

professionale, regola 

le attività individuali e 

collegial i e la 

partecipazione alle 

attività di 

aggiornamento e di 

formazione in servizio.  

I l contratto riconosce 

il complesso prof ilo 

professionale dei 

docenti e definisce nei part icolari le att ività degli insegnanti .  

 

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono art icolat i in attività di 

insegnamento ed in attività funzionali  alla prestazione di insegnamento  (Art. 

28 e 29 CCNL).  

Prima dell’ inizio delle lezioni, i l dirigente scolas t ico predispone, sul la base 

delle eventuali proposte degli organi collegial i, i l piano annuale delle attività 

e i conseguenti impegni del personale docente.  

L’attività funzionale all ’ insegnamento è costituita da ogni impegno inerente 

alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa 

comprende tutte le attività di programmazione, progettazione, r icerca, 

valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione e  la 

partecipazione agli  organi col legiali.  

Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relat ive:  

a) al la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;  

b) al la correzione degli elaborati;  

c) ai rapporti  individuali con le famiglie.  
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I docenti inoltre, in coerenza con gl i obiettivi di ampliamento dell ’offerta 

formativa della scuola, possono svolgere att ività didatt iche in relazione al le 

esigenze formative e per att ività di recupero.  

Sono iniziative che intendono arricchire i curricol i: uscite didattiche, visite, 

partecipazione a laboratori, spettacoli teatral i, mo stre, concorsi….  
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ORARI DEGLI INSEGNANTI E FLESSIBILITÀ ORARIA 
 

I l docente della scuola dell’ infanzia ha l ’obbligo di effettuare 25 ore 

settimanali d’ insegnamento.  

I l docente di scuola primaria ha l’obbligo di effettuare 22 ore di 

insegnamento e 2 ore di programmazione, per un totale di 24 ore 

settimanali.  

I l docente della scuola secondaria di primo grado ha l 'obbligo di effettuare 

18 ore settimanali di insegnamento. Di queste ore fanno parte anche le ore 

da dedicare al l ’assistenza al la mensa e a i  laboratori pomeridiani.  

E’ facoltà della scuola regolare i tempi dell’ insegnamento e dello 

svolgimento delle singole discipl ine e attività nel modo più adeguato al t ipo 

di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni nel r ispetto dell 'autonomia 

riconosciuta al le scuole.  

 

I docenti della scuola dell’ infanzia util izzano 8 -10 ore di compresenza 

settimanale.  

I docenti di scuola primaria ut i l izzano in modo f lessibi le le ore di 

completamento dell’orario settimanale per arricchire l’offerta formativa o 

organizzare interventi mirati  ad att ività di recupero individualizzato o per 

gruppi ristretti  di alunni con dif f icoltà nei processi di apprendimento  (anche 

con riferimento ad alunni  stranieri), all ’approfondimento discipl inare a 

piccoli gruppi,  al le attività di laboratorio (scienze, informatica, …)  

Inoltre gl i insegnanti possono modif icare i l loro orario o l’orario destinato 

alle singole discipl ine (orario spezzato, intervento su più plessi, aumento 

delle ore sett imanali destinate ad una singola discipl ina per un certo 

periodo,…) al f ine di ott imizzare l’offerta formativa, fermi restando 

l’articolazione delle lezioni in non meno di 5 giorni settimanali e i l r ispetto 

del monte-ore annuale previsto per le singole discipl ine e attività 

obbligatorie.  

I docenti del la scuola secondaria di primo grado effettuano unità orarie di 55 

minuti, dest inando il tempo scuola restante:  

 alla realizzazione, senza oneri per le famiglie, dei laboratori 

pomeridiani, sia sul tempo normale, sia sul tempo prolungato;  

 al recupero/potenziamento; 

 a forme di accompagnamento al la preparazione dell ’Esame di Stato. 
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CAPITOLO II 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO E OBIETTIVI DI 

MIGLIORAMENTO 
 

I l processo di valutazione dell ’Ist ituto Comprensivo è un momento 

importante nell ’ambito dell’autonomia scolastica.  

Mediante la valutazione, interna ed esterna, la scuola può individuare gl i  

aspetti posit ivi , da mantenere e consolidare nel tempo , e gl i elementi di 

crit icità, in relazione ai quali realizzare azioni di miglioramento.  

A partire dallo scorso anno scolast ico,  tutte le scuole del sistema nazionale 

sono chiamate ad avviare un percorso di r if lessione interno e ad elaborare 

un Rapporto di Autovalutazione (RAV) . 

L’autovalutazione coinvolge tutti i componenti della comunità scolast ica e 

riguarda le modalità organizzative, gestionali e didatt iche messe in atto 

durante l ’anno scolastico.  

 

La gestione del processo di autovalutazione è aff idata al Dir igente 

Scolast ico, supportato dal nucleo di autovalutazione d’Ist ituto .  

Sulla base delle indicazioni emerse dal processo di autovalutazione, i l  

dir igente esplicita gli obiett ivi tr iennali di miglioramento dell ’Ist ituto ed 

individua le priorità di svi luppo verso cui orientare i l piano di migl ioramento.  

I l Piano dell ’Offerta Formativa è elaborato dal Collegio dei docenti sul la 

base delle indicazioni generali  fornite nell ’Atto di indir izzo del dirigente ed 

acquisito agli Att i della scuola.  

 

Gli obiett ivi di miglioramento individuati sono: 

 rafforzare i processi di costruzione del curricolo verticale caratterizzante 
l’identità dell’Istituto; 

 migliorare i processi di  pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei 
percorsi di studio; 

 operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli 
alunni in difficoltà, sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle 
attitudini e della valorizzazione dei talenti individuali; 

 rendere sistematica l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, 
responsabile, democratica, che rafforzi negli alunni il rispetto di se stessi e degli 
altri,  il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla  comunità. 
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 generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la 
competenza; 

 promuovere la  didattica laboratoriale in modo da contribuire fattivamente, 
mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari 
(comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze 
logico-matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare 
ad imparare, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche). 

 implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, 
correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo 
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CAPITOLO III 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO 
 

Nella scuola dell’Autonomia l’aggiornamento professionale rappresenta un 

fattore determinante per la quali tà del serviz io scolastico e, con le sue 

occasioni di r icerca, incontro, progettazione e verif ica, risulta essere un 

contesto ideale di apprendimento per tutto i l  personale scolast ico.  

In modo specif ico, per i docenti i corsi di formazione favoriscono l ’analisi e 

la socializzazione delle prat iche didattiche adottate, nonché la revisione 

della preparazione professionale e l’adeguamento sia al la domanda  

educativa in continua evoluzione, sia alle nuove tecniche e metodologie.  

In una visione più al largata possiamo dire che ogni momento di lavoro 

collegiale è occasione di formazione : i l  Collegio dei docenti, le ore di 

programmazione settimanale, le r iunioni di interclasse/intersezione /di 

classe/di dipart imento. 

La scuola incentiva ed incoraggia tutte le iniziative di formazio ne e 

organizza in modo autonomo o in rete con altre scuole del territorio percorsi 

di aggiornamento e formazione. 

Le proposte formative rispecchiano gli obiett ivi di miglioramento che la 

scuola si pone a breve e a lungo termine. In particolare i l dirigente  

scolastico coordina e promuove attività per la valorizzazione e lo sviluppo 

delle risorse interne.  

 

I corsi d’aggiornamento attivat i quest’anno riguardano in particolare:  

- la rif lessione comune sull ’ idea di scuola, sul la central ità del bambino, sul la 

ricerca di presupposti comuni per una metodologia eff icace;  

RIPARTIAMO INSIEME colloqui con Edoardo Martinelli (sett. dic. 2015) 

 

- la revisione dei curricoli, progetto già ampiamente avviato lo scorso anno 

nei diversi ordini di scuola del nostro Istituto ; 

Corso di Graziella Pozzo sulle competenze e il curricolo 

Le “Indicazioni nazionali del 2012” richiedono che ciascuna scuola elabori il proprio 

curricolo nell’ottica delle competenze, in accordo con il territorio. Da alcuni anni il nostro 

Istituto è impegnato in questa elaborazione e l’avvio di un percorso di formazione con due 

docenti esperte, come le prof.sse G. Pozzo ed E. Vio, si configura come un proseguimento 
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e un approfondimento in questa direzione. Il corso impegnerà i docenti di tutte le discipline 

e si propone, partendo dalle buone pratiche già in atto, di sviluppare la riflessione sulla 

didattica per competenze. 

Corso di Mario Ambel sulla comprensione del testo 

Da tempo nella nostra scuola si riflette sulla centralità della comprensione del testo scritto, 

in quanto abilità trasversale a tutte le discipline, base del metodo di studio e una delle 

fondamentali competenze del cittadino. Come dimostrano le indagini internazionali, vi 

sono difficoltà in questo ambito tra gli studenti e i cittadini italiani. Il corso di formazione 

con Mario Ambel sulla comprensione del testo scritto mira a incrementare le competenze 

dei docenti in questo campo, non solo per avere risultati migliori nelle prove Invalsi, quanto 

per rendere i propri studenti cittadini più consapevoli e critici. 

 

- l’informatica, la lingua inglese, le innovazioni tecnologiche, con uno sguardo più aperto 

verso l’Europa, secondo quanto richiamato dalle Indicazioni nazionali: “La centralità della 

persona trova il suo pieno significato nella scuola intesa come comunità educativa, aperta 

anche alla più larga comunità umana e civile, capace di includere le prospettive locale, 

nazionale, europea e mondiale.”  

- Progetto “In Europa con e-Twinning” 

Il progetto prevede attività di progettazione, didattiche e formative, attraverso l’uso della 

piattaforma e-Twinning. Il corso di formazione è condotto dalla prof.ssa Silvana 

Rampone, ambasciatrice e-Twinning e si pone i seguenti obiettivi: 

 inserire insegnanti e alunni in attività che favoriscano la consapevolezza della 

dimensione europea della scuola; 

 migliorare l’uso della lingua inglese; 

 incoraggiare l’uso delle nuove tecnologie nella didattica; 

 partecipazione ai Learning Events programmati dalla piattaforma e-Twinning 
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CAPITOLO IV 

LE NOSTRE SCUOLE 
 

Scuola dell’Infanzia “ A. Frank “– via Carducci, 4 
 
7 sezioni; 175 alunni 
 
ORARIO 
Dal lunedì al venerdì dalle 
8,30 alle 16,00 
(pre-scuola 7,30-8,15 
post-scuola 16,00-17,00) 
 
 
7 sezioni 
una biblioteca 
un salone per le attività di 
movimento 
sala medica 

 
 
 
 
 
 

 
Scuola dell’Infanzia “ A. Frank “ succursale – via Boccaccio, 25 

 
 
3 sezioni; 72 alunni 
 
ORARIO 
Dal lunedì al venerdì dalle 
8,30 alle 16,00 
(pre-scuola 7,30-8,30) 
 
 
- 3 sezioni 
- un’aula 
polifunzionale/dormitorio 
- angolo biblioteca 
- sala mensa 
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Scuola Primaria “Papa Giovanni XXIII” – via Bra, 3/11 
 

6 classi; 131 alunni 
 
ORARIO 
Dal lunedì al venerdì  
8,25-16,30 
(prescuola 7,30-8,25) 

 
12 aule 
laboratorio 
arte/immagine 
laboratorio 
suono/musica 
aula psicomotricità 
biblioteca 
aula LIM 
aula computer 
aula insegnanti 
palestra  
sala medica 
mensa 

 
 
 

 

Scuola Primaria “Don Milani” – viale J.F. Kennedy, 21 
 

 
12 classi; 263 
alunni 
 
ORARIO 
Dal lunedì al 
venerdì dalle 8,25 
alle 16,30 
(prescuola 7,30- 
8,30) 
 
 
- 12 aule 
- sala medica 
- biblioteca/aula      
LIM 
- mensa 
- 2 aule computer 
- palestra 
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Scuola primaria “Cesare Pavese” – via Toti, 14 
 
10 classi; 240 alunni 
 
 
ORARIO 
Dal lunedì al venerdì 
dalle 8,25 alle 16,30 
(pre-scuola 7,30- 8,30 
post-scuola 16,30-
17,30) 
 
 
- 10 aule 
- sala medica 
- biblioteca 
- mensa 
- aula computer 
- aula LIM 
- palestra 

 
 
 
 

 
 

Scuola secondaria di primo grado 
Martiri della Resistenza, viale J.F. Kennedy, 40 
 

17 classi;  377 alunni 
 
ORARIO: 
dal lunedì al venerdì, 8,00-
13,35; 
 
13,35-14,30 mensa; 
 
pomeriggio (uno o tre 
rientri): 
14,30-16,20 
 
 
17 aule (3 con LIM) 
sala insegnanti, 
auditorium, 
mensa, sala medica 
biblioteca, palestra, aula 
informatica, laboratorio 
scientifico, laboratorio 
musicale, laboratorio 
artistico  

 
 
 

Il plesso “Martiri” ospita la presidenza e la segreteria amministrativa. 
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LA SCUOLA IN NUMERI  
 
Il nostro Istituto Comprensivo è costituito in totale da 55 
classi e/o sezioni, frequentate da 1.262 alunni. 
 
Nella scuola secondaria l’offerta formativa prevede la 
presenza di 11 classi a Tempo Normale (30 ore 
settimanali) 6 classi a Tempo Prolungato (36 ore 
settimanali).  
Nelle scuole dell’infanzia e primaria ci sono 38 classi a 
Tempo Pieno (40 ore settimanali). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il modulo di tempo prolungato è realizzato nella 
scuola da oltre 25 anni. 
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CAPITOLO V 

DIDATTICA - CURRICOLO 
 

L’it inerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre ordini 

di scuola caratterizzat i da una specif ica identità educativa e professionale, 

è progressivo e continuo e deve mirare al la costruzione di un curricolo 

vert icale.  

I l curricolo esplicita le scelte della comunità scolastica che partono dalla 

realtà in cui essa opera.  

La costruzione del curricolo è il processo attraverso i l quale si sviluppano e 

si organizzano la ricerca e l ’ innovazione educativa . Al tempo stesso è l ’area 

nella quale si individuano, si predispongono e si verif icano le azioni atte a 

svi luppare le diverse competenze del bambino.  

I processi di apprendimento vengono strutturat i dai docenti dei diversi ordin i 

di scuola in modo che rispondano alle Indicazioni Nazionali  ed ai Profi l i di 

competenza , tenendo presente che con essi sono esplicitat i i l ivell i  

essenziali delle prestazioni (LEP), dunque non il punto di arrivo per gl i  

all ievi migliori,  bensì i  l ivell i che devono essere conseguiti  da ciascuno 

studente nell ’esercizio del diritto -dovere all ’ istruzione.  

 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola dell ' infanzia si pone la f inalità di promuovere nei bambini lo 

svi luppo dell ' identità,  dell 'autonomia,  del la competenza e li  avvia al la 

cittadinanza.   

Consolidare l ' ident ità signif ica vivere serenamente tutte le dimensioni del 

proprio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e 

sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale al largato, imparare a 

conoscersi e ad essere riconosciuti come persona  unica e irripet ibile.  

Vuol dire sperimentare diversi ruoli  e forme di identità: quelle di f igl io, 

alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di 

un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampi a e plurale, 

caratterizzata da valori comuni, abitudini, l inguaggi, rit i, ruol i.  

Sviluppare l 'autonomia signif ica aver f iducia in sé stessi e f idarsi degli  altr i;  

provare soddisfazione nel fa re da sé e saper chiedere aiuto,  poter 

esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando pro gressivamente 

risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle 
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decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere 

comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli .  

Acquistare competenze signif ica giocare, muoversi, manipolare, curiosare, 

domandare, imparare a rif lettere sull 'esperienza attraverso l 'esplorazione, 

l 'osservazione e il  confronto tra proprietà, quantità, caratterist iche, fatt i ; 

signif ica ascoltare e comprendere narrazioni e discorsi, raccontare e  

rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; 

essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare;  “r ipetere”, con 

simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi.  

Vivere le proprie esperienze d i cittadinanza signif ica scoprire l 'altro da sé e 

attribuire progressiva importanza agli  altr i e ai loro bisogni; rendersi sempre 

meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica i l primo 

esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell 'ascolto, l 'attenzione 

al punto di vista dell 'altro e alle diversità di genere, i l primo riconoscimento 

di dirit t i e doveri uguali per tutt i;  signif ica porre le fondamenta di un 

comportamento eticamente orientato, rispettoso  degli altr i, del l 'ambiente e 

della natura,  

Tali f inalità sono perseguite attraverso l 'organizzazione di un ambiente di 

vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla 

professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le 

famiglie e con la comunità. 

 

LA SCUOLA PRIMARIA 

I l momento del passaggio dalla scuola dell ’Infanzia alla scuola Primaria è 

importante e particolare per gl i alunni e le famigl ie.  

I l bambino di sei anni arriva nella scuola Primaria carico di aspettative, e 

così la famigl ia.  

E’ i l primo impatto con richieste di lavoro precise, sistematiche, più 

str ingenti rispetto alle att ività svolte nei tre anni precedenti.  

All ’ importante momento della prima social izzazione e del primo incontro con 

i l  gruppo di uguali , già avvenuto al la scuola  dell ’ infanzia , si aggiungono 

ulteriori r ichieste di maggiore autonomia e di impegno più prolungato e 

costante.  

I l bambino, che dovrebbe aver raggiunto già numerosi traguardi per quanto 

riguarda la cura personale (si veste da solo, si allaccia le scarpe, c ura i l  

proprio materiale,…), deve abituarsi alla concentrazione per un tempo più 

prolungato e ad una nuova organizzazione del tempo-scuola, che lo vede 

sempre più protagonista, nel lungo percorso di conquista dell ’autonomia .  

L’ingresso nella scuola primaria segna inoltre i l  primo incontro con un più 

str ingente sistema di valutazione, talvolta vissuto con ansia dal bambino e 

dalla famiglia. 
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Per facil itare il più possibile questo momento di passaggio , la scuola mette 

in atto numerose attività .  

I l primo atto formale di passaggio dalla scuola dell’ infanzia al la scuola 

primaria è l ’ iscrizione on-l ine, ma questo momento è preceduto da alcune 

occasioni di conoscenza della nuova scuola, offerte alle famiglie e ai 

bambini.  

Prima delle iscrizioni , i l  dirigente scolast ico e i  collaboratori di plesso 

incontrano le famiglie, per una riunione informativa. Segue poi una giornata 

di scuola aperta, in cui è possibi le per le famigl ie visitare , con i propri f igl i,  

le scuole dell’ Ist ituto.  

Nel mese di maggio/giugno, in base alle  iscrizioni r icevute, la scuola 

provvede a suddividere i nuovi iscritt i nelle classi.  

Nella settimana precedente l’ inizio dell ’anno scolastico i genitori incontrano 

in assemblea tutti gli insegnanti di classe prima della scuola scelta per i l  

proprio f igl io. In questa riunione viene il lustrata  l ’organizzazione della 

scuola in maniera dettagliata. 

 

Primo grande obiettivo in prima elementare è la formazione del gruppo 

classe. Bambini che non si conoscono, perché provenienti da realtà diverse,  

devono imparare a convivere, a lavorare insieme, ad aiutarsi 

reciprocamente, ad accettarsi e a farsi accettare dagli altr i.  

Le modalità di gestione della classe, nel rispetto dell’autonomia di ciascun 

docente, sono decise dal team degli insegnanti e via via concordate con  gli  

alunni che, in un percorso di crescita e di conquista di maggiore autonomia, 

partecipano attivamente all ’organizzazione della giornata scolastica.  

L’assegnazione degli incarichi  all ’ interno della classe è una delle modalità 

educative più usate per responsabilizzare gl i alunni.  

La sistemazione dell ’aula  e la disposizione dei banchi sono anch’essi 

concordati dai docenti e, quando possibile, con gl i alunni, per far sì che 

l ’ambiente di vita comune corrisponda sempre meglio alle esigenze del 

gruppo. 

Gli spostamenti all ’ interno della scuola , l ’uti l izzo degli spazi di lavoro 

condivisi con le altre classi,  le attività che coinvolgono tutte le classi del 

plesso sono altrettante occasioni per r if lettere sulla convivenza comune, 

sulla necessità del rispetto delle  regole, sull ’uso consapevole e attento delle 

attrezzature e delle risorse della scuola.  

 

Basandosi sul le prime osservazioni, sul le conoscenze pregresse degli 

alunni, sui bisogni educativi emersi e sulle Indicazioni per i l curricolo 

nazionale, gl i insegnanti col legialmente sti lano una programmazione 

annuale, in cui sono presenti gli obiettivi didatt ici ed educativi ed i percorsi 
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formativi ad essi correlat i. La programmazione è strettamente legata al 

territorio della scuola in cui opera e al l ’ identità socio -culturale degli alunni e 

delle loro famigl ie.  

Scopo della programmazione è dare ad alunni diversi per l ivell i di partenza, 

bisogni, ritmi di apprendimento, motivazioni ed  aspirazioni, possibil ità di 

raggiungere i traguardi educativi individuati per ciascun o di loro.  

Nella programmazione sono esplicitate:  

- le tematiche portanti intorno a cui si sviluppa l’azione didattica;  

- gli obiettivi didatt ici ed educativi;  

- i l ivell i essenziali delle prestazioni (LEP) ; 

- le competenze trasversali;  

- gli strumenti uti l izzati (s trategie, att ività);  

- le modalità di verif ica.  

Per i bambini con dif f icoltà viene predisposta una programmazione 

individualizzata che esplicita le modalità di recupero dello svantaggio.  

Attraverso incontri settimanali di due ore gl i insegnanti di classe 

organizzano gli  interventi e le attività da attuare in classe per rendere 

operativa la programmazione didattica.  

La programmazione è il lustrata ai genitori nel corso delle assemblee di 

classe e delle r iunioni di interclasse.  

I l passaggio a l l ’anno successivo avviene dopo la verif ica del 

raggiungimento da parte dell’alunno, dei l ivel l i essenziali delle prestazioni 

(LEP), presenti nel le Indicazioni nazionali . Tutte le situazioni problematiche 

sono discusse dagli insegnanti con le famiglie.  

 

LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La scuola secondaria di primo grado adotta metodologie e prassi didattico -

educative che guidano l’alunno a scoprire e rafforzare i l proprio sti le 

cognitivo sia attraverso processi di apprendimento personalizzato sia 

tramite att ività collett ive. 

 

In particolare nella prassi educativa le strategie più usate sono:  

-  didattica laboratoriale  

-  lezione interattiva  

-  lavoro di gruppo 

-  problem-solving 



 28 

- didattica per concetti  

Per quanto concerne la Scuola Secondaria di Primo Grado sono ormai attive 

da diversi anni una serie di azioni di monitoraggio, supporto e indirizzo 

“didatt ico”.  

 

L’attività di ACCOGLIENZA prevede: 

 

- Un confronto con le maestre per raccogliere le informazioni sugli allievi in entrata 

(aprile) 

- Laboratori-ponte 

- Colloqui individuali con i genitori dei discenti del primo anno (settembre/ottobre) 

- Attività di accoglienza finalizzata alla creazione del gruppo classe 

(settembre/ottobre): lavori di gruppo, eventuali soggiorni mirati, uscite. 

- Prove di ingresso 

 

Classi prime 

- Prime settimane di scuola: test di ingresso COSP per individuare le logiche di base 

in possesso dei ragazzi e verificare il “livello di partenza” al fine di migliorare la 

progettazione e la programmazione. 

 

Classi prime, seconde e terze 

- Prime settimane di scuola: prove di comprensione del testo scritto MT1 (relative ai 

testi narrativi e informativi) 

 

- Prove per aree disciplinari 

 

L’attività in ITINERE prevede: 

 

Classi prime 

- Incontro con le maestre: restituzione dell’andamento scolastico dei primi mesi 

(classi prime) 

 

Classi seconde 

                                            
1
 Le prove MT sono frutto dell’elaborazione dell’Istituto di Psicologia di Padova – Gruppo di ricerca MT. Esse 

permettono la valutazione degli alunni in diversi momenti dell’anno scolastico e sono strutturate in modo da prevedere 

un test in entrata e un test in uscita. 
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- Ri-somministrazione dei test COSP (raffronto con la situazione di partenza) 

- Rilevazione, ai fini dell’orientamento, delle aree attivate (linguistica, espressiva, 

storico-geografica, espressiva, matematico-scientifica, tecnologico-applicativa) 

 

Classi prime, seconde e terze 

- Programmazione trasversale organizzata dal Consiglio di Classe 

- Progettazione disciplinare a livello di Dipartimento 

- Progetti e attività formative realizzati in collaborazione con enti esterni (Comune, 

SER.D, ASL, organizzazioni no profit, cooperative, operatori del terzo settore) 

- Rinforzo degli apprendimenti attraverso uscite sul territorio, visite didattiche, 

soggiorni, partecipazione a spettacoli teatrali (anche in lingua), concerti, proiezioni 

cinematografiche, ecc. 

- Attività di recupero, rinforzo e potenziamento, sia a livello individuale, sia di 

piccolo/medio gruppo 

- Corso di alfabetizzazione informatica per allievi DSA/BES 

- Presentazione di proposte didattiche motivanti, diversificate e dinamiche in grado di 

valorizzare le capacità e le competenze dei singoli: alternanza fra lezione frontale, 

lavori a coppie, piccolo gruppo (cooperative learning), didattica laboratoriale, utilizzo 

di strumenti informatici e multimediale (PC, aula informatica, LIM, …) 

- Approfondimenti tematici attraverso collaborazioni e/o interventi di esperti esterni. 

 

L’attività in USCITA prevede: 

- Test di valutazione al termine di ogni anno (MT) 

- Accompagnamento all’esame per allievi con maggiori difficoltà 

- Attività di orientamento (incontri con esperti esterni, partecipazione ad attività di 

orientamento organizzati a livello territoriale, attività con le scuole superiori del 

territorio: visite e laboratori ponte, …) 
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L’ADOZIONE ALTERNATIVA DEI LIBRI DI TESTO 

L’adozione alternativa è una caratteristica specifica e quasi esclusiva della scuola 

primaria. 

La normativa vigente (art. 7 del DL 297/94, DPR 275/99, decreto ministeriale n. 547 del 

7/12/99, Circolare Ministeriale n 38/04 ) garantisce, ai docenti che lo ritengano opportuno, 

la possibilità di sostituire il testo unico (sussidiario delle discipline e/o dei linguaggi), 

uguale per tutti gli allievi, con una serie di strumenti più flessibili come libri di narrativa, 

monografie, pluralità di sussidiari, eserciziari, libri d’arte e di saggistica, materiale specifici, 

sussidi audiovisivi,  ecc. 

L’adozione di una biblioteca alternativa rappresenta l’occasione per favorire costruzione di 

conoscenza, per approfondire problemi, per stabilire connessioni fra argomenti. 

In accordo con i genitori, i libri acquistati ogni anno, al posto di sussidiari e libri di lettura, 

andranno a formare o ad arricchire la biblioteca della classe. 
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CONTINUITA’ 

Ogni azione intrapresa dalla scuola per favorire i l passaggio degli all ievi da 

un ordine di scuola al successivo va  sotto il nome di continuità.  

La continuità viene attuata dai docenti di più ordini di scuola (infanzia, 

primaria, secondaria di 1° grado e biennio secondaria di 2° grado) presenti 

sul territorio di Nichelino. I docenti delle classi di passaggio tra i vari  ordini 

di scuola si incontrano in diverse occasioni durante l’anno scolast ico per 

stabil ire tempi e modalità di attuazione dei laboratori ponte,  per lo scambio 

di informazioni attraverso le schede di passaggio dati, ecc.  

Si rende necessario, pertanto, un raccordo tra:  

1. Esperienze maturate nei diversi ordini di scuola;  

2. Competenze acquisite e da acquisire  nel percorso scolastico ed in 

particolare negli  anni di passaggio;  

3. Le scuole nei casi  di trasferimento degli alunni;  

 

1. CONTINUITA’ TRA I DIVERSI  ORDINI DI SCUOLA  

La nostra scuola vede operare a tal proposito un gruppo di insegnanti 

coordinato da un referente che elabora, da anni, un progetto e che, in 

stretto rapporto con una commissione di la voro territoriale, organizza 

incontri periodici tra insegnant i dei diversi ordini di scuola, per i l confronto, 

la programmazione di att ività, i l passaggio dati ed informazioni, laboratori 

ponte attraverso i quali i bambini cominciano a conoscere alcune delle 

caratteristiche peculiari  del l ’ordine di scuola successivo. I l passaggio di dat i  

e informazioni si avvale anche delle griglie di r i levazione predisposte a tale 

uso. 
 

2. CONTINUITA’ DA UNA SCUOLA ALL’ALTRA  

Per limitare le dif f icoltà incontrate dagli alunni provenienti da altr e scuole, 

i l Dir igente Scolastico, in col laborazione con la Commissione continuità, 

individua la classe più idonea all ’ inserimento del nuovo iscritto .  
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ORIENTAMENTO 

La programmazione didattica dell’Istituto prevede fin dalla classe prima, interventi 

finalizzati all’Orientamento per: 

 sostenere la formazione dell’identità degli allievi e delle allieve;  

 educare alla scelta, a gestire l’incertezza e favorire comportamenti improntati ad 

una progettualità esistenziale;   

 rinforzare il senso di realtà;  

 educare al lavoro come espressione, valorizzazione e sperimentazione di sé anche 

come ambito di esercizio di progettualità, operatività, rigore metodologico e 

responsabilità;  

 sviluppare competenze strategiche forti, soprattutto in relazione all’acquisizione e 

alla gestione del sapere;   

 rifondare i curricoli privilegiando conoscenze e competenze significative per 

l’esistenza di coloro che apprendono. 

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi la Scuola fornisce gli strumenti culturali e le 

risorse a disposizione (interne ed esterne) per creare situazioni formative con forte 

valenza orientativa. Le diverse situazioni formative vanno ad inserirsi in un progetto 

educativo-didattico organico e sistematico, strutturato e articolato, che si sviluppa nell’arco 

del triennio della scuola secondaria e pone l’allievo in condizioni di poter costruire i propri 

percorsi di vita. L’attività di orientamento si avvale di rapporti di collaborazione con diversi 

interlocutori, quali il servizio Orientarsi della Provincia di Torino, i centri di formazione 

professionale Engim ed Enaip di Nichelino.  

Le classi terze svolgono le seguenti attività:   

 Incontri con esperti esterni; 

 Incontro tra genitori e scuole del territorio; 

 Presentazione agli alunni di un calendario delle Scuole Aperte; 

 Osservazione e utilizzazione di materiale e fonti di informazione; 

 Attività di confronto dialogo e brainstorming sia nelle fase informativa che in quella 

formativa; 

 Visita alle scuole superiori del territorio per acquisire una conoscenza diretta 

dell’offerta formativa;   

 Realizzazione di laboratori-ponte con le scuole superiori del territorio più vicino; 

 Sportello di ascolto. 
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LA VALUTAZIONE 

La valutazione ha per la nostra scuola un rapporto dinamico con l ’att ività di 

programmazione. Infatti, se è vero che essa è un momento in cui è possibi le 

avere un riscontro  dei r isultat i raggiunti dal l ’alunno e dell ’eff icacia delle 

proposte di insegnamento, è però altrettanto vero che assume carattere 

progettuale, formativo e orientativo, promuovendo atteggiamenti di ri cerca e 

di sperimentazione sui processi di insegnamento/apprendimento. Concorre,  

infatti, ad adeguare il  percorso didatt ico al le esigenze degli alunni  r i levando 

la qualità e la val idità dei processi attivat i , i l raggiungimento degli obiett ivi 

didattici, i progressi della formazione. 

 

Per la nostra scuola la valutazione:  

- è inevitabilmente relat iva, in progress, t iene conto dei l ivell i di 

partenza, delle situazioni contestuali , ma deve saper conciliare 

l ’osservazione di processo con la verif ica e valutazione  anche 

quantitativa degli esit i raggiunti;   

- concentra l’attenzione e l ’ investimento educativo sull ’evoluzione 

dell ’apprendimento e non solo sul risultato;  

- è autentica, si basa sull’osservazione continua e sulla raccolta di 

indicatori molteplici, che forniscono informazioni sul progressivo 

svi luppo di competenze degli all ievi;  

- è formativa, ovvero interessa l ’apprendimento nel suo verif icarsi, ha 

funzione di feed-back, favorisce il dialogo educativo e la valutazione 

tra pari, stimola e guida le rif lessioni e  le autovalutazioni da parte 

dell ’al l ievo sui propri processi di apprendimento favorendo il controllo 

delle procedure, l ’ intenzionalità responsabile. Aiuta l’alunno  a 

prendere coscienza e ad esprimere giudizi sui propri comportamenti e 

apprendimenti e a comprendere la necessità delle successive 

eventuali att ività di recupero; 

- è coerente con la didattica laboratoriale, cooperativa, che impegna e 

stimola i l protagonismo attivo dei discenti, al l ’ interno di un ambiente 

funzionale all ’apprendimento;  

- si basa su criteri  equi, trasparenti e condivisi tra insegnanti e tra 

insegnanti e al l ievi, che favoriscono un orientamento al la progressiva 

padronanza delle competenze personali piuttosto che alle sole 

prestazioni messe a confronto con quelle degli altr i in senso 

strettamente individualist ico o competit ivo ; 

- è potenzialmente inclusiva ed emancipatoria poiché coinvolge ed 
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accompagna il  soggetto nei processi di apprendimento, 

responsabil izzandolo, aumentandone la capacità di r if lessione crit ica 

su di sé, i l senso di autostima e quindi l ’autonomia individuale.  

 

Gli insegnanti del la scuola verif icano e valutano il percorso educativo svolto 

proponendo attività mirate e mettendo in campo accurate metodologie di 

osservazione degli alunni. Uniscono un’attenta osservazione dell’alunno, 

effettuata anche in momenti non strutturati, a momenti di verif ica uti l i ad una 

corretta valutazione, che viene discussa nelle riunioni di classe/interclasse 

e Dipart imento al f ine di confrontare i risultat i conseguiti con gl i obiett ivi 

def init i ne l la programmazione d’inizio anno e di att ivare, prendendo atto 

delle diverse situazioni, strategie di recupero, consolidamento o 

approfondimento a seconda delle necessità.  

 

La valutazione interessa l ’ intero processo di apprendimento ed è continua e 

sistema t ica durante tutto i l corso dell’anno scolastico, ma presenta alcune 

tappe particolari ed irrinunciabil i che possiamo così sintet izzare:  

 

- Prove d’ingresso (ad inizio anno, per verif icare i l l ivel lo di partenza)  

- Prove in it inere (durante l ’anno scolastico , con verif iche periodiche)  

- Prove in uscita (a f ine anno, per verif icare i r isultati  raggiunti)  

 

Per quanto riguarda le valutazioni discipl inari, nel la scuola primaria e 

secondaria, per verif icare i processi di apprendimento e il percorso  

formativo dell’alunno, si realizzano  prove sia scritte che orali,  i  cui  risultat i  

vengono condivisi dal Consigl io di Classe /Interclasse. 

 

Un momento importante della valutazione è la presentazione e la 

condivisione dei r isultati con le famiglie, che avviene sia con colloqui  

individuali, sia (per la scuola primaria e secondaria) al momento della 

consegna della scheda di valutazione.  

 

 

Strumenti della valutazione 

 

Nella scuola secondaria g li strumenti attraverso i quali si declina i l percorso 

di valutazione consistono in:  
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- valutazione discipl inare 

- giudizio globale per le classi prime e seconde  

- giudizio di idoneità per le classi terze  

- valutazione del comportamento 

- analisi del le competenze 

- cert if icazione delle competenze disciplinari  
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CALENDARIO PER LA VALUTAZIONE ORIENTATIVA 
 

CLASSI PRIME 

Settembre 1° Quadrimestre 2° Quadrimestre 

 
Test di ingresso  
 

 
Valutazione 
disciplinare  
 

 
Valutazione 
disciplinare 
 
 
Giudizio globale 

 

CLASSI SECONDE 

Settembre 1° Quadrimestre 2° Quadrimestre 

 
Test di ingresso 

 
Valutazione 
disciplinare  

 
Valutazione 
disciplinare + 
Giudizio globale 
 
 
Aree per 
orientamento 

 

CLASSI TERZE 

Dicembre 1° Quadrimestre 2° Quadrimestre 

 
Consiglio orientativo 

 
Valutazione 
disciplinare 

 
Valutazione 
disciplinare 
Giudizio di idoneità 
Aree per 
certificazione delle 
competenze all’esame 
di stato 
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LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Le competenze sono un insieme integrato di abil ità, conoscenze e 

atteggiamenti che un soggetto, in determinati contesti reali, è in grado di 

att ivare, realizzando una prestazione consapevole f inalizzata al 

raggiungimento di uno scopo (acquisire nuove conoscenze; impostare e 

risolvere problemi; svolgere attività complesse; fare esperienze cognit ive e 

conoscitive).  

Essendo le conoscenze i l presupposto delle competenze, un comp ortamento 

competente presuppone la capacità di “usare” i l proprio sapere per 

fronteggiare problemi e compiti  in chiave operativa.  

L’alunno deve acquisire e consolidare le strutture fondanti dei l inguaggi 

discipl inari per affrontare compit i complessi o situ azioni nuove, in modo 

creativo e non solo come semplici esercitazioni.  

La scuola è perciò impegnata a promuovere nuove condizioni di 

apprendimento, nella consapevolezza che l ’alunno deve trovare interesse e 

motivazione nelle attività proposte, deve sentirs i parte di un percorso 

organico, deve diventare capace di fare scelte e assumere decisioni, deve 

gradualmente acquisire la capacità di collegare conoscenze, di comprendere 

ed util izzare differenti l inguaggi.  

Le competenze entrano in gioco nei compiti complessi o autentici e i l  

compito diventa il luogo privi legiato per svi luppare e manifestare 

competenze. I l compito autentico si identif ica  nella r ichiesta rivolta al lo 

studente di risolvere una situazione problematica, complessa e nuova, 

quanto più possibi le vicina al mondo reale, ut i l izzando conoscenze e abilità 

già acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive in contest i e 

ambiti di riferimento moderatamente diversi da quell i  resi famil iari dalla 

pratica didatt ica.  

La cert if icazione delle competenze non riguarda solo le conoscenze 

dell ’alunno, ma le sue capacità r iconducibi l i ad un contesto più generale, un 

contesto pieno di senso; la competenza, infatti, “t iene insieme” alunno, 

sapere e contesto, disposizioni ad agire, conoscenze, strumenti e rela zioni.  

Le certif icazioni nel primo ciclo descrivono e attestano la padronanza delle 

competenze progressivamente acquisite, sostenendo e orientando gl i 

studenti verso la scuola del secondo ciclo.  Tale cert if icazione non 

costituisce un mero adempimento burocratico, ma è un’occasione per 

ripensare l’ intera prassi didattica e valutativa al f ine di spostare sempre di 

più l ’attenzione sulla maturazione di competenze efficaci che possano 

sostenere l’alunno nel proseguimento dei suoi studi e nella vita adulta.  

I l  nostro ist ituto ha adottato a partire dall ’a.s. 2014/2015 la Scheda di 

cert if icazione delle competenze  proposta dal MIUR in quanto coerente con i l  
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Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione delineato nelle 

Indicazioni nazionali  e in quanto esplicita, in relazione più o meno diretta 

alle discipline del curricolo, la traduzione delle singole competenze chiave 

f issate dalla Raccomandazione  europea del 2006 in esperienza concreta 

dello studente. 
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ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

LABORATORI E DIDATTICA LABORATORIALE 

Il laboratorio è uno spazio-scuola in cui si privilegia una metodologia didattica innovativa, 

che coinvolge ogni campo di esperienza e tutte le aree disciplinari. 

Non è soltanto il luogo dove gli alunni/studenti mettono in pratica quanto hanno appreso a 

livello teorico attraverso la sperimentazione, ma è soprattutto un luogo dove si acquisisce 

il “sapere” attraverso il “fare”, dando forza all’idea che la scuola è il posto in cui si “impara 

ad imparare” per tutta la vita. 

Tutti gli ordini di scuola, tutte le discipline possono, quindi, giovarsi di attività di laboratorio 

e della metodologia laboratoriale poiché essa facilita la personalizzazione del processo di 

insegnamento/apprendimento e consente di attivare processi didattici in cui gli allievi 

diventano protagonisti e superano l’atteggiamento di passività e di estraneità che 

caratterizza talvolta il loro vissuto durante le lezioni frontali. 

 

Le classi dell’Istituto partecipano ai numerosi laboratori offerti alle scuole dal comune di 

Nichelino. 
 

LA DIDATTICA LABORATORIALE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

E NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Nella scuola dell’infanzia l’esperienza laboratoriale è prevalente, in quanto l’approccio 

educativo nei confronti del bambino parte sempre da proposte di attività concrete per 

raggiungere gli obiettivi specifici per questa fascia d’età. 

L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la 

natura, l’arte, il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di 

relazione e di conoscenza. 

L’intera organizzazione degli spazi e dei tempi diventa quindi il luogo di esplorazione e lo 

strumento fondamentale per conoscere il mondo e rielaborare le proprie esperienze. 

 

Nella scuola primaria le attività didattiche favoriscono il più possibile l’operatività e allo 

stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. La didattica laboratoriale è 

quella modalità di lavoro che meglio incoraggia la ricerca e la progettualità, coinvolge gli 

alunni nel pensare, realizzare, valutare attività vissute in modo condiviso e partecipato con 

gli altri. 

Con questi presupposti tutte le aule possono diventare laboratori. 

Ed infatti l’attività laboratoriale è integrata nell’insegnamento delle singole discipline sulla 

base di progetti didattici multidisciplinari fondati “sulla comprovata capacità di usare 

conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o 

di studio e nello sviluppo personale”. (Indire, Che cos’è un laboratorio, 17/2/2013) 
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I LABORATORI DELLA SCUOLA SECONDARIA: UNA 

STRATEGIA DIDATTICA 

La scuola secondaria propone un ampio ventaglio di attività di laboratorio. Si tratta di 

un'opportunità importante, nella quale crediamo molto e che, ormai da anni, caratterizza la 

nostra offerta formativa. 

Ma... cos' è un laboratorio alla “Martiri”? 

 è un'opportunità per apprendere in modo attivo, lavorando e sperimentando insieme; 

 è un luogo dove la pratica del fare valorizza la centralità dell'allievo, rendendolo 

protagonista nella costruzione della propria identità; 

 è uno spazio per sviluppare autonomia, curiosità, creatività; 

 è un'occasione per collaborare con insegnanti che non si limitano a trasmettere 

conoscenze ma accompagnano, ascoltano e... imparano! 

 è un ambiente dove vivere momenti spontanei (e strutturati) di socializzazione e di 

cooperazione. 

Insomma: un percorso mai uguale a se stesso, aperto, dialogico, divertente e impegnativo  

che parte dal conosciuto per arrivare a........ 
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LABORATORI ATTIVATI PER L’ANNO SCOLASTICO 

2015-2016 
 

Ambientale 

 

Che cos’è 

L’ambiente di apprendimento a km 0: l’osservazione di fenomeni che caratterizzano il 

contesto ambientale in cui vivono gli studenti come tappa del viaggio verso un efficace 

apprendimento dei principi dell’ecologia. 

 

A chi è rivolto 

Alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 

Durata 

Quadrimestrale (II quadrimestre). 

 

Obiettivi 

 Promozione di atteggiamenti e comportamenti individuali e collettivi consapevoli e 

ecologicamente sostenibili. 

 Riconoscimento critico della biodiversità come valore e risorsa da proteggere. 

 Consolidamento di qualità personali quali l’autonomia, il senso di responsabilità, lo 

spirito di iniziativa, la collaborazione e la solidarietà. 

 

Metodologia 

Attraverso un approccio di tipo globale all’ambiente e una particolare attenzione alla 

dimensione sensoriale viene suggerito l’utilizzo del territorio come laboratorio didattico in 

cui trovare stimoli per la ricerca, la riflessione, la sperimentazione, la soluzione di 

problemi; priorità dell’attività sono l’interazione tra studenti e la sollecitazione ad 

esprimersi concretamente, coinvolgersi, documentarsi, prendere posizione e agire per 

l’ambiente.
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Avvio allo spagnolo 
 

Che cos'è 

E’ un laboratorio linguistico   per avvicinare gli allievi alla lingua spagnola e si 

avvale, oltre che della lezione dell'insegnante, di un libro di testo e di esercitazioni 

orali utilizzando la LIM. 

 

A chi è rivolto 

Alunni delle classi terze orientati verso studi superiori ad indirizzo linguistico. 

 

Durata 

Quadrimestrale 

 

Obiettivi   

 avvicinare gli studenti allo studio di una terza lingua straniera; 

 apprendimento delle principali strutture e funzioni linguistiche dello spagnolo; 

 conoscenza del lessico base riguardante la sfera personale e familiare; 

 approccio alle diverse abilità linguistiche  di comprensione e produzione al fine 

di elaborare brevi e semplici testi e/o messaggi scritti e orali in lingua 

spagnola. 

 

Metodologia 

Lezioni frontali, lavori a coppie e di gruppo, esercitazioni utilizzando il libro di 

testo con supporto informatico-digitale, visione e commento di brevi filmati e 

canzoni in lingua. Si prevedono inoltre verifiche in itinere per valutare e auto-

valutare le conoscenze acquisite dagli allievi. 
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BYOD - Bring Your Own Device 
 

Che cos’è 

Un ambiente caratterizzato dalla possibilità di utilizzare le opportunità 

fornite dall’utilizzo delle TIC quali facilitatrici dell’apprendimento attraverso 

un utilizzo autonomo e consapevole dei dispositivi personali. 

 

A chi è rivolto 

Alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 

Durata 

Quadrimestrale (I quadrimestre). 

 

Obiettivi 

 Autonomia nell’utilizzo del proprio personal computer per lo studio. 

 Confidenza con l’organizzazione di archivi personali. 

 Consapevolezza delle opportunità fornite da applicativi compatibili con 

l’attività di studio. 

 Valorizzazione di conoscenze e abilità acquisite attraverso l’opportuna 

presentazione tramite TIC. 

 

Metodologia 

I principi di base del learning by doing  e del collaborative learning 

caratterizzeranno le attività laboratoriali proposte e finalizzate alla 

produzione partecipata di elaborati di gruppo. 
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CANto DANza TEAtro 

 

Che cos'é 

Il Laboratorio CANto DANza TEAtro, attraverso il “gioco del teatro”, cura gli 
aspetti della comunicazione, intesa come elemento cardine delle dinamiche 
sociali, stimolando gli allievi a ricercarne la chiarezza e l’efficacia nell’emissione 
di messaggi verbali e non verbali, per giungere ad acquisire la capacità di 
costruire comunicazioni che utilizzino tutte le loro potenzialità espressive. 

 

A chi è rivolto 

Il Laboratorio CAN DAN TEA accoglie gli allievi delle classi 1^ - 2^ - 3^ e gli ex-
allievi che desiderano proseguire nel tempo la loro esperienza teatrale, 
arricchendo con le competenze acquisite negli anni precedenti i lavori del 
gruppo e collaborando costruttivamente con gli allievi meno esperti. 
L’esperienza del Laboratorio prevede anche l’inserimento di allievi delle Scuole 
Primarie. 

 

Durata 

Laboratorio annuale. 

 

Obiettivi 

Le attività proposte affrontano i seguenti ambiti di lavoro: 

LA VOCE E IL CANTO 
 Eseguire individualmente e in coro brani a una o più voci; 
 Prendere parte correttamente ad un’esecuzione di gruppo, utilizzando anche 

appropriati arrangiamenti musicali (basi);   
 Cantare in modo espressivo controllando intonazione, respirazione, precisione 

ritmica, dinamica…; 
 Eseguire brani musicali nella loro lingua originale sviluppando le competenze 

linguistiche; 
 Entrare in sintonia con gli altri imparando ad ascoltare i compagni e a 

calibrare il proprio intervento in funzione del risultato complessivo. 
 

COME PARLARE 
 Sviluppare la capacità di parlare in modo chiaro e comprensibile riproducendo 

correttamente i segnali verbali che formano un messaggio; 
 Sviluppare la capacità di parlare producendo messaggi verbali adeguati al 
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contesto spaziale e ambientale in cui si colloca la comunicazione, in situazioni 
reali o di fantasia; 

 Produrre un messaggio verbale orale utilizzando la voce in modo espressivo 
per caratterizzare situazioni e personaggi; 

 Utilizzare le pause in modo espressivo; 
 Attribuire ad un testo il ritmo e le tonalità espressive. 
 
CHE COSA DIRE 
 Conoscere le caratteristiche di un testo teatrale; 
 Saper analizzare un testo in funzione della sua rappresentazione teatrale, 

individuandone i ritmi, le intonazioni, le pause che meglio valorizzano la 
comunicazione che si vuole realizzare; 

 Utilizzare la voce in funzione del testo teatrale prescelto; 
 Elaborare un prodotto di tipo teatrale con la messa in scena di un testo, 

integrando la comunicazione verbale con quella visiva, iconica, musicale e 
gestuale. 

 
COME MUOVERSI 
 Essere consapevoli del fatto che il nostro corpo comunica; 
 Essere consapevoli che una corretta comunicazione richiede l’uso del proprio 

corpo, la postura fisica, la mimica facciale, lo sguardo, il movimento; 
 Percepire lo spazio circostante e gli elementi fissi e mobili che lo compongono; 
 Sapersi muovere nello spazio scenico in funzione della propria intenzione 

comunicativa;  
 Sviluppare la sensibilità e l’intuitività finalizzate a stabilire rapporti d’intesa e 

di collaborazione con gli altri “attori” in scena; 
 Ricercare con l’uso del proprio corpo e dei suoi movimenti le caratteristiche di 

un personaggio. 
 

VIAGGIARE NEL TEMPO E NELLO SPAZIO 
 Potenziare le capacità percettive e sensoriali per analizzare gli elementi 

costitutivi di un ambiente (oggetti, suoni, rumori, odori, luci, colori...); 
 Utilizzare in modo sinergico segnali sonori, musicali, gestuali, visivi al fine di 

riprodurre ambienti con caratteristiche spazio-temporali diverse. 

 

Metodologia 

Il Laboratorio propone un lavoro di gruppo al fine di realizzare un prodotto 
comune: lo spettacolo teatrale. Il Laboratorio pone particolare attenzione agli 
aspetti tecnici dell’esperienza, ma soprattutto alla sfera formativa degli allievi, 
ovvero la capacità di conoscere e controllare le proprie emozioni; l’accettare se 
stessi, gli altri e le loro proposte; il collaborare con gli altri coetanei e con gli 
insegnanti per scopi comuni (affrontare problemi, ipotizzare soluzioni, 
verificarne la percorribilità, realizzare le scelte operate). 
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Le attività del Laboratorio sono realizzate con gli allievi da tre insegnanti che 
curano la preparazione musicale, coreografica e teatrale. 

Le attività del Laboratorio propongono al pubblico: 

 un saggio (“Lavori in corso”) a metà del percorso, rappresentato per le 
famiglie degli allievi presso la Scuola “Martiri della Resistenza” 

 uno spettacolo di fine anno scolastico rappresentato presso il Teatro 
Superga di Nichelino. 

 

Nell’anno scolastico 2015-16 gli allievi-attori del Laboratorio racconteranno, nel 
loro spettacolo finale “Tutti a nanna dopo Carosello”, storie di adolescenti degli 
anni Sessanta. Storie collegate fra loro dal tipico appuntamento televisivo serale 
delle famiglie italiane di quegli anni: Carosello. Nelle loro storie, gli allievi-attori 
del Laboratorio parleranno dei "mitici" anni Sessanta che hanno rappresentato il 
decennio caratterizzato dal più importante rinnovamento generazionale che il 
secolo scorso abbia mai visto. Gli eventi socio-politici e culturali di quegli anni 
influenzeranno e modificheranno profondamente valori, aspirazioni e stile di 
vita delle future generazioni. La beat generation, e in seguito la musica pop, 
diventano il nuovo modo di espressione dei giovani, che si identificano sempre 
di più nei loro idoli musicali. Sono gli anni in cui si affermano i media, la cultura 
pop e la minigonna, che fa emergere una nuova figura femminile che abbandona 
gradualmente l'etichetta formale per una maggiore espressione di libertà. 
L'Italia del boom economico, che favorisce le attività economiche e diventa il 
teatro della grande emigrazione verso le ragioni industrializzate. Sono gli anni 
delle grandi contestazioni giovanili che culmineranno nella grande rivoluzione 
culturale del '68. 
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Laboratorio di riciclo creativo 
 

Che cos'è 

 è un luogo in cui si impara a conoscere e riutilizzare materiali e oggetti di uso comune, 

combinandoli creativamente fra loro con attenzione alle risorse e all'ambiente. 

 

A chi è rivolto 

 Allievi di prima e seconda della scuola Martiri 

 

Durata 

Quadrimestrale 

  

Obiettivi  

 saper riconoscere i materiali diversi e le caratteristiche salienti; 

  riconoscere le funzioni principali degli oggetti e dei materiali e cercare di utilizzarli 

per nuovi usi; 

 progettare uno schema di lavoro tenendo conto delle risorse disponibili ed evitando 

gli sprechi; 

 lavorare in gruppo o a piccoli gruppi per uno scopo comune 

 

Metodologia  

Metodologia operativa - sperimentale attraverso lavori di gruppo 
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Creo e costruisco: la matematica con il pc 

 Che cos’è 

Il Laboratorio “Creo e costruisco: la matematica con il pc” si propone di 

semplificare e approfondire  l’apprendimento degli allievi attraverso l’utilizzo di 

programmi informatici  (Excel, Power Point) e software didattici inerenti la 

matematica (Geogebra), stimolando l’astrazione,  l’esplorazione, la ricerca e la 

comunicazione. 

A chi è rivolto 

E’ rivolto agli allievi del 3° anno della Scuola Secondaria di 1° grado.  

Durata 

Quadrimestrale (II° Quadrimestre).  

Obiettivi 

 

 favorire un approccio spontaneo e creativo alle nuove tecnologie 

 sviluppare capacità logiche  

 acquisire abilità mentali di organizzazione 

 saper progettare, organizzare e portare a termine un lavoro 

 sviluppare abilità comunicative 

 promuovere nuove metodologie di studio e apprendimento 

 acquisire tecniche nuove per la ricerca, la elaborazione e la rappresentazione 

delle conoscenze.  

 Metodologia 

Il lavoro si svolgerà nel laboratorio di informatica e gli allievi lavoreranno 

individualmente o in piccoli gruppi. Verrà utilizzata una metodologia operativa 

con lezioni interattive e collaborative e ciascuna tematica sarà affrontata con 

progressiva gradualità. 
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Fotografia 

 

Che cos’è 

Un luogo dove imparare a vedere e realizzare una foto 

 

A chi è rivolto 

15 allievi di classi prime, seconde e terze.  

 

Durata 

Uun quadrimestre. 

 

OBIETTIVI:  

 Promuovere la specificità della visione fotografica. 
 Avvicinare all’uso consapevole del mezzo fotografico. 
 Incrementare la capacità di osservazione. 
 Focalizzare gli elementi essenziali della tecnica. 
 Osservare gli aspetti linguistici attraverso un approccio ai generi. 
 Comprendere il contesto storico e l’interpretazione della fotografia. 
 Conoscere gli usi della fotografia nel mondo del lavoro e della comunicazione: 

stampa, editoria, pubblicità, ecc. 

 

METODOLOGIA 

I cenni di teoria vengono inseriti nel percorso in modo frontale con la visione di 
brevi tutorial esplicativi e alternati all’analisi delle fotografie dei ragazzi. 

Quando si analizzano e commentano le fotografie degli allievi, questi vengono 
stimolati ad elaborare dei giudizi sulle caratteristiche dell’immagine che vedono, 
così da affinare la loro percezione del bello fotografico. 

L’idea guida di questo laboratorio è che a fotografare s’impara fotografando in 
modo sempre più consapevole, osservando immagini di fotografi famosi (i 
maestri), osservando e criticando le proprie e cimentandosi a scattare immagini 
più pensate.  

Gli allievi provano anche a ritoccare le proprie immagini con dei semplici 
software di fotoritocco (camera chiara), al fine di comprendere che da una foto 
insoddisfacente se ne può ottenere una buona. 

Durante il laboratorio molti sono i richiami all’arte figurativa per quanto 
concerne in particolare alcuni generi come il ritratto, il paesaggio, la natura 
morta e la foto d’architettura. 
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Francese: potenziamento 

 

Che cos’è 

Il laboratorio di lingua francese mira potenziare le competenze nella lingua 

francese tramite attività prevalentemente rivolte alla produzione e comprensione 

orale.  

 

A chi è rivolto 

Alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 

Durata 

Quadrimestrale (I quadrimestre) 

 

Obiettivi 

 

 Sviluppare la curiosità nell’adolescente verso un mondo diverso dal proprio 

 Educare al rispetto e alla valorizzazione delle differenze culturali. 

 Promuovere e incoraggiare lo sviluppo dell’autonomia nello studio tramite la 

messa in atto semplici strategie di autovalutazione, di autocorrezione e peer 

correction  

 Proporre ipotesi 

 Sviluppare la comprensione delle espressioni essenziali relative al proprio 

campo d’interesse 

 Promuovere l’arricchimento del lessico in lingua francese 

 Essere in grado di reperire semplici informazioni da un testo orale/scritto 

 Essere in grado di utilizzare delle espressioni e frasi semplici per fare 

richieste/ comunicare/ descrivere situazioni semplici legate al proprio campo 

d’interesse. 

 

Metodologia 

Lo studente è posto al centro del processo di apprendimento e le sue esigenze 

sono il punto di partenza di questo laboratorio che mira dunque ad una vera e 

propria individualizzazione dell’apprendimento. Il laboratorio di francese 

promuove una didattica di tipo laboratoriale privilegiando un approccio 

comunicativo; pertanto le situazioni comunicative proposte comprenderanno 

interazioni in lingua francese calate in un contesto reale. Inoltre, al fine di 

motivare e stimolare gli alunni ed indirizzarli verso un reale utilizzo della lingua ci 

si avvarrà dell’utilizzo di documenti autentici. Non mancherà nemmeno 
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l’approccio ludico, in quanto i giochi in lingua francese risultano un metodo 

efficace per un approccio di tipo problem solving.  

 

Strumenti  

Durante il laboratorio di lingua francese ci si avvarrà dell’uso della lavagna 

multimediale. 
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Giornalismo 

 

Che cos'è 

IL laboratorio di giornalismo è il luogo in cui  si elabora il "Martiri 
News" che da ben sedici anni è la voce degli allievi che, nel tempo, si 
sono succeduti all’interno della sua redazione. 

A chi è rivolto 

A tutti gli allievi della scuola in particolare a coloro che amano 
misurarsi con la scrittura, che amano "scrivere in libertà" e vogliono 
imparare a lavorare in modo cooperativo.  

 

Durata: annuale 

 

Obiettivi 

 Osservare, comprendere e analizzare la realtà che circonda gli 
allievi, quella vicina, la scuola e il territorio di Nichelino, 
quella più lontana, il mondo. 

 Assicurare all’alunno una buona competenza nella lingua scritta.  

 Comunicare a distanza con interlocutori diversi, organizzare dati, 
esprimere impressioni e valutazioni. 

 Produrre testi di forma diversa (articoli di cronaca, recensioni, 
commenti, argomentazioni, descrizioni, narrazioni, lettere etc.). 

 Favorire la collaborazione fra gli alunni. 

 Motivare i ragazzi alla rilettura e alla revisione dei testi. 

 Presentare gli elementi grammaticali nel vivo della loro funzione 
logica 

 

Metodologia 

Il giornalino scolastico è concepito come espressione del lavoro comune 
di allievi provenienti da diverse classi. L'organizzazione del lavoro di 
redazione è svolto dalle classi seconde e terze della scuola che ogni 15 
giorni, mediante due allievi per classe, si incontrano con le 
responsabili del giornalino per concordare i lavori da svolgere   e per 
presentare i testi prodotti. 

E' prevista la collaborazione con l’A.I.R. DOWN, associazione per 
l’Autonomia, l’Integrazione e la riabilitazione delle persone con 
sindrome di Down. Insieme a questi ragazzi il ”Martiri News” gestisce una 
pagina messa a disposizione da “Il Mercoledì”, il settimanale di 
Moncalieri. Questa attività è preziosa per insegnare ai ragazzi 
l’importanza della solidarietà e della responsabilità sociale. 
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Gruppo sportivo: scuola in movimento 

 

Che cos’è 

L’Istituto, consapevole del ruolo educativo svolto dall’attività motoria e sportiva, promuove 

l’istituzione del Centro Scolastico Sportivo (C.S.S.) d’Istituto come struttura organizzativa 

interna, con la finalità di stimolare la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi e alle 

iniziative opzionali extracurricolari a carattere motorio, in aggiunta alle due ore settimanali di 

attività sportiva. 

Il CSS intende favorire la più larga adesione degli studenti (anche quelli con disabilità) alle 

attività di preparazione agli sport individuali o di squadra. Tali attività sono scelte in 

collaborazione con i docenti abilitati all’insegnamento di Ed. Fisica e proposte dagli stessi 

studenti. Esse sono  praticabili con carattere di continuità temporale e in  strutture interne ed 

esterne all’Istituto (in relazione alla disponibilità degli impianti sportivi comunali presenti nel 

territorio). 

L’intenzione dei docenti  è  quella di stimolare gli allievi ad una pratica sportiva partecipata e 

gratificante e di  ampliare le possibilità offerte rispetto all’anno precedente, nonostante le 

difficoltà strutturali. 

Le attività del CSS  da un lato integrano il percorso formativo delle ore curricolari di  Ed. 

Fisica, dall’altro  contribuiscono allo sviluppo di una cultura sportiva, del movimento e del 

benessere,  all’acquisizione di un corretto “atteggiamento competitivo”. 

In tale direzione si promuovono anche quelle iniziative e quei progetti a carattere 

interdisciplinare condotti in collaborazione con Enti e Associazioni Sportive  presenti sul 

territorio. Essi hanno prevalenti  finalità socio-relazionali,  favoriscono lo sviluppo di 

conoscenze, capacità ed attitudini motorie,  costituiscono  stimoli concreti allo sviluppo 

globale della personalità dei ragazzi. 

 

A chi è rivolto 

Il laboratorio è proposto sia nel primo che nel secondo quadrimestre ad allievi (diversamente 

abili e normodotati, sportivi e non sportivi) delle classi seconde e terze in numero adeguato 

alle singole attività. 

 

Obiettivi 

 Favorire negli alunni una sensibilizzazione al movimento e allo stare bene a scuola; 

renderli consapevoli del ruolo formativo svolto dall’attività motoria e sportiva; 

 Sollecitare una interiorizzazione dei principi e dei valori educativi sottesi allo sport; 

 Creare un’abitudine al movimento e alla pratica sportiva come stile quotidiano di vita 

regolare; 

 Promuovere la partecipazione ai vari Giochi Sportivi Studenteschi e integrare il percorso 

formativo delle ore curricolari di Ed. Fisica; 
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 Acquisire un corretto “atteggiamento competitivo” ed una cultura sportiva personale, 

evidenziando le qualità sportive degli allievi partecipanti. 

 Essere capace di sostenere un percorso di preparazione e allenamento ad una gara e ad 

un campionato, in uno sport individuale, o di squadra, prescelto. 

 

Attività previste per normodotati e non, ed aspetti organizzativi 

 Atletica e corsa campestre: manifestazioni d’Istituto articolate su giornate diverse, 

eventuale partecipazione alle varie fasi dei  G.S.S. 

 Nuoto: manifestazione d’Istituto ed eventuali partecipazione alle gare provinciali; 

 Sport di squadra (Hockey su prato – hit ball): tornei d’Istituto tra le classi; eventuale 

partecipazione ai G.S.S.; 

 Giornate ricreative in ambiente naturale con finalità motorie e relazionali: Corsa al 

Boschetto di Nichelino; 

 Lezioni di promozione, approfondimento e conoscenza di sport condotte da esperti esterni 

ed operatori di associazioni sportive. 

 Canottaggio progetto della federazione con possibile partecipazione ai GSS di canottaggio 

 

 

Modalità di verifica 

 

Verrà monitorata e valutata la partecipazione e il grado di interesse degli alunni, tramite 

rilevazioni su appositi registri a cura di ogni docente conduttore. 

La partecipazione ai giochi e ai tornei fornirà ulteriori occasioni di valutazione positiva delle 

abilità acquisite da parte dei ragazzi, valide anch’esse alla valutazione quadrimestrale e finale 

nella materia. 

Le attività significative svolte dagli alunni potranno essere certificate nel quadro delle 

competenze al termine della frequenza del ciclo scolastico. 
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Latino: alla scoperta della lingua 
 

Che cos'è 

E’ un laboratorio in cui gli allievi delle classi terze che lo desiderano possono 

avvicinarsi in modo operativo e stimolante al latino e, attraverso un confronto 

sistematico con l’italiano d’oggi, riflettere sulle nostre radici linguistiche e 

culturali. 

 

A chi è rivolto 

Allievi delle classi terze 

 

Durata 

Quadrimestrale 

 

Obiettivi 

 Acquisire consapevolezza della presenza del latino nel lessico e nelle 

strutture della lingua italiana 

 Arricchire il bagaglio lessicale  

 Potenziare le conoscenze morfo-sintattiche della lingua italiana 

 Potenziare le capacità logiche 

 

 

Metodologia 

La metodologia è laboratoriale e prevede: 

 lezioni dialogate 

 lavori a gruppi 

 letture  

 esercitazioni di comprensione e traduzione
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Mi diverto & imparo 

 

 

Che cos'è 

E’ un laboratorio multidisciplinare nel quale, attraverso divertenti attività ludiche tradizionali 

(giochi di ruolo, da tavolo…) e tecnologiche (videogiochi, sequenze filmate, app, etc.), si 

ripassano e approfondiscono alcuni dei contenuti affrontati nelle lezioni del mattino. 

 

A chi è rivolto 

Allievi delle classi prime  

 

Durata 

Quadrimestrale 

 

Obiettivi 

 Far scoprire ai ragazzi che è possibile unire l'apprendimento al divertimento 

 Sperimentare percorsi di conoscenza e competenza personalizzati e di gruppo 

 Evidenziare gli aspetti interdisciplinari degli apprendimenti 

 Stimolare gli apprendimenti induttivi   

  

Metodologia 

Lavori di gruppo 

Tutorial 

Uso del personal computer e del videoproiettore 

Percorsi di autoapprendimento e autoverifica 
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Noi e gli altri…al cinema! 
 

Che cos'é 

E’ uno spazio in cui, attraverso la visione e l’analisi di film appositamente 

selezionati, i ragazzi saranno stimolati a confrontarsi su tematiche di attualità 

(diritti, cittadinanza, legalità, diversità culturale e religiosa<), sviluppando 

senso critico e imparando ad esprimere e argomentare le proprie opinioni e 

ad ascoltare e rispettare quelle altrui. 

 

A chi è rivolto 

Allievi delle classi seconde e terze 

 

Durata 

Quadrimestrale (II quadrimestre) 

 

Obiettivi 

 Comprendere il messaggio e il significato di un film 

 riflettere su tematiche di cittadinanza, legalità< 

 approfondire argomenti di attualità 

 sviluppare senso critico nei confronti della realtà circostante 

 confrontarsi con i compagni imparando ad esprimere le proprie opinioni e 

ad ascoltare quelle degli altri 

 prendere consapevolezza del proprio modo di rapportarsi con gli altri, 

specialmente quando visti come “diversi” 
 

 

Metodologia 

La visione dei film sarà arricchita da momenti di dibattito e confronto tra gli 

alunni, approfondimenti sui temi trattati, attività di comprensione e scrittura 

svolte individualmente o in piccolo gruppo
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Laboratorio pittorico 
                                                      

Che cos’è   

Le attività grafiche, pittoriche e manuali sono un forte stimolo per lo sviluppo 

di una creatività concreta. Gli alunni toccando, assemblando e modificando in 

continuazione i materiali, affrontano la realtà e la trasformano in modo 

personale; così facendo acquisiscono fiducia in se stessi oltre ad ampliare il 

proprio bagaglio di esperienze che gli sarà utile, in materia di spirito di 

iniziativa e pazienza, nella vita professionale futura. In linea con il concetto di 

epistemologia operativa di “Alberto Munari” è possibile affermare che un 

allievo immerso in un contesto dinamico e operoso, a contatto con molteplici 

strumenti, diviene un soggetto che attraverso l’esplorazione coltiva l’arte 

della curiosità. Ed è proprio la curiosità il valore aggiunto nel processo di 

apprendimento. In questa fascia d’età è particolarmente importante favorire 

la gratificazione, data dalla realizzazione di un oggetto unico e prodotto con 

le proprie mani, per aumentare negli allievi l’autostima e la fiducia nelle 

proprie capacità. 

 

 A chi è rivolto 

Allievi delle classi prime del plesso Martiri 

 

Durata quadrimestrale 

 

Obiettivi 

 Saper ascoltare e seguire le indicazioni date 

 Conoscere e saper utilizzare materiali e strumenti relativi alle tecniche 

affrontate 

 Acquisire ordine e capacità di organizzazione personale negli iter 

operativi 

 Saper organizzare ed armonizzare la propria attività nel piccolo gruppo 

 

Metodologia 

Vengono privilegiati gli obbiettivi affettivi (partecipazione, socializzazione) e 

psicomotori (acquisizione di una metodologia operativa) affiancati a quelli 

più propriamente cognitivi. Inoltre le strutture di laboratorio comportano la 

necessità di collaborare con gli altri e di saper organizzare il proprio lavoro.
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Scenografia 
 

Che cos’è 

La finalità principale del laboratorio è quella di produrre costumi e semplici arredi di 

scena per lo spettacolo finale del Laboratorio Teatrale del plesso Martiri che gli allievi 

creeranno stimolati dal soggetto dello spettacolo e dai suoi personaggi. 

 

A chi è rivolto 

Allievi delle classi terze 

 

Durata 

Quadrimestrale 

 

Obiettivi 

 Saper condividere le proprie idee e organizzare e armonizzare la propria attività nel 

piccolo gruppo 

 Conoscere e saper utilizzare procedimenti, materiali e strumenti relativi alle tecniche 

necessarie 

 Acquisire autonomia come ordine e capacità di organizzazione personale negli iter 

operativi. 

 Ampliare la capacità creativa ed espressiva attraverso la sperimentazione di modalità 

diverse. 

 

Metodologia 

Ogni attività verrà introdotta e discussa attraverso l'osservazione di immagini e l’analisi 

dei materiali a disposizione; gli allievi verranno chiamati a progettare i loro manufatti 

tenendo conto della fattibilità (costi, strumenti, competenze personali, ecc.) e della loro 

efficacia espressiva. La metodologia è sperimentale e unisce all’attenzione ai procedimenti 

il lavoro cooperativo in piccoli gruppi strutturati di volta in volta secondo le necessità e le 

attitudini. 
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Scientifico-biologico 
 

Che cos’è 

Partendo dall’operatività, ha lo scopo di educare gli allievi all’acquisizione del 
metodo sperimentale attraverso la graduale conquista di un’impostazione di 
lavoro razionale, attiva e critica.  

 

A chi è rivolto 

Agli allievi di seconda 

 

Durata 

Quadrimestrale 

 

Obiettivi 

 Organizzare una corretta osservazione e descrizione di situazioni, fatti, 
fenomeni. 

 Usare correttamente gli strumenti. 
 Applicare il concetto di misura. 
 Riconoscere e rispettare le fasi del metodo sperimentale: 

 analizzare il problema 
 formulare un’ipotesi 
 proporre un esperimento 
 valutare i risultati 
 formulare la legge 
 riconoscere fenomeni che seguono la stessa legge. 

 

Metodologia  

La metodologia è operativa: gli allievi realizzano esperimenti e osservazioni 
con strumenti adeguati, per poter giungere alla maturazione di un metodo di 
lavoro “scientifico”.
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Scrittura creativa al pc    

 

Che cos’è 

Il laboratorio “Scrittura creativa al pc” si propone di 

semplificare e approfondire l’apprendimento degli allievi 

attraverso l’utilizzo di programmi informatici di 

videoscrittura (Word, Excel, Power Point), stimolando la 

ricerca e la comunicazione. 

 

 

A chi è rivolto 

Allievi di prima e seconda media  

 

Durata 

Un quadrimestre 

 

Obiettivi 

 Acquisire abilità mentali di organizzazione 

 Promuovere nuove metodologie di studio e apprendimento 

 Sviluppare abilità comunicative 

 Favorire un approccio spontaneo e creativo alle nuove tecnologie  

 Acquisire tecniche nuove per la ricerca, l’elaborazione e la rappresentazione delle 

conoscenze 

 Saper progettare, organizzare e portare a termine un lavoro 

 

Metodologia  

Il laboratorio si terrà nell’aula d’informatica. Gli allievi lavoreranno individualmente o a 

piccoli gruppi. Verrà utilizzata una metodologia operativa- sperimentale con lezioni 

interattive. Ciascuna tematica sarà affrontata con progressiva gradualità. 
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Teatro 

Che cos’è 

Il laboratorio di teatro  propone agli allievi, oltre ai linguaggi 

tradizionalmente privilegiati nella scuola (lingua parlata e lingua scritta), 

mezzi espressivi diversi, portandoli a prendere coscienza del proprio corpo, 

nella sua complessità e nelle singole parti, e delle sue possibilità espressive. 

Favorisce l’acquisizione dello spirito collaborativo e del senso di 

responsabilità indispensabili per la messa in scena di uno spettacolo. 

A chi è rivolto 

Agli allievi di tutte le classi della scuola. 

 

Durata 

Annuale 

 

Obiettivi 

 Prendere coscienza del proprio corpo, nella sua complessità e nelle 

singole parti, e delle sue possibilità espressive, riscoprendo e attivando 

tutte le potenzialità  motorie, mimiche, sonore, manipolative e 

migliorando la comunicazione in senso lato. 

 Appropriarsi dello spazio scenico e saperlo utilizzare. 

 Acquisire un buon controllo della voce usandola in modo espressivo e 

adeguando volume, tono, colore e ritmo all’atto comunicativo. 

 Considerare la prova, l’errore e la riprova come procedimento ciclico 

indispensabile per raggiungere un risultato. 

  Assumere gli impegni affidati e portarli a termine con diligenza e 

responsabilità. 

 

Metodologia 

Si tende alla coralità nel lavoro, a seconda delle potenzialità di ciascuno, 

orientando e dirigendo le scelte in modo che l’attività risulti gratificante per 

tutti. Si sollecitano proposte creative negli allievi, usando la musica per 

facilitare la concentrazione e il rilassamento. Il rapporto, spesso conflittuale, 

tra elementi con capacità  non omogenee viene trasformato in collaborazione 

per ottenere un risultato comune.
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LABORATORIO DI LINGUA INGLESE PER IL 
CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 
TRINITY (GESE)  
 

Il nostro Istituto Comprensivo è stato  riconosciuto come 

Centro registrato dell’Ente Certificatore del Trinity College London e 

relativa  sede di esame. In quanto Centro Esami, gli studenti possono 

usufruire di tariffe agevolate per poter sostenere l’esame finale  con un 

esaminatore madrelingua proveniente dal Regno Unito. Gli esami 

vengono organizzati nel  mese di Maggio. 

L’apprendimento della lingua inglese sta assumendo in questi ultimi 

anni una sempre maggiore rilevanza.  La certificazione Trinity 

costituisce un credito formativo nel prosieguo degli studi e può rappresentare il primo passo ideale per 

conseguire ulteriori qualificazioni nella lingua.  

Il Laboratorio prevede la preparazione all’esame Gese del Trinity, che consta di 12  livelli. I livelli 

proposti nella Scuola Secondaria di Primo Grado sono generalmente: Grade 2, Grade 3 e Grade 4. 

Il Laboratorio privilegia e prepara alle abilità audio-orali (listening and speaking).  
 

OBIETTIVI 

 Sviluppare le abilità audio-orali della lingua inglese attraverso attività interattive 

 Consolidare le abilità comunicative con “ Pairworks and Group Activities ” 

 Potenziare l’apprendimento attraverso l’uso di mezzi multimediali 

 Favorire un apprendimento significativo in un clima di cooperazione 

 Migliorare l’autostima, incrementando il livello di padronanza linguistica e 

personale 

 

 

DURATA 
Le lezioni si svolgono nel secondo quadrimestre nell’ambito dei laboratori pomeridiani del martedì 

per due unità orarie a incontro. 
 

 METODOLOGIA 

- Ascoltare e ripetere frasi su modello, interagendo tra pari e con l’insegnante 

- Formulare domande, richieste ed affermazioni brevi e semplici. Partecipare alla conversazione 

utilizzando espressioni memorizzate e frasi brevi, dimostrando di comprendere e di saper rispondere in 

modo appropriato 

- Osservare e descrivere immagini e foto 

- Scambiare informazioni sulla vita e sulle attività quotidiane lavorando a coppie o in gruppo 

- Fornire informazioni sugli argomenti dati con una serie di turni di parola 

- Esercitarsi a praticare le strutture e le funzioni linguistiche apprese attraverso l’uso di “flashcards and 

games” 

- Allenarsi alla comprensione di un esaminatore madrelingua attraverso l’ascolto e la visione di brevi 

filmati relativi ad esami realmente svolti 
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DESTINATARI 
Gruppi formati da allievi provenienti da tutte le classi selezionati in base alle proprie capacità 

linguistiche ed individuati dall’insegnante curricolare. 

Alla fine del laboratorio gli studenti, che superano l’esame orale ricevono un certificato 

attestante il loro grado di conoscenza e abilità comunicativa della lingua inglese. 

 

.  
Svilupparrali  
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I PROGETTI 

Che cos’è un progetto  

L’attività didatt ica della scuola si connota anche attraverso la realizzazione di 

progetti volt i a garan t ire i l  successo formativo e ad ampliare l’offerta didatt ica. 

Ciò per consentire ad ogni alunno e alunna di poter accedere a spazi 

dif ferenziat i di att ività in cui ognuno possa trovare risorse formative f lessibil i 

ed adeguate al le caratteristiche personali . I progetti sono formulati,  o 

riprogettat i, al l ’ inizio di ogni anno scolastico con l’ intento di favorire 

l ’ integrazione, la partecipazione, la creatività, i l benessere, la valorizzazione 

dell ’affett ività, i l manifestarsi di interessi e di talenti.  

L’attività progettuale rappresenta il prodotto di un’intensa att ività 

collaborativa e i l  tentativo di fruire al meglio delle r isorse messe a 

disposizione dall’autonomia scolastica e dal territorio.  

I progetti propongono quindi attività specif iche tese a raggiunge re un obiett ivo 

chiaro e condiviso in un tempo definito preventivamente.  

Partono sempre dai saperi e dalle abil ità dell ’alunno ,  l i r iconoscono e li  

valorizzano, r ispettando i suoi tempi.  

- svi luppano competenze trasversali;  

- prendono in carico le esigenze degli alunni più svantaggiati;  

- consentano di individuare proposte formative anche individualizzate o per 

gruppi ristretti .  
 
 
 

PROGETTI SCUOLA DELL’ INFANZIA 

 

COLORIAMO LA NOSTRA SCUOLA 

Plesso    “A. FRANK” 

Responsabile progetto: Bianco Daniela 

Tipo di attività: realizzazione di murales  sul muro perimetrale della scuola 

Finalità: rendere più accogliente l’esterno della scuola 

Destinatari: tutti i bimbi, il personale della scuola e i genitori volontari  

Durata:  2 anni 

 
 

GIOCHI NELL’ACQUA 

Plesso ”A.FRANK” 
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Responsabile progetto :Bianco Daniela 

Tipo di attività : corso di acquaticità per i bimbi dell’ultimo anno del plesso 

Durata: da Gennaio a Maggio, un giorno a settimana per ogni gruppo. 

 

BIMBI IN FESTA 

Scuola infanzia “A. FRANK” 

Responsabile. del progetto: Bianco Daniela 

Tipo di attività: organizzazione e realizzazione delle feste a scuola 

Finalità: garantire momenti di condivisione tra scuola e famiglie in alcuni momenti di festa… 

Destinatari: tutti i bambini del plesso e le loro famiglie. 
 

 

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 
 

ANIMANDO CON LA FANTASIA 

Plesso “don Milani” 

Responsabile del progetto:  Rolando Lorena 

Finalità: Produrre un’animazione in cooperazione con la guida di un esperto 

 

Attività: 

“Il libro viaggiatore”: 

- progettazione di un libro “di Plesso”  

- Realizzazione del libro attraverso attività laboratoriali di classe 

- Animazione del libro attraverso la produzione di un cortometraggio  

 

Destinatari:  

- Alunni di tutte le classi del plesso Don Milani 

- Genitori 

Durata: il progetto verrà attuato nel corso dell’anno scolastico 2015/2016 

 

 

ARTISTI IN FIERA 

Plesso “Papa Giovanni XXIII” 

Responsabile progetto: le insegnanti del plesso 

Finalità: 
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- Promuovere il riciclo ed il riuso di oggetti e materiali vari; 

- Contribuire, con i proventi della vendita dei manufatti, all’allestimento dei laboratori di 

arte e musica del plesso  

 

Destinatari: tutti gli alunni del plesso 

Durata: ottobre-novembre-dicembre 2015 

 
 
 

AVVIAMENTO ALLO STUDIO DELLA LINGUA FRANCESE 

Plesso Martiri della Resistenza 

Responsabile progetto: Gabriella Guardo 

Finalità:  

- Stimolare l’interesse dei partecipanti al progetto nei confronti della Lingua, della Civiltà 

Francese, della Francia e della cultura francofona. 

- Sviluppare e rinforzare le competenze trasversali necessarie per la realizzazione 

dell’apprendimento permanente (Lisbona 2006) 

Metodologie: metodo comunicativo e task based approach 

Destinatari: alunni della classe 5° A e 5°B della scuola primaria (plesso Pavese) 

Durata: Secondo quadrimestre  

 
 

DON  MILANI  IN SPORT 

Plesso don Milani 

Responsabile progetto:  ROLANDO LORENA 

 

Destinatari:  

- Alunni di tutte le classi del plesso Don Milani 

- Famiglie degli alunni 

- Quartiere Kennedy 

 

Durata: La manifestazione sportiva si svolgerà giovedì 19 maggio 2016, dalle ore 8:30 alle 

ore 16:30. 

 

GIOCHI SPORTIVI 2016 

Plesso Papa Giovanni 
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PAVESE IN FESTA 
“Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo” 
Malala Yousafzai 
 

Responsabile progetto: Racioppo Maria 

Tipo di attività: 

I bambini produrranno oggettistica di vario genere e biglietti d’auguri con l’ausilio di materiali 

e tecniche differenti. Tali oggetti saranno messi in vendita dai genitori nei giorni della festa-

mostra. 

Con il ricavato verranno acquistati libri per la biblioteca e materiale per il plesso 

Attività: ogni classe progetterà e realizzerà degli oggetti con tecniche diverse e materiali 

poveri. 

Destinatari: tutti gli alunni e le famiglie del plesso 

Durata: 1° quadrimestre 

Nei mesi di ottobre, novembre e metà dicembre le classi produrranno gli oggetti. 

La festa si terrà nei giorni: 

martedì 15 dicembre dalle 16,45 alle 18,45 

per le classi 1A,1B,2A,2B,3A 

mercoledì 16 dicembre dalle 16,45 alle 18,45 

per le classi 3B,4A,4B,5°,5B 
 
 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA 

 
PROGETTO “Territori e persone della felicità”  

I l progetto “Territori e persone della fe licità”, concordato con il piano di zona 

dipendenze dell’ASLTO5, si svi luppa nell ’arco del triennio della scuola 

secondaria di primo grado, coinvolgendo, nelle sua realizzazione, alunni, 

docenti e personale amministrat ivo, genitori del plesso “Martiri” del le attuali  

classi terze (A-B-C-D-E ); gl i operatori del Ser.d. (Servizio Dipendenze) 

dell ’Asl TO5. Collabora al la realizzazione del progetto il  Comune di Nichelino.  

Dopo aver affrontato nell ’anno scolastico 2013-2014 i l  tema “Chi sono e chi 

siamo …. costruiamo i l gruppo classe ” e nello scorso anno scolastico “Che 

cosa faccio e che cosa facciamo? ”. L’attività si concluderà con una rif lessione 

su “ Cosa vogliamo? Una felicità possibile!” . I l progetto terminerà nel mese di 

dicembre 2015 con una serata f inale in cui alunni e genitori metteranno in 

comune le loro rif lessioni.  
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PROGETTO “SCUOLA IN MOVIMENTO” 

Responsabile del Progetto: GRILLO Sonia 

Premessa: 

L’Istituto comprensivo, consapevole del ruolo educativo svolto dall’attività motoria e sportiva, 

promuove l’istituzione del Centro Scolastico Sportivo (C.S.S.) d’Istituto come struttura 

organizzativa interna,con la finalità di stimolare la partecipazione ai Giochi Sportivi 

Studenteschi e alle iniziative opzionali extracurricolari a carattere motorio, in aggiunta alle 

due ore settimanali di attività sportiva. 

Il CSS intende favorire la più larga adesione degli studenti (anche quelli con disabilità) alle 

attività di preparazione agli sport individuali o di squadra.  

Destinatari: tutti gli alunni che desiderano partecipare, in numero adeguato alle singole 

attività. 

Durata: le attività coinvolgono  gli alunni per  l’intero anno scolastico, dal  Ottobre 2015 a 

Giugno 2016. Si svolgono prevalentemente  nei giorni di martedì, mercoledì in relazione alla 

disponibilità dei docenti e degli spazi, dalle ore 14.30 alle ore 16.20. 

Attività previste per normodotati e non, ed aspetti organizzativi: 

 Atletica e corsa campestre: manifestazioni d’Istituto articolate su giornate diverse, 

eventuale partecipazione alle varie fasi dei  G.S.S. 

 Nuoto: manifestazione d’Istituto ed eventuali partecipazione alle gare provinciali; 

 Sport di squadra (Hockey su prato – hit ball): tornei d’Istituto tra le classi; eventuale 

partecipazione ai G.S.S.; 

 Giornate ricreative in ambiente naturale con finalità motorie e relazionali: Corsa al 

Boschetto di Nichelino; 

 Lezioni di promozione, approfondimento e conoscenza di sport condotte da esperti 

esterni ed operatori di associazioni sportive. 

 Canottaggio progetto della federazione con possibile partecipazione ai GSS di 

canottaggio 

 

 

PROGETTO “CASCINA GRAZIELLA” 

Il nostro Istituto ha aderito alla campagna di raccolta tappi di sughero promossa 

dall’associazione “Libera Piemonte”, presieduta da don Ciotti. I tappi raccolti in tutto il 

Piemonte saranno venduti da Libera ad aziende del settore edile che li reinvestiranno nella 

realizzazione di malte speciali per la coibentazione dei muri. Beneficiaria del ricavato di 

questa campagna sarà “Cascina Graziella”, un casolare situato nella campagna di Moncalvo 

D’Asti confiscato nel 2001 a un esponente della criminalità organizzata trapanese. La  

cascina - dedicata a Graziella Campagna, una ragazza siciliana di 17 anni uccisa con 
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cinque colpi di lupara - è destinata a diventare un centro di accoglienza per donne in 

difficoltà, in fuga da maltrattamenti e dipendenze. 

 

PROGETTO “NUOVE FINESTRE SUL MONDO” 

La nostra scuola ha aderito al progetto “Nuove finestre sul mondo”, un programma di 

Educazione allo Sviluppo promosso dall’Engim Ong e finanziato dal Ministero degli Affari 

Esteri.  

Finalità del progetto è sensibilizzare, educare e coinvolgere gli studenti sulle tematiche 

legate alla cooperazione allo sviluppo e alla condizione dei migranti e dei rifugiati. Il percorso 

didattico, di tipo laboratoriale, é volto a una corretta informazione e al superamento di 

pregiudizi e discriminazioni anche attraverso l’incontro diretto degli studenti con un giovane 

rifugiato afghano, che racconta loro, tappa dopo tappa, il suo viaggio verso un futuro 

migliore. 



 71 

 

PROGETTI COMUNI AI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA 
 

“In Europa con e-Twinning” 

Responsabile progetto: Elisabetta Piegaia 

Obiettivi: il progetto prevede l’inserimento delle classi coinvolte in attività di progettazione, 

didattiche e formative, attraverso l’uso della piattaforma e-Twinning. 

Obiettivi: - motivare all’apprendimento della lingua inglese, come veicolo di conoscenza 

reciproca e di passaggio di informazioni; 

- migliorare l’uso della lingua inglese; 

- incoraggiare l’uso delle nuove tecnologie nella didattica. 

Attività: - ricerca di partner europei per progettare con le proprie classi attività comuni; 

Contenuti: i contenuti cambiano con i progetti scelti dagli insegnanti, diversi per ciascuna 

classe partecipante. 

Destinatari: alunni e insegnanti dei tre ordini di scuola. 

Durata: intero anno scolastico 
 

PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ED EDUCAZIONE 

ALLA SALUTE 
 

FRUTTA A METÀ MATTINA 

Da alcuni anni la scuola porta avanti questo progetto, che prevede i l consumo 

di frutta in alternativa alla merenda tradizionale durante l ’ intervallo. Tutte le 

classi della scuola dell ’ infanzia e della scuola primaria dell ’Ist ituto aderiscono 

all ’ in iziativa.  

 

 

I l nostro Ist ituto è seriamente impegnato nella raccolta dif ferenziata di diversi 

material i di recupero, ognuno inserito in un progetto specif ico.  

 

PROGETTO “RI-SCARPA” 

Al progetto collaborano la Provincia di Torino (Assessorato al l ' Istruzione), i l  

Comune di Nichelino, l 'Uff icio Scolastico Regionale e l 'Amiat con il sostegno 

della Compagnia San Paolo.  

Con "Ri-scarpa" si contribuisce al la raccolta dif ferenziata, educando i ragazzi 

alla tutela e al r ispetto dell 'ambiente.  E’ infatti  possibile reimpiegare i l 

materiale di cui sono composte le scarpe usate per diversi uti l izzi, quali 

pavimentazioni insonorizzate di palestre o sale r iunioni, piste di at letica, 

giocattol i...  
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In tutt i i plessi del nostro Ist ituto  sono posizionati i contenitori per la raccolta 

delle scarpe usate.  

 

PROGETTO PER LA RACCOLTA DEI TAPPI DI PLASTICA 

La raccolta è f inalizzata alla sovvenzione della “Casa di accoglienza “LA 

MADONNINA” di Candiolo che ospita gratuitamente i parenti e i malati  

dell ’Ist ituto di Ricerca e Cura del Cancro presso l’IRRC di Candiolo.  

 

PROGETTO “LEONARDO” 

Questo progetto si occupa del la raccolta delle CARTUCCE esauste delle 

stampanti.  Svolto a cura della Eco Recuperi  Srl, vuol sensibi l izzare alunni e 

insegnanti alla raccolta dif ferenziata dei r if iuti tecnologici.  

 

PROGETTO “FRUTTA NELLE SCUOLE”  

Da alcuni anni diverse classi di scuola dell’ infanzia e primaria aderiscono al 

progetto “Frutta nelle scuole ” f inanziato dal M.I.U.R,. che prevede la 

distribuzione di frutta biologica e l’att ivazione di laboratori legati al l ’ambiente.  

I l programma comunitario “Frutta nelle scuole”, introdotto dal regolamento 

(CE) n.1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, è f inalizzato ad 

aumentare il consumo di frutta e verdura da parte dei bambini e ad attuare 

iniziat ive che supportino più corrette abitudini alimentari e una nutrizione 

maggiormente equilibrata, nella fase in cui si formano le abitudini al imentari.  
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I LABORATORI MULTIMEDIALI E LE NUOVE TECNOLOGIE 
 

LE NUOVE TECNOLOGIE 

Nelle Indicazioni Nazionali per i l Curricolo della scuola dell ’infanzia e del 

primo ciclo di istruzione  si afferma che “ la scuola deve formare cittadini 

i tal iani che siano al lo stesso tempo cit tadini dell ’Europa  e del mondo. I  

problemi più importanti che oggi toccano il nostro continente e l ’umanità tutta 

intera non possono essere affrontati  e risolt i all ’interno dei confini nazionali  

tradizionali,  ma solo attraverso la comprensione di far parte di grandi 

tradizioni comuni, di un’unica comunità di destino europea e di un’unica 

comunità di destino planetaria ”.  

Perché gl i studenti acquisiscano una tale comprensione, è necessario che la 

scuola l i aiuti  a mettere in relazione le molteplici esperienze culturali  emerse 

nei vari spazi e nei diversi tempi della storia europea e della storia 

dell ’umanità. La scuola è il luogo in cui i l presente è elaborato nell ’ intreccio 

tra passato e futuro, tra memoria e progetto . 

Diventa importante proporre percorsi di accompagnamento cu lturale e 

pedagogico che offrano spunti di rif lessione e confronto, di formazione, di 

sperimentazione e ricerca, nei diversi l inguaggi comunicativi.  

 

Introdurre le nuove tecnologie nella scuola signif ica:  

  fornire al docente strumenti di crescita professionale, necessari alla 

propria formazione ed al migl ioramento della qualità del proprio lavoro;  

  creare laboratori multimedial i in cui sia possibi le lavorare con piccoli 

gruppi per realizzare o arricchire un obiettivo, un progetto didatt ico, con 

l ’uso delle r isorse informatiche;  

  valorizzare i l  patrimonio di sapere e di esperienza di cui sono portatori 

tutt i i bambini;  

  integrare le normali att ività curricolari con la progettazione e 

realizzazione di ipertest i, giornalini, r icerche, relazioni, …  

  ridefinire l ’ inte ro territorio culturale della scuola, ripensandolo e 

realizzandolo in chiave multimediale;  

  realizzare una scuola  aperta , in rete con i l mondo circostante vicino e 

lontano. 

 

PROGETTO “SCUOLA IN RETE” 

Nella società delle ICT è necessario rendere la scuola aperta al mondo, favorendo 
l’accesso ad internet per gli studenti e per i docenti. 

Per fare ciò non è sufficiente disporre di una rete internet, ma anche degli strumenti 



 74 

per la sua gestione e per una efficace comunicazione scuola-famiglia, due mondi che 
non possono più rimanere “distinti e distanti” ma che devono interagire 
costantemente per migliorare l’approccio co-educativo. 

 

Le tecnologie della rete per le scuole sono un fattore abilitante ed al tempo stesso un 
argomento di approfondimento, alla base di qualsiasi azione di miglioramento delle 
"competenze digitali". 

Sono un fattore abilitante in quanto requisito funzionale della maggior parte degli 
ausili didattici (laboratori, LIM, etc.) ed in quanto metodologia prevalente di accesso a 
fonti diverse dal libro di testo. 

Al tempo stesso, le nuove tecnologie sono diventate materia di insegnamento e di 
approfondimento, perché è con esse che si concretizzano le azioni formative di 
rafforzamento della consapevolezza della propria identità digitale, di prevenzione e 
contrasto del "cyberbullismo", di educazione alla comunicazione digitale.  

Per il corretto e proficuo impiego delle tecnologie della rete sono numerose le 
problematiche da affrontare, in un contesto peraltro complesso e mutevole. 

Alla base di efficaci azioni educative e pedagogiche vi è la necessità di creare un 
"ecosistema Internet scolastico" che appaia e sia uno spazio governato, al quale 
ciascuno studente può accedere, consapevole della propria identità digitale, con 
sempre più matura attenzione alla propria responsabilità digitale. 

Con questo progetto saranno affrontate problematiche più strettamente tecniche, che 
condizionano i risultati complessivi: la messa a punto delle reti interne (su cavo e Wi-
Fi), la corretta provvista e distribuzione della banda larga per una adeguata 
navigazione Internet di tutte i soggetti della scuola (dirigenza, segreteria, personale 
ATA, docenti, alunni). Quest’ultimo punto presenta alcune criticità per la grande 
concentrazione di utenti con esigenze differenti. 

L’attuazione del progetto è subordinata alla concessione dei fondi richiesti nell’ambito 
del PON 2014-2020, Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola  – Competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  rivolto  alle  Istituzioni  scolastiche  
statali  per  la  realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di 
rete LAN/WLAN. 

 

DOTAZIONI MULTIMEDIALI 
 

Nell’Istituto sono funzionanti quattro laboratori di informatica, forniti di Pc in rete, scanner e 

stampanti, che possono essere utilizzati dagli insegnanti con le classi. 

Nei quattro plessi sono presenti alcune lavagne interattive multimediali e videoproiettori a 

supporto della didattica. 
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Il sito della scuola 

L’ indir izzo del sito web dell’Istituto Comprensivo Nichelino III è  

 

www.icnichelino3.it  

 

I l sito della scuola favorisce la comunicazione tra scuola, famiglie e territorio. 

Un’apposita sezione del sito è dedicata all ’associazione “ Insieme si può” 

costituita da genitori e insegnanti della scuola. Una sezione è invece dedicata 

alla didatt ica in rete, un’opportunità che la scuola intende favorire nel futuro. 

I l sito accoglie anche alcuni lavori multimedial i prodotti durante l ’anno dagli  

alunni e i l giornalino della scuola secondaria “Martir i news”.  

Le pagine essenziali del sito saranno presentate anche in altre l ingue per 

agevolare le famiglie provenienti da altre nazioni e non parlanti la l ingua 

italiana.  

 
 

http://www.icnichelino3.it/
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LE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 

 

Negli ultimi decenni si è fatta sempre più 

chiara la consapevolezza che l’amore per la 

lettura è strettamente legato alla libertà di 

leggere ciò che ci piace e ci interessa. Per 

contro, il rifiuto della lettura è molto spesso 

conseguenza dell’obbligo di leggere libri senza 

avere precise motivazioni, né quella 

dell’interesse né quella della necessità. 

L’abitudine poi di legare inscindibilmente la 

lettura del testo con analisi e sintesi scritte ha 

determinato spesso l’abbandono totale della 

lettura nel momento della conclusione degli studi. 

La sperimentazione di una sala lettura che offra libri scelti e proposti tenendo conto di queste 

osservazioni costituisce un contributo alla ricerca di metodi per motivare in maniera forte i 

ragazzi alla lettura, considerata come un’abilità trasversale ad ogni disciplina. 

L'utilizzo della biblioteca scolastica permette agli insegnanti di 

stimolare l’interesse per la lettura e di avvicinare anche i 

bambini molto piccoli all’utilizzo di una “struttura biblioteca”, 

avviandoli alla conoscenza delle principali regole di utilizzo.  

 

Per i più grandi, l'esistenza di una sala lettura a misura di 

studente vuole costituire un’eccezionale possibilità di recupero 

della motivazione all’impegno o allo studio per gli alunni in 

difficoltà e di potenziamento delle abilità di comprensione e di 

lettura per gli alunni con buone capacità di apprendimento. 

Insegnanti ed alunni hanno a disposizione una biblioteca in 

ogni plesso, generalmente uno spazio polifunzionale, con libri, 

CD-rom, DVD, alla quale ogni alunno può accedere 

liberamente per il prestito. 

 

 

 

Nell’istituto opera la Commissione 

Biblioteca, formata da insegnanti di tutti i 

plessi, che coordina le attività comuni, 

cataloga e fodera i libri, riordina gli spazi, 

ma soprattutto promuove azioni di 

promozione della lettura. (vedi progetto 

biblioteca 2015-2016). 
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USCITE DIDATTICHE, VISITE D’ISTRUZIONE, SOGGIORNI 

Le visite e i viaggi d’ istruzione vengono organizzati per integrare l’att ività 

didattica, favorire la socializzazione, offrire esperienze didattiche esterne alla 

scuola,  uti l izzare i l  più  possibi le le r isorse offerte dal territorio.  

Gli insegnanti, tenendo conto della programmazione di classe e d’isti tuto, 

progettano le uscite e le propongono alle famigl ie in assemblea di classe 

all ’ inizio di ogni anno scolastico.  

I l piano delle uscite, comprendente le proposte provenienti dai vari plessi 

dell ’Ist ituto viene deliberato dal Collegio docenti e dal Consigl io d’Ist ituto.  
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CAPITOLO VI 

INTEGRAZIONE E INCLUSIONE: ALUNNI CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI 

IL 27 Dicembre del 2012 è stata emanata dal MIUR la dirett iva “Strumenti 

d’intervento per gl i alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l ’ inclusione scolast ica”.  

Nella direttiva si fa presente che l’ identif icazione degli  alunni con disabil ità 

non avviene esclusivamente sulla  base dell ’eventuale cert if icazione, ma è 

possibile far riferimento al modello diagnostico ICF (International 

Classif icat ion of Functioning ) per individuare i Bisogni Educativi Speciali 

(BES) degli alunni.   

I bisogni educativi speciali  possono presentarsi con continuità, oppure per 

periodi circoscritt i della vita dell ’alunno, in quanto le cause che li generano 

possono anche avere origine f isica, biologica, f isiologica, psicologica o 

sociale.  

L’area dei Bisogni Educativi Special i, conosciuta in Europa come Special 

Educational Needs , rappresenta quell’area dello svantaggio scolast ico che 

comprende tre grandi sotto-categorie:  

 
  La disabilità 

  I disturbi evolutivi specifici : i  Disturbi Specif ici di Apprendimento; i  

def icit del l inguaggio;  i def icit del le abil ità non verbali; i def icit della 

coordinazione motoria;  i  def icit del l ’attenzione e dell’ iperattività;  

  Lo svantaggio socio-economico, l inguistico, culturale . 

 

Di fronte ad un alunno con particolari dif f icoltà , la scuola elabora un percorso 

individualizzato e personalizzato, anche attraverso la redazione di un Piano 

Didattico Personalizzato (PDP), ut i l izzato come strumento di lavoro in it inere 

per gli insegnanti e con la funzione di concordare con le famiglie e di 

informarle circa le strategie d’ intervento programmate.  

La scuola diventa così attenta al l ’alunno -persona, r isponde ai bisogni del 

singolo e del gruppo classe, i l  docente è capace di “saper guardare tutti  ed 

osservare ciascuno”. Tutti gl i alunni, disabil i o non, certif icat i o non, sono 

“bisognosi di particolari attenzioni ” e la scuola risponde ai bisogni di 

ciascuno aiutandoli a crescere, ad esercitare abil ità, ad acquisire competenze 

per essere, durante e dopo la scuola veri “ci ttadini” att ivi e responsabil i.  
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Il PDP 

I l PDP è un contratto tra famigl ia, scuola e isti tuzioni socio -sanitarie, per 

organizzare un percorso mirato nel quale vengono soprattutto definit i gli  

strumenti compensativi e dispensativi che aiutano alla realizzazione del 

successo scolast ico degli studenti con Bisogni Educativi Special i .  

Per ciascuna materia devono infatti essere individuati gli strumenti 

dispensativi e compensativi più eff icaci per consentire al lo studente il  

raggiungimento degli obiettivi alla pari dei compagni.  

I l PDP è un dir itto garantito dalla legislazione, ma è soprattutto uno strumento 

importante per monitorare il percorso scolast ico dello studente, con lo scopo 

di tutelare le pari opportunità e il  pari dir itto allo studio per ogni persona.  

Compito della nostra scuola è dimostrare di aver messo in atto tutte le misure 

previste dalla legislazione per consentire agli studenti con bisogni educativi 

speciali i l  raggiungimento degli obiett ivi min imi per ogni area disciplinare.  

I l PDP viene redatto dal team di classe/consigl io di classe annualmente e i 

contenuti riguardano:  

a. i dati generali  con l’analisi della situazione dell ’alunno (se presente 

eventuale certif icazione);  

b. i l l ivel lo delle competenze raggiunte nelle diverse aree discipl inari;  

c. gl i obiett ivi e i contenuti d’apprendimento p revisti per l ’anno scolast ico e la 

metodologia con le misure compensativi e dispensative;  

d. le modalità di verif ica con le misure compensative e dispensative;  

e. la valutazione in it inere e f inale con le indica zioni sul come viene 

effettuata; 

f . i rapport i con la famigl ia, con part icolare riferimento alla parte dei compiti  

da svolgere a casa. 

I l PDP deve essere redatto al l ’ inizio di ogni anno scolastico, entro la f ine di 

novembre e l’ inizio di d icembre, per gli  studenti con già in atto un percorso, o 

su segnalazione della famiglia , laddove si individui la necessità di un 

percorso personalizzato.  

 

IL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) 

I l GLI è composto da:  

 Dirigente scolastico 

 Funzione strumentale HC 

 Referente disagio  

 Referente nomadi e stranieri  
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 Docenti  curricolari formati  

 Genitori  

 Educatori  

 Un rappresentante dell ’ASLTO5  

 Un rappresentante del CISA12 Area minori ed area handicap  

I compiti  del GLI sono: 

  Rilevare gl i al l ievi  con BES presenti nella scuola accogliendo le 

segnalazioni degli insegnanti.  

  Raccogliere e documentare gli interventi didatt ico -educativi posti in essere 

anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra 

scuole e/o rapporto con azioni st rategiche dell ’Amministrazione.  

  Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi.  

  Rilevare, monitorare e valutare i l l ivel lo di inclusività della scuola.  

  Elaborare al termine di ogni anno scolast ico i l  Piano Annuale 

dell ’Inclusività r ifer i to a tutt i gl i alunni con BES.  

  Promuovere l’att ivazione di una didatt ica laboratoriale inclusiva.  

  Fungere da interfaccia della rete dei CTS e dei servizi social i e sanitari 

territoriali per l ’ implementazione di azioni di sistema.  
 

 

IL PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’ (P.A.I.) 

I l PAI è un “atto interno della scuola autonoma”, è un documento annuale e va 

inteso come strumento che possa contribuire ad accrescere la 

consapevolezza dell ’ intera comunità educante sulla centralità e la 

trasversalità dei processi inclusivi in relazione al la qualità dei risultati 

educativi.  

Così inteso, i l Piano Annuale per l ’I nclusività diventa i l “piano formativo per 

gli alunni con bisogni educativi special i”, ma è lo “strumento” per una 

progettazione dell’offerta formativa in senso “inclusivo ” e quindi 

un’opportunità, quasi una f inestra aperta verso una didatt ica innovativa, 

attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gl i obiett ivi comuni. Ciò sollecita 

una fattiva interazione tra  il  docente di sostegno e i docenti curriculari di 

classe, in un’operativa azione convergente f inalizzata a l l ’effett iva 

integrazione degli alunni disabili  o con dif f icoltà nel gruppo classe . 

 

Nell’organ ico della scuola sono presenti  insegnanti di Sostegno Special izzati 

con esperienza pluriennale nel sostegno che , oltre ad assolvere alla funzione 
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integrat iva, mettono a disposizione della scuola la propria specif icità 

professionale in un progetto di integrazione volto a migliorare le capacità 

logico-operative degli all ievi.  

Per l 'anno scolast ico 2015/2016 sono state del ineate le seguenti l inee guida:  

L'integrazione si attua avendo come ambito di riferimento l ' intera scuola e non 

solo la classe di appartenenza e si fonda sulla part icolare atte nzione agli 

aspetti relazionali :  

  all ' interno del gruppo di lavoro ; 

  fra i pari;  

  fra tutt i gl i attori de ll ' integrazione, sia adulti sia minori .  

Lo sviluppo delle potenzial ità deve essere assunto come strumento di 

costante regolazione del progetto formativo.  

La valutazione deve essere effettuata su prove graduate e, solo  in casi l imite, 

dif ferenziate.  

 

IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.)  

E’ un documento annuale che approfondisce gli  aspett i della programmazione 

didattica-educativa-riabi l i tativa e di social izzazione per gl i alunni con 

cert if icazione.  

La progettazione inizia in parallelo con la programmazione della classe e 

comprende tutto ciò che l’alunno può fare rispetto al le proprie possibi l ità e 

abil ità.  

I l P.E.I. , come la programmazione, può essere modi f icato in corso d’anno in 

caso di necessità ed al termine dell ’anno scolast ico viene sottoposto a 

verif ica f inale.  

La struttura organizzativa predisposta per dare maggiore eff icacia all ’att ività 

didattica prevede la definizione di una Funzione strumentale impegnata 

nell ’area dei Bisogni Educativi Speciali e di un referente per ogni plesso.  

 

ACCOGLIENZA DI ALUNNI CON SPECIFICHE 

PROBLEMATICHE SANITARIE 

I l dir itto al lo studio è un principio garantito costituzionalmente. Per garantire 

concretamente tale dir itto ad ogni alunno, la scuola attiva, in caso di 

necessità, protocoll i d’intesa con le famigl ie degli alunni con particolari 

esigenze per specif iche problematiche sanitarie, coinvolgendo l’ASLTO5 e le 

ist ituzioni individuate di  volta in volta sul territorio . 

Le azioni che la scuola mette in atto fanno riferimento al Protocollo d’Intesa 

del 25/11/2005 tra MIUR e Ministero della Sanità  e sono le seguenti:  
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 La famiglia dell ’alunno richiede formalmente alla scuola la 

somministrazione di farmaci a fronte di presentazione di una certif icazione 

medica attestante lo stato di malattia dell ’alunno con la prescrizione 

specif ica dei farmaci da assumere e le modalità di conservazione, tempi di  

somministrazione, posologia.  

 I l Dirigente Scolast ico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione 

di farmaci, effettua una verif ica delle strutture scolastiche, mediante 

l ’ individuazione del luogo f isico  idoneo per la conservazione e  la 

somministrazione del farmaco; concede , ove richiesta , l ’autorizzazione 

all ’accesso ai loca li scolastici durante l’orario  scolast ico ai genitori degli  

alunni, o a loro delegati, per la somministrazione del farmaco; verif ica  la 

disponibil ità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità 

della somministrazione dei farmaci . Gli operatori scolast ici possono essere 

individuati tra i l  personale  docente ed ATA opportunamente formato.  

 Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i l  Dir igente Scolastico può 

provvedere all ’att ivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite 

convenzioni, con i competenti Assessorati  per la Salute e per i Servizi 

sociali, al f ine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso i l  r icorso 

ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.:  Croce Rossa Italiana, Unità 

Mobili di Strada).  

 In difetto del le condizioni sopradescritte, i l Dirigente Scolastico è tenuto a 

darne comunicazione formale e motivata ai genitori e al Sindaco del 

Comune di residenza dell ’alunno per cui è stata avanzata la relat iva 

richiesta.  
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CAPITOLO VII 

RAPPORTI COL TERRITORIO 

Ogni specifico territorio possiede legami con le varie aree del mondo e con ciò stesso 

costituisce un microcosmo che su scala locale riproduce opportunità, interazioni, tensioni, 

convivenze globali. 

La scuola si apre al territorio circostante facendo perno sugli strumenti forniti dall’autonomia 

scolastica, che prima di essere un insieme di norme è un modo di concepire il rapporto delle 

scuole con le comunità di appartenenza, locali e nazionali. 

La centralità della persona, su cui le nostre scelte educative si basano, trova il suo pieno 

significato in una scuola intesa come comunità educativa, aperta anche alla più larga 

comunità umana e civile, capace di includere le prospettive locale, nazionale, europea e 

mondiale. (Indicazioni nazionali) 

Dice un proverbio africano: “Per crescere un bambino ci vuole un villaggio intero”. La nostra 

scuola interagisce con una vasta pluralità di soggetti presenti nel territorio. Tra questi: 

Comune di Nichelino 

Ufficio scuola e laboratori comunali 

Biblioteca comunale “G. Arpino” 

Ludoteca “Aranciolimonemandarino” 

CISA12 

Asl TO5  

Ser.d.: Servizio Dipendenze dell’ASL TO5 

Associazione dei genitori “Insieme si può” 

Cooperative educative del territorio 

Comune di Torino 

Servizio LGBT Città di Torino 

Ce.Se.Di. (Centro Servizi Didattici) 

CIDI (Centro d’Iniziativa Democratica degli Insegnanti) 

La scuola in ospedale 

TRINITY (Certificazione Internazionale Lingua Inglese – GESE) 

Centro PRISTEM – Università Bocconi 

A.I.R. Down 

A.I.D. 
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LA RETE PER RACCOGLIERE IDEE, ESPERIENZE, 

PROGETTUALITA’, RISORSE… 

La partecipazione a “ret i” è uno strumento importante attraverso il quale la 

nostra scuola mira ad implementare l ’offerta formativa, a svi luppare forme di 

collaborazione e sinergie per un uso integrato delle risorse (Art. 7 del 

Regolamento dell ’autonomia ). Le Reti a cui aderisce la scuola investono 

ambiti diversi e consentono di “fare sistema” con scuole e istituzioni del 

territorio.  
 

 

SISTEMA SCUOLE NICHELINO 

L’accordo di rete “Sistema Scuole Nichelino” (SSN) comprende tutte le 

Istituzioni Scolastiche Statal i e Paritarie e gl i Enti per la Formazi one 

Professionale presenti sul territorio della Città di Nichelino.  

Esso nasce dalla convinzione che il  coordinamento e l’unione sinergica delle 

risorse, delle competenze e delle potenzial ità presenti all ’ interno del Sistema 

dell ’ istruzione e della formazione, possa migliorare ed ampliare l’offerta 

formativa e le attività di accompagnamento dell’alunno, attraverso un 

“r ipensamento” del percorso scolast ico in termini di alta qualità.  

La rete intende porsi come uno degli strumenti per la realizzazione del d ir i tto 

alla formazione ed all ’ istruzione al f ine di favorire la piena partecipazione alla 

cittadinanza attiva degli alunni in uscita sia dalla scuola dell ’obbligo, sia dalla 

scuola secondaria superiore.  

Essa intende promuovere la realizzazione e il rafforzamento dell’autonomia 

scolastica per i l miglioramento del servizio di istruzione e formazione offerto a 

tutti i cittadini del territorio in cui opera.  

La rete, inoltre, rafforza la vocazione dell ’Ist ituzione Scolast ica a porsi come 

agenzia di servizio ve rso i l cittadino utente nell’ambito del nuovo sistema 

integrato dell’educazione previsto dalle recenti modif iche del Titolo V della 

Costituzione.  

 

PRO.DI.GIO (PROGETTO DISAGIO GIOVANILE) 

Pro.di.gio. è i l protocollo d’ intesa tra il Comune di Nichelino, l ’A.S.L.TO5, i l 

C.I.S.A.12, tutte le Istituzioni Scolastiche e le Agenzie Formative di Nichelino, 

la Comunità Nikodemo, per coordinare tutte le attività sul territorio r ivolte alle 

problematiche del disagio giovanile.  

I l gruppo Pro.di.gio.è attivo f in dal 2002 e le sue f inal ità sono:  

 Realizzazione di una rete per creare interventi integrat i tra i  diversi soggetti  

partecipanti;  
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 Coordinamento tra i diversi servizi presenti sul territorio;  

 Prevenzione, el iminazione o riduzione del disagio giovanile;  

 Promozione della solidarietà sociale.  

 

RETE RES: RETE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE 

La RES è costituita da Ist ituzioni scolastiche della provincia d i Torino 

appartenenti ai diversi gradi del sistema di istruzione e si pone come obiettivi:  

  la promozione della cultura della sicurezza tra gli studenti, intesa come 

acquisizione della capacità di percepire i rischi ambiental i e 

comportamentali e di adot tare e favorire atteggiamenti sicuri sul lavoro, 

sulla strada e in ambito domestico;  

  la col laborazione tra gl i enti e le organizzazioni del territorio che 

aderiscono al la Rete per la dif fusione e lo scambio di materiale didattico e 

informativo sulla sicurezza e sulla salute sul lavoro;  

  la partecipazione a bandi pubblici per la realizzazione di att ività didatt iche 

sulla sicurezza e sulla salute sul lavoro, da inserire nei P.O.F. delle scuole 

aderenti alla rete;  

  la formazione dei docenti coinvolt i in  attività didatt iche sulla sicurezza e 

sulla salute sul lavoro, r ivolte agli studenti;  

  l 'aggiornamento e la formazione del personale scolastico con compiti di 

gestione della sicurezza e della salute sul lavoro secondo il D.Lgs. 81/08; 

la stipula di convenzioni con professionisti o Enti per la designazione 

dell ’RSPP;  

  la st ipula di convenzioni o l ’acquisto di servizi per la formazione e 

l’ informazione del personale relativamente al le problematiche della 

sicurezza;  

  la stipula di convenzioni o l ’acquis to di servizi per la formazione del 

personale addetto ai servizi dell ’ant incendio;  

  la stipula di convenzioni o l ’acquisto di servizi per la formazione del 

personale addetto al Primo Soccorso;  

  la stipula di convenzioni o l ’acquisto di servizi per l a formazione del 

personale addetto all ’emergenza;  

  collaborazioni con gli UU.SS.TT. e l’USR del Piemonte;  

  la realizzazione di azioni di informazione per i l personale scolast ico, i  

genitori, i l territorio;  

  la dif fusione delle buone pratiche;  

  la r icerca di eventuali fonti di f inanziamento.  
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OSSERVATORIO SALUTE E ALIMENTAZIONE 

I l nostro Ist ituto aderisce al le iniziat ive più signif icative nell ’ambito 

dell ’educazione al la salute  promosse sul territorio . 

Periodicamente i referenti e i genitori di tutt i gli Istituti comprensivi  di 

Nichelino si incontrano con l’Ente Locale e il  responsabile della mensa al f ine 

di:  

  risolvere problemi che possono emergere rispetto alla r istorazione 

scolastica e apportare suggerimenti volt i  al miglioramento del servizio;  

  strutturare percorsi formativi mirat i al l ’educazione alimentare e al 

benessere psicofisico;  

  progettare percors i di formazione rivolt i a docenti e genitori.  

 

E’ att iva, inoltre,  una Commissione Mensa, costituita da insegnanti e genitori  

che possono accedere alla cucina centralizzata e ai locali della scuola, 

durante l ’orario scolastico , per controllare la qualità del cibo e le modalità di 

somministrazione.  

 

RETE PER L’INTEGRAZIONE 

Le rete è costituita da Isti tuzioni scolastiche dei comuni di Moncalieri,  

Nichelino, La Loggia, None e Vinovo.  

Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete collaborano per l ’attuazione d i 

azioni mirate al lo sviluppo della cultura dell ’ integrazione sul territorio e per lo 

svi luppo delle buone prassi.  Con l ’adesione alla rete le scuole si impegnano 

a:  

  esprimere, in collaborazione con le altre scuole della rete, dei criteri da 

util izzare per la gestione delle r isorse, consapevoli che le modalità di 

acquisto e di distribuzione non possono essere soggette a parametri 

meramente economici o numerici;  

  collaborare al f ine di creare un sistema eff icace per la dif fusione delle 

buone prassi;  

  collaborare per mettere a disposizione della rete risorse umane e 

professionali particolarmente signif icative ed uti l i  agl i scopi pref issati,  

nell ’ott ica della possibile costituzione di un centro di consulenza 

/formazione sui temi specif ici del l ’ integrazione dei soggetti in situazione di 

handicap, r ivolto prioritariamente ai docenti ed al personale della scuola, 

ma anche ai genitori degli all ievi  
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CAPITOLO VIII 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

All ’atto d’ iscrizione le famigl ie sottoscrivono i l  Patto Educativo di 

Corresponsabil ità, che definisce in maniera dettagliata dirit t i e doveri nel 

rapporto tra ist ituzione scolastica, studenti e famigl ie.  

I l presente patto, approvato dal Collegio dei Docenti, è conforme al D.P.R. 21 

novembre 2007 n. 235 “Regolamento recante modif iche ed integrazioni al 

D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo Statuto delle Studentesse e 

degli Studenti della scuola secondaria” ed intende contribuire al la 

realizzazione di una cultura delle regole al l ’ in terno del nostro Istituto.  

 

La scuola si impegna a:  

  fornire una formazione culturale qualif icata, aperta alle plural ità delle idee, 

nel r ispetto dell ’ identità di ciascun studente,  

  offrire un ambiente favorevole al la crescita integrale della persona, 

garantendo un percorso educativo sereno, favorendo il processo di 

formazione di ogni studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di 

apprendimento;  

  offrire iniziative concrete per i l recupero di situazioni di ritardo e di 

svantaggio, al f ine di favori re i l successo formativo e combattere la 

dispersione scolastica oltre a promuovere i l merito ed incentivare le 

situazioni di eccellenza,  

  favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abil i, promuovere 

iniziat ive di accoglienza ed integrazione  degli  alunni stranieri e/o nomadi, 

tutelandone le l ingue e le culture, anche attraverso la realizzazione di 

att ività interculturali, st imolare rif lessioni ed attivare percorsi volt i al 

benessere e alla tutela della salute degli studenti;  

  garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni 

mantenendo un costante rapporto con le famigl ie;  

 

Lo studente si impegna a:  

- prendere coscienza dei propri dir i tt i -doveri, r ispettando la scuola intesa 

come insieme di persone, ambienti ed attrezzature;  

- rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per i l  

raggiungimento del proprio curricolo, impegnandosi in modo responsabile 

nell ’esecuzione dei compiti r ichiesti;   
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- accettare, r ispettare ed aiutare gl i altr i e i diversi da sé, impegnandosi a 

comprendere le ragioni dei loro comportamento.  

La famiglia si impegna a:  

  valorizzare l ’ ist ituzione scolast ica, instaurando un positivo cl ima di 

dialogo, nel rispetto delle scelte educative e didatt iche condivise, oltre un 

atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti;  

  rispettare l’ ist ituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei 

propri f igl i al le lezioni, partecipando attivamente agli organismi col legiali e 

controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dal l a scuola;  

  discutere, presentare e condividere con i propri f igli  i l  patto educativo 

sottoscrit to con l’ istituzione scolast ica.  

  Le parti , consapevoli 

dell ’ importanza del patto 

educativo di 

corresponsabil ità, si 

impegnano a rispettarne tutti  

i punti.  

 

 

 

 

 

 

 

COLLOQUI CON LE FAMIGLIE 

SCUOLA DELL’INFANZIA: Premesso che in questo ordine di scuola i l rapporto 

scuola/famigl ia è improntato alla quotidianità, viene riservato un momento di 

conoscenza individuale già prima che il bimbo inizi i l suo percorso scolastico, 

a g iugno, dopo la Festa dell ’Accoglienza e la r iunione informati va con i 

genitori.  

Un altro momento importante è organizzato tra Febbraio e Marzo, durante tutti  

i tre anni di frequenza del bambino, per un p rezioso scambio di informazioni 

tra docenti e famiglie , in cui viene fatto i l punto della situazione su come stia 

procedendo i l suo percorso scolast ico.  

 

SCUOLA PRIMARIA 

Genitori e insegnanti si incontrano in tre assemblee di classe annuali. Una ad 

inizio anno, una a metà ottobre, per l ’elezione dei genitori rappresentanti di 

classe ed una a f ine anno scolastico. La consegna delle schede di valutazione 

è accompagnata da un breve colloquio. Nel corso dell’anno, in presenza di 



 89 

particolari esigenze, genitori ed insegnan ti possono richiedere, in qualsiasi 

momento, colloqui individuali o assemblee di classe straordinarie.  

 

SCUOLA SECONDARIA 

I genitori possono incontrare i docenti su appuntamento nelle ore di 

ricevimento comunicate ad inizio anno scolast ico. Sono inoltre pr evist i due 

incontri in orario pomeridiano, nei mesi di dicembre e apri le, in cui è possibile 

avere colloqui individuali con tutt i gl i insegnanti del Consigl io di Classe.  

Nei mesi di settembre/ottobre è previsto un colloquio individuale con i genitori 

degli all ievi frequentanti le classi prime f inalizzato alla conoscenza reciproca 

e alla trasmissione di informazioni da parte delle famiglie.  

Entro i l mese di dicembre è previsto per i genitori degli all ievi frequentanti le 

classi terze un colloquio individuale  durante il quale viene consegnata copia 

del consigl io orientativo.  

 

 

L’ASSOCIAZIONE GENITORI  

L’Associazione “ INSIEME SI PUO ’’” è un’ Associazione di Promozione Sociale 

nata il  10 ottobre 2014 su iniziativa di alcuni genitori guidati dal presidente 

Francesco Di Lorenzo. Essa é riconosciuta e sancita dalla normativa vigente 

e le sue prerogative sono definite dalla legge n. 383 del 2000.  

L’Associazione ha lo scopo di col laborare con la scuola per realizzare insieme 

ad essa obiett ivi comuni, organizzare momenti d i incontro e rif lessione tra 

genitori, anche con il supporto di  f igure esperte di r iferimento.  

Gli obiett ivi dell ’Associazione sono quell i di favorire i l dir itto al lo studio, 

promuovere iniziative come ad esempio attività parascolast iche, 

interscolastiche, extrascolastiche, favorire la partecipazione dei genitori alla 

vita della comunità scolast ica per incentivarne il senso di appartenenza, 

organizzare conferenze e st ipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati  

aventi per oggetto prestazioni di servizi, corsi ed altre iniziative in favore 

degli studenti.  

La partecipazione all ’Associazione è aperta a tutti:  genitori, studenti e 

insegnanti. La partecipazione è inoltre aperta a chi ha lasciato la scuola (ex 

genitori, ex alunni,  ex insegnanti) ma ha ancora vog lia di r itrovarsi insieme 

per offrire i l proprio apporto e condividere la propria esperienza.  
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CAPITOLO IX 

ORGANIZZAZIONE INTERNA 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 

Il Consiglio d’Istituto ha deliberato il seguente calendario per l’anno scolastico 2015/2016: 

Inizio lezioni 14 settembre 2015 

Fine lezioni 9 giugno 2016 

Santo patrono 21 settembre 2015 

Ponte dell’Immacolata 7 dicembre 2015 

Vacanze natalizie dal 23 dicembre 2015 al 5 gennaio 2016 

Ponte di Carnevale dall’8 al 9 febbraio 2016 

Vacanze pasquali dal 24 al 30 marzo 2016 

 

Ai fini della valutazione l’anno scolastico è diviso in due periodi: 

I° quadrimestre dal 14 settembre 2015 al 31 gennaio 2016 

2° quadrimestre dal 1° febbraio al 9 giugno 2016 

 

Per la scuola secondaria entro il mese di dicembre verrà consegnata ai genitori copia del 

motivato consiglio orientativo per i ragazzi frequentanti le classi terze. 

 

 

ORARIO COMPLESSIVO DI FUNZIONAMENTO  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La sede di via Carducci funziona con un servizio di pre-scuola dalle 7.30 alle 8.15 per gli 

aventi diritto. 

L’ingresso è dalle 8.30 alle 9.00 

L’uscita è dalle 15.45 alle 16.00 

Per chi ne facesse richiesta, è’ previsto un servizio di post-scuola organizzato e gestito dal 

Comune di Nichelino , dalle 16.00 alle 17.00 con la merenda. Il servizio  è a pagamento. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Dal lunedì al venerdì: ingresso ore 8,25 – uscita ore 16,30 

Per le tre scuole dell’Istituto il servizio pre-scuola è attivo dalle 7,30 alle 8,25. 
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Presso la scuola Pavese è attivo anche il servizio di post-scuola, dalle 16,30 alle 17,30. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Nella scuola secondaria l 'att ività didattica è distribuita su cinque giorni con 

unità orarie di 55 minuti sia per l 'orario antimeridiano, sia per quello 

pomeridiano ed è articolato come segue:  

Mattino dalle 8,00 alle 13,35 

Mensa dalle 13,35 alle 14,30 

Pomeriggio dalle 14,30 alle 16,20 

 

L ’attività scolastica prevede due moduli orari :  

  Tempo Normale (TN) con 30 unità orarie  

  Tempo Prolungato (TP) con 36 unità orarie comprensive delle ore di 

mensa. 

I l  TN prevede la frequenza dalle 8,00 alle 13,35 dal lunedì al venerdì, con 

l 'obbligo di frequenza di un'att ività laboratoriale per un quadrimestre nei 

giorni di martedì o mercoledì o giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,20.  

Per chi ne fa richiesta è previsto i l servizio mensa dalle 13,35 alle 14,30.  

I l TP prevede la frequenza dalle 8,00 alle 16,20 il lunedì e il giovedì, con 

l 'obbligo di frequenza di un'attività laboratoriale per almeno un quadrimestre 

nei giorni di martedì o mercoledì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,20. Le ore di 

mensa rientrano nell 'orario scolasti co. 

 

L’orario delle lezioni entra in vigore di norma dal secondo giorno di scuola, 

salvo diverse disposizioni e compatibilmente con la copertura dei posti in 

organico.  
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DIRIGENTE SCOLASTICO 

I l Dir igente scolastico è il responsabile della scuola, tanto pe r quello che 

riguarda l 'area didattica, quanto per quella amministrativa; ne organizza e 

controlla i l funzionamento.  

I l Dirigente scolastico si adopera a favorire, in un cl ima di fatt iva 

collaborazione, i  rapporti tra Docenti, Genitori, Alunni e Territori o; convoca le 

riunioni degli Organi Collegiali , garantisce l 'esecuzione delle delibere del 

Consiglio d'Ist ituto; mantiene le relazioni con i coordinatori delle varie 

commissioni di lavoro; indice le elezioni dei rappresentanti di tutte le 

componenti degli Organi Collegiali; coordina il funzionamento degli uff ici di 

segreteria; è attento all 'adempimento dei doveri del personale; ha la 

rappresentanza legale in materia amministrat ivo -contabile.  

I l Dir igente scolastico promuove e facil ita le att ività e le iniz iative volte a 

stimolare l 'apprendimento e ad ar ricchire i contenuti didattici.  

Inoltre i l Dir igente scolast ico coordina lo staff  di progettazione formato da 

docenti t itolari di funzioni strumentali al P.O.F. e dai coordinatori dei 

dipart imenti e delle commissioni.  

Il Dirigente Scolastico del l’Istituto Comprensivo Nichelino III è il prof. 

Giuseppe Nalbone. 

 

 

DOCENTI COLLABORATORI  

Ai sensi dell ’art. 88 del CCNL, all ' inizio dell 'anno scolastico, i l Dir igente 

scolastico individua due docenti della cui col laborazione intende avvalersi 

nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e funzionali. Ad uno dei 

collaboratori è dato il compito di sostituire in tutte le funzioni i l Dir igente 

scolastico, in caso di sua assenza o impedimento.  

Per l ’anno scolastico 2015/2016 i docenti nominati dal Dirigente scolastico 

con funzioni di col laboratore sono:  

Prof. Bizzotto Lorenzo –  con funzioni di col laboratore vicario  

Ins. Gabba Alessia  

 

RESPONSABILI DI PLESSO 

Per l ’anno scolastico 2015/2016  i docenti incaricat i  per la funzione di 

collaboratore di plesso sono:  

Plesso A. Frank: Bianco Daniela 

Plesso A. Frank succursale: Patruno Franca  
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Plesso don Milani : Perrone Giuseppina  

Plesso Pavese: Gabba Alessia 

Plesso Papa Giovanni XXIII : Boll ino Daniela 

Plesso “Martir i  della Resistenza ”: Genta Barbara 

 

I compiti aff idati ai referenti di plesso sono i seguenti:  

  provvede re al l ’organizzazione scolastica in caso di  assenza dei docenti ;  

  garantire l’effett iva comunicazione fra il Dirigente Scolastico e i docenti 

del proprio plesso;  

  sovrintendere l’organizzazione del le attività realizzate all ’ interno del 

plesso, in orario scolast ico ed extrascolastico, con la partecipazione di 

espert i o enti esterni;  

  mantenere i contatt i con la dirigenza, la segreteria e gli altri plessi;  

  partecipare agli incontri del  Gruppo di Coordinamento;  

  predisporre, insieme con i collaboratori ed il dir igente scolast ico, i 

material i per i lavori del Collegio dei Docenti.  

 

FIGURE STRUMENTALI AL P.O.F.  

Per la realizzazione delle f inal ità istituzionali del la s cuola in regime di 

autonomia, una delle  r isorse fondamentali  è costituita dal patrimonio 

professionale dei docenti. In questa ottica e secondo quanto stabili to dall ’art. 

33 del CCNL, i l Collegio dei docenti def inisce i  criteri per l ’ individuazione di 

funzioni strumental i alla realizzazione e alla gest ione del Piano dell ’Offerta 

Formativa dell’Istituto e per l ’attuazione di progett i formativi d’ intesa con enti 

ed ist ituzioni esterni al la scuola.  

 

I l Collegio Docenti nella seduta di  settembre 2015 ha individuato, per l ’a.s. 

2015/2016 le seguenti funzioni strumentali:  

POF: Francesca Cacace 

BES: Teresina Casetta –  Barbara Genta 

Curricolo: Giovanna Rinaldi - Sergio Selvaggi 

Nuove tecnologie: Anna Maria Dicarlo –  Andrea Mai 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO  

E’ formato da 19 componenti di cui: 8 rappresentanti dei docenti, 8 

rappresentanti dei genitori, 2 rappresentanti del personale  ATA, i l Dir igente 



 94 

Scolast ico. Tutti i  membri sono elettivi ( la carica è triennale) , eccetto il 

Dirigente Scolastico, membro di diri tto.  

I l Consiglio di Ist ituto  

  elabora e adotta gli  indir izzi generali e de termina le forme di 

autof inanziamento;  

  delibera i l bilancio preventivo e i l conto consuntivo e dispone in ordine 

all ' impiego dei mezzi f inanziari per quanto concerne il funzionamento 

amministrat ivo e didattico dell ' istituto;  

  ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne 

l 'organizzazione e la programmazione della vita e dell 'att ività della scuola, 

nei l imiti delle disponibi l ità di bi lancio, nelle seguenti materie: a) adozione 

del regolamento interno dell ' ist ituto che deve fra l 'alt ro, stabil ire le 

modalità per i l funzionamento della biblioteca e per l 'uso delle attrezzature 

cultural i, didatt iche e sportive, per la vigi lanza degli alunni durante 

l ' ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l 'uscita dalla 

medesima, per la partecipazione del pubblico al le sedute del consigl io; b) 

acquisto, r innovo e conservazione delle attrezzature tecnico -scientif iche e 

dei sussidi didatt ici, compresi quelli audio -televisivi e le dotazioni l ibrarie, 

e acquisto dei materiali  di consumo occorrenti per le esercitazioni; c) 

adattamento del calendario scolast ico alle specif iche esigenze ambientali; 

d) criteri generali  per la programmazione educativa; e) criteri per la 

programmazione e l 'attuazione delle attività parascolastiche, 

interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di 

recupero e di sostegno, al le visite guidate e ai viaggi di istruzione; f) 

promozione di contatti con altre scuole o isti tuti al f ine di realizzare 

scambi di informazioni e di esperienze e di intraprende re eventuali 

iniziat ive di collaborazione; g) partecipazione dell ' istituto ad att ività 

cultural i, sport ive e ricreative di part icolare interesse educativo; h) forme e 

modalità per lo svolgimento di iniziat ive assistenzial i che possono essere 

assunte dall ' ist ituto; 

  indica, altresì, i criteri generali relativi al la formazione delle classi, 

all 'assegnazione ad esse dei singoli  docenti,  al l 'adattamento dell 'orario 

delle lezioni e delle altre att ività scolastiche alle condizioni ambiental i e al 

coordinamento organizzat ivo dei consigl i di classe; 

  esprime parere sull 'andamento generale, didatt ico ed amministrativo, del 

circolo o dell ' ist ituto, e stabil isce i criteri  per l 'espletame nto dei servizi 

amministrat ivi.  

  esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edif ici 

scolastici.  

Il Presidente dell ’Istituto Comprensivo Nichelino III  è la sig.ra Ribotta 

M.Teresa 

 



 95 

GIUNTA ESECUTIVA  

Eletta al l ’ interno del Consigl io di Ist ituto è composta da:  

Dirigente scolastico e Direttore generale dei servizi amministrativi , che ne 

fanno parte di diritto , un docente, 2 genitori e un rappresentante del 

personale ATA. Dura in carica 3 anni.  

Predispone i l bilancio preventivo ed i l conto consuntivo, prepara i lavori del 

Consiglio di Istituto e cura l’esecuzione delle relat ive delibere.  

 

COLLEGIO DOCENTI 

E’ composto da tutti i docenti d i  ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola. 

E’ presieduto dal Dirigente Scolast ico.  

Predispone la programmazione didattico educativa di istituto, definisce i 

criteri generali di valutazione, verif ica periodicamente l’andamento 

complessivo dell’att ivi tà didatt ica, delibera gli interventi integrativi e definisce 

tempi e modi di svolgimento di tali  att ività, elabora i l regolamento interno, 

promuove le iniziat ive di sperimentazione e provvede al la adozione dei l ibri  di 

testo.  

I l Collegio dei Docenti articola i lavori in commissioni in relazione alla 

predisposizione di att ività didatt ico educative, di organizzazione interna e di 

aggiornamento.  

 

 

COMMISSIONI 

Le Commissioni costituite a sostegno dell ’att ività del Collegio docenti, delle 

Funzioni strumentali e dei Consigli di classe sono le seguenti:  

COMMISSIONE POF 

Finalità: redigere il nuovo documento per i l Piano dell ’Offerta Formativa 

relat ivo all ’a.s. 2015 -2016, individuando le caratteristiche principali del nostro 

Istituto, al la luce della recente riorgani zzazione scolastica. Valutare, a f ine 

anno scolastico, l ’attuazione del Piano.  

COMMISSIONE BES 

Finalità: attenzione al successo formativo ed al l ’ inclusione di tutt i gli studenti 

con particolari problematiche. Organizzare e formare gl i insegnanti di all ievi  

con Bisogni Educativi Speciali .  

COMMISSIONE CURRICOLO 

Finalità: aggiornamento e ampliamento del curricolo alla luce delle Indicazioni 

Nazionali  e della formazione dell ’Ist ituto Comprensivo.  Progettazione di un 

curricolo vert icale. Rif lessione e sperimentazione di nuovi approcci didatt ici e 

modalità di valutazione delle competenze.  

COMMISSIONE CONTINUITA’  
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Finalità:  accompagnamento e verif ica degli inserimenti degli alunni nella 

scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado . 

 

COMMISSIONE NUOVE TECNOLOGIE 

Finalità: promozione dell’utilizzo di strumenti multimediali per la costruzione, l’attuazione e la 

diffusione di percorsi formativi inclusivi; costruzione e gestione del sito web della scuola; 

gestione dei laboratori informatici; condivisione di un curricolo di educazione ai media; 

promozione di attività di formazione sulle TIC 

 

COMMISSIONE SALUTE 

Coordina le att ività delle commissioni:  

  Osservatorio 

  Mensa 

o   progetti inerenti a:  Educazione alla salute - Tterritorio (ambiente, 

Covar14, cultura, sport, etc) -  coordinamento scuola dell ’ infanzia.  

 

COMMISSIONE SICUREZZA 

Effettua, sempre ad inizio anno e poi quando se ne presenti la necessità, 

sopralluoghi nei quattro plessi dell ’Istituto, prende nota delle esigenze di 

ciascuno di essi e comunica le r ichieste iscritto al l ’Uff icio Manutenzione del 

Comune di Nichelino.  

Aggiorna i piani di evacuazione due volte nel corso dell’anno scolastico, nei 

mesi di novembre e maggio e le schede anagrafiche della scuola all ’ in izio di 

ogni anno scolastico (nominativi di tutto i l personale presente nella scuola: 

Dirigente Scolastico, personale docen te, personale A.T.A., alunni).  

Programma e organizza le prove di evacuazione da effettuarsi nel corso 

dell ’anno scolast ico (almeno due obbligatorie nei mesi di novembre e 

maggio).  

Organizza i corsi di formazione (addetti ant incendio e gestione delle 

emergenze; primo soccorso ed educazione sanitaria).  

Rileva i fattori di rischio e richiede gli  interventi adeguati.  

Tiene rapport i  col Comune, ASL, VV.FF, CRI.  

Si aggiorna sulle leggi inerenti la sicurezza.  

All ’ inizio dell ’anno scolastico è prevista per gli alunni e per i l personale della 

scuola la sottoscrizione di una Polizza assicurat iva per la copertura di 

eventuali incidenti.  

 

COMMISSIONE L2 –  L3 
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Finalità: promuove e coordina tutte le attività di progettazione e formazione 

inerenti l ’acquisizione delle competenze nelle l ingue comunitarie e lo sviluppo 

della dimensione europea della didatt ica   

 

COMMISSIONE FASCE DEBOLI  

Finalità: Promuovere iniziative che favoriscano l’ integrazione socio -culturale 

degli alunni. ; prevenire le situazioni di disagio di alunni provocate da contes ti 

socio-culturali problematici; contribuire all ' informazione ed a lla formazione 

degli adulti coinvolti nei p rocessi educativi e di crescita; p romuove iniziative 

di accoglienza per alunni nomadi e stranieri e informazione per le famigl ie.  

 

COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI  

Finalità: organizzare e gestire i l passaggio dati degli  alunni in ingresso e 

uscita dalla scuola primaria ;formare gruppi-classe omogenei al loro interno. 

 

COMMISSIONE ORIENTAMENTO 

Finalità: aiutare gl i  alunni della scuola secondaria ad effettuare la scelta della 

scuola superiore con consapevolezza. 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: 
Sig.ra MARIA TUFARO 

 
Compiti del DSGA: 
  Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali  amministrativo -

contabil i e ne cura l 'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verif ica dei risultat i conseguit i , rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartit i al personale ATA, posto alle 
sue dirette dipendenze.  

  Organizza autonomamente l’att ività del personale ATA nell ’ambito delle 
dirett ive del dir igente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito 
del piano delle att ività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l ’orario d’obbligo, quando necessario.  

  Svolge con autonomia operativa e responsabil ità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli att i amministrativi e 
contabil i.  

  E ’  funzionario delegato, uff iciale rogante e  consegnatario dei beni mobili .  
 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 
 
Area Amministrat ivo-contabile,  
patrimoniale e progettuale    Fragiacomo M. Antonia 

Area Personale docente:     Esposito Lucia 

Spampinato Agata 

Area Personale ATA –  Patrimonio:   Marino Maria 

Uff icio Protocollo:      Calabrò Edoardo 

Area Didatt ica      Pasciucco Rosa 

        Senatore Patrizia  

Orario di ricevimento per il pubblico:  

lunedì - venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,30 

martedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00 

mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 11,00 

Nel periodo dal 1luglio al 31 agosto l’orario di ricevimento può subire variazioni. 

Il Dirigente Scolastico riceve tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) su appuntamento. 

Questo documento è stato approvato dal Collegio docenti nella seduta del 24 novembre 2015 e dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 20 gennaio 2016. 


