
 1 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO NICHELINO III 

Scuole Statali Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 

Viale Kennedy, 40 – 10042 Nichelino (Torino) - Tel. 011 626905 

Codice meccanografico:TOIC8A700R Codice fiscale: 94073450010 Codice univoco UF9JAG 

Sito: www.icnichelino3.it e-mail: TOIC8A700R@istruzione.it pec: TOIC8A700R@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  

A.S. 2016/2017 -2017/2018- 2018/2019 

 

 

INDICE 

 

http://www.icnichelino3.it/
http://www.icnichelino3.it/
http://www.icnichelino3.it/
mailto:TOIC8A700R@istruzione.it
mailto:TOIC8A700R@pec.istruzione.it


 2 

Contesto          p. 3 

Le nostre scuole         p. 4 

Finalità istituzionali        p. 7 

Mission della scuola        p. 8 

Progettazione curricolare e progettazione educativa   p. 10 

La scuola dell’infanzia        p. 10 

La scuola primaria         p. 10 

La scuola secondaria di primo grado      p. 13 

Progettazione extra-curricolare      p. 15 

Il laboratorio         p. 15 

Progettazione organizzativa del tempo scuola    p. 19 

L’organizzazione del lavoro       p. 21 

Commissioni          p. 24 

Piano nazionale scuola digitale       p. 26 

Programmazione delle attività formative     p. 28 

Fabbisogno di organico        p. 31 

Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali    p. 35 

Priorità indicate nei Rapporti di autovalutazione     p. 36 

Obiettivi prioritari        p. 37 

 

 

 
 



 3 

 

CONTESTO 

Come tutte le scuole del primo ciclo d’Istruzione di Nichelino, anche il nostro Istituto ha recentemente 
subito una profonda trasformazione a seguito del dimensionamento della rete scolastica. Il Terzo 
Circolo Didattico e la scuola Secondaria di Primo Grado “Martiri della Resistenza” da quest’anno 
scolastico sono riunite nell’Istituto 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”. 
La Scuola ha una collocazione territoriale eterogenea, in quanto i cinque plessi che compongono 
l’Istituto sono ubicati in tre diversi quartieri del territorio comunale:  i quartieri Kennedy, Oltrestazione 
e Centro. Tale diversificazione territoriale si riflette sulla composizione delle classi e sulla provenienza 
socio-culturale degli alunni.  
Nichelino conta circa 49.000 abitanti e, come altri comuni della prima cintura torinese, è stato 
profondamente caratterizzato dai processi migratori interni degli anni ’60 del secolo scorso (i residenti 
passano dai 15.000 del 1961 ai 45.000 del 1971). 
La realtà associativa del territorio è rappresentata dall'esistenza di oltre 40 associazioni culturali e 
altrettante di volontariato. Da oltre 20 anni opera attivamente la Biblioteca comunale a cui è aggregata 
una Ludoteca per i più piccoli. Il Teatro Superga costituisce uno spazio culturale di rilievo nella cintura 
sud di Torino. Nel 2014 è stato inaugurato il Centro Culturale Giovanile Nichelino "Factory", che si 
propone quale luogo di integrazione/aggregazione e quale struttura per la realizzazione di attività 
culturali e formative per bambini e giovani.  
Nell'obiettivo di collaborare attivamente con il territorio per uno scambio di sinergie e nell'ottica di 
una sussidiarietà orizzontale, la scuola partecipa alle attività proposte dagli enti locali e collabora con le 
associazioni. È inoltre attiva e costante la collaborazione con gli operatori del territorio, assistenti 
sociali, psicologi, educatori per la realizzazione di progetti rivolti a bambini con particolari esigenze. 
Dal 2007 si è costituita la Rete "Sistema Scuole di Nichelino", un'importante realtà di confronto, 
cooperazione ed elaborazione formata da tutte le scuole statali del primo e del secondo ciclo, dalle 
due agenzie formative e dalle due scuole paritarie per l'infanzia del territorio. La Rete costituisce un 
valore aggiunto per la presentazione di progetti e di iniziative da parte delle scuole, favorisce lo 
sviluppo di sinergie per la gestione di "politiche" scolastiche a livello territoriale, consente di 
interloquire con efficacia con l'Amministrazione comunale e con la comunità scolastica nel suo 
complesso. 
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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 classi 
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 aule 
- 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 
aula per attività 
laboratorio arte/immagine 
laboratorio suono/musica 
aula psicomotricità 
sala medica 
biblioteca 
aula LIM 
aula computer 
aula insegnanti 
palestra 
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  
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SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

DENOMINAZIONE ORDINE DI SCUOLA NUMERO DI CLASSI NUMERO DI ALUNNI 

Anna Frank Scuola Infanzia 7 sezioni 175 alunni 

Anna Frank succursale Scuola Infanzia 3 sezioni 72 alunni 

Papa Giovanni XXIII Scuola Primaria 6 classi 131 alunni 

Don Milani Scuola Primaria 12 classi 263 alunni 

Cesare Pavese Scuola Primaria 10 classi 240 alunni 

Martiri della Resistenza Secondaria di Primo Grado 17 classi 377 alunni 

 

 

FINALITA’ ISTITUZIONALI 
 

Finalità generale della nostra scuola è lo sviluppo armonico ed integrale della persona, all’interno dei 
principi definiti nella Costituzione italiana e nei documenti dell’Unione Europea. La promozione dei 
processi di conoscenza viene sviluppata nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, 
con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.  
L’azione della scuola si esplica attraverso la collaborazione con la famiglia, nel reciproco rispetto dei 
diversi ruoli e ambiti educativi, nonché con le altre formazioni sociali ove si svolge la personalità di 
ciascuno.  
Quadro di riferimento generale sono le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente 
definite dal Parlamento europeo (Raccomandazione del 18 dicembre 2006):  
 

✓ comunicazione nella madrelingua  

✓ comunicazione nelle lingue straniere  

✓ competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  

✓ competenza digitale  

✓ imparare a imparare  

✓ competenze sociali e civiche  

✓ spirito di iniziativa e imprenditorialità  

✓ consapevolezza ed espressione culturale  
 
Le competenze rappresentano un insieme integrato di conoscenze (dichiarative/procedurali), di abilità 
(cognitive/linguistiche/manuali/motorie) e atteggiamenti (personali/interpersonali/sociali) che 
l’alunno-persona è in grado di attivare in determinati contesti reali, realizzando una prestazione 
consapevole finalizzata al raggiungimento di uno scopo.  
Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno nella società della conoscenza per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 
 

Quadro di riferimento generale sono i seguenti documenti: 
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- le Indicazioni nazionali per il 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; 

- il 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); 

- Il Regolamento sull’autonomia (D.P.R. n.275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59); 

- l’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico (art. 3, comma 4, del DPR 275/99, modificato dall’art. 1, 
comma 14, della Legge 107/2015 
 
 
 

 

MISSION DELLA SCUOLA  

L’apprendimento è un processo negoziato. Il successo dell’apprendimento si fonda su un patto che 
insegnanti e alunni stipulano reciprocamente, fin dal loro primo incontro. 

Questo patto parla di rispetto reciproco, di professionalità, di impegno e volontà condivise per 
superare le difficoltà che l’apprendimento e il percorso educativo talvolta possono presentare. 

La scuola che mette al centro il bambino,  che negli anni diventa ragazzo preadolescente, deve vedere 
insegnanti motivati, preparati e attenti alle specificità dell’alunno. 

Lo stile educativo del docente deve ispirarsi all’ascolto, all’osservazione attenta, alla costruzione di una 
relazione di fiducia reciproca, con la presa in carico, da parte dell’adulto di riferimento, delle esigenze 
individuali dell’alunno e collettive 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 
intenzionalità a questo complesso intreccio di relazioni, attività, esperienze, spazi, tempi e routine. 

La professionalità docente si arricchisce attraverso il lavoro collaborativo, la formazione continua in 
servizio, la riflessione sulla pratica didattica, la condivisione di conoscenze e buone pratiche 
d’insegnamento ed un orientamento all’innovazione dato dalla continua spinta al miglioramento. 
Questo percorso non può e non deve essere individuale: la comunità professionale dei docenti, 
riconoscendo al suo interno diverse capacità, sensibilità e competenze, lavora per offrire una scuola di 
qualità, una vera comunità educativa, capace di formare cittadini competenti. 

 

Come più volte affermato dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, la scuola deve definire la propria 
azione a partire dalla persona che apprende, nella sua complessità ed individualità e nelle varie fasi del 
suo sviluppo e della sua formazione. 



 9 

In questa prospettiva, la nostra Scuola dedica particolare attenzione: 

• all’ambiente di apprendimento e alla relazione educativa, condividendo le scelte tra docenti, con 
le famiglie e, per quanto possibile, con gli allievi, per renderli sempre più protagonisti della 
propria crescita; 

• alla ricognizione delle esigenze e delle attese di tutti: allievi, 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 livelli di partenza, 
dei bisogni, delle potenzialità, dei ritmi di apprendimento, delle motivazioni, delle 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. 

 

Punti di forza della nostra scuola sono: 

• la collaborazione stretta con l’ASSOCIAZIONE GENITORI “Insieme si può” nata nel 2014 su iniziativa 
di alcuni genitori con lo scopo di lavorare con la scuola per realizzare in concreto una comunità 
capace di valorizzare le risorse di ciascuno, condividendo con la scuola le finalità educative; 

• l’apertura e la partecipazione a numerose “reti”.  Consideriamo la “rete” uno strumento importante 
attraverso il quale la nostra scuola mira ad implementare l’offerta formativa, a sviluppare 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. 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE E PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola dell'infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, 
della competenza e li avvia alla cittadinanza.  

Consolidare l'identità significa 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 allargato, imparare a 
conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. 

Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, 
abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, 
caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. 

Sviluppare l'autonomia significa aver fiducia in sé stessi e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da sé e 
saper chiedere aiuto, poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte e 
strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad 
operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli. 

Acquistare competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere 
sull'esperienza attraverso l'esplorazione, l'osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, 
fatti; significa 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; “ripetere”, 
con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi. 

Vivere le proprie esperienze di cittadinanza significa scoprire l'altro da sé e attribuire progressiva importanza agli 
altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo 
esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell'ascolto, l'attenzione al punto di vista dell'altro e alle 
diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un 
comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell'ambiente e della natura, 

Tali finalità 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. 

Tutto questo ha inizio con l’iscrizione prima, un successivo momento giocoso per conoscersi già a Giugno con la 
“Festa dell’accoglienza” tutto dedicato ai piccoli, per poi dedicare due momenti importantissimi anche a 
mamma e papà con un colloquio individuale per presentarci il loro bimbo ed una  prima riunione a inizio anno 
scolastico.  

 

 

LA SCUOLA PRIMARIA 

Il momento del passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria è importante e particolare per gli alunni e 
le famiglie. 

Il bambino di sei anni arriva nella scuola primaria carico di aspettative, e così la famiglia. 

E’ il primo impatto con richieste di lavoro precise, sistematiche, più stringenti rispetto alle attività svolte nei tre 
anni precedenti. 
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All’importante momento della prima socializzazione e del primo incontro con il gruppo di pari, già avvenuto alla 
scuola dell’infanzia, si aggiungono ulteriori richieste di maggiore autonomia e di impegno più prolungato e 
costante. 

Il bambino, che dovrebbe aver raggiunto già numerosi traguardi per quanto riguarda la cura personale (si veste 
da solo, si allaccia le scarpe, cura il 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 il primo incontro con un più stringente sistema di valutazione, 
talvolta vissuto con ansia dal bambino e dalla famiglia. 

Per facilitare il più possibile questo momento di passaggio, la scuola mette in atto numerose attività. 

Il primo atto formale di passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria è l’iscrizione on-line, ma questo 
momento è preceduto da alcune occasioni di conoscenza della nuova scuola, offerte alle famiglie e ai bambini. 

Prima delle iscrizioni, il dirigente scolastico e i collaboratori di plesso incontrano le famiglie, per una riunione 
informativa. Segue poi una giornata di scuola aperta, in cui è possibile per le famiglie, visitare, con i propri figli, 
le scuole dell’Istituto. 

Nel mese di maggio/giugno, in base alle iscrizioni ricevute, la scuola provvede a suddividere i nuovi iscritti 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 il proprio figlio. In questa riunione viene illustrata l’organizzazione della 
scuola in maniera dettagliata. 

Primo grande obiettivo nella classe prima della scuola primaria 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 altri. 

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 gli alunni. 

La sistemazione dell’aula e la disposizione dei banchi sono anch’essi concordati dai docenti e, quando possibile, 
con gli alunni, per far sì che l’ambiente di vita comune corrisponda sempre meglio alle esigenze del gruppo. 

Gli spostamenti all’interno della scuola, l’utilizzo degli spazi di lavoro condivisi con le altre classi, le attività che 
coinvolgono tutte le classi del plesso sono altrettante occasioni per riflettere sulla convivenza comune, sulla 
necessità del rispetto delle regole, sull’uso consapevole e attento delle attrezzature e delle risorse della scuola. 

 

Basandosi sulle prime osservazioni, sulle conoscenze pregresse degli alunni, sui bisogni educativi emersi e sulle 
Indicazioni per il curricolo nazionale, gli insegnanti collegialmente stilano una programmazione annuale, in cui 
sono presenti gli obiettivi didattici ed educativi ed i percorsi formativi ad essi correlati. La programmazione è 
strettamente legata al territorio della scuola in cui opera e all’identità socio-culturale degli alunni e delle loro 
famiglie. 

Scopo della programmazione è dare ad alunni diversi per livelli di partenza, bisogni, ritmi di apprendimento, 
motivazioni ed aspirazioni, la possibilità di raggiungere i traguardi educativi individuati per ciascuno di loro. 
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Nella programmazione sono esplicitate: 

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

- gli obiettivi didattici ed educativi; 

- i livelli essenziali delle prestazioni (LEP); 

- le competenze trasversali; 

- gli strumenti utilizzati (strategie, attività); 

- le modalità di verifica. 

Per i bambini con difficoltà viene predisposta una programmazione individualizzata che esplicita le modalità di 
recupero dello svantaggio. 

Attraverso incontri settimanali di due ore gli insegnanti di classe organizzano gli interventi e le attività da attuare 
in classe per rendere operativa la programmazione didattica. 

La programmazione è illustrata ai genitori nel corso delle assemblee di classe e delle riunioni di interclasse. 

Il passaggio all’anno successivo avviene dopo la verifica del raggiungimento da parte dell’alunno, dei livelli 
essenziali delle prestazioni (LEP), presenti nelle Indicazioni nazionali. Tutte le situazioni problematiche sono 
discusse dagli insegnanti con le famiglie. 

 

LE DISCIPLINE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Se talvolta è riduttivo e fuorviante parlare di discipline nella scuola primaria, tanto più in classe prima è 
spesso problematico ricondurre alle singole materie gli apprendimenti che sono trasmessi in maniera 
globale. Ha poco senso, ad esempio, parlare in classe prima di geometria o geografia, in quanto i 
concetti topologici che stanno alla base dell’una e dell’altra disciplina sono gli stessi. Così si è pensato 
di individuare alcune macroaree di apprendimento attorno a cui i saperi naturalmente di organizzano, 
si sovrappongono e si completano in stretta relazione tra loro. 

AREA LINGUISTICA 

Comprende gli obiettivi riguardanti l’oralità, l’ascolto e la comprensione, la lettura, la scrittura e la 
comunicazione in lingua italiana e inglese. La comprensione e la comunicazione passano anche 
attraverso il corpo (educazione motoria), le immagini (arte e immagine), la musica. L’educazione 
linguistica è alla base della produzione, della condivisione e dell’organizzazione dei contenuti del 
sapere ed è perciò trasversale a tutte le discipline. 

AREA DELLA MATEMATICA 

E’ l’area in cui si impara a pensare, in cui si forma il “pensiero critico”, traduzione del concetto 
anglosassone di “critical thinking”. L’alunno comincia ad utilizzare una “cassetta degli attrezzi” fatta di 
strumenti per pensare, come la logica buona, uno strumento di analisi e di rifiuto della superficialità 
con cui, talvolta, si legge la realtà. E’ importante, fin dalla scuola primaria, abituare gli alunni a 
ragionare in modo corretto per risolvere problemi anche semplici, ma non intuitivi. Formulare ipotesi, 
procedere per tentativi ed errori, analizzare l’errore per riflettere sul proprio percorso sono tutti 
strumenti importanti da acquisire nel corso della scuola primaria e da affinare nei tre anni della scuola 
Secondaria di Primo Grado.  
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AREA DELLA CITTADINANZA 

E’ all’ingresso nella scuola primaria che il bambino deve affrontare nuove sfide: la sua esperienza di 
scuola si confronta, e talvolta si scontra, con l’esperienza dei compagni e degli adulti di riferimento. Il 
lavoro di formare il gruppo classe richiede un grande impegno da parte di alunni e docenti. Autonomia, 
spirito d’iniziativa, il prendersi cura di se stessi e delle proprie cose, il rispetto per gli altri e per gli 
oggetti e gli spazi comuni e condivisi sono aspetti da curare, promuovere, valutare nell’ottica di 
intervenire tempestivamente nelle situazioni di criticità. Quest’area è trasversale ad ogni momento 
della vita scolastica e, pur essendo particolarmente rilevante al formarsi di una nuova classe, è di 
primaria importanza curarne ogni aspetto durante l’intero percorso scolastico. 
Nel corso degli anni, con la crescita degli alunni, nell’ambito delle singole discipline si approfondiscono 
sempre di più i livelli di conoscenza, definendo via via in maniera più specifica l’area in cui il gruppo-
classe sta lavorando. La suddivisione dell’orario settimanale dedicato a ciascuna disciplina deve essere 
introdotta fin dalla scuola primaria, per consentire agli alunni di diventare capaci nel tempo di 
conoscere l’organizzazione interna della propria classe, di organizzare le proprie attività autonome di 
studio, di mediare tra i propri bisogni e tempi con quelli della collettività. 

 

LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

L’Istituto Comprensivo adotta metodologie e prassi didattico-educative che guidano l’alunno a scoprire e 
rafforzare il proprio stile cognitivo sia attraverso processi di apprendimento personalizzato sia tramite attività 
collettive. 

In particolare nella prassi educativa le strategie più usate sono: 

- didattica laboratoriale 

- lezione interattiva 

- lavoro di gruppo 

- problem-solving 

Per quanto concerne la Scuola Secondaria di Primo Grado sono ormai attive da diversi anni una serie di azioni di 
monitoraggio, supporto e indirizzo “didattico”. 

 

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): attività sulle 
dinamiche di gruppo, eventuali soggiorni mirati, uscite. 

- Prove di ingresso disciplinari e trasversali 

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. 
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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 

- 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, SERD, 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 L2 e L3 ), concerti, proiezioni cinematografiche, ecc. 

- Attività di recupero, rinforzo e potenziamento, sia a livello individuale, sia di piccolo/medio gruppo 
- Attività di potenziamento in lingua Inglese 

- Corso di alfabetizzazione informatica  

- Presentazione di proposte didattiche motivanti, diversificate e dinamiche in grado di valorizzare le 
capacità e le competenze dei singoli: alternanza fra lezioni frontali, dialogate,  lavori a coppie, in piccolo 
gruppo (cooperative learning), didattica laboratoriale, utilizzo di strumenti informatici e multimediali 
(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, …) 

- Attività in gruppi interclasse di potenziamento in matematica finalizzato all’orientamento al Liceo 
Matematico (Progetto Scuola Secondaria di I grado con Potenziamento in Matematica) 

                                                           

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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PROGETTAZIONE EXTRA CURRICOLARE 

IL LABORATORIO 

L’ambiente di apprendimento sempre più non è un luogo fisico, bensì uno spazio abitato da persone che insieme 

si confrontano “sull’oggetto” delle discipline e sull’esigenza di realizzarsi e di essere soddisfatte di sé. In questo 

contesto assume specifica rilevanza il “laboratorio”  inteso come luogo in cui gli alunni sono direttamente 

protagonisti nella costruzione della propria identità. 

Nel laboratorio docenti e allievi sono coinvolti in un processo che non si affida alla trasmissione/riproduzione 

della conoscenza, ma alla costruzione delle conoscenze e allo sviluppo di abilità e competenze che tengono 

conto delle variabili che influenzano i processi di insegnamento-apprendimento: le modalità con le quali il 

materiale da apprendere viene strutturato; le interazioni che si svolgono tra allievo e ambiente; le 

caratteristiche personali dell’allievo (ad esempio i processi e le strategie usate di preferenza per la risoluzione di 

un compito); gli strumenti di valutazione. 

Nell’attività laboratoriale assumono un ruolo centrale la relazione educativa, la motivazione, la curiosità, 

la partecipazione, la problematizzazione, l'apprendimento personalizzato e l'uso degli stili cognitivi; il metodo 

della ricerca, la socializzazione e la solidarietà. 

Il laboratorio non è visto solo come luogo caratterizzato da attrezzature specifiche, ma piuttosto come termine 

per indicare ogni luogo dell’istituzione scolastica in cui si svolgono attività significative.  

Pertanto il laboratorio può essere un’aula attrezzata, un approccio centrato su una pratica del fare che valorizza 

la centralità dell’allievo. Il laboratorio diviene pertanto uno spazio di comunicazione (intreccio di linguaggi 

verbali e non verbali), di personalizzazione (sviluppo dell’autostima, dell’autonomia e della partecipazione), di 

esplorazione, di creatività, di socializzazione e di apprendimento cooperativo. 

La nostra scuola propone attività laboratoriali radicate nella progettualità didattica dell’Istituto.  

  

SCUOLA APERTA AL 
TERRITORIO 
 
 

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 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” 
Teatro Superga 
CISA 12 
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ASLTO5; SER.D ASLTO5 -Nichelino 
Associazione “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) 
Dipartimento di Matematica –  Università di Torino 
(Progetto Scuola Secondaria di I grado con 
Potenziamento in Matematica) 
Centro PRISTEM – Università Bocconi 
A.I.R. Down 
A.I.D. 
PRO.DI.GIO  
Scuola Civica Musicale “V. Corino” 
 
 

VALORIZZAZIONE DEL 
MERITO DEGLI ALUNNI 
 
 

Laboratorio di lingua inglese per la certificazione Trinity (GESE) 
Giochi matematici (in collaborazione con il Centro Pristem dell’Università 
Bocconi) 
 

LABORATORIO SCUOLA E 
FORMAZIONE 

In collaborazione con i centri di formazione professionale ENGIM e ENAIP, 
rivolto agli alunni delle medie a forte rischio di dispersione 

AZIONI DI 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;   

Per il raggiungimento di tali obiettivi la Scuola fornisce gli strumenti culturali e le 
risorse per creare situazioni formative con forte valenza orientativa. Le diverse 
situazioni formative si inseriscono in un progetto educativo-didattico organico e 
sistematico, che si sviluppa nell’arco del triennio ed è finalizzato a porre 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 Città Metropolitana, i centri di formazione professionale Engim 
ed Enaip di Nichelino.  
Le classi terze della scuola secondaria 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 
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diretta dell’offerta formativa;   
✓ Realizzazione di laboratori-ponte con le scuole superiori del territorio; 
✓ Sportello di ascolto; 
✓ Consiglio orientativo 

 
Progetto “Territori e persone della felicità’” 
 

MANIFESTAZIONI SPORTIVE 
 
 

Progetto “Scuola in movimento” – (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. Il CSS intende favorire la più 
larga adesione degli studenti, con inclusione degli alunni diversamente abili, 
alle attività di preparazione agli sport individuali o di squadra.  
  
“Don Milani in sport” 
 
Giochi Sportivi (plessi Papa Giovanni, Cesare Pavese, Don Milani) 
 

MANIFESTAZIONI FINALI 
 
 

Spettacoli al Teatro Superga (mese di maggio) delle attività dei laboratori di 
musica, teatro, “danza-teatro-musica” della Scuola secondaria 
 
“Bimbi in festa” (scuola dell’infanzia) 
 
“Pavese in festa” 
 
Giochi Sportivi (plessi Papa Giovanni, C. Pavese, Don Milani ) 

LABORATORI LINGUISTICI 
 
 

Laboratorio di avvio allo spagnolo 
Laboratorio di potenziamento della lingua francese 
Laboratorio di preparazione al Trinity 
Laboratorio di giornalismo 
Laboratorio di latino 
Progetto lettura nella scuola dell’infanzia 

LABORATORI DIGITALI 
 
 

Laboratorio byod (bring your own device) 
Laboratorio “Creo e costruisco la matematica con il pc” 
Laboratorio “Mi diverto e imparo” 
Laboratorio Scrittura creativa al pc 

LABORATORI ARTISTICI 
 
 

Laboratorio canto-danza-teatro 
Laboratorio di riciclo creativo 
Laboratorio di fotografia 
Laboratorio di cinema 
Laboratorio pittorico 
Laboratorio di scenografia 
Laboratorio di teatro 
Progetto “Coloriamo la scuola” 
Progetto “Animando con la fantasia” 
Progetto “Artisti in fiera” 
Progetto “MusInCanto” 
Laboratorio grafico-pittorico nella scuola dell’infanzia 
Laboratorio “I Musicattoli” 

LABORATORI SCIENTIFICO-
AMBIENTALI 

Progetto “Orti didattici” 
Laboratorio di educazione ambientale 
Laboratorio ambientale di conoscenza del territorio 
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LABORATORI SPORTIVI 
 

Gruppo sportivo “Scuola in movimento” 
Laboratorio di acquaticità nella scuola dell’infanzia 
Corso di nuoto per le classi prime della secondaria di primo grado 
Laboratorio di educazione motoria nella scuola dell’infanzia 
Laboratorio gioco-movimento-drammatizzazione nella scuola dell’infanzia 

DIMENSIONE EUROPEA 
DELLA SCUOLA 

Progetto “In Europa con  E-Twinning” 
Progetto “Nuove finestre sul mondo” 
Esami Trinity con madrelingua inglese 

Le attività di laboratorio qui elencate sono raccolte e puntualizzate nel POF annuale. 
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PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA DEL TEMPO SCUOLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA ORGANIZZAZIONE CATTEDRA 
DOCENTE E TEMPO SCUOLA 
DOCENTE 

AMPLIAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA GENERATA 

I docenti della scuola dell’infanzia 
dispongono di 8-10 ore settimanali 
da utilizzare per le attività svolte in 
piccoli gruppi e per l’arricchimento 
dell’offerta formativa. 

Il docente della scuola dell’infanzia 
ha l’obbligo di effettuare 25 ore 
settimanali d’insegnamento. 

Il fondo d’Istituto garantisce 2 ore 
di programmazione ….. 

 

I docenti organizzano e svolgono 
attività di tipo laboratoriale sia col 
gruppo classe, sia con gruppi 
omogenei per età, offrendo così, 
una più ampia e ricca gamma di 
stimoli ai  loro piccoli alunni. 
Offrono inoltre la possibilità di un 
corso di acquaticità per tutti  i 
bimbi dell’ultimo anno, come pure 
un primo approccio alla lingua 
inglese, uscite didattiche e 
momenti di festa molto 
coinvolgenti e significativi 

 

SCUOLA PRIMARIA 

FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA ORGANIZZAZIONE CATTEDRA 
DOCENTE E TEMPO SCUOLA 
DOCENTE 

AMPLIAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA GENERATA 

I docenti di scuola primaria 
utilizzano in modo flessibile le ore 
di completamento dell’orario 
settimanale per il mantenimento 
del tempo scuola a 40 ore nelle 
classi in cui non è previsto 
nell’organico di diritto. 

 

Il 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. 

Inoltre gli insegnanti possono 
modificare il loro orario o l’orario 
destinato alle singole discipline 
(orario spezzato, intervento su più 
plessi, aumento delle ore 
settimanali destinate ad una 
singola disciplina per un certo 
periodo,…) al fine di ottimizzare 
l’offerta formativa, fermi restando 
l’articolazione delle lezioni in non 
meno di 5 giorni settimanali e il 
rispetto del monte-ore annuale 
previsto per le singole discipline e 
attività obbligatorie. 

Arricchire l’offerta formativa o 
organizzare interventi mirati ad 
attività di recupero individualizzato 
o per gruppi ristretti di alunni con 
difficoltà nei processi di 
apprendimento,(anche con 
riferimento ad alunni stranieri), 
all’approfondimento disciplinare a 
piccoli gruppi, alle attività di 
laboratorio (scienze, informatica, 
ecc…) 

Potenziamento delle ore di 
insegnamento della lingua inglese. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA ORGANIZZAZIONE CATTEDRA 
DOCENTE E TEMPO SCUOLA 
DOCENTE 

AMPLIAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA GENERATA 

I docenti della scuola secondaria di 
primo grado effettuano unità 
orarie di 55 minuti, destinando il 
tempo scuola restante: 

• alla realizzazione, senza oneri per 
le famiglie, dei laboratori 
pomeridiani sia per il tempo 
normale sia per il tempo 
prolungato; 

• al recupero/potenziamento; 

• alla preparazione dell’esame di 
stato. 
 

Il docente della scuola secondaria 
di primo grado ha l'obbligo di 
effettuare 18 ore settimanali di 
insegnamento. Di queste ore fanno 
parte anche quelle da dedicare 
all’assistenza alla mensa e ai 
laboratori pomeridiani. 

 

Laboratori pomeridiani. 
Recupero di alunni in difficoltà. 
Potenziamento e valorizzazione. 
Accompagnamento alla 
preparazione dell’esame di stato. 
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L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Per lavorare e valutare per competenze con i compiti di realtà per gli ambiti linguistico e logico/matematico si 
lavora collegialmente nei tre ordini di scuola per sezioni/classi parallele. 

Scuola dell’infanzia 

Nel mese di Settembre tutti i docenti lavorano in team per la realizzazione della programmazione annuale di 
ogni plesso avendo quindi un titolo e una traccia comuni per tutte le classi, ma è davvero straordinario vedere 
come la creatività e l’esperienza di ogni docente porti poi la classe a percorrere un’esperienza unica nel suo 
genere… 

Nell’arco dell’anno scolastico il team docenti si riunisce più volte per organizzare tutta una serie di eventi e 
attività comuni a tutte le classi o alle singole fasce d’età, come uscite sul territorio, feste a scuola, manifestazioni 
sportive o culturali spesso organizzate dal Comune, spettacoli, corso di acquaticità, mostre, orti, attività 
laboratoriali con la scuola primaria per favorire un passaggio più sereno e consapevole ai bimbi dell’ultimo 
anno…  

In merito alla verifica dei prerequisiti posseduti già in ingresso da ogni singolo alunno e alle competenze e 
conoscenze acquisite via via nel percorso didattico di ognuno, il team docenti ha elaborato ed utilizza 
attualmente delle griglie osservative diversificate per età, sia nel primo periodo dell’anno scolastico dopo aver 
compiuto un’attenta osservazione nelle diverse attività proposte e spontanee, sia verso la fine dell’anno per 
registrare i vari cambiamenti di ognuno. 

Ai bimbi dell’ultimo anno, a fine percorso, vengono proposte alcune schede che servono a dimostrare in pochi 
passaggi il raggiungimento di abilità necessarie ad affrontare serenamente il passaggio alla Scuola Primaria. 

Sempre per i bimbi dell’ultimo anno, le insegnanti compilano una scheda, comune a tutto il territorio di 
Nichelino, per il passaggio dei dati sul percorso effettuato da ogni alunno, ed  un colloquio aggiuntivo di 
approfondimento con la Commissione per la formazione classi, con l’intento di riuscire a creare gruppi classe 
equilibrati tra loro…  

Si organizzano  anche  riunioni col personale ATA e con le rappresentanti di tutte le sezioni per scopi 
organizzativi e/o informativi . 

Tutte le riunioni e gli incontri citati vengono organizzati, condotti e verbalizzati dalle docenti responsabili dei due 
plessi.  

 

Scuola primaria 

Organo coinvolto: INTERCLASSE DI CLASSI PARALLELE 

L’Interclasse è formata da tutti gli insegnanti di scuola primaria dell’istituto in servizio sulla stessa classe. 

Si costituiscono così 5 gruppi di lavoro. 

Gli insegnanti supplenti fanno parte a tutti gli effetti del gruppo interclasse, per il periodo in cui sostituiscono 
l’insegnante titolare. 

L’interclasse è presieduta da uno dei docenti nominato ad inizio anno come coordinatore. 

Nel caso di insegnanti titolari di cattedra in più classi, questi concorderanno con i coordinatori delle interclassi 
coinvolte la loro partecipazione ai lavori dell’interclasse. 
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Per ogni riunione viene stilato apposito verbale da un docente con funzione di segretario, designato dal 
coordinatore. 

L’interclasse si insedia a giugno, nella prima riunione dopo lo scrutinio di fine anno. 

CALENDARIO DEI LAVORI 

1° a riunione a giugno 

OdG: - revisione e commento dei risultati ottenuti dagli allievi nelle prove di competenza2 di  

fine anno; 

- preparazione delle prove comuni d’ingresso per l’anno scolastico successivo. 

Tutta la documentazione, in formato cartaceo, viene inserita nel REGISTRO DELL’INTERCLASSE. 

La documentazione consiste in: 

- una copia delle prove somministrate agli allievi; 

- l’esplicitazione delle modalità di somministrazione e valutazione; 

- le griglie utilizzate per la valutazione ed eventualmente le conclusioni a cui l’interclasse è giunta in sede 
di revisione. 

 

Le successive riunioni di giugno saranno utilizzate per: 

- rileggere/rivedere la programmazione per l’anno successivo; 

- pianificare le attività comuni (uscite, gite, soggiorni…); 
 

Riunione di inizio d’anno, mese di settembre: 

- rivedere la pianificazione di giugno alla luce delle risorse disponibili; 

- programmare lo svolgimento delle prove di competenza di inizio d’anno. 
 

Riunione mese di ottobre: 

- confrontare i risultati delle prove d’ingresso; 

- esplicitare gli obiettivi di miglioramento comuni. 
 

Riunione mese di dicembre: 

- programmare lo svolgimento delle prove di competenza di fine quadrimestre; 

- rivedere i criteri comuni per la compilazione delle schede di valutazione. 
 

Riunione mese di febbraio 

Raccolta di esperienze significative svolte in classe per la creazione di un archivio della didattica. 

                                                           

2 Le prove di competenza sono previste per lingua italiana, lingua straniera, matematica. 
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Riunione mese di maggio (con rappresentanti dei genitori) 

- programmare lo svolgimento delle prove di competenza di fine anno; 

- libri di testo. 
 

Scuola secondaria 

Organi coinvolti: Consigli di classe – Dipartimenti disciplinari 

I Consigli di classe programmano l’attività formativa in funzione degli specifici bisogni di ciascuna classe, 
scegliendo e adattando alla realtà della classe le finalità, gli obiettivi, le metodologie indicate a livello più 
generale dal Collegio dei docenti e dai Dipartimenti disciplinari. 

I Consigli di classe promuovono al proprio interno il dialogo aperto e costruttivo fra le componenti, condizione 
indispensabile per poter costituire un gruppo di lavoro armonico e coerente nelle procedure e nelle decisioni, e 
collaborano con le Commissioni e gli altri organismi scolastici per gli interventi mirati a integrare e potenziare 
l’offerta formativa. 

Il Consiglio di classe  definisce la programmazione didattico-educativa annuale per la classe (ivi comprese le 
attività extracurricolari) e ne valuta periodicamente l’andamento;  procede alla valutazione del profitto e del 
comportamento degli studenti (scrutini);  formula proposte al Collegio dei docenti in merito all’azione educativa 
e didattica e ad iniziative di sperimentazione che interessano la classe; delibera in merito alle iniziative di 
integrazione e recupero e ne cura l’attuazione; agevola ed estende i rapporti di informazione e collaborazione 
reciproca fra docenti, genitori e studenti; formula proposte al Collegio dei docenti per l’adozione dei libri di 
testo; delibera in materia di sanzioni disciplinari secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e dal 
Regolamento di Istituto. 

All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente nomina all’interno del consiglio di classe il docente coordinatore, che 
costituisce il  punto di riferimento per i colleghi, gli studenti e i genitori. 

I Dipartimenti sono luogo di confronto tra insegnanti dell’area disciplinare in merito alla progettazione dei 
percorsi formativi degli alunni. 

 Tra le competenze dei Dipartimenti rientrano:  la definizione degli obiettivi, l'articolazione didattica della 
disciplina e i criteri di valutazione;  l’Individuazione delle conoscenze, abilità e competenze in uscita;  la 
progettazione e il coordinamento nello svolgimento di prove di verifica disciplinari comuni in ingresso e in 
uscita; la scelta delle modalità di verifica, la definizione di verifiche comuni; la valutazione e la proposta dei libri 
di testo, dei materiali e dei sussidi didattici;  il confronto delle diverse proposte didattiche dei docenti in ordine 
alla disciplina, e la definizione di modalità attuative del piano di lavoro disciplinare;  l’adozione di nuove 
strategie di insegnamento secondo una didattica laboratoriale. 

 

Calendario dei lavori 

Consigli di classe : settembre/ottobre; novembre; marzo; aprile/maggio (definizione test di ingresso; 
somministrazione test COSP, tabulazione e valutazione dei risultati; programmazione del Consiglio di classe; 
Analisi delle proposte educative di iniziativa comunale o di altri Enti pubblici e privati; formulazione del piano 
delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione; predisposizione dei Piani Didattici Personalizzati; formulazione 
del consiglio orientativo; definizione dei test in uscita; monitoraggio costante e valutazione dell’attività didattica 
ed educativa) 

Scrutini: febbraio - giugno 
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COMMISSIONI 

Le Commissioni costituite a sostegno dell’attività del Collegio docenti, delle Funzioni strumentali e dei Consigli di 
classe sono le seguenti: 

COMMISSIONE POF 

Finalità: redigere il nuovo documento per il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’a.s. 2015-2016, individuando 
le caratteristiche principali del nostro Istituto, alla luce della recente riorganizzazione scolastica. Monitorare le 
fasi di realizzazione del POF  e valutare, a fine anno scolastico, l’attuazione del Piano. 

COMMISSIONE AUTOVALUTAZIONE (NUCLEO INTERNO VALUTAZIONE) 

Finalità: redigere il Rapporto di Autovalutazione per la fine del corrente anno scolastico, a seguito della 
costituzione dell’Istituto Comprensivo 

COMMISSIONE BES 

Finalità: attenzione al successo formativo ed all’inclusione di tutti gli studenti con particolari problematiche. 
Organizzazione della formazione sulle tematiche dell’inclusione. 

COMMISSIONE CURRICOLO 

Finalità: aggiornamento e ampliamento del curricolo alla luce delle Indicazioni Nazionali e della formazione 
dell’Istituto Comprensivo. Progettazione di un curricolo verticale. Riflessione e sperimentazione di nuovi 
approcci didattici e modalità di valutazione delle competenze. 

COMMISSIONE CONTINUITA’ 

Finalità:  accompagnamento e verifica 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 attività delle commissioni: 

• OSSERVATORIO 

• MENSA 

•  PROGETTI INERENTI A: 
o EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
o  TERRITORIO (Ambiente, Covar 14, cultura, sport, etc)  
o  COORDINAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA. 

 

COMMISSIONE SICUREZZA 
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Finalità:  
✓ Tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli alunni all’interno dell’ambiente scolastico 
✓ Elaborare la documentazione in materia di sicurezza 
✓ Vigilare sul rispetto delle norme a garanzia della sicurezza dei lavoratori e degli alunni 
✓ Programmare le prove di evacuazione 
✓ Programmare e realizzare l’attività di formazione del personale 
✓ Collaborare con i soggetti esterni preposti agli interventi di tutela e controllo della sicurezza 

nell’ambiente scolastico 
✓ Partecipare alle iniziative proposte dalla Rete RES a cui la scuola aderisce 

 

COMMISSIONE L2 – L3 

Finalità:  
✓ Sviluppare le competenze chiave linguistiche e comunicative 
✓ Promuovere l’acquisizione di certificazioni di competenze linguistiche 
✓ Incoraggiare l’uso delle nuove tecnologie nella didattica e nel processo di apprendimento 
✓ Promuovere attività che favoriscano la consapevolezza della dimensione europea della scuola 
✓ Sostenere l’aggiornamento e lo sviluppo professionale dei docenti 

 

COMMISSIONE FASCE DEBOLI 

Finalità: Promuovere iniziative che favoriscano l’integrazione socio-culturale degli alunni; prevenire le situazioni 
di disagio provocate da contesti socio-culturali problematici; contribuire all'informazione ed alla formazione 
degli adulti coinvolti nei processi educativi e di crescita; promuove iniziative di accoglienza per alunni nomadi e 
stranieri e di informazione per le famiglie. 

 

COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI 

Finalità: organizzare e gestire il passaggio dati degli alunni in ingresso e uscita dalla scuola primaria;formare 
gruppi-classe costruiti sul principio dell’equieterogeneità. Formare nel mese di Maggio le sezioni per la Scuola 
dell’Infanzia. 

 

COMMISSIONE ORIENTAMENTO 

Finalità:  
✓ guidare l’alunno a individuare e valutare le proprie abilità scolastiche generali ed il proprio rapporto con 

la scuola; 
✓  individuare e valutare interessi e attitudini, con uno sguardo sul mondo del lavoro;  
✓ sviluppare la consapevolezza del rapporto esistente tra scelte scolastiche e professionali ed il proprio 

progetto di vita. 
✓ aiutare gli alunni della scuola secondaria ad effettuare la scelta della scuola superiore con 

consapevolezza. 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

L’Educazione nell’era digitale corrisponde ad “un’azione culturale, che parte da un’idea rinnovata di 

scuola, intesa come spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, e come 

piattaforma che metta gli studenti nelle condizioni di sviluppare le competenze per la vita” (Piano 

Nazionale Scuola Digitale, MIUR, ottobre 2015). 

In quest’ottica il nostro Istituto intende promuovere nei prossimi anni il superamento del limite fisico-

temporale dell’aula-classe perché questa possa divenire l’auspicato luogo abilitante, aperto e 

funzionale all’acquisizione delle competenze; tale obiettivo non corrisponde al mero posizionamento al 

centro degli spazi di dotazioni tecnologiche ma alla creazione in tutti i plessi dell’Istituto di ambienti 

“leggeri”, flessibili, diffusi e adeguati all’uso del digitale superando l’idea di “tecnologia intensiva” 

propria della concentrazione di investimenti su singoli ambienti o classi che, ad oggi, non è riuscita a 

concretizzare benefici di sistema. 

La promozione di questa complessa visione di scuola digitale caratterizza l’azione di più figure: il 

Dirigente Scolastico, il Direttore Amministrativo, l’Animatore Digitale, i docenti individuati dal Collegio 

Docenti con Funzione Strumentale all’attuazione del POF e quelli membri della Commissione Nuove 

Tecnologie. 

L’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale del MIUR non potrà prescindere dall’implementazione 

e acquisizione da parte dell’Istituto degli strumenti ad esso funzionali e realizzabili perseguendo gli 

obiettivi e intraprendendo le azioni di seguito riassunti. 
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STRUMENTO OBIETTIVO AZIONE 

Accesso 

Accesso da tutti gli 

ambienti scolastici alla 

società 

dell’informazione 

Progetto “Scuola in rete” per il cablaggio interno di tutti gli 

spazi dell’istituto attraverso rete LAN e WLAN. Il progetto 

risulta attualmente ammesso (Piemonte, posizione 192) alla 

richiesta di finanziamento nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale - Fondi Strutturali Europei “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento 

delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture 

per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – Obiettivo specifico – 10.8– Azione 10.8.1 –Sotto 

azione 10.8.1.A1 – Modulo per la realizzazione 

dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete 

LAN/WLAN. 

Realizzazione del 

“Diritto a Internet” 

Abilitazione della 

didattica digitale 

tramite 

l’implementazione della 

copertura della filiera di 

accesso alla rete  

Spazi e ambienti 

per 

l’apprendimento 

Trasformazione dei 

laboratori scolastici in 

luoghi per l’incontro tra 

sapere e saper fare con 

al centro l’innovazione 

Progetto “AD ORD - Ambienti Digitali per l’Osservazione, la 

Rielaborazione e la Documentazione” per la realizzazione di 

5 nuove aule aumentate dalla tecnologia (1 scuola 

dell’infanzia, 3 scuola primaria e 1 scuola secondaria) e di un 

laboratorio mobile di microscopia (scuola secondaria). Il 

progetto è stato presentato per la richiesta di finanziamento 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale - Fondi 

Strutturali Europei “Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento 

o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8– Azione 10.8.1 –

Sotto azione 10.8.1.A3 - Modulo per aule “aumentate” dalla 

tecnologia. 

Potenziamento 

dell’infrastruttura 

digitale dell’istituto con 

soluzioni “leggere”, 

sostenibili e 

inclusive 

Potenziamento cablaggio LAN/WLAN (Progetto Scuola in 

Rete); 

assistenza e formazione per l’utilizzo di strumenti 

compensativi di tipo informatico per alunni con disabilità o 

disturbi specifici dell’apprendimento; 

piattaforma e-learning accessibile sia tramite portale 

dell’Istituto sia attraverso  la rete del  portale Sistema 

Scuole di Nichelino; 

promozione della politica BYOD – Bring Your Own Device 

per l’utilizzo di dispositivi personali funzionali all’attività 

Passaggio da didattica 

unicamente 

“trasmissiva” a didattica  

attiva grazie alla 

promozione di  ambienti 
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digitali flessibili didattica; 

progetti di collaborazione attraverso piattaforma e-twinning 

(progetto Erasmus+);  

promozione della formazione e autoformazione dei docenti  

per l’utilizzo delle TIC nella didattica. 

Amministrazione 

Digitale 

Progressiva 

digitalizzazione della 

didattica e 

dell’amministrazione 

scolastica e riduzione 

dei processi che 

utilizzano carta. 

Trattazione informatizzata di fatture e pagamenti; 

registro elettronico: completamento della copertura totale 

delle classi di scuola primaria e secondaria di primo grado 

con l’accesso a registro digitale di classe e del docente; 

piattaforma e-learning accessibile sia tramite portale 

dell’istituto sia attraverso  la rete del  portale Sistema Scuole 

di Nichelino; 

accesso alla pubblicazione dei dati pubblici tramite portale 

dell’istituto (amministrazione trasparente); 

collaborazioni con associazioni e enti di formazione del 

territorio per la fruizione delle infrastrutture digitali 

dell’istituto. 

Potenziamento dei 

servizi digitali scuola 

famiglia studente. 

Apertura di dati e servizi 

della scuola ai cittadini. 
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE  

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti 
attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per 
anno scolastico:  

Ambito dell’attività 
formativa  

Priorità strategica correlata Personale coinvolto  

Progettazione per 
competenze 

 

Avviare una riflessione comune sull’idea di 
scuola, sulla centralità dell’alunno, sulla 
ricerca di presupposti comuni per una 
metodologia efficace. 

Sostenere il processo di costruzione del 
curricolo verticale caratterizzante l’identità 
dell’Istituto; 

 

 

Tutti i docenti  

Didattica inclusiva 
Conoscere le tappe della legge dalla disabilità ai 
Bes e saper predisporre il nuovo PDP regionale. 
 
Conoscere l’ICF e pensare pedagogico in ICF: dalla 
riflessione alla compilazione del PEI. 
 
Utilizzare l’INDEX per l’inclusione: proposte per 
uno sviluppo inclusivo della scuola 
 
Partecipare al “tavolo di lavoro sulla Dislessia” e al 
“tavolo della disabilità” del comune di Nichelino 
 
Partecipare agli incontri presso la scuola Polo IC 
NASI di Moncalieri aggiornamento su varie 
tematiche inerenti i BES 
 
Individuare/confermare  insegnanti per  GLHI e GLI 
 
Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto in 
merito alle strategie/metodologie di gestione delle 
classi. 

 

 

Docenti di sostegno e 

curricolari 
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Innovazione digitale 
nella didattica e 
nell’amministrazione. 

 

 

- diffondere e sostenere l’uso delle nuove 
tecnologie nella didattica; 

- Passaggio da didattica unicamente 
“trasmissiva” a didattica  attiva anche grazie 
alla promozione di  ambienti digitali flessibili; 

- promuovere e sostenere i processi di 
dematerializzazione nella gestione 
amministrativa; 

- Potenziamento dei servizi digitali scuola 
famiglia studente; 

- Apertura di dati e servizi della scuola ai 
cittadini. 

 

 

Docenti e personale ATA 

Sviluppare la 
dimensione europea 
dell’educazione 

- favorire l’acquisizione di competenze nella 
comunicazione in lingua inglese; 

- partecipazione ai Learning Events 
programmati dalla piattaforma e-Twinning  

- inserire insegnanti e alunni in attività che 
favoriscano la consapevolezza della 
dimensione europea della scuola; 

 

Tutti i docenti 

Valorizzazione della 
formazione 

proporre e sostenere percorsi significativi di 
sviluppo e ricerca professionale 

documentazione degli esiti della formazione 

monitoraggio della qualità e dell’efficacia delle 
attività formative 

costruzione di un portfolio dell’attività formativa 

 

Docenti e personale ATA 
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FABBISOGNO DI ORGANICO  

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni “L’organico 

dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 

11.12.2015: 

a. posti comuni e di sostegno ** 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il piano 
delle sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo pieno e 
normale, pluriclassi….) 

 Posto 
comune 

Posto di sostegno  

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 
 

20 1 Si prevede nell’arco del triennio 
il mantenimento di 10 sezioni (7 
nella sede, 3 nella succursale) 

a.s. 2017-18: n. 
 

20 1                       ’’ 

a.s. 2018-19: n. 20 1                       ’’ 
 

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17: n. 
 

54 8 Si prevede il mantenimento di 28 
classi nei tre plessi di scuola 
primaria dell’Istituto, con 
l’attuale numero di classi di 
tempo pieno a 40 ore e di classi 
con tempo scuola di 27 ore. 

a.s. 2017-18: n. 
 

54 8                       ’’ 

a.s. 2018-19: n. 54 
 

7                       ’’ 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di 
concorso/
sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 
caratteristiche  

A043 
 

11 + 12H 11 + 12H 11 + 12H Si prevede la possibilità di 
formare 18 classi, a fronte delle 
attuali 17 (6 prime, 6 seconde, 5 
terze): 
 

- 6 classi  di tempo prolungato 
a 36 ore (sezioni A e B); 

- 12 classi di tempo normale a 
30 ore (sezioni C – D – E – F). 

 
La previsione si fonda sulla 
tendenza alla formazione della 
sesta classe prima registrata 
negli ultimi due anni, sul 
naturale bacino di utenza della 
scuola, sulla richiesta 
consolidata da tempo di 
iscrizioni per due sezioni 
complete di tempo prolungato. 
 
 
 
 

 

A059 7 7 7 

A245 3 3 3 

A345 2 2 2 

A028 2 2 2 

A030 2 2 2 

A032 2 2 2 

A033 2 2 2 

SOSTEGNO 8 7 8 

 

** I dati proposti fanno riferimento alla serie storica e alla tendenza degli organici riferiti agli ultimi anni. 

L’indicazione del numero dei posti di sostegno, per ogni ordine di scuola, ma soprattutto per la scuola 

dell’infanzia,  è suscettibile di consistente variazione in relazione alla imprevedibilità delle iscrizioni.  

b. Posti per il potenziamento  

Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso 
scuola secondaria, sostegno…) 

n. docenti  Motivazione  

 
Posto comune primaria 

 
4 

 
Promuovere e sostenere la dimensione laboratoriale 
della didattica  

Arricchire l’offerta formativa e organizzare interventi 
mirati ad attività di recupero individualizzato o per 
gruppi ristretti di alunni con difficoltà nei processi di 
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apprendimento 

Sostenere il modello di tempo scuola adottato 
dall’istituto 
 
Migliorare i risultati delle prove Invalsi di italiano e di 
matematica nelle classi seconde e quinte 
 
 

A345 1 Sviluppare le competenze chiave linguistiche e 
comunicative 
 
Promuovere l’acquisizione di certificazioni di 
competenze linguistiche 
 
Promuovere attività che favoriscano la consapevolezza 
della dimensione europea della scuola 
 
Incoraggiare l’uso delle nuove tecnologie nella 
didattica e nel processo di apprendimento 
 

 
 
 
 

A043 1  
Migliorare gli esiti delle prove nazionali; 
 
Raggiungere i livelli dei benchmark di riferimento a 
livello regionale e di macroarea 
 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all’italiano  
 
 
 

A059 1 potenziamento delle competenze matematiche, 
logiche e scientifiche 
 
Migliorare gli esiti delle prove nazionali; 
 
Raggiungere i livelli dei benchmark di riferimento a 
livello regionale e di macroarea 
 

A032 1 Potenziamento delle competenze nella pratica e nella 
cultura musicali (comma 7, L. 107/2015) 

 

Promuovere e sostenere la dimensione laboratoriale 
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della didattica  
 

SOSTEGNO 2 Conferma dell’attribuzione dell’organico potenziato di 
sostegno per l’anno scolastico 2015/2016 
 

 

c. Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto 

stabilito dal comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015.  

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  
 

7 

Collaboratore scolastico 
 

21 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 
scuole superiori) 

/ 

Altro  
 

/ 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Si suggerisce di fare riferimento anche a quanto indicato  alle sezioni “Le attrezzature e le infrastrutture 
materiali” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015. 

Infrastruttura/ attrezzatura  Motivazione, in riferimento alle priorità strategiche del capo I e 
alla progettazione del capo III 

fotostampatore 
 

la progettazione per competenze e per classi parallele richiede  
maggiore disponibilità e varietà di materiali per alunno 

videoproiettore e schermo 
per la scuola dell’infanzia 
 

avvio di attività di gemellaggio virtuale con la piattaforma e-
Twinning 

Connessione internet per la 
scuola dell’infanzia 
 

Laboratorio di pittura scuola 
Papa Giovanni 
 

Utilizzo di uno spazio organizzato comune per la realizzazione di 
attività delle singole classi o progetti di plesso 

Laboratorio suono/musica 
scuola Papa Giovanni 

Utilizzo di uno spazio organizzato comune per la realizzazione di 
attività delle singole classi o progetti di plesso 

Riorganizzazione della 
biblioteca scuola Papa 
Giovanni 

Riorganizzazione degli spazi. Incremento del patrimonio librario. 

Allestimento della seconda 
aula informatica scuola “don 
Milani” 

Sostegno alla diffusione degli strumenti digitali nella didattica 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 
destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e 
strumentali con esso individuate e richieste. 
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PRIORITA’ INDICATE NEI RAPPORTI DI AUTOVALUTAZIONE DELLA 

DIREZIONE DIDATTICA TERZO CIRCOLO DI NICHELINO E DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “VIA SANGONE” NELL’A.S. 

2014/2015 

Poiché il nostro Istituto si è costituito il 1 settembre 2015 a seguito del dimensionamento della rete 
scolastica del territorio, non esiste un Rapporto di Autovalutazione. Come precisato su Scuola in chiaro, 
il RAV verrà predisposto nel corrente anno scolastico. Si indicano qui di seguito gli esiti del Rapporto di 
Autovalutazione redatto dal Terzo Circolo di Nichelino e quelli indicati nel RAV della Scuola Secondaria 
“Sangone”, da cui però occorrerebbe  prendere in considerazione solo i dati riguardanti la scuola 
“Martiri della Resistenza”, unica di tre plessi entrata a far parte dell’Istituto Comprensivo. 

Priorità e Traguardi 

ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITA’ TRAGUARDI 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Migliorare i risultati delle prove di 
italiano e di matematica nelle classi 
quinte 
 
Migliorare i risultati delle prove di 
italiano e di matematica 

Raggiungere i livelli dei benchmark di 
riferimento a livello regionale e di 
macroarea 

Competenze chiave e di 
cittadinanza 

Migliorare, promuovere o consolidare 
la padronanza della lingua italiana 
 
Migliorare la comunicazione 
in lingua inglese 

Promuovere nel maggior numero 
possibile di allievi la possibilità di 
raggiungere la capacità di 
comprendere enunciati e testi di una 
certa complessità 
 
Promuovere la capacità di affrontare 
una comunicazione, in situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda lingua 
europea. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione Ridefinire programmazioni e criteri valutativi condivisi a 
livello di istituto. Ridefinire le prove comuni a livello di 
plesso e di istituto 

Avviare un'analisi più sistematica degli esiti delle prove 
nazionali e di quelle d'istituto 

Ambiente di apprendimento Sviluppare e consolidare la didattica laboratoriale 

Continuità e orientamento Migliorare i criteri di formazione delle classi al fine di una 
maggiore equieterogeneità 
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OBIETTIVI PRIORITARI 

PRIORITA’ OBIETTIVI DI CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE 

Innalzamento livelli di 
istruzione, potenziamento 
dei saperi e delle 
competenze 
 

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

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

▪ 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). 

 

Prevenire l’abbandono e la 
dispersione 
 

▪ 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; 

▪ individuare precocemente gli alunni con difficoltà di 
apprendimento per concentrare le risorse disponibili sui casi 
problematici. 

 

Potenziamento delle 
competenze linguistiche e 
delle competenze 
matematico-logico-
scientifiche 

• diminuire, nell’arco del triennio, la differenza tra i livelli dei 
benchmark di riferimento a livello regionale e di macroarea per le 
prove standardizzate di italiano e matematica, valorizzando e 
potenziando le competenze linguistiche, matematico-logiche e 
scientifiche; 

• migliorare il confronto tra le metodologie d’insegnamento ed 
offrire ai docenti più ampie opportunità per approfondire l’utilizzo 
di diverse metodologie didattiche; 

 

Potenziamento delle 
competenze linguistiche in 
lingua straniera (L2 eL3) 

• migliorare la didattica e l’uso della lingua inglese/francese; 

• standardizzare la raccolta dati sui livelli delle performance in lingua 
inglese nelle classi seconde e quinte della scuola primaria, per 
monitorare i risultati raggiunti; 
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Valorizzare la 
consapevolezza della 
dimensione europea della 
scuola 

▪ inserire insegnanti e alunni in attività che favoriscano la 
consapevolezza della dimensione europea della scuola; 

Sviluppo competenze 
cittadinanza attiva, 
responsabile, solidale, 
inclusiva 

• 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; 

 

Sviluppo competenze 
digitali 
 

• generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e 
migliorarne le competenze; 

 

 

PRIORITA’ OBIETTIVI ORGANIZZATIVI 

Formazione classi 
 

avviare una riflessione sulle modalità di formazione delle classi; 

AUTOVALUTAZIONE 
D’ISTITUTO 

• Avviare un percorso strutturato di raccolta dati per 
l’autovalutazione d’istituto per raccogliere: 

- le esigenze di formazione degli insegnanti 

- le competenze di ciascun docente 

- le criticità e i punti di forza della scuola dal punto di vista delle 
famiglie/docenti/personale ATA 

 
DOCUMENTAZIONE • Uniformare e sistematizzare il più possibile il lavoro di 

progettazione didattica, la sua documentazione e la raccolta dati 
per facilitare il passaggio delle informazioni da una classe all’altra e 
da un ordine di scuola al successivo. 

 

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE 

• Proporsi come primo attore nella formazione del personale, 
facilitando in ogni modo l’accesso alle iniziative di formazione e 
aggiornamento sul territorio e promuovendone di specifiche, in 
base alle esigenze individuate tra i docenti 

• Valorizzare le risorse interne offrendo occasioni per la diffusione di 
buone pratiche di didattica e programmazione. 

 

 


